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i è chiusoun anno

S

importanteper il biologico. Il 2021havisto, infatti, una seriedi iniziative fondamentaliperla
transizioneagroecologica
deisistemiagricoli. A partire dal Pianod’Azione europeo per il bio che,in attuazione delleStrategieFarmto
Forke Biodiversità, punta a
triplicarela superficiecoltivata a bioearidurredel
50%pesticidi e antibiotici
entro il 2030.
Rilevante anchela dichiarazione diParlamento,Consiglio e Commissione
dell Unione Europea,che haistituito

laGiornataEuropeadel

Biologico. Mentre a livello

europeosi punta sull

affer-

mazione dell’agricoltura
biologicae le sceltedei cittadini continuanoafar crescere il settore,a livello nazionale si attendeancoral approvazione definitiva della
leggesul biologico. Considegià
rando cheil testoèstato

approvatosostanzialmente
all’unanimità dai duerami
delParlamento,èincomprensibile la ragioneperla
quale,nell’anno appena
concluso,nonsi è arrivati
all’approvazionedefinitiva

dellaleggealla Camera.
Anchecon il PianoStrategico NazionaledellaPacabbiamo rischiato di perdere
un’occasionestorica.È stato aseguitodelconfronto
costruttivo,cheabbiamo
avutoinsiemeadAiab, con
il Ministro dell’Agricoltura
Patuanellichesonostati
presiimpegniconcreti da
partedel governoperla
crescitadel settore.Èstato
inseritonel Psnl’obiettivo
del25%disuperficie a biologico entroil 2027,supportato daunacopertura
finanziaria di 2,5 miliardi
all’agricoltura biologica,
consideratacomela tecnica diproduzione privilegiata perconcorrereal raggiungimento di tutti gli
obiettivi ambientali delle
diversestrategieeuropee.
Unpassoin avantisignificativo, chesi unisceall impegno di vararenelcorso
del2022 il Pianod’azione
nazionalesul biologico,
perpuntaresiaalla crescita dellaproduzioneche
all’incremento deiconsumi di prodotti bio.
Il 2022siannunciaquindi come un altroanno rilevante. Tra le principali novi-

tà l’entratain vigore,dal1°

gennaio,del nuovoregolamento Ue 2018/848 relativo
allaproduzioneed etichettatura deiprodotti biologici. Al centrodelnuovo anno ci saranno,inoltre, la
stesuradefinitiva del Piano
StrategicoNazionaledella
Pac,per il qualesaràfondamentale mantenerealtala
guardiaaffinchéanchenelle misure dello svilupporurale relativea ricerca,innovazione, formazione,assistenza tecnica,cisiala destinazione del25%delbudget riservatoall agricoltura biologica.

Infine, il Pianod Azione Nazionalesul biologico, daapprovareentroil
2022e peril qualeauspichiamo vengarapidamente apertountavolo di confronto. Ma il punto che
mettiamoal primo posto
per il 2022è l approvazione definitiva dellalegge
sulbiologico, cheattendiamo da oltre15 anni.Si

trattadi unamisurafondamentale peraverea dispo-

sizione tutti gli strumenti

necessariperaffrontare le
sfidedi unsettorechepuò
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essereveramenteil motore peril rilancio dell intero sistemaagroalimentare italiano.
Investirenell agricoltura biologicaè centraleper
il clima e perla tuteladella biodiversità.Ma rappresenta soprattuttoun'occasione concretaper creare
opportunitàdi occupazione peri giovanie per lo
sviluppoeconomicoe sociale dei territori.
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