
Crisi alimentare,gli operatoridelbiologico
contestanolo stoppropostodaSyngenta
Agroindustria

Prandini:: «Strumentalizzati

gli effettidella guerraadanno
delleproduzionidi qualità»

La multinazionale sidifende:

«Dasempresosteniamo
modelli produttivi integrati»

MicaelaCappellini

«I dati scientifici dicono chel'agricol-

tura biologica trattiene al suolo il
doppio di C02diquella convenziona-

le: chi sostieneche il bio inquinadi

più dicebugie». Commentacosì la
presidentediFederbio, Maria Grazia
Mammuccini, l'intervistache dome-

nica il Ceo della Syngenta, Erik

Fyrwald, ha rilasciato al giornale
svizzero NZZ amSonntag:secondo

quanto rilanciato dall'agenzia di
stampaAts, il numerouno delcolos-

so agrochimicoacquistatonel 2017

dalla cineseChemChina,avrebbe
dettochedi fronte alla minacciadi
una crisi alimentare globale provoca-

ta dalla guerrain Ucraina, ènecessa-

rio rinunciareall'agricolturabio per

ottenererese produttive maggiori.
Fyrwald avrebbe inoltre dichiarato
che il metodobiologico favorisce il
consumodi terra,danneggia ilclima
egarantiscereseche possonoessere
inferiori fino al 50%.

L'intervistaal Ceo della Syngenta

si èabbattutacome unfulminea del
serenosull'agricolturaitaliana, a po-

co più didue mesi dall'approvazione
della tantoattesaleggesul biologico

di cui oggi discuterannoAiab, Asso-

bio, Associazione per l'agricoltura

biodinamica e FederBioriunite acon-
vegno: «Con il metodobio lariduzio-

ne diproduzioneècompresatraP8 e

il 24%nell'anno - ribadisce Mammuc-

cini - invece nel medio-lungo periodo
laproduzioneè pari al convenzionale

senondi più,perchél'agricolturabio-

logicanon faperdere fertilità alsuolo
e frenala desertificazione».

La multinazionaleieri ha voluto
chiarire in una notache«le dichiara-

zioni rese dal nostro Ceo Erik
Fyrwald sonostateestrapolatedaun
ragionamentopiù ampio sull'agri-

coltura. Syngentadasempre sostiene

che solo l'integrazione dei diversi

modelli di agricolturapuò aiutarea

rispondere alle sfideglobali ealle esi-

genze dei consumatori. L'agricoltura
biologica è perSyngenta oggettodi

grandiinvestimentiaziendaliin ri-
cerca & sviluppo,in Italia enel mon-

do, peraumentareil numerodi solu-

zioni tecniche messeadisposizione
degli agricoltori » .

Nelbiologico l'Italia èleader euro-

pea. Ilnostro Paeseha il più alto nu-
mero di impreseagricolebio (7omila),

conoltre 2milioni di ettari coltivati,
pari15,8% di tutta la superficie utiliz-

zata. SecondolaColdiretti,il biologi-

co finisce ogginel carrello dellaspesa
del 64%degli italiani, con le vendite
chenel 2021hannosfioratoil record
di 7,5miliardi dieuro. Nelmondo sia-

mo i secondi esportatori,dietro gli

StatiUniti, el'agricolturaitalianaha
ancheil primatodellasicurezza ali-

mentare mondiale,con il minor nu-

mero di prodottiagroalimentaricon
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residui chimiciirregolari: negli ultimi

diecianni(datiEurostat)il nostro Pa-

ese hatagliato del20% sull'uso dei pe-

sticidi, adifferenzadi Francia, Ger-

mania eAustria dovesonoaumentati.

«Le dichiarazionidel Ceo di Syn-

genta - ha detto il presidentedella
Coldiretti, Ettore Prandini - non sono

purtroppoun caso isolato, ma rap-

presentano la puntadell'icebergdi
una pericolosa strumentalizzazione

degli effetti dellaguerraper ridurre le

garanziequalitativeedi sicurezzade-

gli alimentimaanchelatrasparenza
dell'informazioneai consumatori.
Occorrelasciare agli imprenditori la
libertà di deciderecosaprodurresulla
basedei propri interessiedella do-

manda dei consumatori».
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