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li comeBayer,Novartis,Novamont
eRottapharmhannoscelto di divor-

ziare daiprodotti inquinantidelpas-

sato persposareil biotech e ridurre
l'impatto ambientale.Per esempio,

Mauro Provezza, Industriaidirector

di Bayer CropScience,duranteun in-

contro sul temaorganizzatodaFeder-

chimica, ha detto: «E tempodi dare

una svoltaall'agricolturaitaliana, al-

lineata da tempoai principi dettati

dall'Onuper lo sviluppo sostenibile
epronta al Green Deal Europeo.Per

tradurrela scienzain vita ènecessario
passareattraversosostenibilità,inno-

vazione e legittimazione sociale».
La svoltaderiva anchedallediver-

se inclinazioni del mercato,e se
ne parleràalla manifestazionesul

biologico di Bologna, Sana Restart,
che si svolgerà il prossimoweekend

e dove avrannoluogo gli stati gene-

rali del Biologico. In quell'occasione
verrannodiffusi i datiitaliani, doveil
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settorenel 2019 ha raggiuntoun vo-

lume d'affari da oltre 4 miliardi di

euro, più mezzo miliardo di espor-

tazioni, in crescita del 10%. Duran-

te il lockdown levenditedibiologico

sono schizzatedel19,6%. In partico-

lare si nota chenell'area discountlo
sviluppo è stato del 12,5%,contro il

10,9 dell'interosettorealimentare.

«La pandemia ha aumentatola con-

sapevolezza di quantosiano delicate

e complessele interazioni tra attività
umane,ambientee salute», dice Ma-

ria Grazia Mammuccini,presidente

di Federbio,che continua:«Il biolo-

gico nell'agroalimentareè una delle

scelteprioritarie dell'Europaperchéè

il settoreeconomicoin cui la svolta

greenè più facilmenteapplicabile, dal

momentoche possediamogià tutte
le competenzetecnicheper effettua-

re questo passaggio,checonsenteun
miglioramentodell'ambientee del-

la biodiversità.L'obiettivo posto dal-

Nel 2019 il settore
del biologico
in Italia ha
registratoun
volume d'affari

daoltre4 miliardi,

conunaumento
del 10%.

Causalockdown,

chehafatto
impennare

i consumi,a fine

2020 potrebbe
essereregistrato
unnuovorecord.

la Commissione Europea è rendere

biologico il 25% della superfìcieagri-

cola del Vecchio Continenteentro i

prossimi dieci anni.Se a livello eu-

ropeo siamoal 7,8%, in Italia siamo
già al 15,5 e quindi avremmo gran-

di chance di primeggiare nel settore.

Tuttavia non sembraesserciinteresse

daparte del ministerodell'Agricoltu-

ra a investire su questo fronte,ad an-

dare in questadirezione, tanto che la

leggesul Biologico è fermaal Senato

da oltre due anni.Succedeperchéci

sono ancora troppi interessi e lobby

chevoglionomantenerel'attuale sta-

tus quo, senzainnovare».
A propositodi lobby,funzionanel-

lo stessomodonell'ambito farma-

ceutico, dovesi potrebbe investi-

re parecchionelle potenzialità delle
piante, masi preferiscepuntaretutto

sullasintesi di molecole chimiche: «Il

limite della ricerca nel settoreerbori-

stico è che la pianta non è brevetta-
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L'AGRICOLTURA
RIGENERATIVA
Si chiamaMovimento Organico

e Rigenerativo, ènato in Europa

e punta alla rivoluzione agricola
biologica. Partito dacinque

cooperative europee- l'ong italiana

Deafal, l'ingleseEcological Land

Cooperative,la tedescaSoil Hub,
l'olandeseSoil Heroese la francese
FermeUniversité Domaine

du Possible - offre a tutti gli agricoltori

delvecchiocontinentela possibilità
di direaddioai pesticidi chimici

per passareall'agricolturabiologica.

Come? Lecinquesocietàsono
composteda teamdi ricercatori

edagronomi che hannostudiato
come convertirsi dall'agricoltura

industriale a quella organica

attraversoinnovative (mapoco

costose)tecnicheperrigenerare
i terreni,rendendoil suolo - tra

lealtrecose- più sanoe quindi
capacedi imprigionare unamaggior

quantità di carbonio,migliorando

10statodisalutedell'intero pianeta.

Lemetodologievanno

dall'inerbimento alla rotazione
delle colture,dall'intercropping

(cioèla pratica di coltivare due
o tre colturecontemporaneamente)
alla lavorazioneminima, fino

alcompostaggio.Soloin Italia,

nell'ultimo decennio3mila agricoltori

hannochiestoaiutoalla rete

del Movimento Organico

e Rigenerativo perinvestire sul bio.

Proprio così,sonogli stessiagricoltori

a contattarei tecnici del movimento

poiché si ritrovano concampi sterili

e a bassaresaagricolaacausa
dell'eccessodi sostanzechimiche,
erbicidi ediserbanti utilizzati

sui loro terreni: per molteimprese

agricole il biologicononè

unascelta,bensìuna necessità
per salvare i propri terreni.

