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Buone prospettive per l’ortofrutta bio
col supporto delle nuove tecnologie

Il settore delle produzioni biologiche 
è più un fenomeno “consumeristi-
co” oppure ha raggiunto la fase in 

cui comparto produttivo e mercato si 
equilibrano nel definirne i fattori di 

un panorama caratterizzato, per molti 
altri settori e comparti, da una doman-
da stagnante? Prima di abbozzare una 
risposta a queste domande è necessa-
rio richiamare i principali dati statistici 
che denotano la situazione strutturale 
e lo sviluppo che il settore ha fatto re-
gistrare in questi anni, in ambito sia in-
ternazionale che nazionale.

La superficie mondiale dedicata al 
biologico, così come da fonti Fibl-Ifo-
am, riferita al 2012, è pari a 37.544.909 
di ettari, con un’incidenza della SAU 
bio sulla SAU mondiale pari allo 0,9% 
e una distribuzione per continente così 
come riportato nella tabella 1. I produt-
tori assommano a 1.927.018. Rispetto 
al 2008, la superficie è aumentata del 
7,2%, mentre i produttori agricoli del 
37,6%; in particolare, le aziende agri-
cole sono cresciute in Asia, Africa ed 
Europa. Alla superficie coltivata vanno 

crescita e consolidamento? È ancora 
trainato eminentemente dalla doman-
da di mercato oppure il mondo della 
produzione è tuttora al traino e si adat-
ta a una domanda crescente a fronte di 

I numeri in costante crescita sul 
fronte sia dell’offerta che della 
domanda, premiano soprattutto  
il comparto ortofrutticolo,  
dove l’Italia riveste ancora 
un ruolo di leader a livello 
internazionale, nonostante 
la forte crescita della Spagna. 
Necessario sviluppare una 
maggiore efficienza produttiva 
nelle fasi della coltivazione  
e del post-raccolta, ma anche 
garantire livelli qualitativi 
uguali o superiori agli analoghi 
prodotti convenzionali visti  
i maggiori costi di coltivazione  
e vendita.

TAB. 1 - SUDDIVISIONE DELLA SUPERFICIE AGRICOLA BIOLOGICA NEL MONDO (DATI 2012)

Continente SAU bio SAU bio/SAU totale 
% N° produttori

TOTALE 37.544.909 0,9 1.927.018

Oceania 32,4 % 2,9 0,7 %

Europa 29,7 % 2,3 16,7 %

America Latina 18,2 % 1,1 16,4 %

Asia 8,6 % 0,2 35,6 %

Nord America 8,0 % 0,7 0,8 %

Africa 3,1 % 0,1 29,8 %

Fonte: Fibl e Ifoam 2014
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superficie della Spagna è condotta in 
modo estensivo, considerando anche 
il fatto che quasi 1 milione degli 1,6 
dell’intera penisola iberica sono colti-
vati in Andalusia, notoriamente carat-
terizzata da un’agricoltura estensiva.

Solo nel 2008 la superficie coltivata 
a biologico nell’Ue a 27 Paesi era di 
7.763.273 ha (dati Eurostat); dalla ta-
bella 2 si può notare come in 4 anni la 
superficie sia aumentata del 30,6% e 
solo in un anno la crescita sia stata del 
6,04%. Sempre in tabella 2 è riportato 
anche l’incremento percentuale Paese 
per Paese dal 2011 al 2012, e si può 
notare come per l’Italia (dato 2013/12) 
l’incremento sia stato dell’12,8%; era 
stato del 6,4% nel confronto 2012/11. 
Un incremento superiore a quelli di al-
tri Paesi europei simili per estensione.

