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S
i è chiusounanno
importanteper il bio-

logico. Il 2021havi-
sto, infatti, unaseriediini-
ziative fondamentaliperla
transizioneagroecologica
deisistemiagricoli.A parti-

re dalPianod’Azione euro-

peo per il bio che,in attua-

zione delleStrategieFarmto
Forke Biodiversità, punta a
triplicarela superficiecolti-
vata a bioearidurredel

50%pesticidi eantibiotici
entroil 2030.

Rilevante ancheladichia-

razione diParlamento,Con-

siglio eCommissionedell U-

nione Europea,chehaisti-

tuito laGiornataEuropeadel
Biologico.Mentrealivello
europeosi puntasull affer-

mazione dell’agricoltura
biologicaelesceltedeicitta-

dini continuanoafar cresce-

re il settore,a livello nazio-

nale si attendeancoral ap-

provazione definitiva della
leggesul biologico. Conside-

rando cheil testoèstatogià
approvatosostanzialmente
all’unanimitàdaiduerami
delParlamento,èincom-

prensibile la ragioneperla
quale,nell’annoappena
concluso,nonsi èarrivati
all’approvazionedefinitiva

dellaleggeallaCamera.
Ancheconil PianoStrate-

gico NazionaledellaPacab-

biamo rischiatodi perdere
un’occasionestorica.È sta-

to aseguitodelconfronto
costruttivo,cheabbiamo
avutoinsiemeadAiab, con
il Ministro dell’Agricoltura
Patuanellichesonostati
presiimpegniconcretida
partedelgovernoperla
crescitadel settore.Èstato
inseritonelPsnl’obiettivo
del25%disuperficie abio-

logico entroil 2027,sup-

portato daunacopertura
finanziariadi 2,5miliardi
all’agricolturabiologica,

consideratacomela tecni-
ca diproduzioneprivilegia-
ta perconcorrerealrag-

giungimento di tutti gli
obiettivi ambientali delle
diversestrategieeuropee.

Unpassoinavantisignifi-

cativo, chesi unisceall im-

pegno di vararenelcorso
del2022 il Pianod’azione
nazionalesulbiologico,
perpuntaresiaallacresci-

ta dellaproduzioneche
all’incrementodeiconsu-

mi di prodotti bio.
Il 2022siannunciaquin-

di comeun altroannorile-

vante. Tra leprincipali novi-

tà l’entratain vigore,dal1°
gennaio,del nuovoregola-

mento Ue2018/848relativo
allaproduzioneedetichet-

tatura deiprodotti biologi-
ci. Al centrodelnuovoan-

no ci saranno,inoltre, la

stesuradefinitiva delPiano
StrategicoNazionaledella
Pac,per il qualesaràfonda-

mentale mantenerealtala
guardiaaffinchéanchenel-

le misuredello svilupporu-

rale relativearicerca,inno-

vazione, formazione,assi-

stenza tecnica,cisiala desti-

nazione del25%delbud-

get riservatoall agricoltu-

ra biologica.
Infine, il Pianod Azio-

ne Nazionalesulbiologi-

co,daapprovareentroil
2022e peril qualeauspi-

chiamo vengarapidamen-

te apertountavolodi con-

fronto. Mail puntoche
mettiamoal primo posto
per il 2022è l approvazio-

ne definitivadellalegge

sulbiologico, cheattendia-

mo daoltre15 anni.Si
trattadi unamisurafonda-

mentale peravereadispo-

sizione tutti gli strumenti
necessariperaffrontarele
sfidedi unsettorechepuò
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essereveramenteil moto-
re peril rilanciodell inte-

ro sistemaagroalimenta-

re italiano.
Investirenell agricoltu-

ra biologicaècentraleper
il climae perla tuteladel-

la biodiversità.Marappre-

senta soprattuttoun'occa-

sione concretapercreare
opportunitàdi occupazio-

ne peri giovanieper lo
sviluppoeconomicoeso-

ciale dei territori.
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