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biologica:

numero produttori

provincia

sformatorie/o preparatori(unaseconda fase nel ciclo produttivo)sono 39,
in totale sono il 2,98o/o
dei produttoria
livelloregionale,
dunqueunarealtàanrídotta.
corasostanzialmente
ll grossodelleproduzionibio su base
provinciale
è logicamente
basatasu seminativi,che sono l'880lo
dellasuperficietotalecoltivataa bio.
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ZOO+iltotale coltivato a bio era di
9 3 m í l ae t t a r ic i r c a e
, dopo 2 anniflette
a 85mila ettari, con una riduzione del
7 o/o.
I produttori "puri" di biologico nella
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Tutto cominciòcon uha
passatadi pomodoro
completamente

naturale.
Pianopiano[a
produzione
si è altargata
a sughi,succhidi frutta,
marmellate,ortaggisottolio
e latte e formaggi.0ggi

il marchiodel [aboratorio
LaPietraScartata
è uno
dei più apprezzatidagli
intenditori.Cheabbina[a
qualitàdel prodottoalla
volontàdi dareun impiego
a chi è più svantaggiato
capacitàresidue,nascostedi ogni personarestituendodignitàe giustiziaad
ognuno'i
Cosavi qualifica?
"Quandosiamopartiti,circavent'anni
fa, il biologicoeraappenaagliinizi.Siè
quindipuntatocon unafeliceintuiziopersone
a MadreTerraè una cooperadisabilio in difficoltàsocialeed ne su questosettoree su un lavorodí
tiva socialedi San Clemente. economica,
che difficilmenteavrebbe- qualità,non un ripiego,ma con lbbietnata nef 1987 dal laboratorio ro potutotrovareun ambitolavorativo tivo di produrresano,nel rispettodella
La Pietra Scartato,centro di adeguatoallalorocondizíone.
LaPietra naturae con unacerta qualità.
il benee il buonodaifruttidella
lavoroprotettodellacoopera- Scortataoggi è una realtàche produce, Cercare
prodotti terrasignifica
anche'fare
bene'lecose.
tiva socialeLa Fraternità,
espressione trasformae commercializza
dellAssociazione
PapaGiovanni
è creXXlll.
da agricolturabiologica,
tuttavianon è Nel tempo la nostraesperienza
sciutaal puntoda acquisire
Come nascequesta esperienza?Per- solouna realtàeconomica.
ancheuna
chè è così originale? Lo abbiamo ll laboratorioparteda un progettopiù notevoleprofessionalità.
ll marchiolo
principaledella MadreTerrapiano piano si è affermato
chiesto al responsabile,Francesco ampio: caratteristica
Pasolini.
PietraScartataè il lavorarecon perso- e si è fatto conoscerenel settore".
'All'iniziositrattavadi un progetto
nato ne in difficoltàinserendolenel ciclo Comesiete partiti?
per creareopportunitàlavorativeper produttivocon scelteche valorizzano "Mettendo insieme la produzionedi
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una piccolaaziendaagricolasituataa mo qualitàcontrol'appiattimento'i
con orarí un po' limitati perchétipici
vicinoa Saludecio,
SanFacondino,
con Comelavorate?
dell'attivitàproduttivae non commerla coltivazionedi pomodori.Da lì la "Le tecniche di lavorazioneda noi ciale.Unafettaconsistente
dellanostra
produzione
di passata
e di sughi.ll pro- adottatesono principalmente
manua- produzioneoggi è copertaanche da
dotto ha funzionatoed è stato molto li: cernita,lavaggio,concia,affettatura, agriturismi
e fattoriedidattiche':
apprezzato.
Perfar conoscere
il nostro riempimento,etichettaturae confe- Perchèil biologicocostadi più?
prodottoallorasi andavaa venderenei zionamento;
col vantaggiodi avereun "È vero,ma non tutto. Su alcunelinee
mercatinilocali'i
di prodotto siamo pirìrcompeE oggi?
titivi rispetto alla produzione
"Cisonostatideiperiodimolconvenzionale,
su altre meno.
to difficili,in cui lavoravamo
Se ci fermiamosolo al livello
giornoe notteperfarela pasproduttivoiniziale,a livellodi
la richiesta,
satae soddisfare
materieprime,la differenza
tra
e al contempoper poterstare
biologico e convenzionaleè
sul mercato.Fortunatamente
veramente
risibile.
ll problema
il prodottoha presopiedeed
sonoi passaggi
successivi
. Che
oggi abbiamocompiutamenessendotanti,primadi arrivare
te sviluppato
trasformazioni
di 1t
al consumatore
