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Balzodel 16%sul 2021

La crescitadelle vendite
dal 2012èstatadel 181%

L'81%delle esportazioni
èrelativoaprodotti food
OggiaBolognaparteSana

Giorgiodell'Orefice

Prodottibiologici madein Italy su-

perstar all'estero.Nelprimo semestre
del2022 levendite diprodotti agroali-

mentari biologici suimercati interna-

zionali hannoraggiunto ungirod'af-

fari di3,4 miliardi di euroconunacre-
scita del 16% rispettoall'annoprece-

dente. Un nuovo progresso che

allunga il positivo trenddelle espor-

tazioni bio (+181% rispetto al 2012)

portandocosì la quotadelle vendite
all'esterodi prodottigreenal 6% del
totaleexportagroalimentare madein

Italy. Sonole cifre cheemergonodal-

l'analisi condottasuuncampionedi
290impreseda Ita.Bio, la piattaforma

di dati per l'internazionalizzazione
del biologico curatada Nomismae

promossada Ice Agenziaeda Feder-

Bio e chesarannopresentatiquesta
mattinanellagiornatainaugurale del

Sana( ilSalone del biologico) da oggi
fino all'11 settembreaBolognaFieree
alqualeprenderannoparte700espo-

sitori e oltre 150 buyerda30 paesi.

«La fettaprincipale delleesporta-

zioni - ha spiegatoil Senior Project

Manager di Nomisma, EmanueleDi

Faustino - è coperta daiprodottifood

(81% del totale per un valore di 2,7
miliardi)madai datiemergeancheil
rilevante ruolo delvino che copre
una quota del19% sulle esportazioni
totalibio.Le venditeall'estero divino

biologico sono inoltre cresciute del
18%» quindi auntassomaggioreri-

spetto alla media.

Per quantoriguardai mercati di

sboccodeiprodottibiologici madein

Italy leprincipali destinazioni sono in

Europa con inprimafila la Germania
( indicata dal63%delle aziende),a se-

guire la Francia (46%) e il Benelux
(34%). Ancheperil vino alprimo posto
c'è il mercatotedesco(67%),seguito

daipaesiScandinavi (61%) e poi dal
Benelux (59%).Fuori dei confinico-

munitari aiprimiposticisono Svizze-

ra, UsaeRegno Unito.

«L'indaginecuratadaNomisma -
ha commentatoil Presidentedi Bolo-

gnaFiere, Gianpiero Calzolari - con-

ferma il valore delle produzioni di

qualità edelbiologico, in particolare,
per competerenel mercato italianoe

neimercati esteri.L'Italia èda tempo

all'avanguardiapersuperficie colti-

vata eper la ricchezza di un'offerta di-

versificata che riflette e rafforza il

prestigio dell'agroalimentare italiano

nelmondo. L'agenda2030ela politi-

ca comunitaria- prosegue - indicano
la sostenibilitàcome la stradamae-

stra per il prossimofuturo, per chi
produce e per chiconsuma: ancheper
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questo il biologico made in Italy è
l'avanguardiadiun movimentoeco-

nomico e culturale».
«La decisa crescitadelle esporta-

zioni - ha commentatola presidente

di Federbio, Maria Grazia Mammuc-

cini- confermalasceltafondamenta-

le di inserireil marchio Madein Italy

bio nella leggerecentementeappro-

vata dal Parlamento.Laqualità del ci-

bo italiano, intesaanchecome identi-

tà e legame con i territori attestata
dalle denominazionidi origine, si
sposaperfettamenteconilbiologico.
Unprodottochevalorizzamiterrito-

rio deve infatti partiredaun metodo
di produzione sostenibile cherispetta
l'ambientee labiodiversità».

«Dopoi primi mesi dell'annocon
un mercatostatico - ha aggiuntoil

presidenteAssobio, Roberto Zanoni

- abbiamo assistito adunabuonari-

presa dellaGrande Distribuzione,in
particolarmodo dei discount.Signi-

ficativa è statala crescitadel com-

parto " fuori casa" che ha portato
globalmentea un incremento dei
consumi,superandole pressioniin-

flazionistiche di questi ultimi perio-

di. Guardiamo con favore alla cresci-

ta degli acquisti nei mercatini bio e
alle venditedirette, oltre, natural-

mente, almondodella ristorazione
che oggi è in ripresa dopo i critici

lockdownin pienapandemia.L'Ita-

lia oggiè chiamataa difendereun
primatoimportantenel biologico. È
dunquenecessariolavorareper far
crescereiconsumi, la consapevolez-

za e la trasparenzadi tuttala filiera».
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Il mercato. In forteespansionele esportazioni di prodotti biologici
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