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Commenti al DDL 988 biologico 

Dott. Roberto Defez, CNR 

 

Pur ritenendo del tutto legittimo svolgere attività agricola con il metodo biologico a fronte di una richiesta 
dal parte del mercato, desidero segnalare alcune criticità a un DDL che propone ope legis la diffusione di 
una singola tecnologia agricola prima che siano stati presi in considerazione i pesanti elementi di 
insostenibilità sul piano ecologico, economico e sociale che la caratterizzano. 

 

L’alternativa al biologico esiste da tempo e si chiama agricoltura integrata in quanto integra le innovazioni 
più promettenti nei settori della protezione delle coltivazioni, della genetica e delle tecniche colturali allo 
scopo di tutelare la quantità e la qualità delle produzioni agrarie garantendo al contempo salubrità e prezzi 
contenuti per il consumatore. L’agricoltura non può essere maneggiata in maniera ideologica: i parassiti 
presenti in pianura non sono gli stessi presenti in collina, la fertilità dei suoli varia ad ogni cambio di terreno 
e imporre regole ferree e disciplinari come quello del biologico risulta penalizzante per le varie condizioni 
dove gli imprenditori agricoli si trovano ad operare. 

Per tali ragioni dichiarare il biologico di “interesse nazionale”, gravare il resto dei produttori agricoli dediti 
all’agricoltura integrata di una tassa del 2% sul prezzo dei presidi fitosanitari e dei concimi di sintesi, 
stravolgere il sistema sementiero e dell’istruzione agraria appare del tutto fuori luogo e in grado di 
danneggiare ulteriormente il nostro settore primario, già oggi soggetto ad un insieme di normative che ne 
limitano sempre più strettamente la competitività impendendone l’innovazione e rendendolo dunque 
sempre meno competitivo rispetto ai competitor di altre parti del mondo sui quali tali vincoli non gravano. 

 

I punti dolenti del DDL 988 si possono qui sintetizzare in: 

1. Il sistema biologico non è ecologicamente sostenibile; 
2. Nessuna produzione nazionale di elevato prestigio deriva dal metodo biologico; 
3. Il balzello del 2% non colpisce molti inquinanti ambientali, ecologici e sanitari; 
4. Il messaggio di una singola agricoltura virtuosa è lesivo della professionalità degli 

agricoltori nazionali e della virtuosità delle analisi condotte sulle loro produzioni; 
5. Il sistema della produzione di sementi biologiche è avventuroso; 
6. Il DDL 988 si configura come una doppia tassazione a carico delle famiglie italiane; 
7. Il meccanismo dei controlli e certificazioni biologiche penalizza alcune Regioni e ne 

avvantaggia altre; 
8. L’agricoltura biodinamica è una pratica esoterica incompatibile col metodo scientifico 

come definito da Galileo Galilei e sotto il marchio di un’organizzazione privata estera.  
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Analisi dettagliata dei punti elencati: 

1. Il sistema biologico non è ecologicamente sostenibile. 
I principali sistemi di concimazione dei suoli biologici sono a base di residui di macellazione derivanti dagli 
scarti (pelli, ossa, epiteli, corna, zoccoli, sangue, etc.) dell’industria zootecnica. Tali attività sono da un lato 
stigmatizzate da chi propugna una dieta vegana, dall’altro si accusa la zootecnia intensiva di elevate 
produzioni di gas ad effetto serra. La domanda che si pone è quale sia la produzione di gas serra per 
chilogrammo di carcassa animale (tutti i liquidi inclusi) o per chilogrammo di letame distribuito in campo 
mediante macchine agricole e quindi quale sia l’impatto ambientale di una pratica che dipende dall’uso 
delle produzioni derivanti dagli allevamenti zootecnici intensivi per la fertilizzazione dei suoi biologici. In 
sostanza se non vi fossero allevamenti zootecnici intensivi non sarebbe possibile reperire fertilizzanti 
(soprattutto azotati) per fertilizzare i suoli usati per agricoltura biologica. Inoltre un consumatore vegano 
andrebbe opportunamente informato dell’uso di proteine animali come fertilizzante biologico.  

