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[ CONSORZIO ] Una struttura di lavoro e una voce rappresentativa a livello europeo

Ecofi sostiene i produttori
di organici e organominerali
[ DI FEDERICO SPADAFORA ]

Un concreto
supporto

Q

uattordici aziende eu
ropee (vedi riquadro),
leader nello sviluppo
e nella produzione di
concimi e ammendanti di ori
gine organica hanno fondato
Ecofi (European Consortium of
the OrganicBased Fertilizer In
dustry) un consorzio che rap
presenta la voce ufficiale, a li
vello europeo, delle industrie
produttrici di fertilizzanti or
ganici, organominerali e am
mendanti organici.
Le imprese che hanno dato
vita al consorzio rappresenta
no oltre il 60% dell’intero mer
cato europeo dei fertilizzanti
di origine organica, che supera
i 250 milioni di euro ed è in
continua crescita.

[ PUNTO DI RIFERIMENTO
Fondando Ecofi, l’industria
dei fertilizzanti organici, orga
nominerali e ammendanti ha
risposto alla necessità di di
sporre di un organo sovrana
zionale collaborativo e rappre

[ AZIENDE
I partecipanti
all’iniziativa
• Consorzio SG
• Fomet
• Frayssinet

per lo sviluppo
e la definizione
dei futuri
regolamenti
sentativo, la cui assenza aveva
limitato il coinvolgimento del
settore nella stesura dei regola
menti Ue e ne aveva ridotto
fortemente il potenziale di svi
luppo.
Ora, per la prima volta, i
produttori hanno una voce
rappresentativa a livello euro
peo e una struttura di lavoro
che è stata progettata per inte
ragire in modo proattivo con la
Commissione europea, il Par
lamento europeo, le delegazio
ni degli Stati membri e altre
parti interessate.
Luca Bonini, presidente di
Ecofi, pone l’accento sul ruolo
crescente e strategico dell’in
dustria nello sviluppo di
un’agricoltura sostenibile e

E

cofi è stato stato fondato nel
marzo scorso dalle seguenti 14
aziende europee:
• Angibaud & Spécialités
• C.F.P.R. Groupe Roullier

nella tutela della sicurezza ali
mentare in Europa. «Le tecni
che di fertilizzazione organica
supportano modelli sostenibili
di produzione agricola, coesio
ne sociale e crescita economica
– spiega Bonini –. Per sua stes
sa natura, il nostro settore è
perfettamente allineato con gli
obiettivi chiave nel contesto di
Europa 2020, la strategia di
crescita dell’Ue».

[ MEMBRO FWG
Ecofi è ufficialmente membro
del gruppo di lavoro fertiliz
zanti (Fwg) della Dg Enterpri
se della Commissione europea
attraverso la presenza di un
membro esperto eletto (Chiara
Manoli) e con il supporto di
una segreteria organizzativa
dedicata.
Ecofi ha fatto il suo debutto
ufficiale a Bruxelles lo scorso
17 marzo durante la riunione

• Ilsa
• Italpollina
• Organazoto Fertilizzanti
• OvinAlp Fertilisation
• Puccioni
• Scam
• Sipcam Inagra SL
• Sopropêche
• Unimer
n

del Fertilizers Working Group
della Commissione Europea.
Nel corso della riunione la Ma
noli ha formalmente presenta
to Ecofi ai presenti. La Dg En
terprise dell’Ue ha accolto con
favore la nascita del nuovo
consorzio rappresentativo, che
è visto dalle Autorità europee
come un valido supporto per
lo sviluppo e la definizione dei
futuri regolamenti europei che
disciplineranno il settore dei
fertilizzanti nell’Unione.

