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AGRICOLTURA

Il biologicoitalianovola a 3,3 miliardi
L’Italia sfiorai milioni

di ettari coltivatima cresce
anchel’import extra Ue
Micaela Cappellini
Peril biologicoil
saràunanno
da ricordareinpositivo:iconsumi
stannocrescendodel , % e il settore incasseràlacifra recorddi ,
miliardi di euro. I numeriarrivano
dal rapporto“ Bio in cifre
”
presentatoieri dall’Ismea all’incontro organizzato dallaColdiretti
perlapresentazionedellarelazione annualedel Sinab,il Sistemadi
informazione nazionalesull’agricoltura biologica.
A premiarechi coltiva inassenza
di pesticidi è statain uncerto senso
propriola pandemia,cheha fatto
crescereneiconsumatoriil desiderio di prodotti consideratipiù sani
epiùsostenibili.Le venditedi biologico sonoaumentatesoprattutto

Oltre alla produzionenazionale,
è in aumentoanchel’importazione
diprodotti biologici: in particolare,
a cresceresonostati gli acquistidai

Paesiextra-Ue, chehannomessoa
segnoun balzodel %.I cereali,le
colture industriali elafrutta fresca
eseccasonole categoriedi prodotto biologicopiù importate:i tassidi
crescitadelleimportazioni bio più
rilevanti si sonoavuti perla categoria dicolture industriali (+ %),
di cereali( %) e per la categoria
che raggruppacaffè, cacao,zuccheri, tè espezie(+ %).
«L’Italia èuno dei maggiori importatori di alimenti biologici da
Paesiextracomunitari - ha dettoil
presidente dellaColdiretti, Ettore
nesonoarrivati
Prandini- nel
ben
milioni dichili, dicuiquasi
all’internodeisupermercati(+ %) unterzoprovenienti dall’Asia. Per
e ci sonocategorie che sono cre- questooccorre dare al più presto
sciute asopresa:comele uova bio, seguitoalla raccomandazione
della
per esempio,i cui acquisti hanno Cortedei Conti europeacheinvita
messoasegno un + , %.
arafforzare i controllisui prodotti
Sul pianoproduttivo l’Italia èil biologiciimportati chenonrispetprimo Paeseeuropeopernumero tano gli stessistandarddi sicurezza
di aziendeagricoleimpegnatenel di quelli europei».
biologico. Gli operatoricoinvolti
Dei numerièsoddisfattaanche
sono salitia .
e le superfici la presidente di Federbio,Maria
coltivatesenzaricorrereai pesticiGrazia Mammuccini:«La tendenza
di sonoarrivatea sfiorarei milioni diettari (+ %).L’incidenzadella deicittadini è semprepiùorientata
superficiebiologicanelnostro Pa- versoun’alimentazionebiologica.
il , % Dobbiamodunquesupportarecon
ese ha raggiunto nel
dellaSuperficieagricolautilizzata iniziative concreteeun quadrole(Sau)a livello nazionale, e questo gislativo coerentela conversioneal
posizional'Italia di gran lungaaldi verobiologico. Il rischio è che la
sopradellamediaUe,chenel
forte domandadei consumatori
siattestavaall’ %, e a quella dei italiani siacopertada prodotti bioprincipali Paesiproduttori come logici di importazionea scapitodel
Spagna( , %), Germania( , %) bio madein Italy ».
e Francia( , %).
Anche l’Europa, attraversoil
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Green Deal e le strategieFarm to
Fork ebiodiversità, stapuntando
fortementesul biologico, imponendo ai sui Paesidi raggiungere
il targetdel % di superficieinvestita acoltivazioni biologiche en: « Perquestol’Italia non
tro il
può permettersidi perderel’opportunità per accelerareil percorso di transizioneversoil modello
biologico e perdereil proprio ruolo di leadercomenumerodi operatori », ha aggiunto la presidente
di Federbio.
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