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perchè ho scelto il bio

“Il biologico è una realtà 
consolidata, non una moda”
Alessandra Giovannini

DALLA REDAzIONE - Se-
condo l’indagine dedicata 
agli italiani, al cibo e all’am-
biente condotta dall’istituto 
Swg, il 52% delle persone 
comprerebbe solo cibo bio-
logico per favorire un’agricol-
tura sempre più sostenibile e 
rispettosa dell’ambiente. Un 
comportamento in crescita 
e a confermarlo sono i dati 
presentati dai produttori di 
biologico. Dal 2011 al 2017 la 
superficie agricola naziona-
le a coltivazione biologica è, 
infatti, aumentata del 71% e 
un aumento dell’8% lo hanno 
registrato anche le vendite 
dei prodotti in Italia. “Per il 
biologico non parliamo più di 
moda passeggera da alme-
no trent’anni – dice Fabrizio 
Piva, amministratore delega-
to del Ccpb, l’ente di certifica-
zione e controllo di prodotti 
biologici -. Anzi, ormai c’è 
una maturazione nella pro-
duzione e il consumatore dà 
per scontato che tutto si può 
trovare con il marchio bio”. 
Anche nei supermercati. 
“Tutta la gdo ha puntato sul 
biologico – precisa ancora 
Piva -. È proprio con il bio 
che attrae il consumatore, 

deve averlo nei suoi scaffali, 
tutti gli dedicano uno spazio 
apposito. E più lo propone, 
più aiuta la sua diffusione e 
quindi il consumo”. Tutto oro 
quello che luccica? “No – ri-
badisce Piva -. Ci sono diffi-
coltà perché il modello pro-
duttivo, le tecniche di produ-
zione sono ferme da trent’an-
ni. C’è ancora molto da fare 
per i servizi dedicati alla 
divulgazione e all’assistenza 
tecnica. Tutte attenzioni che, 
fino a qualche tempo fa, si fa-
cevano ma adesso non più”. 
Insomma, produrre meglio e 
in quantità maggiori. “Se vo-
gliamo rimanere nel merca-
to – precisa ancora Piva – è 
assolutamente necessario, 
aggiungerei, anche più im-
pegno e assistenza. Ci sono 
tecniche agronomiche mai ri-
solte, mai affrontate. Bisogna 
fare un salto di qualità”. 
E ci sono altri problemi. “So-
prattutto quelli burocratici 
– dice ancora Piva -. L’infor-
matizzazione non ha fatto al-
tro che aumentarli. In pratica, 
riproduciamo in carta docu-
menti che abbiamo disponibi-
li in computer”. 

I dati del settore
Secondo i dati presentati dai produttori di biologico, ne-
gli ultimi sette anni, dal 2011 al 2017, la superficie agrico-

la nazionale a coltivazione biologica è aumen-
tata del 71%. Nell’ultimo anno le vendite 

di prodotti da agricoltura biologica in 
Italia hanno registrato un incremento 

dell’8% rilevando un giro d’affari 
di 3,5 miliardi di euro e 2 miliardi 
di esportazioni. Tutti dati in conti-
nua crescita.
In Emilia Romagna, secondo la 
Cia, su dati della Regione Emi-

lia Romagna, nel 2018 le imprese 
bio occupavano 152.400 ettari, pari 

al 15% dell’intera superficie agricola 
utilizzata in regione e oltre 5.040 aziende 

agricole, oltre a 1.188 che si occupano di trasfor-
mazione e commercializzazione. Ad aprile 2019, secondo 
Unioncamere, Infocamere ed Accredia, erano 775 le im-
prese di Bologna che avevano una o più certificazioni bio.

Italia prima al mondo nella trasfor  mazione dei prodotti organici

BOLOGNA - Siamo i mag-
giori produttori di agrumi 
al mondo (il 27% dell’in-
tera superficie agrumico-
la italiana è biologica), il 
primo Paese europeo per 
l’ulivo (è biologica oltre il 
20% della superficie na-
zionale a oliveti), per la 
frutta (quasi 25mila ettari, 
oltre l’11% della superfi-
cie totale) e per gli ortaggi 
(55.000 ettari, quasi l’11% 
della superficie naziona-
le a orticole). Siamo al 
secondo posto al mondo 
per superficie a vite bio-
logica (oltre 105mila ettari 
il 15,8% della superficie 
nazionale a vite), il secon-
do produttore al mondo di 
cereali (dopo la Cina): 10 
ettari su 100 sono biolo-
gici, siamo al primo posto 
in Europa per numero di 
aziende biologiche. 
“A questi primati nell’am-
bito della produzione 
agricola - spiega Roberto 
Zanoni, presidente di As-
soBio, l’associazione na-
zionale delle imprese di 

trasformazione e distribuzio-
ne dei prodotti biologici - si 
affianca la leadership mon-
diale delle aziende che tra-
sformano i prodotti biologici: 
si tratta di oltre 18.000 impre-
se di ogni dimensione, cioè 
oltre 3mila in più di quelle 
tedesche e francesi, 15mila 
in più della Spagna. Siamo 
il primo esportatore dell’U-
nione europea (con oltre 2 
miliardi di euro) e il secondo 
al mondo dopo gli Stati Uni-
ti: prodotti biologici italiani 
si trovano negli scaffali dei 
negozi specializzati e dei su-
permercati di un’ottantina di 
Paesi, a testimonianza della 
fiducia e dell’apprezzamen-
to per la qualità dei prodotti 
delle aziende italiane”. 
“Numeri che sicuramente 
fanno piacere – dice anco-
ra Zanoni –, ma caricano di 
responsabilità per il nostro 
ruolo di rappresentanti del 
settore più dinamico e per-
formante dell’agro-alimen-
tare italiano, che vede con-
tinuamente nuovi player via 
via affiancare i pionieri del 

