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PRESENTAZIONE
Il mercato dei prodotti biologici sta attraversando una fase di rapidi mutamenti, che lasciano intravedere il passaggio da un mercato di nicchia ad un
mercato più ampio trainato da una domanda in costante crescita. Tale tendenza, che trova riscontro anche a livello europeo e mondiale, sta interessando sempre più la realtà produttiva veneta, dove queste produzioni hanno trovato da tempo una significativa diffusione.
L’Osservatorio Economico di Veneto Agricoltura ha pertanto effettuato
uno studio, realizzato con la collaborazione dell’Università di Padova, con
l’obiettivo di delineare le prospettive di consolidamento del comparto dei
prodotti biologici nel Veneto con particolare attenzione ai comparti della
carne e del vino, attraverso l’analisi delle diverse realtà esistenti nel Veneto,
in Italia, nella Comunità Europea ed in alcune delle più interessanti aree del
mondo, sia dal punto di vista della produzione che del consumo di prodotti
da agricoltura biologica.
Oltre a fornire adeguate informazioni sulle migliori opportunità da cogliere, lo studio vuole offrire agli operatori del settore, attuali e potenziali, una
valutazione delle strategie più idonee per dirigere tale evoluzione.
Questa nuova iniziativa editoriale, che segue di qualche anno la pubblicazione dello studio sull’intera “filiera” del biologico nella nostra regione,
vuole diventare un aiuto puntuale e utile per gli operatori del settore agroalimentare, allo scopo di dar loro gli strumenti necessari per affrontare con
maggiore competenza la realtà concorrenziale dei mercati nazionali ed internazionali verso cui la globalizzazione dell’economia spinge con sempre maggior urgenza.

Legnaro, gennaio 2002

L’AMMINISTRATORE UNICO
DI VENETO AGRICOLTURA
Giorgio Carollo
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INTRODUZIONE
Vasco Boatto, Dipartimento TeSAF, Università di Padova

Uno dei tratti più significativi della recente evoluzione del settore agroalimentare dei paesi sviluppati è la forte espansione delle produzioni agricole
ottenute con metodi di produzione biologica (Sylvander, 2000). Si tratta di un
processo di crescita, avviatosi in sordina a partire dagli anni ottanta che è progressivamente aumentato sotto la spinta dell’attenzione crescente riservata
dai consumatori all’acquisto dei beni alimentari ad elevato contenuto salutistico, ottenuti nel rispetto dell’ambiente. Ciò a cui si è assistito negli ultimi
anni, infatti, è una rapida evoluzione del comportamento dei consumatori,
che ha portato ad una maggiore domanda di qualità, genuinità, freschezza,
salubrità; tutte istanze che hanno trovato una risposta adeguata nei cibi biologici. Inoltre, la tensione determinatasi in seguito all’introduzione di organismi geneticamente modificati ed i recenti scandali alimentari, ultimo, in
ordine cronologico, quello della BSE, hanno aumentato l’interesse dei consumatori nei riguardi dei prodotti biologici, cosa questa particolarmente vera
soprattutto per la carne.
Con i prodotti dell’agricoltura biologica non solo queste diverse esigenze
vengono soddisfatte, ma si dà forza ad un modello di produzione più vicino
all’obiettivo di un elevato grado di sostenibilità ambientale (Lampkin, 1994).
La risposta dei produttori è stata inizialmente contenuta ed ha interessato
pochi operatori le cui motivazioni erano in prevalenza di natura extraeconomica. Successivamente, grazie alla definizione di un chiaro quadro normativo di riferimento e agli incentivi messi a disposizione dell’operatore pubblico, sia dalla comunità europea, sia dallo stato e dalle regioni, in virtù anche
delle buone prospettive di mercato, il numero delle imprese è notevolmente
aumentato.
Particolarmente significativo, a livello comunitario è stata l’espansione
della base produttiva che si è avuta alla fine degli anni ottanta, nei paesi del
centro nord Europa, in particolare Austria e Germania, dove vi era una consolidata cultura ambientalista (Michelsen, 1999). Basti pensare alla importanza che ha avuto nel secolo scorso il movimento Staineriano. Nel nostro
paese la produzione biologica si è sviluppata successivamente, ma ha avuto
un forte impulso, soprattutto nelle regioni meridionali ed ha interessato in
misura non omogenea diversi comparti produttivi del settore agroalimentare,
con una maggiore diffusione in quello cerealicolo e quello ortofrutticolo.
Anche nella Regione Veneto il fenomeno ha assunto dimensioni rilevanti,
soprattutto a partire dalla metà degli anni novanta.
7

