
AGRICOLTURA

Il biologicoitalianovolaa3,3miliardi
L’Italia sfiorai milioni
di ettaricoltivatimacresce

anchel’import extraUe

MicaelaCappellini

Peril biologicoil saràunanno
daricordareinpositivo:iconsumi
stannocrescendodel , %eil set-
tore incasseràlacifra recorddi ,
miliardi di euro.Inumeriarrivano
dal rapporto“ Bio in cifre ”
presentatoieri dall’Ismea all’in-
contro organizzatodallaColdiretti

perlapresentazionedellarelazio-

ne annualedelSinab,il Sistemadi
informazione nazionalesull’agri-
coltura biologica.

A premiarechicoltiva inassenza
dipesticidièstatainuncertosenso
propriola pandemia,chehafatto
crescereneiconsumatoriil deside-

rio di prodotti consideratipiù sani
epiùsostenibili.Le venditedibio-
logico sonoaumentatesoprattutto

all’internodeisupermercati(+ %)

e ci sonocategoriechesono cre-

sciute asopresa:comeleuova bio,

peresempio,i cui acquisti hanno
messoasegnoun+ , %.

Sulpianoproduttivo l’Italia èil

primo Paeseeuropeopernumero
diaziendeagricoleimpegnatenel
biologico.Gli operatoricoinvolti
sonosalitia . e le superfici
coltivatesenzaricorrereai pestici-

di sonoarrivatea sfiorarei milio-

ni diettari (+ %).L’incidenzadella

superficiebiologicanelnostroPa-
ese haraggiunto nel il , %

dellaSuperficieagricolautilizzata
(Sau)a livello nazionale,equesto
posizional'Italia di granlungaaldi

sopradellamediaUe,chenel
siattestavaall’ %, e a quelladei
principali Paesiproduttoricome
Spagna( , %),Germania( , %)

eFrancia( , %).

Oltrealla produzionenazionale,
èin aumentoanchel’importazione
diprodotti biologici: in particolare,
a cresceresonostatigli acquistidai

Paesiextra-Ue, chehannomessoa

segnounbalzodel %.I cereali,le
colture industrialielafrutta fresca
eseccasonole categoriediprodot-

to biologicopiù importate:i tassidi
crescitadelleimportazioni bio più
rilevanti si sonoavuti perla cate-

goria dicolture industriali (+ %),

di cereali( %) eperla categoria
che raggruppacaffè, cacao,zuc-

cheri, tèespezie(+ %).
«L’Italia èunodeimaggiori im-

portatori di alimenti biologici da
Paesiextracomunitari -ha dettoil
presidentedellaColdiretti, Ettore

Prandini- nel nesonoarrivati

ben milioni dichili, dicuiquasi
unterzoprovenienti dall’Asia. Per
questooccorredareal più presto
seguitoalla raccomandazionedella
Cortedei Contieuropeacheinvita
arafforzarei controllisui prodotti
biologiciimportati chenonrispet-

tano gli stessistandarddisicurezza

di quellieuropei».

Dei numerièsoddisfattaanche
la presidentedi Federbio,Maria

Grazia Mammuccini:«La tendenza
deicittadini èsemprepiùorientata
versoun’alimentazionebiologica.

Dobbiamodunquesupportarecon
iniziative concreteeunquadrole-
gislativo coerentelaconversioneal

verobiologico. Il rischio èche la

forte domandadei consumatori
italiani siacopertadaprodotti bio-

logici di importazioneascapitodel
bio madein Italy ».

Anche l’Europa, attraversoil
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GreenDeale le strategieFarm to
Fork ebiodiversità, stapuntando
fortementesul biologico, impo-

nendo aisui Paesidiraggiungere
il targetdel %di superficieinve-

stita acoltivazioni biologicheen-

tro il : «Perquestol’Italia non
puòpermettersidi perderel’op-
portunità peraccelerareil percor-

so di transizioneversoil modello
biologico eperdereil proprio ruo-

lo di leadercomenumerodiope-

ratori »,haaggiunto lapresidente
diFederbio.
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