
all’interno
BiologicoSela certificazione

è«madein Italy»

M.G. MAMMUCCINI PAGINA 5

BIOLOGICO,
UNA FILIERA

TUTTA ITALIANA
Nellaleggeappenaapprovatac’è lacertificazione

«madeinItaly bio» eil riconoscimentodeidistretti,

conparticolareattenzionealleareeinterneealle

riservenaturali.Un’analisidellenovità
MARIAGRAZIA MAMMUCCINI

I
l 2marzo2022è unadatastorica
perilbiologicoitaliano.Dopo15an-

ni e3legislatureèstatofinalmente

approvatoin viadefinitivail DDLn.
988«Disposizioni per la tutela, lo

sviluppo e la competitività della
produzioneagricola,agroalimenta-
re edell'acquacolturaconmetodo

biologico». Siamodecisamentesod-

disfatti perchési trattadiunanor-

ma checontieneelementi indispen-

sabili per favorire la transizione

ecologicadeisistemiagricoli italiani.
LA FINALIZZAZIONEDELLALEGGE SULBIO arriva in
unmomentodecisivo,inquanto,apartire dalla
faseattuale e fino al 2027,sarannomessein
campounanotevolequantitàdirisorseper favo-

rire losviluppodelbiologico. Sitrattadi investi-

menti importanti checomplessivamenteam-

montano aquasi3 miliardidieuro, consideran-

do i finanziamenti contenuti nel Fondoperil
biologico, nel PNRRenel PianoStrategicoNa-

zionale dellaPAC.Ovviamenteèessenzialeche

questerisorsevenganospesebene,in maniera
programmataeintegrata,per garantirela cre-

scita del settore.Da qui l’importanza di avere
unaleggeche forniscagli strumentinecessari

perdefinireunastrategiaperlo sviluppodelset-

tore siain termini di produzionechedi consu-

mi. A questofine,traglielementi più importan-

ti contenutinelDDL988,sottolineereil appro-

vazione, entro90giorni dalladatadellasuaen-

trata invigore,delPianod’azionenazionaleper
ilbiologico el’attivazionedeltavolotecnicoper
la produzionebiologica.Sonoduepuntiessen-

ziali peravviareunaprogrammazionemiratae
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puntualechepermettadiinvestirealmegliotut-

te lerisorseadisposizioneperavereunaricadu-
ta economicadurevoleenonutilizzare i fondi
in modosbagliatoo, peggioancora,sprecarli.
UN ALTRO PUNTOSOSTANZIALECONTENUTOnell ar-

ticolo 6 è relativo all’istituzione del marchio
«Madein Italybio», chepuò consentiredi fare
unsaltodiqualità alsettoreattraversofilieredi
bio 100%italianoealgiusto prezzo,cheunisca-

no ilvaloredell’identitàdelciboitaliano aquel-

lo dellasostenibilitàdato dal marchiobiologi-

co. Decisamenterilevante anche il riconosci-

mento dei distrettibiologici,chepermettonodi

svilupparel’agricolturael’economiadeiterrito-

ri rurali conunaparticolareattenzioneallearee
interneealle areenaturaliprotette.
I BIO DISTRETTIRAPPRESENTANOun’opportunità
concretadicrescitadelbiologicograzieallo svi-

luppo sostenibiledelle areerurali.Grazieapo-

litiche distrettualiteseafavorire laconversio-

ne biologica a livello territoriale, i distretti
bio sonoingradodipromuovere l’insiemedel-

le risorse locali integrandosi con il turismo,
l’artigianato elealtre attivitàeconomiche,va-

lorizzando al tempostessol’ambiente ed il
paesaggio.Sibasanosul rapportodirettopro-

duttore-consumatore attraversofiliere corte
locali elafornituradiprodottobio nelle men-

se pubbliche come strumentostrategico di
educazionealimentare.
L’INTEGRAZIONEDEGLIOPERATORIdellafiliera bio,
chepuntaamettereasistemaleimpreseperfa-

re qualsaltodiqualitàcheservein questafase,
insieme al temadell’interprofessione, rappre-

sentano elementi importanti per la tutela
dell’integritàdel biologico.Aquestosi aggiun-

ge larevisionedelsistemadeicontrolli,prevista
dall’art.19,chedelegaal Governolarazionaliz-

zazione dellanormativa sui controlli. Si tratta
di unpuntoparticolarmenterilevantechepuò
rafforzareil sistemadelle verificheall’insegna
di una maggiore trasparenza grazie anche
all’impiegodipiattaforme digitalidi tracciabili-

