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[ DATI 2008 ] In Italia rimane sostanzialmente stabile il numero di aziende biologiche

I dati FederBio confermano:
il comparto è ancora in salute
[ DI ROBERTO PINTON ]

Sono in crescita

le imprese

di trasformazione,

boom dell’avicoltura

(+59%). Ma cala

la superficie

C ome nell’edizione de
dicata al Sana dello
scorso anno, ci trovia

mo ad avanzare un’analisi del
l’andamento del settore biolo
gico basata su dati non ufficia
li.

Il Sinab (Sistema di infor
mazione nazionale sull’agri
coltura biologica), infatti,
presenta solo alla vigilia della
manifestazione l’elaborazio
ne dei dati comunicati dagli

bili i numeri e le tendenze che
da esso emergono. (Tab. 1).

Al 31/12/2008 le aziende
del campione FederBio erano
46.216. Considerando che gli
organismi di controllo esteri
autorizzati dalla Provincia au
tonoma di Bolzano a operare

nel suo territorio (qui non con
siderati) in base all’andamen
to storico controllano non me
no di 500 ulteriori aziende, e
che non sono comprese nel
campione le imprese soggette
al controllo degli organismi
non associati a FederBio che,

organismi nazionali di con
trollo al ministero delle Politi
che agricole alimentari e fore
stali, e le esigenze editoriali
(questo numero di AzBio vie
ne chiuso in anticipo ’alla dif
fusione dei dati ufficiali) im
pongono il ricorso ad antici
pazioni.

La fonte è come di consueto
la federazione unitaria Feder
Bio, che ha aggregato i dati
forniti dagli organismi di con
trollo suoi aderenti.

Dato che a FederBio aderi
scono 10 organismi nazionali
di controllo sui 15 che al 31
dicembre 2008 risultavano au
torizzati dal ministero e dato
che nell’anno precedente que
sti controllavano oltre il 90%
delle aziende biologiche italia
ne, pur non trattandosi dei da
ti nazionali completi il cam
pione è di entità tale da far
ritenere decisamente attendi

N el 2007 i 10 organismi di
controllo soci FederBio di

cui qui consideriamo i dati con
trollavano il 92.6% delle aziende
biologiche italiane; nel 2008 il
campione registra una diminu

zione dello 0,73% nel numero delle imprese. È improba
bile che dagli altri organismi di controllo giungano risul
tati in grado di modificare la stima di una riduzione assai
contenuta, intorno all’1%.Per quanto riguarda la Sau, la
riduzione più significativa riguarda il foraggio verde da
seminativi (praticamente dimezzato), ma andrà indaga
ta anche quella degli agrumi e degli ortaggi, mentre altra
frutta, olivo, vite e semi oleosi sono in sicura crescita. n

[ I NUMERI
Quanto pesa
il campione

OPERATORI DEFINITIVO SINAB CAMPIONE FEDERBIO

Anno 2007 50.276 46.556

Anno 2008 n.d. 46.216 (0,73%)

per quanto con un’articolazio
ne territoriale contenuta, al 31
dicembre 2008 erano comun
que operativi, si può ritenere
che la consistenza numerica
delle aziende sia sostanzial
mente analoga a quella uffi
cialmente rilevata dal Sinab
come consuntivo 2007 (50.276
unità), con scostamenti (in un
senso o nell’altro, anche se è
probabile una leggera contra
zione) di misura estremamen
te contenuta.

La consistenza della Sau
controllata dai soli 10 organi
smi FederBio nel 2008 è pari a
944.958 ettari (780.212 già in
produzione biologica, 164.746
in fase di conversione), contro
un totale di 1.150.253 ettari
censiti nel 2007; anche qui per
la conferma è necessario at
tendere i dati ufficiali comple
ti, ma sembra emergere una
tendenza alla contrazione.
(Tab. 2).

Rimangono confermati i
principali orientamenti pro
duttivi: prati e pascoli (217.915
ha), cereali (217.589 ha) e fo
raggi (187.198 ha), che nel loro
insieme rappresentano due
terzi della superficie ad agri
coltura biologica.

