
In attesa dei dati Sinab, proponiamo una prima valutazione
del settore biologico sulla base dei dati Federbio. Il comparto
tiene bene, con una (probabile) leggera crescita

Buone le performance
anche nel 2007

di Roberto Pinton Tradizionalmente il
Sinab (Sistema di

informazione nazionale
sull’agricoltura biologica)
presenta solo alla vigilia
del Sana le sue elaborazio-
ni dei dati forniti al mini-
stero delle Politiche agrico-
le alimentari e forestali
dagli organismi nazionali
di controllo operanti in
Italia.

Le prime
indicazioni

Una prima valutazione del-
l’andamento del settore bio-
logico nel 2007, per esigen-
ze editoriali (questo numero
di AzBio viene stampato
prima della manifestazione
bolognese) deve quindi
basarsi su altre fonti. 
La nostra è FederBio, che ha
anticipato i dati aggregati
elaborati sulla base delle
informazioni fornite dagli
organismi di controllo suoi
aderenti.
Non si tratta dei dati nazio-
nali completi, per i quali
non rimane che attendere
l’ufficialità del report
Sinab, ma il campione è
comunque significativo: a
FederBio aderiscono undici
organismi sui quindici auto-
rizzati dal ministero, che nel
2006 controllavano circa il
95% delle aziende italiane,

un campione la cui entità
consente di ritenere decisa-
mente attendibili i numeri e
le tendenze che da essi
emergono.
Le aziende. Al 31/12/2007
le aziende del campione
erano 49.837, contro le
51.065 registrate dal Sinab
alla fine del 2006: sulla
carta ne mancano 1.228, ma
se consideriamo che gli
organismi esteri autorizzati
dalla Provincia autonoma di
Bolzano a effettuare i con-
trolli nel suo territorio (qui
non considerati), secondo le
serie storiche dovrebbero
“coprire” non meno di 500
aziende, e che neppure pren-
diamo in considerazione i
dati dei quattro organismi
non associati a FederBio
che, per quanto con un’arti-
colazione territoriale conte-
nuta, sono comunque opera-
tivi, è tutt’altro che azzarda-
to ritenere che il numero
delle aziende anche per il
2007 abbia tenuto, se non
(come, d’altra parte, era
stato anche per il 2005 e il
2006) registrato una pur
moderata crescita.
Le superfici. La considera-
zione è confermata dalla
consistenza della Sau: quel-
la controllata dai soli 11
organismi è di 1.138.204
ettari, sostanzialmente ana-
loga a quella complessiva
del 2006, che era di

1.148.162. Di conseguenza
simili sono anche le dimen-
sioni medie aziendali: 25.85
ettari contro i 25.45 del
2006.
Per le superfici, a parte la
curiosità rappresentata dai
27,86 ettari di tabacco, la
parte del leone è ancora
appannaggio di foraggiere,
prati e pascoli; 236.844 gli
ettari a cereali (riso compre-
so), 40.740 quelli a ortaggi,
76.529 quelli a olivo da
olio.
La zootecnia. Per quanto
riguarda la zootecnia, il cam-
pione supera da solo i dati
complessivi del 2006 per
bovini (+14.345 capi), ovini,
caprini e api (con 26.988
alveari in più, nonostante il
periodo infausto per l’apicol-
tura, falcidiata dalle morie
dovute ai fitofarmaci con-
venzionali).; in contrazione
risulta invece il pollame.

