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UUn mercato da 4,3 miliardi di 
euro: è questo il valore del 
biologico in Italia nel 2020 in 
termini di vendite. Un risultato 
conseguito grazie a una pro-
gressione costante in tutti i ca-
nali distributivi, e-commerce in 
primis. 
È il quadro emerso nell’ambi-
to dell’annuale Osservatorio 
Sana, a cura di Nomisma, in
collaborazione con AssoBio.
Un risultato tanto più significa-
tivo se si pensa che quest’anno 
il mercato sconta la contrazio-
ne registrata per la prima volta 
nel canale dell’out of home: la 
longa manus della pandemia 
anche qui ha contratto il bu-

Consumi domestici, superfici coltivate, e-commerce, imprese attive, 
export e prospettive: il biologico italiano cresce in tutte le sue 
componenti nonostante il Covid. Con l’unica, prevedibile eccezione 
del fuoricasa

Un mercato col turbo

di M.L.Andreis

siness, sceso a 500 milioni di 
euro, in calo del 27% rispetto 
all’anno precedente.
Una riduzione bilanciata dalla 
fiducia montante dei consuma-
tori: il duplice incremento delle 
famiglie acquirenti e dell’in-
cidenza del bio sul totale del 
carrello alimentare, che passa 
dal 2,2% del 2014 al 3,6% di 
quest’anno, si traduce infatti in 
3,9 miliardi di euro di consumi 
“bio” tra le mura di casa, il 7% 
in più rispetto allo stesso pe-
riodo del 2019.
Il mercato domestico conferma 
dunque il trend positivo degli 
ultimi anni, favorito dalla mag-
gior attenzione dei consuma-

tori italiani verso i prodotti gre-
en, local e sostenibili. Basti dire 
che la percentuale delle fami-
glie dello Stivale che hanno 
comprato prodotti f&b biolo-
gici almeno una volta nel corso 
dell’ultimo anno è aumentata 
dall’86 all88%: nel 2012 era pari 
al 53% (Fig. 1 a pag. 43).

Italia sul podio

Ciò dimostra come il biologico 
rappresenti sempre più un mo-
dello valido per rispondere alle 
attese degli acquirenti, negli 
ultimi anni sempre più attenti 
agli aspetti salutisti dell’ali-
mentazione, e ancor più oggi, 

alle prese con l’emergenza sa-
nitaria. Questo grazie alla sua 
capacità di contemperare la 
sostenibilità ambientale con la 
competitività economica: il set-
tore ha trovato infatti un ruolo 
da protagonista nella strategia 
From farm to fork elaborata 
dalla Commissione Europea.
Non solo: la fiducia dei con-
sumatori in questi prodotti è 
rafforzata dalla presenza di un 
sistema di certificazione comu-
nitario che disciplina il metodo 
di produzione, l’etichettatura 
e il controllo in modo chiaro e 
comprensibile. 
Ma quale ruolo ha l’Italia nel 
contesto continentale? Ebbe-
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ne, in linea con la proposta 
europea del New Green Deal, 
anno dopo anno il Belpaese ha 
visto aumentare i numeri del 
biologico fino a diventare 
leader per numero di colti-
vatori (oltre 80.000) e di im-
prese di trasformazione (più 
di 10.000). Non è un caso: al 
31 dicembre 2019 la superficie 
coltivata a bio lungo lo Stivale 
era di quasi 2 milioni di ettari. 
Dal 2010 l’incremento regi-
strato è di oltre 879 mila ettari, 
su cui operano 29 mila azien-
de agricole (Fig. 2 pag. 45). 
Rispetto al 2018 l’aumento nel 
2019 è stato pari a 35mila etta-
ri, il 2% in più. 
L’incidenza dell’agricoltura 
biologica rispetto ai dati na-
zionali indica che, sul totale 
della superficie coltivata in 
Italia, il bio arriva a interessa-
re il 15,8% della SAU (super-
ficie agricola utilizzata), posi-
zionando il Belpaese di gran 
lunga al di sopra della media 
Ue, che nel 2018 si attestava 
all’8%, anche se siamo “solo” 
al 60% dell’obiettivo del Gre-
en Deal.  
Meglio di noi fanno Spagna 
(2,35 milioni di ettari) e Francia 
(2,241 milioni di ettari), ma si 
tratta di Paesi con estensione 
territoriale maggiore e confor-
mazioni migliori di quelle ita-
liane. L’elaborazione dei dati 

