TUTTI AL PASCOLO! ARRIVA LO STANDARD FEDERBIO.

Tra qualche mese sarà pronto lo Standard FederBio, una nuova
certificazione volontaria per l’allevamento Biologico. L’obiettivo è quello di
creare uno spazio per tutti quegli allevatori intenzionati a puntare su
ulteriori e più stringenti paramenti di benessere animale rispetto alla
normale certificazione biologica. Lo Standard FederBio nasce da quelli che
possono essere considerati i “principi etici” dell’agricoltura biologica quali
quelli elencati, per esempio, nel considerando 17 del Regolamento Europeo
834/2007, in cui si delinea, con poche frasi, il concetto biologico di
allevamento: “L’allevamento biologico dovrebbe rispettare criteri rigorosi
in materia di benessere degli animali e soddisfare le specifiche esigenze
comportamentali degli animali secondo la specie, e la gestione della salute
degli animali dovrebbe basarsi sulla prevenzione delle malattie. A questo
proposito, si dovrebbe prestare particolare attenzione alle condizioni di
stabulazione, alle pratiche zootecniche e alla densità degli animali. Inoltre
la scelta delle razze dovrebbe tenere conto della loro capacità di
adattamento alle condizioni locali. …”. Emergono chiaramente i principi
guida della zootecnia biologica: il benessere, come punto di riferimento da
raggiungere con la conoscenza e il rispetto dei bisogni etologici degli
animali, la salute, da preservare grazie alla corretta gestione aziendale, e la
scelta della razza, passo imprescindibile per la riuscita di un allevamento
sostenibile.
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Un’iniziativa

Lo Standard FederBio, sviluppato da un ampio gruppo di esperti della
zootecnia biologica nazionale, delinea un allevamento dove il benessere
animale è riconosciuto come imprescindibile e al cui centro, come
elemento caratterizzante, c’è il pascolo. Il corretto pascolamento non solo
rappresenterà parte fondamentale della razione quotidiana degli animali
per almeno 120 giorni all’anno, stimolando l’incremento della sostanza
organica, ma porterà finalmente a quella chiusura del ciclo suolo / pianta /
animale necessario per la sostenibilità ambientale ed economica
dell’azienda. Lo Standard Federbio comprende una parte generale e delle
parti specifiche per le varie specie di maggiore diffusione. Si sta già
testando lo Standard in alcuni allevamenti e tra alcuni mesi saranno
disponibili le linee guida per gli allevatori che lo vorranno adottare.
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