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Il biologico cresce in tutta Europa

L Unione europea deve offrire sostegno allo svi-
luppo dei settore biologico in Europa per rag-

giungere un sistema agricolo sostenibile a beneficio

delle popolazioni e del pianeta, t l'indicazione emersa

a'8° congresso europeo del biologico organizzato a

Bari da lfoam Eu (Federazione internazionale dei mo-

vimenti di agricoltura biologica - Europa), Istituto di
Bari del Ciheam (Centro di alti studi agronomici medi-

terranei), Presidenza italiana del Consiglio europeo e

ivlipaaf, col patrocinio del Parlamento europeo e di

Expo Milano 2015. Un congresso i cm punti chiave

sono stati i nuovi programmi di sviluppo rurale, il

partenariato europeo per l'innovazione in agricoltura

e la revisione del regolamento dei biologico.

Al settore biologico ha fatto passi da gigante negli

ultimi anni e c'è ancora ampio margine di crescita

soprattutto se rimane salda la fiducia dei consumatori

- ha dichiarato Alina-Stefania Ujupan, vice capo ga-

binetto per Dacian Ciolos, commissario europeo del-

l'Agricoltura e sviluppo rurale -. Il nuovo regolamen-
to proposto dalla Commissione intende migliorare il

quadro in cui il settore può svilupparsi. Tutto ciò è

importante per mantenere la credibilità del mar-

chio biologico europeo. La Commissione è con-

sapevole dell'importanza di questo pacchetto

e di un dialogo continuo e proficuo con tutti

coloro che sono coinvolti nel settore».

Facendo riferimento alle preoccupazioni

degli addetti del settore biologico secondo

cui il nuovo regolamento potrebbe inficiarne

lo sviluppo, Paolo De Castro, membro della

Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parla-

mento europeo, ha sottolineato che «il biologico conti-

nua a svilupparsi in modo dinamico in tutta Europa.

Tuttavia il parlamento è consapevole delle preoccupa-

zioni nel settore biologico relative al regolamento pro-

posto dalla Commissione. Pertanto vi garantisco tura

partecipazione attiva del settore in ogni fase del pro-

cesso per ottenere un regolamento che equilibri princi-

pi e fattibilità e assicuri la crescita continua dell'agri-

coltura biologica».

È. fondamentale che la Commissione e gli Stati

membri attuino un piano concreto per stimolare la

crescita della produzione biologica in Europa, ha sug-

gerito il presidente dell'Tfoam Ue, Christopher Sto-

pes. «Ciò è realizzabile avviando un programma bio-

logico innovativo nell'ambito di Horizon 2020, lince di

ricerca transnazionali, fornendo supporto alla produ-

zione biologica ne] nuovo programma di sviluppo i o-

rale e un approccio equilibrato allo sviluppo del rego-

lamento biologico europeo

riGiuseppe Francesco Sportelli
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