La trasformazione dal convenzionale al biologico è in generale avvenuta
senza un’orchestrata campagna di comunicazione, ma sulla spinta di una crescita costante della domanda. La conseguenza di ciò è che inizialmente il biologico era prerogativa di piccole realtà, sia produttive che distributive, ad un
certo punto la distribuzione moderna e le grandi industrie di trasformazione
alimentare si sono rese conto dell’importanza e delle potenzialità che il settore poteva assumere e sono quindi entrate in modo deciso in questo mercato. Attualmente il mercato biologico, da nicchia, si sta evolvendo e sta assumendo le dimensioni più ampie: aumenta l’offerta biologica complessiva e
aumentano anche le referenze bio che da poche categorie contano oggi un
numero elevato tale da consentire ad un individuo un’alimentazione biologica completa.
Tra le produzioni con più elevati tassi di crescita si annoverano: i cereali
ed i loro prodotti trasformati e derivati; i prodotti ortofrutticoli; il latte ed i
suoi derivati. Mentre molto meno sviluppati risultano i prodotti zootecnici da
carne e del vino che invece rivestono nell’ambito dell’economia agroalimentare del Paese e in particolare della Regione Veneto un’importanza economica rilevante.
Nel caso della zootecnia da carne ciò è in parte giustificato dalla mancanza di un quadro normativo certo fino al 1999. Solo da quella data infatti l’Ue
ha emanato un regolamento che mette ordine su questa materia. Oltre a queste difficoltà, la diffusione dei metodi di produzione biologica della carne è
stata limitata anche dal fatto che nel nostro paese queste produzioni fanno per
lo più riferimento a sistemi di allevamento intensivo, che non sono facilmente convertibili ai metodi di produzione biologica. D’altro canto la stessa
domanda nazionale di carne sino a qualche tempo fa non esprimeva una particolare richiesta di questi prodotti. Il quadro è però rapidamente cambiato in
seguito ad alcuni scandali che hanno arrecato gravi danni all’immagine del
settore: i vitelli agli ormoni (’80), la mucca pazza (la prima volta nel 1996),
i polli alla diossina (1999), ma soprattutto il ritorno della BSE nel 2000; tutti
questi fatti hanno svolto la funzione di un imprevisto trampolino di lancio per
le carni biologiche. In particolare molti operatori, non solo produttori, hanno
intravisto nel ricorso ai metodi di produzione biologica una possibile risposta alla grave crisi che ha colpito il settore della carne. In quest’ottica il comparto sembra quindi presentare interessanti opportunità di sviluppo. Da qui
l’esigenza di capire con riferimento alla realtà della regione Veneto la reale
portata di questa prospettiva ed eventualmente i vincoli che possono limitare
lo sviluppo di queste produzioni.
Diverso è il caso del vino da uve ottenute con metodi di produzione biologica. Per questa realtà il quadro normativo di riferimento è abbastanza con8

solidato e l’accesso delle imprese a questa pratica è relativamente più facile
rispetto alle imprese zootecniche. I vincoli che ne hanno però limitato la diffusione sono di natura prevalentemente economica legati alle caratteristiche
della domanda. Lo sviluppo di questo settore è stato inizialmente sostenuto
prevalentemente dal mercato estero. Solo poche aziende erano quindi in
grado di sfruttare queste opportunità. Si trattava di aziende che già avevano
una presenza significativa sui mercati esteri, o che avevano una strategia di
sviluppo già orientata verso l’estero e che cercavano un’occasione per poter
entrare in queste nuove realtà. Con il consolidamento del prodotto sui mercati esteri ed il successivo ampliamento del mercato domestico, altre aziende si sono affacciate alla produzione da agricoltura biologica. Queste ultime
più che sul mercato straniero hanno cercato di sfruttare le opportunità latenti presenti sul mercato interno utilizzando anche le incentivazioni economiche previste dagli interventi di politica agraria, sia di quella comunitaria, sia
di quella nazionale e regionale. Anche per queste produzioni, gli operatori
privati e pubblici sono fortemente interessati a conoscere, da un lato la situazione del mercato del vino ottenuto da uve prodotte con metodi biologici e le
condizioni competitive delle imprese e dall’altro le possibilità di sviluppo
dell’intero comparto.
Per venire incontro a questa esigenza si è ritenuto opportuno condurre una
specifica ricerca che illustrasse la situazione attuale e le prospettive del mercato delle produzioni ottenute con metodi di agricoltura biologica nei comparti zootecnico da carne e vitivinicolo, con particolare riferimento alla realtà
del Veneto.
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1. DA MERCATO DI NICCHIA A MERCATO GENERALE
Vasco Boatto, Dipartimento TeSAF, Università di Padova
1.1 La delimitazione concorrenziale delle produzioni biologiche
A mano a mano che la dimensione economica del mercato dei prodotti
dell’agricoltura biologica aumenta si pone il problema di definire in modo
corretto il loro collocamento all’interno del sistema economico ed in particolare in che modo queste produzioni, al di là della normativa che ne definisce
i contorni, si differenzino da quelle tradizionali o convenzionali.
Approfondire questo argomento va oltre le esigenze teoriche della pura e
semplice conoscenza ed assume un concreto significato per gli operatori
(Bain, 1956). Innanzitutto per le imprese, in quanto, da una migliore comprensione del loro spazio competitivo possono approntare strategie concorrenziali adeguate, tanto nei confronti delle sollecitazioni della domanda, che
dei più diretti competitors; secondariamente per le istituzioni, che a diversi
livelli, comunitario, nazionale, regionale, sono impegnate a favorire lo sviluppo delle produzioni biologiche e che da questo studio possono ricavare
utili elementi per valutare l’opportunità di favorirne lo sviluppo; in terzo
luogo per gli enti finanziatori che sono chiamati a supportare gli investimenti, che dall’analisi della competitività possono stabilire in modo più oculato
quali iniziative sostenere ed in che misura adeguare l’intervento.
Gli studi su questo argomento ancorché recenti non hanno portato ad un
risultato univoco. Gli aspetti più controversi delle analisi effettuate riguardano la legittimità di un’autonomia settoriale per le produzioni biologiche tale
da permettere un loro studio separato da quello delle produzioni tradizionali.
Per alcuni studiosi (Becattini, 1979) la delimitazione di un settore deve essere chiaramente identificabile per essere teoricamente giustificata, altrimenti
gli sforzi interpretativi rischiano di condurre a risultati controversi. Per quanto attiene gli aspetti relativi alla identificazione del settore il problema riguarda come definire la specificità delle attività che vi si svolgono e quindi gli
appartenenti al settore stesso. A questo riguardo si possono adottare due
diversi approcci: dal lato della domanda, con riferimento al grado di sostituibilità dei prodotti da parte dei consumatori; dal lato dell’offerta, in base alla
similarità delle tecnologie impiegate nella produzione.
Secondo alcuni autori (Chamberlain, 1933; Robinson, 1939) un settore è
costituito da un insieme di imprese che producono prodotti simili che sono in
grado di soddisfare le stesse esigenze dei consumatori e che quindi vengono
percepiti dal consumatore come sostituibili. In altri termini le imprese inseri10