g
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FERRARA - Lui è Paolo Pi-
stis, si occupa di agricoltura 
biodinamica da trent’anni 
come produttore, apicoltore 
e formatore. Lei è Elena Za-
ramella un architetto che ha 
studiato il rapporto tra spazio 
abitato urbano e agricoltura, 
appassionandosi a un tipo di 
produzione agricola natura-
le e rispettosa dell’ambien-
te. Insieme hanno deciso di 
aprire un’azienda agricola 
biodinamica a Fossanova 
San Biagio (Fe), cinque ettari 
dove coltivano mele, ortaggi 
ed erbe aromatiche destinati 
alla vendita diretta e ai GAS 
(Gruppi di Acquisto Solidali). 
“L’agricoltura biodinamica – 
spiega Elena - utilizza pro-
cessi, prodotti e sostanze 

“Siamo biodinamici perchè 
è un metodo che rigenera la terra”
Erika Angelini

Italia prima al mondo nella trasfor  mazione dei prodotti organici

settore”.  L’impegno è quin-
di mantenere la leadership 
continentale per l’export, ma 
contemporaneamente au-
mentare la quota di consumi 
nazionali. “L’Italia – continua 
Zanoni – è al quinto posto al 
mondo e al terzo posto in Eu-
ropa per entità del mercato 
interno, ma la spesa pro ca-

pite è ancora contenuta: par-
liamo di 52 euro/anno, più o 
meno come il Belgio, più dei 
42 della Spagna o dei 35 del-
la Gran Bretagna, ma pochi 
se confrontati con i 288 euro 
della Svizzera, i 278 della Da-
nimarca o i 237 della Svezia”. 
Gli strumenti per accompa-

gnare e favorire la crescita 
del mercato interno? 
“Migliorare continuamente 
il presidio della qualità, la-
vorare in ricerca e sviluppo 
per rispondere e anticipare 
la domanda del consuma-
tore, potenziare il sistema 
di controllo con nuovi stru-
menti tecnologici, come le 

piattaforme per la traccia-
bilità delle transazioni. Ma 
anche lavorare sempre più 
sul versante dell’informa-
zione, come Sana fa da ol-
tre trent’anni. L’impegno su 
informazione e promozione 
deve coinvolgere il sistema 
delle imprese e, auspicabil-

mente, il ministero delle 
Politiche agricole, alimen-
tari, forestali e del turismo. 
Il regolamento europeo 
riconosce che la produzio-
ne biologica esplica una 
duplice funzione sociale, 
non solo rispondendo alla 
domanda dei consumatori 
di prodotti naturali, genu-
ini e affidabili, ma anche 
fornendo beni pubblici che 
contribuiscono alla tutela 
dell’ambiente, al benes-
sere degli animali e allo 
sviluppo rurale. Il mini-
stro Centinaio ha espres-
so la sua convinzione che 
la produzione biologica 
è uno degli strumenti più 
efficaci per salvaguardare 
l’immensa ricchezza della 
nostra biodiversità. Con-
tiamo su un Piano d’azione 
nazionale che contribuisca 
a rafforzare la conoscenza 
della produzione biologica 
e dei suoi benefici ambien-
tali e sociali, irrobustendo 
un settore che si fonda sul-
la sostenibilità e garantisce 
occupazione “pulita”.

naturali come erbe e letame 
che subiscono un processo 
di fermentazione, per rige-
nerare il suolo e rendere le 
piante più forti e vitali. 
Un’azienda biodinamica crea 
un vero e proprio ecosiste-
ma, dove ci sono più micror-
ganismi e insetti, salvaguar-
dando la salute dell’ambien-
te e dell’uomo. Adesso gli 
agricoltori, anche quelli che 
praticano agricoltura tradizio-
nale, sono molto più attenti 
all’utilizzo di prodotti chimici, 
che però continuano a “ste-
rilizzare” il suolo, eliminando 
non solo ciò che minaccia 
le piante, ma impoverendo 
il terreno. Il nostro obiettivo 
non è solo quello di produrre, 
ma di trasformare l’azienda 

la permacoltura, un metodo 
di gestione del paesaggio 
che rispetta gli ecosistemi 
naturali”. L’approccio biodi-
namico, dunque, prevede 
un totale rispetto e una vera 
e propria integrazione con 
l’ambiente, anche a dispetto 
di attacchi pesanti da parte di 
insetti come la cimice asiati-
ca.
“Per me – ribadisce Paolo – 
non esiste un altro modo di 
produrre, perché l’agricoltura 
tradizionale ha provocato e 
sta provocando danni, an-
che se gli agricoltori stanno 
iniziando a produrre in modo 
più sostenibile. Prendiamo la 
cimice asiatica, un insetto in-
trodotto dall’uomo in un am-
biente dove non esisteva: la 
prima cosa che non bisogna 
fare è cercare un nuovo prin-
cipio attivo per combatterla o 
un insetto antagonista. Per-
ché magari il problema ver-
rebbe apparentemente risol-
to, ma un ecosistema alterato 
diventa debole e imprevedibi-
le. Piuttosto bisogna lavorare 
su repellenti naturali, tinture 
madri di aglio, ad esempio, 
o sapone di potassio. Tratta-
re in maniera massiccia con 
molecole aggressive è, a mio 
avviso, un grosso errore, un 
errore che l’uomo sta già pa-
gando caro a livello di salute 
e qualità di vita nelle nostre 
campagne”.

