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RIASSUNTO
Il gruppo SETA si propone di commentare alcune gravi incoerenze emerse nelle audizioni delle associazioni
del biologico che hanno avuto luogo il 16 luglio scorso. L'approfondimento tecnico-scientifico riguarda i
seguenti aspetti:
1. La palese insostenibilità del biologico sul piano ambientale (a causa della bassa produttività, la sua
adozione a livello globale richiederebbe - per soddisfare le esigenze alimentari dell’intera popolazione
mondiale - il raddoppio delle terre coltivate con effetti devastanti sugli ecosistemi naturali) e economicosociale (costi elevati per il consumatore) (paragrafo 1)
2. Le performance strabilianti del biologico e del biodinamico segnalate da vari auditi. Se l’efficienza
fosse così elevata come si potrebbe giustificare la richiesta di ulteriori fondi? Perché lo Stato dovrebbe essere
chiamato a comportarsi da Robin Hood al contrario, prendendo ai poveri per dare ai ricchi? (paragrafo 2.1)
3. La scarsa efficacia del biologico in termini di mitigazione del cambiamento climatico attestata da una
vasta bibliografia scientifica, da cui emerge ad esempio che oggi il settore agricolo emette 1,4 GT di
carbonio mentre se negli anni '60 si fosse rifiutata l’innovazione oggi si emetterebbero 6,1 GT di carbonio
(paragrafo 2.2)
4. La salubrità dei prodotti dell’agricoltura italiana, attestata dalle analisi condotte da EFSA. Ciò
significa che continuare a citare presunti effetti di residui (singoli o associati fra loro) al di sotto delle soglie
di innocuità configura un allarmismo non supportato da dati di cui qualcuno dovrà prima o poi rispondere
(paragrafo 2.3)
5. gli aspetti esoterici del biodinamico che lo collocano al di fuori del contesto scientifico (paragrafi 2.4 e
2.5)
6. la normativa sementiera che oggi garantisce all’umanità livelli di sicurezza alimentare mai raggiunti in
passato e che viene posta in discussione dal sistema proposto da questa legge, basato su selezione partecipata
e scambio di sementi fra i produttori. Ciò è foriero di danni quali-quantitativi enormi alle nostre produzioni
agricole. Peraltro si avanzano perplessità in merito alla costituzionalità dello “scambio delle sementi”
riservato produttori biologici perché discriminatorio nei confronti degli altri produttori agricoli (paragrafo
2.6)
7. I biodistretti: si ribadisce l’inutile ipertrofia di organi di rappresentanza sottesa a tale parte della legge
(paragrafo 2.7)
Nel paragrafo 2.8 sono infine sviluppate alcune considerazioni puntuali sulle affermazioni degli auditi.
Ringraziamo fin d’ora coloro che vorranno leggere questo nostro documento fondato su una vasta
bibliografia citata in calce al testo e ci dichiariamo come sempre disponibili a tutti i chiarimenti del caso
anche con un’audizione più volte da noi richiesta.
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1. PREMESSA
Il giorno 16 luglio 2019 si è tenuta l’audizione di Ismea e delle principali organizzazioni del biologico e del
biodinamico.
Il filmato dell’audizione è disponibile al link http://webtv.senato.it/webtv_comm?video_evento=12701 e a
seguito della sua visione il gruppo SETA (Scienze e tecnologie per l’agricoltura) si è sentito in dovere di
sviluppare una concisa analisi delle inesattezze e degli errori riscontrati.
Vogliamo anzitutto precisare che chi ha redatto questo testo non trarrà alcun interesse personale da
un’eventuale approvazione ovvero bocciatura o rinvio del DDL 988. Ne consegue che i testi trasmessi da
SETA sono redatti nell’esclusivo intento di rendere una consulenza tecnica per il decisore politico chiamato
all’arduo compito di discernere tra valutazioni discordi e talvolta opposte. Tale dichiarazione di assenza di
conflitti d’interesse dovrebbe, forse, essere richiesta anche a chi promuovendo la rapida approvazione del
DDL 988 impedisce che si faccia chiarezza sulle tante criticità emerse: ad esempio i Biodistretti che