te nel settore si trovano in condizioni di concorrenza in quanto i prodotti sono
ritenuti simili e sostituibili.
L’altro approccio, quello dell’offerta, si basa sulla similarità dei materiali
e dei processi utilizzati, ossia sulla sostituibilità dei prodotti (Chamberlain,
1937; Robinson, 1956)
Passando dalle considerazioni teoriche a quelle operative la delimitazione di settore richiede alcune valutazioni che nel caso dei prodotti biologici
non sono state affrontate in modo esauriente. In particolare per quanto riguarda l’approccio della domanda, il criterio di separazione tra prodotti appartenenti a settori diversi fa riferimento alla quantificazione del coefficiente di
elasticità incrociata della domanda dei beni biologici rispetto al prezzo dei
beni succedanei convenzionali (Kaldor, 1935). Vale a dire:

Eij =

%qi
%pj

dove Eij è il coefficiente di elasticità
%qi: misura la variazione percentuale della quantità acquistata;
%pj: misura la variazione percentuale del prezzo del bene alternativo.
I beni vengono posti in ordine decrescente in base al valore delle elasticità
di sostituzione: quelli simili presenteranno valori vicini tra loro, quelli diversi invece avranno valori lontani; in generale se il coefficiente assume valori
di Eij >0 i beni sono sostitutivi; se Eij<0 beni sono complementari; con
Eij=0 i beni sono indifferenti.
Nel caso dei beni biologici questo approccio non ha portato ad un risultato univoco, sia perché le condizioni relative alla dimensione di mercato e
all’intenso processo evolutivo in atto non offrono una disponibilità di dati
sufficiente per una valutazione fondata, sia perché le determinazioni sino ad
ora effettuate su questo argomento hanno fornito dei valori di elasticità che
risultano distribuiti in modo discontinuo. E’ perciò difficile stabilire se il
valore trovato come limite sulla catena dei succedanei, rappresenti il vero
valore di confine del settore, o se invece esso mascheri una carenza di dati.
A differenza dell’approccio della domanda, quello dell’offerta non richiede il ricorso a criteri quantitativi, ma solo qualitativi. Dal lato della produzione infatti non ci sono valori direttamente misurabili, ma solo osservazioni sulle condizioni che possono rendere omogenei i prodotti ottenuti da
imprese differenti. Questi aspetti possono diventare utili per un sistema clas11

