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Frutta e ortaggi biologici 
in controtendenza rispetto alla crisi

In Italia la crisi economica non 
sembra dare tregua e frena dram-
maticamente i consumi alimentari 

(le vendite al dettaglio hanno segnato 
un -0,7% in termini tendenziali nei 
primi 6 mesi del 2014), con effetti di-
rompenti sulle prospettive economi-
che del Paese. In questo trend nega-
tivo sono coinvolti anche i consumi 
di frutta e di ortaggi freschi: nel primo 
trimestre 2014 si è registrato un calo 
tendenziale del consumo di ortofrutta 
del 2% a valore (a fronte di volumi 
però stabili) rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente. 

Allungando l’analisi agli ultimi 
10 anni si rileva che la riduzione del 
consumo è stata generalizzata ed 
ha coinvolto tutte le specie di frut-

Nomisma su incarico di BolognaFiere 
ed in collaborazione con Federbio. 
L’Osservatorio è nato con l’intento di 
mettere a disposizione degli operatori 
della filiera agroalimentare informa-
zioni in grado di consentire valutazio-
ni accurate sul mercato dei prodotti a 
marchio biologico. A settembre 2014 
si è quindi fatto il punto sul modello 
di consumo di questi prodotti, eviden-
ziando motivazioni di acquisto, pro-
filo degli acquirenti bio, nuovi trend 
emergenti. La “survey” ha rilevato le 
abitudini di acquisto e consumo di un 
campione di 1.200 famiglie rappre-
sentativo della popolazione italiana. 

I risultati hanno mostrato che nel 
2014 la domanda di alimenti a mar-
chio biologico è cresciuta in doppia 

ta: -10% a volume rispetto al 2012 e 
-30% rispetto al 2000 (i limoni sono 
la categoria che ha registrato l’arretra-
mento più consistente: -37%) (inda-
gine Gfk-CSO 2014). All’interno del 
paniere ortofrutticolo c’è però una 
categoria di prodotti che, non solo 
sembra non risentire della più genera-
le crisi dei consumi alimentari, ma, al 
contrario, viene apprezzata sempre di 
più dai consumatori: si tratta dell’or-
tofrutta biologica. 

In generale, tutti i prodotti a mar-
chio biologico continuano a racco-
gliere grandi consensi: a rivelare il 
perché di questa situazione è stata 
la tradizionale “Consumer Survey” 
dell’Osservatorio SANA 2014, cura-
ta per il terzo anno consecutivo da 

Il trend positivo 
dell’ortofrutta a marchio 
biologico nel contesto di 
generale arretramento dei 
consumi complessivi è 
l’indizio di un cambiamento 
culturale nel comportamento 
di acquisto delle famiglie 
italiane. Pur rimanendo 
simbolo di un modello di 
consumo attento alla salute  
e alla sostenibilità 
ambientale, i prodotti “bio” 
cominciano ad affrontare 
il problema del prezzo e 
della convenienza: sempre 
più strategico sarà il buon 
rapporto qualità-prezzo.

5Fig. 1 - Categorie di prodotto con marchio biologico acquistate almeno una volta dalle famiglie 
italiane nel 2013.
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1. Direttore, dopo due 
anni dal suo insediamento 
alla guida della maggiore 
cooperativa frutticola re-
gionale e forse anche ita-
liana, si sarà certamente 
fatto un’idea abbastanza 
precisa sulle possibilità 
di sviluppo del comparto 
dell’ortofrutticoltura bio-
logica con prospettive di 
crescita anche in momenti 
di deflazione come questi 
attuali. È per questa ra-
gione che ApoConerpo, 
la grande OP cui aderisce 
anche Agrintesa, è entra-
ta nella società veronese 
Brio, uno dei leader italia-

ni del settore biologico? Vuole darci qualche ragguaglio in 
proposito?

