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zazioni di produttori al fine di 
ottenere vantaggi reali.
Mi chiedo se riusciranno a rom-
pere quel velo di istintiva in-
dividualità, anche motivata da 
storiche delusioni del mondo co-
operativistico, che determina una 
scarsa propensione a fare “siste-
ma” ed a consentire una adeguata 
strutturazione del comparto.
Il nuovo regolamento, come già 
accennato, vuole dare un taglio 
drastico alla concessione di dero-
ghe, in quanto la commissione ha 
evidenziato come l’uso delle stes-
se, lì dove sono state già signifi-
cativamente ridotte come in Ger-
mania e Danimarca, ha dato un 
forte impulso alla soluzione tec-
nica del problema. In paesi come 
Francia e Italia, dove l’uso delle 
deroghe, in particolare nel setto-
re zootecnico per la Francia, e su 
materiale di propagazione per l’I-
talia, ha favorito il settore ma ha 
creato dubbi sulla libera concor-
renza tra le imprese europee
La nuova norma impatta su un 
comparto che ha assunto negli 
anni un importanza non immagi-
nata dai primi pionieri. Oggi è di-
venuto un mercato mondiale da 
oltre 55 miliardi di Euro, una pro-
duzione che coinvolge gran parte 
dei principali paesi nel mondo 
con percentuali di superfici dedi-
cate sempre crescenti e che in un 
momento di crisi economica è 
stato l’unico settore a continuare 
a crescere in modo significativo. 
L’Italia gioca un ruolo importan-
te in questo scenario con un vo-
lume di affari di circa 2 miliardi 
di Euro, con 50.000 produttori e 

con la seconda superficie euro-
pea investita a colture biologiche. 
L’Italia deve avere  la  capacità  di 
esprimere una  posizione  unitaria  
come  Paese  rispetto alla  nuova  
norma;  tutto  ciò ad oggi non è 
avvenuto e si  procede  in  ordi-
ne  sparso troppo spesso  impe-
gnati a  guardarci  la  punta  delle  
nostre scarpe non  vediamo  che  
il  sistema  Europa  sta  andando  
rapidamente verso  la  ricerca  di  
un identità  del biologico che  dia 
maggior fiducia ai  consumatori 
e  armonizzi  in modo coeren-
te  le  regole della  produzione e 
dell’importazione per  garantire  
una corretta  concorrenza  tra  i 
produttori. Il semestre della pre-
sidenza italiana è passato senza 
dare un significativo contributo 
alla discussione in atto, i tempi 
stringono, a Maggio c’è il rischio 
di arrivare ad una stesura quasi 
definitiva del documento, anche 
se in Europa molte voci come 
IFOAM  chiedono maggiore spa-
zio per  un  dibattito e la stesu-
ra di un documento quanto più 
concertato e condiviso. Non pos-
so, quindi, che augurarmi che il 
mondo del biologico italiano non 
manchi di far sentire la propria 
voce.

Si è riunita a fine Marzo la “Com-
missione Europea Agricoltura e 
Pesca” con all’ordine del giorno 
la revisione del regolamento eu-
ropeo sull’agricoltura biologica e 
sull’etichettatura dei prodotti bio-
logici. È un anno, dal 24 marzo 
2014, data di pubblicazione del-
la bozza del nuovo regolamento, 
che si discute animatamente su 
molteplici tavoli della proposta. 
Questa cerca di rafforzare il con-
cetto di biologico, eliminando 
tutte le deroghe fin ora concesse 
nel settore dei mangimi, alleva-
menti e materiale di propagazio-
ne.  Nell’ottica di tutelare   con-
sumatori e produttori europei, 
l’orientamento è quello di passare 
dal sistema di equivalenza al si-
stema di conformità nel settore 
dell’importazione, cioè far sì che 
i prodotti biologici importati in 
Europa   siano realmente confor-
mi alla normativa con una chiara 
tracciabilità delle produzioni fino 
ai campi da cui provengono.
 Il dibattito è intenso specie sulle 
principali novità, quali la certi-
ficazione di gruppo per i piccoli 
produttori; questa   potrebbe in-
teressare un numero importante 
di agricoltori italiani che sono 
tipicamente strutturati con una 
dimensione aziendale molto 
modesta, oberati dal sistema bu-
rocratico che li ha spesso demo-
tivati a certificare bio le proprie 
produzioni.  La semplificazione 
dei controlli rappresenta per tan-
to un’opportunità ma richiede al 
mondo dei piccoli produttori la 
capacità di “mettersi insieme”, di 
costituire associazioni, organiz-

