CCPB apprezza la prima approvazione
del Testo Unico del biologico

La Camera ha dato il primo via libera al Testo Unico del biologico, la proposta di legge ora
passerà al Senato. La legge si propone di rafforzare un settore produttivo del bio, fortemente
in crescita in questi anni, dotandolo di strumenti innovativi e di risorse economiche.

“Il biologico ha bisogno di promozione, formazione e investimenti. Il testo unico soddisfa
queste necessità” commenta Fabrizio Piva, amministratore delegato CCPB: “riteniamo
positivo che il Parlamento tuteli e promuova con misure concrete un settore che sta
ottenendo ottimi risultati per lo sviluppo dell’economia agroalimentare del nostro Paese
e per la difesa dell’ambiente”.
Il testo ha avuto 269 sì, nessun contrario e 57 astenuti: “questo mostra la bontà del
lavoro svolto finora in Commissione agricoltura – continua Piva – una legge così
condivisa avrà la possibilità di essere più incisiva”. Sul sito web della Camera dei
deputati sono pubblicati il testo completo del provvedimento e tutte le informazioni sul
percorso parlamentare.
Come si legge nel testo la produzione agricola biologica sarà "attività di interesse
nazionale con funzione sociale, in quanto attività economica basata, tra l'altro, sulla
qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali e sulla
riduzione delle emissioni inquinanti". I 16 articoli approvati contengono norme sulla
produzione agricola e agroalimentare, introducono il "Piano d'azione nazionale per
l'agricoltura biologica" e uno specifico "Fondo per lo sviluppo" che comprende anche la
formazione professionale e la nascita dei cosiddetti "distretti biologici". Resta fuori il
sistema di controllo e certificazione, già regolato dalla normativa comunitaria Reg. CE
834/07 e Reg. CE 889/08.

Cosa fa CCPB
CCPB opera come organismo di certificazione e controllo dei prodotti agroalimentari e “no food” ottenuti
nel settore della produzione biologica e in quella eco-compatibile ed eco-sostenibile. Oggi CCPB certifica
11.000 aziende, di cui circa 10.000 nel settore biologico, tra cui affermati gruppi industriali, grande
distribuzione, piccole e medie imprese, aziende emergenti: un terzo del fatturato complessivo del comparto
biologico italiano (in totale 2,3 miliardi di euro) viene certificato da CCPB.
La certificazione può rivestire un significato e un ruolo fondamentali per la crescita competitiva dei settori
produttivi cui è applicata. Come mostrano numerose ricerche di mercato, la certificazione migliora la qualità

del prodotto e il suo impatto ambientale, rafforza la sicurezza alimentare, rende più efficiente e virtuoso il
processo produttivo e costituisce un insostituibile servizio di garanzia e fiducia verso i consumatori.
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