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all’interno
Biologico Sela certificazione
è«madein Italy»
M.G. MAMMUCCINI

PAGINA 5

BIOLOGICO,
UNA FILIERA
TUTTA ITALIANA
Nellaleggeappenaapprovatac’è la certificazione
«madeinItaly bio» eil riconoscimento
dei distretti,

conparticolareattenzionealle areeinternee alle

riservenaturali.Un’analisidellenovità
MARIAGRAZIA MAMMUCCINI

I

2 marzo2022è unadata storica
perilbiologicoitaliano.Dopo15 anni e 3legislatureè statofinalmente
approvatoin viadefinitivail DDL n.
988 «Disposizioni per la tutela, lo
sviluppo e la competitività della
produzioneagricola,agroalimentare edell'acquacolturacon metodo
biologico». Siamodecisamente
soddisfatti perché si trattadiuna norma checontieneelementi indispensabili per favorire la transizione
ecologicadeisistemiagricoliitaliani.
LA FINALIZZAZIONEDELLALEGGE SULBIO arriva in
unmomentodecisivo,inquanto,apartire dalla
faseattuale e fino al 2027, sarannomessein
campounanotevolequantitàdirisorseper favol

rire losviluppodelbiologico. Si trattadi investimenti importanti che complessivamenteammontano aquasi3 miliardidieuro, considerando i finanziamenti contenuti nel Fondoperil
biologico, nel PNRRe nel PianoStrategicoNazionale dellaPAC. Ovviamenteèessenzialeche

questerisorsevenganospesebene,in maniera
programmata eintegrata,per garantire la crescita del settore.Da qui l’importanza di avere
unaleggeche forniscagli strumentinecessari

perdefinire unastrategiaperlo sviluppodelsettore siain termini di produzioneche di consumi. A questofine,tra glielementi più importanti contenutinelDDL 988,sottolineerei l approvazione, entro90giorni dalladatadellasuaentrata invigore,delPianod’azionenazionaleper

ilbiologico el’attivazionedeltavolotecnicoper
la produzionebiologica.Sonodue punti essenziali peravviareunaprogrammazionemiratae
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puntualechepermettadiinvestire almeglio tutte lerisorsea disposizioneperavereunaricaduta economicadurevolee non utilizzare i fondi
in modo sbagliatoo, peggioancora,sprecarli.
UN ALTRO PUNTOSOSTANZIALECONTENUTOnell ar-

ticolo 6 è relativo all’istituzione del marchio
«Madein Italybio », chepuò consentiredi fare

un saltodiqualità alsettoreattraversofilieredi
bio 100%italiano ealgiusto prezzo,cheuniscano ilvaloredell’identitàdelciboitaliano aquello della sostenibilitàdato dal marchio biologico. Decisamenterilevante anche il riconoscimento dei distrettibiologici,chepermettonodi
svilupparel’agricolturael’economiadeiterritori rurali conunaparticolareattenzioneallearee
interneealle areenaturaliprotette.
I BIO DISTRETTIRAPPRESENTANO un’opportunità
concretadi crescitadelbiologicograzieallo sviluppo sostenibiledelle areerurali. Grazieapolitiche distrettualiteseafavorire laconversione biologica a livello

territoriale, i distretti

mi di ricercaeinnovazione.

È NATURALMENTEVOCATA al biologico.
Con2,1milionidi ettari èil terzoPaesein Ue come superficiecoltivataabiologico,primo come
numerodiproduttori attivi ( 71.590)ecomeincidenza disuperficiebio sultotale16,6 %. Questa
leggecontiene tutti gli elementiper spingere
sull’acceleratore.Ritengocheadessosidisponga di tutti gli strumenti perpuntaread
arrivare
aquota 25% di superficienazionalecoltivata a
bio entroil 2027.Bisogneràperòincrementarei
consumiche attualmentesonoinferiori rispetto adaltri Paesi.Possiamofarloin tempirapidi
con lapolitica del giustoprezzoe un’adeguata
remunerazioneper gli agricoltori. Quest ultiunarema potrebbeesseresostenutaattraverso
visione dellafiscalitàchericonoscaunadiminubezione dellatassazionesuiservizicheportano
nefici ambientali, comeaccadenel casodell’
agricolturabiologicache tutelala fertilità del
suolo,gliecosistemiecontribuisceamitigareil
cambiamentoclimatico.
L’ITALIA

