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Contesto generale  

Il valore del mercato nazionale dei prodotti biologici, nel 2014, ha raggiunto i 3,88 miliardi complessivi 

di cui 2,46 miliardi di euro derivanti dal mercato interno e 1,22 miliardi dalle esportazioni. Per quanto 

riguarda le superfici, pari a 1.387.912 ha, hanno avuto un incremento del 5,4% nel 2014 rispetto al 

2013 e, pertanto, la produzione biologica copre l’11,2% della SAU totale italiana (dati Sinab – Istat). 

Il numero di operatori conta invece 55.433 unità con una crescita del 5,8% rispetto al 2013.   

Per quanto attiene ai consumi, il 41,6% del mercato interno dei prodotti biologici è coperto dalle 

vendite nella GDO, canale che ha fatto registrare un + 11% nel 2014 rispetto al 2013. Il secondo canale 

per valore di fatturato è rappresentato dai negozi specializzati (32,7% del mercato) mentre mercati, 

vendite dirette, GAS ed e-commerce coprono insieme soltanto il 10,5% del mercato. Il resto è 

venduto in negozi tradizionali, farmacie ed erboristerie.  Nel 2014 sono inoltre aumentate del 6,7% 

le referenze biologiche a marchio proprio di diverse catene della GDO.  

In crescita, seppur ancora insufficiente, la ristorazione collettiva. Le mense scolastiche, sia dei comuni 

che private, in cui viene distribuito almeno un prodotto biologico nell’ambito dei menù, sono 

aumentate del 43% in 4 anni raggiungendo 1.249 unità.  

L’Italia risulta essere il primo esportatore al mondo di prodotti biologici con una crescita annua del 

9,5%. Tuttavia, si deve evidenziare la crescente incidenza delle importazioni di prodotti biologici da 

Paesi terzi che sono aumentate del 21% nel 2013 rispetto all’anno precedente. I prodotti 

maggiormente importati risultano essere cereali e proteoleaginose, nonché l’ortofrutta, le cui 

importazioni sono aumentate del 113% a fronte di una crescita del comparto nazionale del 44% in 15 

anni.  

Da questi dati si evince un mercato in crescita costante negli ultimi dieci anni e in controtendenza 

rispetto alla flessione riscontrata nell’agroalimentare. Si può di fatto iniziare a parlare più di comparto 

che di una nicchia di mercato, visto il contesto di crescita sia a livello interno che internazionale. 

Tuttavia, al costante aumento dei consumi non corrispondono adeguati aumenti delle produzioni 

agricole. A tal proposito, di seguito si riporta una elaborazione dei dati del Sinab, riguardo ad alcuni 

settori produttivi specifici.     

Cereali. La superficie destinata a cereali biologici viene stimata nel 2013 a poco più di 191 mila ettari, 

in aumento nel 2014 dove raggiunge i 203.685 ettari. La produzione stimata nel 2013 ammonta a 

oltre 520 mila tonnellate. Il frumento duro da solo copre il 41% circa della produzione cerealicola 

biologica complessiva, seguito con distacco da orzo (17% circa), frumento tenero e farro (15%), riso 

(11%), avena (9% circa) e mais (8% circa). Sulle superfici totali nazionali investite a frumento duro 

quelle biologiche incidono per il 6%. Anche in termini di volumi prodotti, il frumento duro biologico 

rappresenta poco più del 5% della produzione nazionale complessiva. Si consideri però che nel 2014 

l’acquisto di pasta biologica ha registrato un incremento del 21% rispetto al 2013.   

Ortaggi. Nel 2013 le superfici investite ad ortaggi erano pari a 22.117 ettari con una crescita sull’anno 

precedente del 3,7%. Nel 2014 la superficie è cresciuta ulteriormente raggiungendo i 26.093 ettari. 