Crescita 
al Centro

Il campione parziale registra,
da solo, il superamento del
numero delle aziende regi-
strato da Sinab nel 2006 in 12
regioni su 20 (Valle d’Aosta,
Liguria, Lombardia, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna,Toscana, Umbria,
Lazio, Marche, Campania,
Sardegna).
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A livello nazionale, con cer-
tezza assoluta non si rag-
giungono i livelli del 2001,
anno in cui il numero com-
plessivo degli operatori
aveva raggiunto quota
60.509 (di cui 56.440 azien-
de agricole), ma anche anno
degli ultimi colpi di coda
del regolamento Cee
2078/92, che aveva drogato
la crescita del comparto bio-
logico attirando una consi-
derevole quantità di imprese
agricole a caccia di contri-
buti comunitari (gli effetti
miracolosi del regolamento
non sono più stati raggiunti,
come ben sanno le aziende,
dai successivi Piani regiona-
li di sviluppo).
Sicuramente in crescita è il
numero delle imprese di
trasformazione e distribu-
zione: il campione Feder-
Bio registra, da solo, 4.951
aziende (erano 4.739 nel
2006), ancora prevalente-
mente concentrate nelle
regioni settentrionali, dove
ha sede il 47%.
Si modifica leggermente la
geografia complessiva del
settore, con una crescita
del 4,3% nel numero delle
aziende al centro, a scapito
delle regioni meridionali 
(-4,4%), mentre sostanzial-
mente invariato è il rappor-
to delle regioni settentrio-
nali e di quelle insulari.

L’attività 
di controllo

Per quanto riguarda l’a-
spetto fondamentale del-
l’attività di controllo
(numero di ispezioni
annunciate e non annuncia-
te, campioni prelevati, non
conformità rilevate e san-
zioni comminate), rinvia-
mo a un successivo artico-
lo sul prossimo numero. 
Per l’andamento economi-
co, in assenza di rilevazio-
ni ad ampio raggio che

prendano in considerazio-
ne tutti i canali distributi-
vi (l’utile rapporto perio-
dico di Ismea, com’è noto,
si concentra esclusiva-
mente sulla grande distri-
buzione che, a differenza
della maggior parte dei
Paesi europei settentrio-
nali, non è in Italia il prin-
cipale canale distributi-
vo), non rimane che basar-
si su una pluralità di dati
parziali e di informazioni
aziendali.
Secondo il panel
Ismea/AcNilesen, il 2007
ha visto nella gdo una cre-
scita del 10% in valore
(sensibilmente superiore a
quella registrata per i pro-
dotti convenzionali, che si
sono fermati al +1,2%);

analoga è quella riscontrata
nella distribuzione specia-
lizzata a catena, che è con-
tinua e costante; più vivace
è risultato l’andamento nel
dettaglio specializzato
indipendente.
Positivo anche l’andamen-
to del campione di impre-
se di produzione e distri-
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Tab.1 – Aziende in sistema di controllo al 31/12/2007 (*)

Regione Totale 2005 Totale 2005 Parziale 2007
(*) Produttori Trasformatori Importatori 

e altri

Valle d’Aosta 79 77 83 74 8 1

Piemonte 2726 2522 2377 1965 324 88

Liguria 449 416 427 317 83 27

Lombardia 1339 1337 1476 841 497 138

Veneto 1551 1526 1581 1034 490 57

Prov. aut. TN BZ 862 946 446 347 84 15

Friuli Venezia Giulia 398 378 412 289 108 15

Emilia Romagna 4050 3898 3925 3075 732 118

NORD 11454 11100 10727 7942 2326 459

Toscana 2841 2865 2962 2449 443 70

Umbria 1482 1517 1533 1387 127 19

Lazio 2818 2761 2797 2450 302 45

Marche 2762 2700 2903 2707 179 17

Abruzzo 1499 1434 1324 1179 135 10

Molise 293 260 221 180 38 3

CENTRO 11695 11537 11740 10352 1224 164

Campania 1433 1528 1541 1282 217 42

Basilicata 4937 4898 4749 4672 68 9

Puglia 6109 5664 5130 4678 401 51

Calabria 4178 6811 6459 6284 163 12

SUD 16657 18901 17879 16916 849 114

Sardegna 1602 1417 1682 1604 68 10

Sicilia 8451 8110 7809 7210 484 115

ISOLE 10053 9527 9491 8814 552 125

ITALIA 49859 51065 49837 44024 4951 862

Fonte: Elaborazione da dati Sinab e Federbio.
(*) Limitatamente ai dati forniti dagli organismi nazionali di controllo associati a Federbio (Bioagricert, Bios, Biozoo, Ccpb, Codex, Ecocert, Icea, Imc, Qc&i,
Sidel, Suolo e Salute).