In ordine di importanza se
guono le superfici investite a
olivicoltura (107.942 ha), vi
gneto (37.860 ha) e agrumi
(24.059 ha).

Per quanto riguarda la zoo

tecnia, il campione registra
204.575 bovini, 997.189 ovini,
79.308 caprini, 952.567 polli da
carne, 1.144.411 ovaiole e
32.591 suini; poco più di
100.000 le arnie.

Il solo campione supera i
dati ufficiali 2007 per ovini,

suini e avicoli (qui con un ri
levante +59%), mentre sem
bra in contrazione il numero
di bovini e caprini. In riduzio
ne anche il numero di alveari,
ma il dato va letto con ancora
maggior cautela, stante le
problematiche generalizzate

dell’apicoltura nel corso del
2008.

[ SEGNALI POSITIVI
Il campione parziale registra,
da solo, il superamento del nu
mero delle aziende registrato
da Sinab nel 2007 in Toscana,

[ Il numero delle aziende
biologiche tiene
anche in periodo di crisi.

Si prevede che i dati ufficiali
certificheranno una crescita
del biologico in oltre metà
delle Regioni.

[ TAB. 1 – AZIENDE IN SISTEMA DI CONTROLLO (*)
FINE 2007 FINE 2008

TOTALE 46.556 46.216

Solo produttori 39.691 38.513

 di cui produttori agricoli 39.691 38.513

 di cui produttori acquacoltura 0 0

Solo trasformatori 4.448 4.738

Solo importatori 40 49

Altri operatori 2.377 2.916
Dati al 31.12.2008
(*) dati limitati agli organismi nazionali di controllo Bioagricert, Bios, Biozoo,
Ccpb, Ecocert, Icea, Imc, QC&I, Sidel, Suolo e salute. Fonte: FederBio

[ TAB. 2 – AZIENDE, DETTAGLIO REGIONALE (*)

REGIONE TOTALE
2005

TOTALE
2006

TOTALE
2007

PARZIALE
2008

PRODUT
TORI

TRASFOR
MATORI

IMPORTA
TORI

Valle d’Aosta 79 77 82 79 72 7 0
Piemonte 2.726 2.522 2.244 2.167 1.821 338 8
Liguria 449 416 399 392 299 91 2
Lombardia 1.339 1.337 1.329 1.169 710 451 8
Veneto 1.551 1.526 1.548 1.465 985 470 10
Prov. aut. TN BZ 862 946 1.199 735 641 93 1
Friuli Ven. Giulia 398 378 371 363 268 92 3
EmiliaRomagna 4.050 3.898 3.801 3.348 2.629 709 10
NORD 11.454 11.100 10.973 9.718 7.425 2.251 42
Toscana 2.841 2.865 2.589 2.883 2.436 446 1
Umbria 1.482 1.517 1.501 1.371 1.259 112 0
Lazio 2.818 2.761 2.674 2.783 2.489 292 2
Marche 2.762 2.700 2.822 2.652 2.469 183 0
Abruzzo 1.499 1.434 1.290 1.487 1.355 132 0
Molise 293 260 753 145 106 39 0
CENTRO 11.695 11.537 11.629 11.321 10.114 1.204 3
Campania 1.433 1.528 1.460 1.719 1.494 224 1
Basilicata 4.937 4.898 4.680 3.886 3.809 77 0
Puglia 6.109 5.664 4.987 4.693 4.295 396 2
Calabria 4.178 6.811 6.963 5.894 5.727 167 0
SUD 16.657 18.901 18.090 16.192 15.325 864 3
Sardegna 1.602 1.417 2.060 2.578 2.489 89 0
Sicilia 8.451 8.110 7.524 6.407 5.960 446 1
ISOLE 10.053 9.527 9.584 8.985 8.449 535 1
ITALIA 49.859 51.065 50.276 46.216 41.313 4.854 49
Aziende in sistema di controllo al 31/12/2008.
Fonte: Elaborazione da dati Sinab e FederBio
(*) dati limitati agli organismi nazionali di controllo Bioagricert, Bios, Biozoo, Ccpb, Ecocert, Icea, Imc, QC&I, Sidel,
Suolo e salute.
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Abruzzo, Campania e Sarde
gna. Sembra certo il supera
mento del dato 2007 anche per
Valle d’Aosta, Piemonte, Ligu
ria, Lombardia, Veneto, Pro
vince autonome di Trento e
Bolzano, Friuli Venezia Giulia.
Solo per il Molise sembra si
possa parlare di un calo consi
stente, mentre per le altre re
gioni è necessario attendere il
dato Sinab.