di superficie per aree geogra-
fiche mostra che, nella Peniso-
la, ogni 100 ettari di SAU sono 
bio rispettivamente 5,7 ettari 
nel Nord-Ovest; 10,1 nel Nord- 
Est; 21,0 nel Centro; 20,4 nel 
Sud e 18,7 nelle Isole.
Tre gli orientamenti produttivi 
che pesano sul totale per ol-
tre il 60%: prati per il pascolo 
(551.074 ha), colture foraggere 
(396.748 ha) e cereali (330.284 
ha). A queste categorie seguo-
no, per estensione, le superfici 
coltivate a olivo (242.708 ha) e 
a vite (109.423 ha). 
Da un’analisi di Coldiretti sui
dati Sinab pubblicati in occa-
sione del “Sana Restart”, il sa-
lone del biologico alla Fiera di 
Bologna, emerge una progres-
sione continua delle coltivazio-
ni bio negli ultimi 30 anni da 
nord a sud, anzi, da sud a nord 
dello Stivale.
Sul podio infatti troviamo 
tre Regioni del Mezzogior-
no: prima la Sicilia con oltre 
370mila ettari, quindi la Puglia 
con 266mila e la Calabria con 
208mila. Nel centro Italia le 
prime tre Regioni per superfici 
sono Lazio con 144mila ettari, 
Toscana con oltre 143mila e 
Marche con 104mila. Al nord 
primeggia invece l’Emilia Ro-
magna con 166mila ettari, se-
gue la Lombardia con 56mila 
e il Piemonte con oltre 50mila.

Crescita in tutti i canali

Lo stato di salute del compar-
to è testimoniato anche dal 
balzo dell’8% alla voce negozi 
specializzati bio in catena e in-
dipendenti. Dinamica positiva 
simile a quella delle vendite 

nella componente “altri canali” 
che include negozi di vicinato, 
farmacie, mercatini, GAS, siti 
aggregatori di produttori: con 
836 milioni di euro nel 2020 fa 
registrate un exploit  del 10%.
Ma il segmento con numeri da 
primato è quello dell’e-com-
merce. Le vendite per il biolo-
gico rappresentano il 7% del 
totale e-grocery e hanno mes-
so a segno un salto in avanti 
a tre cifre: +143% rispetto al 
2019, risultato assai maggiore 
del +125% riferibile alla vendi-
te online di prodotti alimentari 
in generale. Un boom partito 
con il lockdown ma che non si 
era esaurito con la Fase 2, dato 
che nei mesi successivi la ripar-
tenza poi interrotta dai nuovi 
blocchi autunnali, le vendite di 
bio via web avevano continua-
to a crescere più di quelle de-
gli altri alimentari, in generale 
riportando un +182% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno 
scorso.
Allo stesso modo, il biologico 
si fa strada anche nella GDO 

Fig. 1

La sostenibilità fa breccia ovunque, anche a tavola, dove sta 
diventando una priorità dei consumatori italiani. 
Diretta conseguenza di tale sensibilità è il boom del biolo-
gico, il cui incremento significativo delle vendite si accom-
pagna alla costante progressione del settore plant-based. 
Uno sviluppo solo in parte ascrivibile ai consumatori vege-
tariani e vegani, perché è semmai il cosiddetto flexitarian 
ad avere un ruolo via via più importante in questa crescita. 
Si tratta ovviamente di chi non si definisce né vegetariano 
né vegano ma tende a ridurre in misura copiosa l’acquisto 
di prodotti di origine animale in favore di alimenti vegetali 
appunto. Quali le motivazioni di tale scelta? Diverse ma cer-
tamente riferibili a una spiccata sensibilità ambientale, unita 
alla convinzione che i prodotti plant-based siano più sani 
rispetto agli alimenti di origine animale. Non è un caso dun-
que che molto spesso i prodotti vegani siano anche biolo-
gici: l’exploit dell’economia vegetale gioca un ruolo impor-
tante nel cambio dei consumi improntato alla sostenibilità. 
Non solo: le oltre 560 aziende che hanno scelto di aderire 
allo standard VEGANOK, producono referenze 100% vege-
tali che rispondono anche ai criteri dell’agricoltura bio, con 
un contributo importante allo sviluppo di questo mercato 
oltre che di un sistema alimentare sostenibile.

