
FederBio/Agricoltura

Larispostaall’emergenzaè laconversionealbiologico

L’ emergenzapandemicase-

guita dallacrisialimentare
edenergeticalegatealcon-

flitto bellico in Ucrainahannoevi-

denziano conchiarezzacome il
modello produttivoattualenon
funzionipiù.Del restoèchiaroda
tempoquantosianecessarioeur-

gente adottareunnuovoparadig-

ma nelmododiprodurreeconsu-

mare cibo edenergia.
Perfronteggiaregli impattiche
vedonounacarenzadimateriepri-

me eun’impennatadei prezzie
chesi stapropagandoinmodoin-

MARIAGRAZIAMAMMUCCINI

controllabileintutto il mondo,oc-

corre puntaresucircuitivirtuosi
checonsentanodiarrivareaun’in-
dispensabile autonomiae indipen-

denza siaenergeticachealimenta-

re. Energie rinnovabili daun lato e

agricolturabiologica dall’altro rap-

presentano le risposteperscongiu-

rare emergenzecomequelleche
stiamoattraversandoin questafa-

se di cambiamenti.
LaguerrainUcraina staavendo
ripercussionisull’interacatena
agroindustrialealivello internazio-

nale eimponedi ripensareil no-

stro sistemadiproduzionealimen-

tare perrenderlopiù indipendente
dagliinput esternie più resiliente.
Lasituazioneeragià complessa
primadelloscoppio del conflittoe
fortementecondizionatadatutta
unaseriedi criticitàderivantida
unmodelloproduttivosuperato,
qualequelloindustriale,cheha
prodottoeffettidevastanticome:
perditadi fertilità delsuolo, di bio-

diversità, distruzionedegli ecosi-

stemi pernonparlaredell’impatto
sul clima.
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La risposta
all’emergenza
èil biologico
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I
nquestoscenariocosì
contrassegnatodafattori
esogeni,nonvannocer-

to ridimensionatelepoliti-

che greeneuropee.Al con-

trario, èproprioquestoil
momentoincui servespin-

gere peraccelerarela transi-

zione ecologicaela conver-

sione albiologico deisiste-

mi agricoli. La riduzionedei
pesticidièunelementofon-

damentale perrendereisi-

stemi agricolipiù sostenibi-

li. Le sostanzechimichedi
sintesicomportanoeffetti
dannosisiaper lasalute
dell’uomocheper l’ambien-
te. Inoltreconla crisiattuale
assistiamoall’impennarsi
delcostodipesticidie conci-

mi chimici cherischiadi
strangolarele impreseagri-

cole confermandoancora
unavoltail fallimentodell’a-
gricoltura industrialenon
solodalpuntodi vistaam-

bientale, maanchesul pia-

noeconomicoesociale.Rite-

niamo quindiparadossalela
decisione dell’Ue dipostici-

pare, a datadadestinarsi,la
presentazionedellenuove
direttiveperridurredel50

percentol’usodeipesticidi
entroil 2030,cheerauno
degliobiettivial centrodel
Greendeal einparticolare
delle strategieFarmto Fork
e Biodiversità.

L’altrovero controsenso
che rischiadi pregiudicare
gli ambiziosiobiettividelle

politichegreeneuropee,è la
decisione di mettereacoltu-

ra ancheiterreni chesecon-

do il regolamentodellaPac
dovevanoesseredestinati
adareedi interesseecologi-

co. Ecosaancorapiù inaccet-

tabile è consentiredi farlo
inmanieraintensiva,con
l’uso di pesticidiefertiliz-

zanti di sintesichimica.Una

sceltadeltuttoinammissibi-

le per ledevastanticonse-

guenze ambientalichecom-

porta, comelaperditadi bio-

diversità ela contaminazio-

ne delsuoloperdecenni.Se

propriosi devonometterea
colturaleterredestinate
alla tuteladellabiodiversità

percompensarelaperdita
dicerealiedareunarisposta
allacrisi alimentare,biso-

gna almenofarloconil vin-

colo delmetodobiologico. È
proprioin unmomentodi
crisicomequelloattuale
chediventaveramenteim-

portante che l’Europa conti-

nui aspingereper la transi-

zione albiologico, senzala-

sciarsi tentaredachivuole

strumentalizzarela situazio-

ne emergenzialepermante-

nere i vecchi sistemiindu-

striali chehannoprodotto
lamaggiorpartedeiproble-

mi chestiamocercandodi
risolvere.Larispostaper
l’autosufficienzaalimentare
nonpuòchepassaredalbio-

logico. Nonutilizzandopro-

dotti di sintesichimicaed
essendobasatasullacircola-

rità esulriciclodeimate-

riali edellasostanzaorga-

nica, la bioagricolturaèin
gradoditutelare la fertili-
tà del terreno,preservare
gli ecosistemielabiodiver-

sità oltre acontrastarei
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cambiamenticlimatici.
Perquantoriguardala

discussaquestionedelle
rese,èormaiscientifica-

mente provatochenelme-

dio elungoperiodolerese
colturalidell’agricoltura
biologica, sonodel tutto
comparabilisenonaddirit-

tura superioria quelle
dell’agricolturaconvenzio-

nale, cheperòpermante-

nere rendimentielevati
deveutilizzareingenti

quantitatividi fertilizzanti
azotati,diserbantieacqua.
Unasceltaconcretaèdun-

que puntaresuidistretti
biologiciesullefiliere di
prodottibio fondatesul
principiodelgiustoprez-

zo, leunichein gradodi
valorizzarei territori ga-

rantendo un’equaremune-

razione pergli agricoltori.
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