Sicuramente in crescita è
per l’ennesimo anno il numero
delle imprese di trasformazio
ne e distribuzione: il campione
FederBio registra, da solo,
4.738 aziende (erano 4.782 nel
2007 e 4.739 nel 2006), ancora
prevalentemente concentrato
nelle regioni settentrionali,
dove ha sede il 46%. Nelle re
gioni settentrionali hanno an
che sede 42 delle 49 imprese
autorizzate all’importazione
da Paesi terzi. Per quanto ri
guarda l’attività di controllo,
gli organismi associati a Fe
derBio hanno svolto nel 2008
59.293 visite ispettive, con una
media di 1,28 per azienda.

Nello specifico, le aziende
di sola produzione agricola
hanno ricevuto una media di
1,21 ispezioni, quelle che svol
gono anche attività di trasfor
mazione 1,73, quelle di condi
zionamento, trasformazione e
distribuzione 1,61, gli impor
tatori puri 1,20, le imprese di
trasformazione che svolgono

anche attività d’importazione
2,08 (va ricordato che per il
2008 le disposizioni normative
richiedevano almeno un’ispe
zione per operatore).

Nell’attesa dei dati definiti
vi, il quadro si può riassumere
nei seguenti punti:

 non si registrano variazio
ni significative nella numero
sità delle aziende;

 in almeno metà delle re
gioni si registra un andamento
di crescita della numerosità
delle aziende;

 si registra una contrazione
della Sau;

 non si registrano variazio

ni significative sugli orienta
menti produttivi;

 è in forte crescita l’alleva
mento avicolo, crescono anche
quello suinicolo e ovino men
tre, per contro, sembra con
trarsi quello bovino.

Per l’andamento economi
co, si continua a scontare l’as
senza di rilevazioni nei diversi
canali di mercato.

[ CONSUMI IN CRESCITA
A differenza di altri Paesi eu
ropei in cui il canale distributi
vo prevalente è rappresentato
dalla gdo, in Italia hanno par
ticolare rilievo anche i canali

della vendita diretta (con non
meno di 2.000 imprese coin
volte) e del dettaglio specializ
zato (con oltre 1.000 imprese),
sono presenti altri canali di
pur minor rilievo (schemi di
abbonamento e gruppi d’ac
quisto) ed è di una certa entità
la presenza di prodotti biolo
gici nella ristorazione colletti
va scolastica (la loro presenza
e resa obbligatoria da una leg
ge nazionale e da alcune di ca
rattere regionale; altre norme
la incentivano con contributi
ai Comuni), i cui dati economi
ci non sono rilevati regolar
mente.

L’ Osservatorio permanente sui con
sumiche Giampaolo Fabris condu

ce per Sana ha rilevato che gli italiani che
dichiarano di consumare regolarmente cibi
biologici sono passati dal 22% rilevato nel
2008 al 26% di quest’anno: «I prodotti bio

logici non sono solo in controtendenza in termini di vendite, ma
costano mediamente circa un quinto in più e il consumatore di
biologico non è particolarmente abbiente. Una ulteriore conferma
del trend verso acquisti più consapevoli ed attenti ai temi della
salute, dell’ambiente e della sostenibilità».

