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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sul Piano d'azione europeo per l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici
(2004/2202(INI))
Il Parlamento europeo,
– visti la comunicazione della Commissione europea dal titolo "Piano d'azione europeo per
l'agricoltura biologica e gli alimenti biologici" (COM(2004)0415) e il suo allegato
(SEC(2004)0739),
–

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001,

– viste le conclusioni della Conferenza europea sullo sviluppo rurale svoltasi a Salisburgo il
12 novembre 2003,
– visto il regolamento (CEE) n.2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al
metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui
prodotti agricoli e sulle derrate alimentari1,
– vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2003 sulla coesistenza tra colture transgeniche,
convenzionali e biologiche2,
– visto l'articolo 163 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e il parere della commissione per
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2004),
A. considerando che l'agricoltura biologica è diventata nell'Unione europea un settore e un
modo di produzione in forte crescita a causa dell'aumento costante della domanda da parte
dei consumatori e dell'offerta dei produttori,
B. considerando che questo modo di produzione contribuisce in maniera significativa alla
multifunzionalità dell'agricoltura europea in quanto assicura una produzione sana e di
qualità garantendo nel contempo una riduzione dell'inquinamento ambientale, una
conservazione e una utilizzazione duratura della biodiversità, una tutela dei paesaggi
coltivati nonché il mantenimento ovvero la creazione di occupazione,
C. considerando che, nell'UE a 15, la superficie agricola destinata all'agricoltura biologica è
aumentata dallo 0,1 al 3,3% tra il 1985 e il 2002 e che gli alimenti biologici rappresentano
una cifra d'affari valutata a 11 miliardi di euro a livello europeo e a 23 miliardi di euro a
livello mondiale,

1
2

GU L 198 del 22.07.1991, pag. 1.
Testi approvati in tali dati, P5_TA(2003)0600.
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D. considerando che, prima del 1992 - data a partire dalla quale l'Unione europea ha
apportato il suo sostegno all'agricoltura biologica nel quadro della politica agroambientale -, l'agricoltura biologica si era sviluppata unicamente su iniziativa degli
agricoltori e con il sostegno dei cittadini interessati,
E. considerando che il regolamento (CEE) n.2092/91 si fonda sulla promozione e i criteri di
controllo della produzione e della commercializzazione che erano già stati elaborati in
precedenza dalle associazioni competenti di agricoltori biologici,
F. considerando che, in virtù dell'ultima riforma della PAC, il sostegno all'agricoltura
biologica dipende dal volume globale delle risorse del secondo pilastro della PAC nonché
dalla parte che sarà obbligatoriamente riservata a questo modo di utilizzazione,
G. considerando che esiste una notevole disparità tra i modi in cui gli Stati membri
sostengono lo sviluppo dell'agricoltura biologica e che tale disparità deve essere ridotta
nel quadro di un programma d'azione europeo volto a promuovere l'agricoltura biologica,
H. considerando che la possibile contaminazione da parte di OGM riveste un'importanza
particolare per l'agricoltura biologica, segnatamente per quanto riguarda le misure da
adottare al fine di disciplinare la coesistenza tra colture transgeniche e colture biologiche,
Sviluppo del mercato degli alimenti biologici e messa a punto delle norme
(azioni 1-3)
1. prende atto del fatto che la Commissione riconosce come l'agricoltura biologica svolga un
ruolo importante negli obiettivi della nuova PAC, definiti dall'accordo di Lussemburgo del
giugno 2003, ma non ritiene necessario prevedere risorse umane o finanziarie nel quadro
del bilancio dell'Unione europea; auspica che la Commissione raccomandi agli Stati
membri di dedicare nei loro programmi di sviluppo rurale almeno il 15% del bilancio al
sostegno all'agricoltura biologica;
2. ritiene che:
a) le misure volte a sostenere le azioni di informazione e di promozione siano utili se
tengono conto delle esperienze delle organizzazioni professionali del settore e della
legislazione e dei programmi degli Stati membri;
b) la Commissione dovrebbe basare le proprie azioni di promozione su analisi del
mercato e delle conseguenze per i prodotti biologici del processo di concentrazione del
commercio, con un'attenzione particolare alla grande distribuzione;
c) le azioni di promozione dovrebbero concentrarsi sui mercati ancora poco sviluppati
come le mense pubbliche, con un'attenzione particolare alle mense degli istituti
scolastici;