Del restolaFaoha stimato che il 61%

delleterreemerseèdegradato,
spessoproprioacausadell'eccesso
di agricolturaindustriale.

11movimentostacollaborando
con alcuneaziendeilluminate, come
l'americanaPatagonia,brand
di abbigliamentosportivo, chesta
acquistando"cotonein conversione"
dapartedi coltivatori nonorganici,

ma chehannofirmato accordi
per la transizione al biologico.
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DAL MONDO

bile enessuncolossodi Big Pharma
investe sulle potenzialitàdellepiante

perchéquestestesseaziende dovreb-

bero condividerei propri risultati
con altresocietà, essendoi principi
attivi di una speziadisponibili a tut-

ti e quindimenoremunerativiperle
aziende», spiega Marinella Trovato,
presidentedi Siste, società italiana
che studiale erbe officinali. Eppu-

re qualcosa sta cambiando:«In Eu-
ropa è stataintrodottauna normati-

va
ferrea, in baseallaquale le aziende

farmaceutichedevonodimostrarela
non tossicità delle molecole chimi-

che utilizzate. Per questo, in alcu-

ni casi,si cercadi sfruttarei principi
attivi giàpresentiin natura,così da
snellire il percorso di autorizzazione
alla messasul mercato»,

E il casodei tassani,principioattivo
contenutonella cortecciadella pian-

D38

L'obiettivo postodaBruxelles è

di renderebiologico il 25%

dellasuperficie agricolatotaledel
VecchioContinente,entro i prossimi

10 anni.Al momentol'Europa èal
7,8%,mentrel'Italia ègià al15,5%.

ta del tasso,cheè utilizzato in molti
farmaciantitumorali.«Al mondoci

sono 70milaspecievegetali chenon

conosciamoancorae che, potenzial-

mente, potrebberoaiutarcia curar-

ci. Servesolo un "padre" disposto a

investire su questo tipo di ricerca,
chegià stadando risultati ecceziona-

li nell'analisi delle proprietàdelle al-

tre 5mila specievegetali chegià co-

nosciamo estiamo studiando».
Del resto,propriol'epidemia ha por-

tato inevitabilmentemolticonsuma-

tori avalutaresoluzioni alternative a

quelletradizionali.Lo rileva l'Ame-

rican Botanical Coincil,secondocui

uno dei settori che meglio ha resi-

stito alla crisi portatadal Covid 19
è proprio quella della medicinana-

turale, a base di erbe, specialmente
per la venditadi immunostimolanti
e antinfiammatori.•

APPUNTAMENTO
A BOLOGNA

SanaRestartè l'edizione2020
delSalonededicatoal Biologico

e al Naturalecheanche
quest'annosisvolgeràalla Fiera
di Bologna, dal9 all'11 ottobre.
Oltreallo spaziodedicato
agli espositoricontre aree
tematiche- Food, Care& Beauty
e GreenLifestyle- venerdì

9 ottobresi terrà l'evento
RivoluzioneBio, la seconda

edizionedegliStati Generali
delBiologico,propedeutica
al confrontocon l'Europa

suinuovi obiettivi imposti
dalGreenNew Deal,

con interventidi rappresentanti
delle istituzionie dell'economia.
Persapernedi più: sana.it.
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DAL MONDO

IL FUTURO DELL EUROPA sara sempre

più verde e quello del businesssaràla

bioeconomia.Lo ha ribaditoa metà

settembreil capodella Commissione
Europea, Ursula von derLeyen, che

ha spiegatocomeil GreenNew Deal,

cioè il piano per ridurre l'impat-

to ambientaledel vecchio continen-

te sul pianeta,sarà la stella polare di

ogni investimentoe di ogni finanzia-

mento varatodall'Europa.L'obiettivo

è raggiungere il taglio delleemissioni

del 55% entro il 2030 e, per arriva-

Sarà tuttopiù bio L'economia,innanzitutto,checoniugherà
affari e ambiente.E i nostri consumi.Comeci svela
Sana,fieradi settorea Bolognail prossimoweekend
di Gloria Riva Fotodi AnneSchonharting

rea questorisultato,il 37%delle ri-

sorse del Next GenerationEu,cioèi

750 miliardi che la commissionein-

tende spendereperaffrontarela crisi

portata dal Covid-19, andràalla spe-

sa verde. Del resto il 30% dei fondi
del RecoveryFund saràfinanziato sul

mercatoattraverso i greenbond,cioè

dei titoli azionari acquistatida citta-

dini e garantiti dall'UnioneEuropea,

Quegliinvestimenti serviranno a ren-

dere l'Europa il primo continentea

emissioni zero nel 2050.

È questala motivazionechesta por-

tando a una conversionedi massafra

gli industriali della chimica, dellafar-

maceutica e della plastica, prontia
battezzarsi sostenitori della bioeco-

nomia, una teoria studiatadall'eco-

nomista e matematico rumenoNi-
cholas Georgescu- Roegen, secondo

cui i maggiori vantaggi economi-

ci verrebbero proprio da un sistema

capacedi coniugarele scienzesocia-

li con quelle naturali, il lavoro con

l'ambiente.Persinocolossi industria-
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