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In occasione dell’Assemblea Nazionale dell’Alleanza delle 
Cooperativa Italiane, settore Agroalimentare, tenutasi il 30 
ottobre scorso, il Settore Biologico, così come gli altri setto-
ri in seno all’Organizzazione che riunisce la gran parte del-
le cooperative agroalimentari italiane, ha provveduto a pre-
sentare il proprio documento programmatico che indica la rot-
ta di lavoro per i prossimi mesi.
Nel contesto in cui viviamo, sia i cittadini/consumatori che 
i cittadini/produttori, hanno un’attenzione crescente alla que-
stione ecologico, ossia al rapporto fra l’uomo e l’ambiente. La 
transizione ecologica rappresenta, infatti, una delle principali 
sfide che dobbiamo affrontare per rispondere alle conseguen-
ze (non di rado emergenze) dei cambiamenti climatiche. Tale 
sfida coinvolge evidentemente tutta la cooperazione che è chia-
mata a porre al centro delle sue attività la sostenibilità, in tut-
te le sue dimensioni, con una visione “avanzata” capace di uni-
re le diverse componenti della società in una visione di sistema.
Sarebbe veramente anacronistico se la cooperazione, che ha 
nel suo DNA il tema della sostenibilità in tutti i suoi aspetti, 
non cogliesse in questo passaggio anche drammatico di ini-
zio secolo la forza e l’opportunità di rilanciare il proprio ruo-
lo come forma di impresa che più di altre è capace di mette-
re al centro gli interessi della persona e della comunità.
Pertanto, 

in questo scenario
in cui tutti siamo chiamati 
ad una “conversione ecologica” 
e nessuno può dirsi arrivato, 
anche noi che già facciamo 
agricoltura biologica, dobbiamo 
porci questa domanda: 
che futuro avrà l’agricoltura 
biologica? 
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so il consumatore.
L’equilibrio da cercare e mantenere è 
molto sottile e si muove tra l’opportu-
nità di seguire la crescita del settore e 
la necessità di mantenere la credibilità 
del sistema. Una crescita necessaria che 
però non deve portare ad uno snatura-
mento dei principi su cui si fonda l’a-
gricoltura biologica, ma anzi, il livello 
qualitativo finora garantito deve essere 
accresciuto. Ad esempio: il nuovo re-
golamento, che entrerà in applicazione 
il 1° gennaio 2021, prevede ancora nu-
merose deroghe ed eccezioni. Se da una 
parte questo può essere giustificato per 
ovviare il rischio di una uscita dal siste-
ma di alcuni produttori (per la scarsità 
ad esempio di alcuni imput tecnici come 
i semi), dall’altra ostacola la qualifica-
zione dell’agricoltura biologica e sareb-
be un vero “peccato mortale” per il si-
stema produttivo biologico adagiarci alle 
deroghe rendendole “permanenti”.
Qual è quindi il precorso che il sistema 
biologico dovrà percorrere per garantir-
si un futuro? Occorre persistere nel strut-
turare filiere competitive che mirino a 
raggiungere sempre le richieste e le aspet-
tative dei cittadini e che siano tracciate, 
partendo da una forte aggregazione del-
la base produttiva. Una filiera sosteni-
bile sul piano ambientale, economico e 
sociale dove all’agricoltore deve essere 
riconosciuto il suo ruolo imprescindi-
bile nella gestione e conservazione del 
territorio, dell’ambiente e del paesaggio. 
Investire nella filiera agricola significa 
in altre parole dare risposte adeguate in 
tema di programmazione delle semine, 
gestione della logistica e stoccaggio, for-
nitura di sementi e mezzi tecnici con-
formi al metodo biologico.
Inoltre, occorre considerare che l’agri-
coltura biologica richiede un’altissima 
professionalità. In tale settore è impor-
tante, più che in altri, che siano svilup-
pate la ricerca (es: dall’agroecologia alle 
sementi) e l’innovazione di processo (es: 
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Fino ad ora i consumatori hanno tro-
vato nei prodotti biologici la risposta 
alle loro esigenze in termini di tutela 
dell’ambiente e sicurezza alimentare, 
ma sarà sempre così? 

Occorre interrogarsi 
sulla capacità 
dell’agricoltura 
biologica di rispondere 
alle crescenti 
esigenze di qualità 
e certezza 
del consumatore 
e alla necessità 
di una agricoltura 
più innovativa, più 
sostenibile, aperta 
al cambiamento, 
con più aggregazione, 
con filiere più 
organizzate, 
innovativa e con più 
capacità tecniche 
e gestionali da parte 
degli operatori.