Se ci soffermiamo, invece, sull’in-
cidenza percentuale della superficie 
biologica sul totale della SAU coltiva-
ta, possiamo notare come le più eleva-
te percentuali siano appannaggio dei 
Paesi europei. A livello complessivo 
nell’Ue l’agricoltura biologica ha un’in-
cidenza intorno al 4,3% (dati Eurostat), 
con punte per Austria, Svezia ed Esto-
nia che hanno valori rispettivamente 
del 19,7, 15,6 e 15,3%, mentre l’Italia 
ha toccato il 10% ed ha superato Paesi 
come Germania, Spagna e Francia che 
detengono valori pari, rispettivamente, 
al 6,2, 6,4 e 3,8%.

in questi ultimi anni non certo facili sul 
piano economico a livello internazio-
nale.

Spagna al vertice,  
Italia al secondo posto 

Il nostro Paese per molti anni è stato 
il leader produttivo a livello europeo 
ed oggi mantiene comunque la secon-
da posizione, dopo la Spagna, in termi-
ni di superficie coltivata, pur detenen-
do lo “scettro” per quanto concerne 
l’intensità di produzione e la tipologia 
dei prodotti biologici ottenuti. Molta 

aggiunti 31.455.091 ettari di dedicati 
alla raccolta spontanea e ad altri usi 
(acquacoltura, foreste, pascoli, ecc) 
comunque gestiti secondo il metodo 
biologico, il che porta la superficie 
complessiva a 69.025.742 ettari di.

A partire da Steiner, dopo oltre un 
secolo di agricoltura biologica ed a 
quasi venticinque anni di riconoscibi-
lità normativa, con la pubblicazione 
del Reg. Ce 2092/91 (ora 834/2007 e 
889/2008) che fece da apripista legi-
slativo a livello planetario, possiamo 
affermare che il settore è uscito dalla 
nicchia ed è diventato un segmento 
produttivo in costante crescita, anche 

TAB. 2 - SUPERFICIE BIOLOGICA NEI PAESI UE (2012) E SUA VARIAZIONE RISPETTO AL 2011

Paese SAU (ettari) % (2012/11)

Belgio 59.718 8,0

Bulgaria 39.137 56,4

Rep. Ceka 488.658 6,1

Danimarca 194.706 20,1

Germania 1.034.355 1,8

Estonia 144.127 7,8

Irlanda 54.122 -

Grecia 462.618 116,9

Spagna 1.593.197 -1,8

Italia* 1.317.177 12,8

Cipro 3.923 9,7

Lettonia 195.658 6,3

Lituania 156.539 2,8

Croazia 31.903 -0,4

Lussemburgo 3.924 5,5

Ungheria 130.609 5,0

Malta 25,82 13,0

Olanda 48.038 1,8

Austria 533.230 -1,7

Polonia 661.956 8,6

Portogallo 200.151 -

Romania 288.261 25,4

Slovenia 35.101 9,2

Slovacchia 166.700 -

Finlandia 197.751 5,1

Svezia 477.685 -0,5

Regno Unito 590.009 -7,6

Francia 1.032.941 5,9

EU-28 10.142.239 6,04

* Il dato dell’Italia è riferito al 2013; fonte: Fibl e Ifoam 2014

TAB. 3 - FATTURATO BIOLOGICO GLOBALE 
(DATI 2012)

Area geografica $(000.000)

Europa 28,2

Nord America 30,7

Altri 5,1

Totale 64,0

Fonte: Fibl-Ifoam 2014

TAB. 4 - COLTURE ORTOFRUTTICOLE: 
SUPERFICIE MONDIALE BIOLOGICA  
(DATI 2012)

Comparto Ettari

Agrumi 65.838

Frutta temperata 156.768

Frutta tropicale e 
subtropicale 209.969

Uva 284.265

Ortaggi 244.856

Totale 961.696

 Fonte: Fibl-Ifoam 2014
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“peso specifico” rispetto a Paesi quali 
Spagna, Germania e Francia che han-
no corso molto più velocemente di noi. 