Tab. 2 – Distribuzione territoriale 2007

Area n. aziende bio
2007 (parziale)

% 2007 
parziale(*)

% 2006
(definitiva)

Scostamento
%

Nord 10727 21,5 21,7 -0,2

Centro 11740 23,6 19,3 +4,3

Sud 17879 35,9 40,3 -4,4

Isole 9491 19,0 18,7 -0,3

Italia 49837 100,0 100,0 0,0

Fonte: Elaborazione da dati Sinab e Federbio.
(*) Limitatamente ai dati forniti dagli organismi nazionali di controllo associati a Federbio (Bioagricert,
Bios, Biozoo, Ccpb, Codex, Ecocert, Icea, Imc, Qc&i, Sidel, Suolo e Salute).
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PRIMO PIANO Tab. 3 – Le principali colture 2007 (*)

Colture Ettari in conversione Ettari in bio Totale

TOTALE COLTURE 245912,88 886521,48 1138203,92

Cereali, riso incluso 48626,72 187151,64 236843,84

– di cui grano tenero e farro 5221,68 19476,44 24698,12

– di cui grano duro 24617,54 90913,62 115531,16

– di cui riso 808,07 10784,95 11593,02

Legumi secchi 384,99 3772,02 4157,01

Patate (incluse le novelle e le patate da seme) 320,04 997,97 1318,01

Semi oleosi 5476,26 11419,48 16895,74

Tabacco 13,00 14,86 27,86

Cotone 623,52 1482,37 2105,89

Altre colture da fibra 424,08 1005,02 1429,10

Piante medicinali,aromatiche e da condimenti 620,00 2773,50 3393,50

Ortaggi freschi, meloni, fragole (totale) 5454,81 35031,63 40740,47

– di cui Pomodori 378,15 1816,50 2194,65

– di cui Fragole 11,45 118,38 129,83

– di cui altri ortaggi coltivati per il frutto 329,63 1613,25 1942,88

– di cui Carote 221,13 784,07 1005,20

– di cui Piselli 578,62 4945,70 5524,32

Foraggio verde da seminativi 50972,58 298934,36 351989,79

Foraggio verde annuale 24353,02 146670,34 171023,36

– di cui mais foraggero 326,44 8015,86 8342,30

– di cui altro foraggio verde annuale 24026,58 138654,48 162681,06

Fiori e piante ornamentali (esclusi vivai) 2738,37 23864,91 26603,28

Sementi e piantine 2931,75 24311,46 27243,21

Prati permanenti (pascoli e prati-pascoli) 49613,87 119641,15 185381,24

Mele 1906,75 5146,06 7052,81

Pere 284,72 1569,45 1854,17

Pesche 857,82 2188,91 3046,73

Albicocche 582,77 1279,61 1862,38

Ciliegie 1205,46 1611,67 2817,13

Prugne 225,01 1816,89 2041,90

Nocciole 511,44 3705,87 4217,31

Piccoli frutti 860,88 4174,60 5035,48

Arance 1806,77 4439,95 6246,72

Limoni 1179,04 3005,89 4184,93

Pompelmi 2450,80 12671,28 15122,08

Altri agrumi (mandarini, altri) 10582,89 26441,06 37023,95

Uva 7592,46 16086,65 23771,10

Olive da tavola 2728,36 9848,81 12577,17

Olive da olio 27502,58 49026,72 76529,30

Terreni inutilizzati (a maggese, non utilizzati 
per le rotazioni) 2493,00 5778,72 8271,72

Terreni a maggese utilizzati per le rotazioni 1655,35 3490,24 5145,59

Fonte: Elaborazione da dati Federbio.
(*) Limitatamente ai dati forniti dagli organismi nazionali di controllo associati a Federbio (Bioagricert, Bios, Biozoo, Ccpb, Codex, Ecocert, Icea, Imc, Qc&i,
Sidel, Suolo e Salute).
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buzione interpellate, tutte
in crescita in un range
compreso tra il 10 e il
20%.
Manca, però, per tutte le
fonti, una valutazione del
rilievo che in questa dina-
mica ha avuto l’aumento
dei listini.
Secondo il sistema di rile-
vazione dei prezzi all’in-
grosso e al dettaglio asse-
gnato da Eurostat a Ismea e
avviato nel 2008, nel gen-
naio scorso la quota del
prezzo al dettaglio che
remunera il produttore è
mediamente del 42% (il
24.3% compensa i grossisti
e il restante 33.7% il
retail). 