d) i piccoli produttori e le PMI attive nel settore alimentare dovrebbero profittare in via
prioritaria di tali azioni, tanto più se partecipano ad iniziative regionali
multipartenariali;
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e) il logo comunitario dovrebbe essere completato da un'informazione relativa all'origine
locale e regionale dei prodotti;
3. propone che la Commissione segnali le divergenze tra le norme dei diversi Stati membri
in un documento accessibile al pubblico, tra l'altro via internet, e studi la possibilità di
inserire in rete produttori/distributori di prodotti biologici per favorire gli scambi di
informazioni, di esperienze e di buone prassi;
4. ritiene che, al fine di armonizzare i capitolati d'oneri, l'eliminazione di differenze poco
rilevanti possa costituire un obiettivo ma che è comunque opportuno restare prudenti in
detta semplificazione in quanto tali differenze hanno spesso origini regionali, settoriali e
culturali e costituiscono quindi un motore per l'innovazione e per portare avanti la messa a
punto di norme;
5. ricorda che, nel quadro della procedura di bilancio 2005, il Parlamento ha inserito
espressamente il Piano d'azione nella linea di bilancio relativa alle azioni di promozione
(05 08 05 01) e ritiene che un aumento di tale linea potrebbe essere previsto per il 2006 in
seguito ad un'analisi delle esigenze degli Stati membri;
Aiuto pubblico a favore dell'agricoltura biologica (azioni 4-6)
6. ritiene essenziale che gli aiuti pubblici che saranno messi a disposizione nel quadro del
regolamento sullo sviluppo rurale siano più chiaramente definiti per quanto riguarda la
produzione biologica al fine di promuovere questo modo di produzione in tutti gli Stati
membri; reputa al riguardo che sia il caso di seguire con attenzione la dinamica
dell'applicazione del nuovo programma FEADER per lo sviluppo rurale negli Stati
membri;
7. ritiene opportuno controllare che un'introduzione privilegiata dell'agricolura biologica
nelle zone sensibili non provochi uno squilibrio dell'offerta di prodotti biologici o
distorsioni della concorrenza;
8. ritiene che le norme igieniche e sanitarie applicabili alle PMI di trasformazione, in
particolare nel settore lattiero e in quello delle carni, debbano essere precisate per
agevolare la commercializzazione locale dei prodotti freschi;
9. ritiene che il Piano d'azione dovrebbe indicare chiaramente l'apporto dell'agricoltura
biologica in settori come: direttiva Nitrati, direttiva Natura 2000, politica nel settore
idrico, promozione della biodiversità nonché il suo apporto in materia di occupazione;
10. ritiene che la Commissione dovrebbe dedicare un'attenzione particolare alla situazione
dell'agricoltura biologica nei nuovi Stati membri, segnatamente per quanto riguarda
l'occupazione e l'economia rurale;
Ricerca (azione 7)
11. propone che, nel programma quadro di ricerca europeo, il modo di produzione
dell'agricoltura biologica sia riconosciuto come prioritario analogamente alla valutazione
dell'impatto delle tecnologie che presentano rischi per questa produzione, includendo una
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ricerca ad orientamento ecologico in materia di selezione, e ciò sia per le specie coltivate
che per gli animali di allevamento;
Norme e controlli (azioni 8-11)
12. si compiace dell'applicazione di norme più avanzate in materia di benessere degli animali
ma sottolinea che andrebbe affiancata da un sostegno agli investimenti in quanto spesso
può rendere necessari costosi lavori di trasformazione o di costruzione di nuovi impianti
d'allevamento;
13. deplora che la Commissione non abbia ancora proposto un regolamento di applicazione in
materia di sementi per quanto attiene agli scambi di varietà locali tradizionali o di varietà
che non figurano più nel registro;
14. approva la costituzione, proposta all'azione 11, di un gruppo di esperti indipendenti
chiamato a formulare pareri tecnici, a condizione che le persone interessate, cioé gli
agricoltori, le imprese di trasformazione e i consumatori vi siano debitamente associati;
15. ritiene che nel Piano d'azione la questione degli OGM non possa essere affrontata
ricorrendo esclusivamente allo strumento del livello delle soglie, e che la Commissione
dovrebbe indicare cosa intende fare in materia di coesistenza tra colture transgeniche e
colture biologiche; ritiene comunque che debba essere chiaro come, in caso di
contaminazione, la responsabilità finanziaria spetti esclusivamente alle persone che
disseminano o producono OGM e non a tutto il settore agricolo;
16. insiste perché, in materia di OGM, le stesse norme siano applicabili sia ai prodotti
comunitari che ai prodotti importati;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione.