Dai dati del 2013 si evince che l’85% delle superfici è rappresentato da legumi (8.092 ettari), ortaggi 

a frutto (5.591 ettari) e ortaggi a stelo (3.657 ettari), con una quota rispettivamente del 40,1%, del 

27,7% e del 18,1%. A livello di singolo prodotto la produzione maggiore in termini quantitativi è 

rappresentata dal pomodoro (si presume che tale dato comprenda anche il pomodoro da industria), 
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coltura che fornisce il 52,5% dell’offerta bio di orticole, seguita da carote (14,5%) e da cavolfiori e 

cavoli broccoli (13,5%). I tre ortaggi bio più importanti in termini di superficie e produzione – carote, 

pomodori e cavolfiore – nel 2013 hanno mostrato un ridimensionamento su base annua della 

superficie investita. Dai dati a disposizione, le vendite di ortaggi nel 2014 hanno registrato un 

incremento del 14,3%.  

Frutta. Le superfici investite a biologico nel 2013, per il comparto frutta e agrumi, sono pari a quasi 

101 mila ettari, nello specifico: 33.540 ettari per la frutta, 38.961 ettari per la frutta in guscio e 28.816 

ettari di agrumi. Rispetto ai dati del 2013, a livello di singolo prodotto, le principali produzioni 

risultano essere le arance nell’ambito degli agrumi, che detengono una quota pari al 33% dell’intera 

produzione frutticola biologica rilevata, le mele con il 16,0%, seguite dai kiwi con il 10%. Le superfici 

investite a biologico nel 2013, per questi tre principali prodotti, risultano in calo su base annua del 

10,2% per le mele e in crescita dell’8,3% e del 3,7%, rispettivamente, per arance e kiwi. Per quanto 

riguarda i consumi la frutta bio ha registrato nel 2014 un incremento dell’1,4%.  

Vite da vino. Il settore viticolo biologico nel 2013 conta quasi 68 mila ettari di superficie con un 

aumento del 18,5% rispetto all’anno precedente. La superficie viticola convertita al biologico ha 

quindi una dinamica positiva e, a conferma di ciò, nel 2014 le superfici viticole condotte con metodo 

biologico hanno raggiunto i 72.361 ettari. Alla luce di questa tendenza, le superfici vitate biologiche 

arrivano ad un’incidenza di oltre l’11% sul totale delle superfici vitate. La variazione di acquisto allo 

scaffale rileva una crescita di vini e spumanti bio del 5,9% nel 2014 rispetto al 2013.  

Olive per olio. La superficie ad olivo nel 2013 si è attestata a 176 mila ettari in aumento del 7% 

sull’anno precedente, con una incidenza della superficie biologica sul totale nazionale di quasi il 15%. 

La Regione con maggior superficie olivicola biologica è la Puglia con 55 mila ettari: il 15% dell’intera 

superficie regionale ad olivo. La seconda regione è la Calabria, con oltre 51 mila ettari, mentre in 

termini di incidenza di superficie biologica sul totale regionale, la leadership spetta al Friuli Venezia 

Giulia (48%), sebbene si tratti di una Regione non tradizionalmente olivicola. Pochi sono i dati relativi 

alla produzione di olive biologiche e ancora meno quelli sulla trasformazione delle olive in olio 

biologico, per cui è difficile fare delle analisi complessive ed esaustive sul segmento. Tuttavia, dalle 

poche indicazioni che si hanno sul fronte commerciale il mercato dell’olio biologico sembra molto 

promettente: il prezzo alla produzione dell’extravergine biologico (rilevazioni Ismea) supera di oltre 

il 30% quello del convenzionale. Per quanto riguarda il 2014, dai dati si evince una contrazione delle 

superfici che scendono a 170.067 ettari mentre le vendite di olio extravergine di oliva bio sono 

cresciute dell’8%.   

Latte. Nel contesto di difficoltà che dal secondo semestre 2014 vede coinvolto il settore lattiero 

caseario si rileva che, in controtendenza, il comparto biologico ha seguito una dinamica piuttosto 

positiva sia a livello italiano che rispetto ai principali Paesi produttori comunitari: in particolare, in 

Italia è stato remunerato un prezzo alla produzione di circa 55 euro/q a fronte di un prezzo del latte 

convenzionale di circa 35 euro/q (dati Alleanza delle Cooperative 2015). Nel 2014 si è registrato un 

incremento nelle vendite di prodotti lattiero caseari di oltre il 4% sullo scaffale, il latte fresco è invece 

cresciuto dell’1,7% mentre lo yogurt dell’8%.  