g

in un centro didattico per far 
conoscere modi diversi di 
fare agricoltura, biodinamica 
in primis ma anche biologica, 
organica e rigenerativa e poi 
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DALLA REDAzIONE - Pro-
duzioni biologiche in crescita 
anche a Piacenza, con oltre 
700 aziende che hanno deci-
so di passare a questa tipolo-
gia produttiva, caratterizzata 
com’è noto, da disciplinari 
particolarmente restrittivi, 
senza l’utilizzo di prodotti di 
sintesi per la difesa dalle av-
versità. Il motivo? Consumi in 
costante crescita ed un diffe-
rente valore aggiunto. Dun-
que tutte rose e fiori? Non è 
proprio così.
“Certo il biologico - commen-
ta il presidente Cia di Pia-
cenza Franco Boeri - è una 
opportunità per la montagna 
e per le zone svantaggia-
te, con colture consone ad 
un ambiente praticamente 
incontaminato, produzioni 
di nicchia che possono far 
conseguire un diverso valore 
aggiunto; ma i costi produttivi 
sono più elevati e non è fa-
cile coordinare il commercio, 
anche se molti praticano la 
vendita diretta. La Cia di Pia-
cenza è da sempre attenta e 
vicina ai soci produttori che 
decidono per queste produ-
zioni, supportandoli sia am-
ministrativamente, che per 
la predisposizione di proget-
ti che rientrano nel Psr o in 
altri specifici finanziamenti 
pubblici”. Pomodoro, vino 
e latte: abbiamo scelto tre 
esempi per emblematizzare 
le produzioni bio in provincia 
di Piacenza proprio per le ti-
pologie agro-alimentari più 
significative.
Fabio Girometta 
vice presidente 
locale e rappre-
sentante di Cia 
Emilia Romagna 
all’interno dell’Oi 
Pomodoro da Indu-
stria del Nord Italia, da 
sempre si dedica a questo 
comparto, con un’azienda 
“convenzionale” di circa 200 
ettari ed una biologica di 10 
ettari “anche se - precisa su-
bito - i Disciplinari di produ-

zione integrata che adottia-
mo in Regione da anni sono 
molto più restrittivi di quelli di 
altri paesi europei, per prima 
la Spagna; per questo ci vor-
rebbe uniformità normativa 
in un mercato difficile e com-
plicato in mano alle multina-
zionali. Il bio è una scelta sia 
economica che etica. Il trend 
è in aumento, i consumatori 
ci premiano ma questa meto-
dica costa di più al produttore 
che deve coltivare in modo 
differente, privilegiando mol-
to di più la tecnologia e l’agri-
coltura di precisione, letame 
per le concimazioni e prodotti 
come rame e zolfo in manie-
ra molto ridotta. Dal periodo 
della riconversione (tre anni), 
in ogni momento della produ-
zione, i controlli sono molto 
rigorosi, ma lavorando con 
passione e con la dovuta at-
tenzione, le rese non sono 
di molto inferiori e le colture 
sono meno soggette a stress, 
anche se anche il Bio può es-
sere penalizzato dagli eventi 
atmosferici. Dunque, per ora 
i mercati sono favorevoli ma 
guai se non fosse così, come 
sta avvenendo per esempio 
in questo momento con il 
grano. Se non c’è un ade-
guato riscontro economico, 
viene meno anche la pas-
sione. Se invece si realizza 
questa condizione, si coniu-
ga un’importante sinergia tra 
lavoro dell’agricoltore e tutela 
ambientale”.
Proprio per questo mancato 

risultato in quel di Fa-
rini (località Campa-
na), c’è una stalla 
bio che chiuderà; 
“certo con ramma-
rico - commenta 

la titolare Daniela 
Maschi - ma si stanno 

registrando molte difficoltà 
nel mercato e nei rapporti 
con i conferenti e questo non 
può rassicurarci per il futuro. 
Ottempereremo al contrat-
to ma poi basta. Lavorare in 
montagna - spiega ancora 

Maschi - è sempre più diffi-
cile; siamo poco tutelati nel 
nostro lavoro ed i riconosci-
menti economici non sono 
adeguati. È un peccato: ab-
biamo un Disciplinare molto 
restrittivo, dobbiamo utilizza-
re solo medicinali omeopatici 
ed anche i mangimi bio sono 
costosi, anche se una parte li 
produciamo da noi, in un am-
biente naturalmente biologi-
co; così ci limiteremo alle pa-
tate ed altri prodotti, ma è un 
peccato vedere tanti piccoli 
e suggestivi paesini essere 
inghiottiti dai boschi, dove 
ormai circolano solo animali 
selvatici. Il ruolo di tutela del 
territorio dei pochi agricoltori 
rimasti e che amano la loro 
terra, non è per niente rico-
nosciuto”.
Soddisfatti, invece, della 
scelta bio la Cantina 
Illica di Vernasca in 
Val d’Arda, zona 
di storica tradizio-
ne vitivinicola se 
si pensa che già al 
tempo dei Romani 
vi si produceva vino, 
come testimoniano alcuni 
reperti risalenti al I° secolo 
d.C. ritrovati negli scavi ar-
cheologici della vicina città 
di Veleia. Illica è una piccola 
cantina emiliana che produce 
vini tipici del Piacentino. Le-
game con il territorio, approc-
cio moderno, innovativo e sti-
le produttivo biologico sono 
le principali caratteristiche di 
questa realtà agricola fonda-
ta da Renato Illica negli anni 
’80 e oggi gestita dai figli Fa-
brizio e Paolo che portano 
avanti la tradizione familiare 
puntando all’alta qualità dei 
vini. Dal 2006 i terreni sono 
coltivati con metodo biologi-
co e dal 2011 anche i vini.
I vigneti dell’azienda biolo-
gica Illica si trovano in una 
delle migliori posizioni sulle 
colline di Vernasca, con un’e-
sposizione costante al sole 
che consente di ottenere 
uve alla maturazione ideale, 