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MOTIVAZIONE
Introduzione: un successo in aumento ma fragile
L'agricoltura biologica occupa ormai a pieno titolo un posto importante nel paesaggio agricolo
europeo. Se nel 1985 le superfici che le erano destinate non superavano i 100 000 ettari per
poco più di 6 000 aziende, quindici anni dopo sono 4,4 milioni gli ettari e 150 000 le aziende
in cui si pratica l'agricoltura biologica. Vista questa formidabile espansione non si può più
considerare l'agricoltura biologica una semplice nicchia "simpatica" riservata a consumatori
originali. Anche se esistono notevoli differenze il "bio" occupa in alcune regioni e in alcuni
settori un posto determinante; è soprattutto il caso della Germania in cui l'80% degli alimenti
per neonati è biologico. Attualmente i vantaggi dell'agricoltura biologica sono riconosciuti a
tutti i livelli, anche istituzionali, il che è certo molto positivo. I dati, se anche incoraggianti,
non devono far nascere illusioni. L'affermazione dell'agricoltura biologica incontra ancora
numerosi ostacoli come dimostra il netto rallentamento della crescita constatato negli ultimi
due anni. Tali difficoltà, dovute alle specificità dell'agricoltura biologica, si riscontrano su
tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione. Un piano d'azione europeo a favore
dell'agricoltura biologica dovrebbe innanzitutto avere l'obiettivo di eliminare detti ostacoli.
Eliminare le difficoltà legate all'agricoltura biologica
-Difficoltà a livello di produzione
Rendimenti inferiori, tecniche più delicate, maggiore sensibilità ai mutamenti climatici,
allevamento più estensivo,costi dei fattori di produzione etc., costituiscono alcune delle
difficoltà proprie della produzione biologica che spiegano i sovraccosti che ne derivano.
-Difficoltà a livello di trasformazione
Le esigenze regolamentari come pure la necessità di avere linee di produzione separate,
prodotti "bio" da una parte e prodotti convenzionali dall'altra, comportano anch'esse, in questa
fase, sovraccosti.
-Difficoltà a livello di distribuzione
La vendita diretta, canale storico per lo smercio dei prodotti "bio", non può essere una risposta
sufficiente e duratura per sviluppare la commercializzazione di questi prodotti. Se attualmente
i negozi specializzati aumentano un pò dappertutto in Europa, essi si concentrano
essenzialmente nei centri urbani e si rivolgono soprattutto ad una popolazione piuttosto
privilegiata che accetta, con atto di civismo, di pagare di più per prodotti che hanno un
impatto positivo sull'ambiente. Se la grande distribuzione consente di rivolgersi ad un
pubblico più vasto, la vendita di prodotti "bio" si scontra spesso con diversi ostacoli: prezzo
elevato, tracciabilità, garanzia di approvvigionamento, potenza commerciale dei grandi gruppi
rispetto alla debolezza organizzativa dei produttori biologici etc.
Un Piano d'azione dagli obiettivi lodevoli ma troppo poco ambiziosi
Il Piano prevede 21 azioni che si articolano intorno a tre priorità:
• uno sviluppo del mercato dei prodotti alimentari biologici basato sull'informazione e su
una maggiore sensibilizzazione dei consumatori. Si tratta, come sottolineato dalla
Commissione, di "prestare maggiore attenzione alle aspettative dei consumatori".
