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Secondo il rapporto Bio Bank il mercato interno è più che raddoppiatoin

10anni, le vendite delle catenedella grande distribuzionesono triplicate

mentre i negozi specializzatisonorimasti fermi. Incremento ancheper

l'export. Ottima performance per la cosmesicon un più 121,4%

T utti pazziperil bio.E l'en-
tusiasmo diventa mania
seil burger di soia eil bi-
scotto di grani antichi si

acquistanocomodamenteal super-

mercato. O, altra alternativaanco-
ra più irresistibile, sead esserecer-

tificate comebio sonocreme,sapo-

ni eprodottidi bellezza.
Il RapportoBio Bank 2020, arri-

vato alla quattordicesimaedizio-
ne, fotografa infatti unmercatobio-

logico in crescita soprattuttose le-

gato alla cosmesie alla grande di-
stribuzione. «Nel2020 il totaledel
mercatobio in Italia ha raggiunto
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natoaquestosettore, aumentando
esclusivamente le proprie vendi-

te ». La domandachemolti puristi
si pongonoè selaqualitàne risen-

te: «Sipossonotrovare ottimi pro-
dotti biologici anchenei supermer-
cati, nel pieno rispettodegli stan-

dard di certificazione. Ma l'assorti-

mento di un supermercatonon po-

trà mai raggiungere quello di un
negozio specializzato, dove si tro-

va tutto, anchei prodotti dei pio-
nieri e marchi di altissima qualità,
con una lunga storia alle spalle,
con un costo più elevato che non
tutti sonodisposti a spendere».

Edeccolavera sorpresadelRap-

porto Bio Bank: il fenomeno della

cosmesibiologica cheregistrauna
crescitadel numero di attività pari
al 121,4%negli ultimi cinqueanni.
In particolare gli storeonline di
prodottiper labellezza hanno rag-

giunto il tetto dei 347(+147,9%),se-

guiti dalle profumeriebio (i singoli
negozi specializzati)arrivate a328
(+114,4%) e dalle 514aziendedi co-

smesi naturaleebiologica e deter-
genza ecologica (+ 110%).Anche il
settore dellaproduzione si stasvi-

luppando con l'ingresso sul merca-
to, accantoai marchi, anchedi "ter-

zisti, comela Gala Cosmetici.«Noi
produciamosolo cosmetici bio e
naturali - spiega il direttoretecni-
co PatriziaPoggiali - per conto ter-

zi, dal 2004 (nasciamocome part-

ner di Altromercato)quandodi cer-

tificazione ancora non si parlava.
In questosettore, a differenzadi
quanto accade nell'alimentare,
unostandardeuropeoacui riferir-
si ancora non esistee questoè un
fattoredi frenoalla crescita. Basti
pensareche ci sonocirca50certifi-

cazioni privatechesonoseguitead
un'esplosionedi interesseperi pro-
dotti eper i loro packaging».

Rimangono però dei cosmetico
scettici che attribuisconoal bio
un'efficaciaminore.Cosarisponde
Poggiali?«Noifacciamodei test,ri-
gorosamente non suglianimali, an-

che di 60 giorni per provare ad
esempiol'efficacia di una crema
antirughee questoè fondamenta-

le ancheper la produzione visto
cheunprodottopocoefficacesicu-

ramente non viene riacquistato».
Per quanto riguarda l'universo

alimentaresono tre i settori moni-

torati negli ultimi cinqueanni: i siti
di e-commerce (405)sono saliti del
41,6% con un trend già positivo e
cheè stato acceleratodalla pande-

mia, al secondo i ristoranti bio a
quota543(+ 20,7%)anchesela loro
situazione è destinata a mutare
perla riduzione del girod'affarido-
vuto alle chiusure forzate; infine
scendonoaquota 1.339 i negozibio
(- 4%) che per difendersidalla gdo

6,9 miliardi di euro(dati Nomisma
per OsservatorioSana)- spiega Ro-
sa MariaBertino co-fondatrice eau-

trice di BioBank- e il mercatointer-

no, paria4,3miliardi di euro, èpiù
che raddoppiato in dieci anni
(+118%)». La fotografia 2019di Bio
Bank rileva untotaledi 3.476attivi-
tà in cui è significativo il turnover:
oltre 500 attività sono uscite dal

censimentoe quasi 650 sono le
newentry.

Ma eccoci al boom legato alle
grandi catene:«Èstatasoprattutto
lagdoasapergenerareeintercetta-

re lacrescita, con affari peroltre 2
miliardi dieuro (+279%). Tutti gli al-

tri canali distributivi, con vendite
intorno ai2,3 miliardi di euro, sono
cresciuti del 58%. Negli altri canali
sono naturalmentecompresi i ne-

gozi bio, che hannomantenutoil
volume delle vendite (+3%in dieci
anni), ma non sono riusciti a incre-
mentarle in un mercato in crescita.
Anche se rappresentanola punta
di diamantedelsettore,soffronola

concorrenzadelle grandi catene».

Aggiunge Bertino: «I super han-

no indubbiamenteuna politica di
marketingche ha spinto le vendi-
te, anchegrazie ai prodotti bio a
propriomarchio, echeèmolto più
forte di quelladei negozi specializ-

zati. Hannosdoganatoun pubblico
chediffìcilmente si sarebbeavvici-
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puntano all'aggregazione.

Tra i marchi più consolidati c'è

Girolomoni, azienda familiare che

quest'anno festeggia i 50 anni di vi-

ta. Racconta Giovanni Girolomoni:

«Tutto ha inizio con mio padre Gi-
no (uno dei pionieri del biologico in
Italia, ndr) che è stato uno dei fon-

datori di Alce Nero. Da qui, dopova-
rie vicissitudini, sono partite inizia-

tive diverse. Noi, figli di Gino, ab-

biamo realizzato una cooperativa

agricola che comprende una realtà
unica e cioè l'intera filiera della pa-

sta dal mulino al pastifìcio ». Dove

si acquista la pasta Girolomoni?
«Nei negozi bio, ma anche nelle

botteghe eque e solidali. Abbiamo
scelto di non andare nellagdo, que-

sto perché c'è una forte differenza

tra il bio rurale e il bio industriale
anche se sono entrambi certificati,

e nonostante questo siamo cresciu-

ti dal 5 al 15% in modo continuativo
negli ultimi 5 anni» . Il mercato più
forte? «L'80% della nostra produ-
zioneè fuori dall'Italia, il paese più
importante è la Francia seguita da

Stati Uniti e Germania» .

E spesso, proprio come dimostra
Girolomoni,bio fa rima anche con
l'exportche ha raggiunto la notevo-

lecifra di 2,6 miliardi di euro (+131%

in dieci anni). In crescita anche le

aziende bio, oltre 80mila nel 2019

(+ 34,5% in cinque anni)e le superfi-

ci bio, quasi 2 milioni di ettari
(+ 33,5% in cinque anni), pari al

15,8% della superficie coltivata in

Italia.
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L'opinione

Le grandi insegne della

distribuzione hanno una

politica di marketing che

ha spinto le vendite, anche

grazie ai prodotti a proprio

marchio, abbassando

i prezzi e attraendo un

pubblico nuovo e più vasto

4,3
MILIARDI

Èil valore del

mercato interno

italiano del Bio

nel 2020; 2,6

miliardi è l'export
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DIECI ANNI DI BIOLOGICO IN ITALIA
ANDAMENTO DELLE VENDITE PER TIPOLOGIA DI CANALI
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