sane e con ca-
ratteristiche tali 

da rendere i vini 
morbidi, di corpo e intensi 
di profumi. La certificazione 
bio delle uve è di vent’anni fa 
quando biologico era una pa-
rola nuova “ma per dirla tutta 
- commenta Fabrizio -, nella 
famiglia Illica, biologico è la 
norma, la storia, la tradizione. 
Etica, rispetto dell’ambien-
te, cultura, moda, esigenze 
commerciali sono buoni mo-
tivi per impegnarsi a produrre 
vini biologici. Noi puntiamo 
solo sulla qualità, con poche 
tipologie di vini (Spumante 
Rosé Brut ‘Fleur’, Gutturnio 
Superiore ‘L’Ongino’, Spu-
mante Metodo Classico Illica, 
Traiano vino bianco fermo, 
Gutturnio Frizzante ‘Piacen-
ziano’ e Archeus Passito 
Malvasia) ed i nostri clienti lo 
apprezzano e premiano il no-
stro lavoro. Certo siamo mol-
to soggetti agli eventi climati-
ci, interveniamo con i pochi 

Nel piacentino la viticoltura bio va a g onfie vele 
ma la zootecnia è problematica
Giuseppe Romagnoli
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Nel piacentino la viticoltura bio va a g onfie vele 
ma la zootecnia è problematica
Giuseppe Romagnoli

prodotti di copertura con-
sentiti, utilizziamo soprattutto 
tecniche del freddo. Un lavo-
ro attento, preciso, di qualità, 
con vini che sono la perfetta 
sintesi di qualità e sostenibi-
lità e i consumatori che oggi 
cercano non solo il prodotto, 
ma soprattutto il territorio che 
ci sta attorno, comprendono 
queste prerogative, certo un 
po’ elitarie rispetto a prodotti 
più di consumo. Anche i mer-
cati esteri sono sempre più 
attenti a queste prerogative 
ed è il nostro futuro. Pos-
siamo contare - commenta 
Fabrizio - su un consorzio 
“Piacenza alimentare” che ci 
aiuta moltissimo per l’estero, 
attento anche a piccoli pro-
duttori come noi. Così con 
otto ettari, parte in affitto e 
parte in proprietà, producia-
mo solo in qualità, una scelta 
che fa bene all’ambiente e 
che speriamo possa conti-
nuare a premiarci”.

IMOLA - Capire da giovanissimi che l’agricol-
tura, rigorosamente biologica, è la tua strada. 
Alessia Camaggi ha 24 anni e conduce, in-
sieme al papà, un’azienda agricola a indirizzo 
biologico di venti ettari a Fabbrica, sulle colli-
ne imolesi, dove coltivano pesche, nettarine, 
albicocche, percoche, susine e cachi. Ma 
Alessia l’agricoltura biologica l’ha conosciu-
ta presto, perché Maurizio Camaggi è stato 
uno dei pionieri di questa tecnica produttiva 
sul territorio. “Sono sempre stata curiosa del 
lavoro che la mia famiglia ormai tramanda 
da generazioni e per questo non ho avuto 
molto dubbi e, dopo il diploma, ho iniziato ad 
affiancare il mio papà nella conduzione dell’a-
zienda. Lui mi ha sempre insegnato il rispetto 
assoluto per la natura, e credo che sia sta-
to questo a spingerlo a provare l’agricoltura 
biologica quando era ancora una novità. Una 
vera e propria scelta di vita, dettata da un 
pensiero molto semplice: più le piante sono 
coltivate in maniera naturale e preservate 
nel loro ecosistema, più i prodotti sono buo-
ni, oltre che sani. Naturalmente la fatica c’è, 
lavorare in campagna a tempo pieno è un im-
pegno considerevole e poi ci sono i problemi 
che affliggono tutto il settore agricolo, fruttico-
lo in particolare. Perché è vero che i prodotti 
biologici vengono pagati qualche centesimo 
di più, ma siamo ancora lontani da una vera 
valorizzazione, nonostante l’impegno di alcu-
ne cooperative. Noi conferiamo ad Apofruit, 
che ha una linea bio e una catena distributiva 

anche nella Gdo. Quei centesimi in più, infatti, 
non ripagano i costi di produzione elevati, fatti 
anche di lavoro manuale che va a sostituire il 
trattamento chimico o la spesa per quei pochi 
prodotti per la difesa che si possono utilizza-
re. Con il prezzo pagato in più si respira, ma 
è un respiro corto”. Anche il biologico soffre 
dei problemi fitopatologici della produzione 
tradizionale.
“La cimice asiatica è un problema - dice an-
cora Alessia -. Quest’anno abbiamo avuto 
una perdita sul pesco del 30% di produzione. 
Abbiamo deciso peraltro di non utilizzare le 
reti, perché per esperienza di altri produttori 
si tratta comunque di una soluzione non com-
pletamente efficace, visto che la cimice nidi-
fica in mezzo alle maglie e riesce a entrare. 
La situazione è disperata e spero che prima 
o poi, magari grazie alla ricerca scientifica, si 
troverà una soluzione non necessariamente 
legata alla scoperta di una nuova molecola, 
ma più “green”. Nonostante tutte le difficoltà, 
però, l’agricoltura biologica rimane il mio fu-
turo”.