Zootecnia. Per quanto riguarda i capi allevati in biologico nel 2014 si registra una diminuzione del 

3,8% per i bovini e del 3,2% per gli equini. Stabili ovini e caprini mentre sono cresciuti rispettivamente 

del 15,2% e del 13,9% i suini e il pollame e del 4,8% il numero di arnie. In ogni caso rapportando i dati 
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del 2014 a quelli dell’anno precedente, si evince che gli unici comparti ad aver confermato la crescita 

sono quelli del pollame e dei suini che nel 2013 su 2012 erano cresciuti rispettivamente dell’8,4% e 

dell’1%.  

A fronte dell’analisi di questi dati si è registrato un consumo di prodotti biologici allo scaffale che è 

aumentato dell’11% in valore nel 2014, in netta controtendenza rispetto all’agroalimentare. Tale 

dinamica è anche dovuta alla crescita dell’offerta allo scaffale di prodotti biologici, con un incremento 

del numero di referenze del 14% nel 2014.  

Una crescita che apre sempre maggiori opportunità per gli operatori ma anche nuove minacce (si 

consideri l’aumento esponenziale delle importazioni, soprattutto in alcuni settori). Per rispondere 

alla crescente domanda dobbiamo dunque auspicare in una crescita di sistema che coinvolga tutte le 

fasi della filiera, dalla produzione alla trasformazione fino alla commercializzazione. Uno sviluppo, 

dunque, che deve interessare i diversi aspetti produttivi: investimenti strutturali, qualità delle 

produzioni, assistenza tecnica, innovazione di processo e di prodotto, tracciabilità e certificazione, 

promozione e ovviamente il mercato finale.  

I dati confermano la fiducia del consumatore e tendenzialmente fanno ben sperare anche per il 

futuro. Tuttavia, sebbene nel comparto biologico si respiri un clima positivo, non mancano però 

criticità e punti di debolezza che dovranno essere affrontati affinché la produzione interna possa 

davvero rispondere in maniera adeguata alla crescente domanda del mercato. Per fare ciò sono 

necessarie scelte politiche e imprenditoriali. Ma partiamo dall’analisi del contesto generale.  
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ANALISI DEL SETTORE BIOLOGICO ITALIANO 

 

Punti di debolezza 

 Offerta nazionale di prodotti biologici inadeguata alla crescente domanda del mercato interno 

e internazionale; 

 Aumento significativo delle importazioni, al fine di soddisfare la domanda, soprattutto legate 

ad alcune filiere specifiche come l’ortofrutta, i cereali e le proteoleaginose;  

 Aumento della SAU biologica legato soprattutto al sostegno pubblico e non qualificato verso 

le produzioni più richieste. Infatti, quasi metà della SAU biologica (precisamente il 47,6%) è 

attualmente investita a foraggere e prati pascoli, dato che mal si concilia con lo scarso 

sviluppo della zootecnia biologica e con la limitata produzione nazionale di mangimi biologici 

a uso zootecnico che vengono in larga parte importati;    

 Eccessiva burocrazia connessa all’adesione al regime biologico, soprattutto nella fase di 

conversione dove di fatto non si riesce ancora a marginalizzare. Tale difficoltà è alla base della 

perdita nella fase della commercializzazione di quasi il 50% della produzione biologica che non 

viene certificata;  

 Scarso approccio di filiera, con una aggregazione sia orizzontale che verticale ancora 

insufficiente;   

 Scarsa consapevolezza dei consumatori circa le peculiarità del metodo di produzione 

biologico e dei prodotti biologici rispetto a quelle dei prodotti convenzionali;  

 Contaminazione accidentale delle produzioni biologiche con sostanze non ammesse, con 

effetti deriva non determinati da comportamenti negligenti degli operatori biologici;   

 Esposizione del mercato alle frodi commerciali con un impatto negativo in termini di 

considerazione del consumatore;  

 Scarsa trasparenza del mercato soprattutto in merito alla formazione dei prezzi;  

 Debole legame tra mondo della ricerca e mondo operativo a cui si lega anche una difficoltà 

nel trasferimento delle innovazioni;  

 Perdita di interesse nella riproduzione di sementi e materiale vegetale biologici da parte delle 

aziende riproduttrici e scarso contributo della ricerca in merito alla qualificazione delle 

sementi per la produzione biologica;    

 Forte differenziazione dei livelli di sostegno legati ai PSR tra le varie Regioni, con strategie 

poco strutturate e non armonizzate a livello nazionale. Si rileva inoltre una disomogeneità del 

sistema sanzionatorio tra Regioni.   

