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DICHIARAZIONE DI VOTO SVILUPPO E COMPETITIVITA’ 

PRODUZIONE AGRICOLA ED AGROALIMENTARE BIOLOGICA  

A.C. 302-A e abb.  

 

Il Gruppo Parlamentare di Alternativa Popolare voterà a favore della 

proposta di legge recante norme relative allo sviluppo e alla competitività 

della produzione agricola ed agroalimentare biologica.  

La produzione biologica costituisce ormai un sistema globale di gestione 

dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato 

sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di 

biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l’applicazione di criteri 

rigorosi in materia di benessere degli animali.  

Inoltre, parliamo di una produzione confacente a quelle che sono le 

preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con trattamenti, 

sostanze e procedimenti assolutamente naturali.  

Il metodo di produzione biologico ha dunque una doppia valenza: 

provvede, da un lato, ad un mercato specifico che risponde alla domanda 

di prodotti biologici dei consumatori e, dall’altro, fornisce beni pubblici 

che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e 

allo sviluppo rurale.  

Il contributo del settore dell’agricoltura biologica, peraltro, è in aumento 

nella maggior parte degli Stati membri dell’Unione Europea: la domanda 

dei consumatori è cresciuta notevolmente negli ultimi anni e continuerà a 

crescere in futuro.  
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Le recenti riforme della politica agricola comune, con l’accento da esse 

posto sull’orientamento al mercato e sull’offerta di prodotti di qualità 

confacenti alle esigenze dei consumatori, saranno probabilmente 

un’ulteriore stimolo per il mercato dei prodotti biologici.  

In questo contesto, la normativa relativa a questo tipo di produzione 

assume una funzione sempre più rilevante nell’ambito della politica 

agricola correlata all’evoluzione dei mercati agricoli.  

Il provvedimento recante norme relative allo sviluppo ed alla competitività 

della produzione agricola ed agroalimentare biologica giunge, quindi, 

all’esame dell’Assemblea dopo un attento iter legislativo presso la 

Commissione Agricoltura. 

Il settore del biologico, in effetti, rappresenta per il nostro Paese un 

importante elemento di sviluppo per la crescita del comparto  agricolo e 

costituisce un essenziale punto di riferimento per moltissimi operatori 

agricoli.  

Inoltre, un adeguato sviluppo del settore della produzione biologica, 

avrebbe inevitabili ricadute positive in termini di posti di lavoro, in 

particolare nel campo delle pratiche ambientali da applicare all’agricoltura 

e all’intero comparto dell’agroalimentare. 

Nonostante la grave crisi economica che ha interessato interi comparti 

della nostra economia, il settore agroalimentare ha infatti risentito meno di 

altri di tale fenomeno e il settore dell’agricoltura biologica costituisce un 

elemento di particolare importanza da sviluppare con la massima 

attenzione. 
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E’ da riscontrare, tra l’altro, una crescita positiva del settore biologico che 

oggi è trainata da una maggiore attenzione del consumatore verso prodotti 

più sostenibili ed in equilibrio con l’ambiente     

Occorreva, pertanto, un provvedimento efficace ed adeguato che 

sostenesse questo settore in rapida espansione e coniugasse la produzione 

biologica, definita dallo stesso progetto di legge attività di interesse 

nazionale con funzione sociale, con gli obiettivi della qualità dei prodotti, 

della sicurezza alimentare, dello sviluppo rurale e della tutela ambientale. 

Ma rivestono particolare importanza anche le disposizioni del 

provvedimento che riguardano la formazione degli operatori e la sinergia 

tra ricerca ed innovazione e applicazione concreta di quest’ultima. 

Quindi il provvedimento in discussione rappresenta un punto di 

riferimento fondamentale per gli operatori del settore, sviluppando in 

modo preciso ed attento un quadro di regole certe e funzionali. 

Infatti, con il Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica previsto 

dall’articolo 5 vengono aiutati e sostenuti nella loro attività quegli 

agricoltori che adottano il metodo biologico a partire dalla fase della 

conversione fino all’individuazione di strumenti tecnici e finanziari idonei 

al miglior funzionamento  del settore, con particolare riguardo alle piccole 

imprese. 

Ma il provvedimento contiene anche una parte dedicata al sostegno della 

ricerca tecnologica e applicata: tema di importanza fondamentale che 

viene poi affrontato in modo più compiuto riconoscendo altresì come 



4 
 

fondamentale la necessità di favorire percorsi formativi dedicati agli 

studenti universitari. 

Tra l’altro è da sottolineare come all’articolo 6 si istituisca il Fondo per lo 

sviluppo dell’agricoltura biologica con la destinazione del 30 per cento 

dello stesso ai programmi di ricerca ed al finanziamento dei percorsi 

formativi in ambito universitario. 

Questa sinergia tra ricerca ed applicazione del metodo biologico in 

agricoltura, costituisce un importante punto di riferimento sia per gli 

operatori del settore (che potranno avere a disposizione maggiori 

informazioni e nuovi elementi metodologici) sia per la crescita nel suo 

insieme dell’agricoltura biologica, che costituisce un nuovo modo di 

coniugare la qualità del prodotto con l’esigenza della sicurezza alimentare. 

In un quadro di questa natura va rilevata l’importanza di applicare la 

ricerca e l’innovazione ad un settore che, come detto, è in continua 

crescita: e può risultare fondamentale per assicurare ai prodotti biologici 

italiani un ruolo di primo piano. 

E’ da sottolineare, tra l’altro, come il prodotto biologico italiano riscuota 

particolare successo a livello europeo e mondiale sia per le qualità sia per 

la sicurezza che esso presenta. 

Il provvedimento in questione risponde, dunque, a varie esigenze del 

settore: prevede, ad esempio, distretti biologici attraverso i quali si 

potranno armonizzare l’agricoltura con metodo biologico con altre attività 

economiche, purché rispettose dell’ambiente e del territorio in cui 

insistono.  
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Questi sistemi produttivi locali si caratterizzano per un’integrazione tra 

attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree 

paesaggistiche rilevanti. 

Tali istituzioni, pertanto, sono volte a favorire e promuovere l’uso 

sostenibile delle risorse naturali ed a sostenere le attività connesse quali la 

vendita diretta, l’attività agrituristica, la biodiversità e l’agricoltura sociale.  

Un provvedimento, pertanto, che interviene a favore della crescente 

domanda di prodotti biologici incentivando il miglioramento delle tecniche 

produttive e la collocazione della produzione sui mercati più interessanti, 

puntando sulla qualità dei medesimi prodotti biologici. 

E’, dunque, fondamentale che il settore si sviluppi ricorrendo 

all’innovazione e contemporaneamente migliori il livello della 

divulgazione circa l’importanza di conoscere i benefici del “biologico”, 

per intercettare il grande e crescente interesse del mercato e dei 

consumatori verso tale tipo di prodotto.      

Pianificare e sviluppare, come fa questo provvedimento, il settore 

biologico diviene un elemento essenziale per fornire risposte certe che 

soddisfino il mondo della produzione e forniscano risposte sostenibili sia 

sul piano quantitativo che qualitativo al consumatore.     

E’ per questi motivi, quindi, che ribadisco il voto favorevole al 

provvedimento del gruppo parlamentare di Alternativa Popolare. 

 


