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di LauraSaggio

Tre miliardi di euro
perfar correreil bio

Patuanellial
convegnoFederBio:
«L’alimentazioneha
unacomponentedi
democraziachenon
puòessereridotta»

Patuanellicontroinostalgicidell’agricoltura
orientatasoloallequantità.Lapillola del

disengagementdal frontedellasostenibilità
nonva propriogiùalministro dellePolitiche
agricole,chelo haribaditonelcorsodelcon-
vegno romano “ È l’ora dell’agricolturabio”,
organizzatodaFederBioassiemea Aiab,As-

soBio eAssociazioneperl’Agricoltura Biodi-

namica. Lospauracchiodi unacrisi alimenta-

re innescatadalconflittoin Ucrainanondeve
diventare,secondoil ministro,unascusaper
unamarciaindietroversoun’agricolturaindif-

ferenziata o addiritturaversouna produzione
alimentareemancipatadall’agricoltura.
C’èun’ansiaiconoclastacontro gli obiettivi
ambientalidellanuovaPac.

Lerisorsedisponibili
«In questocontesto–hadetto il Ministro– il

biologicohaunruolostrategicocontro chi
pensacheilcibo debbadiventareunapillo-

la dainghiottire:l’alimentazioneèunascelta
personale,haunacomponente di esercizio
di democraziachenon puòessereridotta».

«Il biologico– haribaditoil Ministro – èlo
strumentocheconsentediprodurreinmodo
sano,consapevole,rispettandoil territorioe
impattandomenosull’ambiente».
Il convegnoha fornitol’occasione perfare

il puntosul Pianod’azionenazionaleperil

biologicoincorsodielaborazione.Unostru-

mento chedovrà“daregambe”agliobiettivi
stabilitidallaleggesul bio. L’Italia hainfatti
anticipatoal2027 l’obiettivodel 25%di Sau
nazionalebiostabilitodallaFarmtoFork.
Le risorseperraggiungerel’obiettivo am-

montano aquasitremiliardidi euroconsi-
derando i finanziamenticontenutinelFondo
peril biologico,nel Pnrrenel Pianostrate-

gico nazionaledellaPac.«É essenzialeche
questerisorsevenganospesebene,inma-

niera programmataeintegrata,pergaranti-

re lacrescitadel settore» . Questo il monito
lanciatodalleassociazionidelbio.

«Ilbio assicurala tenutadellerese»
«L’impennatadelleresesipaga– hamesso
in evidenzaMariaGraziaMammuccini,pro-

duttrice bio epresidenteFederBio–: nelme-

dio- lungo periodoil biopuòarrivareaprodurre
piùdelconvenzionale».

«Chiagitail temadellaresapiùbassadel biolo-

gico riportaterminipercentualichenonsono
reali.I datiscientificicidiconocheil biologico
– rispettoaproduzioniintensivechefannolar-

go uso di inputcheoggisonoarrivatiacosti
insostenibili– haunaproduzionepiù bassadi
nonpiù dell’8%,chearrivaal25%sucolturee
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incondizionipedoclimaticheparti-

colari ». Undifferenzialedi resache
secondola Presidentepuòessere
poisuperatoattraversoadeguati
investimentiin ricercaenuovetec-

nologie. «Peresempiol’agricoltura
diprecisionepuòessereunostru-

mento importanteperincremen-

tare le resedel bio, coniugando
sostenibilitàeinnovazione.Inoltre
l’obiettivo dellasostenibilitàimpone
nonsolodi guardareall’immediato,
maalla conservazionedellerisorse
peril futuro».
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Suolifertili perlegenerazionifuture
Ancheleresevannoperciòconsideratenel
medio lungoperiodo,facendo i conticon la

necessitàdi impostarerotazioniadeguate
dalpuntodivistaagronomico,economicoed
ambientale.«Neisistemisostenibili–prose-

gue Mammuccini– il biologicoconsentedi

ottenereobiettivimaggiori rispettoal con-

venzionale, ancheperchépreservalafertilità

elabiodiversitàdeisuoli. Elementichegaran-

tiscono lacostanzadi produzioneoggieper
legenerazionifuture».
UnallarmeFaodicecheil 33%deisuolialivel-

lo globaleèdegradatoancheperl’eccessodi

L’IMPATTODELLA

CRISI GEOPOLITICA

Sullasicurezza alimentaree ambien-

tale le associazioni bio hannosot-

tolineato:
«il biologicoè la stradada

intraprenderepersostenerele crisi

internazionalicome quellache stia-

mo fronteggiandocon il conflitto
in Ucraina, puntandosusistemidi

produzionepiù indipendentida input

esternie più resilienti eallo stesso
tempoin gradodi prenderecon deci-

sione la stradadellatransizioneeco-

logica. Dobbiamorivederele politiche

deisussidi che devonopremiare chi

noninquina e chi investenelle
alterna-

tive ai combustibilifossilisia in cam-

po energetico che per fertilizzanti e
fitofarmaci. E ancora,valorizzarei
prodottidellaterraattraversoil bio

pergarantireagli agricoltori ungiusto
prezzoperil loro lavoroe allo stesso
tempotutelareiconsumatori difron-

te a rincariin granpartegiustificabili

solocon speculazionefinanziaria».

