
sul pianoetico,maanche perché
prevedeunapproccio professionale

piùqualificanteeredditizio". Un
ulterioreimpegno del Paesein questa

direzionepermetterebbequindi
anched'intercettarerisorseasostegno

dell'occupazionegiovanile. Nonostante
ciò,abbiamo unaleggesul bioche,
approvataquasiall'unanimitàalla

Camera,è fermadacircadueanni
in Senato. "Una situazioneoggipiù che

mai ingiustificata - nota Mammuccini
-, amaggior ragionea frontedegli

incentivi inarrivodall'Europa. È infatti
evidentechela chimicadi sintesi
rappresentaun modello sempremeno
sostenibileepersinole multinazionali
dell'agrochimicastanno puntando

sull'innovazione eguardanoa nuovi
prodotti di originenaturale.La

produzionebiologica èquindidestinata
acrescerema, secresce,tuttoil sistema
deve fareunsalto di qualità chegli

consentadi funzionare al meglio,in
termini di organizzazione, ricerca,

formazionee informazione. Per questo

A Dall'accordotra
FederBioe Ice
nasceràIta.Bio,
piattaformadi
lancio per il made
in Italy organic

l'approvazionedellaleggediventa
fondamentale".

Negliultimianni l'agricolturabiologica
in Italias'èinfatti spostatadalle

piccoleaziendea conduzionediretta,
situateperlo piùnei territori di collina

edi montagna(dove oggiè l'unica
formadi agricoltura eallevamentoche
garantiscelasostenibilità),alle areedi
pianurain cuisi svolgono attivitàdi
tipoimprenditorialecon dimensioni

maggiori.
"Tuttoquesto- spiega PaoloCarnemolla,

SegretarioGeneralediFederBio - sta

comportandola necessitàdi misurarsi
consfideesituazioni nuove,che rendono

Al via la partnershipconIce,
all'insegnadel digitale
L'accelerazionedellatransizioneverso un'economiadigitale èt ra i lasciti più

significatividella crisi pandemica.In considerazionedi questo,FederBioe Ice

hannoannunciatouna collaborazioneper realizzareIta.Bio, unapiattaforma per

incrementarela presenzadel biologico italianonei mercati internazionalienei

canalie-commerce. La piattaformaintendeindividuareun panieredi prodotti
a maggiorpotenziale,con un'attenzioneparticolareversoStati Uniti e Cina, e

disporràdi tre funzionalitàprincipali.La prima,Tracking & Market Measurement,

monitoreràle opportunità di sviluppo nei mercatitarget attraversoparametri
come l'andamentodelle vendite,le caratteristichedelconsumatore, l'export

italiano e le modalitàdi acquisto.Per laraccoltadei dati relativi aquesti temi,

Nomismaha realizzatounaricercai cui primi risultati sono presentatinel corso

di Rivoluzione Bio, in aperturaal SanaRestart2020 di Bologna.La seconda
funzionalità:Supportoalla Promozionesui MercatiInternazionali,comprende

la creazionedi strumenti di businessintelligenceeprevedel'istituzione di un

Desk pressogli uffici Ice. La terza,infine, consistein un programmadi azioni

congiunto,con una presenzaalle fiere Ciofe di Xiamen,Fancy Food di New York

e, naturalmente,al Biofachdi Norimberga.

più evidentela necessitànonsolo
d'innovazioneedi ricerca,ma anchedi

trasferimentoalleimprese dellenuove
conoscenzeacquisite".
Ancheinquestalogica,alla fine dello

scorsoannoèstatolanciato da FederBio

Servizi eCentoformil progettoStart
UpBio, che,oltre all'Italia, coinvolge
ancheSpagna,Portogalloe Greciae
proponeunaformazionequalificatae

innovativaainuovi giovani agricoltori
interessatiavalutarepercorsidi
startup diaziendeagricolebioe
agli imprenditoriagricoli già attiviche
intendanoconvertire i propri sistemidi
produzionepassandoal biologico.
"Si tratta- prosegue Carnemolla - di

un primotentativo di creare una rete
di impreseinnovative bio nell'Europa

mediterranea,baseproduttivaagricola

dituttoil biologicoeuropeo.Proprionel
corsodel prossimomesedi novembre

saranno definiti i criteri peraprireil

bando.Puntiamo,in ciascunPaese,a

formare80nuovi agricoltori biologici,

per un totaledi 320 operatori".
Il risultato attesoal termine del progetto

èaver supportatol'avvio di almeno
diecinuoveimpresebio edi averco-

gestito congli imprenditorialmeno
100 conversionidi aziendeagricole dal
metodo convenzionaleal biologico.

