
I RISULTATI DEL SONDAGGIO EUROPEO -

fans del biologico
chiedono più controlli

Controlli più severi per un settore che
tuttavia riscuote un alto livello di fiducia
da parte dei consumatori. Sono gli ele-
menti principali che emergono dall'esa-
me delle 45.000 risposte alla consulta-
zione online sul futuro dell'agricoltura
biologica in Europa.

La schiacciante maggioranza delle
indicazioni (96%) è venuta dalla par-
tecipazione al sondaggio
di comuni cittadini. Solo il
4% erano portatori dì in-
teressi (agricoltori, impre-
se e ong).

Dal rapporto finale pub-
blicato in questi giorni dal-
la Commissione europea
(scaricabile da questa pagina http://
ec.europa . eu/agrlculture/organic/
news_en) risulta che la fiducia dei consu-
matori nei prodotti bio è alta (71%), che
il gradimento dipende da considerazío-
ni relative al ridotto impatto ambientale
dell'agricoltura biologica (83%) e perché
il bio è ogm free e non ha residui di «so-
stanze non autorizzate» (81%),

Per il 61% dei partecipanti alla consul-
tazione «tutti ì prodotti bio» dovrebbero
passare test per verificare la presenza
di residui di fitofarmaci. II 78% degli in-
tervistati è pronto a pagare di più per

i prodotti bio, anche se non più di un
livello tra il 10 e 'il 25%.

Si chiede anche uno standard uniforme
a livello europeo, con controlli più rigorosi
e l'introduzione di sanzioni, che vengo-
no considerate una prìorità dal 40% de-
gli intervistati.

II 61% di questi rifiuta eventuali de-
roghe alla certificazioni per prodotti
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pp articolari , mentre circa
ia metà (49%) ritiene che il
bestiame allevato con me-
todo bio debba nutrirsi «al
100%» con mangimi di pro-
venienza del territorio.

Quando, nei primi mesi
del 2013, è stato lanciato il

questionario elaborato dalla Commis-
sione, si era attirato qualche critica da-
gli addetti ai lavori per la genericità di
alcune delle domande.

I risultati della consultazione della
società civile saranno considerati nel-
la revisione della legislazione sul set-
tore, il cui iter dovrebbe cominciare
non prima del nuovo anno, quando è
attesa una proposta legislativa della
Commissione. Ma difficilmente le nuo-
ve regole potranno vedere la luce in
questa Legìslatura e con questo Ese-
cutivo. A.D.M.
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