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Nei pruni quattro mesi del

?01F1' +l,ricoltiii a i  iningica
i tal ian a fa boom e crn ce dei 105E ti
dato, comtulicato da C_i i Agrieoltr,
ri italiani e da ,riabio (  tocíaLir-
i( naLionalc agricoltura biologica)
conferma e raiforia tira terdenra
elle 1 -i avanti da acuii e elle, alrne-
r_o in parte, è collegataaiI'ai:niento
del le tua epici condiate a biologico.
Se pantianio la lecite d'ingranaL-
mentUttll CUrLS[LIlibiUilL'.alCreen-

ri tt rüca dalla GD(I ci accorgiarncr
stie già ne] 2.015 c'è stata tona ere sei-
fa del 21)°1 (+0,31',, l'agroaiirnemare
tradizionale) e elle l'anno prece-
derete ]'espanaioiie st era attestata
sitaibuon1 (_ 1S'C11'agroalimen-
l ire tnidiLionale).

Oggi ti biologico nonè più una
nicchia eli ricreato. Nel 2014 il fat-

tttrato Wc, a raggiunto 2,1 miliardi
di curo per tu;, erare 2 3 tn lïardi
l'arino scarto. L se dolesse essere
crinfernritc if irend ciel primi gra-
dritnestre ricoidei201Gtiattette-
rebberu vicino al 3 miliardi. 111a
noci basta. Secondo túrnte della
Londazionediriccrc.a Ftravisii dati
AssoBio, Ismea, Nielsei ie Nexni-
sma già nel 2015 il giro d'affari del
settore avrebbe quasi toccato 2,8
miliardidi estro sommando i] cana-
le domestico e quello delle ieniLte
riconducibili alla tistotaziorce, ai
bar e alle mense. Acuti seccindoNo-
r risma si dovrebbero aggiungere
1,$1 miliardi di export.

Il Bioruport del Crea (Consiglio

per la r cerca in agricoltura e l'anali-
si dell'economia agr.tria) che ana-
lizza le performance ccononüclie
delle a ieride agricole ,aioln€;iclie
nel bienrio2014.201.3 ou erta elle
queste alunne sono rlettar_terite pili
competitite df quelle tradlLienali.
Aparitücli estetisior.eil ralcliton it-
todel]'inipienditine agricolo bioe
della sua 'arnriglia è superiore del
32-, a quelli (le] st,o onrilogo con-
venzionale mentre il iattiuate lor-
do azier date è maggiore de] I P3.

'Le ragiinri delsaccessudelbio-
log,co", osserva Federico Marchi-
rú presitier te di Anabfo, "sano aIi-
l a_tai za ei'iiare. I eorisumatind tr
io piua attenti all'alimentazione (h

quariio rorilo fossero in pastaio.
E, i 'f i sennplrcemente, esce ilnu-
mero delle persone che leggono le
etichette, vogliono apere dove si
coi riva e come si coltiva. La gente
inoltre non vede piìl il biologico
solo coree un prodotto bensì co-
me san l.imcesso che uhfende e sai-
vagu fida il territorio',

Loco tpfegata, dtu(lue la pro-
grettiva crescita dei 'distretti (le]
biologico Lane ina: ntamit ate
dovei' igricolituatradiLionale'cc-
de terreni" a quella bicilogiczt e] te
non ricorre ai prodotti di cinte=i
peri eoncirii preferendoeli, elli or-
ganici e riritn eia ai fitofarmaci in
favore di pochi prodotti di origine

i aturale. Un'agricoltura Glie Colli-
pensa la caduta della produtdvita
eonilut;,liu della spesapur i conci-
mi ma anche e con il riconosci-
mento di un prezzo pii: alto per i
propriprcxlntu da parte della gran-
de dittribiLz1one e delle catene ali
vcrialitatpcci ilizzatc.

Ir gue-toquadrutpicczt la sfida
del Biodistretto ligure della 1%al (lì
Vara Glie giit oggi vantai 2. [i, 6 etta-
ri certificati biologici pari al 3:3%
(le] totale. "Secondo le ultime pro-
iezioni relative ai 20] 3", diceAles-
sandrrì Triantaf}Ilial s, presidente
dello stessiIBioaLstrettol'aldiVa-
ri, "sviamo arrivai? a quota 3.080et-
tari. Ala l'obiettivo e raggiungere

il 70% degli ettari a biologico en-
tro il 2017" . E in effetti in questo
spezzone di Liguria addossato
,ili Al 1 iennino ma facilmente rag-
giungibde da Sestri Levar te e dal-
le Lim que _erre ti respira un'ala
diversa. Lo confernnar:o lei entina-
fa di capi elle pascolano sui dilli.
E locertifiuat oiboscltiincontariri-
nati che fanno dai cornice ai prati
ealleC'tillita inni.

Adr grú n iod i i il Bi odistretto, gra-
zie allo r;vililppo di attività legate
al bioloi co dalla cooperativa per
le carri alla coup dei fortnaggi e
dello iogurt, da una parte ha frer a-
ia lo ,popolar tenío della falle.
"Nlontredall'altra afferrn-i]'rian-
t t'1Ilidis,, nel 2015 iltgerletalo 121
ta turato del settore pari a circa á,1
rtilionidieuro".

Non c'è da meravigliarsi, dun-
que, se a Varese Ligure, il centro
più importante della va]Ie, famoso
per il suo "borgo rotondo" tomi
dallo al 12 giugno il secondo "Fe-
stïval Nazionale del Biologico e
delle Buone Lnergic "ideato d a Ni-
c elci ('aprirmi, lrretidenie di Si i-
Iuppn Territorio Apt. I Jna kermes-
se clic già nel 2.013 ha attirato 20
mila visitatori e che quest'anno si
presenta con 1215 stand (il Gotha
della prodniiori(- biologicaregio-
nale) e itn ricco prograinina di
convegriï. A corninrciare dtllincon-
tro di apertura venerali 10 alle
18,30 nella Sala del Castello dei
l'tetclú dedioatcn ad alinientazic-
ne e salute condotto (la] professar
Arlionellci Paparellu. Con questa
maiútettazicyne", conclude Marco
Merli, presidente di Una Liguria,
fra gli ui garúzzatori della nianile
stazione, "vogharna promuovere
a iella nazionale il modello t`fr-
tuosodella l nil d i Vira".
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Snpr,, un'immagine r i i V,,rese Li _ire, cñpriluri o dcll „ Vai ci Var,,,
dove il 55°. delle terre coltivate ëbio e si arriverä al 70%.
Dal 10 dI 12 giugno ospiteru iIseugndo Festival Nazionale delBialogco
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