sificatorio di settore se le imprese presentino le seguenti condizioni:
a) abbiano la possibilità di modificare il mix produttivo rimanendo nello
stesso settore, senza costi aggiuntivi (o con costi limitati);
b) abbiano la possibilità di rispondere alle richieste di cambiamento dell’offerta di nuovi prodotti in tempi rapidi;
c) siano in grado di trasmettere nei consumatori una condizione che rende il
loro riposizionamento produttivo identico a quello preesistente. In pratica i consumatori devono poter individuare i prodotti come sostitutivi dei precedenti.
Nel caso di prodotti biologici questi aspetti sembrano in larga misura verificati. In considerazione del fatto che quando si passa dai prodotti convenzionali a quelli biologici i costi di adattamento per le imprese sono in genere
rilevanti, come pure i tempi di adeguamento dell’offerta sono intrinsecamente lunghi e i prodotti ottenuti non sono di solito percepiti dai consumatori
come diversi.
Viceversa all’interno della gamma dei prodotti biologici le imprese possono adattare il loro piano produttivo alle esigenze di mercato con un impegno economico e finanziario relativamente contenuto e inoltre tali cambiamenti possono essere effettuati con relativa rapidità.
Dato il forte sviluppo che attualmente caratterizza le produzioni biologiche, si ritiene però più opportuno fare riferimento ad un’interpretazione più
ampia di quella settoriale, che comprenda anche quelle componenti esterne al
settore che condizionano la competitività delle imprese, quali il territorio, le
imprese di prodotti concorrenti, ecc.
La letteratura economica propone al riguardo diversi schemi teorici interpretativi. Tra quelli che più di altri possono contribuire a migliorare la comprensione del problema della concorrenza vanno attentamente considerati
l’approccio di filiera, il modello di concorrenza allargata di Porter; i raggruppamenti strategici ed infine le aree strategiche d’affari.
Con gli studi di filiera (Arena, 1991) il problema competitivo delle produzioni biologiche si sposta dall’impresa all’insieme di imprese collegate
verticalmente tra loro con relazioni tecnologiche e commerciali. Ad esempio
la redditività di un’impresa di carne bovina che è stata ottenuta da animali
allevati con metodi biologici, è in larga misura determinata non solo dalle
condizioni del settore in cui essa è inserita, ma anche dalle condizioni di
competitività delle imprese con cui essa interagisce (fornitori di mangimi,
trasformatori, distributori ecc.).
In altri termini ogni anello della filiera aggiunge valore ad un prodotto che
alla fine verrà valutato dal consumatore. Sarà quest’ultimo che sancirà, in
base al prezzo che sarà disposto a pagare, la validità dell’intera catena.
Con questo approccio la competitività delle imprese di produzione è quin12

di determinata, da un lato, dalla efficienza della produzione di base e dall’altro dai rapporti che si stabiliscono all’interno della filiera e che dipendono dal
potere economico e negoziale di ciascuna componente.
Con il modello di concorrenza allargata (Porter, 1980), oltre alle interconnessioni che l’impresa realizza con altri soggetti lungo la filiera vengono
considerati anche il ruolo dei potenziali nuovi entranti ed i produttori di beni
sostitutivi.
I primi sono importanti per le strategie di ingresso nel settore che le nuove
imprese sono in grado di sviluppare e che possono allargare la base concorrenziale della produzione; i secondi sono altrettanto rilevanti per le imprese
del settore in quanto, i concorrenti, offrendo beni direttamente sostituibili,
possono entrare in competizione diretta con le imprese di produzione.
Questo schema sembra ben interpretare la situazione che si sta determinando nel Veneto nel settore del vino ottenuto da uve prodotte con metodo di
coltivazione biologica. In questo caso infatti il nucleo dei produttori storici
che hanno dato vita a questo comparto si trova a dover fronteggiare la concorrenza di nuovi entranti e al tempo stesso di produttori di beni succedanei.
L’allargamento della concorrenza potrebbe trasformarsi da minaccia in
opportunità per le imprese del settore se sostenuta da un’adeguata strategia
competitiva. Infatti i produttori storici possono trovare nuove opportunità
competitive dalla presenza di nuovi concorrenti, vuoi perché quest’ultimi
spingono le imprese a migliorare la loro efficienza tecnico economica, vuoi
perché essi possono ampliare lo spazio di mercato e consentire l’ampliarsi di
queste produzioni in nuovi canali distributivi come la GDO (grande distribuzione organizzata), vuoi infine perché possono accrescere la capacità di pressione del mondo produttivo sugli operatori istituzionali.
Un approccio intermedio tra la dimensione settoriale e quella di impresa è
rappresentato dai raggruppamenti strategici. In questo caso più che nella
differenziazione delle produzioni si fa leva sul comportamento delle imprese. Appartengono al raggruppamento strategico le imprese che si collocano
sullo stesso piano competitivo e che presentano una notevole somiglianza
strutturale e degli assetti manageriali. I raggruppamenti si definiscono allorquando all’interno del settore non vi è lo stesso livello di concorrenza tra le
imprese, per la presenza di barriere alla mobilità dei fattori o in quanto un
gruppo di imprese segue strategie simili.
Grazie a questo approccio è possibile valutare all’interno della stessa area
i raggruppamenti marginali rispetto a quelli più efficienti, le strategie più efficaci ed i livelli di profittabilità per ciascun raggruppamento.
Questo approccio potrebbe risultare appropriato per valutare l’eventuale
sviluppo della produzione di carne, in alternativa al modello di filiera. In par13