 

Si riportano qui di seguito le schermate solo di una frazione di alcuni fertilizzati, tutti registrati per uso 
biologico. Ve ne sono: 

92 contenenti Cuoio e Pelli 

6 con Farina di ossa 

8 con Farine di carne 

27 con Cornunghia 

48 con Sangue secco 

17 con Pelli e crini  

302 con Epitelio animale idrolizzato 
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A tale uso di derivati dalla zootecnia intensiva va aggiunto quanto sostenuto dagli stessi ricercatori che 
lavorano per promuovere la pratica del biologico. Muller e coautori nel 2017 sulla rivista Nature 
communication hanno illustrato gli scenari a medio termine nel caso si convertisse l’intera agricoltura 
mondiale ad agricoltura biologica. L’articolo citato (https://www.nature.com/articles/s41467-017-01410-w 
) si intitola: “Strategie per alimentare il mondo in maniera più sostenibile mediante l’agricoltura biologica”. 
In un testo esplicitamente schierato a favore del metodo biologico si spiega che se si convertisse l’intera 
agricoltura planetaria a biologico entro il 2050 si avrebbe: 

a) un maggior consumo di suolo tra il 16 ed il 33% (a causa delle minori rese del biologico); 
b) un aumento della deforestazione tra l’8-15%; 
c) una maggior produzione di gas serra tra l’8 ed il 12%; 
d) un maggior consumo di acqua del 60 (sessanta)%. 

 

Visti i numeri, in parte ottimistici, di chi propone tale pratica agricola appare incomprensibile definirla 
“d’interesse nazionale” accettando di fatto simili pesantissime impronte ecologiche.  
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2. Nessuna produzione nazionale di elevato pregio deriva dal metodo biologico; 
 

I grandi Consorzi di tutela non si caratterizzano per derivare le loro produzioni dal metodo biologico e 
quindi tacciare tali produzioni di essere inquinanti, eco-incompatibili, dubbie dal punto di vista sanitario, 
appare un evidente autogoal verso il meglio delle produzioni del Made in Italy esportato in tutto il mondo. 
Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Prosciutto di Parma, Prosciutto San Daniele, bresaola della Valtellina o 
mozzarella di bufala campana non sono conosciute, vendute (contraffatte) o esportate in tutto il mondo 
per derivare da metodo biologico, ma perché sono prodotti eccellenti, gustosi e rinomati. Senza aver 
bisogno di altre qualifiche o sovrastrutture. Questi prodotti sono il simbolo delle produzioni nazionali e 
costituiscono il prestigio nazionale esportato nel mondo: come tali costituiscono una larga fetta dell’attivo 
nell’interscambio agroalimentare del Paese. Ora queste produzioni virtuose devono essere tassate per 
avvantaggiare altre produzioni competitrici. 

 

 

3. La tassa del 2% non colpisce molti inquinanti ambientali, ecologici e sanitari; 

All’Articolo 9 si scrive: 

5. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente: 

« 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire 
l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è 
istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato 
nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 
10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui 
al presente comma, e dei presìdi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, 
R27, R26, R25, R24, R23 e H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle 
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è 
determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma ». 

Questa tassazione omette di valutare la tossicità degli agrofarmaci indispensabili per l’agricoltura biologica 
che sono tossici, pericolosi, inquinanti e endemici. A cominciare dal solfato di rame (spesso usato come 
poltiglia bordolese). Si tratta di un fungicida a base di rame ossia di un metallo pesante inquinante per i 
suoli, la falda e per gli esseri umani. Tanto per dare un parametro, le frasi di rischio tossicologico della 
poltiglia bordolese sono più allarmanti e segnalano un maggior rischio per l’uomo rispetto alle frasi di 
rischio riportate sulle confezioni di glifosate. Quindi non è vero che i pesticidi usati in bio sono poco 
tossici, “naturali” e biodegradabili. I pesticidi usati in bio presentano tossicità in molti casi superiori a 
quelle dei fitofarmaci usati nell’agricoltura integrata. Basta leggere le etichette di prodotti come 
Spinosad, Piretro, Azadiractina, Solfato di rame (vedi in fondo a questo paragrafo due esempi per 
prodotti a base di Azadiractina e Solfato di rame). I pesticidi usati in biologico hanno poco di “naturale” 
(il solfato di rame non viene dalle miniere ma dalla chimica di sintesi e così lo zolfo ottenuto  
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desolforando i combustibili fossili, il piretro è prodotto in Kenya e Tanzania con tecniche di agricoltura 
convenzionale e dunque usando concimi di sintesi e "pesticidi" non ammessi in bio. Lo Spinosad è un 
insetticida biologico etichettato come tossico per contatto per le api.  
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4. Il messaggio di una singola agricoltura virtuosa è lesivo della professionalità degli 
agricoltori nazionali e della virtuosità delle analisi condotte sulle loro produzioni; 