includono o meno i Comuni, le sementi biologiche oggi assenti, le certificazioni delle produzioni, la
definizione esatta del termine “biodinamico”, i dati sull’impatto ambientale dei fitofarmaci usati
nell’agricoltura biologica e sulle sue elevate emissioni di gas ad effetto serra.
Come da sempre facciamo nei nostri documenti, ribadiamo che è dovere dello Stato e delle istituzioni:
1. garantire al consumatore alimenti sicuri sul piano sanitario e a prezzi contenuti;
2. garantire al produttore agricolo le condizioni adeguate a condurre la propria attività e a scegliere il
processo produttivo (convenzionale, integrato o biologico) che ritiene più adeguato a confrontarsi con il
mercato;
3. verificare che il processo produttivo agricolo avvenga nel rispetto delle leggi e che al consumatore venga
offerto quanto dichiarato dal produttore e quanto lui si aspetta;
4. garantire l'interesse nazionale in termini di autosufficienza (sovranità alimentare) e approvvigionamento di
materie prime per l’industria agro-alimentare.
Sempre in sede di premessa ci preme riassumere i tratti per noi ascientifici dell’agricoltura biologica e cioè:
1.il rifiuto dei concimi di sintesi, che in caso di diffusione indiscriminata di tale tecnologia si rivelerebbe
sciagurato in termini di sicurezza alimentare globale in quanto dai concimi azotati di sintesi derivano oggi il
50% delle proteine prodotte dall'agricoltura mondiale (Smil, 2002; Erisman et al., 2008)
2. il rifiuto dei moderni prodotti fitosanitari e l’accettazione dei soli prodotti di copertura quali il rame, lo
zolfo, l’azadiractina, lo spinosad e il piretro. Tale scelta è irrazionale e pericolosa sia dal punto di vista
dell’efficacia nei confronti di parassiti e patogeni sia dal punto di vista ambientale, come ad esempio nel caso
del rame, che essendo un metallo pesante si accumula nei suoli con effetti di lungo termine sulla fertilità e
biodiversità (come evidenziato a livello europeo da Ballabio et al., 2018) mentre gli effetti negativi di rame e
azadiractina sulla fauna acquatica sono stati posti in evidenza per il Trentino da Lencioni et al. (2016) e
Barnabò et al. (2017). Paradigmatici dei problemi ambientali del rame sono gli effetti tossici riscontrati sui
lombrichi (Qiu et al., 2013) e sulle api (Ning et al., 2016). Peraltro, il fatto che i rischi per l’ambiente e la
salute dei prodotti fitosanitari usati in biologico siano tutt’altro che irrisori è attestato dalle indicazioni di
pericolo presenti sulle etichette che riportiamo nell’allegato 1, in calce alla presente nota, con l’invito a
volerle confrontare con quelle del tanto “vituperato” Glifosate (anch’esse in allegato 1).
3. il rifiuto delle moderne varietà di piante coltivate e delle più avanzate tecniche di miglioramento genetico
in nome del ritorno a varietà antiche, gettando in sostanza alle ortiche un secolo di ricerca ed innovazione
nella genetica delle colture agrarie e condannando il settore al regresso quali-quantitativo delle produzioni.
Come risultato di questi e altri elementi di irrazionalità, l’agricoltura biologica è assai poco produttiva: in
pieno campo si registra dal 20 al 75% in meno a seconda delle colture nei Paesi come Francia e Usa per i
quali sono resi disponibili i dati di resa (tabella 1). Tali dati sono confermati dall’analisi di Clark e Tilman
(2017) che mettendo a confronto sistemi colturali convenzionali e biologici evidenzia che il passaggio al
biologico comporta - a parità di prodotto - un aumento delle terre necessarie che va dal 25 al 110% (figura
1). Per inciso queste evidenze ci inducono a domandarci come mai in Italia enti come Istat e Ismea non
rendano disponibili all’opinione pubblica i dati di resa per ettaro del biologico, in modo che ognuno possa
rendersi conto del contributo che il settore biologico offre all’autosufficienza alimentare del paese, già oggi
in uno stato critico in quanto importiamo il 30% del nostro fabbisogno complessivo e nello specifico il 3040% del grano per pane e pasta e il 60% dei mangimi zootecnici (https://www.informatoreagrario.it/filiereproduttive/sos-mangimi-60-delle-materie-prime-viene-dallestero/).