La produzione biologica rischia di rima-
nereschiacciata tra un’agricoltura con-
venzionale indirizzata, più o meno con-
vintamente, sempre più verso una mag-
giore sostenibilità ambientale e a rende-
re tale impegno un valore aggiunto sul 
mercato e la necessità di sviluppare mag-
giormente il settore, indubbiamente cre-
sciuto in termini commerciali, ma non 
sempre in termini di organizzazione pro-
duttiva e in termini di trasparenza ver-

dalla nuova meccanizzazione all’agricol-
tura di precisione) di prodotto (es: dal 
packaging riciclabile ai prodotti cosid-
detti della food quality). 

Le parole chiave 
sono dunque 
conoscenza 
e innovazione, 

ma spesso le nuove soluzioni tecnologi-
che sono poco conosciute da chi dovreb-
be utilizzarle e non di rado si evidenzia-
no delle difficolta di trasferimento dell’in-
novazione dai centri della ricerca alle 
aziende agricole. Le nuove tecnologie 
devono vedere ampliata la platea degli 
utilizzatori ma è necessario migliorare 
la divulgazione delle informazioni lega-
te alle innovazioni in agricoltura, la for-
mazione e la consulenza agli operatori.
In tutto ciò, il ruolo della cooperazione 
è strategico, in quanto questa forma so-
cietaria, grazie a sistemi decisionali par-
tecipativi, consente alle imprese di rea-
lizzare, con il conferimento dei propri 
prodotti, un valore aggiunto più elevato 
rispetto alla vendita degli stessi a im-
prese di trasformazione e/o commer-
ciali private. La cooperativa riesce a ri-
spondere ai problemi di sottodimensio-
namento collocando la produzione dei 
produttori soci e agevolando la diversi-
ficazione dei canali commerciali. La for-
ma cooperativa è inoltre garanzia del 
legame con il territorio circostante. In-
fine, può avere un ruolo non seconda-
rio nei rapporti con gli enti di ricerca 
per la possibilità di divulgare i dati e le 





Mediterraneo dossier 62 Agricoltura Biologica Biologico e Cooperazione. Un binomio 
strategico per lo sviluppo sostenibile 
del nostro Paese

informazioni inerenti alle innovazioni ai propri associati.
Dunque, sebbene nel comparto biologico si respiri un clima 
migliore rispetto al settore agroalimentare nel suo comples-
so, non mancano però criticità e punti di debolezza che do-
vranno essere affrontati affinché la produzione interna possa 
davvero rispondere in maniera adeguata alla crescente doman-
da del mercato. Per fare ciò sono necessarie scelte politiche e 
imprenditoriali lungimiranti e, soprattutto, una visione di si-
stema.
Una strategia, dunque, che deve interessare diversi aspetti: in-
vestimenti strutturali, qualità delle produzioni, assistenza tec-
nica, innovazione di processo e di prodotto, tracciabilità e cer-
tificazione, promozione e ovviamente il mercato finale.
Riportiamo qui di seguito le principali linee di intervento che 
caratterizza il lavoro dell’Alleanza delle Cooperative Italiane 
– Agroalimentare Settore Biologico:

1. Organizzazione interna del settore
L’obiettivo sarà quello di costruire un percorso affinché le te-
matiche legate all’agricoltura biologica siano parte integran-
te della politica generale e della strategia orizzontale dell’Al-
leanza delle Cooperative Italiane. Le esigenze specifiche del 
biologico, settore trasversale e che coinvolge sempre più co-
operative, devono essere condivise anche dagli altri Coordi-
namenti di settore. 
La strategia sarà quella di potenziare il Coordinamento bio-
logico e creare un collegamento permanente con gli altri Co-
ordinamenti di settore dal momento che il biologico non è 
un comparto tra gli altri (sia in termini tecnici che politici) ma 
è un metodo produttivo che accomuna i diversi settori dell’a-
groalimentare. 