 

Un approccio che identifica una sola come l’agricoltura virtuosa, ignorando i vantaggi dell’agricoltura 
integrata (integrata da tutte le conoscenze e tecnologie disponibili caso per caso, luogo per luogo, 
momento per momento, stagione per stagione, varietà per varietà e così via) appare lesiva della 
professionalità di oltre il 90% degli agricoltori italiani che non coltiva biologico e che deve compensare con 
maggiori produzioni le falle create dal biologico. L’Italia è autosufficiente solo per il 70% delle sue esigenze 
agroalimentari e una simile normativa farebbe peggiorare la dipendenza italiane dalle importazioni.  

 

Ci spiega il sito del Governo 
(http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&i
d=3445 ) che: “Tra le tante altre attività di controllo previste da specifiche normative di settore, si evidenzia 

che, in attuazione del Piano Nazionale per la ricerca di residui, sono stati analizzati 44.104 campioni di cui 

39, pari allo 0,09 % del totale dei campioni analizzati sono risultati irregolari”. 

Se questi dati sono veri non si comprende quale sia l’esigenza di colpevolizzare l’intero settore primario 
dell’agricoltura e oltre il 90% dei suoi operatori professionali. 

 

 

5. Il sistema delle produzioni di sementi biologiche è avventuroso; 
Il sistema delle selezione partecipata delle sementi prescinde dalle professionalità dei breeders, dei 
genetisti agrari, delle analisi dei virologi e patologi vegetali, dal complesso sistema di conoscenze 
scientifiche elaborato per secoli per uscire dall’isolamento culturale e genetico delle selezioni fatte da 
contadini per accedere al complesso, ma autorevole sistema di selezione assistita delle sementi. Un simile 
approccio è stato quello che ha guidato la produzione dei semi fino all’avvento di grandi genetisti agrari 
come Nazareno Strampelli, padre del grano Senatore Cappelli, dell’Ardito o del Mentana. Oggi mentre si 
glorifica la memoria delle sue selezioni genetiche (fatto incrociano grandi provenienti dai 4 angoli del 
pianeta) si calpesta il ruolo centrale della selezione genetica fatta da professionisti per incoraggiare lo 
scambio di semi tra dilettanti dediti all’hobby degli orti urbani col concreto rischio di diffondere virosi e 
perdita di biodiversità selezionata e caratterizzata scientificamente. 
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6. Il DDL 988 si configura come una doppia tassazione a carico delle famiglie italiane; 
Vi sono numerose evidenze che le produzioni biologiche, senza dare misurabili vantaggi ecologici o sanitari, 
aumentano il costo della spesa per i cittadini tra il 30 ed il 100%. Una esemplare indagine di Altroconsumo 
(intitolata Io non credo in Bio) ci dimostra che gli aumenti dei costi derivanti da una dieta biologica sono 
immotivati a fronte delle analisi condotte  

https://www.altroconsumo.it/alimentazione/fare-la-spesa/news/prodotti-bio . In questa analisi si evidenzia 
anche che vitamine o composti antiossidanti sono presenti nelle stesse concentrazioni nei prodotti biologici 
e convenzionali. 