 

Punti di forza 

 Continua crescita della domanda sia interna che estera con un andamento in controtendenza 

rispetto all’agroalimentare, anche durante la lunga crisi economica e finanziaria;  

 Aumento delle esportazioni di prodotti nazionali, l’Italia è il primo Paese esportatore al mondo 

di prodotti biologici;  

 La gestione dell’impresa biologica è spesso affidata ad imprenditori più giovani rispetto alla 

media delle imprese convenzionali e con un titolo di studio più elevato, soprattutto nelle 

Regioni centrali. La dimensione dell’azienda - che in media presenta una SAU maggiore 
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rispetto alle imprese convenzionali - la sua organizzazione, l’età e il titolo di studio di chi la 

gestisce sono in grado di influenzare anche il grado di innovazione dell’azienda. A conferma 

di ciò, si rileva una maggiore informatizzazione delle aziende biologiche rispetto alla aziende 

nel loro complesso;   

 Multifunzionalità dell’azienda biologica e diversificazione delle attività connesse a quella 

agricola e di allevamento biologici: agriturismo, attività ricreative e sociali, fattorie didattiche, 

prima lavorazione dei prodotti agricoli, trasformazione dei prodotti animali e vegetali e 

produzione di energia rinnovabile. Si rileva inoltre un forte legame dell’agricoltura biologica 

con l’agricoltura sociale;   

 Esternalità positive ricollegabili al metodo di produzione biologico: divieto di utilizzo di 

prodotti chimici di sintesi, mantenimento della fertilità del terreno attraverso l’apporto di 

sostanza organica, protezione del terreno dal dissesto idrogeologico, dai fenomeni erosivi e 

dal rischio di desertificazione, riduzione di input energetici e minori emissioni di gas 

climalteranti (CO2 labelling), tutela del paesaggio rurale e della biodiversità;  

 Maggiore importanza attribuita al settore biologico nelle politiche comunitarie soprattutto 

relativamente al sostegno che deriva dai PSR e ai progetti di promozione;  

 Ruolo della cooperativa che costituisce una forma giuridica e organizzativa particolarmente 

idonea alla situazione delle aziende biologiche che spesso presentano problemi legati alla 

trasformazione e alla commercializzazione, data la dispersione territoriale delle aziende. 

Questa forma societaria, infatti, grazie a sistemi decisionali partecipativi consente alle 

imprese di realizzare, con il conferimento dei propri prodotti, un valore aggiunto più elevato 

rispetto alla vendita degli stessi a imprese di trasformazione e/o commerciali private. Riesce 

inoltre a rispondere ai problemi di sottodimensionamento collocando la produzione dei 

produttori soci e agevolando la diversificazione dei canali commerciali. La forma cooperativa 

è poi garanzia di legame con il territorio circostante. Infine, la cooperazione ha marchi 

conosciuti e diffusi sia livello nazionale che sul mercato di esportazione; 

 Crescente sensibilità dei consumatori alle tematiche alimentari e alla sostenibilità ambientale;  

 Aumento delle referenze biologiche nelle diverse catene della GDO;  

 Clima di fiducia nel settore biologico migliore di quello che caratterizza il settore agro-

alimentare nel suo complesso.  

 

Al fine di sviluppare ulteriormente tale comparto produttivo è bene considerare le opportunità che 

si possono cogliere sia a livello politico/normativo che sul piano economico. Come contraltare, e al 

fine di predisporre delle linee di intervento e degli obiettivi raggiungibili, si evidenziano anche alcune 

possibili minacce.  

