
FederBio:perl’Italia target
del30%di campibiologici
AGRICOLTURA

LaletteraaBruxelles:
Farmto Forkpocoambizioso,
possiamofaredipiù
Micaela Cappellini

Gli agricoltoricooperatividiseina-
zioni - Italia inclusa-scrivono aBru-
xelles perchiederepiù gradualità
sugliobiettividelFarmtoFork?An-
che le associazioniambientalistee

delbiologico scrivono, maperchie-
dere esattamenteil contrario:con
unalettera indirizzataalla presiden-

te dellaCommissioneeuropea,Ur-

sula VonderLeyen,invocanopiù ri-
gore ancora,esoprattuttochiedono
chevengarivista ladecisionepresa
dall’Europarlamento di noninserire
come obbligatori gli obiettivi del
FarmtoForkall’interno dellarifor-
ma dellaPacappenavotata.

Èunabattagliadelle lettere,quella

chestaandandoinscenaaBruxelles

e chevede il mondodell’agricoltura
diviso sufronti opposti.Per l’Italia,
insiemeaWwf,SlowFood eeLegam-

biente, trai firmatari dellamissiva in-
dirizzata allaVon derLeyenc’èFeder-

Bio: «Avereil %disuperfici coltiva-

te abiologico entroil , cosìcome
previstodalla strategiaFromFarkto
Fork, è troppopoco ambizioso- so-

stiene lapresidentedellafederazione,

Maria GraziaMammuccini- in Italia
giàoggi il bio copreil , % dellasu-
perficie coltivata: potremmo facil-
mente raddoppiare,dandocil obbiet-

tivo del %delle terreentroil .
Segiàoggi il compartocresceinme-

dia del %all’anno,èchiaro chesitrat-

ta diunobiettivoalla nostraportata».
I consumatoriitalianisonodun-

que pronti ametterenelcarrelloun

ortaggiooun frutto biologicoogni
tre?Oppuresirischiacheladoman-

da nonstiadietroall’offerta, conun

conseguentecalodeiprezzichemet-

terebbe arischio il pareggiodibilan-

cio di quegliagricoltorichehanno
investito dipiùproprioperprodurre
bio?«IdatipresentatialSanadiotto-

bre- ricorda Mammuccini- dicono
chenel nelnostroPaeselasu-
perficie coltivataabioè aumentata
del %mentre levenditesono cre-

sciute del %.Vuol direchechi tra-
sforma edistribuisceprodottobio in
Italia,oggi, li acquistada altreparti

delmondoperchénoncenesonoab-

bastanza. Quindi èevidenteche il
marginedi crescitac’è ».

PerFederBio, accantoaunfronte
europeo,c’è poiancheunsecondo

frontenazionale.«Abbiamo appena
inviato al governo lenostreproposte
diemendamentoallaleggediBilancio

per il - racconta lapresidente-
per esempio,chiediamoladotazione

diun fondodi milioni dieurodedi-

cato afavorire losviluppo dellefiliere
agricolebiologiche.Proponiamoan-

che l’applicazione dell’Iva agevolata
del %suiprodottiortofrutticolibio,
inmododaincentivarneil consumo,

echiediamol’azzeramentodeicostidi
certificazione obbligatoria utilizzan-

do il credito di imposta».

Il mondodelbiologico èanchein
attesadiunaleggequadrosulsettore
promessadadieci,edadueimpanta-

nata tralaCameraeil Senato:«Ciave-

vano dettochesarebbestataapprova-

ta dallaCommissioneAgricoltura del
Senatoentrola fine dinovembrema
adoggi,scorrendogliOrdini delgior-
no diPalazzoMadama,dellaleggesul
biologico nonc’ètraccia- denuncia la
Mammuccini -. Siamo preoccupati,
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pernoiquestaleggeènecessariaper
regolamentarequeidistrettibiologici

chesononatispontaneamentein tut-

ta Italia, cosìcomepercrearereti di
impresebio eun’organizzazione in-

terprofessionale che tengadentro
tutta la filiera, daiproduttoriai tra-
sformatori, fino alladistribuzione».

© RIPRODUZIONERISERVATA

15,8%
La superficiea bio
Giàoggil’Italia ètra i Paesi

europeipiùvirtuosi in fatto
dicoltivazionibiologiche
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