Il nuovo regolamento 
europeo 
sull’agricoltura 
biologica: 
tra identità e 
innovazione
(di Giuliano D’Antonio)

e
co

BI
O

ne
w

s Periodico di approfondimento e di informazione 
sulla Green Economy

Blog di informazione sul 
mondo biologico



Pag. 2

Il 16 e il 17 Aprile p.v. la Medicert srl, società per la formazione, 
terrà un corso di ingegneria naturalistica, dottrina che verte sui 
sistemi di impiego, come materiale da costruzione, di compo-
nenti vegetali vivi (piante) in abbinamento con pietrame, terra, 
legname etc. L’attività formativa, patrocinata dall’ AIPIN (As-
sociazione italiana per l’Ingegneria Naturalistica), annovera tra i 
relatori il Dottore Forestale Fabio Palmeri e il Dottore Ingegnere 
Gino Menegazzi, entrambi soci esperti AIPIN.
Il Presidente dell’Associazione, il Dottore Giuliano Sauli, ha 
contribuito rispondendo ad un’intervista sull’argomento, pro-
iettandoci nel vivo della materia ed illustrandoci la valenza di 
questa figura professionale. 
“Il 2015 è stato dichiarato dall’ONU l’anno internazionale del 
suolo. Mettendone in luce l’essenzialità per i nostri ecosistemi, 
quanto e come contribuisce l’ingegneria naturalistica attraverso 
i suoi interventi mirati sul territorio?”.
 Il suolo è la matrice sulla quale cresce la vegetazione. Tale ar-
gomento è stato finora trattato in modo settoriale. In agricoltura 
infatti, viene sviluppato un modello di produzione che prevede 
una serie di tecniche agricole volte a salvaguardare la fertilità 
naturale del terreno e ad evitare il depauperamento eccessivo 
delle risorse naturali quali l’acqua, l’aria ed in particolare il suo-
lo. Nell’ambito della forestazione invece, il discorso sulla difesa 
dello stesso è stato un po’ trascurato. Infatti, il passo in avanti 
per preservare il suolo sarebbe quello di prevenire intervenen-
do con opere di ingegneria naturalistica sui bacini idrografici e 
attuando sistemazioni di versanti franosi e di acque torrentizie, 
piuttosto che interventi di fondovalle e di riparazione successivi 
all’evento calamitoso. Quindi, se parliamo di suolo in senso pe-
dologico, il percorso da fare è ancora lungo. L’AIPIN, ha inseri-
to nei settori di innovazione anche il tema del miglioramento del 
suolo attraverso l’uso di substrati, detti tecnogenici (artificiali), 
che garantiscono un drenaggio ottimale permettendo la fruibilità 
dei suoli anche dopo intense precipitazioni. In queste innovazio-
ni si distingue:
- l’ammendamento delle caratteristiche fisiche e della granulo-
metria, come l’aggiunta di materiali quali sabbie vulcaniche nei 
suoli argillosi, etc. 
- l’ammendamento microbiologico mediante distribuzione di 
inoculi a base di batteri e micorrize, accanto a fertilizzanti or-