ticolare nel caso di produzione del bovino da carne soprattutto per la realtà
produttiva del Veneto, le imprese di produzione sembrano caratterizzarsi da
comportamenti omogenei, in relazione alle strategie di mercato, ma da modalità produttive che si differenziano in relazione alla dimensione delle aziende, alla loro organizzazione etc. Esse in definitiva costituiscono di per sé un
raggruppamento strategico che potrebbe trovare una concreta traduzione
operativa attraverso forme organizzative associate di coordinamento.
Un ultimo modello interpretativo della concorrenza che, dato l’elevato
grado di differenziazione dei prodotti propri delle produzioni dell’agricoltura biologica, può trovare un certo interesse è lo schema competitivo basato
sull’area strategica di impresa (Abell, 1980). Esso si fonda infatti su tre elementi: la funzione d’uso del prodotto; il segmento di mercato a cui è destinato; la tecnologia utilizzata per produrlo.
Questo schema potrebbe supportare le strategie competitive di certe
imprese leader nel settore enologico. Si tratta di realtà che mirano ad allargare l’area d’affari oltre i confini dei prodotti enologici mediante l’inserimento
di altri beni che rivestono per il consumatore un elevato grado di complementarità. E’ il caso dell’aceto o della grappa, dei vini di elevata referenza, e
dei profumi quali beni destinati ad assolvere uguale funzione edonistica.
1.2 I sentieri di crescita delle imprese
Numerosi economisti ritengono che il processo competitivo opera in un
contesto di disequilibrio (Schumpeter, 1912; Mises, 1949; Hayek, 1948)
dove la competizione viene promossa sia da una opportunità di profitto
(Kizner, 1973) sia da nuovi mercati (Schumpeter, 1982). Il sentiero di sviluppo delle imprese dipende innanzitutto dalla strategia adottata dalle stesse,
ma questa scelta da sola non è sufficiente per consentire ad una data produzione di affermarsi. E’ necessario il concorso di almeno altri due elementi: le
circostanze storiche favorevoli e l’apporto delle istituzioni. Inizialmente è
tuttavia determinante il comportamento dell’impresa. La capacità produttiva
di un’impresa non è qualcosa di statico e prestabilito, ma è la risultante dell’abilità degli imprenditori di prefigurare nuove opportunità di profitto, come
risultato della loro capacità di acquisire nuove conoscenze e di affrontare
l’incertezza propria dell’innovazione. In questo processo entrano perciò in
gioco aspetti che sono legati alle scelte strategiche di impresa, (Wheick,
1984), alla scoperta delle opportunità di profitto (Ginzberg, 1994) al bagaglio
delle conoscenze acquisite.
Le imprese che desiderano entrare in un nuovo settore e sviluppare un’in14