La sostenibilità
è ancheeconomica
Le argomentazioniportateda
FederBio asostegnodel fattochesia

il giustomomentoperchési compia
unaveraepropria 'Rivoluzione Bio'
(espressioneconiatain occasione
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Sela contaminazioneè accidentale
Trale problematichepiù sentitee

irrisolte del settorebio c'è da sempre

Laquestionedelle contaminazioni

accidentali.Tali contaminazioni,di

ridotta entità,avvengonosolitamente
aoperadel ' vicinodi campo'
dell'agricoltorebio, ma finiscono per
far decadereancheil valoredella

produzionebiologica'di confine',
nonostantesiastatarealizzatacon

tutti i crismi. Una situazioneche
arrecaal bioagricoltoreun doppio

dannoeconomico,quello di aver

investito con costiaggiuntivisulla

sua attività, e quello di essere
costrettoa venderla,in t ot o o in

parte,a prezzi non adeguati.
"Ancoraogginon è chi inquinaa

pagare- sottolinea Mammuccini-,
ma l'onere è sempre a caricodi chi è
v itt ima dell'altrui inquinamento".
Perfortuna, però,su questo fronte

sembramuoversiqualcosaanche
nel nostro Paese.È infatti uscita

la modifica al Pan-Piano di azione
nazionalesuiprodotti di sintesi
chimicachene riduce l'impiego
e cheprevedeuna distanzadi

sicurezzadi cinque metri.

" Si t ratta di un obiettivo minimo

- illustra Mammuccini - perché

abbiamovalutato che la distanza
veramenteutile perevitare le

contaminazionisarebbero15metri.

Ci appareperò significativo che

sia statastabi li ta la necessitàdi

imporre una distanzae vediamo

quindi il provvedimentocomeun

passo avanti.Occorreora che venga

varato".

Semprein temadi contaminazioni,
FederBiosidichiara invece

pienamentesoddisfatta per

la recenteapprovazionedel
Decreto suilimiti analitici per

le contaminazioniaccidentalie

tecnicamenteinevitabilida fosfiti.

"La nuovanormativa- chiarisce

Carnemolla- riguarda
in particolare

le produzionivegetali fresche
derivanti da colture arboree come
la fr ut t a e l'uva davino e chiarisce

finalmente una situazione che

poteva far ritenere che queste
contaminazionifossero dovute

all'uso di pesticidi non ammessi.Il

nuovo decreto t ute l a in particolare
i consumatori che, acquistandoun

prodotto biologico, potranno contare
su eventualiresidui comunque

inferiori per centinaiadi volte a

quelli riscontrabilinei convenzionali".

dell'edizione2019di Sanae riproposta

anchequest'anno,pergliStati Generali

del Biologico)sonoquindi divaria natura
e non comprendonoesclusivamente
gli aspettinutrizionali e salutistici
dell'organicfood,ma sempredi più anche

le questionidi carattereambientale
(riduzione dell'inquinamentodapesticidi,

incrementodellafertilità del suoloe

salvaguardiadellabiodiversità)ed

economico.Unrecentestudio dell'agenzia
governativad'oltralpeStrategieFranceha
evidenziatocomel'agricoltura bio sia in

gradodi coniugareibenefìci ambientali
conil miglioramentodellecondizioni

economichedell'agricoltore.
"Malgradole importanti differenzetra

le diverseproduzioni,l'analisi elaborata
ogni dueanni dal Creaconil Bioreport-

prosegue Mammuccini- ci offreun

ordinedi ideesucui riflettere. L'ultimo

reportrelativoal biennio2017- 2018

evidenzia infatticheil redditonettodel

biologico èmediamentesuperioredel
20%rispettoaquellodell'agricoltura
convenzionale.Andiamoin pratica

da42.915euro per unità lavorativa

familiare, equivalentea una percentuale
del 37,9%sullaproduzionelorda
vendibiledel convenzionale,ai51.676

euro, con una percentualedel47,5%, per

il biologico".

