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Non erano presenti rappresentanti degli enti di certificazione né le maggiori imprese venete del 

settore (che prevalentemente, comunque, sono più a orientamento agroindustriale e distributivo); 

presente, invece, l’associazionismo agricolo biologico, tecnici e aziende di diverso orientamento 

produttivo. 

Di protocolli di sperimentazione per il 2013 non ha parlato nessuno, nonostante sollecitazioni. 

È emersa la valutazione come estremamente interessante del quadro delle sperimentazioni  

presentato nell’incontro.  

È necessario che venga data la massima divulgazione tra gli agricoltori e che i lavori  non 

rimangano confinati tra i ricercatori. È anche necessario che si consideri conclusa la 

sperimentazione solo con la pubblicazione in riviste scientifiche: magari non saranno tra le letture 

più frequenti degli operatori, ma delle migliori performance nutrizionali e ambientali che 

emergono deve rimanere traccia in letteratura, ai fini delle revisioni sistematiche, di cui si occupa 

anche la stampa generalista. Se dalla ricerca risultano aspetti positivi sulla qualità dei prodotti 

biologici, il consumatore deve esserne informato, per orientare consapevolmente le proprie 

scelte. 

La maggior parte degli interventi è stata sulla PAC in generale (e diversamente non poteva essere, 

considerando il livello ancora di “proposta”). 

È positivo che la proposta di riforma della PAC tenda  ad accrescere il rilievo degli degli aspetti 

ambientali nel sostegno al settore primario, rafforzando così anche il ruolo dell’agricoltura 

biologica, approccio produttivo che non solo intende tutelare l'ambiente e il mondo rurale, ma ha 

anche l’intento di fornire prodotti contraddistinti da elevati standard qualitativi e igienico-sanitari, 

in linea con l’impostazione comunitaria. 

Per gli operatori biologici è incomprensibile la posizione delle organizzazioni agricole generaliste 
che chiedono un annacquamento del greening: troppo biologico, troppo ambiente, troppo 
impegnativo, non adatto alle realtà mediterranee, troppe regole... sembrano ancora legate a una 
politica agricola da dopoguerra. 
Sono le stesse organizzazioni agricole che da un lato sollecitano la violazione della direttiva nitrati, 
dall’altro richiedono un giorno sì e l’altro pure l’autorizzazione in deroga per uso d’emergenza di 



una serie di prodotti fitosanitari, mentre sollecitano i consumatori ad acquistare a “chilometro 
zero”. 
Anche in Veneto, però, più del 60% dei punti di monitoraggio delle acque superficiali presenta 
residui di fitofarmaci, così come più del 45% delle acque profonde. Come può accettare una 
situazione del genere un consumatore? Come si può pensare di continuare a sviluppare 
un’agricoltura che mira alle rese e alla riduzione dei costi diretti, scaricando sulla collettività i costi 
indiretti?  
Le organizzazioni agricole come giustificheranno ai loro soci produttori biologici  la loro posizione 
di netta contrarietà al greening?   Daranno la colpa ai burocrati di Bruxelles? 
Semplificare è bene, ma con la scusa di semplificare non si può pretendere di trasformare in 
“ecologiche” tutte le colture arboree, dato che non parliamo di boschi, ma dei meleti  intensivi  e 
dei vigneti meccanizzati. 
Non va bene nemmeno la richiesta di non imporre alcun vincolo alle aziende inferiori a 10 ettari, 
dato che son più dell’80% delle aziende agricole italiane. E di quelle maggiori, due terzi hanno 
coltivazione arboree: equivale a un “liberi tutti” davvero inaccettabile. 
 
La Pac non è una faccenda solo dell’agricoltura, ma di tutta la società, considerando come impatta 
sull’ambiente,  sulla salute degli addetti e dei consumatori.  Gli agricoltori biologici investono da 
sempre nell’alleanza con i cittadini e con il mondo ambientalista, categorie che alla Pac chiedono 
qualcosa di più che un’integrazione al reddito. 
 
Serve una a Pac concentrata sullo sviluppo rurale, superando il I asse e i pagamenti diretti e 
premiando l’innovazione e la progettualità. 
 
 
 


