
Unsettorein continuacrescita
Aumentanosuperficieconsumi
I terrenicoltivati conmetodobiohannosuperatoi duemilioni diettari,aumentanoanchegli operatori
Mammuccini(Federbio):«Notevoleil balzodell’export,orasceltepolitichechiareecoraggiose»

La strategiaFarm to fork è una
sfida per l’Europa tutta e anche
per l’Italia. Una sfida ambiziosa

chevede l’agricoltura protago-
nista nelsuo contributo allaridu-

zione del50% dell’utilizzo dei fi-

tofarmaci di sintesi e degli anti-

biotici, nonchédel20%deiferti-

lizzanti chimici. L’obiettivo per
l’agricoltura biologica è quello

di raggiungere,comeminimo, il

25% della superficie agricola.
Un quadroin cui l’Italia vuole re-

citare –estarecitando – un ruo-

lo da protagonista.Anche per-
ché superfici,operatori econsu-
mi bio sonoulteriormente in cre-
scita. Èquestoil datoprincipale

emersodalle analisi presentate
alla 33esimaedizione di Sana–
RivoluzioneBio 2021.
I numeri forniti da Sinab per il

Mipaaf confermano che la su-

perficie biologica nel 2020è au-

mentata rispettoall’annoprece-
dente di +5,1punti percentuali,
evidenziando tuttavia un trend
di sviluppo più modesto rispet-
to ai maggiori Paesi europei. I

terreni coltivati a biologico han-

no attualmente superatoi 2,1mi-

lioni di ettari. In crescita, inol-

tre, il numero degli operatori
del settorecheha raggiuntole

81.731unità, con un incremento

dell’+1,3%.

Anche gli andamenti delmerca-

to confermano la rilevanza del
biologico. Secondo i dati

dell’OsservatorioSana,promos-

so da BolognaFiere ecuratoda
Nomisma con Federbio e Asso-

bio, nel2021(annoterminante a
luglio) i consumi interni hanno
registrato unacrescitadel 5%,ri-

spetto all’anno precedente.La
spesadelle famiglie italiane si è
attestataa 4,6miliardi di euro:
9famiglie su10hannoacquista-

to almeno un prodottobiologi-

co nell’anno in corso.
Negli ultimi dieci anni i consu-

mi interni hanno registrato
un’impennatadel 133%.Notevo-
le l’incremento dell’export che,
semprenell’ultimo anno, èau-

mentato dell’ 11%, raggiungen-

do quota2,9 miliardi di euro,

conunacrescitanegliultimi die-

ci anni del 156%. L’Italia si posi-

ziona alsecondopostoper ex-
port dopogli StatiUniti.
«C’èuntrendcostantedi cresci-
ta sia nella produzione chenel
mercato,con un balzo notevole
dell’export» ha rilevato Maria

GraziaMammuccini, presidente
di Federbio.«Tutti segni positivi

che evidenzino una crescita
strutturale. Ma ci sono–osserva
Mammuccini – anche criticità
chedobbiamoaffrontare rapida-

mente se vogliamo cogliere le

opportunitàdi questafasenella
quale i cittadini scelgonosem-

pre di più i prodotti biologici e
l’Europapunta in manieradeter-
minata sul bio. Servono scelte
politiche chiare, coraggiose,
cheinvestano nel biologico per
supportarela transizione ecolo-

gica dell’agricoltura italiana a
partire dal Piano strategicona-

zionale della Paccon l’obiettivo
del 30%di superficie coltivata a
bio al 2027,all’approvazionede-

finitiva della leggee all’elabora-
zione del Piano d’azione nazio-
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nale sul biologico » .
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«Costante trend

positivo sia nella

produzione che nel

mercato, ma restano

criticità da risolvere »

Maria GraziaMammuccini, presidente di Federbio, guarda al futuro con fiducia
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