In termini di mercato, questa rivi-
sta analizza in dettaglio questi aspetti 
in un altro articolo; qui è sufficiente 
ricordare che il mercato globale del 
biologico nel 2012 ha raggiunti (fon-
te Fibl-Ifoam) i 64 miliardi di $. Nella 

ese raggiungere il dato più elevato in 
termini di superficie biologica, occor-
re anche sottolineare come lo svilup-
po dell’ultimo decennio, comparato a 
quello registrato in ambito Ue, abbia 
fatto registrare una velocità inferiore 
agli altri Paesi membri in quanto l’inci-
denza della superficie biologica è pas-
sata dal 17 all’11,79%; una perdita di 

L’Italia ha da sempre rivestito nella 
produzione biologica un ruolo prima-
rio. Nel corso del 2013 la superficie è 
aumentata, come ricordato, del 12,8%, 
mentre gli operatori sono cresciuti in 
un anno del 5,4%, raggiungendo i 
52.383, di cui 45.969 dediti all’attivi-
tà di produzione agricola esclusiva o 
mista. Se il 2013 ha visto il nostro Pa-

Lo scorso dicembre si è tenuto 
a Piacenza un importante con-

vegno organizzato dal CCPB di 
Bologna e dalla locale Università 
Cattolica per mettere a punto il si-
gnificato, la politica e gli interventi 
atti a realizzare i principi della so-
stenibilità che dovrebbero essere 
estesi all’intero comparto dell’a-
groalimentare. Si riporta la sinte-
si che ne ha fatto Ivano Valmori,  
coordinatore dell’incontro e re-
sponsabile del settimanale Agrono-
tizie; Valmori, per ognuno dei punti 
discussi e di seguito riassunti, ri-
porta quali opportunità ed iniziative 
ne dovrebbero derivare affinché sia 
il produttore, sia il consumatore ne possano beneficiare. 

La  sostenibilità  è l’impegno dell’intera filiera agroali-
mentare verso i consumatori e le future generazioni. Impo-
ne a tutti gli attori della filiera una maggiore conoscenza, un 
continuo aggiornamento e una costante trasparenza. Un 
impegno che di fatto esige nuovi modelli operativi, orga-
nizzativi e necessita di essere comunicato al consumatore.   
Obiettivo di base: coinvolgere la filiera e tutelare la redditività. 

Stato attuale della sostenibilità: a questa “visione produtti-
va” si stanno oggi approcciando in modo olistico solo le “eccel-
lenze agroalimentari” e alcuni “attori illuminati”. Purtroppo l’intero 
settore agroalimentare italiano non si sta muovendo armonica-
mente (spesso gli alimenti “made in Italy” sono visti come “com-
modity”): fare “sostenibilità a pezzi” rischia di “fare a pezzi” la 
sostenibilità. 

Sostenibilità per l’agricoltore: si attua attraverso la “produ-
zione integrata e biologica” e il rispetto di disciplinari di produzio-
ne, impiegando in “modo intelligente e senza preconcetti” i mezzi 
tecnici, le macchine e le tecnologie oggi disponibili, compresi i 
moderni sistemi di supporto alle decisioni. Opportunità: aggior-
namento continuo. 

Sostenibilità per i produttori di mezzi tecnici: l’agricoltura 
sostenibile ha spronato tutti gli operatori del settore a muoversi 
verso soluzioni meno impattanti e a lavorare sul trasferimento 
della conoscenza dei mezzi tecnici agli utilizzatori. Opportunità: 
formazione tecnica.

Sostenibilità per le organizzazioni dei produttori: se da un 
lato è facile attuare, implementare e favorire la diffusione della so-
stenibilità nel settore della produzione agricola (produzione, tecni-
ci, prima lavorazione, confezionamento e trasformazione), dall’al-
tro è invece molto difficile comunicare in modo efficace ai consu-
matori, ai cittadini e ai politici: in Italia produciamo bene, ma non 
“raccontiamo la storia, la bontà e il rispetto” del nostro prodotto 
agroalimentare. Questa difficoltà rischia di indebolire il sistema.  
Opportunità: comunicazione di sistema.

