
Bio, nel Green Deal 
obiettivo possibile 
o solo un miraggio?

 $ LA SFIDA: SAU BIO EUROPEA AL 25% ENTRO IL 2030

di Giorgio Lo Surdo

N el quadro della strategia 
Green Deal, l’Unione eu-
ropea ha lanciato la sfida: 
raggiungere, entro il 2030, 

il 25% di sau coltivata con metodo bio-
logico. È un obiettivo possibile, oppu-
re solo un traguardo «stimolante» per 
accelerare la crescita del biologico, che 
negli ultimi anni dà segni di rallenta-
mento? 

Il vicepresidente esecutivo per l’Eu-
ropean Green Deal, Frans Timmer-
mans, illustrando la «strategia verde» 

dell’Unione, sembra crederci: «Più ter-
ra dedichiamo all’agricoltura biologi-
ca, migliore è la protezione della bio-
diversità in quella terra e nelle aree 
circostanti». E, pur riconoscendo che 
si tratta di un obiettivo ambizioso, vi-
sto che attualmente la quota di sau bio 
europea è dell’8,5%, annuncia che, nel-
la prossima Pac, gli stanziamenti per 
i «regimi ecologici» (disponibili prin-
cipalmente per sostenere l’agricoltura 
biologica) potrebbero decidersi fra i 38 
e i 58 miliardi di euro, quando, nella 
Pac precedente, al biologico erano de-
stinati 7,5 miliardi.

Passare dal 8,5 al 25% di sau bio si-
gnifica, nel giro di undici anni (gli ul-
timi dati Eurostat sul biologico sono 
del 2019) poco meno che triplicare le 
aree dedicate (+194%).

L’Ifoam, Federazione internazionale 
dei movimenti per l’agricoltura biolo-
gica, plaude all’obiettivo UE 2030 del 
25% di sau bio, ma mette in guardia: 
dare più soldi per la conversione al 
biologico delle aziende agricole non 
basta. Ci vogliono anche iniziative di 
supporto e accompagnamento, che la 
Federazione sintetizza in dieci punti 
(vedi riquadro).

Considerando le superfici 
convertite e quelle  
in conversione, la sau 
media UE nel 2019  
era solo dell’8,5%.  
Per portarla al 25%  
come indicato ci vorrà  
un incremento del 194%. 
I suggerimenti Ifoam per 
promuovere il biologico

La sau bio in Europa 
Paese per Paese

Guardando oggi ciascuno dei 27 Sta-
ti dell’UE, dietro la media dell’Unione 
del 8,5%, c’è un quadro di realtà na-
zionali dove l’incidenza della sau bio 
è molto differente: ci sono 3 «minimi», 
sotto il 2% (Irlanda, Malta, Islanda); 7 
«medio-bassi», dal 2 al 5% (Cipro, Nor-
vegia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polo-
nia, Romania, Bulgaria); 11 «medi», dal 
6 al 10% (Slovenia, Slovacchia, Grecia, 
Spagna, Portogallo, Lituania, Germa-
nia, Francia, Croazia, Belgio, Ungheria); 
5 «medio-alti», dal 11 al 20% (Svezia, 
Svizzera, Rep. Ceca, Italia, Lettonia), e 2 
«alti», con oltre il 20% (Austria, Estonia).

Da questa fotografia dello stato 
dell’arte, si capisce immediatamente 
che, oltre la semplificazione della me-
dia UE, che già è molto lontana dall’o-
biettivo del 25%, la maggioranza degli 
Stati dell’Unione (18 su 27) è notevol-
mente sotto media, richiedendo, per 
arrivare al 25% entro il 2030, incre-
menti medi annui di sau bio che van-
no dal 17 al 130%.

Si consideri come in Italia, che è in 
fascia medio-alta (15,2% di sau bio), 
l’incremento annuo più rilevante, ve-
rificatosi fra il 2015 e il 2016, è stato 
del 18,7%, e che, fra il 2018 e il 2019 
la sau bio è rimasta invariata; e che il 
più alto incremento medio annuo del 
periodo 2012-2019 lo ha registrato la 
Bulgaria (che peraltro ha una sau bio 
solo del 2,3%) con +20,8%, seguita dalla 
Croazia col 20%.

D’altra parte, se è vero che i Paesi con 
maggior probabilità di raggiungere, en-
tro il 2030, l’obiettivo del 25% di sau bio 
sono i 7 di fascia medio-alta e alta, è al-
trettanto vero che molti di essi, negli ul-
timi anni, hanno rallentato la crescita, 
avendo già esaurito la fase più espansi-
va: come detto, ad esempio, fra il 2018 
e il 2019, la sau bio dell’Italia è rima-
sta invariata; nello stesso periodo, in 
Ungheria, per incidenze molto inferio-
ri (da 3,9 a 5,7%) è cresciuta del 45,7%. 
Ci sono poi casi (più eclatanti quelli di 
Polonia, Norvegia, Romania) in cui la 
sau bio è altalenate da un anno all’al-
tro, probabilmente per effetto di «riti-
ri» delle aziende agricole dalla certifi-
cazione. Solo con una azione forte di 
promozione della domanda di merca-
to dei prodotti biologici sarà possibile 
contrastare questi fenomeni di «stan-
ca» del ritmo di crescita, alimentando 
adeguatamente la futura strategia di 
intensa crescita. •

 � Organizzare una conferenza UE per 
monitorare i progressi e incoraggiare 
gli Stati membri a sviluppare piani d’a-
zione, nazionali e regionali, in materia 
di biologico.
 � Rafforzare le Ong nazionali del bio-

logico nella capacità di promuovere 
l’espansione del mercato.
 � Aumentare la domanda di biologico 

con azioni di comunicazione e maggio-
re presenza di prodotti biologici nelle 
mense pubbliche.
 � Legare, anche con incentivi/penalità 

fiscali, il costo (e quindi il prezzo) del 
cibo agli effetti sull’ambiente.

 � Dare ai protagonisti del biologico 
maggiori fondi per la ricerca e l’inno-
vazione.
 � Migliorare i servizi di consulenza 

aziendale alle aziende biologiche.
 � Migliorare la disponibilità di sostan-

ze naturali (concimi, fitofarmaci, ecc.) 
per gli agricoltori bio.
 � Migliorare la disponibilità di sementi 

bio (qualità, quantità, prezzo).
 � Garantire, nei piani strategici Pac, 

obiettivi nazionali di crescita e soste-
gno del biologico.
 � Coinvolgere maggiormente nel bio-

logico le nuove generazioni. •

IL «DECALOGO» IFOAM PER LA CRESCITA 
DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA 
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