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Osservatorio Nomisma: intero
sistema biologico in crescita
Il 47% delle famiglie consuma bio almeno una volta alla
settimana

Bologna, 8 set. (askanews) – L’intero sistema dell’alimentare biologico è in
crescita, sia per le vendite che per le produzioni e i terreni coltivati. E’ la sintesi
dell’Osservatorio Sana 2017, promosso e finanziato da BolognaFiere, con il
patrocinio di FederBio e AssoBio e realizzato da Nomisma. Il biologico, però,
non è una moda: il 47% delle famiglie italiane – secondo lo studio – consuma
bio almeno una volta alla settimana.

Le ultime stime relative alle vendite 2016 – si legge nel rapporto presentato a
Bologna – segnano un incremento del 3,5%, mentre nella grande distribuzione
l’aggiornamento Nielsen evidenzia una crescita del 16% da luglio 2016 a giugno
2017 e una quota dell’organic sul totale delle vendite alimentari pari al 3,5%, 5
volte in più rispetto al 2000.

Aumentano del 20% anche le superfici e gli operatori bio sul territorio italiano.
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Secondo le elaborazioni del Sinab, Sistema d’informazione nazionale
sull’agricoltura biologica per il ministero delle Politiche agricole insieme ai dati
Ismea, Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, le superfici coltivate
con metodo biologico hanno sfiorato quota 1,8 milioni nel 2016 (rispetto ai 1,5
milioni del 2015). Sono stati convertiti al biologico oltre 300 mila ettari e con
loro sono passati al bio anche moltissimi operatori, cresciuti del 20,3% e
arrivati a 72.154 unità.
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