novazione sono di solito interessate a realizzare nuovi modelli organizzativi
o produttivi al fine di migliorare i risultati economici. In questa fase un ruolo
fondamentale rivestono le istituzioni e le condizioni del contesto, soprattutto
per quanto riguarda le possibilità di crescita del mercato.
Nel caso delle produzioni dell’agricoltura biologica lo sviluppo verificatosi nel nostro paese e nella regione Veneto in particolare evidenzia un percorso dove questi elementi hanno avuto un’importanza determinante. Negli
anni ‘80, quando il mercato era all’inizio e l’interesse degli operatori pubblici per queste produzioni era nullo, l’iniziativa delle imprese era sostenuta
principalmente dalla volontà degli imprenditori mossi prevalentemente da
istanze extra economiche, fortemente caratterizzate sul piano ideologico.
Successivamente, grazie all’ampliarsi della domanda di prodotti dell’agricoltura biologica sono entrate nel settore anche altre imprese. Rispetto alle
prime quest’ultime avevano una forte motivazione economica ed hanno poi
orientato lo sviluppo del settore in direzione dell’efficienza economica e
della competitività. Determinante in questa fase dello sviluppo è stato il
sostegno delle istituzioni a favore di queste produzioni. Il loro contributo è
stato infatti decisivo tanto per gli aspetti normativi, quanto per il sostegno
economico a favore delle imprese.
La definizione degli aspetti normativi ha permesso di dare certezza alla
produzione, ed ha contributo a porre le basi per l’espletamento dell’attività di
impresa in questo campo. Altrettanto importanti sono stati gli interventi sul
piano finanziario che hanno permesso a molte imprese di superare l’incertezza del mercato nelle fasi più delicate, ossia quelle della conversione della
produzione dal convenzionale al biologico e quelle relative all’individuazione dei canali commerciali.
Tutte queste azioni non avrebbero però permesso di ottenere i vistosi risultati produttivi ed economici che si sono registrati se non fossero state anche
accompagnate da una favorevole congiuntura di mercato. In questo quadro il
passaggio da un mercato di nicchia ad uno più ampio si è verificato soprattutto perché vi sono state condizioni storiche che hanno permesso di allargare la domanda di questi prodotti. Tra i fattori che hanno concorso allo sviluppo del mercato un posto di rilievo ha avuto innanzitutto il diverso atteggiamento del consumatore verso i problemi della sicurezza degli alimenti,
della loro salubrità ed anche dell’eventuale impatto che le attività produttive
possono avere sull’ambiente. Questo indirizzo è stato favorito dalla diffusione da parte dei mass-media di un messaggio culturale che ha enfatizzato in
modo ampio questi aspetti, anche come risposta agli scandali alimentari succedutisi con una certa regolarità nel corso degli ultimi anni, dal vino al metanolo, al pollo alla diossina, e alla BSE. Questo orientamento si è però potuto
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tradurre in una effettiva richiesta di mercato di prodotti biologici grazie alle
migliorate condizioni economiche delle famiglie e in definitiva allo sviluppo
dell’economia. Nell’attuale fase di sviluppo, in cui si trova il settore anche
nella regione Veneto, il successo delle imprese dipende ora soprattutto dalla
loro capacità competitiva, dove un ruolo centrale assumono le concrete esperienze e sperimentazioni vissute nel corso del tempo. In altri termini in questa fase l’apporto delle istituzioni o il condizionamento esterno da sole non
sono sufficienti ad assicurare uno sviluppo stabile. In pratica nei prossimi
anni si assisterà in questo campo, ad una forte selezione delle imprese che
non dipenderà tanto dal condizionamento esterno, quanto dalla strategia competitiva che esse saranno in grado di adottare.
1.3 Il mercato dei prodotti biologici oltre la dimensione di nicchia
L’analisi dell’evoluzione del mercato dei prodotti dell’agricoltura biologica relativa all’area comunitaria in generale e a quella nazionale e regionale in particolare, evidenzia alcuni significativi mutamenti negli assetti
strutturali e competitivi delle imprese. Sul piano strutturale vi è stato un
generalizzato aumento del numero delle imprese. Inoltre si è in presenza di
una compagine meno omogenea, sia per quanto riguarda le caratteristiche
dimensionali e organizzative, sia per quanto attiene le tipologie produttive
(CIR, 2000).
In particolare in molti comparti produttivi, tra cui quello enologico, ad una
fase iniziale di crescita numerica delle imprese è subentrato un processo di
selezione accompagnato da una progressiva trasformazione delle imprese e da
una loro specializzazione produttiva. Questo passaggio è coinciso in genere
con la modifica del canale distributivo utilizzato per fare affluire la produzione al consumo. Nei primi stadi di sviluppo la vendita viene effettuata direttamente in azienda; successivamente la commercializzazione del prodotto si realizza mediante il ricorso a negozi specializzati (Saccomandi, 1998).
Questo passaggio si è verificato allorquando sono aumentati i volumi produttivi e non risulta più sufficiente lo sbocco assicurato dalla vendita diretta.
Sfruttando i nuovi canali, i prodotti hanno potuto uscire dal territorio originario di produzione e diffondersi in altre zone soprattutto nei centri urbani.
Le tappe che hanno sancito in modo definitivo il radicamento della produzione sul mercato hanno coinciso però con l’inserimento dei prodotti nel
canale della GDO. L’ingresso delle produzioni in questo canale si determina
infatti solo in presenza di condizioni che sono tipiche di un mercato ad ampia
base di consumo e di un’offerta in grado di sostenerlo, sia per quanto
16

Figura 1.1 – Fasi dello sviluppo delle produzioni da agricoltura biologica
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riguarda i volumi produttivi, sia i servizi richiesti dalle imprese distributive e
di un sistema di tutela e di assicurazione della qualità dei prodotti in grado di
rispondere adeguatamente alle esigenze dei consumatori. D’altro canto
entrando nella GDO, le aziende vengono spinte dalla concorrenza ad assumere assetti organizzativi e di marketing coerenti con un mercato più ampio.
Tra questi si affermano le strategie finalizzate ad accrescere il potere di mercato mediante forme che limitano l’ingresso di nuovi competitori, ad esempio quelli che sono indotti da iniziative promosse dall’istituzione pubblica.
Altre modalità seguite dalle imprese riguardano lo sviluppo di forme di integrazione verticale di filiera, soprattutto tra la fase di produzione e quella di
trasformazione dei prodotti; le azioni di differenziazione del prodotto di base
attraverso lo sviluppo di gruppi omogenei locali, come pure lo sviluppo di
strategie competitive basate sui raggruppamenti strategici o sull’area strategica d’affari. In questa fase dello sviluppo del mercato risulta molto importate il ruolo dell’operatore pubblico sia per gli interventi normativi, che di
sostegno economico. Attraverso queste azioni infatti si possono rafforzare i
processi di razionalizzazione del mercato soprattutto in termini di trasparen17