usodi chimicadi sintesi.«È evidentequindi
– evidenzialaPresidente– cheseguardia-

mo la questionedellaresadi produzioneda
questaprospettiva,lariduzionedellaresadi

produzionenelbiononesiste».

« Dobbiamoriportare gli agricoltorial
centrodella produzionedel cibo.Oggi ab-

biamo una leggee lerisorse, il mondodel

bio deverimboccarsilemanicheeavviare
un confrontoapertoperportareall’atten-
zione delgovernoil pianod’azionenaziona-

le perl’agricolturabiologica», haconcluso
Mammuccini.

Serveunapiattaforma
ditracciabilità
Il presidentedi Assobio RobertoZano-

ni haincalzatosullanecessitàdi istituireuna
piattaformadi tracciabilitàvalidatadalMipa-

af sia suiprodotti italianichestranieri.«Uno
strumentochecipermetterebbe– hadetto
– didimostrareaiconsumatoriil percorsodal
campoallatavola». Sucomeraggiungereun
equilibriotragli obiettividicrescitadell’offer-
ta del GreenDeale la domandadimercato,
Zanonihaprecisatocheservegarantirered-

ditività lungo tutta lafiliera.

L’orgogliodel biodinamico
«Il movimentobiodinamicoèpartefondativa
delbio. Lenostresortisonolegatealsettore
biologico.Siamostatisoggettia menzogne

e linciaggi.Il biodinamiconon èqualcosadi
altrorispettoal bio, semmaièpiùrestrittivo.
Gli agricoltoribiodinamici sonostati
danneggiati.Ma il rapportocon le istituzioni

èstatotenutoin vita. Purdi salvarelalegge
abbiamofattounpassoindietro.Oraperòab-

biamo bisognodisupporto,daun lato conla

ricercae dall’altrocon la comunicazioneper
far conoscerela veritàsul nostrometodo».

CosìCarloTriarico,presidenteassociazione
per l’Agricoltura Biodinamica.

Lavoraresullareputazione
« Dobbiamolavoraresulla reputazione
dell’agricolturabio, la tracciabilità è
sicuramenteuno strumentocentrale,
e dobbiamodare pienaattuazionealla
norma. Peròabbiamola necessitàdi
un’amministrazionepiùefficiente».

Così,FrancescoGiardina,direttoredi Col-

diretti Bio.

Cooperazioneelogistica
«Crediamo cheil settoredebbacrescere
estrutturarsiattraversola cooperazione,
strumentoimportanteper organizzare la

produzione eperintegrarela faseagricola
con quelladella trasformazioneedella
commercializzazione».Haaffermato Fran-

cesco Torriani,presidentedelsettorebiolo-

gico dell’Alleanza delleCooperativeitaliane
Agroalimentari.
«Dobbiamoaprireun confrontocostruttivo
col mondodellalogisticaperpotertrovare
unosboccodimercatoperinostriprodotti»,

ha dettoil presidenteAiab GiuseppeRo-
mano.

«Biologicobaluardocontrochivuole un’agri-
coltura sintetica»
https://terraevita.edagri-

cole. it/economia-e- politi-

ca-agricola/biologico- ba-

luardo- contro-chi-vuole- u-

nagricoltura- sintetica/

«Lerese?Il bioassicurala loro tenutanel

lungo periodo»

https://terraevita.eda-

gricole. it/ biologico/le- re-

se-il- bio-assicura-la- lo-

ro- tenuta- nel- lungo- pe-

riodo/

«Pianod’azione
entrol’estate»

«Dal 7aprile èin vigoreunaleggecheil
settore aspettavada13anni. I prossimi
stepriguarderannoilpiano di azione,
previstoentrol’estate.Accantoaquesto

stiamolavorandoalmarchiobio ea
tuttoquelloche ècontenutonellalegge,

oltreadun pianodicomunicazione».

«Vogliamoinnescareuncambioculturale
peraumentarei consumi». Haconcluso il

sottosegretariodelMipaafFrancesco
Battistoni.
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