Alessia Camaggi:  
il biologico è il mio futuro
Erika Angelini

“Ma siamo ancora 
lontani da una giusta 
valorizzazione 
dei prodotti”

g
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Tremila capponi ruspanti allevati 
all’aperto: un successo
Luca Soliani

SAN POLO D’ENzA - (Reg-
gio Emilia) - “Le coltivazioni 
biologiche sono una neces-
sità dettata dal territorio 
e sempre più dal mer-
cato”. Parole di Clau-
dio, Alice Cam-
parini e Stefano 
Bonazzi, i tre soci 
dell’azienda agrico-
la ‘Terre di Pezzano’ 
che alleva capponi ru-
spanti e coltiva prodotti 
biologici (foraggi, cere-
ali e frutta).
L’azienda si trova 
a San Polo d’En-
za dove finisce la 
pianura ed inizia-
no le ripide colli-
ne Matildiche, un 
contesto naturale, 
lontano da fonti d’in-
quinamento industriale 
e di viabilità. Si sviluppa su 
circa 15 ettari, certificati bio-
logici, ha una stalla riadattata 
a pollaio ed un fienile/deposi-
to attrezzi ed è gestita diret-

tamente dai soci. “Nel 2015 
- raccontano - cominciamo 

l’allevamento dei 
capponi con 

l ’ o b i e t t i v o 
di dare al 
c o n s u -
m a t o r e 
cer tezze 
di carat-

te r i s t i che 
naturali, di 

genuinità e di 
provenienza. Inizia-

mo con pulcini di 
1 giorno di vita 
e li portiamo 
a 200 giorni. 
Sono alleva-
ti al pascolo, 
con alimenta-

zione no Ogm e 
seguono gli stan-

dard di densità previ-
sti dal biologico. Ora allevia-
mo 3.000 capponi venduti a 
privati, macellerie e ristoranti. 
La nostra, comunque, rimane 
una nicchia di mercato”.

L’azienda è biologica da ot-
tobre 2018. “Sulle produzio-
ni cerealicole - continuano i 
soci -, il mercato è ricettivo 
e vi è una buona richiesta di 
prodotti bio. In questo caso il 
biologico diventa una neces-
sità, uno sbocco obbligato, 
poiché le nostre terre non 
sono irrigue, hanno dei costi 
di lavorazione ben diversi 
dalla pianura e le produzioni 
sono notevolmente inferiori. 
Produrre qualità è la sola so-
luzione per continuare a col-
tivare i terreni di montagna. 
Oltre al fieno produciamo far-
ro e grano tenero e le colture 
di rotazione. Attualmente le 
nostre produzioni sono con-
ferite a Progeo. Il nostro pro-
getto è di proporre alla clien-
tela del “cappone ruspante”, 
il farro (in farina ed in grano), 
marmellate e mostarde da 
abbinare in cucina alla nostra 
carne”.
Una parte di consumatori è 
attenta alla qualità ed alla ge-

nuinità della propria alimen-
tazione e il biologico è una 
risposta a queste esigenze 
crescenti.
Vi sono però delle difficoltà 
nel produrre bio.
“Il settore - continuano - è re-
golamentato da una burocra-
zia con dei costi consistenti 
in termini di denaro e tempo. 
I controlli sono necessari e 
vanno fatti nell’interesse di 
tutti, ma sarebbe opportuno 
uno sforzo per renderli più 
snelli e meno costosi”.
I tre soci prevedono amplia-
menti all’attività. “Quando il 
mercato sarà ricettivo - con-
cludono - passeremo all’al-
levamento del cappone bio: 
noi siamo pronti. Per le altre 
produzioni tutto dipende dal 
riscontro che avremo dalla 
nostra clientela, rigorosi nel 
mantenere la nostra posizio-
ne di nicchia, sviluppando 
qualità e sicurezza. Siamo 
ottimisti”.
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SANT’ILARIO BAGANzA (Parma) - “Non volevo più usare pro-
dotti chimici nei miei terreni. Per questo ho scelto il biologico, 
una produzione sana in cui credo molto, che offre un prodotto 
più sicuro al consumatore, ma anche per lo stesso produttore, 
rispettando l’ambiente delle nostre colline. Di sicuro produr-
re bio è impegnativo: richiede sacrifici. Non ci si improvvisa 
dall’oggi al domani”.
C’è molta determinazione all’origine della scelta biologica di 
Marco Allegri, 31enne socio di Cia Parma che conduce, in-
sieme ai famigliari, la società agricola “Soragnola” a Poggio 
Sant’Ilario Baganza, nel comune di Felino. 
L’azienda, nata nel gennaio 2018, è interamente biologica 
dal marzo del 2019. Si estende su una quarantina di ettari 
comprendendo anche i terreni che, un tempo, facevano parte 
dell’Azienda agricola Bertoli portata avanti dal nonno di Marco, 
Giovanni Bertoli, dalla mamma Mirella, dalla zia Rita e dal-
la nonna Anna Bertinelli. Oggi la “Soragnola”, il nome deriva 
dalla località in cui si trova l’azienda, 
è guidata da Marco, perito agrario 
diplomatosi al Bocchialini di Parma, 
che si divide tra l’impegno in campa-
gna e quello di capoturno alla Par-
malat, con il padre Gabriele Allegri, 
pronto a dare una mano sull’impe-
gnativo versante delle orticole che 
richiedono molte ore di manodope-
ra, e la mamma Mirella che fornisce 
il proprio contributo sia per le orticole 
che per gli aspetti amministrativo-
contabili. 
“Insieme – spiega ancora Marco – 
curiamo circa un ettaro ad orticole 
con patate, aglio, cipolle, scalogno, 
pomodoro da mensa, zucchine, zuc-
che, cavoli e verze. Ci sono poi una 
ventina di ettari a seminativi con i 
cereali; 5 ettari con favino bianco da 
granella ed il resto ad erba medica”. 
Tante le “sfide” da affrontare per fare 
del buon biologico. “L’aratura per il 
controllo delle infestanti diventa fon-
damentale - dice Marco -. Molto importante è l’utilizzo di mezzi 
meccanici come gli strigliatori. Aumentano le lavorazioni del 
terreno perché il problema principale è contrastare infestanti, 
specie in annate difficili come quella del 2019, viste le condi-
zioni climatiche con tante piogge. 
C’è poi il problema degli attacchi degli insetti: abbiamo in utiliz-
zo trappole fotocromatiche costituite da fogli colorati che pre-
sentano della colla per contrastare, ad esempio, la presenza 
dell’altica sui cavoli. In generale con il biologico c’è il ritorno 
alle ‘buone pratiche agronomiche’ come rotazione colturale, 
concimazioni organiche, utilizzo di mezzi meccanici per il di-
serbo, pacciamatura con teli biodegradabili e prodotti naturali 
per la lotta ai parassiti, come accade con il decotto di aglio 
prodotto in azienda”. 
Importanti anche i canali di sbocco delle produzioni. “La parte 
dei cereali, grazie ai contratti di filiera - prosegue -, la conse-
gno alle aziende che lavorano i cereali bio; l’erba medica la 
conferisco ad un’azienda della zona che produce Parmigiano 

