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Network forti 

Come possiamo diffondere 
in tutta Europa le soluzioni 
trovate a livello locale?

Rafforzando il legame tra le reti di frutticoltori 
biologici in tutta Europa. Raccogliamo e 
analizziamo i loro punti di forza, le loro sfide 
e facilitiamo le possibili collaborazioni tra 
agricoltori biologici, consulenti e ricercatori.

Produzione di frutta biologica

Materiale pronto all’uso

Come possiamo mettere a disposizione 
degli agricoltori le ultime scoperte 
scientifiche?

Traduciamo le migliori pratiche per il controllo 
di parassiti e malattie, i metodi per garantire 
la qualità e la resa della frutta e la valutazione 
delle varietà di frutta in formati pronti all’uso. 
Gli strumenti comprendono practice abstract, 
schede informative, corsi di e-learning, 
podcast, video e brevi articoli.

Pomacee, drupacee e agrumi 

Benefici previsti di BIOFRUITNET

Diffondere le migliori 
pratiche e strategie 
utilizzando materiali 

pronti all’uso

Migliorare la produzione 
rendendo le strategie locali 

accessibili ai frutticoltori 
biologici di tutta Europa

Agevolare la comunicazione e 
collaborazione tra coltivatori 
di frutta biologica, consulenti 

e ricercatori 

Nel 2016 i frutticoltori biologici nell’UE erano 
62.000, pari al 4,1% del totale dei produttori 
di frutta. Da allora, la loro quota è aumentata 
di anno in anno. Le specie più importanti 
sono le mele 45.880 ha, gli agrumi 42.186 ha, 
le pere 13.281 ha, le prugne 12.882 ha e le 
ciliegie 10.227 ha.

Quali sfide affrontano 
i frutticoltori biologici?

I frutticoltori biologici devono essere più 
innovativi dei coltivatori convenzionali in 
termini di gestione dei parassiti e delle 
malattie, di varietà adatte, di qualità della 
frutta e di resa per rimanere competitivi, in 
quanto non utilizzano input sintetici né altri 
metodi convenzionali.

I frutticoltori biologici europei 
hanno accesso a tutte le soluzioni 
innovative esistenti? 

Nonostante la ricerca in corso sulla 
frutticoltura biologica, molti agricoltori 
non hanno facile accesso alle soluzioni 
esistenti. Identifichiamo le migliori pratiche 
e garantiamo l’accesso alle conoscenze a tutti 
i coltivatori di pomacee, noccioli e agrumi 
biologici in tutta Europa.
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