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Tabella 1 – Cali di resa in biologico rispetto al convenzionale registrati in pieno campo (fra parentesi la
nazione cui i dati si riferiscono e le fonti bibliografiche).
Grano tenero: -54% (FR - INRA, 2013), -47% (BE - Van Stappen etal 2015), -34% (USA - Kniss et al.,
2016)
Grano duro: -75% (IT - Lazio - Chiriacò et al., 2017)
Orzo: -55% (FR - INRA, 2013)
Mais: -36% (FR - INRA, 2013), -35% (USA - Kniss et al., 2016)
Patata: -62% (USA - Kniss et al., 2016)
Triticale: -40% (FR - INRA, 2013)
Fava: -43% (FR - INRA, 2013)
Pisello: -43% (FR - INRA, 2013)
Colza: -50% (FR - INRA, 2013)
Girasole: -19% (FR - INRA, 2013)
Soia: -14% (FR - INRA, 2013).
Riso: -34% (IT – Bacenetti et al., 2016 (*)
(*) il lavoro di Bacenetti et al. (2016) indica per il riso biologico cali di resa medi del 34% rispetto
a quello convenzionale che tuttavia salgono al 56% se si considerano le minori rese alla
lavorazione (40% per il riso “biologico” contro il 60% per il convenzionale).
2. METODI
La presente nota come tutte le altre fin qui prodotte da SETA si basa su bibliografia scientifica recente che è
riportata come d’uso in calce alla presente. A livello metodologico ci preme altresì segnalare che:
1. ogni valutazione dell’impatto ambientale del biologico rispetto ad altre tecniche produttive
(convenzionale, integrato) andrebbe riferita all’unità di prodotto (es: emissioni per tonnellata di granella di
cereali prodotta) anziché all’unità di superficie.
2. le valutazioni delle rese debbono essere riferite non tanto a prove parcellari quanto al pieno campo ove
l’interazione fra i diversi fattori che determinano i rilevanti cali di resa propri del biologico può esplicare
appieno i propri effetti. Tale aspetto è stato posto in evidenza da Kravchenko e collaboratori (2017) a seguito
di 6 anni di prove di confronto fra biologico e convenzionale eseguite a tre diverse scale spaziali (parcelle,
parcelloni e pieno campo).
2. CONSIDERAZIONI CRITICHE SU QUANTO EMERSO IN SEDE DI AUDIZIONE
Dopo questa doverosa premessa che riporta dati di fatto, purtroppo non emersi in sede di audizione del 16/7
u.s., riportiamo un’analisi critica dei principali temi emersi nell’audizione stessa.
2.1 Performance del biologico italiano
Secondo i dati forniti da Ismea e dalle organizzazioni biologiche audite, la produzione biologica italiana ha
un fatturato di 5,5 miliardi di euro, le aziende hanno mediamente una dimensione più che tripla rispetto alla
media nazionale (28 ettari contro 8) e per il biodinamico viene citato un reddito a ettaro di 13.300 euro
contro i 3.400 del convenzionale/integrato. Se il biodinamico è tanto redditizio perché continua a
chiedere ulteriori contributi pubblici? Perché lo Stato deve comportarsi da Robin Hood al contrario,
prendendo ai poveri per dare ai ricchi, attraverso il prelievo forzoso del 2% su fitofarmaci e concimi di
sintesi? Il reddito dell’azienda coltivata a biodinamico (considerandola di 11 e non di 28 ettari) sarebbe di
146 mila euro annui. Una cifra di tutto rispetto. Sorprende ancora di più che le aziende biologiche fatturino
2441 euro per ettaro ma desiderino andare a braccetto con il biodinamico che è 5 volte più redditizio (https://
terraevita.edagricole.it/biologico/aziende-biodinamiche-fra-le-piu-virtuose-nel-bioreport-2017-2018/).
2.2 Mitigazione del cambiamento climatico e impatto ambientale del biologico
In sede di audizione è stata a più riprese avallata la vulgata secondo cui il Biologico sarebbe un fattore di
mitigazione del Cambiamento Climatico (o meglio dell’Anthropogenic Global Warming). Tale luogo
comune è contraddetto dai seguenti dati di fatto:
a) la CO2 assimilata per unità di superficie attraverso la fotosintesi è sempre inferiore in biologico in quanto
si produce sensibilmente meno (es: se un'azienda biologica produce 1,5 tonnellate per ettaro di granella
4

