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Nella Granda Caraglio è leader in aziende bio
Mentre Demonte presenta la superficie maggiore, oltre 400 ettari (in tutta la provincia sono circa novemila)

Caraglio ha il maggior numero
di aziende (43, tutte piccole
perché coltivano soprattutto 
aglio), mentre Demonte pre-
senta la superficie maggiore
(oltre 400 ettari): in tutta la
Granda, comunque, l’agricol-
tura biologica è in forte cresci-
ta. Attualmente, gli ettari colti-
vati con il metodo biologico in
provincia sono 8.959, ma altri
7.883 sono «in conversione»,
cioè stanno superando il perio-
do necessario a «depurare» il 
terreno dopo l’abbandono del-
le tecniche produttive tradizio-
nali. Ciò significa che, tra tre 
anni, la superficie bio nel Cu-
neese sarà raddoppiata, secon-
do i dati riportati sui fascicoli 
aziendali e analizzati dalla Cia
(Confederazione italiana agri-
coltori). 

Nel dettaglio (stando alle ci-
fre dell’Anagrafe agricola uni-
ca del Piemonte, rilevate da 
Coldiretti), la produzione bio-
logica che occupa la maggior 
estensione è quella della frut-
ta, ma vanno fatte delle distin-
zioni: da soli, i vigneti coltivati
in questo modo si estendono su
700 ettari, altri 600 sono occu-
pati da castagneti da frutto, 
400 da meleti, 300 da noccio-
leti, 200 da peri, 120 da pe-
scheti e 100 da kiwi. Le super-
fici destinate ai cereali bio co-
prono 800 ettari, altri 60
ospitano colture orticole.

In provincia, le aziende agri-
cole che hanno la certificazio-
ne biologica (comprese quelle
in conversione) sono circa
900, quasi la metà delle 2.100
censite in tutta la regione.

Di fatto, è possibile produrre
con il metodo biologico qualsi-
asi tipo di genere alimentare: 
dal mais alle vino, dalle fragole
alla carne, dal nocciole alle 
zucchine. E biologici sono i tra-
sformati (succhi e minestre ad
esempio) che se ne ricavano. 

La certificazione

A certificare che questi beni si-
ano stati effettivamente colti-
vati seguendo i dettami del-
l’agricoltura biologica sono en-
ti diversi dalle associazioni di
categoria, che hanno sede in 
tutta Italia. Così può capitare 
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CUNEO
che un’azienda agricola cunee-
se sia seguita da Accredia, i cui
uffici centrali sono a Catania.
Ma ci sono altri enti a Bologna
(Suolo e Salute, Icea, Bioagri-
cert, Ccpb), Siena (Q Certifica-
zioni), Verona (Siquria) e in al-
tre città.

In Piemonte sono presenti
Valoritalia ad Asti e Inoq a
Moretta, unico organismo di
certificazione nel Cuneese.
Tutti si appoggiano a una rete
di loro incaricati (agrotecnici
e agronomi) che, sull’intero 
territorio nazionale, compio-
no visite in azienda, prelevano
campioni e fanno eseguire
analisi per verificare che tutti
i parametri siano rispettati. Se
ciò non succede, scattano le
«non conformità», irregolari-
tà che possono portare al bloc-
co della commercializzazione
di uno specifico lotto di pro-
dotti, al ritiro delle etichette
bio, alla sospensione (o addi-
rittura revoca) della certifica-
zione per un terreno o per l’in-
tera azienda. —
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Saranno assegnati dalla Politica comunitaria a quelle realtà che hanno
scelto o sceglieranno questo sistema. Produrre bio costa il 30% in più

Dal 2020 maggiori contributi
all’agricoltura con metodi naturali

P
rodurre bio significa
eliminare diserbanti e
altri pesticidi, utilizza-
re solo concimi natura-

li, ridurre drasticamente l’uso 
di fitosanitari e medicinali ve-
terinari. Un maggior rispetto
per l’ambiente per il quale l’en-
tusiasmo non basta, perché gli
agricoltori che fanno questa 
scelta devono prepararsi bene,
essere pronti a sopportare una
burocrazia pesante e fare un’at-
tenta analisi delle maggiori 
spese. Secondo le associazioni

di categoria, produrre bio costa
in media il 30% in più rispetto
alla modalità convenzionale, 
ma la diffusione del nuovo si-
stema continua.