bio sonoin gradodipromuovere l’insieme delle risorse locali integrandosi con il turismo,
l’artigianato elealtre attivitàeconomiche,valorizzando al tempo stessol’ambiente ed il
paesaggio.Sibasanosul rapportodiretto proNella leggeapprovata
è stata
duttore-consumatore attraversofiliere corte dalparlamento,
eliminata dall'articolo
locali elafornitura di prodottobio nelle men1del testo
se pubbliche come strumentostrategico di
l’equiparazione
del
educazionealimentare.
L’INTEGRAZIONEDEGLIOPERATORIdellafiliera bio,
metodobiodinamico a
quello biologico. Una
chepunta amettereasistemaleimpreseper fasceltacheha
re qualsalto di qualitàche servein questafase,
insieme al temadell’interprofessione, rappresuscitatopolemiche.
sentano elementi importanti per la tutela
dell’integritàdel biologico.Aquesto si aggiunge la revisionedelsistemadeicontrolli,prevista
dall’art.19, chedelegaal GovernolarazionalizLa leggeprevede
zazione dellanormativa sui controlli. Si tratta
di un puntoparticolarmenterilevante chepuò l’istituzionediun
rafforzareil sistemadelle verificheall’insegna tavolotecnicoper la
di una maggiore trasparenza grazie anche produzionebiologica
all’impiegodipiattaforme digitalidi tracciabiliela nascitadel
tà eallasemplificazionedelle norme.
marchiobiologico
DAEVIDENZIARE,INFINE,ILRUOLO decisivodellariitaliano.Inoltresarà
predisposto
unpiano
cerca per la crescitadelcomparto,cui èdedicad’azionenazionale.
to l’articolo11.IlPianod’azionenazionaleperil
biologicodovràindividuarelerisorseperfavoribrevi&
re l’innovazione, alla quale saràdestinatala

*

PresidenteFederBio

..

..

quotadel 2%delfatturatoprovenientedallevendite deiprodotti fitosanitari edeifertilizzanti di
sintesichimica realizzatonell’anno precedente. AttraversoilFondoperilbio,ilGovernodestinerà al biologicoanchealtrerisorse,dellequali
il 30% saràdestinatoa incrementare program-

.

brevissime

Quarantadue
specie

aliene, conpopolazioni anche

numericamente
consistenti,
sonostateritrovate nei porti di
Livorno, BastiaeOlbia. Si
trattasoprattuttodi crostacei,
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vermi policheti, molluschi e
altri invertebrati.Lanotizia
arriva da uno studio
dell'Università di Pisa
pubblicatosulla rivista
«MarinePollution Bulletin»,
cheper laprima voltaha

Percercaredi salvarela
stagioneagricolanei territori
intorno al Poil prossimo17
marzosi terrà unariunione
dell’Osservatorioistituzionale.

anchevalutatoquali dellezone
interne alle areeportuali siano
più soggetteallebioinvasioni.
Perrintracciarele speciealiene
i ricercatorihannoanalizzato
il
fouling, cioèl'insiemedi
organismiche vive sui substrati
artificiali sommersi,comele
banchineolechiglie delle
imbarcazioni. Dai dati è emerso
che,contrariamentea quanto
atteso,l'areaturisticadei
grandi porti haunapresenzadi
speciealienemolto maggiore
rispettoaquellacommerciale,
che èdirettamenteinteressata
dal traffico marittimo
internazionale.
La ricerca
condottaneiporti di Livorno,
BastiaeOlbia èduratadueanni
ed è statasvoltadaun team
dell'Università di Pisadatempo
impegnatoin studidibiologia
marinaed ecologianellearee
marino-costiere

dell'Alto Mar

Tirreno.

.

Lacrisi idricadel Po si fa
semprepiù drammatica.Le
rilevazioni idrometrichedei
livelli delle portatedelfiume
martedìhannotoccatole quote
più bassedal 1991.Trentaanni
fa.Lasituazionepeggioresi
segnalaa Piacenza,
un casodi
siccitàestrema,la situazioneè
analogaanchea
(Ferrara).
Pontelagoscuro
Minimi storicisonostatitoccati
anchea Boretto ( ReggioEmilia)
e Borgoforte( Mantova).
L’Autorità distrettualedel
fiume Po,consideratoche
l’orizzonte meteoper il mese
di marzononpromettenulladi
buono,ha annunciatoche
sarànecessarioun
prelievo
agricolodellerisorseidriche.
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