ganici.
Tutte attività che si praticano solitamente nel vivaismo ma che 
oggi cominciano ad essere attuate anche negli interventi strut-
turali quali il “verde pensile”. Questo è dunque uno scenario 
in continua evoluzione e attraverso l’ingegneria naturalistica si 
cercherà di sviluppare e di adottare misure mirate essenzialmen-
te al miglioramento dei nostri territori e degli ecosistemi.
“Quale tra le regioni italiane necessita maggiormente di opere 
di I.N. e quali sono le criticità che si riscontrano con più fre-
quenza?”. 
L’ Italia ne necessita quasi per l’80%. Tutte le regioni sono state, 
purtroppo, interessate da fenomeni climatici critici. Come negli 
ultimi periodi in cui le piogge si sono concentrate su zone mon-
tuose quale la dorsale appenninica che è costruita su suoli, rocce 
e morfologie di prevalente natura sedimentaria con importanti 
fenomeni di franosità di versanti. L’abbandono della collina e 
della montagna, negli ultimi 30 anni, ha posto i presupposti del 
periodico verificarsi di questi cataclismi. Ci sono alcune regioni 
più virtuose, come la provincia di Bolzano, dove vengono effet-
tuati da anni interventi di difesa del suolo con l’I.N. e con altre 
opere di sistemazioni idraulico forestali, o anche la Lombardia 
e il Piemonte. In Campania, invece, abbiamo eccellenze e ca-
tastrofi. L’eccellenza è quella di essere dotata, prima di tutte le 
altre, di una legge regionale sull’I.N. che è attualmente operante. 
Per le catastrofi invece non occorre fare l’elenco perché appaio-
no sui giornali ogni giorno. Tuttavia la cultura tecnica è alta, ed 
avendo ottenuto anche i finanziamenti comunitari molti comuni 
campani, e non solo, stanno attuando gare sulla tematica della 
difesa del suolo.
“Come si è evoluta la figura professionale del progettista esperto 
in I.N. nel corso del tempo nel contesto di una crescente e conti-
nua urbanizzazione del territorio?”.
Il progettista in I.N. è un esperto decretato tale da un’associa-
zione privata, quale l’AIPIN. Il riconoscimento si ha dopo un 
percorso formativo interno. E’ prevista per l’AIPIN l’iscrizione 
all’elenco delle nuove professioni intellettuali in base alla leg-
ge 4 del 2013. I professionisti “Esperti in ingegneria Naturali-
stica” avranno pertanto, una qualifica ben precisa ma ciascun 
professionista farà sempre riferimento all’ordine professionale 
di appartenenza. L’urbanizzazione del territorio invece pone un 
ulteriore spazio agli interventi di I.N. perché richiesti in opere 
di sistemazioni spondali o coperture a verde pensile, oltre che in 
tutte le sistemazioni extraurbane.
Grazie al contributo del Dott. Sauli, sono ancor più chiari lo 
spessore e la versatilità della professione di esperto in I.N., e 
quanto questa disciplina sia vicina alle attuali problematiche dei 
nostri territori, sempre più bisognosi di risanamenti e bonifiche 
ambientali ma ancor più di una razionale gestione dei suoli. Rin-
novando l’appuntamento con il corso promosso da Medicert srl, 
gli interessati potranno consultare il sito www.medicert.net o 
contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo di posta elet-
tronica formazione@medicert.net . 
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Ingegneria naturalistica: tracciato         
di una professione emergente tra    
progetti e offerte formative
(di Mariella Nardiello)
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Eventi da segnalare: European Geosciences Union - General Assembly 2015

