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Anche quest’anno la sesta edizione del calendario 2021 de “I Giardini di Pomona” porta la firma 
di Enzo Arnone. Sensibilità e visione personale ci mostrano un nuovo aspetto del Conservatorio 
botanico, più intimo e segreto. 

La terribile pandemia del Covid 19 e i conseguenti protocolli sanitari, l’uso della mascherina, il distan-
ziamento sociale e il motto “resta a casa”, hanno sconvolto lo scorso anno la vita della nostra società 
evidenziando il bisogno di contatto con la natura e la necessità della sua salvaguardia.

Il meccanismo che fa continuare la vita sul nostro pianeta è la complessità: basta entrare in un bosco per constatare 
l’infinito numero di interrelazioni tra piante e animali vivi e morti. 
Nel bosco possiamo raccogliere foglie, terriccio ricco di humus, rami secchi, piccoli frutti, funghi, fiori e il bosco con-
tinuerà a produrre nuove foglie, nuovi rami, nuovo terriccio, nuovi piccoli frutti, nuovi funghi, nuovi fiori senza che noi 
dobbiamo apportare nulla dall’esterno, né occuparci di innaffiarlo o di zapparlo. Il bosco vive e produce in modo del 
tutto autarchico; tutte le varie componenti, convivendo assieme, si controllano l’un l’altra e mantengono un equilibrio. 
Tanto più cercheremo di semplificare la natura, come nelle monocolture moderne, tanto più ci esporremo a rischi. L’a-
gricoltura praticata a “I Giardini di Pomona” assomiglia più al bosco che alle monocolture. Si può constatarlo di persona 
con una visita guidata o con un soggiorno nei trulli o nell’ostello, immersi in dieci ettari di bellezza. 

Website: www.igiardinidipomona.it

RECOVERY PLAN: PER FEDERBIO OCCORRE PUNTARE SUL BIOLOGICO 
COME ASSET FONDAMENTALE PER IL RILANCIO DEL SISTEMA AGRO-
ALIMENTARE ITALIANO

Bologna, 2 febbraio 2021 - Il Recovery Plan rappresenta 
una svolta a livello europeo per cambiare il modello pro-
duttivo verso il Green Deal. Il sistema agricolo e alimentare 

può svolgere un ruolo fondamentale nella transizione ecologica 
scegliendo l’agroecologia come approccio in grado di mitigare 
i cambiamenti climatici e di produrre nel rispetto dell’ambiente 
e della salute.
 
Il biologico risponde pienamente a questi obiettivi e l’Europa 
lo ha identificato come uno dei pilastri della strategia “Farm to 
Fork” e “Biodiversità 2030”. L’Italia è leader a livello europeo e 
le oltre 80.000 imprese del settore rappresentano un patrimo-
nio a disposizione del Paese, l’esempio più efficace ed econo-
micamente più sostenibile per guidare la transizione ecologica 
dell’agricoltura italiana.

Questo il messaggio lanciato da FederBio durante l’audizione 
della Commissione Agricoltura della Camera.

La conversione al biologico e la promozione di distretti biologici 
rappresentano un’opportunità strategica per l’occupazione delle 
donne, dei giovani e per il rilancio economico di tanti territori 
rurali a partire dal Mezzogiorno e quindi pienamente coerenti 
con le tre priorità trasversali indicate nel Piano.
Tra le proposte principali indicate da FederBio nel corso della 
recente audizione in Commissione Agricoltura alla Camera: la 
digitalizzazione e l’innovazione, finalizzate a garantire semplifi-
cazione e trasparenza del sistema del bio.

Altro punto strategico per la Federazione del biologico è la fisca-
lità, finalizzata ad agevolare le attività, i prodotti e i servizi che 
hanno un impatto positivo sull’ambiente verificando la possibili-
tà per le produzioni biologiche certificate di entrare nel mercato 
dei crediti di carbonio per accelerare e favorire la transizione 
ecologica dell’agricoltura.

Infine, FederBio sollecita investimenti per incentivare la transi-
zione ecologica e allinearsi alle strategie di attuazione del Green 
Deal europeo: Farm to Fork e Biodiversità che hanno l’obiettivo 

di triplicare le superfici coltivate a biologico e ridurre del 50% 
l’uso di pesticidi entro il 2030.
 
“Riteniamo positivo aver avuto la possibilità di portare il nostro 
contributo in Commissione. Il biologico rappresenta un’opportu-
nità concreta per la ripresa economica, ecco perché chiediamo 
che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) preveda 
investimenti finalizzati a sostenere la conversione agroecologi-
ca, a partire dalle aree interne e naturali protette del territorio 
nazionale.
L’Italia è fortemente vocata al biologico, ha il doppio delle super-
fici bio rispetto alla media europea, con le condizioni ideali l’a-
groecologia può diventare il motore del rilancio dell’intero siste-
ma agroalimentare italiano. Ma fino ad oggi il mondo del bio non 
era stato mai consultato per portare le proprie proposte e nel 
capitolo del PNRR dedicato all’agricoltura sostenibile non solo il 
biologico non viene mai citato, ma neanche le strategie “Farm 
to Fork” e “Biodiversità 2030” approvate dalla Commissione Eu-
ropea. Questa lacuna deve essere colmata per consentire che 
il Recovery Plan promuova lo sviluppo dei distretti biologici e 
delle filiere di “Made in Italy Bio”, che favoriscono l’occupazione 
e la valorizzazione dei territori nel rispetto dei valori fondanti del 
vero biologico italiano”, ha dichiarato Maria Grazia Mammucci-
ni, Presidente di FederBio.

Nota stampa