Reggiano, mentre per le orticole punto sulla vendita diretta. 
La soddisfazione più grande si ha proprio nel momento in cui 
un cliente riconosce ed apprezza la differenza tra un prodotto 
come il nostro, biologico, ed un prodotto generico che trova al 
supermercato”. 
Le difficoltà per raggiungere l’obiettivo di una produzione di 
buona qualità sono ovviamente maggiori: “Scegliendo il bio ti 
affidi completamente ai metodi naturali. Bisogna saper sfrut-
tare al meglio le risorse che il terreno ti mette a disposizione, 
ben consapevoli che non sempre la terra, per tante ragioni, 
può darti quello che ti aspetti”. Tutta l’attività è poi seguita da 

Icea, Istituto per la certificazione etica ed ambientale, l’ente 
certificatore che compie controlli su sementi e registri colturali. 
In chiave futura ci sono già alcuni obiettivi da raggiungere: “Mi 
piacerebbe aumentare le superfici ad orticole ed arrivare a 
creare una serra per poter coltivare certi prodotti tutto l’anno. 
E vorrei incrementare anche la superficie irrigua aziendale, co-
struendo un pozzo, e migliorare il punto vendita per garantire 
maggiore redditività all’azienda”. 
Sguardo al futuro ma radici ben salde nella tradizione. “La pas-
sione per l’agricoltura – conclude Marco – l’ho ereditata da mio 
nonno. Fin da piccolo ho lavorato in azienda. Sono cresciuto 
tra questi terreni. Ed oggi porto avanti l’attività seguendo i suoi 
insegnamenti”. 
E per chi volesse provare i prodotti della Soragnola, molti ven-
gono proposti tra gli ingredienti dei piatti dello storico ristorante 
Blue River di Marzolara gestito dalla famiglia di Federica, com-
pagna di Marco. 

“Ho scelto il bio per produrre 
in modo sano e sostenibile”
Cristian Calestani

Marco Allegri si è specializzato 
in ortaggi e cereali
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IMOLA - Carlo Morini conduce circa 45 ettari di terreno colti-
vato a vite, cereali e frutta estiva. Dal 1999 l’Azienda Agricola 
Polenghe di Imola, di cui Carlo è titolare, è certificata in agri-
coltura biologica e dal 2015 condotta in agricoltura biodinami-
ca che condivide, con quella biologica, i medesimi valor i 
fondativi, cioè il rifiuto di utilizzare sostanze 
chimiche, l’attenzione all’ambiente, la ro-
tazione delle colture, ma diversa perché 
regolamentata in modo differente. 
La continua ricerca di un’agricoltura 
a basso impatto ambientale, si sposa 
con la necessità di venire incontro a 
richieste di mercato specifiche, in parti-
colare da Germania, Austria e Svizzera. 
“Perché non basta più essere biologici, 
occorre fare un passo ulteriore – dichiara con 
fermezza Morini - perché è nostro dovere di produttori agricoli 
impattare il meno possibile sull’ambiente ed essere ecososte-
nibili al massimo”. 
Il biologico come punto di partenza e non di arrivo. “È l’unica 
possibilità per l’agricoltura del futuro - dice ancora Morini -. Lo 
chiede anche il mercato europeo e i cittadini premiano que-
ste scelte, aumentando i consumi del settore. È un processo 
lungo, dobbiamo sottostare agli umori della natura più di altri, 
ma il premio è grande. Lo dobbiamo fare anche per i nostri 
figli, dobbiamo lasciare un ambiente migliore. Biologico dovrà 

diventare quello che oggi è convenzionale”. Purtroppo però, 
le difficoltà non mancano, e sono principalmente di due tipi: le 
difficoltà agronomiche e la concorrenza sleale. 
“Nel primo caso - precisa Morini - in agricoltura biologica e bio-
dinamica le armi contro alcune avversità sono particolarmente 
“spuntate” e quindi dobbiamo lavorare soprattutto nel cercare 
di mantenere le piante sane, in equilibrio e con un terreno 

perfetto per aiutarle a combattere al meglio, anche se a vol-
te questo non basta, e le produzioni sono danneggiate o 
spesso compromesse in fasi precoci del ciclo”. Ma il vero 
problema è la concorrenza e la strumentalizzazione che si 
sta facendo, soprattutto in Italia, piuttosto che in altri Pae-

si, nel mondo bio. “Arriva il prodotto, sì certificato biologico 
- dice Morini -, ma a prezzi ridicoli, che invade il mercato, e 

crea disomogeneità tra le vere produzioni di qualità tracciate, 
che hanno bisogno almeno di recuperare i costi di produzione, 
e prodotto abbondantemente e palesemente sotto costo: se il 
prezzo è troppo basso, il produttore viene pagato poco e male 
e quindi strozzato da una catena di vendita senza scrupoli. In 
ultimo, ormai il bio è ovunque, sulla bocca di tutti, e questo 
giocoforza porta a una perdita di appeal, di “valore intrinseco” 
ma soprattutto, come detto, a un abbassamento dei prezzi e a 
una invasione e proliferazione di prodotti “bio-social”, ma che 
forse di bio hanno solo le parole dello slogan canticchiato alla 
radio”.