«Il settore registra trend di
crescita annuali dell’8% nella 
Granda per quanto riguarda le
aziende frutticole e di circa il
7% nel vitivinicolo, rappresen-
tando anche una valida alterna-
tiva nel settore zootecnico e ca-
seario – dice Roberto Abellonio,
direttore di Confagricoltura -. Il
biologico è una grande oppor-
tunità soprattutto per quei pro-
dotti cuneesi di alta gamma, 
che sono sempre più richiesti da

determinate fasce di consuma-
tori, in Italia e all’estero».

Franco Parola è coordinato-
re regionale dell’associazione 
di produttori bio «Terramica» e
responsabile del servizio Am-
biente di Coldiretti Cuneo: 
«Quella biologica è una certifi-
cazione seria, che riguarda l’in-
tera filiera, dal campo alla tavo-
la: la qualità, la genuinità e la 
tracciabilità sono i requisiti fon-
damentali, alla base di tutte le
produzioni delle aziende, sia a
indirizzo biologico sia conven-
zionali. Come Coldiretti, abbia-
mo scelto già quasi trent’anni fa
di dare vita all’associazione re-

IL CASO

Uno dei numerosi negozi dove si posso acquistare prodotti biologici

M U L T E  S A L A T E

In corso verifiche
su test e prove
dai “controllori
dei certificatori”

In alcune zone della provincia,
sono in corso proprio in questi
giorni operazioni da parte dei
diversi reparti dei carabinieri
(forestali, antisofisticazioni e
antifrodi) per verificare che
gli organismi di controllo ab-
biano svolto effettivamente i 
test e le prove necessarie a
concedere le certificazioni alle
aziende che producono con il
metodo biologico. Altri rilievi
sono portati avanti dall’Icqrf
(Istituto centrale qualità e re-
pressione frodi) del ministero
dell’Agricoltura che, insieme 
ai militari, compone la squa-
dre dei «controllori dei con-
trollori»: la loro attività in 
qualità di enti terzi serve a
scongiurare che gli organismi
di certificazione «chiudano un
occhio» quando procedono a
verifiche sulle aziende agrico-
le, visto che vengono pagati
proprio da queste ultime.

«Nell’ambito delle produ-
zioni biologiche è possibile 
che emergano violazioni pe-
nali perché, se le certificazioni
non rispondono al vero, si 
configura il reato di frode in 
commercio – spiega il maggio-
re Stefano Gerbaldo, coman-
dante dei carabinieri forestali
di Cuneo -. Talvolta, le opera-
zioni vengono svolte anche 
con l’aiuto dei reparti territo-
riali dell’Arma e prevedono vi-
site nell’azienda agricola e sui
terreni, con la verifica dell’uti-
lizzo di fitofarmaci e altri pro-
dotti che il metodo biologico 
vieta».

Tutte attività che servono a
scongiurare «inganni» ai dan-
ni dei consumatori. Inganni
che potrebbero costare cari
agli organismi di controllo 
perché, in caso di violazioni,
rischiano multe da 30 mila
euro. A. P. —
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gionale dei produttori biologici
Terramica».

Costi a parte, talvolta sono le
normative a mettere in difficol-
tà chi abbia scelto la via bio.

«Una circolare ministeriale
di aprile ha vietato l’utilizzo di
concimi organici con rame, an-
che in quantità minima – dice 
Igor Varrone, direttore Cia Cu-
neo -. Un’anomalia tutta italia-
na, che abbiamo già segnalato
al ministero: quei prodotti si 
possono usare nel resto dell’Eu-
ropa, sono consentiti dal Sian 
(Sistema informativo agricolo 
nazionale, ndr), il divieto è arri-
vato mesi dopo che le aziende 
ne avevano già fatto scorta e,
soprattutto, questi concimi or-
ganici lasciano meno residui di
quelli che dovrebbero essere 
utilizzati al loro posto».

«La Politica agricola comuni-
taria dal 2020 al 2022 assegne-
rà punteggi maggiori, dunque 
maggiori contributi, alle azien-
de che hanno scelto o sceglie-
ranno questo sistema» conclu-
de Varrone. A. P. —
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