za e competitività favorendo forme organizzative più efficienti. Potrà migliorare la percezione da parte del consumatore della differenza tra prodotto bio
e prodotto convenzionale e, in tal senso, è importante il ruolo dell’informazione (l’attenzione che il consumatore rivolge al biologico è, infatti, proporzionale alla disponibilità di informazioni, soprattutto nel caso di quei prodotti in cui diventa difficile esprimere un giudizio di qualità solo “vedendo” il
prodotto). L’operatore pubblico risulta importante in questa fase anche nell’assicurare regole trasparenti di mercato con interventi che mirino ad assicurare che non vi sia confusione tra i diversi marchi di produzione (biologico, ecologico, naturale, ecc.) e collettivi (Dop, Igp, ecc.).
Nell’ultima fase diventa però decisivo il ruolo dell’impresa in sé. Dalla
capacità strategica propria di ciascuna impresa dipendono infatti il sentiero di
sviluppo delle stesse che in questo campo più che in altri, proprio per l’elevato livello di innovazione, non può ricondursi entro canoni competitivi
scontati.
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2. LA SITUAZIONE DEI PRODOTTI
DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLE CARNI ED AL VINO
2.1 Gli Stati Uniti d’America
Luigi Galletto, Dipartimento TeSAF, Università di Padova
2.1.1 L’intervento pubblico a favore dell’agricoltura biologica
Nell’ultimo decennio l’intervento pubblico rivolto a promuovere l’agricoltura biologica è stato indirizzato principalmente alla creazione di un sistema di certificazione nazionale finalizzato a offrire maggiori garanzie ai consumatori contro la possibilità di frodi e a rendere più snello il commercio
interstatale dei prodotti coltivati con i metodi dell’agricoltura biologica.
Nel 1990, il Congresso ha approvato l’implementazione del Programma
Nazionale del settore, l’Organic Foods Production Act (OFPA). Questa legge
descrive gli orientamenti generali e i requisiti dei metodi dell’agricoltura biologica, demandando all’USDA (United States Department of Agriculture) l’emanazione degli standard nazionali sotto forma di regolamento.
Tale normativa, prevede che la certificazione sia obbligatoria per tutti i produttori di prodotti non trasformati con un fatturato superiore ai 5.000 dollari e
sia effettuata per conto terzi da apposite agenzie accreditate presso l’ammini1
strazione federale, sia private che appartenenti alle amministrazioni statali .
Alla fine del 1997 l’USDA ha pubblicato la proposta di regolamentazione, aprendo la fase di consultazione pubblica per raccogliere le osservazioni
sul testo. Pur avendo incontrato il favore di tutti gli operatori del settore, la
pubblicazione della proposta non è stata esente da aspre critiche, soprattutto
riguardo alcuni punti, quali l’ammissione dell’uso di sostanze manipolate
geneticamente o il divieto di applicare standard diversi, anche se più restrittivi, quali quelli dell’IFOAM (International Federation of Organic
Agricultural Movements) o dell’Unione Europea.
La versione definitiva della regolamentazione risale soltanto al dicembre del
1