I consumi di prodotti biologici sono in constante crescita 
sia sul mercato domestico, sia in esportazione; l’attenzione dei 
consumatori alla salubrità dei cibi e al rispetto per l’ambiente 
non sono più una tendenza, ma una richiesta concreta e pre-
cisa. Agrintesa è sempre stata presente come produzione e 
come società commerciale in questo segmento, ma era giunto 
il tempo di dare slancio al comparto. Il progetto di collaborazio-
ne con la cooperativa veronese “La Primavera”, con l’obiettivo 
di veicolare tutta la produzione “organica” delle due aziende 
in un unico gruppo tramite il rafforzamento della società com-
merciale Brio, si basa sul tentativo di far crescere la produzione 
biologica all’interno delle aziende associate. 

2. Le statistiche parlano sempre in positivo per il biologi-
co, ma dal vivo sembra che da un decennio ormai, dopo uno 
speranzoso avvio e la crescita del decennio precedente, le 
colture ortofrutticole biologiche siano piuttosto statiche, 
nonostante gli incentivi alla coltivazione e la forte spinta 
propulsiva mercantile. È così? 

Non direi; gli ultimi dati SINAB sulle superfici bio in Italia 
rivelano incrementi a doppia cifra negli ultimi anni rispetto al 
recente passato e se scendiamo alle superfici ortofrutticole ve-
diamo come vi siano oltre 4.300 ha di ortaggi e 6.800 ha di 
frutta in conversione. Direi piuttosto che lo sviluppo è soprat-
tutto al Sud e questo rende imprescindibile per noi sviluppare 
un progetto di crescita nelle relazioni con i produttori biologici 
del Meridione d’Italia. Si tratta di un processo complesso, ma 
di grande interesse. Per quanto riguarda il Nord siamo convinti 
che la nostra aggregazione contribuirà alla conversione al bio 
di un buon numero di aziende.

3. Poiché è ormai acclarato che le colture biologiche si-
ano fortemente rischiose (per il prodotto finale -20/30% in 
meno la resa produttiva), ci può confermare se i prezzi e il 
valore aggiunto finale hanno sempre compensato i produt-
tori? 

Generalmente la minor resa viene compensata da maggiori 
ricavi unitari; è chiaro comunque che il risultato finale il produt-
tore lo misura sulla PLV. Coltivare biologico presuppone una 
forte specializzazione, vocazionalità produttiva e una maggior 
sensibilità delle colture ai fattori esterni (clima, attacchi paras-

sitari). In ogni modo è nostra opinione che per le aziende forte-
mente specializzate e identificate su prodotti “vocati” si riesca 
mediamente a raggiungere una redditività soddisfacente. 

4. Mi sembra di capire che i produttori del biologico sia-
no soprattutto idealisti. Credono nella loro missione e sono 
disposti a sacrificarsi oltre il normale pur di far parte di una 
classe benemerita di produttori. È così? 

Era così in passato. Ovviamente quelle aziende ci sono an-
cora e saranno sempre da ringraziare per il ruolo pionieristico 
che hanno avuto. Oggi le aziende sono più imprenditoriali e 
specializzate; il conto economico è fondamentale.

5. Trovo abbastanza criticabile la politica dei “protettori 
ad oltranza del biologico” che vorrebbero assorbire e te-
nere per sé contributi e incentivi, non solo alle innovazioni 
(ben vengano, ovviamente), ma che vorrebbero istituziona-
lizzare gli aiuti pubblici, sottraendoli a chi fa produzione per 
il mercato con criterisi sostenibilità, seguendo i disciplinari 
di produzione integrata o fissati dalle grandi aziende distri-
butrici. Le sembra giusto e corretto? 

Non mi pare che il bio abbia goduto di contributi straordinari, 
per cui non credo sia colpa del bio se altri settori non ne hanno 
ricevuti in modo adeguato. Ritengo che produzione biologica 
e produzione integrata debbano trovare un proprio equilibrio e 
parallelamente svilupparsi verso il futuro; in alcuni casi ritengo 
possano condividere anche parte dei processi produttivi, i più 
avanzati, tesi alla sostenibilità.