[ PRINCIPALI OBIETTIVI
Ecofi intende:
 rappresentare una voce forte
e univoca per il settore dei fer
tilizzanti organici, organomi
nerali e ammendanti in Euro
pa;
 mettere a disposizione
delle autorità europee e delle
altre parti interessate (distribu
tori, organizzazioni agricole,
enti di ricerca, ecc.) informa
zioni e competenza sulle speci
ficità di questi prodotti;
 costituire una piattaforma
comune per i produttori di fer
tilizzanti organici e organomi
nerali in cui discutere e con
frontarsi su temi di interesse
comune relativi ad aspetti tec
nici, questioni normative, rela
zioni con enti pubblici e altri
soggetti interessati;
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 elaborare e fornire infor
mazioni relative al settore, rile
vanti per le autorità politiche e
per il pubblico in generale.

[ FACCIAMO CHIAREZZA
L’ampia categoria dei concimi
di origine organica (organicba
sed fertilizers) comprende dif
ferenti prodotti che forniscono
alle piante elementi nutritivi
e/o migliorano la sostanza or
ganica e la fertilità del terreno.
Vengono applicati sulle piante
e/o sul suolo per migliorare la
fertilità del terreno, lo svilup
po delle piante, la produzione
e la qualità dei raccolti. Sono
impiegati in agricoltura sia
biologica sia convenzionale. I
fertilizzanti di natura organica
includono tre categorie speci
fiche: concimi organici, orga
nominerali e ammendanti or
ganici.
Ecofi definisce e differenzia
queste tre categorie in modo
chiaro:
 concime organico: ferti
lizzante la cui funzione princi
pale è l’apporto di nutrienti
(N, P, K, ecc.) sotto forma orga
nica, utilizzando esclusiva
mente materie prime di origi
ne vegetale e/o animale;
 concime organominera
le: fertilizzante complesso ot
tenuto mediante la miscelazio
ne industriale di uno o più con

[ ECOFI
Tutte
le cariche
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cimi minerali con uno o più
concimi organici e/o ammen
danti;
 ammendante organico:
ammendante contenente com
posti del carbonio di origine
animale e/o vegetale, la cui
funzione principale è mante
nere o incrementare la sostan
za organica nel terreno.

[ CONTRIBUTO IMPORTANTE
I fertilizzanti di origine organi
ca giocano un ruolo importan
te e crescente nell’ottica degli
obiettivi di crescita prefissati
da Europa 2020, la strategia di
sviluppo della Commissione
Europea, supportandone i tre
pilastri:

[ Luca Bonini.

Crescita intelligente, per
un’economia basata su istru
zione, ricerca e innovazione. I
membri di Ecofi fanno parte
di un settore basato sulla ricer
ca e sulla conoscenza, costan
temente orientato all’innova
zione; un comparto sempre in
prima linea per trovare nuove
soluzioni a favore dell’agri
coltura e della sicurezza ali
mentare.
Crescita sostenibile, per
un’economia competitiva, ef
ficiente e a basso impatto am
bientale. Le materie prime im
piegate per i fertilizzanti di
origine organica, gli effetti po
sitivi esercitati sulle piante e
sul terreno e i processi produt

tivi adottati contribuiscono al
lo sviluppo di un’economia
sostenibile, che usa le risorse
naturali in modo efficiente, ri
duce le emissioni di anidride
carbonica nell’atmosfera e
ostacola i cambiamenti clima
tici.
Crescita solidale, ossia fo
calizzata sulla creazione di po
sti di lavoro e sulla riduzione
della povertà.
L’industria dei fertilizzanti
a base organica crea posti di
lavoro sul territorio e promuo
ve lo sviluppo economico re
gionale, sia in aree rurali sia
urbane, sostenendo le realtà
manifatturiere e agricole.

[ L’IMPEGNO

[ I fertilizzanti organici giocano un ruolo fondamentale nell’ambito di una crescita sostenibile.

L’ impegno di Ecofi è quello di
favorire la crescita economica,
lo sviluppo sociale e l’occupa
zione, garantendo al tempo
stesso la massima sostenibilità
ambientale e la sicurezza ali
mentare è una sfida difficile
ma affascinante. L’industria
rappresentata da Ecofi racco
glie con entusiasmo questa
sfida puntando su innovazio
ne, knowhow, ricerca e pas
sione.
Ulteriori informazioni sono
disponibili sul sito http://
www.ecofi.info.
n

