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Il terreno è la base del lavoro agricolo. Questa considerazione,
forse per la sua evidenza inequivocabile, induce talvolta anche
il produttore o il tecnico più esperto a dimenticare che il suo
operare, il frutto del suo lavoro deriva innanzitutto dalla valo-
rizzazione di una delle più importanti risorse naturali.
Se essere imprenditori vuol dire gestire al meglio le risorse produttive, ciò vale ancor più per
quelle che ci vengono date dalla natura senza un costo esplicito: fertilità, microflora, microfau-
na, acqua, e così via. E il terreno ne è un insieme complesso di inestimabile valore.
Questa pubblicazione si rivolge in particolare ai produttori agricoli che hanno fatto una scelta
imprenditoriale particolare, quella dell’agricoltura biologica. Ma le conoscenze e i comporta-
menti che vengono qui proposti sono validi per l’insieme dell’agricoltura, per tutti i produttori.
È importante non solo conoscere la struttura, la composizione e le tecniche di gestione del suolo,
ma avere la consapevolezza che stiamo gestendo uno straordinario sistema vivente.
Per questo Veneto Agricoltura è impegnata in diverse azioni tutte tese a valorizzare un uso con-
sapevole della risorsa suolo (agricoltura di precisione, tecniche ecocompatibili, ecc.). Per lo speci-
fico dell’agricoltura biologica, inoltre, Veneto Agricoltura è stata incaricata dalla Regione del
Veneto per l’attuazione del “Piano regionale di intervento per il rafforzamento e lo sviluppo del-
l’agricoltura biologica“ che comprende azioni di approfondimento e dimostrazione su tecniche
produttive, analisi economiche, formazione degli addetti, comunicazione verso i consumatori e
gli operatori commerciali, promozione delle mense biologiche. Piano che tra l’altro ha reso pos-
sibile la stampa di questa pubblicazione. Un articolato programma di azioni che sicuramente
potrà incidere a supporto di una realtà produttiva e imprenditoriale regionale che presenta
eccellenze di livello nazionale e internazionale. 
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