L’anno internazionale del suolo, vissuto per mezzo di eventi 
esplicativi

(di Francesca Manzione)
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Con la 68esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 
2015 è stato pubblicamente riconosciuto come "Anno Inter-
nazionale del Suolo".
Il lancio ufficiale  è avvenuto il 5 Dicembre 2014, voluta-
mente in coincidenza con il primo "World Soil Day": lo sco-
po è quello di alimentare la consapevolezza dell'essenzialità 
del suolo, per garantire nutrizione e sicurezza alimentare, 
mirando ad uno sviluppo sostenibile.
Alla luce di ciò, va riconsiderata l'Assemblea Generale 2015 
dell'European Geosciences Union che si terrà a Vienna, dal 
12 al 17 Aprile. Tra le sessioni disciplinari trattate, sono da 
segnalare le Soil System Sciences (SSS), Scienze del suolo 
e dei sistemi produttivi, a loro volta 
suddivise in 13 sottosessioni per for-
nire un'analisi particolareggiata del 
tema.
Naturalmente, il fronte dell'agricol-
tura biologica 
non sarà tra-
scurato, ed è in 
programma un 
convegno sull' 
"Organic Far-
ming and Soil 
Management". 
Ad interve-
nire, la Prof.
ssa Marta 
Maria More-
no Valencia, 
Direttrice del 
dipartimento 
di Produzioni 
vegetali e tec-
nologie agrarie 
dell'Università 
di Castiglia-La 
Mancia, il 
Dott. Ziad Al 
Chami dell'I-
stituto Agronomico Mediterraneo di Bari e il Prof. Dott. Urs 
Niggli, Direttore del Fibl.
Saranno evidenziati diversi aspetti collegati a gestione del 
suolo, fertilizzazione, gestione  delle  colture  e loro pro-
tezione, qualità dei prodotti ricavati, con ulteriori cenni ad 
aspetti socio-economici. 

Per quanto riguarda la sostenibilità delle pratiche agrono-
miche effettuate in agricoltura biologica, si farà anche rife-
rimento all' impronta idrica (Water Footprint) e all'impronta 
del carbonio (Carbon Footprint).
L'impronta idrica misura la reale portata di acqua utilizza-
ta nella filiera di un prodotto. In particolare, ci si focaliz-
zerà su due sue componenti: quella verde (Water Footprint 
Green) corrispondente al volume di acqua piovana che le 
coltivazioni assorbono e che viene persa per evaporazione e 
quella grigia (Water Footprint Grey), corrispondente al vo-
lume di acqua necessario per diluire il carico di inquinanti 
(pesticidi e fertilizzanti) immessi nell'ambiente nel corso di 

un processo produttivo. E' opportuno 
ricordare che per la misura dell'im-
pronta idrica,  "Environmental Ma-
nagement- Water Footprint- Princi-
ples, requirements and guidelines" 
che ne definisce principi, requisiti e 
linee guida.
L'impronta del carbonio (Carbon Fo-
otprint), quantifica invece gli effetti 
prodotti sul clima da parte dei gas 
serra (GHG-Green House Gases) ge-
neratisi in fase di produzione, utiliz-

zando grandi quantità di combustibili fossili. 
Il suo calcolo quindi è collegato alla stima dei gas inquinanti 
riportati nel Protocollo di Kyoto (anidride carbonica, meta-
no, ossido di diazoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi e 
esafloruro di zolfo) espressi in termini di unità di CO2 equi-
valenti. 
Per effettuare il calcolo del Carbon Footprint ci si rifà al re-
cente technical standard ISO/TS 14067:2013 "Greenhouse 
gases-Carbon footprint of products- Requirements and gui-
delines for quantification and Communication", che suc-
cede alle norme UNI EN ISO 14040:2006 e UNI EN ISO 
14044:2006; sempre valide invece sono le norme della serie 

UNI EN ISO 14064:2012, 
sulla quantificazione, il mo-
nitoraggio e la verifica re-
lativi alle emissioni di gas 
serra. 
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nicamente rilevante; allo stesso modo, non 
avevano mediamente più proteine o meno 
grassi. La sola diversità è nei pesticidi che 
nei prodotti biologici sono in media il 30% 
in meno, seppure i livelli riscontrati negli 
alimenti tradizionali sono praticamente 
sempre al di sotto dei limiti consentiti e 
lo stesso vale per i livelli nelle urine dei 
bambini. La situazione non è diversa per 
le carni: il 67% dei polli biologici e il 64% 
dei tradizionali sono contaminati da Cam-
pylobacter, mentre rispettivamente il 35 e 
il 34% da Salmonella. Nel maiale il proble-
ma principale è l’Escherichia Coli, presen-
te nel 65% della carne biologica e nel 49% 
del tradizionale. In generale, comunque, la 
contaminazione batterica sembra analoga. 
Una differenza importante però c’è: nella 
carne convenzionale sono presenti molto 
più spesso batteri resistenti ad almeno tre 
antibiotici. Questo fattore può essere suffi-
ciente a giustificare la scelta biologica, per 
contenere e contrastare il problema della 
resistenza batterica agli antibiotici. 
Anche per frutta e verdura sembrava non 
vi fossero differenze in grado di tradursi in 
benefici per la salute. Ma allo stato attuale 
possiamo invece asserire che il cibo biolo-
gico è più ricco di antiossidanti. Contiene 
meno metalli tossici e meno pesticidi. I li-
velli di antiossidanti presenti negli alimen-
ti “bio” sono superiori rispetto al cibo con-