BIO-VEGAN: LA SOSTENIBILITÀ IN TAVOLA
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“tradizionale”, con un +11,2% 
nei discount rispetto al 2019 
(AT agosto), contro un +3% del 
libero servizio e un +4,4% di 
iper e super.
Anche nei numeri dell’export 
si riflette la forza del comparto: 
nel 2019 le vendite di prodotti 
agroalimentari italiani bio sui 
mercati internazionali sono lie-
vitate a 2.425 milioni di euro, il 
7% in più rispetto all’anno pre-
cedente. 
E per la fine di quest’anno 
le esportazioni arriveranno a 
2.619 milioni di euro (stime No-
misma), +8% nel raffronto con 
il 2019, con un’incidenza del 
6% sul totale dell’export agro-
alimentare italiano.
Da tenere in considerazione 
però anche l’aumento delle 
importazioni di prodotti bio 
da paesi extracomunitari, con 
un incremento complessivo 
del 13,1% delle quantità totali 
nel 2019 rispetto all’anno pri-
ma. I cereali, le colture indu-
striali e la frutta fresca e secca 
sono le categorie di prodotto 
più importate, con un’inciden-
za rispettivamente del 30,2%, 
19,5% e 17%.
Lo sviluppo del settore bio por-
ta in dote la nascita di figure 
professionali nuove: in ambito 
tecnico da un lato (addetto alla 

produzione biologica, esper-
to della qualità bio, zoonomo 
sostenibile), nella gestione dei 
moderni canali di vendita e 
nella promozione del made in 
Italy agro-alimentare nel mon-
do dall’altro.
Se infatti la coltivazione biolo-
gica impone un ritorno al pas-
sato, è necessario che venga 
supportata da innovazione e 
ricerca per diventare l’agricol-
tura del futuro, pilastro di un 
modello di sviluppo sostenibi-
le, attento alla salute del suolo, 
dell’ambiente e delle persone.
Sono in molti a sostenere che 
questa sia l’agricoltura miglio-
re per assicurare al contempo 
beni pubblici come la tutela 
ambientale e un reddito ade-
guato ai produttori.

Imprese e prospettive

Come? Dando agli operato-
ri del settore prospettive di 
sviluppo e incentivando gli 
agricoltori convenzionali alla 
conversione al biologico, lavo-
rando insieme per il riconosci-
mento del “giusto prezzo” dei 
prodotti e condividendo con 
essi concetti validi per tutto il 
settore. 
Un settore in cui in Italia nel 
2019 sono entrati circa 1.600 

nuove realtà, per un totale 
di 80.643 imprese registra-
te (+2% rispetto al 2018) 
nel sistema di certificazio-
ne per l’agricoltura biologi-
ca. Di queste, come si vede 
in Fig.3, 58.697 (-0,4%) sono 
produttori esclusivi (aziende 
agricole), 9.576 (+3,4%) prepa-
ratori esclusivi, 11.843 (+14,3%) 
produttori/preparatori e 527 
importatori totali (+11,7%). 
A livello regionale, il primato di 
attività bio va alla Sicilia (10.596 
unità), seguita da Calabria 
(10.576 unità) e Puglia (9.380 
unità). Tutte e tre le Regioni sul 
podio registrano però cali nel 
2019 rispetto al 2018 mentre 
gli exploit maggiori sono quel-
li messi a segno da Marche 
(+32%), Veneto (+13%), Lazio 
(+8%) e Umbria (+6%). 
I dati riferiti al 2019 indicano 
che la dimensione media di 
un’azienda bio in Italia rag-
giunge i 28,3 ettari, a fronte 
del dato nazionale di 11,0 et-
tari. Anche per il 2019 il valo-
re resta elevato, a causa della 
differenza tra le incidenze na-
zionali delle superfici (15,8%) 
e delle aziende agricole (6,2%) 
biologiche. 
A livello di aree geografiche, 
il divario maggiore interessa, 
come prevedibile, le aree del 
Centro e delle Isole, mentre 
è inferiore al 28,3 nazionale 

al Sud, nel Nord-Ovest e nel 
Nord-Est del Paese: in que-
ste aree la superficie media di 
un’azienda biologica è rispet-
tivamente di 24,6, di 23,2 e di 
22,2 ettari.
In sintesi, il settore biologico è 
cresciuto ben oltre le previsio-
ni più ottimistiche e l’Italia sta 
continuando a mantenere la 
leadership a livello europeo, 
come ha avuto modo di sottoli-
neare la ministra delle Politiche 
agricole, Teresa Bellanova,
che ha preannunciato la messa 
a punto di un nuovo bando na-
zionale per la ricerca in agricol-
tura biologica del valore di 4,2 
milioni di euro, che prevede il 
coinvolgimento di università 
ed enti di ricerca con aziende 
biologiche. 
Sullo sfondo, occorre lavorare 
per organizzare meglio la filie-
ra, e far sì che tutto il prodotto 
bio sia opportunamente valo-
rizzato sul mercato e soprattut-
to giustamente remunerato.
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