A questi risultati il settore è pervenuto senza significativi investi

[ AL SANA
Più acquisti
consapevoli

menti in comunicazione da parte delle aziende né, tantomeno, del
ministero: delle campagne previste dal Piano nazionale per l’agri
coltura e i prodotti biologici del ministero – che avrebbero dovuto
già essere state assegnate, realizzate e diffuse da tempo – s’è persa
ogni traccia. E anche di questo si dovrà parlare a Sana.
Sul versante imprese, invece, l’attivismo di FederBio ha portato alla
sottoscrizione dell’accordo di settore con il ministero dello Sviluppo
economico, all’intesa operativa con Mise e Ice per il progetto di
internazionalizzazione del biologico italiano e alla sottoscrizione di
un protocollo triennale con Federalimentare, teso a valorizzare
qualità e sicurezza dei prodotti biologici e biodinamici e a supporta
re, ancora, l’internazionalizzazione. n

[ TAB. 3 – LE PRINCIPALI COLTURE 2008 (*)
COLTURE TOTALE 2007 PARZIALE

2008
HA IN

CONVERSIONE HA IN BIO

TOTALE COLTURE 1.138.204,92 944.958,56 164.746,45 780.212,11
Cereali, riso incluso 236.843,84 217.589,6 29.264,48 188.325,10
Legumi secchi e proteoleaginose 21.052,75 24.715,74 2.210,58 22.505,16
Patate (incl. le novelle e le patate da seme) 1.318,01 1.229,82 220,83 1.008,99
Colture industriali  14.398,71 1.652,81 12.745,9
Ortaggi freschi, meloni 40.610,64 28.473,37 2.826,19 25.647,18
Foraggio verde da seminativi 351.989,79 187.198,47 33.019,28 154.179,18
Vite 23.771,10 37.860,94 10.100,91 27.760,03
Agrumi 62.577,68 24.059,68 6.436,99 17.622,69
Altra frutta (pomacee, drupacee) 18.675,12 19.079,14 3.088,73 1.5990,42
Frutta a guscio  17.321,00 3.448,17 13.872,83
Piccoli frutti 5.035,48 221,13 43,81 177,31
Oliveto 89.106,47 107.942,02 28.272,99 79.669,03
Prati e prati pascolo 185.381,24 217.915,02 45.110,03 172.804,98
Terreni a riposo, maggese non utilizzato 8.271,72 13.817,38 2.814,12 11.003,27
Terreni a maggese utilizzati per le rotazioni 5.145,59 20.290,84 1.542,35 18.748,48
Fonte: Elaborazione da dati Federbio
(*) dati limitati agli organismi nazionali di controllo Bioagricert, Bios, Biozoo, Ccpb, Ecocert, Icea, Imc, QC&I, Sidel,
Suolo e salute.

L’utile rapporto periodico
di Ismea si concentra esclusi
vamente sulla grande distri
buzione; manca l’aggiorna
mento 2009, ma i dati del 2008
sono positivi.

Nell’anno concluso, gli ac
quisti domestici di prodotti
biologici hanno confermato il
trend in crescita che aveva ca
ratterizzato sia il 2006 che il
2007. Secondo i dati del panel
Ismea/AcNielsen, l’aumento
delle vendite in valore dei pro

dotti biologici confezionati è
stato del 5,4%, meno brillante
del risultato 2007 (+10,2%), ma
sempre migliore dell’anda
mento complessivo dei consu
mi alimentari, che in termini
di spesa nel 2008 sono aumen
tati del 4,4%.

I tassi di crescita più signifi
cativi sono stati rilevati per
l’ortofrutta (+20% circa rispet
to al 2007), per il baby food
(+16%), per l’aggregato pane/
pasta/riso e per le uova: su ba
se annua hanno registrato un

incremento superiore al
14%. Per quanto ri
guarda la distribuzio
ne territoriale dei

consumi, i dati del 2008 hanno
confermato il fenomeno dei
consumo dei prodotti biologici
come fortemente settentriona
le: il 44,1% delle vendite si regi
stra nelle regioni nordocci
dentali e il 27,2% in quelle del
nordest. Poco meno del 20%
delle vendite è generato nelle
regioni centrali (Sardegna
compresa), e nelle regioni me
ridionali, che pure contano il
maggior numero di aziende di
produzione, rimane il residuo
9% di quota (anche se in cresci
ta del 12.3% rispetto al 2007).