 

Opportunità 

 Piano strategico nazionale; 

 Normativa comunitaria/nazionale in materia di Organizzazione di produttori, di Associazione 

di Organizzazione di produttori e di Organizzazione Interprofessionale;   

 Promozione dei prodotti biologici nel mercato interno o nei Paesi terzi;   

 Costituzione di Distretti agroalimentari di qualità biologica;  
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 Certificazione di gruppo prevista nella proposta di regolamento della Commissione UE;  

 Normativa europea/nazionale sulla ristorazione, collettiva e non, biologica;   

 Approvazione del Testo unico sul settore biologico;  

 Adozione del regime di conformità per le importazioni, così come previsto dalla proposta di 

regolamento della Commissione UE;  

 Accordi di filiera e di distretto;   

 Costituzione di Tavoli per il settore biologico in tutte le Regioni italiane in coordinamento con 

quello nazionale anche per rispondere alle istanze formulate a livello decentrato;  

 Green Public Procurement (inclusa la gestione del verde e delle aree pubbliche con tecniche 

di agricoltura biologica);  

 Sostegno all’agricoltura biologica nelle aree naturali protette, Aree Natura 2000, AVN 

 Sinergie tra modello agricolo biologico e tecniche di agricoltura conservativa (tra gli obiettivi 

rendere coerenti le misure a livello di PSR armonizzando gli approcci regionali in materia);   

 Costituzione delle Commissioni Uniche Nazionali che sostituiranno le Borse merci nella 

formazione dei prezzi.  

 

Minacce 

 Stagnazione economica;  

 Forte concorrenza dei Paesi esteri e aumento delle importazioni per coprire la domanda, con 

possibile erosione di spazi di mercato per i produttori nazionali e conseguente 

allontanamento degli stessi dalla produzione biologica;   

 Frodi commerciali;  

 Proposta di un nuovo regolamento riguardante la produzione e l’etichettatura biologica della 

Commissione UE;   

 Mantenimento del regime di equivalenza per le importazioni;  

 Erosione genetica; 

 Cambiamenti climatici; 

 Diffusione dell’agricoltura biologica di sostituzione e “convenzionalizzata”.  
 

 

OBIETTIVI E MISURE DA INTRAPRENDERE PER LO SVILUPPO DEL SETTORE 

Partendo da questa analisi e al fine di contribuire, come cooperazione, allo sviluppo della produzione 

biologica italiana, sono di seguito stabiliti degli obiettivi a cui seguono misure specifiche da 

intraprendere.  

 

Obiettivi 

 Sviluppare l’aggregazione sia a livello orizzontale che verticale al fine di incentivare un 

approccio di sistema e di filiera; 

 Gestire il rischio legato alla perdita di reddito per eventi climatici/fitopatie, anche riguardo 

alla fase di conversione;  
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 Raddoppiare la produzione biologica italiana, qualificandola al fine di rispondere alla 

domanda dei consumatori;  

 Sostenere gli operatori dalla fase di conversione, dove sarebbe necessaria anche una 

maggiore flessibilità nell’applicazione delle disposizioni, al mantenimento della produzione, 

prevedendo un sostegno specifico per la certificazione e per i costi legati alla formazione e 

consulenza aziendale;  

 Mantenere e aumentare la fiducia del consumatore verso questo tipo di produzione che 

riesce a garantire una produzione sostenibile sul piano ambientale, prodotti di qualità e servizi 

alla comunità;   

 Miglioramento del sistema dei controlli che dovrebbe essere indirizzato alla prevenzione delle 

frodi. A tale riguardo si chiede alle istituzioni competenti di ridurre i controlli cartacei, 

limitando l’eccessiva burocratizzazione del sistema e privilegiando dunque i controlli in 

campo. Dovrebbe inoltre essere garantita da parte delle Regioni e del Ministero delle politiche 

agricole una maggiore vigilanza nell’applicazione della normativa sui controlli e sul 

coordinamento degli stessi;  

 Semplificare le procedure burocratiche e la normativa vigente;  

 Aumentare il valore aggiunto della multifunzionalità e le esternalità positive sull’ambiente 

attraverso la costituzione dei distretti agroalimentari di qualità biologica.  
 