Il Nomisma (Società di Studi Economici) 
ha curato per il terzo anno consecutivo 
l’Osservatorio SANA, certificando che il 
biologico è un prodotto ormai di “largo 
consumo”, anche in Italia, a dispetto della 
crisi economica che perversa (è risaputo 
che il cibo biologico abbia un costo mag-
giore rispetto al corrispondente conven-
zionale). Indagando sulle motivazioni di 
tale fenomeno, ritroviamo una volontà di 
fondo di proporre cibi sicuri, soprattutto se 
in famiglia c’è un figlio in età pre-scolare 
(68%), per cui la crescente domanda del 
“bio” è emersa in seguito a preoccupazio-
ni generate dai vari scandali alimentari e 
ambientali. La motivazione rilevata tra i 
consumatori “bio”, che ha destato però cu-
riosità e dubbi, è il giudizio sulla qualità: 
il 70% ritiene che i prodotti “bio” abbiano 
una qualità nutrizionale più elevata rispetto 
ai corrispondenti prodotti convenzionali. 
A proposito di tali percezioni, vogliamo 
ora chiarire l’aspetto puramente nutrizio-
nale del biologico, ancora oggi oggetto di 
studi e di controversie, per offrire al con-
sumatore stesso una buona base per una 
scelta più consapevole. In passato sono 
stati svolti imponenti studi che mettevano 
a confronto alimenti biologici e conven-
zionali, ma i risultati coincidevano in gran 
parte con quelli di altre ricerche svolte in 
seguito, e focalizzate anche sull’aspetto 
clinico dell’utilizzo degli alimenti “bio”. 
In tempi recenti, Smith-Spangler e altri 
(Smith-Spangler C, Brandeau ML, Hunter 
GE, et al. (2012) Are organic foods safer or 
healthier than conventional alternatives? A 
systematic review. Ann Intern Med 157, 
348–366) nel tentativo di mettere ordine in 
un settore ancora piuttosto confuso, hanno 
identificato 237 ricerche condotte su popo-
lazioni che mangiavano o meno biologico, 
e le altre miste, ma costituite per lo più da 
indagini chimiche e biologiche sulla com-
posizione dei diversi alimenti. I risultati 
non hanno evidenziato alcuna differenza 
significativa dal punto di vista nutrizionale 
tra gli alimenti biologici e gli altri. A di-
spetto di quanto ipotizzato da alcuni, non 
contenevano più vitamine, ma solo in qual-
che caso più fosforo, ma il dato non era cli-

venzionale per una percentuale che va dal 
19% al 69%, (equiparabili a quella di una 
o due porzioni di verdura convenzionale in 
più al giorno). A dimostrarlo è un nuovo 
studio condotto nel Regno Unito, pub-
blicato da pochi mesi, dal titolo “Higher 
antioxidant and lower cadmium concen-
trations and lower incidence of pesticide 
residues in organically grown crops”. Nei 
cibi coltivati secondo l’agricoltura biologi-
ca sono inoltre presenti meno residui di pe-
sticidi, concentrazioni di cadmio e di mer-
curio (entrambi tossici) più basse, inferiori 
almeno del 50%. Ci auguriamo dunque, 
che questo studio rappresenti un punto di 
partenza per approfondire la superiorità 
nutrizionale degli alimenti “bio”, poiché 
chimicamente possono essere rilevate del-
le differenze, ma bisognerà valutarne gli 
aspetti clinici, ed ottenere delle maggiori 
certezze rispetto all’impatto effettivo che 
un diverso stile alimentare, orientato al

biologico, possa portare sull’uomo.