Sostenibilità per l’industria agroalimentare: la produzione 
sostenibile può essere favorita prima, nelle fasi agricole della filie-

ra, dall’applicazione delle tecniche 
di produzione integrata, biologica e 
“intelligente”; poi, durante la fase 
di trasformazione, dalle tecniche di 
contenimento dei consumi energe-
tici, idrici, con particolare attenzio-
ne alla riduzione dell’incidenza del 
trasporto e degli imballaggi. Op-
portunità: integrazione di filiera.

Sostenibilità per le Istituzioni: 
il ruolo delle Istituzioni è quello di 
investire in ricerca, sperimenta-
zione e formazione per agevolare 
l’applicazione, in modo olistico e 
sinergico, delle tecniche di difesa, 
fertilizzazione, impiego d’acqua, 
tutela del suolo e riduzione dei gas 

serra, sia in produzione integrata, sia in produzione biologica. 
Oltre ciò, le Istituzioni devono promuovere la crescita della cono-
scenza tramite il sostegno alla sperimentazione, divulgazione e 
formazione. Opportunità: sostegno e formazione.

Sostenibilità per i certificatori: la certificazione, oltre a veri-
ficare la rispondenza e la bontà di sistemi e processi produttivi, 
deve contribuire a comunicare in modo diretto ed efficace al con-
sumatore. Perciò è auspicabile vengano sviluppati validi e sem-
plici indicatori della sostenibilità, e relativi “benchmark”, condivisi 
dall’intera filiera. Opportunità: dare sicurezza.

Sostenibilità per chi sviluppa indicatori: nello sviluppo degli 
indicatori bisogna coniugare il pragmatismo, la praticità delle so-
luzioni, con il rigore scientifico e una visione complessiva dell’in-
tero sistema produttivo. Opportunità: rendere comprensibile.

Sostenibilità per la distribuzione: il mercato è molto varie-
gato e l’interesse verso i prodotti sostenibili si concentra sui con-
sumatori più attenti. Oggi la maggioranza dei consumatori tende 
a cercare il prezzo; quelli disposti a spendere qualcosa di più 
cercano, invece, più certezze dal produttore, che la GDO può 
valorizzare con altre soluzioni, non solo tramite l’etichetta. Oppor-
tunità: raccontare la storia del prodotto. 

Sostenibilità per i comunicatori: la filiera agro-alimentare 
italiana produce meglio di qualsiasi altra al mondo, ma comunica 
male. Il consumatore e il mercato sono in balia dei “comunicatori” 
che raccontano bene, ma che, spesso, offrono prodotti di dubbia 
origine “impacchettati e presentati con tecniche di comunicazio-
ne accattivanti”. Opportunità: cavalcare l’onda della sostenibilità.

Strumenti per la sostenibilità: le nuove acquisizioni tecnico-
scientifiche integrate con il “web” e i nuovi servizi informatici, con 
i moderni sistemi di comunicazione e distribuzione della cono-
scenza, con i sistemi di supporto delle decisioni (DSS), che aiuta-
no e supportano tecnici ed agricoltori, aprono oggi due importanti 
possibilità: 1) fornire ai produttori dati, informazioni e supporti per 
decidere, produrre in modo sostenibile, raccogliendo in campo i 
dati da mettere a disposizione della filiera; 2) offrire al consuma-
tore trasparenza sui processi produttivi attraverso la tracciabilità 
e rintracciabilità dal campo alla tavola.