6. Trovo comunque “scorretta” la posizione (e le idee) 
di chi, anche a livello decisionale, vorrebbe favorire le col-
tivazioni biologiche, denigrando o prefigurando una sorta 
di “inconciliabilità” con le colture tradizionali, sostenibili e 
integrate. Come lo giustifica?

Non va giustificato; è evidente che noi riteniamo che biolo-
gico e convenzionale possano convivere. È un buon modo per 
differenziare l’offerta ed offrire al consumatore diverse possibi-
lità di acquisto con l’effetto di aumentare e valorizzare al meglio 
le vendite complessive. Certamente in Italia dobbiamo puntare 
sulla qualità e sulla salubrità dei prodotti trasmettendo tutte le 
sicurezze e garanzie delle nostre produzioni ai consumatori, in-
dipendentemente dal percorso tecnico attuato in campagna; la 
nostra agricoltura vanta un plus importante sotto questi aspetti 
rispetto a quella di molti altri Paesi e questo va comunicato 
come grande valore aggiunto.

7. Il biologico è stato oggetto nel recente passato di 
clamorosi scandali (frodi commerciali, mancati controlli, 
mancata tracciabilità, utilizzo di prodotto estero, assenza o 
mancanza della qualità dichiarata, falsificazione di origine, 
presenza di residui chimici, ecc.) che, per fortuna, hanno 
toccato soltanto o soprattutto le grandi commodity (cereali, 
prodotti zootecnici, ecc.). Secondo lei è da cambiare la re-
golamentazione produttiva e commerciale sulla produzione 
biologica? Come può essere meglio tutelata la filiera dei 
prodotti organici? 

I grandi scandali hanno toccato soprattutto le importazioni 
e sia i Ministeri competenti, sia Federbio stanno mettendo in 
atto strumenti che consentano di migliorare e rendere più ef-
ficace il livello di controllo in questa fase. Mi pare però che i 
consumatori stiano capendo che se emergono degli scandali 
è perché ci sono i controlli e il patrimonio di fiducia dei consu-
matori per il bio non sia stato intaccato. Detto questo, è allo 
studio un nuovo regolamento europeo sul bio, ma francamente 

Il biologico sta trovando la strada giusta: 
confronto serrato con la produzione integrata

Intervista a Cristian Moretti, Direttore generale Agrintesa (Faenza, Ra)

5Cristian Moretti.

(continua a pag. 8)
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In questo contesto i prodotti or-
tofrutticoli freschi si sono confermati 
la categoria su cui ricade il maggio-
re interesse del consumatore italiano: 
oltre il 70% delle famiglie ha acqui-
stato frutta e verdura a marchio bio-
logico in almeno una occasione (74% 
frutta fresca, 73% verdure ed ortaggi 
freschi). L’ortofrutta ha superato in 
gradimento un cospicuo paniere di 
prodotti di largo consumo che com-
prende, tra gli altri: uova (57%), yo-
gurt (50%), olio extra-vergine d’oliva 

(49%), marmellate (45%), formag-
gi (41%), miele (35%), pasta (33%), 
succhi di frutta (31%) e latte vaccino 
(30%) (Fig. 1). Inoltre, tra le categorie 
emergenti, cioè che si sono fortemen-
te incrementate nel 2014, vanno se-
gnalate: tè e tisane (25%), vino (22%), 
bevande vegetali (19%) e tofu/seitan 
(12%). 

Il trend positivo degli alimenti 
biologici in un contesto di generale 
arretramento di quelli complessivi  
è probabilmente l’indizio di un  

cifra in termini sia di vendite che di 
famiglie acquirenti. In particolare, il 
tasso di penetrazione, cioè la quota 
di famiglie che in corso d’anno (in 
questo caso nei 12 mesi precedenti la 
realizzazione dell’indagine) ha acqui-
stato in almeno un’occasione un pro-
dotto alimentare a marchio biologico, 
è salita al 59% (era il 53% nel 2012). 
Questo significa che 6 famiglie italia-
ne su 10 (poco meno di 15 milioni di 
nuclei familiari) hanno acquistato al-
meno una volta un prodotto “bio”. 

non ne sentivamo il bisogno visto che quello in vigore ha solo 
6 o 7 anni.

