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COMUNICATO STAMPA, VENERDI’ 5 DICEMBRE 2014 

 

VIA LE MELE MARCE DALL’AGRICOLTURA BIOLOGICA 

 

A seguito del servizio televisivo mandato in onda dalla trasmissione “Le Iene” lo scorso 26 

novembre l’Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici (A.Ve.Pro.Bi.), Isde 

Verona (Associazione Medici per l’Ambiente) e Legambiente Verona  intendono  precisare quanto 

segue: 

Tiziano Quaini. Coordinatore regionale A.Ve.Pro.Bi.: 

L’agricoltura biologica è un metodo di coltivazione normato dai Reg. CE 834/2007 e 889/2008.  

E’ una certificazione volontaria che prevede precise regole che ogni azienda agricola, o altro 

operatore controllato (es. trasformatore), si assume la responsabilità di applicare.  

Gli operatori certificati sono controllati da Organismi di Certificazione riconosciuti dal MIPAAF, 

(Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), i quali controllano tutte le fasi di 

produzione e vendita, possono fare analisi sui terreni, foglie, frutti, prodotti trasformati e il loro 

operato è controllato dalle Regioni. 

La vicenda fatta emergere dal servizio televisivo mette in risalto le infrazioni di un singolo 

imprenditore agricolo che non può definirsi biologico e nemmeno imprenditore, ma solo un 

truffatore. 

Il Biologico è il futuro dell’agricoltura, fatta di donne e uomini che lavorano per proteggere la 

biodiversità e nel rispetto dell'agroecosistema. Le oltre 1300 aziende agricole certificate in Veneto e 

le 50.000 in tutta Italia sono da ritenersi pertanto una risorsa per tutti, sia per l’ambiente sia per la 

salute degli agricoltori e dei consumatori. 

La superficie agricola coltivata a biologico in Italia, nel 2013, ha superato un milione e 300mila 

ettari, con un aumento rispetto all'anno precedente del 13%; siamo arrivati così a coprire un decimo 

della SAU (superficie agricola utilizzata) del Paese. Nonostante la pesante crisi che stiamo 

attraversando il consumo di prodotti biologici è in continuo aumento, infatti si sono raggiunti i 3500 

milioni di euro, tra mercato interno (2300 siamo al 7% della spesa alimentare) e mercato estero 

(1200); è evidente che quando un consumatore capisce l'importanza di una  sana alimentazione e 

quanto vale un ambiente non inquinato non torna indietro.  

Ci sono molti modi per acquistare il cibo biologico che va dalla grande distribuzione organizzata, ai 

negozi specializzati, ai mercatini, a chi infine si organizza in GAS (gruppi di acquisto solidale) dove 

gruppi di famiglie si mettono insieme per acquistare direttamente dai produttori, spendendo meno 

perchè saltano gli intermediari e nello stesso tempo riconoscono un prezzo più equo e solidale ai 

produttori. 

Per quanto sopra precisato ribadiamo che il lavoro di migliaia di produttori biologici responsabili 

non può essere infangato da qualche operatore disonesto. 

 

 

 



Dr. Giovanni Beghini presidente Isde Verona:  

Come medici da molti anni stiamo lavorando per rendere noto al grande pubblico quanto sia 

capillare la penetrazione nelle matrici ambientali dei pesticidi, quanto sia pericoloso, incombente e 

sottovalutato il loro impatto sulla salute umana. Stiamo  indicando l’agricoltura biologica come 

unica reale alternativa ad una alimentazione che contiene in buona parte dei suoi elementi residui di 

pesticidi, come unica via di miglioramento ambientale profondo, come indispensabile mezzo per 

realizzare un risanamento  che migliori alla lunga la salute umana.  

Ormai la classe medica ha raggiunto una certa conoscenza del problema, ogni anno ci sono circa 

5000 pubblicazioni  scientifiche sul tema, non tutte sono dello stesso parere ma in tutto il mondo 

ormai c’è la percezione del pericolo, mentre in Europa c’è anche una iniziale  ma seria ricerca delle 

alternative.  Anche il pubblico inizia a scegliere in maniera più salutare e consapevole. Il mercato 

del bio cresce ogni anno, ma non è sufficiente, bisogna fare più formazione e informazione. Fatti 

come questo purtroppo danneggiano tutti i lavoratori onesti, ma non abbiamo alternative a credere 

in questo tipo di agricoltura, anzi dovremo forse chiedere controlli e sanzioni più serie anche se le 

misure repressive  non risolveranno il problema.  

Ho recentemente frequentato una riunione di coltivatori biologici nella quale si respirava e si poteva 

quasi misurare il loro orgoglio di appartenere a quel gruppo riconosciuto e storico, dove non c’erano 

concorrenza ma scambi, non c’era isolamento ma condivisione, dove non sarebbe stato possibile al 

furbetto di turno resistere neanche un minuto. 

Faccio un appello a tutti coloro che hanno conosciuto il mondo del biologico a mantenere la fiducia, 

ad essere sempre attenti e vigili e a continuare e piuttosto ampliare, nonostante questi tristi eventi, la 

richiesta di prodotti liberi da pesticidi. 

 

 

 