Un manifesto per l’agro-alimentare sostenibile
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liano ed internazionale, il settore è stato 
spinto a convertire maggiori superfici al 
biologico, ma non sempre lo sviluppo 
del mercato è stato seguito da un’ana-
loga crescita in termini tecnologici e di 
miglior efficienza tecnico-produttiva. 
Potremmo affermare che la produzione 
ha subito, come è normale che sia nelle 
fasi iniziali, una forte spinta dal merca-
to, ma in un secondo momento non ha 
saputo adeguare la tecnica produttiva 
per migliorare il metodo di produzione 
stesso e ridurre conseguentemente i ri-
schi e le perdite di produzione con in-
dubbi vantaggi sul costo di produzione.

Ancora oggi le tecniche produtti-
ve non sono in linea con gli innume-
revoli rischi fitosanitari e qualitativi 
che possono minare l’economicità del 
processo produttivo o in taluni casi la 
sopravvivenza degli impianti fruttico-
li. Queste sono le motivazioni che da 
sempre ci hanno spinto a sostenere che 
biologico non è un complicato ritorno 
al passato, ma piuttosto l’innesto di 
nuove tecnologie onde poterlo corret-
tamente applicare e limitare al minimo 
i rischi produttivi. Il biologico ha ne-
cessità di ricerca, di sperimentazione, 
di soluzioni tecnologiche tali da poter 
disporre di sementi e materiale di mol-
tiplicazione idonei e coerenti con il 
metodo di produzione biologico, oltre 
che di maggiori conoscenze da appli-
care alle necessità in termini di fertiliz-
zazione e di protezione delle colture. 

L’obiettivo del biologico non è un 
ritorno all’agricoltura di sussistenza o 
al pauperismo dettato da rese estrema-
mente ridotte o da un livello qualitati-
vo inferiore. A questo proposito è bene 
ricordare che i prodotti biologici devo-
no presentare livelli qualitativi uguali 
agli analoghi prodotti convenzionali, 
se non talvolta superiori considerando 
che ha comunque un costo di produ-
zione ed un prezzo maggiori.

Il biologico deve diventare un pro-
dotto maggiormente disponibile an-
che sul piano economico; per questo 
è necessario sviluppare una maggio-
re efficienza produttiva sia nelle fasi 
della coltivazione, sia in quelle post-
raccolta. La produzione deve trovare 
nel biologico un fattore di sviluppo e 
di successo in modo da essere da trai-
no, e non essere trainata, per un mer-
cato e per un consumatore sempre più 
attenti alla sostenibilità. Il biologico è 
oggi considerato il metodo produttivo 
maggiormente sostenibile, anche se su 
questo versante il settore deve misurare 
le proprie “performance”e applicarsi di 
più. ■

concerne il settore delle produzioni 
biologiche. A questo è necessario ag-
giungere che la superficie nazionale 
dedicata all’ortofrutticoltura biologica 
incide per il 14,5% sul totale della su-
perficie biologica censita al 31 dicem-
bre 2013, esprimendo una delle per-
centuali maggiori rispetto sia agli altri 
Paesi europei, sia al resto del mondo. 
Inoltre, che vi sia stata una crescita di 
interesse del settore verso il biologico è 
provato dal fatto che ben 55.754 sono 
gli ettari in “fase di conversione”, ovve-
ro nella fase triennale dall’ingresso nel 
biologico dedicata alla preparazione 
del produttore e degli appezzamenti, 
incidendo sul totale della superficie or-
tofrutticola per ben il 29,1%.

Rispetto alla superficie nazionale 
dedicata all’ortofrutta, includendo in 
questa anche la viticoltura destinata a 
vino, la superficie ortofrutticola biolo-
gica incide all’incirca dall’8 al 9% sul 
totale, una percentuale leggermente in-
feriore rispetto al 10% che costituisce 
l’incidenza della superficie biologica 
sulla SAU nazionale.