 

Questi i suggerimenti della maggiore associazione di consumatori nazionale: 

“Fitofarmaci e nitrati 

Anche sui pesticidi le nostre analisi ci hanno riservato delle sorprese. Nei prodotti convenzionali, 
effettivamente, c'è una maggiore presenza di residui di fitofarmaci, ma in quantità di gran lunga 
inferiori ai limiti tollerati dalla legge. Un altro risultato imprevedibile proviene dalla analisi della 
quantità di nitrati nelle carote, risultata per due volte maggiore in quelle bio rispetto a quelle 
tradizionali. 

In conclusione 

Chi sceglie il bio per motivi salutistici sappia che spende di più per una ragione infondata. Non 
sempre, infatti, come abbiamo visto, questi prodotti hanno un'influenza positiva sulla salute di chi li 
consuma. Se invece la preoccupazione sono i pesticidi bastano pochi semplici accorgimenti in più, 
come variare, lavare, sbucciare e cuocere frutta e verdura, per eliminiare la maggior parte dei 
pesticidi. Ma ricorda: meglio non riutilizzare l'acqua di cottura.” 

In definitiva i consumatori italiani pagheranno di più la spesa perché saranno costretti a consumare più 
prodotti biologici e pagheranno di più i prodotti convenzionali che dovranno sovvenzionare il biologico.  
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7. Il meccanismo dei controlli e certificazioni biologiche penalizza alcune Regioni e ne 
avvantaggia altre; 
 
Gli organismi riconosciuti che possono certificare le produzioni biologiche sono 17, più due 
localizzati uno in Austria ed uno in Germania ma competenti solo per la provincia di 
Bolzano 
(https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6189 ). La 
distribuzione geografica di tali enti certificatori è estremamente sbilanciata con tre enti 
nella Provincia di Bolzano, cinque in Emilia, nessuno in Lombardia e soprattutto nessuno in 
tre delle prime quattro regioni italiani per produzioni da Agricoltura biologica: Calabria, 
Sardegna e Puglia. L’elenco completo per numero di enti certificatori per regione, vede: 
 
2 in Sicilia 
3 nel Lazio 
1 in Toscana 
1 nelle Marche 
5 in Emilia 
3 in Veneto 
2 in Piemonte 
1 in Friuli  
3 a Bolzano 
 
Nessun ente certificatore in: Calabria, Sardegna, Puglia, Basilicata, Campania, Molise, 
Abruzzo, Umbria, Liguria, Lombardia, Val d’Aosta, Provincia di Trento.  
Tale squilibrio può essere penalizzante per alcune aree geografiche e distorce le 
competenze regionali in tema di produzioni agricole.  
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8. L’agricoltura biodinamica è una pratica esoterica incompatibile col metodo scientifico 
come definito da Galileo Galilei e sotto il marchio di un’organizzazione privata estera.  
 
 
L’agricoltura biodinamica viene certificata dal marchio registrato tedesco Demeter. Appare 
incomprensibile come sia possibile finanziare le attività certificate da un’organizzazione 
privata a marchio registrato: con lo stesso criterio sarebbe possibile finanziare (e forse 
tenere corsi universitari) le attività d’interesse di altri marchi registrati esteri, ad esempio 
Coca Cola. 
 
La pratica biodinamica deriva dalle teorie esposte quasi un secolo fa da un non 
professionista di agricoltura sulla base di 8 lezioni teoriche. Tra tali pratiche magiche vi 
sono: 
1. La fertilizzazione dei suoli mediante l’impiego di vesciche urinarie di cervo maschio 

riempite di fiori di achillea lasciati seccare in estate; 
2. L’uso di crani di animali riempiti di corteccia; 
3. La derattizzazione dei terreni mediante cattura dei topi residenti, scuoiatura degli 

animali e combustione delle pelli, per poi spargere le ceneri delle pelli scuoiate sui 
campi biodinamici; 

4. L’impiego di letame a riempimento di corna di vacca che abbia partorito almeno una 
volta. Le corna vengono sotterrate in autunno e dissotterrate in primavera per venire 
sparse nei campi alla proporzione di circa 200 grammi di letame stagionato per ettaro. 
Va ricordato che le vacche non perdono le corna, ma che le corna devono essere segate 
dal teschio. 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 18 giugno 2019      Dott. Roberto Defez, IBBR, CNR 

 

 