Alimentazione biologica 
e convenzionale a confronto: 
percezioni e studi sulla "qualità" del bio

(di Rosa Aufiero)
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Risalendo la “scalata” del Biologico in Egitto: Origini, risvolti odierni, 
prospettive

(dal Centro Studi e Ricerca FOCUSMED)

Continua a pag. II

L‘11 febbraio 2011, il travaglio sociale e governativo che 
ha risvegliato la Primavera Araba, ha divelto anche le ra-
dici che garantivano a Hosni Mubarak un insediamento 
lungo trent’anni.
L’inaspettato vuoto al potere, colmato da Mohamed Morsi, 
ha condotto inizialmente a un processo di islamizzazione 
delle istituzioni, dei costumi e delle idee che è stato però 
di breve respiro. 
L’anno successivo infatti, un ultimatum di 48 ore da parte 
dell’Esercito, ha sancito la deposizione del Presidente egi-
ziano e la salita al potere di Abdel Fattah al-Sasi, restituendo il 
Paese a un “governo militare”.
Se da un lato persistono tumulti rivoluzionari ad alimentare la 
natura repressiva delle forze dell’ordine, dall’altro si guarda 
avanti, alla difficile situazione economica dell’Egitto e, di conse-
guenza, anche al suo settore primario, quello agricolo.
Il 17 Giugno 2014 è stato nominato il nuovo Ministro dell’Agri-
coltura e della Bonifica, Adel Tawfik El-Beltagy, personalità di 
indubbio rilievo. 
Tra gli impegni proposti nel suo programma elettorale, vi è un 
ambizioso piano di sviluppo della produzione agricola egiziana, 
fissato per il 2030, con la bonifica di 4 milioni di ettari di terreno. 
Inoltre, El-Baltagy punta anche su una gestione più efficace e so-
stenibile delle risorse: a tal proposito, è fissato proprio a II Cairo, 
il 3-6 Maggio 2015, il convegno “Sustainable agricultural deve-
lopment, the agricultural production and the challanges of plant 
protection”. Tra i temi da analizzare, spicca quello sulla gestione 
della difesa delle colture in agricoltura biologica.
Per comprendere il ruolo che oggi il segmento biologico esercita 
in un settore in evoluzione come quello agricolo, bisogna para-
dossalmente uscire fuori dai confini egiziani.
Lo sviluppo dell’agricoltura biologica in Egitto è sostanzialmen-

te manovrato dalla ricca domanda dei mercati 
esteri: una frazione significativa dei prodotti 
biologici egiziani è esportata, soprattutto in 
Europa, ma anche in America, Canada, Au-
stralia e Giappone. Si esportano principalmen-
te erbe medicinali, cipolle, patate, aglio, olive 
e cotone biologico.
L’elevato costo che caratterizza i prodotti bio-
logici e la fonte di guadagno che ne deriva, 

sono stati il motore che ha spinto alla conversione molti produt-
tori.
Le vendite di biologico nazionale invece, restano circoscritte per 
lo più alle aree urbane de Il Cairo e di Alessandria.
I dati sulla agricoltura biologica in Egitto sono dispersi tra i vari 
enti di certificazione e non esiste registro a livello governativo 
né alcuna statistica nazionale ufficiale: è stato pertanto difficile 
rintracciare delle fonti.
Gli unici dati pubblicati, sono quelli FiBL e IFOAM che rivela-
no un trend del bio positivo: nel 2006 si registravano 14.165 ha 
dedicati all’agricoltura biologica; nel 2009 invece 56.000 ha; nel 
2010 82.167 ha. L’estensione superficiale biologica relativa al 
2013 è stata invece calcolata dal Central Laboratory for Organic 
Agriculture, dell’Agricultural Research Center (Giza): i dati ri-
portano cifre ben più nutrite, 170.000 ha Se però, per parlare del 
biologico in Egitto oggi, ci si rifà a tiepide ambizioni di guada-
gno, di tutt’altro spessore sono le motivazioni alla base della sua 
passata diffusione.
Nel 1979 il Dr.Abouleish fondò la SEKEM, la prima azienda 
egiziana a dedicarsi alla coltivazione biodinamica.
Il primo successo della SEKEM, legato alla produzione di piante 
medicinali, si impose sul mercato locale ed estero, e cominciò a 
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(Fonte: Sekem Vision 2011) 