Nonostante l’incremento della su-
perficie nel corso del 2013, secondo 
dati Sinab le importazioni di ortofrutta 
biologica proveniente da Paesi terzi ha 
raggiunto le 21.613 t, con un incre-
mento pari al 37% sul 2012, pur te-
nendo presente che quasi 9.000 sono 
state le tonnellate di banane e un’altra 
quota di import era attribuibile ai pro-
dotti in contro-stagione. Anche questo 
elemento denota come vi sia ancora 
uno spazio di crescita per il settore or-
tofrutticolo biologico nazionale alla lu-
ce di un progressivo incremento della 
domanda interna e della quota destina-
ta all’esportazione, sia come prodotto 
fresco, sia come trasformato.

Nell’interpretazione dei principali 
dati statistici summenzionati, l’ortofrut-
ta rappresenta uno degli aggregati cui 
più il consumatore ha prestato atten-
zione nell’orientare la domanda di pro-
dotti biologici; infatti, il 30,5% della 
domanda (fonte Ismea) di prodotti bio 
è rappresentata dalla categoria degli 
ortofrutticoli freschi o confezionati.

Nuove tecnologie  
per un biologico di qualità, 
sostenibile e competitivo

Da sempre l’attenzione del consu-
matore biologico si è orientata verso 
prodotti freschi biologici in quanto me-
no rischiosi in tema di presenza di re-
sidui di fitofarmaci. Alla luce di questo 
forte orientamento del consumatore, ita-

tabella 3 viene riportata la suddivisio-
ne del fatturato per le principali aree 
geo-economiche che ne detengono la 
maggior parte. In ambito nazionale la 
domanda è aumentata con regolarità 
negli ultimi 10 anni facendo registrare 
nei primi 5 mesi del 2014 un aumen-
to del 17,3% rispetto all’analogo pe-
riodo dell’anno precedente, mentre, 
purtroppo, la domanda complessiva di 
beni alimentari è diminuita nello stesso 
periodo dell’1,4%. Se ci soffermiamo 
un attimo sull’aggregato ortofrutta fre-
sca e trasformata, mentre nel biologi-
co l’incremento delle vendite è stato 
dell’11,0%, nell’analogo segmento del 
convenzionale abbiamo assistito a un 
arretramento del 3,6%.

Ortofrutticoltura bio  
in Italia e nel mondo

Concentrandoci sui dati produt-
tivi e sul ruolo dell’ortofrutticoltura 
nel biologico, in tabella 4 sono ri-
portati i dati dei principali aggregati 
che definiscono l’ortofrutticoltura a 
livello mondiale, facendo raggiungere 
una superficie pari a 961.696 ha che 
rappresenta il 2,56% della superficie 
coltivata a biologico a livello mon-
diale. Di questa, 517.132 ettari sono 
coltivati in Europa, facendo registra-
re sul totale della superficie europea 
un’incidenza pari al 5,03%, conteg-
giando in questa anche la superficie 
della Svizzera. Questo primo dato 
denota come la superficie dedicata 
all’ortofrutticoltura in Europa sia mag-
giormente significativa di quanto re-
gistrato a livello mondiale e come lo 
sviluppo dell’agricoltura biologica nel 
nostro Continente sia caratterizzata da 
una maggiore intensività rispetto all’a-
gricoltura biologica mondiale. 

Entrando nel dettaglio della situa-
zione italiana, al 31 dicembre 2013 la 
superficie dedicata all’ortofrutticoltura 
assommava a 191.542 ettari, contro i 
157.127 del 2012 ed il conseguente 
incremento pari a ben il 21,9%. Un 
aumento molto al di sopra di quello re-
gistrato nel medesimo periodo per l’in-
tera superficie biologica che è stato del 
12,8%. Se poi analizziamo l’incidenza 
della superficie ortofrutticola biologica 
in ambito europeo e mondiale, possia-
mo notare come l’Italia incida per il 
30,3% sulla superficie europea e per il 
16,3% su quella mondiale. Dati estre-
mamente significativi che denotano 
come il nostro Paese detenga un ruolo 
storico nella produzione ortofruttico-
la e lo abbia esteso anche per quanto 
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