
La sfidaBio
tra leggi e fisco

Il 2021saràunannodecisivopercapirelepossibilitàdicrescitadelbiologico

Venditeaumentatedell’11% duranteil lockdownmail settorehamolteincognite

La strategiaFromFarmtoForkdellaUee 300miliardidifondi in setteanni

Tra le propostein Italia:tagliarel’Iva, sosteneregli acquistidi chi habimbipiccoli

di PAOLO RIVA

C
he2021saràper il biologico italiano?Diffi-
cile dirlo. E non solo per lapandemia che
complica ogni previsione. Per il settore,

l’anno appena concluso è stato ricco di avveni-

menti, lecui conseguenzedevonoancoramateria-

lizzarsi. Immaginare i prossimi mesi, quindi, è
prematuro. Quelcheè certoè cheil 2021si prean-

nuncia decisivoper capire se il bio continuerà a

crescere.Aquestoappuntamentoilcompartoarri-

va forte dei dati di vendita della prima metàdel

2020.I numeri sonostati positivi, soprattutto du-

rante il lockdown,con unacrescitadell’11 percen-

to. PerAssobio,è laconferma cheil biologico ri-
sponde «alle attesedel consumatore», coniuga

«sostenibilitàambientalee competitività econo-

mica » e che,proprio per questo,ha trovato «un
ruolo daprotagonistanellastrategiaFromFarmto

Fork della Commissione Ue». Presentataa mag-
gio, lastrategiaFromFarmto Forkprevede,tra gli

obiettivi al 2030,anchelacrescitadelle superfici
coltivateabiologico, fino al25percentodel totale.

L’Italia, chegiàsuperail 15per cento,èuno deiPa-

esi Uepiù avantiepotrebbe migliorare ancora.Il

provvedimento, però, potrebbe avereanche dei
contro. «Daun lato, secresceil numero dei pro-

duttori, loStatodevetrovarepiù fondi,oppureero-
gare sostegniinferiori »,spiegaRiccardoMeo,del-

l Istituto di Serviziper il Merca-
to Agricolo Alimentare(Ismea).

«Dall’altro - aggiunge il ricerca-

tore - la concorrenzaper le
aziende italiane potrebbe au-

mentare. Iniziative come la
Farm to Forkporteranno acre-

scite esponenzialidella produ-
zione bio in Stati in cui oggi è
poco affermata,come quelli
dell’EstEuropa». C’è poi la deci-
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sivapartita dellanuova PoliticaAgricolaComune
(Pac):fondi peroltre 300miliardi di euro in sette

anni, in largaparte erogatidirettamenteagli agri-

coltori. Letrattativesonoin corso,ma molteorga-

nizzazioni del biologico pensanochelaproposta

attualmente sul tavolonon siasufficiente per far

crescereil comparto comeindicato dalla Farmto

Fork.

Politicaagricola

«I consumatorichiedono più biologico.La Com-

missione Ueanche.Ma i governi nazionalivanno
indietro, anzichéavanti»,commentaMariaGrazia

Mammuccini, presidente di Federbio. L associa-

zione, alivello europeo,vorrebbeunaPacpiù co-

raggiosa mentre,alivellonazionale, chiedeagran
voce l’approvazionedella legge sul biologico. Il

provvedimentoèstatovotato dallaCameraormai
più didueanni fa.Poisièfermato alSenato.Mam-

muccini si auguracheil 2021sia l’annogiustoper

l’entratain vigore.«È unapriorità assoluta», dice.

La leggeriguardaricerca,innovazione,formazio-

ne e il riconoscimento dell’interprofessione, un
temaunpo’ tecnicomacentralepergarantirequa-

lità dei prodotti etuteladei consumatori.«Il prov-

vedimento- riprende la presidentedi Federbio-

contiene gli strumenti necessaripercontinuarea

crescere.Senza,sirischiadi perdereopportunitào
prenderestradesbagliate».
Unaltrofronte importante èquello fiscale.Feder-

bio e Wwf, a dicembre, hannopresentatodegli

emendamenti alla Leggedi Bilancio per ridurre
l’Iva suiprodotti ortofrutticoli biologici certificati.
Nonsonostatiapprovati,maledueorganizzazioni

voglionocontinuareafarepressioni in questoam-

bito, ancheconaltreproposte.Una,peresempio,è

lacreazionedi unfondo perincentivarei consumi

bio neinucleifamiliari con donne in gravidanzao
bambini fino ai3anni. Un’altraèl’azzeramentoper

leaziendedei costidi certificazioneobbligatoria,
utilizzando il credito di imposta. Quest’ultima è

unaquestionechesiavverteanchesuiterritori, co-

mequello bergamasco.«Danoi, c’èunnuovointe-

resse per il biologico,soprattutto perla filiera cor-
ta. C’èmovimento. Spesso,però, quandosi arriva

allacertificazione,leaziendesi bloccano,siaper i

costi sia per le procedure», raccontaMarcoZan-

chi, presidentedelBio- distret-

to dell’Agricoltura Sociale di
Bergamo.Proprio per questo,

nel2021,il Bio-distrettolance-

rà dei servizi di accompagna-

mento per produttori, asso-

ciati e non. «Offriremo infor-

mazioni e consulenze,anche
nell’ambito sociale.Tra i no-

stri soci, ci sono cooperative
sociali che già fannoinseri-

menti di personefragili e vorremmo diffondere
questaesperienza», aggiungeil presidente.Il bio-

logico, quindi, è ancheuninteressantesboccooc-

cupazionale. Perchésia semprepiù rilevante, pe-

rò, vaincrementato il numero di personecui arri-

vano i suoi prodotti. Tenutocontochei prezzidel

biosonosuperiori a quellideiprodotti convenzio-

nali echel’incidenzacomplessivadellevenditebio
sulla spesaper l’agroalimentareè solo del4 per

cento,unasoluzionerapidaeinteressantepotreb-

beessereinvestirecon forzanel GreenPublic Pro-

curement. «Un’ideapotrebbeessereincrementare

la quantità di prodotti bio nelle mense pubbli-

che », spiega Riccardo Meo di Ismea.«Esisteun
fondo nazionaleperle scuole,ma -conclude Meo

- ha un impatto ancoralimitato. Andrebbepoten-

ziato e allargatoagli ospedalieadaltrienti pubbli-

ci. Sarebbeuncanaleimportante, chedemocratiz-

zerebbe davverol’accessoamolti prodotti biologi-

ci ».
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«C’è forte movimento
sul temamaspesso,quando
siarrivaallacertificazione,
le aziendesi bloccano,
siaperi costi
siaperle procedure»

MarcoZanchi

«I consumatorichiedono
piùbiologico,

laCommissioneUe anche
Ma i governi nazionali

vannoindietro, anziché
avanti»

Maria GraziaMammuccini
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