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• Europa stapuntan-

L
i

I

do fortemente sul
biologico conil

GreenDeale le strategie

Farm to Fork e Biodiversità,
chehanno l'obiettivo ambi-

zioso di triplicare la superfi-

cie coltivata abiologico, di

ridurre del 50% l'uso di pesti-

cidi e antibiotici edel 20%

quello dei fertilizzanti entro
il 2030.

Recentementela Commis-

sione ha adottato il Piano
d'azione europeoper il biolo-

gico, redatto in attuazione
della StrategiaFarm to Fork

e, a livello nazionale, siamo
all'avvio del percorsodi ste-

l'obiettivo nazionale di cre-

scita del biologico e gli stru-

menti per raggiungerlo.
La Legge introduce ele-

menti significativi. Tra que-

sti l'istituzione del marchio

biologico italiano come stru-

mento per caratterizzare i

prodotti bio ottenuti da mate-

ria prima nazionaleeaccre-

scere il valore delle nostre

produzioni agricole.Si tratta
di un passoimportante an-

che per sviluppareun siste-

ma di tracciabilità e control-

lo più efficace peri prodotti
bio italiani.

Altro punto rilevante con-

tenuto nella Legge, l'istituzio-

ne dei distrettibiologici
(art.13) checonsentono di

sviluppare l'agricoltura e l'e-

conomia dei territori rurali
attraversola conversione

allaproduzione biologica e

l'uso sostenibile delle risorse

naturalie locali nei processi
produttivi agricoli.

La Legge prevede inoltre
l'adozione di un Pianod'azio-

ne nazionale per lo sviluppo

del biologico ed il sostegno
alla ricerca,all'innovazione e

alla formazione, che rappre-

sentano strumenti fonda-

mentali per il futurodel set-

tore.

La Legge sul biologico è

dunque uno strumentofon-

damentale per supportare la

transizione agroecologicae
permettere di allineare l'Ita-

lia agli obiettivi europei e

puòcostituire la spinta deci-

siva affinché il Governomet-

ta a punto un Piano d'azione
nazionale per il biologico,
attraversoun percorsoparte-

cipato con le associazionidel

bio, quelle agricole e l'insie-
me dei portatori d'interesse.

L'unico punto della legge
che ha suscitato discussioni

epolemiche è quello che pre-

vede l'equiparazione tra bio-

logico, biodinamico e altri

metodi di produzione basati
supreparati e specifici disci-

plinari, che naturalmente
rispettano le disposizioni del

Regolamentoeuropeosul

bio. Unapolemica della qua-

le è difficile comprendere le

ragioni visto che il biodina-

mico, usandoesclusivamen-

te prodotti di origine natura-

le, non solo rispetta i princi-

pi fondanti del biologico,

macon l'obiettivo del ciclo
chiusoattraverso la presen-

za di animali in aziendae

conalmeno il 10%di super-

ficie agricoladestinata alla

biodiversità, rappresenta

una delle punte più avanza-

te delsistema.E' per que-

sto che la biodinamica è da

sempre inserita nei Regola-

menti europei in materia
di agricoltura biologica e la

norma nazionalenon fa
altro cheprenderne atto.

Biologico e biodinamico
rappresentano u n patrimo-

nio a disposizionedel Pae-

se, con oltre 80.000 impre-

se checreano lavoro, inve-

stono in ricercae innovazio-

ne e rappresentano un'op-

portunità strategica per

contribuire alla transizione
ecologica,alla valorizzazio-

ne delterritorio rurale e

alla creazionedi opportuni-

tà occupazionali, soprattut-

to per giovani e donne che
vogliano lavorarein agricol-

tura.
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