8. Qual è il punto debole nella produzione biologica, sul 
piano produttivo e su quello mercantile? La mancanza di 
adeguati mezzi di difesa dalle malattie? L’inadeguatezza 
dei disciplinari di coltivazione? La ricerca di aree vocate 
(ristrette) nelle quali ci sia una bassa massa critica di pato-
geni (per es. aree di collina e/o montagna, come per le mele 
della Val Venosta)? 

Manca una ricerca specifica e di alto livello per il settore; chi 
ci sta lavorando spesso lo fa con pochi mezzi. È notoriamente 
difficile “fare biologico” con le stesse varietà adottate in produ-
zione integrata o convenzionale e anche i mezzi tecnici spesso 
sono insufficienti per fornire rese quali-quantitative paragonabi-
li con la produzione integrata. Ci sono molte cose da migliorare. 
Cercheremo di investire in queste direzioni per offrire ai nostri 
soci soluzioni migliori.

9. Brio ha condotto finora una politica di “marca”. È que-
sta la strategia commerciale corretta? 

Non solo Brio, ma soprattutto “Alce Nero”, che è la marca 
su cui stiamo puntando di più. Brio è socia, con una quota in-
teressante, di Alce Nero Spa, un marchio molto conosciuto in 
Italia, di cui è esclusivista per l’ortofrutta; stiamo lavorando per 
sviluppare la distribuzione di prodotti ortofrutticoli con questo 
brand.

10. Costi produttivi: è in grado di dirci quanto costano in 
più i prodotti biologici? 

Sono confronti difficili da fare perché occorrerebbe scendere 
nei dettagli senza diffondere dati generici come troppo spesso 
vediamo. Noi abbiamo conti colturali che dimostrano come il 
biologico possa dare una buona redditività alle imprese e so-
no a disposizione dei nostri soci. Ovviamente molto dipende 
dall’imprenditore, dalla sua professionalità e specializzazione. 
In agricoltura è ancora l’imprenditore che fa la differenza.

11. Quali prospettive vede per il futuro dell’intero com-
parto? Le statistiche sono purtroppo ballerine: nel settore 
ortofrutticolo dovremmo essere ancora sotto il 2-3% (salvo 
agrumi, olio e forse vite), mentre secondo altre fonti si arri-
verebbe in qualche caso al 10%. 

Non entro nel merito di come vengono fornite le statistiche, 
da parte di chi e con quali finalità; certamente il bisogno di un 
osservatorio attendibile è reale. Credo comunque che le pro-
spettive siano interessanti; per questo stiamo investendo nel 
settore. Il mondo ortofrutticolo ha bisogno di nuove proposte 
ed il biologico è sicuramente una di queste.

12. Secondo illustri esperti ed economisti, il biologico, in 
generale, non potrà superare la soglia del 10% della pro-
duzione complessiva per insufficienza di aree di coltivazio-
ne, modeste rese produttive, impossibilità per la massa dei 
consumatori di spendere di più per l’acquisto, ecc. Qual è la 
sua idea o anche soltanto impressione, in proposito? 

Intanto bisogna arrivarci; già il 10% è un bel traguardo. Se 

lo raggiungeremo vorrà dire che il bio si sarà consolidato come 
un settore importante e strategico per un’agricoltura avanzata 
e specializzata. Ritengo che le potenzialità ci siano, ma dobbia-
mo supportare il comparto con maggiore assistenza tecnica e 
sempre migliori tecnologie produttive.

