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Avanza la legge
sulla biodiversità
agricola e alimentare

Previsti interventi
per favorire
la conservazione
di varietà vegetali
e razze animali
alla base di produzioni
locali oggi a rischio
di estinzione

di Giorgio Lo Surdo

La Commissione agricoltura e
produzione agroalimentare
del Senato ha recentemente
approvato, con modifiche, il

disegno di legge su «Disposizioni per
la tutela e la valorizzazione della biodi-
versità di interesse agricolo e alimen-
tare», già esaminato dal marzo 2013,
e approvato alla Camera.

A causa delle modifiche, peraltro
solo formali, il provvedimento, dopo
il voto favorevole dell'aula del Sena-
to, dovrà nuovamente avere (a questo
punto prevedibilmente scontato) un
ultimo ok della Camera.

Almeno sulla carta, questa legge è
molto importante per l'agricoltura ita-

liana, perché stabilisce precise strate-
gie per la conservazione delle varietà
vegetali, razze animali e popolazioni
microbiche (fertilità del terreno, fer-
mentazioni alimentari) che sono alla
base di produzioni tipiche locali oggi
a rischio di estinzione,

Si vuole, in sostanza, evitare la can-
cellazione di tradizioni, sapori, oppor-
tunità di valorizzazione economica, le-
gati a molte eccellenze agricole, agro-
alimentari ed enogastronomiche fin
qui «dimenticate», che potrebbero raf-
forzare il primato di settore del made
in ltaly creando nuove opportunità di
reddito per gli agricoltori.

Ho detto «sulla carta», perché sem-
pre, fra il dire e il fare, c'è di mezzo...
la capacità di tradurre in fatti concre-
ti quello cine si dichiara di voler fare.
E per arrivare ai fatti concreti c'è bi-
sogno di «saper fare», di efficienza, di
risultati economici.

Lo strumento per dare impulso all'a-
gricoltura e all'agroalinnentare locale
di qualità esiste: sono i riconoscimenti
comunitari della denominazione d'o-
rigine protetta (don) e dell'indicazione
geografica protetta (igp). Ma, come op-
portunamente sottolinea il Rapporto
2015 della Fondazione Qualivita, fra
i tanti prodotti italiani che già si tre-
giano di tali riconoscimenti solo po-

Solo pochi prodotti dop o igp (nella foto forme di Asiago dop in stagionatura)
hanno raggiunto risultati significativi in termini di fatturato

chissimi (una ventina sugli attuali 274)
hanno raggiunto risultati significativi
in termini di fatturato ed esportazione.

Bisogna dunque fare di più per con-
solidare e valorizzare tutto il sistema.

Gli obiettivi
La proposta di legge in questione

interviene quando undici delle venti
Regioni italiane hanno già legiferato
in materia ; se servirà a stimolare an-
che le altre nove a impegnarsi, sarà
un bel risultato.

Il Ministero delle politiche agricole
dovrà spingere e coordinare iniziative,
regionali e locali, più stringenti delle
attuali per valorizzare il patrimonio
di biodiversità agricola e alimentare:
impresa non facile in tempi di diffi-
coltà della finanza pubblica e conse-
guenti tagli al personale. E sarà un al-
tro importante risultato, come preve-
de la proposta di legge, consentire agli
agricoltori inseriti nella Rete dei «cu-
stodi» dei prodotti in via di estinzione
(in quanto iscritti in apposita Anagra-
fe) di scambiarsi sementi, materiali di
propagazione e animali, senza dover
sottostare a diritti di proprietà gene-
tica vantati da altri.

Un apposito Comitato permanente
dovrà vigilare sul funzionamento del
«Sistema nazionale di tutela e di va-
lorizzazione della biodiversità agraria
e alimentare, orientandone , via via,

gli sviluppi operativi . Per la pronta e

trasparente disponibilità delle infor-
mazioni sul Sistema, sarà creato un
portale web.

Sono previsti anche alcuni intei ven-
ti sui versanti della sensibilizzazione
culturale e della ricerca: costituzio-
ne di comunità locali cui partecipano
agricoltori, gruppi di acquisto solidale,
istituti scolastici e universitari, centri
di ricerca, associazioni, mense scola-
stiche, ospedali, esercizi di ristorazio-
ne, esercizi commerciali, piccole e me-
die imprese artigiane di trasformazio-
ne agraria e alimentare, enti pubblici;
una Giornata nazionale della biodiver-
sità di interesse agricolo e alimentare
il 20 maggio di ogni anno; contributi
a enti di ricerca pubblici e privati e un
impegno specifico del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l'analisi dell'e-
conomia agraria.

Per realizzare tutto questo si stabili-
sce uno stanziamento di 940.000 euro
per il primo anno di entrata in vigore
della legge e di 500.000 euro negli an-
ni seguenti.
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