“Non mancano concorrenza sleale 
e difficoltà agronomiche” 
A.G. 
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“Una scelta importante che rifarei: 
non tornerei mai sui miei passi”
Claudio Ferri

Una Carta dei Valori a tutela 
del settore e delle produzioni 
bio Made in Italy: a realizzar-
la è Anabio, l’Associazione 
per il biologico di Cia-Agricol-
tori Italiani.
Il documento siglato a Roma 
in occasione dell’annuale 
Assemblea associativa, con-
tiene principi etici e di com-
portamento per lo sviluppo 
dell’agricoltura biologica e 
biodinamica. Visione, principi 
e obiettivi, valori e finalità in 
relazione a cittadini e orga-
nizzazioni, istituzioni e organi 
internazionali, rappresentano 
i pilastri della Carta su cui 
si consolida l’impegno che 
Anabio ha assunto sin dalla 
sua costituzione nel 2001. 
Tracciano la policy associa-
tiva, fatta di responsabilità e 
ambizioni cui sono chiamati 
ad aderire operatori del set-
tore, agricoltori, organizza-
zioni, stakeholder economici 
e cittadini. La Carta, dunque, 
arriva a rafforzare il ruolo del-
le produzioni certificate bio a 
livello europeo e a ribadire, 
come da posizione Cia-Agri-

coltori Italiani, il contributo 
del settore alle istanze globa-
li, prima tra tutte l’urgenza di 
sostenibilità ambientale, so-
ciale ed economica.
Emerge, infatti, l’attenzione 
alle richieste Onu definite 
dall’Agenda 2030 per lo Svi-
luppo Sostenibile e quindi, il 
contributo per ridurre le emis-
sioni di gas serra e contra-
stare cambiamenti climatici, 
inquinamento delle acque, 
erosione dei suoli, dissesto 
idrogeologico, disuguaglian-
ze sociali e rischio malattie, 
ma anche per tutelare la bio-
diversità e le sostanze orga-
niche nel terreno. 
Raggiungere entro i prossimi 
10 anni il 30% di Sau colti-
vata con metodo biologico e 
biodinamico è, dunque, l’in-
tento principale condiviso e 
accolto da Anabio nella sua 
Carta dei Valori. 
Sette i punti-obiettivo (tra 
cui trova spazio la tutela del 
suolo, la protezione della 
biosfera, la prevenzione allo 
sviluppo di Ogm e la promo-
zione di innovazione, ricerca 

e diffusione della conoscen-
za) che guardano alla cresci-
ta di aziende agro-ecologi-
che condotte con approccio 
agronomico e sistemico, con 
l’ambiente come spazio in cui 
uomo, animali e paesaggio 
coesistono in armonia.
Equità e territorio, rispetto e 
cura rappresentano, invece, i 
valori di base per il progresso 
di un settore in chiave sem-
pre più accessibile e soste-
nibile, innovativo e di qualità. 
Nel progetto di tutela del 
settore, la Carta di Anabio-
Cia chiama in causa anche 
le istituzioni perché adottino 
politiche di governo che ga-
rantiscano autosufficienza 
alle aziende, lavoro dignitoso 
e non discriminatorio, ricam-
bio generazionale, affianca-
mento, gestione del rischio, 
cooperazione e formazione. 
Strumenti di mercato, come 
Op e Oi devono, inoltre, as-
sicurare contrattazione tra-
sparente, parità nei prezzi e 
nella ripartizione del valore 
aggiunto. Nelle relazioni con 
i cittadini e le organizzazio-

ni, la Carta mette nero su 
bianco tre questioni centrali: 
consumo di prodotti biologici 
accessibile a tutti, attraverso 
circuiti brevi come i Gruppi 
di acquisto solidali (Gas); 
superamento di una visione 
elitaria del biologico; demo-
cratizzazione delle cono-
scenze ed empowerment de-
gli operatori del settore con 
il supporto di enti e associa-
zioni. Infine, partecipazione 
attiva all’economica locale, 
co-progettazione tra società 
civile e amministrazioni, coo-
perazione a livello internazio-
nale partendo dal Bacino del 
Mediterraneo, sono invece le 
azioni chiave nella promozio-
ne del biologico in rapporto 
alle istituzioni. “La Carta dei 
valori - ha commentato il pre-
sidente di Anabio, Federico 
Marchini - rappresenta il 
documento da cui partire per 
lavorare in modo proficuo, 
insieme anche a tutte quelle 
associazioni attive nell’ambi-
to del bio che vorranno aderi-
re, alla definizione di un testo 
unico per il biologico italiano”.

