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 Segnali positivi dal mercato con un +21% rispetto all’inizio dell’anno

 

BIOLOGICO

I 
dati parlano chiaro, ancora un 

segnale positivo dal mercato 

del biologico: + 21% dall’inizio 

dell’anno; dato che fa ben presagi-

re per la chiusura dell’anno e per il 

2017.

Da alcuni anni, l’andamento econo-

mico dei mercati legati alle produzio-

ni biologiche è in costante crescita e 

i numeri continuano a confermarlo. 

Il segno positivo non riguarda solo i 

prodotti freschi, ma anche i trasfor-

mati, segnale che dimostra quanto il 

consumatore stia diventando sempre 

più attento agli alimenti che acquista 

e, malgrado la crisi, quanto sia dispo-

sto a spendere di più per l’alimenta-

Da una analisi di Coldiretti rivolta ai 

consumatori, emerge che ormai ben 

13 milioni di italiani portano in tavola 

volta a settimana. 

Parallelamente all’aumento delle 

vendite sono aumentate anche le su-

-

ti alla quota record di 1,5 milioni di et-

tari, circa il 12% della SAU nazionale 

a una crescita dell’8% rispetto all’an-

no precedente. 

Oltre ai numeri positivi della frutta 

e verdura, fanno ben presagire an-

che le informazioni sulla zootecnia: 

+20% di bovini, +18% il pollame e 

+9% i caprini; con conseguente au-

mento delle produzioni di carne e 

formaggi biologici. 

Molto interessante il dato Naziona-

le, riguardante gli operatori, saliti a 

quota 60mila che è il numero più ele-

vato a livello comunitario.

Se analizziamo le vendite più nel 

dettaglio, rimangono sempre al primo 

posto le vendite dirette nelle cascina 

o nei punti vendita locali di aziende o 

operative che vendono direttamente i 

prodotti locali e la stessa situazione si 

trasmette nei mercati locali e nei mer-

cati dei produttori agricoli.

L’attenzione per un cibo sano 

ha portato di conseguenza anche 

all’aumento dell’offerta di prodotti 

pronti e anche nel settore della ri-

storazione biologica, aumentata del 

69% e del 12% per quanto riguarda 

le mense scolastiche. Interessanti e 

positivi anche i numeri degli agritu-

rismi, aumentati del 13%. 

Questi dati sono stati confermati 

Biologico, il Sana di Bologna, a cui Col-

diretti Cuneo ha partecipato con Ter-

ramica, l’associazione che raggruppa 

i produttori biologici piemontesi, per 

rappresentare le eccellenze del terri-

torio piemontese e le specialità locali.

I numeri e gli andamenti positivi 

purtroppo portano anche come con-

seguenza un aumento delle frodi in 

ambito alimentare e in tal senso Col-

diretti ribadisce da tempo con forza 

ai tavoli Regionali e Nazionali l’im-

portanza dell’obbligo di indicare in 

etichetta la provenienza di tutti gli 

alimenti e un rafforzamento del siste-

ma dei controlli per tutelare maggior-

mente le aziende agricole che hanno 

fatto del biologico la propria scelta 

aziendale ed economica. 
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