b)
c)

d)

e)

di grano tenero assorbirà 1,5 x 44/30=2,2 tonnellate per ettaro di CO 2 mentre se nell’agricoltura
convenzionale si producono 8 t/ha di granella si assorbono 11,7 tonnellate per ettaro di CO 2).
La zootecnia da latte estensiva promossa dal biologico ha emissioni in CO 2 equivalente triple per unità di
prodotto (litro di latte) rispetto a quella della zootecnia intensiva (Capper et al., 2008)
Il rifiuto del diserbo chimico da parte del biologico impone il ricorso a lavorazioni del terreno più
frequenti, con maggiori emissioni di particolato (PM2,5-PM10 con effetti negativi sulla salute umana) e
maggiore arieggiamento dei suoli che si traduce in degrado della sostanza organica e quindi in più
rilevanti emissioni di CO2. Le maggiori lavorazioni possono peraltro tradursi in maggiori perdite per
erosione dei suoli.
Le più rilevanti emissioni di CO 2 per unità di prodotto sono evidenziate per il riso in un recente studio
(Bacenetti et al., 2016) fra i cui autori figura anche il prof. Stefano Bocchi, attivo sostenitore del
biologico. Da tale lavoro scientifico si evince che la quantità di CO 2 emessa per tonnellata di riso
biologico è pari a 3269,75 kg/t contro i 420-670 kg emessi nel caso del riso tradizionale. Dal lavoro
stesso emerge peraltro che l’impatto ambientale complessivo della produzione di riso biologico risulta
notevolmente superiore a quella del riso convenzionale (figura 1).
Se è vero che in terreni condotti a biologico si stocca più sostanza organica e dunque più carbonio non si
deve trascurare che tale sostanza organica proviene in larga misura dalla zootecnia convenzionale, da cui
il biologico dipende in modo strettissimo senza però mai porlo in evidenza.

Figura 1 – Impatto ambientale del riso biologico (in verde) rispetto al convenzionale (in rosso) (Bacenetti et
al., 2016). Si noti che l’impatto ambientale del biologico è di gran lunga più elevato per 10 degli 11
indicatori utilizzati. [significato dei simboli: Cambiamento climatico (CC), effetti depressivi sull’ozono
stratosferico (OD), Emissioni di particolato (PM), Tossicità per l’uomo (HT), formazione di ozono fotochimico
(POF), acidificazione del terreno (TA), eutrofizzazione del terreno (TE), eutrofizzazione delle acque dolci
(FE), eutrofizzazione marina (ME), Ecotossicità nelle acque dolci (FEx), effetti negativi sulle risorse
minerarie e fossili (MFRD).
Oggi il settore agricolo emette a livello globale 1,4 gigatonnellate di carbonio l’anno. Secondo stime ottenute
da Burney e collaboratori (2010), se non avesse avuto luogo l’aumento delle rese frutto della rivoluzione
verde (le cui tecnologie sono fieramente avversate dal biologico) e l’innovazione tecnologica si fosse
arrestata al 1960, oggi il settore agricolo sarebbe costretto a utilizzare 3,2 miliardi di ettari di arativi in luogo
degli 1,5 attuali, con danni incalcolabili agli ecosistemi forestali e di prateria e emissioni annue pari a 6,1
gigatonnellate di carbonio.
Queste considerazioni sono supportate anche dai risultati di uno studio di Searchinger et al, pubblicato su
Nature nel 2018, i quali mettono chiaramente in luce che, nelle condizioni svedesi, la coltivazione del pisello
e del frumento tenero con il metodo biologico ha un impatto sfavorevole sul clima, rispettivamente del 50 e
del 70% superiore a quello delle stesse colture gestite con tecniche di agricoltura convenzionale.
5

I dati citati attestano la palese insostenibilità ambientale di un’agricoltura biologica applicata a scala globale
(figura 2).