(Fonte: Egyptian agriculture | Lybian-soup)

suscitare l’interesse del Ministero dell’Agricoltura.
Negli anni la SEKEM è cresciuta esponenzialmente, riu-
scendo non solo a far prendere piede alla coltivazione bio-
dinamica in Egitto, ma si è distinta anche per il suo impe-
gno nel sociale, contrastando la violazione dei diritti umani 
e della libertà politica e adoperandosi nel garantire bisogni 
elementari quali educazione e salute.
Sospinto dal modello biodinamico, il modello biologico ha 
cominciato a ritrovare una propria identità, soprattutto nel 
Fayum e in Kalubia.
Nel 2008 il Ministro dell’Agricoltura e della Bonifica ha 
varato due decreti, n. 1.411 e 1.412 per regolamentare lo 
sviluppo della agricoltura biologica. 
Bisogna attendere invece il 2010, affinché venga adottato 
dal Ministro del Commercio e dell’Industria, il decreto sul-
la “Regolamentazione per processare e commercializzare i prodotti biologici” 
(n.993) con l’obiettivo di garantire che tutti gli step di produzione e commercializ-
zazione dei prodotti di agricoltura biologica riconfermino gli standard pertinenti.
Il decreto prevede che i produttori siano certificati da enti di certificazione spe-
cializzati (ECOAS, COAE, etc) e che questi ultimi siano accreditati dall’ EOSQ 
(Egyptian Organization for Standardization and Quality): non sarà più possibile 
etichettare un prodotto biologico senza sottoporsi a questo iter. Se davvero quindi, 
il suolo resta la più importante risorsa concessa al popolo egiziano, per salvaguar-
darlo è fondamentale l’acquisizione di una maggiore consapevolezza da parte dei 
produttori.
La strada del biologico appare pertanto la più adatta a facilitare la realizzazione dei 
pretenziosi obiettivi che caratterizzano la ripresa egiziana.

Fonti: (The World of Organic Agriculture; Egypt’s fifth national Report to the 
Convention on Biological Diversity; ARPN Journal of Agricultural and Biological 
Science)

*La Fondazione Fonmed Onlus espli-
ca le proprie attività principalmente 
nell’ambito territoriale della Campania, 
nelle regioni del Sud e nei paesi del ba-
cino Mediterraneo, non ha fini di lucro e 
gli eventuali utili sono destinati alla rea-
lizzazione delle finalità istituzionali.
La missione della Fonmed onlus è volta 
a promuovere e organizzare manifesta-
zioni, convegni, incontri, e tutte quelle 
iniziative idonee a favorire un organico 
contatto tra la Fondazione e gli altri ope-
ratori dei settori della cultura, delle tradi-
zioni e della ricerca. Le principali attività 
svolte in seno alla Fondazione sono: ri-
cerca scientifica di interesse sociale (con-
dotta dal Centro Studi e Ricerca FOCU-
SMED), orientata al conseguimento dei 
Millenium Goals dell’ONU; tutela dei 
diritti civili e umani; istruzione e forma-
zione; promozione e valorizzazione dei 
beni culturali, storici, artistici e religio-
si; tutela e valorizzazione dell’ambiente; 
sviluppo di energie alternative biocom-
patibili e promozione di biotecnologie 
innovative, finalizzate al miglioramento 
delle condizioni di vita delle persone di-
sagiate economicamente e/o socialmen-
te. 
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