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Un settorein continuacrescita

Aumentanosuperficie consumi
terrenicoltivati conmetodobiohannosuperatoi due milioni diettari,aumentanoanchegli operatori
Mammuccini( Federbio):«Notevoleil balzodell’export,orasceltepolitichechiare e coraggiose
»
I

La strategia Farm to fork è una
sfida per l’Europa tutta e anche
per l’Italia. Una sfida ambiziosa
che vede l’agricoltura protagonista nel suo contributo allariduzione del 50% dell’utilizzo dei fitofarmaci di sintesi e degli antibiotici, nonchédel 20% dei fertilizzanti chimici. L’obiettivo per
l’agricoltura biologica è quello
di raggiungere,comeminimo, il
25% della superficie agricola.
Un quadroin cui l’Italia vuole recitare – e starecitando – un ruolo da protagonista.Anche perché superfici,operatori e consumi bio sonoulteriormente in crescita. È questoil datoprincipale
emersodalle analisi presentate
alla 33esima edizione di Sana –
RivoluzioneBio 2021.
I numeri forniti da Sinab per il
Mipaaf confermano che la superficie biologica nel 2020è aumentata rispettoall’anno precedente di +5,1 punti percentuali,
evidenziando tuttavia un trend
di sviluppo più modesto rispetto ai maggiori Paesi europei. I
terreni coltivati a biologico han-

spetto all’anno

precedente.La
spesadelle famiglie italiane si è
attestataa 4,6 miliardi di euro:
9 famiglie su10 hannoacquistato almeno un prodotto biologico nell’anno in corso.

no attualmente superatoi 2,1 milioni di ettari. In crescita, inoltre, il numero degli operatori
del settorecheha raggiuntole
81.731 unità, con un incremento
dell’+1,3%.
Anche gli andamenti del mercato confermano la rilevanza del

pre di più

Negli ultimi dieci anni i consumi interni hanno registrato
un’impennata del 133%. Notevole l’incremento dell’export che,
semprenell’ultimo anno, è aumentato dell’ 11%, raggiungendo quota2,9 miliardi di euro,
conuna crescitanegli ultimi dieci anni del 156%. L’Italia si posi-

ziona al secondoposto per export dopogli StatiUniti.
«C’è untrendcostantedi crescita 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 rapidamente se vogliamo cogliere le
opportunitàdi questafasenella
quale i cittadini scelgonosem-

i prodotti biologici e
l’Europapunta in maniera determinata sul bio. Servono scelte
politiche chiare, coraggiose,
cheinvestano nel biologico per
supportarela transizione ecologica dell’agricoltura italiana a
partire dal Piano strategiconabiologico. Secondo i dati
zionale della Pac con l’obiettivo
dell’OsservatorioSana, promosdel 30% di superficie coltivata a
so da BolognaFiere ecurato da bio al 2027,all’approvazione
deNomisma con Federbio e Assodella leggee all’elaborafinitiva
bio, nel 2021( annoterminante a zione del Piano d’azione nazioluglio) i consumi interni hanno
registrato una crescita del 5%,ri-
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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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