Unaltroaspettoimportanteche emerge

dall'analisi del Crea è l'incidenzadel
costodel lavoro,chenelbioè del 17,6%

controil 13,2%del convenzionale,
cioè oltreil 30%in più.Questodato
evidenziacome, tragli elementi
distintividellafilierabio, vi sia anche
l'opportunitàdi maggiore occupazione
e l'attenzionealla giustaretribuzionee

al rispettodei lavoratori.
"Particolarmenteinteressantein questo

senso- conclude infine Mammuccini

- è un'esperienzapilota sostenutada

Naturasiperfar incontraredomanda
e offertadi lavoroin maniera
trasparente.Un modello daperfezionare

e dariproporre certamenteanche

in futuro". •
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Genssanain mundosano

Scenari-Associazioni

La federazioneche rappresental'intera f ili era del biologico
e del biodinamicoplaudealle sceltedell'Unioneeuropea,

ma lamental'immobilismodelGovernoitalianoe attende
l'approvazionedi una leggeferma in Senatodadue anni

di Chiara Cammarano

la Commissioneeuropeaavevalanciato il

suoGreenDeal:un piano a lungo termine
conl'obiettivodi farela propriaparte
perridurreilriscaldamento globale,

portandoprogressivamenteil Vecchio
Continentea raggiungerelaneutralità

climaticaentro il 2050.In questopianosi

riconosceil ruolodecisivodi un sistema

produttivo che, comequellobiologico e

biodinamico,èin linea conil concettodi
agroecologia".

Loscorsomaggio,anchesottola spinta
dellacrisi sanitaria, la Commissione

haprodottounulterioredocumento,
denominato'Farmto Fork',nel quale

sonoillustratealcune dellestrategie

per attuarequelGreenDeal. I punti

principalidel documento,evidenziati
daFederBio,sono sostanzialmentetre

ehannotuttiil 2030come orizzonte
temporale:in primo luogo il
raggiungimentodialmenoil 25%

di superficieagricolacoltivata a
biologico,in secondaistanzala riduzione

del50% dei pesticidi disintesichimica
e in terzo luogola riduzione,sempre

del50%,dell'usodi antibiotici negli
allevamenti.
"Raggiungereil 25%di superficie

agricolabio - spiega Mammuccini -
significa praticamentetriplicarela quota

europeaattuale,cheè del 7,9 per cento.
Dimezzarepesticidieantibiotici, inoltre,

vuol direintrodurrecriteriesoluzioni

delbiologicoanchenel convenzionale:

uncambiamentoimportanteper chi

haa cuorel'ambienteechepotrebbe
eventualmenteincoraggiare ad

alzareulteriormente gli standard
del bio. L'Unioneeuropea intende

inoltre destinarerisorsespecifiche

alraggiungimentodi questiobiettivi

e,a talescopo,haaperto all'inizio di
settembreunaconsultazionepubblica
sul pianod'azioneperil biologico,
definendo,peril 2021,lo stanziamento
di 40 milioni di europerlepolitichedi
promozionedel bio".

Laleggebloccatain Senato,
unfrenoperl'occupazione
La spintacheproviene dall'Europa
potrebbeinsomma rappresentareun
volanoimportanteper il nostroPaese,
leadereuropeopernumerodi aziende
biologiche(attualmentecirca79mila),

primo per export a valoreeterzo,dopo
Spagnae Francia,persuperfìci (con

quasi2 milioni di ettari).

"Attualmente - illustra Mammuccini

-, la percentualedi terreno biologico

sultotale areacoltivata èin Italia del
15,5%,una quota moltosuperiore alla
mediaeuropea.In tale contesto i giovani

imprenditoridel settoreagricolo hanno

unruoloparticolarmenteimportante.
Sonoinfattisoprattuttocostoroa
saperguardarea questomodo di fare
agricoltura,non solamenteperché

sitrattadi una sceltasignificativa

bbiamopensato

di rimanere
sempre sani in un

mondo malato".Le

suggestiveparole

pronunciatedaPapaFrancescoin
occasionedellabenedizioneUrbi et Orbi

difinemarzo scorsooffrono unospunto

diriflessionepertutti.
Da questafraseprendono ispirazione

anchealcunedelle valutazioni proposte

in questoparticolarecontestostorico

dallaPresidentediFederBio,Maria
Grazia Mammuccini.

Conl'emergenzapandemicac'èstata

inEuropauna presa di coscienzadella
necessitàdipuntare, ancoradi più oggi,
suun modelloproduttivo in maggiore

armoniacon la natura.

"Giàprima della crisi Covid-19, versola
finedel 2019- chiarisce Mammuccini -,
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