La Carta dei valori di Anabio-Cia, a tutela del settore

PONTE PIETRA (Cesena) - Tutto ha 
avuto inizio nel 1996, anno in cui l’a-
zienda agricola Giunchi ha deciso di 
produrre con metodi biologici ottenendo 
la necessaria certificazione. Prima la 
superficie era di poco più di un ettaro e 
mezzo, ma a tutt’oggi il fondo di 100 
ettari è investito a produzioni organi-
che: frutteti, vigneti ortive e cereali.
“È stata una scelta che rifarei - 
racconta Enrico Giunchi - anche se 
è certamente più impegnativo coltiva-
re. Quest’anno, ad esempio, la frutta è 
stata penalizzata da un maggio piovoso 
che ha creato problemi maggiori per chi 
coltiva in regime biologico”. 
L’azienda, certificata dal consorzio 
Ccpb, mediamente è soggetta a 3 con-
trolli in campo oltre che nella parte docu-
mentale, analisi che vengono effettuate 
anche dalla cooperativa Apofruit a cui 
conferisce i prodotti. È opinione di Giun-
chi che il consumatore vada alla ricerca 

di bioproduzioni che abbiano una pro-
venienza certa e documentata. “È molto 
importante il rapporto che si instaura tra 

cittadini e 
produttori 
- sostiene - 
e tutte le ini-
ziative che lo 
fanno avvicina-
re a noi sono utili 
per spiegare il gran-
de lavoro che si fa per tu-

telare l’ambiente”. Giunchi lamenta che 
non sempre viene riconosciuto un diffe-
renziale tra produzioni convenzionali e 
biologiche dovuto anche agli andamenti 

dei mercati e dall’offerta di pro-
duzioni. 

“Tuttavia dopo tanto che 
coltivo con tecniche 

biologiche farei fati-
ca a ritornare al si-
stema convenzio-
nale – conclude 
– prima di tutto 
perchè sarebbe 
un salto indietro 
di oltre vent’anni, 
poi anche perchè 

ho perso le cono-
scenze tecniche: 

queste sono scelte  im-
portanti che coinvolgono 

azienda e famiglia”. 
g



 GR ANO di  ALTA QUALITA’

•  REBELDE: varietà molto produttiva e dalle eccezionali caratteristiche qualitative, qua-
lora coltivata con i giusti input agronomici. Varietà invernale, non alternativa, quindi adatta 
a semine precoci. Progeo ha predisposto per questa varietà un interessante contratto di 
coltivazione. Suggeriamo di contattare i Concessionari e i tecnici Progeo per conoscerne i 
particolari. 

•  METROPOLIS: recente varietà con ottime prospettive, molto produttiva e dalle ecce-
zionali caratteristiche qualitative, qualora coltivata con i giusti input agronomici. 
Varietà invernale, non alternativa, quindi adatta a semine precoci. 
Resistente a Oidio e Ruggine gialla tollerante al Fusarium.

 GR ANO PANIFIC ABILE SUPERIORE

•  AQUILANTE: varietà a granella bianca molto produttiva e dalle ottime caratteristi-
che qualitative, qualora coltivata con i giusti input agronomici. Produzioni ad ottimi livelli, 
costante negli anni. Varietà alternativa, da evitare in semina precoce, adatta anche a semine 
tardive.

 GR ANO PANIFIC ABILE

•  BASMATI: varietà dalle ottime produzioni, sempre ai massimi livelli di produzione 
ton/ha, costante negli anni, resistente alle malattie e all’allettamento. Granella di ottima qua-
lità nel proprio segmento. Varietà invernale, non alternativa, quindi adatta a semine precoci.

•  TIREX: varietà PRECOCE molto produttiva, dalle ottime caratteristiche qualitative. 
Va coltivata con i giusti input tecnici per valorizzarne al massimo le potenzialità. 

•  DYLAN: varietà a ciclo MEDIO molto produttiva, dalle ottime caratteristiche qualitative. 
Si adatta a tutti gli ambienti con produzioni costanti, negli anni sempre ai migliori livelli. 
Va coltivata con i giusti input tecnici per valorizzarne al massimo le potenzialità.

•  COMETA: varietà DISTICA eccezionalmente pro-
duttiva con alto peso ettolitrico del seme e buon tenore 
proteico, per un’ottima farina da utilizzo zootecnico.  
Varietà invernale, non alternativa, quindi adatta a semine 
precoci. 

SEMINE 
2019: 
le varietà 
consigliate 
da Progeo 
ai Soci
Proponiamo le principali 
varietà tra quelle 
oggetto di contratto di 
coltivazione Progeo. 
Per le caratteristiche e le 
opportunità relative ad 
altre varietà consigliamo 
di confrontarsi con i tecnici 
del Gruppo Progeo di zona 
per individuare la vostra 
soluzione personalizzata.
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SEME per AGRICOLTURA BIOLOGICA:
I Concessionari Progeo forniranno sementi idonee all’agricoltura 
biologica conciate con CERALL che garantisce la protezione da 
pericolose malattie tra cui il Carbone e la Tilletia e con STARTER 
BIO un prodotto che stimola le prime fasi di germinazione e di 
sviluppo del seme per favorirlo nella delicata fase dell’emergenza 
e per farlo competere in anticipo sulle infestanti.

SEME per AGRICOLTURA CONVENZIONALE:
L’ampia offerta dei Concessionari PROGEO comprende diverse 
varietà con diverse conce tra cui è possibile scegliere l’aggiunta 
del conciante ZTB che compie un’azione stimolante nelle prime 
fasi di germinazione e di sviluppo del seme per favorirlo nella 
delicata fase dell’emergenza e per farlo competere in anticipo 
sulle infestanti. Lo ZTB viene applicato insieme alle migliori conce 
per la difesa dalle malattie fungine come REDIGO e SCENIC.

Progeo SCA - Sezione Conferimenti
Via Marconi, 4/2  40057 Granarolo dell’Emilia (BO)

Tel. 051/6067011 • Fax 051/6067022 • www.progeo.net

http://www.progeo.net