Nell’attesa di dati più gene
rali, va comunque segnalata la
performance del prodotto bio
logico in Carrefour.

Nei primi quattro mesi del
2009, secondo quanto dichia
rato dal gruppo, in 794 punti
di vendita – a insegna Carre
four (ipermercati), GS (super
mercati) e nei negozi di prossi
mità Dì Per Dì – le vendite di
prodotti biologici sono in netta
crescita. Tra le categorie che
hanno registrato i maggiori li
velli di spesa ancora una volta
gli ortofrutticoli freschi

(+42,7% rispetto al primo qua
drimestre del 2008), seguiti dai
prodotti lattierocaseari
(+23%); l’aggregato pasta/ri
so/farina è cresciuto dell’12%,
mentre le vendite di uova e
scatolame sono aumentate ri
spettivamente del 7,2% e del
5%. Nel comparto della car
ne l’indice di spesa aumenta
regolarmente ogni mese di cir
ca il 5%.

Secondo le rilevazioni del
gruppo, 73 persone su 100
(con una netta predominanza
di donne), a parità di prezzo,
orientano regolarmente la
scelta sui prodotti bio, e per le
responsabili d’acquisto la pro
venienza biologica dell’ali
mento rappresenta uno dei
primi fattore nella scelta d’ac
quisto.

Gdo a parte, anche sul ver
sante dei canali specializzati si
registrano note positive: tutte
le principali imprese di distri
buzione hanno chiuso un 2008
positivo, con incrementi di fat
turato anche a doppia cifra, e
la tendenza è confermata nel
primo semestre 2009. n

[ TAB. 4 – CONSISTENZA PATRIMONIO ZOOTECNICO ’08 (*)

ANIMALI N. CAPI
2006

N. CAPI
2007

N. CAPI
(PARZIALE

2008)

Bovini (totale) 222.725 244.156 204.575
di cui Vacche da latte   45.647
di cui Vacche nutrici   34.395
di cui Bovini da carne   47.655

Maiali 29.736 26.898 32.591
Pecore 852.115 859.980 997.189
Capre 90.591 93.876 79.308
Pollame 1.571.310 1.339.415 2.131.362

 di cui polli da carne   952.567
 di cui galline ovaiole   1.144.411
 di cui altre (tacchini, anatre…)   34.384

Equini  8.325 9.578
Conigli  871 7.170
Api (numero di arnie) 85.489 112.812 100.022
Fonte: Elaborazione da dati FederBio
(*) dati limitati agli organismi nazionali di controllo Bioagricert, Bios, Biozoo,
Ccpb, Ecocert, Icea, Imc, QC&I, Sidel, Suolo e salute.

[ TAB. 5  PRODUZIONI BIOLOGICHE INDUSTRIALI 2008 (*)

CATEGORIA NUMERO
OPERATORI

Produzione, trasformazione e conservazione di carne
e di prodotti a base di carne 289

Condizionamento e conservazione di frutta e ortaggi 1228

Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali 812

Fabbricazione di prodotti lattierocaseari 319

Fabbricazione di prodotti da molitura di cereali,
amido e prodotti amidacei 341

Fabbricazione di prodotti da forno e prodotti
farinacei 712

Fabbricazione di alimenti precucinati per animali 75

Produzione di vini da uve 578

Produzione di vini da frutta, altre bevande
alcooliche e analcoliche 309

Fabbricazione di altri prodotti alimentari 936

Fonte: FederBio
(*) dati limitati agli organismi nazionali di controllo Bioagricert, Bios, Biozoo,
Ccpb, Ecocert, Icea, Imc, QC&I, Sidel, Suolo e salute.