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•

una maggiore efficacia dell'aiuto pubblico a favore dell'agricoltura biologica,

•

un miglioramento e un rafforzamento delle norme comunitarie applicabili all'agricoltura
biologica e delle esigenze concernenti l'importazione e il controllo; la Commissione parte
dalla constatazione che gli scambi di prodotti biologici sono ostacolati dalla grande
diversità delle norme.

Mentre alcuni Stati membri come il Lussemburgo, la Svezia o la Germania fissano obiettivi
da raggiungere in termini di percentuale di quota di mercato o di superficie agricola utile
(SAU), la Commissione non adotta purtroppo un tale atteggiamento volontaristico e sceglie
come approccio di affidarsi al mercato per lo sviluppo dell'agricoltura biologica. Ci si può
tuttavia chiedere se è realistico ritenere di poter avere un aumento delle quote di mercato a
favore dei prodotti biologici esclusivamente ponendo in primo piano i vantaggi ambientali di
questi ultimi.
Le campagne di informazione e di sensibilizzazione sono necessarie, in particolare per
consentire ai consumatori di orientarsi di fronte alla moltiplicazione delle etichette, siano esse
"bio" o meno. Tuttavia, per valide che siano, riusciranno queste campagne, da sole, a
modificare profondamente le abitudini di acquisto dei consumatori? Il prezzo e la
disponibilità costituiscono infatti le due variabili che incideranno maggiormente sul
comportamento d'acquisto dei consumatori. Secondo uno studio realizzato dall'Agence Bio
sulla percezione e il consumo di prodotti biologici in Francia, il 56% dei francesi che non
comprano prodotti biologici imputano il mancato acquisto al prezzo troppo elevato.Ma un
altro fattore importante potrebbe potenziare il consumo; l'87% dei consumatori e degli
acquirenti regolari affermano infatti che consumerebbero più prodotti biologici se fossero più
agevolmente disponibili nei negozi in cui si servono abitualmente.
Anche se si registra una tendenza alla riduzione, la differenza di prezzo rispetto ai prodotti
convenzionali resta notevole. Come riconosce la Commissione stessa, l'agricoltura biologica
non garantisce solo la produzione ma svolge anche un ruolo più vasto, ambientale e sociale.
Pertanto, se i consumatori che desiderano acquistare prodotti biologici sono disposti a pagare
di più per la qualità dei loro prodotti "bio", spetta alla collettività remunerare la funzione
ambientale e sociale svolta dall'agricoltura biologica. È quindi il caso di interrogarsi sulla
pertinenza della ripartizione di alcuni premi versati ai produttori. Così, nel Piano d'azione, si
sottolinea la necessità di accordare alle aziende che praticano l'agricoltura bilogica le stesse
possibilità di quelle concesse agli agricoltori tradizionali per quanto riguarda l'aiuto agli
investimenti. Comunque, un tale trattamento analogo è veramente equo quando si sa che gli
investimenti per la produzione biologica possono rivelarsi spesso maggiori? Inoltre, la riforma
della politica agricola comune adottata nel 2003 non ha posto fine né alle ingiustizie evidenti
né alla concentrazione e all'industrializzazione della produzione agricola. Pur promuovendo
l'eco-condizionalità continua di fatto ad optare per un approccio ultra liberale il cui obiettivo è
la riduzione costante dei prezzi. Bisognerà quindi ritornare sull'organizzazione del primo
pilastro della PAC in modo che non risulti in contraddizione con gli obiettivi del secondo
pilastro in cui si inserisce lo sviluppo dell'agricoltura biologica.
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Sono quindi gli Stati membri a venire incoraggiati a porre l'accento sull'agricoltura biologica
nei loro programmi di sviluppo rurale. Ma, in assenza di un quadro di bilancio chiaro o di
norme precise per sostenere la produzione biologica, un tale invito si tradurrà nei fatti? Non si
rischia piuttosto di veder nascere una politica a due velocità con i soli paesi ricchi che si
permettono il "lusso" di sostenere l'agricoltura biologica, se lo vogliono, e gli altri che
indirizzano la loro scelta su altri settori? Ciò potrebbe in particolare verificarsi nei nuovi Stati
membri in cui l'agricoltura biologica è molto meno sviluppata che nell'ambito dei quindici, ad
eccezione della Repubblica Ceca e dell'Ungheria. Lo sviluppo dell'agricoltura biologica
creatrice di occupazione, rispettosa del territorio e delle risorse naturali è tuttavia di certo
interessante per la tutela di un'agricoltura sostenibile a conduzione familiare in tali paesi, nel
momento in cui l'integrazione, presumibilmente brutale, nel grande mercato europeo
comporta notevoli rischi per gli ambienti rurali troppo fragilizzati.
