
Il Ministro Zaia
“debutta” al Sana

confermando 
il suo appoggio 

al settore. Massimo
impegno a tutela
della credibilità.
Ma per la nuova
legge italiana si

dovrà ancora
attendere…

«Il biologico, espressione
dell’agricoltura di qualità»

di

Alessandro Maresca Il Ministro delle politi-
che agricole, Luca

Zaia, è al suo primo
appuntamento con il Sana,
salone internazionale del
biologico, un’occasione
importante per fare il
punto sul settore sia dal
punto di vista tecnico che
politico.
Quale migliore occasione
per cercare di capire come
si sta muovendo il Mipaaf
per aiutare il settore a cre-
scere e a svilupparsi,
andando a sentire come si
sta muovendo il Ministro.
Ministro Zaia, qual è la
sua posizione sul biologi-
co? Quali priorità vede
per questo settore nel-

l’ambito dell’agricoltura
italiana?
«Il biologico rappresenta
una delle migliori espres-
sioni dell’agricoltura di
qualità del nostro Paese.
Continueremo a lavorare
con impegno per valoriz-
zarlo e sostenerlo sia nel
rapporto con i territori, sia
in quello con i mercati e il
consumatore finale, oggi
sempre più attento alle
tematiche di salvaguardia
ambientale. Quando le
nostre imprese riescono a
coniugare questa con altre
forme di valorizzazione,
penso ad esempio alle
denominazioni di origine,
si caratterizzano delle

eccellenze dell’agroali-
mentare del made in Italy
che ci vengono invidiate in
tutto il mondo». 
Il biologico, per affer-
marsi, necessita di un
adeguato supporto politi-
co-finanziario. Che cosa
sta facendo e/o intende
fare il Ministero in questo
senso? Sono previsti ulte-
riori fondi specifici?
«Al momento il Ministero
è impegnato nel dare attua-
zione a tutte le misure pre-
viste dal Programma di
azione per l’agricoltura
biologica, attraverso la
pubblicazione di bandi,
l’affidamento di progetti e
la realizzazione di specifi-
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Foto sopra – «La sfida per la
qualità che abbiamo di fronte –
afferma il Ministro – si gioca
tutta nella capacità del nostro
Paese di fare sistema per
affrontare le competizioni inter-
nazionali con cui dobbiamo
misurarci».
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che iniziative per l’impe-
gno dei fondi previsti nelle
finanziarie del 2005 e del
2007. 
Ma ulteriori impegni di
spesa sono previsti anche
per gli anni 2008 e 2009,
per i quali si dovrà effet-
tuare la necessaria pro-
grammazione attraverso
nuove azioni anche alla
luce dei risultati ottenuti
dal Programma in corso». 

Legislazione 
in riallineamento

Dal primo gennaio 2009
entrerà in vigore il nuovo
regolamento europeo sul
biologico. È possibile che
la legge nazionale possa
avere tempi analoghi?
«La regolamentazione
comunitaria è in un
momento di revisione: dal
1° gennaio 2009 entrerà in
vigore il nuovo regola-
mento profondamente rin-
novato. In Italia il percor-
so di ammodernamento
del sistema normativo
nazionale, con la revisione
del decreto legislativo
220/95, è iniziato da
diversi anni attraverso una
specifica legge delega e
diversi disegni di legge ma
purtroppo, nonostante gli

sforzi politici di tutti i par-
titi coinvolti, non ha anco-
ra portato al risultato spe-
rato. In questa nuova legi-
slatura sono già stati pre-
sentati alcuni disegni di
legge sulla materia e spe-
riamo di poter finalmente
riallineare la normativa
nazionale con quella euro-
pea».
Una delle caratteristiche
basilari dei prodotti bio-
logici è l’assenza di ogm.
È chiaramente definita la
posizione del nostro Paese
relativamente all’impiego
di piante ogm e alle soglie
di tolleranza?
«Il nuovo Regolamento
comunitario prevede per il
biologico le stesse soglie
di contaminazione acci-
dentale da ogm previste
per il convenzionale.
Questa è stata la scelta
della Consiglio europeo e,
quindi, su queste basi nor-
mative si dovrà ragionare
per garantire lo sviluppo
dell’agricoltura biologica,
il cui metodo, comunque,
impone il divieto assoluto
di utilizzo di prodotti deri-
vati da ogm. Su queste
basi il consumatore del
prodotto biologico non ha
nulla da temere in termini
di garanzie e di sicurez-
za».

Certificazioni e controlli
della produzione: sono
previste novità?
«Il Ministero è impegnato a
dare maggiore credibilità a
tutto il sistema di certifica-
zione per l’agricoltura bio-
logica e di qualità attraverso
un’attenta attività di vigilan-
za e tale sforzo viene condi-
viso anche con tutte le
amministrazioni regionali.
La credibilità della certifi-
cazione è un passaggio fon-
damentale per lo sviluppo
del settore: il consumatore è
disposto a scegliere il biolo-
gico e a pagarlo anche di più
solo se le sue scelte vengo-
no garantite da un sistema
efficiente e credibile».

È necessario 
fare sistema

Lei è un ministro del
Nord, la prima Regione
“biologica” è la Sicilia.
Secondo lei ci sono moti-
vazioni particolari? È pos-
sibile un riequilibrio
Nord-Sud? 
«Il biologico vede la mag-
gior parte dei produttori
agricoli concentrarsi nelle
aree meridionali del Paese,
ma al contrario la maggior
parte delle imprese dedite
alla trasformazione ed alla
commercializzazione del
prodotto biologico sono
concentrare al Nord. 
Questa dicotomia, che ha
sempre caratterizzato il bio-
logico nel nostro paese, è
legata fortemente alle con-
dizioni ambientali e produt-
tive che caratterizzano i
nostri territori. La sfida per
la qualità che abbiamo di
fronte, da cui dipendono
anche le sorti del biologico
di casa nostra, si gioca tutta
nella capacità del nostro
Paese di fare sistema per
affrontare le competizioni
internazionali con cui dob-
biamo misurarci». ■■
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Il Ministro Zaia (al centro) in occasione del vertice europeo 
sulla pesca che si è tenuto a Venezia il 17 giugno scorso.

«Il Ministero è impegnato 
nel dare attuazione a tutte 
le misure previste dal
Programma di azione per l’agri-
coltura biologica – afferma Zaia
– per l’impegno dei fondi previ-
sti nelle finanziarie del 2005 
e del 2007».

AZ_08_05_P10-17_Primo piano  1-10-2008  9:24  Pagina 11