[ I trasformatori
continuano ad aumentare.
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Abruzzo, Campania e Sarde
gna. Sembra certo il supera
mento del dato 2007 anche per
Valle d’Aosta, Piemonte, Ligu
ria, Lombardia, Veneto, Pro
vince autonome di Trento e
Bolzano, Friuli Venezia Giulia.
Solo per il Molise sembra si
possa parlare di un calo consi
stente, mentre per le altre re
gioni è necessario attendere il
dato Sinab.

Sicuramente in crescita è
per l’ennesimo anno il numero
delle imprese di trasformazio
ne e distribuzione: il campione
FederBio registra, da solo,
4.738 aziende (erano 4.782 nel
2007 e 4.739 nel 2006), ancora
prevalentemente concentrato
nelle regioni settentrionali,
dove ha sede il 46%. Nelle re
gioni settentrionali hanno an
che sede 42 delle 49 imprese
autorizzate all’importazione
da Paesi terzi. Per quanto ri
guarda l’attività di controllo,
gli organismi associati a Fe
derBio hanno svolto nel 2008
59.293 visite ispettive, con una
media di 1,28 per azienda.

Nello specifico, le aziende
di sola produzione agricola
hanno ricevuto una media di
1,21 ispezioni, quelle che svol
gono anche attività di trasfor
mazione 1,73, quelle di condi
zionamento, trasformazione e
distribuzione 1,61, gli impor
tatori puri 1,20, le imprese di
trasformazione che svolgono

anche attività d’importazione
2,08 (va ricordato che per il
2008 le disposizioni normative
richiedevano almeno un’ispe
zione per operatore).

Nell’attesa dei dati definiti
vi, il quadro si può riassumere
nei seguenti punti:

 non si registrano variazio
ni significative nella numero
sità delle aziende;

 in almeno metà delle re
gioni si registra un andamento
di crescita della numerosità
delle aziende;

 si registra una contrazione
della Sau;

 non si registrano variazio

ni significative sugli orienta
menti produttivi;

 è in forte crescita l’alleva
mento avicolo, crescono anche
quello suinicolo e ovino men
tre, per contro, sembra con
trarsi quello bovino.

Per l’andamento economi
co, si continua a scontare l’as
senza di rilevazioni nei diversi
canali di mercato.

[ CONSUMI IN CRESCITA
A differenza di altri Paesi eu
ropei in cui il canale distributi
vo prevalente è rappresentato
dalla gdo, in Italia hanno par
ticolare rilievo anche i canali

della vendita diretta (con non
meno di 2.000 imprese coin
volte) e del dettaglio specializ
zato (con oltre 1.000 imprese),
sono presenti altri canali di
pur minor rilievo (schemi di
abbonamento e gruppi d’ac
quisto) ed è di una certa entità
la presenza di prodotti biolo
gici nella ristorazione colletti
va scolastica (la loro presenza
e resa obbligatoria da una leg
ge nazionale e da alcune di ca
rattere regionale; altre norme
la incentivano con contributi
ai Comuni), i cui dati economi
ci non sono rilevati regolar
mente.

L’ Osservatorio permanente sui con
sumiche Giampaolo Fabris condu

ce per Sana ha rilevato che gli italiani che
dichiarano di consumare regolarmente cibi
biologici sono passati dal 22% rilevato nel
2008 al 26% di quest’anno: «I prodotti bio

logici non sono solo in controtendenza in termini di vendite, ma
costano mediamente circa un quinto in più e il consumatore di
biologico non è particolarmente abbiente. Una ulteriore conferma
del trend verso acquisti più consapevoli ed attenti ai temi della
salute, dell’ambiente e della sostenibilità».