2. Mercato
L’obiettivo principale è di trasformare il modello organizza-
tivo. Il cardine per lo sviluppo del settore biologico non pos-
sono che essere le 

FILIERE, 
che devono essere tracciate (anche attraverso le tecnologie di-
gitali), partendo da una forte aggregazione della base produt-
tiva. Attraverso le filiere si garantisce la tracciabilità dei di-
versi passaggi, l’attenzione nella scelta dei fornitori e un con-
trollo della qualità delle produzioni. La costruzione di filie-
re in cui gli anelli siano effettivamente interconnessi si col-
lega alla creazione di un sistema di tutela interna e, in tal senso, 
è importante anche aumentare l’aggregazione in strutture co-
operative. È inoltre essenziale garantire una adeguata riparti-

zione del “valore” soprattutto per la parte più debole della fi-
liera che notoriamente è quella “agricola”. 
Obiettivo secondario, parimenti importante, è sviluppare l’ag-
gregazione, sia a livello orizzontale che verticale al fine di raf-
forzare il ruolo dei produttori, a partire ovviamente dai coo-
peratori, nell’ambito delle filiere agroalimentari. Sostenere 
la crescita dell’agricoltura biologica attraverso la cultura co-
operativa e gli strumenti aggregativi degli agricoltori che pos-
sono essere importanti collettori di prodotto da immettere sul 
mercato. La strategia sarà di favorire e promuovere la costi-
tuzione delle Organizzazioni di Produttori (OP), di una Or-
ganizzazione Interprofessionale (in tal senso deve aprirsi un 
tavolo di dialogo con le Organizzazioni nazionali maggior-
mente rappresentative del settore al fine di delineare un per-
corso comune e valutare la fattibilità di tale progetto) e fa-
vorire la costituzione di Distretti Agroalimentari di qualità 
biologica a livello territoriale che consentono lo sviluppo del-
la multifunzionalità e producono esternalità positive sul ter-
ritorio circostante, di cui possono beneficiare sia i cittadini 
ma anche gli altri operatori.

3. Innovazione e ricerca 
L’obiettivo è di diffondere 

INNOVAZIONE, 

FORMAZIONE,

CONSULENZA 
tra le aziende agricole biologiche. La strategia parte dalla con-
sapevolezza che l’agricoltura biologica richiede un’altissima pro-
fessionalità, le parole chiave sono conoscenza e innovazione 
ma spesso le nuove soluzioni tecnologiche sono poco cono-
sciute da chi dovrebbe utilizzarle. È necessario migliorare la 
divulgazione delle informazioni legate alle innovazioni in agri-
coltura, la formazione e la consulenza agli operatori. A tal fine, 
il ruolo della cooperazione è strategico sia per quanto riguar-
da i rapporti con gli enti di ricerca, per la possibilità di uti-
lizzare le cooperative come strumenti di divulgazione delle 
informazioni, sia per i servizi di consulenza e formazione. 
Le innovazioni tecnologiche, come ad esempio gli strumen-
ti di precisione, dovrebbero essere incentivate tramite PSR 
affinché i costi di questi strumenti possano essere coperti da 
aiuti pubblici. All’interno della prossima PAC dovrebbe es-
sere seguito il tema della consulenza, sempre più importan-
te nel biologico e che può vedere protagoniste le cooperative. 
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Il secondo obiettivo, parimenti importante, sarà quello di mi-
gliorare la 

RICERCA 

per una maggiore coerenza con i principi di base dell’agricol-
tura biologica. La crescita del comparto biologico deve ne-
cessariamente affiancarsi ad un più ampio utilizzo di semen-
ti biologiche, per coerenza e trasparenza nei confronti del con-
sumatore. La strategia: gli standard del biologico sono già mol-
to elevati, ma occorre accrescere la fiducia del consumatore 
verso questo tipo di produzioni. Al riguardo è fondamenta-
le ridurre il ricorso alle deroghe, soprattutto per quanto ri-
guarda l’utilizzo di 

SEMENTI 

non biologiche. È dunque necessario sviluppare varietà che 
siano state non solo moltiplicate con il metodo biologico, ma 
che siano state anche selezionate secondo le esigenze agrono-
miche del metodo biologico, al fine di una eliminazione pro-
gressiva del ricorso alla deroga. 

4. Gestione del rischio
L’obiettivo è di favorire l’introduzione di nuove politiche nel-
la gestione del rischio nell’ambito delle filiere agroalimenta-
ri. La strategia si baserà sulla valutazione dell’effettiva appli-
cazione degli strumenti messi attualmente a disposizione dal-
la politica agricola e sostenuti anche dalla PAC, legati ad esem-
pio alla perdita di reddito per eventi climatici/fitopatie, an-
che riguardo alla fase di conversione. 