Figura 2 – “Foresta addio” con il biologico. Dalle scarse rese rispetto al convenzionale deriva che
l’estensione indiscriminata del biologico a livello globale porterebbe alla distruzione delle foreste e delle
praterie naturali oltre a un rilevantissimo aumento delle emissioni di gas serra. E’ questo il futuro che
vogliamo? (fonte dell’immagine:https://www.chalmers.se/en/departments/see/news/Pages/Organic-foodworse-for-the-climate.aspx).
2.3 Biologico e salubrità dei prodotti agricoli
In sede di audizione si è parlato di sicurezza sanitaria, legandola alla presenza di residui di fitofarmaci
singoli o in associazione fra loro. Da parte nostra ribadiamo che i prodotti della nostra agricoltura sono sicuri
per il consumatore in quanto:
1. secondo il rapporto del Ministero della Salute del 2018 riferito a dati 2016
(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2718_allegato.pdf) oltre il 99% dei prodotti agricoli
presenta residui entro i limiti di legge (LMR). Inoltre circa il 69% dei campioni di ortaggi, l’82% dei cereali
e il 96% degli oli analizzati è del tutto privo di residui (è di fatto equivalente al biologico), il che indica che
in Italia i prodotti fitosanitari sono utilizzati correttamente e razionalmente e che i nostri alimenti nel loro
complesso sono del tutto sicuri;
2. i LMR sono accettati solo se comportano un’assunzione di residuo inferiore alle soglie massime (espresse
come ADI e cioè Acceptable Daily Intake) che sono stabilite in modo altamente prudenziale (generalmente
pari a un centesimo della dose risultata innocua da sperimentazioni condotte su animali).
3. circa i residui di prodotti fitosanitari presenti nelle acque di falda (anch'esse chiamate in causa
nell'audizione) si ricorda che in Europa, a differenza che negli Usa, le soglie sono stabilite non tanto in base
all'ADI quanto in base ad una soglia a priori di 0.1 microgrammi per litro, il che si traduce in una condizione
di continuo allarmismo a fronte di situazioni che non presentano rischi.
Per inciso si rammenta che i sistemi colturali biologici, in virtù del massiccio impiego di concimi organici
che rilasciano nitrati in modo non controllabile da parte del produttore, presentano un potenziale di
eutrofizzazione delle acque sensibilmente superiore a quello dei sistemi convenzionali (+37% per unità di
prodotto secondo Clark e Tilman, 2017) con sensibile rischio di inquinamento da nitrati delle falde.
4. Circa l'idea emersa in sede di audizione secondo cui l'associazione di residui di diverso tipo (il cosiddetto
“cocktail di fitofarmaci”) possa produrre effetti avversi la bibliografia scientifica non ha mai portato prove
concrete di un tale fenomeno (Boobis et al., 2008; Crepet et al., 2018 e riferimenti ivi citati).
5. Per quanto attiene ai tumori, gli studi epidemiologici su grandi coorti svolti negli USA (AHS) e in Francia
(AGRICAN) non evidenziano aumenti significativi del rischio per gli agricoltori rispetto alla popolazione
generale (Andreotti et al., 2018; Koutros et al., 2010; Lemarchand et al., 2017; Levêque-Morlais et al., 2015;
Waggoner et al., 2011).
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2.4 Biodinamico e scienza
Carlo Triarico (presidente Associazione per l'Agricoltura Biodinamica) ha affermato che quanti pongono in
luce gli elementi esoterici del biodinamico non sarebbero capaci di leggere "gli standard della letteratura
scientifica", senza precisare né a quali standard si riferisca, né di quale letteratura scientifica stia parlando.
Ad oggi non risultano agli atti in Commissione, almeno da quanto è pubblico, documenti depositati da lui o
dall'associazione da lui rappresentata. Di fatto Triarico mostra una grave mancanza di rispetto istituzionale
nel confronti dei rappresentanti del popolo italiano cui fornisce indicazioni vaghe e non documentate e
inoltre offende il mondo scientifico - che sa ben leggere “gli standard della letteratura scientifica” e si è