tà eallasemplificazionedellenorme.
DAEVIDENZIARE,INFINE,ILRUOLO decisivodellari-

cerca per la crescitadelcomparto,cui èdedica-

to l’articolo11.IlPianod’azionenazionaleperil
biologicodovràindividuarelerisorseperfavori-

re l’innovazione, alla quale saràdestinatala

quotadel2%delfatturatoprovenientedalleven-

dite deiprodotti fitosanitariedeifertilizzanti di

sintesichimica realizzatonell’annopreceden-

te. AttraversoilFondoperilbio,ilGovernodesti-

nerà albiologicoanchealtrerisorse,dellequali
il 30%saràdestinatoa incrementareprogram-

mi di ricercaeinnovazione.
L’ITALIA È NATURALMENTEVOCATA al biologico.
Con2,1milionidi ettari èil terzoPaeseinUe co-

me superficiecoltivataabiologico,primo come

numerodiproduttori attivi (71.590)ecomeinci-

denza disuperficiebio sul totale16,6%. Questa

leggecontiene tutti gli elementiper spingere
sull’acceleratore.Ritengocheadessosidispon-

ga di tutti gli strumentiperpuntareadarrivare
aquota25%di superficienazionalecoltivataa
bioentroil 2027.Bisogneràperòincrementarei
consumicheattualmentesonoinferiori rispet-

to adaltri Paesi.Possiamofarloin tempirapidi

con lapolitica del giustoprezzoeun’adeguata
remunerazionepergli agricoltori. Quest ulti-

ma potrebbeesseresostenutaattraversounare-

visione dellafiscalitàchericonoscaunadiminu-

zione dellatassazionesuiservizicheportanobe-

nefici ambientali, comeaccadenel casodell’
agricolturabiologicache tutelala fertilità del
suolo,gliecosistemiecontribuisceamitigareil
cambiamentoclimatico.

* PresidenteFederBio

La leggeprevede

l’istituzionediun
tavolotecnicoperla
produzionebiologica
ela nascitadel

marchiobiologico
italiano.Inoltresarà
predispostounpiano

d’azionenazionale.

Nella leggeapprovata

dalparlamento,èstata
eliminata dall'articolo

1del testo
l’equiparazionedel

metodobiodinamico a
quello biologico. Una

sceltacheha
suscitatopolemiche.

. .

. .

brevi& brevissime

. Quarantaduespecie
aliene, conpopolazioni anche
numericamenteconsistenti,

sonostateritrovate neiportidi

Livorno, BastiaeOlbia. Si
trattasoprattuttodi crostacei,
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vermi policheti, molluschi e
altri invertebrati.Lanotizia

arrivadauno studio
dell'Università di Pisa
pubblicatosulla rivista

«MarinePollution Bulletin»,
cheper laprima voltaha

anchevalutatoquali dellezone
interne alleareeportuali siano
più soggetteallebioinvasioni.

Perrintracciarelespeciealiene
i ricercatorihannoanalizzatoil
fouling, cioèl'insiemedi
organismichevive suisubstrati
artificialisommersi,comele
banchineolechiglie delle
imbarcazioni. Daidatièemerso
che,contrariamenteaquanto
atteso,l'areaturisticadei

grandi porti haunapresenzadi

speciealienemolto maggiore
rispettoaquellacommerciale,
cheèdirettamenteinteressata
dal traffico marittimo
internazionale.La ricerca
condottaneiportidiLivorno,

BastiaeOlbia èduratadueanni

edè statasvoltadaunteam
dell'Università di Pisadatempo
impegnatoinstudidibiologia

marinaedecologianellearee
marino-costiere dell'Alto Mar
Tirreno.

. Lacrisi idricadel Po si fa
semprepiùdrammatica.Le
rilevazioniidrometrichedei
livelli delleportatedelfiume
martedìhannotoccatole quote
più bassedal1991.Trentaanni
fa.Lasituazionepeggioresi

segnalaaPiacenza,uncasodi
siccitàestrema,lasituazioneè
analogaanchea
Pontelagoscuro(Ferrara).

Minimi storicisonostatitoccati
ancheaBoretto (ReggioEmilia)

eBorgoforte(Mantova).
L’Autorità distrettualedel
fiume Po,consideratoche
l’orizzontemeteoper il mese
di marzononpromettenulladi
buono,haannunciatoche
sarànecessariounprelievo
agricolodellerisorseidriche.

Percercaredi salvarela
stagioneagricolanei territori
intorno al Poil prossimo17
marzositerràunariunione
dell’Osservatorioistituzionale.
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