13. Sulla qualità dei prodotti biologici sono state spe-
se molte parole di esaltazione (non solo giustamente per 
l’assenza di residui chimici) in favore di una presunta su-
periorità qualitativa (mai dimostrata scientificamente). Dai 
più validi studi americani ed inglesi è emersa l’equivalenza 
delle due produzioni; personalmente, in un’indagine con-
dotta nel Cesenate, ho trovato che le nettarine biologiche 
avevano 1-2 °Brix in più di quelle integrate, ma per una ra-
gione plausibile: la resa produttiva del biologico in quella 
circostanza era stata inferiore di un buon 25%. Qual è la 
sua opinione in proposito? 

Sono tanti i fattori che influiscono sulla qualità dei prodotti 
ortofrutticoli, senza dilungarmi sui quali direi che il produttore 
ed il suo modo di operare è quello che incide in maniera più im-
portante. Chiaramente il biologico, generando rese più ridotte 
e meno “esasperate” rispetto al convenzionale può talora pre-
sentare una più elevata qualità organolettica, ma assicuro che 
ci sono prodotti biologici scadenti e prodotti convenzionali o in-
tegrati ottimi. Tutto risiede nel corretto equilibrio fra tecnologia, 
input energetici, cure colturali, attenzione alle fasi strategiche 
del processo produttivo e le rese che ne derivano.

14. I prodotti biologici di Brio-Agrintesa sono i battistra-
da di un prodotto sano, ecologico (e quindi rispettosi di am-
biente ed operatori), sicuro sul piano igienico e salutistico, 
di eccellente qualità e quindi in grado di offrire le massime 
garanzie ad un consumatore esigente disposto a pagare di 
più per questo. Conferma che si tratta di una fascia elitaria 
di consumatori? Personalmente ho sempre sostenuto che 
l’ente pubblico e la politica debbano curare al massimo la 
diffusione del rispetto delle normative che regolano tutti i 
prodotti immessi sul mercato, e quindi anche la massa o la 
quasi totalità dei prodotti non biologici. Secondo me occorre 
trasferire alla produzione integrata, di volta in volta, le tec-
niche biologiche dimostratesi valide ed a costi sopportabili. 

Condivido e ribadisco questo concetto. Il biologico può es-
sere considerato il top di gamma ed è normale costi di più. Le 
tecniche che si applicano e si stanno affinando nel bio è ovvio 
che possano e debbano essere trasferite al convenzionale-
integrato quando possono contribuire all’obiettivo del miglio-
ramento che deve interessare tutto il settore ortofrutticolo. È 
un obiettivo che noi ricerchiamo da sempre. Certo, ci sarebbe 
bisogno di più ricerca, ma sappiamo bene quanto l’ente pub-
blico stia riducendo i fondi destinati a questo. Dobbiamo anche 
considerare che spesso l’industria privata sembra avere poco 
interesse a ricercare prodotti “ecologici” e “eco-compatibili” in 
quanto spesso offrono un “business” meno interessante.

A cura di S. Sansavini

(continua)
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presente che la GDO, che in Italia ed 
in Europa è il più importante canale 
commerciale al dettaglio per i prodot-
ti alimentari (e per l’ortofrutta fresca), 
è da tempo impegnata ad adeguare le 
proprie politiche di acquisto e distri-
buzione ai principi della sostenibilità. 
Si tratta di un concetto che può essere 
declinato in vari modi, che spaziano 
dall’uso di imballaggi riutilizzabili, ad 
un’organizzazione dei trasporti inter-
modali che riduca i livelli di CO2, fino 
ad azioni volte a ridurre gli sprechi di 
acqua lungo la filiera. La scelta di per-
seguire un modello sostenibile per i 
beni di largo consumo (“food” e “not 
food”) crea quindi ulteriore interesse 
per le produzioni biologiche in gene-
rale e per l’ortofrutta in particolare: in 
prospettiva nei supermercati italiani 
anche frutta ed ortaggi freschi biolo-
gici possono quindi guadagnare uno 
spazio sempre più importante tra le 
categorie dell’assortimento alimenta-
re.