Il 2008 
inizia bene

Il primo scorcio del 2008
continua a presentare un
andamento positivo in
linea con quello dell’anno
precedente, nonostante la
non semplice contingenza
economica generale.
Andrea Bertoldi, presiden-
te di AssoBio, l’associazio-
ne delle principali imprese
di trasformazione e distri-
buzione, invita alla cautela
nell’interpretazione dei
dati: “Vanno considerate le
dimensioni ancora conte-
nute del settore, che sugge-
riscono di prendere con le
pinze gli scostamenti. A
un’azienda di distribuzione
può bastare l’acquisizione
anche di un solo nuovo
cliente della gdo per vede-
re cambiamenti a due cifre
nell’andamento del fattura-
to, così come entrare in un
solo mercato estero. La
tendenza alla crescita è
costante e diffusa, ma
restiamo coi piedi per
terra”.
Oltre che i dati del campio-
ne di aziende, confermano
il trend positivo alcune

rilevazioni di istituti ester-
ni al settore. L’ultima, par-
ziale quanto si vuole, ma in
ogni caso da non sottovalu-
tare, è quella dell’Os-
servatorio sulle spese degli
famiglie torinesi, l’indagi-
ne che la Camera di com-
mercio di Torino realizza
regolarmente in collabora-
zione con Ascom e Con-
fesercenti, curata da Luigi
Bollani, docente di statisti-
ca dell’Università di
Torino. 

Consumi 
in ascesa

Nel capoluogo piemontese
la spesa alimentare (307
euro, il 13% della spesa
totale) resta costante,
anche se il 32% delle fami-
glie acquista meno carne (e
il 16% di diversa qualità o
in minor quantità) e il 12%
acquista meno prodotti
ortofrutticoli. In questo
quadro generale di stagna-
zione, in assoluta contro-
tendenza aumenta del 9%
l’uso di prodotti biologici
(e del 4% di quelli equo-
solidali). E per chi stesse

ragionando di forme di
vendita, aumentano anche
gli acquisti diretti in azien-
da o al mercato: il 27%
delle famiglie vi ricorre
spesso e il 49% saltuaria-
mente.
La tendenza sembra coin-
cidere con quella che si
registra negli altri Paesi
industrializzati: nonostante
la crisi economica globale,
i consumatori non sembra-
no rinunciare ai prodotti
biologici, che non sono
percepiti come voluttuari,
ma come irrinunciabili in
un quadro di consumi con-
sapevoli. Anzi, la crisi sot-
tolinea un’interessante
analisi statunitense di ini-
zio estate, sta rafforzando-
ne l’acquisto: il consuma-
tore – è la tesi – magari
rinuncia a qualche cena al
ristorante, ma si gratifica
nobilitando la cena dome-
stica sostituiva con prodot-
ti di qualità superiore allo
standard come quelli biolo-
gici. La stagnazione,
insomma, non sviluppereb-
be solo il consumo di sca-
tolette di tonno, ma anche
quello di prodotti di fascia
alta. ■■
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Tab.4 – Consistenza patrimonio zootecnico 2007 (*)

Animali Numero 
di capi (*)

Dati complessivi
2006

Bovini (totale) 237.070 222.725

– di cui vacche da latte 56.357 -
– di cui vacche lattanti 31.503 -
– di cui bovini da carne 18.086 -
Maiali 26.535 29.736

Pecore 854.839 852.115

Capre 92.447 90.591

Pollame 1.330.422 1.571.310

– di cui polli da carne 325.036 -
– di cui galline ovaiole 970.274 -
– di cui altre (tacchini, anatre, oche…) 35.112 -
Equini 8.186 -
Conigli 863 -
Api (numero di arnie) 112.477 85.489

Fonte: Elaborazione da dati Federbio.
(*) Limitatamente ai dati forniti dagli organismi nazionali di controllo associati a Federbio (Bioagricert,
Bios, Biozoo, Ccpb, Codex, Ecocert, Icea, Imc, Qc&i, Sidel, Suolo e Salute).
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