La disponibilità era l'altro fattore citato dai consumatori. Se, per rispondere a queste
aspettative, è necessaria una migliore distribuzione, è il caso di procedere ad un aumento
dell'offerta. Ciò potrebbe realzzarsi attraverso un aumento delle superfici destinate
all'agricoltura biologica e/o un migliore rendimento. Per poter superare gli ostacoli inerenti a
questo tipo di produzione devono essere attuati programmi di ricerca specifici. Ora, bisogna
constatare che l'agricoltura biologica è un pò il parente povero della ricerca europea,
soprattutto se si confrontano gli sforzi in questo settore e quelli intrapresi in materia di
biotecnologia. Pertanto, accontentarsi di "rafforzare la ricerca", come previsto dal Piano
d'azione, è insufficiente. La ricerca destinata all'agrcoltura biologica, sia a livello di
produzione che di trasformazione, deve diventare una priorità della ricerca europea.
Un altro elemento fondamentale per lo sviluppo dell'agricoltura biologica è costituito dalla
messa a punto di una normativa europea chiara in materia di OGM. Ciò è particolarmente
vero per quanto riguarda lo spinoso problema della coesistenza. In questo caso specifico il
costo e la responsabilità dei chiarimenti devono spettare ai produttori di OGM. E' escluso che
quest'onere sia sostenuto dall'insieme del mondo agricolo e in particolare dai produttori
biologici.
Conclusioni: Fare dell'agricoltura biologica il trampolino di lancio dell'agricoltura duratura e
non un settore di nicchia di portata ridotta.
Il Piano d'azione europeo era atteso da molto tempo; il minimo che si possa dire adesso è che
la delusione è proporzionata all'attesa. Il Piano è infatti caratterizzato da pochissime misure
concrete e ancor meno da misure vincolanti nonchè, soprattutto, dalla mancanza totale di
ambizione.
Illustra abbastanza bene la doppia posizione assunta dalla Commissione nei confronti della
produzione biologica . Da una parte non smette di evidenziarne i vantaggi ma, dall'altra, non
agisce concretamente per favorirne lo sviluppo; l'organizzazione del primo pilastro della PAC
resta inoltre piuttosto contraddittoria rispetto ad un approccio biologico.
Così, nonostante alcune idee interessanti come lo sviluppo dell'alimentazione biologica nella
ristorazione collettiva o la necessaria armonizzazione dei capitolati d'oneri e in assenza di
strumenti finanziari e di risorse umane adeguate nonché di qualsiasi calendario, quale sarà
l'impatto effettivo di gran parte di questi 21 punti? Per fare solo un esempio, visto che i prezzi
dei prodotti biologici risultano particolarmente attraenti, è certo realistico temere l'insorgere di
PR\548249IT.doc
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frodi. Senza strumenti adeguati i controlli rischiano di essere inefficaci il che potrebbe
compromettere la fiducia dei consumatori che costituisce un elemento fondamentale nel
processo di acquisto di prodotti biologici.
Il Piano avrebbe dovuto inoltre costituire l'occasione per ridurre le differenze tra gli aiuti
accordati all'agricoltura biologica e quelli destinati all'agricoltura convenzionale. Lasciare agli
Stati membri la facoltà di promuovere o meno lo sviluppo della produzione biologica nel
quadro del loro programma di sviluppo rurale vuol dire correre il rischio di trovarsi di fronte
ad un'agricoltura biologica a due velocità e di peggiorare le distorsioni della concorrenza già
pregiudizievoli. L'agricoltura biologica merita ben più di misure di incoraggiamento per un
settore specifico di portata ridotta. Dovrebbe piuttosto divenire il trampolino di lancio di
un'agricoltura veramente duratura su scala europea ed è a questo fine che dovrebbe adoperarsi
con decisione il Parlamento europeo.
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