Va sottolineato che nel 2013 an-
che nella GDO italiana le vendite di 
frutta ed ortaggi freschi e trasforma-
ti a marchio biologico sono cresciu-
te rispetto all’anno precedente. In 
dettaglio, le vendite delle principali 
categorie di frutta e verdure “bio” in 
assortimento hanno mostrato tutte un 
andamento crescente: dalla frutta sec-
ca (+18,5%), alle verdure di IV gam-
ma (+11,5%), fino alla frutta e alla 
verdura fresca confezionate, rispetti-
vamente, +5,8 e +2,7%. La sola ecce-
zione ad un trend complessivamente 
positivo è stata la vendita di frutta fre-
sca di IV gamma che, al contrario, è 
arretrata del 41,7%. In questo caso va 
però rilevato che si tratta della cate-
goria con l’incidenza più bassa (sol-
tanto l’1%) sul totale degli alimenti 
bio (Tab. 1).

L’impressione è che l’ortofrutta 
biologica sia tra le categorie che mag-
giormente possono trarre vantaggio 
da questa rinnovata attenzione per 
la sostenibilità da parte della GDO 
e, più in generale, dal fatto che nel-
le prospettive di acquisto dei consu-
matori verso il biologico non vi so-
no segnali di inversione di tendenza 
nemmeno per il 2015. In particolare, 
l’indagine Nomisma evidenzia che il 
19% degli attuali acquirenti prevede 
di aumentare la spesa alimentare per i 
prodotti bio nei prossimi dodici mesi. 
Le previsioni vanno dunque a favo-
re sia nell’immediato che nel medio 
– lungo periodo anche dell’ortofrutta 
biologica (Fig. 2). ■

nericamente italiani o con marchio di 
denominazione) ed il prezzo (il 22% 
indica questo elemento come prima 
discriminante d’acquisto). In questo 
ultimo caso va messo in evidenza che 
il consumatore sembra essere più alla 
ricerca di una maggiore convenienza 
(17%) che di un prezzo basso (5%) 
che prescinda dalla qualità dell’ali-
mento. 

In questa logica la presenza di 
promozioni nel punto vendita è stata 
considerata dalla maggior parte degli 
italiani un modo efficace per incenti-
vare l’acquisto dei prodotti biologici: 
il 90% degli acquirenti bio ritiene che 
la presenza di sconti sia un elemento 
importante per favorire un acquisto di 
impulso. La convenienza è uno stru-
mento di attrazione soprattutto nella 
Grande Distribuzione Organizzata 
dove, nel 2014, il 30% delle ven-
dite alimentari è stato realizzato in 
promozione. D’altra parte, va tenuto 

cambiamento culturale nel compor-
tamento di acquisto delle famiglie 
italiane. Infatti, questi prodotti sono 
il simbolo di un modello di consu-
mo attento alla salute e sostenibile 
nei comportamenti che, tanto più si 
diffonde e si consolida, quanto più 
è in grado di garantire agli alimenti 
biologici vendite più regolari, anche 
in momenti di crisi economica come 
quello attuale.

Tuttavia, va rilevato che il model-
lo di acquisto dei prodotti biologici 
non è rimasto immune ai cambia-
menti indotti dalla crisi economica ed 
ha assunto un nuovo profilo rispetto 
al passato, plasmandosi sulla nuova 
realtà socio-economica del Paese. 
Nello scenario attuale sono dunque 
soprattutto due le variabili che, più di 
altre, orientano le scelte di acquisto 
dei consumatori: l’origine del prodot-
to (il 34% di chi acquista “bio” sce-
glie cercando soprattutto prodotti ge-

5Fig. 2 - Tendenza prevedibile nella spesa di prodotti alimentari a marchio biologico per il 2015.

TAB. 1 - TREND DELLE VENDITE DI ORTOFRUTTA BIOLOGICA NELLA GDO ITALIANA

 Incidenza su totale alimentari bio Var. % 2013/12

Frutta fresca confezionata 6% 5,8%

Frutta fresca di IV gamma 1% -41,7%

Frutta secca 2% 18,5%

Verdura fresca confezionata 4% 2,7%

Verdura fresca IV gamma 2% 11,5%

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Nielsen
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