
Sonoserviti 15 annimaoraanchel'Italia ha unanormativasull'agricolturanaturale
Superfici raddoppiatee fondipertre miliardifino al 2027: tutto risoltoquindi? No

«Inutileaumentarelaproduzioneseun uovo costail 75% in più enon sivende»

Soluzioni? Investiresullaricerca,agire sul fiscoperridurre i prezziall'origine

Sebio vuole
ce una legge
di PAOLO RIVA

Dopo
quindici anni, tre legislaturee molte

polemiche,l'Italia ha finalmente unalegge
sulbio. A inizio marzoil Parlamentoha ap-

provato in manieradefinitiva il disegnodi leggen.

988,intitolato «Disposizioni per la tutela, lo svi-

luppo eiacompetitivitàdellaproduzione agricola,

agroalimentaree dell'acquacoltura con metodo
biologico» . Dopotantaattesae dopocheil dibatti-

to sull'inclusionedell'agricolturabiodinamica nel
provvedimento ne aveva ritardato ulteriormente
l'approvazione,le associazionidel settorehanno
esultato.A loro pareresitrattadi « unanorma chia-

ve per supportarela transizione ecologicadei si-

stemi agricoli eper l'intero comparto agroalimen-

tare italiano», una legge che«consenteancheal-

l'Italia di allinearsi alle politiche Ue che puntano a

una crescitaconsistentedel settore» .

Non che negli ultimi tempi non ci sia stata.Tra

2010e2020,in Italia, il numero degli operatori è
cresciutodel 71per centoe quello delle superfici

dell'88.Questonelmediotermine. Nelbreve,però,

c'èstatounrallentamento,conle superficichenel

2020sonoaumentatedel5,1 percentoe gli opera-

tori solo dell'i,3.

Permigliorare,secondola presidentedi Federbio
Maria GraziaMammuccini,bisogna «daregambe
agli obiettivi dellaleggeattraversoiniziative estru-

menti concreti». Complessiva-

mente tra i contributi dellaPac,

cioè della Politica agricola co-

mune Ue, e poiquelli delPnrr,e
quellidel fondo per il biologico

istituito dalla Finanziaria del
2020,e quelli del nuovo fondo
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per laricercael'innovazione, il

settore avrà a disposizione da

qui al 2027 quasitre miliardi di

euro. «Così tante risorse - ri-

prende la presidente Mammuccini - non s'erano
mai viste. Vannospesebene».
In Italia,negli ultimi dieci anni, lapercentualedi

superficie agricolautilizzata per uso biologico è

raddoppiata,passandodall'otto al sedicipercento
del totale. Siamouno dei primi Paesiin Europa.
Ma ora l'Unione,con la strategiaFarmto Fork, ha

indicato per il 2030 l'obiettivo del 25 per cento.I
fondi senzaprecedentiservonopertagliarequesto
traguardo.Il punto,però, nonèsolo coltivare.Ser-

ve una strategia.

«Seeleviamoleproduzioni al 25percento,chi le
compra?», si chiedeGiuseppeRomano,presiden-

te dell'Associazioneitalianaagricoltura biologica,
Aiab. I consumiintemi di prodotti biologici, nel
nostroPaese,sono pari a3,6 miliardi di euro,con

un'incidenzasu tutto il settoreagroalimentaredel
quattro per cento. Perquesto,secondoRomano,

«oltre chesui consumatoribisognaanchesullari-

storazione collettiva:le mensedi scuoleeospeda-

li ». «Ma per farlo— prosegueil presidente- dob-

biamo standardizzaree migliorare le filiere, pun-
tando su informazione eformazione per tutti gli

anelli che la compongono».

Lanuovaleggesostieneanchei distretti biologici,
territori che scelgonodi incentivareil bio con si-

nergie pubblico - privato estanziadei fondi perun
Pianonazionaledelle sementi biologiche.«È un
documento importante perché da ormai alcuni

anni il bio si èaccortodi aver bisogno di sementi
pensatespecificatamenteperquesto tipo di agri-

coltura », spiegaRiccardoBocci, direttore tecnico
dellaRete semirurali. Unesempioè l'altezzadi al-

cuni cereali:il biologico ha bisognodi unapianta
più alta,perchédevecompeterecon lepianteinfe-

stanti; il convenzionale,invece, può avereanche
unapiantapiù bassa,perchéusa i pesticidi chimi-
ci. Ma tuttopartedalle sementi.

«La sfida peril futuro ètrovarenuovepiante per il
bio, attraversoun nuovo modo di fare ricerca», ag-

giunge Bocci. La questionericercaè cruciale, non
solo peri semi. Un punto su cuitutte le organizza-

zioni del settorebattonoènon guardareal bio co-

me qualcosadelpassato.Scegliere il biologico si-

gnifica utilizzarele tecnologie,comel'agricoltura

diprecisione, afavore dell'ambienteedelle perso-

ne. E, in quest'ottica, fare ricerca diventa fonda-

mentale per crescere.
Così come diventa fonda-

mentale ragionare sui prezzi,
se si vuole diffondere questo
tipo di prodotti tra fascedi po-

polazione semprepiù ampie.
Ad oggi la differenzadi prezzo
tra perebio epere convenzio-

nali èdel5percento,del13 per

le mele,del47per lapastae fi-

no al 75percentoper le uova.

PerMammuccini di Federbio,
i prezzisono«unproblema,dafronteggiareattra-

verso più strumenti».

A suoparere,uno potrebbeessereun'Ivapiù bas-

sa per queiprodotti, comequelli bio, che hanno
ricadute ambientali positive.Un altro potrebbees-

sere il creditodi impostasulle certificazioni, che
riguardanoproduttori, trasformatori e distributo-

ri biologici.Federbioauspicache questeproposte

venganoinseritenelPianod'azionenazionaleper
il biologico,che èattesodalministero dellePoliti-

che Agricole entrola fine dell'anno.I lavoriperla

stesuradelpiano, che si inseriscenel più ampio

PianostrategiconazionaledellaPacpost 2022,so-

no iniziati e, secondodiversi osservatori,è con

questodocumentoche si inizieràacapiresele op-

portunità offerte dallanuovaleggeverranno con-

cretizzate positivamente. «Per il bio - conclude

Bocci - la sfidapiù grossanascedal suostessosuc-

cesso: deve capire come cresceremantenendo i
suoi valori».
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«E necessariodare gambe
alle regoleeagli obiettivi

con strumenticoncreti:
così tante risorse

non s'eranomai viste
e adessovanno spesebene»

Maria Grazia Mammuccini

«Bisognastudiare nuove

piante e nuove sementi,

la sfidadel biologico nasce

dal suostessosuccesso:

devecapire comecrescere
mantenendo i suoi valori »

Riccardo Bocci
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