A questi risultati il settore è pervenuto senza significativi investi

[ AL SANA
Più acquisti
consapevoli

menti in comunicazione da parte delle aziende né, tantomeno, del
ministero: delle campagne previste dal Piano nazionale per l’agri
coltura e i prodotti biologici del ministero – che avrebbero dovuto
già essere state assegnate, realizzate e diffuse da tempo – s’è persa
ogni traccia. E anche di questo si dovrà parlare a Sana.
Sul versante imprese, invece, l’attivismo di FederBio ha portato alla
sottoscrizione dell’accordo di settore con il ministero dello Sviluppo
economico, all’intesa operativa con Mise e Ice per il progetto di
internazionalizzazione del biologico italiano e alla sottoscrizione di
un protocollo triennale con Federalimentare, teso a valorizzare
qualità e sicurezza dei prodotti biologici e biodinamici e a supporta
re, ancora, l’internazionalizzazione. n

[ TAB. 3 – LE PRINCIPALI COLTURE 2008 (*)
COLTURE TOTALE 2007 PARZIALE

2008
HA IN

CONVERSIONE HA IN BIO

TOTALE COLTURE 1.138.204,92 944.958,56 164.746,45 780.212,11
Cereali, riso incluso 236.843,84 217.589,6 29.264,48 188.325,10
Legumi secchi e proteoleaginose 21.052,75 24.715,74 2.210,58 22.505,16
Patate (incl. le novelle e le patate da seme) 1.318,01 1.229,82 220,83 1.008,99
Colture industriali  14.398,71 1.652,81 12.745,9
Ortaggi freschi, meloni 40.610,64 28.473,37 2.826,19 25.647,18
Foraggio verde da seminativi 351.989,79 187.198,47 33.019,28 154.179,18
Vite 23.771,10 37.860,94 10.100,91 27.760,03
Agrumi 62.577,68 24.059,68 6.436,99 17.622,69
Altra frutta (pomacee, drupacee) 18.675,12 19.079,14 3.088,73 1.5990,42
Frutta a guscio  17.321,00 3.448,17 13.872,83
Piccoli frutti 5.035,48 221,13 43,81 177,31
Oliveto 89.106,47 107.942,02 28.272,99 79.669,03
Prati e prati pascolo 185.381,24 217.915,02 45.110,03 172.804,98
Terreni a riposo, maggese non utilizzato 8.271,72 13.817,38 2.814,12 11.003,27
Terreni a maggese utilizzati per le rotazioni 5.145,59 20.290,84 1.542,35 18.748,48
Fonte: Elaborazione da dati Federbio
(*) dati limitati agli organismi nazionali di controllo Bioagricert, Bios, Biozoo, Ccpb, Ecocert, Icea, Imc, QC&I, Sidel,
Suolo e salute.

L’utile rapporto periodico
di Ismea si concentra esclusi
vamente sulla grande distri
buzione; manca l’aggiorna
mento 2009, ma i dati del 2008
sono positivi.

Nell’anno concluso, gli ac
quisti domestici di prodotti
biologici hanno confermato il
trend in crescita che aveva ca
ratterizzato sia il 2006 che il
2007. Secondo i dati del panel
Ismea/AcNielsen, l’aumento
delle vendite in valore dei pro

dotti biologici confezionati è
stato del 5,4%, meno brillante
del risultato 2007 (+10,2%), ma
sempre migliore dell’anda
mento complessivo dei consu
mi alimentari, che in termini
di spesa nel 2008 sono aumen
tati del 4,4%.

I tassi di crescita più signifi
cativi sono stati rilevati per
l’ortofrutta (+20% circa rispet
to al 2007), per il baby food
(+16%), per l’aggregato pane/
pasta/riso e per le uova: su ba
se annua hanno registrato un

incremento superiore al
14%. Per quanto ri
guarda la distribuzio
ne territoriale dei

consumi, i dati del 2008 hanno
confermato il fenomeno dei
consumo dei prodotti biologici
come fortemente settentriona
le: il 44,1% delle vendite si regi
stra nelle regioni nordocci
dentali e il 27,2% in quelle del
nordest. Poco meno del 20%
delle vendite è generato nelle
regioni centrali (Sardegna
compresa), e nelle regioni me
ridionali, che pure contano il
maggior numero di aziende di
produzione, rimane il residuo
9% di quota (anche se in cresci
ta del 12.3% rispetto al 2007).

