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Feder]
Intervista con Paolo Carnemol la, Segretario Generale

sopra , il

dot Paolo

Carnemolla

logo ufficiale del Biologico
dell

'

Unione Europea

Daqualeesigenzanasce

l ederbioe checosafa?

FederBio nasce nel 1992 con la

trasformazionedi RAO una vera

organizzazione unstarla di

settore dell '

agricoltura biologica
e blochnarnica italiane . Estato un

momento di forte tensione

unitariadel settore e primo tentativo

di dare al biologico italiano una

casa comune che potes sefar

dialogare le diverse anime e

componentsdel settore . E ancora

organszzazione davvero

unitaria e interprofessIonale nel

contesto dell '

agricoltura e

astroalimentarenar lonalt.

FederBio coordina e rappresenta
settore , svolgendo attsvitä

promozione e

tutela in ogni ambito

istituzionalee pubbhco . Dopo l
'

uscite della

maggior parte degli organismi di

certificazione dalla base sociale
avvenuta nel 2013, FederBio st

caratterizzata ancora di più come

rappresentanza del sistema di

imprese di tuna la fahera e anche

del servizi . Nel 2017 stata create

FederBio Servizi srl per
supportarenon solo la federazione e la sua

base sociale ma anche tutte le

impreseche sono ga nel biologico
o che vogliono convertire le loro

attiviti al biologico con attIvia dl

formazione , ricerca , promozione
e trasferimento tecnologico.

Tutti i diritti riservati

Pizza e Pasta Itali

PAESE : Italia 

PAGINE : 6

SUPERFICIE : 269 %

1 novembre 2020



Quali sonoledefinizioni

agricoltura biologicae

biodinamica?

Secondo la definizione codificata

dalla Federazione Internazionale
del biologic°

'

agncolturabiologica un sistema

produzione che sostiene la

salute del suolo .
delreconstemae delle persone . basa su

processi ecologic , blodiversitä e

cicli adatti alle condizioni

piuttosto che sull
'

uso di input
con effetti avverst L '

agricoltura

biologica combina tradizione.

innovazione e scienza perché
l ' ambiente condiviso tragga

beneficio e per promuovere
relazioni corrette e una buona

qualità della vita per tutu coloro

che sono coinvolti.

In Unione europea esiste ormai

dal3991una normativa relative

all
'

agricoltura e a: prodotti

biologic recentemente

modecatacon Reg Ue 8481' 2018 che

identifica biologic come

prodonsagricoli tal quail . prodotti
trasformati destinati all '

alimentazioneumana e mangimi
ottenuti , certificat e etichettati

conformità alle norme del

Regolamento.
I prodotti blodInamsc sono

prodotti biologic certificati che

rispettano inoltre des

disciplinenpnvati più conoscuto del

quali DENIETER.

biologica

rzimbiente

ne tragga

benericio

Che cosasignifica Biologico

1. , 2 . 0 , 3. Perchéqueste

izioni?

Queste definizioni sono state

adottate dalla federazione

Internazionaledel biologico FOAM

per identificare le vane fan

delrevoluzlonedel settore biologico . In

parttcolare Il biologico 1.0

quello dei punter , con norme

private anche different fra

loro e senza ceruficazione

riconosciuta, biologico 2.0

corrispondealla fase successiva all
'

approve
: lone del primo Regolamento nel

1991 e all
'

introduzione di norme e

certificazione obbligatori mentre

biologico 3.0 la fase male
nella quale metodo biologico
diventato anche uno strumento

delle politiche pubbliche per
la sostenibiliti e la transizione

ecologica agricoltura e nella

füzera alimentare come dimostra

la strategia europea Farm to Fork.

Tutti i diritti riservati

Pizza e Pasta Itali

PAESE : Italia 

PAGINE : 6

SUPERFICIE : 269 %

1 novembre 2020



PIZZA PASTA ITALIANA

NOVEMBRE 2020

Qual è la fotografia aggiornata

della diffusione di produzione

bio in Italia adoggi?

I dati più recent mostrano come

agricoltura biologica italiana

abbia una posizione di deciso

nell
'

Unione europea . sia

per numero d: imprese sia per

superficie . Il rapporto
"

Bio in

cifre 2020" rileva , Infant , che la

superficie agricola coltivata

biologico ha raggiunto nel 2019

Circa 2 milioni ettari , con un

Incremento significativo del 79%%

dal 2010. L '

Incidenza dell
'

agricoltura
biologic&

sul totale della

superficie coltivata in Italia.

par 15.8 a fronte dl una media Ue

del 73%%. Mentre gl: operator: nel

2019 sono 30 .643. con un

Morementodel 2%%rispetto al 2018

e del 69%%negli ulttm : anni.

Il dato conferma la leadership
del nos= PaeseIn Europa per
numero operators nel settore

biologico . Aumentano anche
cittadini che scelgono eon

un valore di acquistato part a 33

miliardi di euro nel 2019 (-180%%

negli ultimi 10anni) .

Con quali strumenti agite

per control lare e verificare

che le aziendeproduttrici e

trasformatrici rispettino le

vostre linee guida?

Le aziende del settore biologico
devono essere tune certificate ,

dunque sistema

certificazionevigilato dal MtPAAF e dalle

Ragioni che deve garantire
rispetto della normativa vigente.
Le linee guida di FederBlo . come

ad esemplo quella sui benessere

sono necessariamente

a carattere volontario e anche in

quest( caso tramite sistema

di certificazione che se ne garan-
ace rispetto.

L
'

attuale produzione riesce

a soddisfare leesigenzedel

comparto professionaledella

ristorazione?

Essendo biologico un sistema

produzione normato non

solo in Je ma anche nel resto del

mondo ed essendovi normative e

accordi di mutuo riconoscimento

per la circolazione dei prodotti

biologics nel la

produzione attuale può
soddisfarequeste esigente . Altra cosa

sela rtstoradone professionale
richiede prodotto biologico Made

Italy o locale e con

determinatecaratteristiche qualitative . In

quest('
caso necessario entrare

nel merito delle singole categorie

merceologiche per pour
rispondere:generale peri prodotti
base del Made in Italy ovvero

cereal: legumi . frutta , olio oliva ,

pomodoro e altri ortaggi e vino

non ci sono problem .

Quali garanzieper il

ristoratore che il prodotto

comunicato comebio sia tale?

Comeveri ficare?

Con quali strumenti?

ristoratore deve anzItutto

verificare che propri fornitori di

prodotti nano

certzileac 

e 
quest( pub essere fatto

chiedendo copla del documento

al fornitore e po:
verificando presso l

'

organismo
certificazione questo se

effettivamenteil documento valido

evigente . Se prodotto
confez :onato necessario

verificare che le &enure

obbligatonepresent: in ettchezza siano

corrette e s:a presenze logo Le.
seil prodotto v: ene acquistato
sfuso necessario verificare che

su: documenti fiscali
cl siano riferimenti

alla certificazione biologica al
fine della zracciabilitä.
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