finale,incidoprodottoper contoterzi,oltre
no negativamente
sulprezzo.
cheperlavenditadirettaconil
Poi cè un fatto che generalmarchioLaMadreTerra.
mentenonsiconosce:
lagranSiamoun esempiodi produde distribuzionedistorceil
zioneeco-sostenibile:
la nostra
mercato,perchénegli ultimi
cooperativaè infatti al centro
anni ha richiestoal mercato
di una retedi piccoleaziende
del biologico un adeguaagricolelocaliche dispongono
mento esteticodel prodotto
di prodottofrescoin eccedenpropostoalla vendita,penza, che noi acquistiamoe tratsiamospecialmente
allafruttiamo,così non si spreca.Una
ta (mele,pere,arance,ecc.)
buonaideae la trasformazione
con standardmolto precisie
produttivanon solo nel pomolimitativiquantoall'aspetto:
doro (prevalente
all'iniziodella
colore,assenza
di difetti,ecc.
nostra storia),ma oggi anche
Ora,se prima una mela un
nellafrutta per la produzionedi
oo'ammaccata
erasinonimo
succhi,frutta sciroppatae mardi 'naturaleiprodottosenzavelenie
mellate,nelleverduree negliortaggi prodottointegrosenzausaresostanze trattamentichimici.ora il consumatoper la produzione
di sottoli;questosi- chimichedi sintesicome ad es. acidi re è statoabituatoa scartarecio che è
curamenteper avereancheun listino per la sbucciatura
e stabilizzanti.
Dove 'brutto ma buono'infavoredi prodotti
pir)completoe commerciabile.
Abbia- necessario,
l'acidificazione
del prodotto esteticamente
curati,ma fatti come in
mo poi aggiuntounavarietàdi nuovii avvienetramite l'usodi acetoagro di fabbrica,
tutti moltosimilipercalibroe
prodotti,che selezioniamo
da altri pro- vino.di meleo succodi limone.
colore.
duttori (farinacei
in genere,ecc.per la È statoattivatoun sistemadi controllo Questoha provocatoanchenellecolproduzione
di pastae pane)e abbiamo interno(tracciabilità)
la tivazioni agrícole,compreso quelle
che ricostruisce
avviatocollaborazioni
con aziendedel storiadel prodottoche verràpoi com- biologiche,ma non solo,molto scarto,
settorezootecnico,
stallecon mucchee mercializzato.
La MadreTerraè seguita quindicostiproduttivisuperiori.
produzionedi lattee formaggi,sempre da un laboratorio
di analisiche svolge Noi in realtàpaghiamodi più perche
a livellolocale.
attivitàdi controllo
sullecondizioni
igie- scartiamodi più, scartiche sarebbero
Tuttii prodottivengonoda coltivazioni nicosanitariedellastrutturae attrezza- ottimamente
commerciabili'i
biologiche
di aziendeagricole
a strate- ture,del personale
e delleproduzioni'i Comevede il vostro futuro?
gie ecologiche
la cui biologicità
è con- Come viene commercializzatoil vo- "La PietraScartata oggi vede impetrollatae certificata
gnate circa35 persone.Alcunescelte
da EntiRiconosciu- stro prodotto?
ti, in applicazione
del regolamento
CEF "La vendita avvieneprevalentementestrategiche
di produzione
collegate
ad
2092/91,
ad eccezione
di quellicontrad- a negozispecializzati
nel biologicoo a un generale
aumentodellarichiesta
di
piccolegastronomie
distinti.
di qualità.Molta mercatohannoportatodopo anni di
La nostrasceltaè quelladi rivolgerci nostraproduzioneè indirizzataai Grup- incertezza
ad un bilancioeconomicoe
unicamentea piccoli produttorina- pi di AcquistoSolidale(GAS)e per le sociale
positivo.Siamoorgogliosi
di eszionali,localio di piccolerealtàestere botteghedelcommercio
equoe solida- seresopravvissuti
malgradol'arrivodi
con finalitàsocialicomeil commercio le.Da questosettorespecifico
abbiamo grossigruppieconomici
di cui noi per
equoe solidale,
che sfugganoin qual- un grossoapporto,perchèci consente ora non possiamoche esserepietredi
c h em o d oa l d o m i n i od i c h i v u o l ep r i v i - di arrivareanchefuoridalterritoriopro- inciampo,nellafiduciache lavorando
legiarela monocoltura
per una societàmiglioree più giusta
e'monoculturai vinciale.
per questonon entriamonellelogiche Perincontrare
la genteabbiamoanche oossiamo
trovareancheil modo di vidistributive
massificanti,
ma proponia- un piccolospaccioaziendale,
anchese verecon il nostrolavoro'i
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