ripetutamente espresso per denunciare l’ascientificità del biodinamico (uno per tutti, l’appello della scienza:
Fuori dagli atenei l’agricoltura biodinamica, Agrisole - il Sole 24Ore, 6/2/2019, a firma di diversi membri del
Gruppo Scienza e Società, FISV).
Più nello specifico Carlo Triarico afferma che gli elementi esoterici del biodinamico sarebbero desumibili
solo dalla "vulgata" che "si trova su Internet". Triarico intende forse dire che i disciplinari Demeter, dove si
cita esplicitamente almeno il "preparato 500 - cornoletame", sarebbero "vulgata che si trova su Internet" 1?
Andrebbe inoltre ribadito quale e quanta parte abbia Demeter nell'ambito della biodinamica. In particolare,
andrebbe chiarito se è vero o è falso che ci si può dire "biodinamici" anche fuori dai disciplinari Demeter e,
in quest’ultimo caso, quali disciplinari si devono seguire e da chi debbano essere controllati e certificati. In
altri termini chi usa il “cornoletame” o le vesciche di cervo maschio riempite di fiori di Achillea può
fregiarsi del marchio del biodinamico o meno? Chi scuoia dei topi e ne brucia la pelle come sistema per
allontanare altri topi dal suo campo, sta effettuando o meno una pratica ammessa in biodinamico? E, qualora
un coltivatore non utilizzi tali preparati, potrebbe comunque vendere i propri prodotti come "biodinamici", e
in base a quale standard?
Ci si domanda altresì se Demeter sia al corrente che il presidente della principale associazione promotrice
dell'agricoltura biodinamica in Italia consideri i suoi standard "vulgata che si trova su Internet" e che è a tal
punto convinto da andarlo a dichiarare ufficialmente di fronte ai rappresentanti del popolo italiano.
2.5 Biodinamico, religioni e scienze politiche
Il dott. Federico Marchini di Anabio ha detto: “Nella grande campagna soprattutto contro l’agricoltura
biodinamica, che noi comprendiamo a tutti gli effetti nel biologico, si asserisce della mancanza di prove
scientifiche e dell’uso di metodi esoterici”. “Perdonatemi la battuta, ma se noi condanniamo il Biodinamico,
allora si dovrebbero chiudere tutte le Chiese di qualsiasi religione poiché non vedo nessuna giustificazione
scientifica di una qualsiasi religione. E dopodiché dovrebbero chiudere le Facoltà di Scienze Politiche.
Esiste una prova scientifica della validità delle Scienze Politiche?”.
Troviamo rozzo, banale e inconsistente il paragone istituito fra il biodinamico e le religioni, nel senso che se
da un lato sussiste la libertà religiosa sancita dalla Costituzione e la conseguente libertà di professare una
propria fede dall’altro esiste il dovere da parte dello Stato di tutelare i cittadini dalle pseudoscienze che
abusano della credulità popolare. Peraltro tale paragone testimonia che gli stessi promotori del biodinamico
non lo considerino una scienza ma una religione ed in tal senso - perdonate la battuta - ci auguriamo che
queste parole non preludano alla richiesta di drenare fondi anche dall’8x1000 della dichiarazione dei redditi.
Altrettanto rozza appare a nostro avviso la considerazione in merito alle Scienze politiche in quanto si tratta
di un ambito del sapere che utilizza il metodo scientifico per indagare la realtà (Box-Steffensmeier et al
2008) e non ci risulta chiami in causa energie cosmiche, pelli di topo, corna di vacca, vesciche di cervo, crani
di maiale e altri ordigni degni di venditori di ‘Snake oil’ e che sono del tutto estranei alla razionalità
agronomica.
2.6 Biologico e normativa sementiera
Con riferimento alle affermazioni di Vincenzo Vizioli (AIAB) e Luca Colombo (FIRAB) ribadiamo quanto
già da noi espresso negli altri documenti SETA (SETA, gennaio 2019) e cioè che la normativa sementiera 1 L’agricoltura biodinamica è fondata sulle pratiche esoteriche definite nel corso di Rudolf Steiner “Fondamenti
