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Agricolturabiologicasottoattacco

FederBio:approvaresubitola leggepernonperdereil primatoin Europa

MARIAGRAZIAMAMMUCCINI

Nonsonobastatioltre 13
annidi attesae3passaggi

parlamentariperapprova-

re invia definitiva il Ddl 988«Di-

sposizioni perlatutela,lo svilup-

po ela competitività dellaprodu-

zione agricola,agroalimentaree
dell'acquacolturaconmetodo
biologico».
Il 9febbraiodurantel’ultima vo-

tazione allaCameradeiDeputa-

ti, quandola leggepotevafinal-

mente diventarerealtà,èstato
invecedecisodi accogliereall u-
nanimità gli emendamentiche

tolgonoil terminebiodinamico
dalcomma3dell’articolo1.

Nonostantequestoemendamen-

to, il biodinamicocontinueràad

esseresostenuto,comeloè stato
finoadoggi, in quantopratica
agronomicachesiriconduce al

metodobiologico,giàriconosciu-

ta fin dalprimo Regolamentoeu-

ropeo del1991in materiadi agri-

coltura biologica.
Unriferimento in leggeavrebbe
sicuramenterappresentatouna
tutelaaggiuntivaperil consuma-

tore, rispettoaprodottichesono

in costantecrescitasul mercato.
Sisonousatitantiargomentiper
screditarela biodinamica.Siè
parlatodimonopolio daparte
dell’associazioneDemeter,quan-

do in unrecentereportdelCrea,
laretedeiCentridi Ricerca del
ministerodell’Agricoltura, sono
staterilevate4.500aziendebiolo-

giche chesi sonodichiaratebiodi-

namiche edi questesolo250cer-

tificate Demeter.Sisonodescrit-

ti i preparatibiodinamici come
praticheesoteriche.
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FederBio

Bastaattacchi,
tutelareperlegge

l’agricolturabio

MARIAGRAZIA MAMMUCCINI

Q
uando in realtàsi
trattadi mezzitecni-

ci iscritti nell’elenco
dei prodottiammessiper il

biologico daiRegolamentiUe

eautorizzatialcommercio
dai decretiinvigore nelno-

stro Paese.
Inviterei chi disegnalabio-

dinamica come«stregoneria»
afar visitaalle tanterealtàdi
aziendebiodinamicheper
vederedavicino di cosasi
tratta.Sonoaziendeinnovati-

ve che lavoranocongrande

motivazione, nelrispetto
dellanatura,occupandospes-

sogiovani.
E seunapartedelmondo

scientificosi èoppostoall in-

serimento dellabiodinamica

in quantometodochealmo-

mento nonècomprovatosul
pianoscientifico, questostes-

so mondo s’impegni arealiz-

zare ricerchescientifiche mi-

rate averificare i risultatiea
comprenderli più chealzare
muri ideologici.Inrealtà,fin

dalla ripresadell’iter legislati-

vo nel 2018, i continui attac-

chi strumentalisonostati con-

dotti nonsolodaunaparte
delmondodellascienza,ma
anchedaquellodell agroindu-

stria percercaredi farsaltare

tutta laleggesull’agricoltura
biologica, pensandocosìdi
continuareafavorire unmo-
dello di agricoltura intensiva,

consideratoormai superato
dallastessaUnioneeuropea,
checonleStrategieFarmto
ForkeBiodiversità2030sièdata

l’obiettivo diridurredel50%
l’uso deipesticidi edegli anti-

biotici e,contemporaneamen-

te, triplicarelasuperficiecol-

tivata con il metodobio.
Adessolalegge devetorna-

re al Senatoper la definitiva

approvazione.Ci auguriamo
chesi arriviin tempistretti
allaconclusionedell’iter.

Con piùdi 80mila operatori
eunapercentualedi terreni
bio di oltreil 16%,doppiari-

spetto allamediaeuropea,

l’Italia ètrai Paesileaderper
la produzionebio edèil pri-

mo in Europa(secondoal
mondo) nell’esportazionedi
prodottibio,conoltre2,9
miliardi dieuro,circa il 6%di
tutto l’export agroalimenta-

re nazionale.

Si trattadiunprimatocon-

quistato grazieall’impegno
di tantiagricoltori, spesso
giovani, chehannocreduto

nellascommessadi concilia-

re il legittimo interessed im-

presa con il benepubblico

della difesadel suolo,della
biodiversità edellasalute.Al
tempostesso,però,si èaccu-

mulato unritardonotevole

propriosulversantedella ri-

cerca, della crescitadeiconsu-

mi interni edell organizzazio-

nedelle impreseedelmerca-

to. Perquestolarapidachiu-
sura dell’iter parlamentare
della leggeèfondamentale

persostenereil futurostesso

dell’agricoltura italiana ela
suatransizioneecologica.

La leggeintroduce stru-

menti importanti. Tra que-

sti, l’istituzione delmarchio
MadeinItalyBio, losviluppo

dei distretti biologicie l ado-

zione di unPianod’azione
nazionaleper sostenerelo
sviluppodelbiologico italia-

no, utile ancheper cogliere
leopportunitàofferte
dall’Europain terminidi

risorseeconomicheperil
sostegnoall’agricoltura, la
promozione dei prodotti
alimentariela ricercache
l’Ue havincolato all agricol-

tura biologica.
Conlasuatradizionequa-

lepioniera dell agroecolo-

gia elasuaimpareggiabile
biodiversità l’Italia nonpuò
permettersidi perderela
leadershipmondiale. Ecco
perchériteniamofonda-

mentale chesiarrivi auna
veloceapprovazionedefini-

tiva diquestanorma,stru-

mento indispensabileper
unsettoreche,entroil
2030,dovràrappresentare

nonmenodiunquarto di
tuttal’agricoltura europea.
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