CALEIDOSCOPIO

CALEIDOSCOPIO

BASTA CON LE FRODI ALIMENTARI!
DIFENDIAMO IL BIOLOGICO ITALIANO DAL FALSO
BIOLOGICO PROVENIENTE DALLE IMPORTAZIONI
A seguito dell’ennesima frode alimentare riscontrata sul
territorio marchigiano, Francesco Torriani,
presidente AMAB e Consorzio Marche Biologiche, fa
alcune considerazioni sulle filiere produttive
locali e definisce la strada per arginare il fenomeno delle
truffe in nome del biologico
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“Apprendiamo dalla lettura dei siti di una nuova frode
alimentare che coinvolge la commercializzazione di
materie prime biologiche. Come produttori biologici
italiani siamo ormai stanchi di subire la concorrenza sleale
di imprenditori, sarebbe meglio chiamare faccendieri
fraudolenti senza scrupoli, che pur di lucrare, magari
con la compiacenza di qualche organismo di controllo,
importano da Paesi Terzi prodotti convenzionali,
destinati al mercato zootecnico ed in alcuni casi anche
a quello dell’alimentazione umana, che poi vengono
venduti come provenienti da agricoltura biologica.
Gli agricoltori biologici italiani, insieme ai consumatori,
sono le prime vittime di questa frode intollerabile. E’
sempre più evidente che per garantire la veridicità delle
produzioni biologiche occorre sviluppare sempre più
le sinergie possibili tra “metodo produttivo” e “filiere
produttive locali”, esclusivamente dedicate al metodo
biologico, come già si sta facendo da alcuni anni in
diverse realtà produttive a partire da quelle operanti
nella Regione Marche. Tali esperienze di filiera biologica
vanno promosse e incentivate nell’ambito dei nuovi Piani
di Sviluppo Rurale al fine di favorire la conversione delle
aziende agricole italiane al metodo biologico e quindi
rispondere adeguatamente alla crescente domanda
di materia prima biologica. E’ manifesto, inoltre, che
anche il sistema di controllo e certificazione previsto
per le importazione dai paesi terzi vada celermente
rivisto rendendolo più rigido, prevedendo anche una
valutazione preventiva del rischio frode, in quanto non
sono più tollerabili truffe alimentari di tale entità.
Ovviamente attendiamo di avere maggiori informazioni
sull’accaduto, ma da subito esprimiamo solidarietà e
sostegno alla Procura di Pesaro e alle Forze dell’Ordine
impegnate nell’operazione”.
Francesco Torriani (Presidente AMAB e Consorzio
Marche Biologiche)

Con Marche Bio – Consorzio Marche Biologiche
IL CONSORZIO MARCHE BIOLOGICHE SOSTIENE
IL BIOLOGICO MARCHIGIANO E VALORIZZA
I PROTAGONISTI DELLA FILIERA BIOLOGICA
REGIONALE
Dal 2010 un supporto concreto fatto di assistenza,
formazione e promozione agli oltre trecento produttori
e cinque cooperative agrobiologiche associate Cresce
e si diffonde cospicuamente l’agricoltura biologica
nelle Marche: da produzione di nicchia si conferma
settore trainante dell’agricoltura regionale. Con 52.000
ettari circa di SAU (pari all’11% della superficie agricola
utilizzata) e oltre 2.000 aziende agricole coinvolte, è
evidente il ruolo fondamentale del settore primario nella
tutela del territorio, dell’ambiente e nella preservazione
del paesaggio rurale tipico marchigiano. Anche al di
fuori del contesto regionale continua a registrarsi
l’espansione inarrestabile della domanda di prodotti
biologici, sia a livello nazionale che mondiale. Nel primo
semestre del 2013, infatti, gli acquisti domestici di
biologico confezionato sono aumentati dell’8,8% in
valore, nonostante una flessione del 3,7% della spesa
nel settore agroalimentare. Questo avviene anche
all’estero, con percentuali maggiormente significative.
Alla luce di questo scenario è sorto il Consorzio Marche
Biologiche (www.conmarchebio.it) riunendo in un’unica
filiera gli agricoltori biologici della Regione. Con Marche
Bio - promosso da Gino Girolomoni Cooperativa,
Italcer, La Terra e il Cielo Cooperativa, Montebello
Cooperativa e Terra Bio - progetta e realizza nuove
strategie comuni per rafforzare il biologico marchigiano,
favorendo il miglioramento della qualità gestionale delle
aziende agricole attraverso azioni specifiche come:
l’informazione agli operatori della filiera, la promozione, lo
sviluppo di nuovi prodotti, l’assistenza agli agricoltori per
la partecipazione al sistema di controllo e certificazione,
nuovi investimenti strutturali e tecnologici.
www.conmarchebio.it