scientifico-spirituali per il progresso dell’agricoltura” del 1924 (Ed. Antroposofica – Milano) e che la pongono al fuori
dal contesto scientifico. In tal senso esemplare è il fatto che in tale agricoltura è ritenuto cruciale l’uso dei preparati
biodinamici, da utilizzare in dosi omeopatiche e da allestire in organi animali (corno di vacca, intestino bovino, cranio
di suino o bovino, peritoneo di bovino e vescica di cervo) tali preparati hanno lo scopo di “concentrare durante il
processo di allestimento le forze vitali costruttive e plasmatrici che provengono dal cosmo” (Demeter - Associazione
per la tutela della qualità biodinamica in Italia, 2017).
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fondata sui registri varietali e su un sistema di controlli miranti a garantire i requisiti di purezza,
germinabilità ed energia germinativa - è stata per un secolo alla base dell’incremento di rese e qualità delle
produzioni agricole che oggi garantisce all’umanità livelli di sicurezza alimentare mai raggiunti in passato,
come attestano le statistiche della FAO (www.fao.org/faostat/en/). In un tale contesto la selezione partecipata
e lo scambio di sementi e materiale di propagazione produrranno inevitabilmente gravi danni dovuti sia al
decadimento della qualità e delle rese delle colture sia al fatto che sul mercato giungeranno partite sempre
più disomogenee, il che spingerà ulteriormente l’industria agro-alimentare italiana ad approvvigionarsi
all’estero. Inoltre lo scambio di sementi condotto tra dilettanti favorirà l’esplosione di virosi e di altre
fitopatie con sensibili perdite di superfici agricole e conseguenti danni all’ecosistema e alla biodiversità
agronomica.
Sussiste infine più di un dubbio circa la costituzionalità di una norma che discrimina tra cittadini,
permettendo ad alcuni (gli agricoltori biologici) lo scambio di sementi che ad altri cittadini (es: agricoltori
“convenzionali”) è assolutamente vietato.
2.7 Biodistretti
Dall’audizione è emerso in modo palese il conflitto tra produttori ed enti locali sul tema dei biodistretti e più
nello specifico sul tema dell'obbligo o meno per gli enti locali di partecipare alla gestione (attualmente la
legge non prevede l'obbligo, ma lascia la facoltà; gli enti locali auspicherebbero l'obbligo). L’opinione di
SETA (2019, a) è che i distretti biologici non hanno senso in quanto le normative regionali (es. Lombardia)
già consentono di costituire distretti per produzioni particolari, collegati a specifiche filiere
produttive agroalimentari. Peraltro si osserva la scarsa chiarezza dell’articolato (in specie nei commi 5 e 7)
da cui si potrebbe configurare la costituzione di sovrastrutture burocratico-amministrative confliggenti e
concorrenti con altre previste dal nostro ordinamento (Area vasta- ex Provincie, Comunità Montane, ecc.)
2.8 Considerazioni puntuali
Federico Marchini (Anabio) ha parlato di 4 milioni di ettari di terre incolte recuperabili attraverso il
biologico. Si tratta di valori del tutto teorici in quanto riferiti a suoli marginali in gran parte collocati in aree
montane e la cui messa a coltura richiederebbe investimenti ingenti rivelandosi in molti casi problematica dal
punto di vista della sostenibilità ambientale ed economico-sociale. Lo stesso Marchini ha sostenuto di aver
parlato con uno scienziato contrario alla legge sul biologico e di averlo convinto in 10 minuti della bontà di
tale legge. Da verifiche effettuate in SETA non ci risulta che ciò sia accaduto. Tuttavia, ci preme rammentare
che il problema non è tanto convincere con strumenti retorici ma contestare in maniera scientificamente
rigorosa le considerazioni che come gruppo sviluppiamo e la bibliografia che le supporta..
Vincenzo Vizioli (Aiab) ha parlato di una realtà del biologico che “cresce in modo esponenziale”. Da parte