Nell’attesa di dati più gene
rali, va comunque segnalata la
performance del prodotto bio
logico in Carrefour.

Nei primi quattro mesi del
2009, secondo quanto dichia
rato dal gruppo, in 794 punti
di vendita – a insegna Carre
four (ipermercati), GS (super
mercati) e nei negozi di prossi
mità Dì Per Dì – le vendite di
prodotti biologici sono in netta
crescita. Tra le categorie che
hanno registrato i maggiori li
velli di spesa ancora una volta
gli ortofrutticoli freschi

(+42,7% rispetto al primo qua
drimestre del 2008), seguiti dai
prodotti lattierocaseari
(+23%); l’aggregato pasta/ri
so/farina è cresciuto dell’12%,
mentre le vendite di uova e
scatolame sono aumentate ri
spettivamente del 7,2% e del
5%. Nel comparto della car
ne l’indice di spesa aumenta
regolarmente ogni mese di cir
ca il 5%.

Secondo le rilevazioni del
gruppo, 73 persone su 100
(con una netta predominanza
di donne), a parità di prezzo,
orientano regolarmente la
scelta sui prodotti bio, e per le
responsabili d’acquisto la pro
venienza biologica dell’ali
mento rappresenta uno dei
primi fattore nella scelta d’ac
quisto.

Gdo a parte, anche sul ver
sante dei canali specializzati si
registrano note positive: tutte
le principali imprese di distri
buzione hanno chiuso un 2008
positivo, con incrementi di fat
turato anche a doppia cifra, e
la tendenza è confermata nel
primo semestre 2009. n

[ TAB. 4 – CONSISTENZA PATRIMONIO ZOOTECNICO ’08 (*)

ANIMALI N. CAPI
2006

N. CAPI
2007

N. CAPI
(PARZIALE

2008)

Bovini (totale) 222.725 244.156 204.575
di cui Vacche da latte   45.647
di cui Vacche nutrici   34.395
di cui Bovini da carne   47.655

Maiali 29.736 26.898 32.591
Pecore 852.115 859.980 997.189
Capre 90.591 93.876 79.308
Pollame 1.571.310 1.339.415 2.131.362

 di cui polli da carne   952.567
 di cui galline ovaiole   1.144.411
 di cui altre (tacchini, anatre…)   34.384

Equini  8.325 9.578
Conigli  871 7.170
Api (numero di arnie) 85.489 112.812 100.022
Fonte: Elaborazione da dati FederBio
(*) dati limitati agli organismi nazionali di controllo Bioagricert, Bios, Biozoo,
Ccpb, Ecocert, Icea, Imc, QC&I, Sidel, Suolo e salute.

[ TAB. 5  PRODUZIONI BIOLOGICHE INDUSTRIALI 2008 (*)

CATEGORIA NUMERO
OPERATORI

Produzione, trasformazione e conservazione di carne
e di prodotti a base di carne 289

Condizionamento e conservazione di frutta e ortaggi 1228

Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali 812

Fabbricazione di prodotti lattierocaseari 319

Fabbricazione di prodotti da molitura di cereali,
amido e prodotti amidacei 341

Fabbricazione di prodotti da forno e prodotti
farinacei 712

Fabbricazione di alimenti precucinati per animali 75

Produzione di vini da uve 578

Produzione di vini da frutta, altre bevande
alcooliche e analcoliche 309

Fabbricazione di altri prodotti alimentari 936

Fonte: FederBio
(*) dati limitati agli organismi nazionali di controllo Bioagricert, Bios, Biozoo,
Ccpb, Ecocert, Icea, Imc, QC&I, Sidel, Suolo e salute.

[ I trasformatori
continuano ad aumentare.


