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  I numeri del settore sono in forte aumento

 

A
nche l’ultima indagine re-

datta dal Ministero confer-

ma le stime fornite nel 2016, 

dell’Agricoltura Biologica a livello 

nazionale e regionale sempre più 

in aumento e con segno positivo 

su tutti i settori. L’agricoltura bio-

logica continua incessantemente a 

crescere con percentuali d’aumen-

to sempre maggiori sia a livello di 

produzione agricola, ma soprattut-

to a livello di consumi. 

A livello nazionale, parliamo ormai 

poco meno di 60.000 imprese certi-

sono produttori esclusivi, cioè azien-

de agricole e 7500 sono produttori e 

trasformatori dei loro prodotti (az. 

agricole con trasformazione). Se ana-

lizziamo questo dato a livello di per-

centuale rispetto al 2014, l’ aumento 

è stato dell’ 8,2%.

Confrontando il numero di azien-

-

sentano oggi il 12% della SAU (Su-
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circa 1.500.000 ha che equivalgono 

al 3,6% delle aziende Agricole Italia-

ne. 

Se riportiamo questi dati a livel-

lo regionale, ci sono 2300 operatori 

-

le, ovvero quasi il 9% in più rispetto 

ammontano invece a circa 34.000, il 

9,6% in più rispetto al 2014. Questo 

-

-

ta biologica.

Le regioni maggiormente “green” 

restano sempre al sud ed infatti a li-

vello nazionale al primo posto degli 

risultano le colture foraggere e i pa-

scoli, i cereali e le olive.

Tra i cereali i più coltivati ci sono il 

frumento duro e tenero, il mais e la 

soia. In Piemonte, invece, la situazio-

ne colturale è diversa rispetto all’Ita-

-

te sono i cereali (8500 ha) seguiti a 

lunga distanza dalle foraggere (4000 

ha) e al terzo posto compare la vite 

con circa 2000 ha. A seguire la frutta 

a guscio, la frutta in genere e gli or-

taggi. 

Malgrado questi numeri positivi, 

per soddisfare la richiesta di prodot-

to biologico l’Italia importa ancora 

oltre ovviamente a quelli per cui sa-

rebbe impossibile una produzione 

interna come frutta esotica (soprat-

tutto banane), spezie, caffè, cacao ecc 

al primo posto dell’ import troviamo 

i cereali e tra questi soprattutto il 

frumento duro.

La zootecnia, anche dagli ultimi 

dati, inizia a fornire stime e percen-

tuali di aumento interessanti e che 

fanno ben presagire anche il settore 

degli allevamenti in generale. Segna-

li positivi si riscontrano soprattutto 

sui bovini, + 19,6% ; pollame vario, 

+ 18,2% e ovi-caprini, + 12,4%. In 

crescita, seppur con numeri ancora 

risicati (42 az.) le aziende dedite all’ 

acquacoltura ubicate soprattutto in 

Veneto e Emilia.

Collegato al discorso della crescita 

degli allevamenti, crescono anche le 

importazioni soprattutto dei fabbiso-

gni proteici per gli animali, tra i quali 

emerge la soia in fave o a pannello.

Questi dati positivi a livello Na-

zionale e Regionale hanno portato il 

Ministero ad approvare a marzo del-

lo scorso anno un Piano strategico 

Nazionale dedicato al Biologico per 

rispondere alle esigenze del merca-

to bio italiano per aumentare sia le 

produzioni che i consumi, basandosi 

essenzialmente su quattro punti fon-

damentali per tutelare produttori e 

consumatori: politiche di sviluppo; 

-

za; innovazione e ricerca.  

…dai nostri boschi dell’Appennino Ligure…
· Produciamo paleria in castagno di qualsiasi 
diametro e misura ad uso frutteti, vigneti, 

recinzioni ed ingegneria naturalistica. · Possibilità 

di bruciatura dalla parte appuntita per prolungare la 

durata nel tempo. · Produciamo inoltre, pali "no 

ad una lunghezza di mt. 7,5 con un diametro 
"no a 40 cm. per tronchi da pali"cate.
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