nostra facciamo rilevare che il trend di crescita del Biologico è trainato dalle superfici a prati-pascoliforaggere (51% del totale) e a oliveti-frutteti-vigneti (21% del totale), nelle quali si nasconde il biologico non
produttivo. Non crescono invece i produttori bio (58mila nel 2001, 57mila nel 2016), per cui le superfici
aumentano nelle aziende che già praticano il bio. La mancata crescita è tanto più significativa se si considera
che l’incidenza dei contributi comunitari sul reddito netto delle aziende per il 2016 è pari al 45% per le
aziende biologiche contro il 31% di quelle convenzionali, il che ci dice anche che l’espansione di tale forma
di agricoltura comporterà maggiori aggravi per il cittadino che pagherà due volte tale scelta (con le tasse e
con prezzi al consumo più elevati).
Luca Colombo (Fondazione italiana per la ricerca sul biologico) ha richiamato il binomio biologico –
agroecologia. Al riguardo ci preme ricordare che l’agroecologia è patrimonio comune del pensiero
agronomico dagli anni 20 del XX secolo, come sottolinea la FAO nel suo recentissimo documento “The 10
elements of agroecology guiding the transition to sustainable food and agricultural systems” in cui si invita a
produrre di più con meno e cioè ottimizzando l’uso delle risorse (genetica, acqua, nutrienti, ecc.) (FAO,
2019). In tale chiave non cogliamo nulla di “agro-ecologicamente elevato” in agricolture che rifiutando la
tecnologia si propongono di ridurre in modo sostanziale le rese unitarie in un mondo che si avvia verso i 10
miliardi di abitanti sempre più inurbati. La sfida del futuro si vince a nostro avviso con una agricoltura
integrata che sappia innovare prendendo le migliori tecnologie nel settore della genetica e delle tecniche
colturali. Lo stesso Colombo ha sottolineato che gli OGM non hanno legittimità nel biologico e nel
biodinamico. Ciò è un vero peccato in quanto le moderne tecniche di ingegneria genetica consentono oggi di
ottenere varietà vegetali con caratteri di resistenza ai parassiti e ai patogeni che pertanto potrebbero essere
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l’ideale per un biologico del futuro che adottasse con più coraggio e pragmatismo il principio “meno chimica
e più genetica”.
Carlo Triarico (Associazione per l'agricoltura biodinamica) ha citato le molte università europee in cui
esistono corsi di laurea in agricoltura biodinamica. Ci domandiamo come tali università trattino i molti
aspetti pseudo-scientifici che come abbiamo dianzi mostrato caratterizzano tale agricoltura.
3. CONCLUSIONI
In sede di conclusione ribadiamo che l’agricoltura biologica è un settore di nicchia e che è un bene che resti
tale in quanto la sua diffusione indiscriminata condurrebbe all’insostenibilità complessiva dell’intero settore
agricolo globale in termini ambientali, economici e sociali. Per coniugare produttività, qualità dei prodotti e
sostenibilità la via maestra è data dall’agricoltura integrata, la quale integra le migliori innovazioni nei settori
della genetica e fisiologia vegetale e delle tecniche colturali (gestione del suolo e delle risorse idriche,
nutrizione, difesa fitosanitaria, ecc.) per offrire sicurezza alimentare a fronte del sensibile aumento della
popolazione globale atteso per i prossimi decenni e dei crescenti livelli di inurbamento che caratterizzano la
popolazione stessa.
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ALLEGATO 1 – Indicazioni di pericolo presenti nelle etichette di alcuni prodotti fitosanitari ammessi in
biologico e, a titolo di confronto, etichetta del Glifosate. Si noti che quest’ultimo presenta livelli di
pericolosità per salute umana e ambiente nettamente inferiori a quelli dei prodotti ammessi in biologico.
GLIFOSATE
IDROSSIDO DI RAME
(non ammesso in biologico)
(ammesso in biologico)

12

PIRETRO
(ammesso in biologico)

AZADIRACTINA
(ammesso in biologico)

13

SPINOSAD
(ammesso in biologico)

OLIO BIANCO
(ammesso in biologico)

14

ZOLFO
(ammesso in biologico)

15