I FONDI MUTUALISTICI 

e le

ASSICURAZIONI DI FILIERA 

sperimentali possono coprire i danni causati da forza maggio-
re che rendono di difficile attuazione gli impegni legati alla 
partecipazione alle filiere.
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5. Identità della cooperazione biologica
L’obiettivo sarà sostenere la specificità 
e i valori che stanno alla base della co-
operazione e dell’agricoltura biologica. 
La strategia si basa sulla convinzione che 
davvero Cooperazione e Biologico pos-
sono essere un binomio virtuoso in gra-
do di alimentare una crescita sostenibi-
le delle nostre comunità, di operare co-
stantemente per il benessere anche eco-
nomico delle persone, la qualità del la-
voro, dell’ambiente e della vita, la cura 
delle persone e dei territori. È necessa-
rio divulgare questo modello produtti-
vo e rafforzare questo binomio parten-
do dall’organizzazione interna.
L’evento BIOEUROPA deve diventare 
l’appuntamento annuale della coopera-
zione agroalimentare impegnata nella 
filiera biologica dove l’obiettivo princi-
pale dovrà essere quello di divulgare gli 
aspetti valoriali della cooperazione e del 
biologico. L’evento, come dalle sue ori-
gini, deve inoltre avere un orizzonte eu-
ropeo e rappresentare in questo contesto 
l’agricoltura biologica mediterranea: “La 
nostra casa è l’Europa, ma le nostre ra-
dici sono nel Mediterraneo” (cit. Gino 
Girolomoni).

6. Regolamentazioni e politiche euro-
pee e nazionali
L’obiettivo sarà di operare come organiz-
zazione, anche in sinergia con le altre re-
altà associative di rappresentanza e di 
settore, per rendere maggiormente co-
erenti con i principi dell’agricoltura bio-
logica le diverse normative nazionali ed 
europee che incidono sul settore. Stra-
tegia:
– Studiare, nell’ambito della prossima 

PAC, il modello di sostegno più coe-
rente con gli obiettivi di sviluppo del 
metodo di produzione biologico assi-
curando che siano garantite premia-
lità che tengano conto della capaci-
tà dell’agricoltura biologica di pro-
durre beni pubblici.

– Proporre al Ministero delle Politiche 
Agricole in occasione della stesura del 
Piano Strategico Nazionale, previsto 
nell’ambito della nuova Programma-
zione della Politica Agricola Comu-
ne, di considerare la valenza strate-
gica del biologico per il nostro Pae-
se sia in termini economici che am-
bientali e sociali.

– Promuovere un coordinamento na-
zionale delle misure dei PSR regio-
nali (ad esempio tramite il Piano di 
settore). Si sottolinea al riguardo l’im-
portanza anche di altre misure, oltre 
a quella specifica per l’agricoltura bio-
logica, tra le quali la misura riguar-
dante la cooperazione e quella sulla 
consulenza.

– Proporre forme di sostegno alla con-
versione non solo per le zone diffici-
li ma favorire la conversione delle 
aree produttive che consentirebbero 
di fare massa critica e di sostenere 
quindi efficacemente la crescita del 
settore.

– Nell’ambito del nuovo Regolamento 
Europeo sul Biologico, che entrerà 
in applicazione a partire dal 1° gen-
naio 2021, e in particolare per quan-
to riguarda la normativa secondaria, 
si ritiene opportuno mantenere gli 
elevati standard di produzione e qua-
lificare maggiormente la produzio-
ne biologica. A tal fine è importan-
te superare le deroghe, quali quella 
sulle sementi, e gestire in maniera uni-
forme la problematica legata alla con-
taminazione con prodotti non am-
messi.

È evidente che per portare a termine que-
sti obiettivi serve una rinnovata respon-
sabilità dei cooperatori a partire da quel-
li che già praticano agricoltura biologi-
ca, in quanto i progetti, soprattutto quel-
li ambiziosi come il nostro, cammina-
no con le gambe e la testa degli uomini 
e delle donne che decidono di crederci 
ed impegnarsi davvero.

Sul tavolo del coordinamento ci sono 
molti dossier aperti che dovranno esse-
re seguiti con competenza e determina-
zione politica. Ricordo solo i principa-
li: nuovo regolamento UE 2018/848 che 
abroga il Reg. CE n. 834/2007 e relati-
vi atti delegati; D.lgs controlli in agri-
coltura biologica; Contaminazioni acci-
dentali – chiarimenti in merito all’ap-
plicazione del DM 309/2011; Questio-
ne fosfiti (modifica RT16); Rame (modi-
fica autorizzazione regolamento europeo); 
DDL agricoltura biologica ancora da ap-
provare definitivamente, DM 18 luglio 
2018 (rotazioni), ecc.
Come vedete il lavoro non manca e per-
tanto non posso che sollecitare una par-
tecipazione veramente attiva da parte di 
tutti i cooperatori interessati a far cre-
sce il settore dell’agricoltura biologica 
e con esso la cooperazione agroalimen-
tare del nostro Paese. 


