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AGRICOLTURA. IN EMILIA-R. CRESCE IL
'BIO', VERDI PROPONGONO LEGGE

(DIRE) Bologna, 20 mag. - In Emilia-Romagna è boom di imprese

dedicate al biologico. Rispetto al 2014 sono 2.558 in più, con un

aumento del 66%. A segnalarlo sono i Verdi, che in Regione hanno

depositato un progetto di legge per disciplinare e promuovere i

distretti 'bio'. In regione "sono già presenti i biodistretti

dell'Appennino bolognese, delle valli del Panaro, della val

Bidente e dell'alta val Rabbi- ricorda Silvia Zamboni,

consigliera regionale dei Verdi- che rappresentano una leva

importante di sviluppo economico per rendere appetibile e

attrattiva la montagna e le aree interne più svantaggiate. La

realtà dei biodistretti va promossa e supportata, per questo

serve che la Regione fornisca al più presto la cornice

istituzionale e le risorse per farlo. I biodistretti sono una

scelta strategica, per passare da un'agricoltura di quantità a

un'agricoltura di qualità".

L'obiettivo della legge è creare "un'alleanza tra agricoltori,

allevatori, operatori turistici, residenti, associazioni e

pubbliche amministrazioni, con lo scopo di diffondere la cultura

del biologico, i principi dell'agro-ecologia e favorire un

modello di sviluppo sostenibile e compatibile con la tutela della

biodiversità e le esigenze socio-economiche dei territori e delle

comunità". In particolare, la legge intende favorire la libera

aggregazione delle imprese collegate all'agricoltura biologica,

valorizzare e sostenere la filiera 'bio', promuovere

l'agricoltura sociale, incentivare le fonti energetiche

rinnovabili, ridurre le emissioni di gas serra e la produzione

dei rifiuti, limitare il consumo di suolo, tutelare l'acqua e

l'apicoltura.
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