Misure da intraprendere  

 Favorire e promuovere tra le strutture associate la costituzione di Organizzazioni di produttori 

(multiprodotto), di Associazioni di Organizzazioni di produttori (AOP) a livello nazionale e/o 

interregionale, supportando le cooperative e i produttori con azioni di formazione e 

informazioni in materia di riconoscimento, requisiti e opportunità anche e soprattutto al fine 

di qualificare l’offerta e orientarla al mercato;    

 Costituzione di una Organizzazione Interprofessionale al fine di organizzare la filiera. In tal 

senso deve aprirsi un tavolo di dialogo con le Organizzazioni nazionali maggiormente 

rappresentative del settore al fine di delineare un percorso comune e valutare la fattibilità di 

tale progetto;  

 Favorire la costituzione di Distretti agroalimentari di qualità biologica a livello territoriale che 

consentono lo sviluppo della multifunzionalità e producono esternalità positive sul territorio 

circostante, di cui possono beneficiare sia i cittadini ma anche le altre gli altri operatori. A 

livello di cooperazione ci sono già esempi di buon funzionamento dello strumento e, pertanto, 

dovrebbe essere sollecitata l’approvazione della normativa nazionale che disciplina la 

costituzione di tali distretti di qualità biologica;        

 Studiare, nell’ambito del tavolo di Coordinamento ACI, quali sono le possibili strade di 

intervento per una semplificazione della normativa vigente in vista della prossima 

elaborazione di un Testo Unico, secondo quanto previsto nel Piano strategico messo a punto 

dal Ministero delle politiche agricole;  

 Intervenire nei confronti del Ministero affinché il SIB - Sistema informativo per il biologico 

possa avere una applicazione efficiente ed uniforme, anche ai fini dei controlli;  

 Promuovere l’utilizzo di sementi biologiche nella produzione biologica ma chiedere alle 

istituzioni sia nazionali che comunitarie di mantenere la possibilità di utilizzare sementi e 
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materiale da riproduzione vegetale convenzionali come materiale di partenza per 

l’ottenimento di materiale da riproduzione biologico;  

 Valutare la fattibilità di uno strumento privato di gestione dei rischi (finanziato da contributi 

pubblici o privati) a copertura di eventuali perdite di reddito da parte dei produttori e/o 

analizzare la possibilità di ricorrere ai fondi mutualistici come previsti dal Reg. UE n. 

1307/2013;  

 Promuovere nei confronti delle Regioni l’utilizzo delle risorse dei PSR per azioni collettive. Si 

sottolinea al riguardo l’importanza anche di altre misure, oltre a quella specifica per 

l’agricoltura biologica, tra le quali la misura 16 riguardante la cooperazione;   

 Proporre alle istituzioni competenti forme di sostegno alla conversione non solo per le zone 

difficili ma favorire la conversione delle aree produttive che consentirebbero di fare massa 

critica;   

 Valutare le opportunità riscontrabili nel Regolamento comunitario sulla promozione e 

eventualmente ragionare in merito ad un progetto di promozione a livello di cooperazione 

nel mercato interno e/o nei Paesi terzi purché si riesca ad evitare un informazione 

eccessivamente generica che rischierebbe di favorire esclusivamente le importazioni;  

 Valutare la possibilità di sottoscrivere accordi di filiera/distretto secondo la normativa vigente.    

 
 

 

IL COORDINAMENTO CONGIUNTO ACI DEL SETTORE BIOLOGICO 

 
Le cooperative espressione del comparto biologico che fanno capo all’Alleanza delle Cooperative 
Italiane – Agroalimentare, si sono costituite in un Coordinamento congiunto che ha iniziato a riunirsi 
a luglio 2014. I principali dossier trattati a cui hanno fatto seguito specifiche azioni di lobbing nei 
confronti sia delle istituzioni nazionali che di quelle comunitarie, sono i seguenti: 
  

- Proposta di regolamento della Commissione che abroga il Reg. CE n. 834/2007 e modifica la 

disciplina dei controlli;  

- Bozza di DM riguardante il riconoscimento di OP e AOP;  

- Decreto Ministeriale sulle non conformità in agricoltura biologica;  

- Bozza di DM sulle sementi e materiale vegetale da riproduzione biologici; 

- Piano strategico nazionale;  

- DL 51/2015 nella parte riguardante la possibilità di costituire Organizzazioni Interprofessionali 

nelle filiere più rappresentative;  

- Bozza DM ristorazione collettiva.  

 
Ad aprile 2015 è stato nominato Coordinatore Andrea Bertoldi.   

 


