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La legge sulbiologico sblocca
risorseper 3 miliardi —p.u

Agroalimentare,la leggesulbio
sblocca3 miliardi di finanziamenti
Produzionicertificate

La fetta più altadi risorse

dal Piano strategico
nazionaleper la Pac

Mammuccini: «Soddisfatti,
ora l'obiettivo del 25%

dei terrenientroil 2030»

MicaelaCappellini

Tra il Piano strategiconazionale per
la Pac2023- 2027, il Pnrr, il fondo per
il biologico istituito dalla Finanzia-

ria del 2020 e il nuovo fondo per la
ricerca e l'innovazione,la legge sul
biologico approvatadefinitivamen-

te mercoledìscorsosblocca3 mi-

liardi di eurodi nuovi finanziamenti
versouncomparto chead oggi, in

Italia, vale7,5 miliardi di euro.A fare
i conti è Maria Grazia Mammuccini,
presidentedi Federbio, cheprima di

tutto si dice soddisfatta:quella che
i produttori biologici hannoatteso
per tredici anni «è un'ottima legge».

Le prime risorse, già pronte sul

tavolo per essereprese,sono i 30
milioni di eurodelFondoper il bio-
logico istituitodalla leggedi Stabili-

tà del2020: «Furono stanziatiper-

ché si pensavache la legge sul biolo-

gico sarebbestataapprovatadi lì a
poco -racconta Mammuccini- e in-

vece da allora ci sono voluti altri due

anni». Dal Pnrr invece arriveranno
300 milioni di euro, vale a dire un

quartodegli 1,2miliardi che il Piano
di ripresae resilienzastanzia per
l'agricolturasostenibile: «Gli obiet-

tivi europeiparlanochiaro- dice la

presidentedi Federbio - ogni mem-

bro Ue deve raggiungereil 25% di

superficie agricolacoltivata a biolo-

gico entro il 2030» . Dunque, il 25%

di questostock di fondi andràpro-

prio agli agricoltori bio.

Lafetta più grossadella torta,pe-

rò, è quella contenuta nel Piano
strategico nazionale per il quin-
quennio Pac 2023-2027, che il no-

stro Governo a fine dicembre ha in-

viato alla Commissione europea:
sono infatti ben 2,5miliardi i fondi
che la Politica agricola comune

stanziaper mantenerei terreni già
coltivati a bio ed espanderli fino a

raggiungere la famosaquota del
25%. «Tutti insieme,sono davvero
tanti soldi - dice Maria Grazia Mam-

muccini - ora però abbiamola re-

sponsabilità di spenderlibene,per
garantireuno sviluppo che sia du-

raturo sul territorio eche sostenga
in particolarele aree internee quel-

le montanedel Paese». E qui arri-
viamo all'importanza della legge
quadro sul biologico approvata
questasettimana:« Entro 90 giorni
dalla suapubblicazione- spiega la
presidentedi Federbio- il governo
è chiamato ad approvareil Piano

d'azionenazionaleper lo sviluppo
dell'agricoltura biologica.Tra l'al-

tro, dovrà ancheprocedereall'isti-

tuzione di unulteriorefondo, quel-
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lo perla ricerca e l'innovazione, per

il quale è già stata stabilita una do-

tazione pari al 2% del fatturato rea-

lizzato dalla vendita dei pesticidi e

dei fertilizzanti di sintesi chimica » .

Una sorta di compensazione per

l'utilizzo dei prodotti chimici anzi-

ché biologici nei campi.

Cosa vorrebbe veder scritto, Fe-

derbio, in questo piano? « Sicura-

mente lo sviluppo di filiere bio ma-

de in Italy al giusto prezzo - dice la

presidente Mammuccini - la corsa

al ribasso sta colpendo anche que-

sto settore, bisogna arrivare a stabi-

lire un prezzo minimo dei prodotti

biologici, sul principio di quello che

è stato fatto al tavolo nazionale del

latte ». Poi serve il riconoscimento
e il sostegno ai distretti biologici:

«Ce ne sono già almeno una qua-

rantina in Italia - spiega Mammuc-

cini - non si concentrano sulla colti-

vazione di un singolo prodotto ma

sono in grado di creare importanti

sinergie tra aziende agricole, im-
prese della trasformazione e rice-

zione turistica ». Il terzo punto è la

revisione del sistema dei controlli:
«Occorre una piattaforma della

tracciabilità gestita a livello mini-
steriale, che semplifichi la burocra-

zia che schiaccia le aziende e allo

stesso tempo garantisca la traspa-

renza per i consumatori ».
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Inarrivo anche
stanziamenti

per la ricerca

di nuovi fertilizzanti
e fitofarmaci

Attesa dalle imprese

una piattaforma

per la tracciabilità

che semplifichi
la burocrazia
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