La certificazione dei prodotti dell’agricoltura biologica risale ai primi anni settanta, allorché alcune organizzazioni private non a fini di lucro iniziarono a sviluppare gli standard per la certificazione dei prodotti biologici al fine
di sostenere le aziende agricole e contrastare le frodi a carico dei consumatori. Nel 1997 si annoveravano 40 agenzie di certificazione, dodici erano statali, sedici certificavano pure il bestiame allevato biologicamente e per la maggior parte adottavano gli standard di certificazione federali provvisoriamente indicati e che – in buona parte – erano
mutuati da quelli stabiliti dallo Stato della California nel 1990 (Greene, 2000; Brazil, 2001).
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2001 ed è frutto di un processo decisionale che ha coinvolto tutti i soggetti coinvolti nella filiera dei prodotti biologici negli Stati Uniti. Rispetto alla precedente,
tale normativa si contraddistingue per il divieto di impiego degli organismi geneticamente modificati e dell’uso delle radiazioni nella conservazione degli alimenti. Inoltre stabilisce degli standard sostanzialmente analoghi a quelli già
impiegati dalla maggior parte delle attuali agenzie di certificazione ed è abbastanza flessibile onde essere applicata ad un’ampia gamma di processi produttivi. Tale regolamentazione prevale su quelle statali, salvo il caso che quest’ultime
siano più restrittive in termini di standard di produzione (Klonsky et al., 1997).
A parte l’azione federale in materia di certificazione dei prodotti biologici, limitati sono stati finora negli Stati Uniti gli interventi di sostegno dell’agricoltura biologica da parte dell’operatore pubblico, quanto meno se paragonati a quanto è stato attuato nell’ultimo decennio nei paesi dell’UE.
Diversi Stati hanno cominciato a offrire un sostegno finanziario limitato al
periodo di conversione: nel 1997 l’Iowa ha approvato la coltivazione biologica quale metodo di lotta all’erosione, riuscendo a beneficiare dei cofinanziamenti federali previsti per tale finalità; nel 1999 il Minnesota ha approvato un piano di cofinanziamento volto
a rimborsare fino ai due terzi del costo
2
dei controlli e della certificazione . Infine, da alcuni anni, l’USDA ha cercato di promuovere l’esportazione dei prodotti biologici statunitensi e di recente sta predisponendo un programma assicurativo pilota per i medesimi.
2.1.2 La produzione
L’agricoltura biologica è stato il comparto che è cresciuto maggiormente
negli anni novanta in virtù di una domanda che per diversi prodotti è ancora
di3 gran lunga superiore all’offerta. In circa sette anni, la superficie certificabiologica è più che raddoppiata (raggiungendo
ta interessata all’agricoltura
4
quasi 1.350.000 acri nel 1997) e la crescita è risultata ancora maggiore per
due prodotti zootecnici quali il latte e le uova biologiche (Tabella 2.1).
Sebbene manchino dati nazionali più recenti, alcuni dati statali indicano che
la tendenza alla crescita
delle superfici certificate è proseguita anche negli
5
anni successivi al 1997 .
2
Di recente (2000) anche il Governo federale ha annunciato un cofinanziamento delle spese di certificazione a vantaggio dei piccoli produttori.
3
E’ questa una stima per difetto della superficie oggetto di agricoltura biologica, dal momento che l’obbligo di certificazione non sussiste per produttori con fatturato inferiore ai 5.000 dollari.
4
1 acro è pari a 0,4047 ettari.
5
Secondo alcune stime l’incremento della superficie certificata fra il 1997 e il 1999 sarebbe del 38% in California
e del 55% sia in Idaho che in North Dakota (Greene, 2000).
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Due terzi della superficie ad agricoltura biologica riguarda terreni a
seminativo ed è diffusa soprattutto in Idaho, California, North Dakota,
Montana, Minnesota, Wisconsin, Iowa e Florida.
Gli allevamenti biologici sono presenti in oltre la metà degli stati e la
superficie a prati e a pascoli riguarda in particolare il Colorado e l’Alaska
(Greene, 2000).
Le colture più importanti del comparto sono quelle ortofrutticole e
quelle da granella finalizzate ad alimenti con elevato contenuto nutrizionale: nel 1997 era certificata solo lo 0,1% della superficie a mais e a soia;
di contro oltre l’1% di quella coltivata ad avena, piselli secchi e pomodori
e circa il 2% di quella investita a vigneti, meleti, lattuga e carote era certificata; quella relativa ad erbe aromatiche e a farro riguardava un terzo
del totale.
Come in altri paesi, anche negli Stati Uniti, il mercato dei prodotti
ortofrutticoli e delle piante officinali da agricoltura biologica è stato il
primo a svilupparsi, sicché tali produzioni sono diffuse in un numero
maggiore di stati (44 nel 1997) rispetto ad altre, per un ammontare complessivo di 180.000 acri, superficie più che doppia rispetto al 1994, con il
maggior incremento per le piante officinali (Greene et al., 2001).
Con il 23% del valore delle vendite al dettaglio la frutta e la verdura
rappresentano le categorie merceologiche più importanti del mercato dei
prodotti dell’agricoltura biologica (Klonsky, 2000).

Tabella 2.1 – Superficie e patrimonio zootecnico oggetto di certificazione biologica negli
Stati Uniti 1992-97
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Pomodori da industria, uva da vino e altre colture ortofrutticole (specialmente carote, lattughe e pomodori) di particolare pregio sono ottenute principalmente in grandi aziende di 100-1.000 acri con un elevato grado di specializzazione, mentre l’offerta di un’ampia gamma di ortaggi coltivati su piccole parcelle è peculiare delle piccole aziende orientate alla vendita diretta e
alla fornitura di ristoranti locali. Le aziende biologiche ad indirizzo orticolo
sono di dimensione minore rispetto a quelle orticole convenzionali e utilizzano
la vendita diretta in misura molto maggiore delle seconde. Nel 1997 oltre metà
della produzione orticola biologica era ottenuta in California ed era certificata
da sei agenzie private. Alla California va pure ascritta l’offerta maggiore
di
6
ortaggi biologici destinati alla rete distributiva nazionale e all’esportazione . Le
piante officinali biologiche per impieghi medicinali e gastronomici sono coltivate in 32 stati, in primo luogo California e Washington.
L’arboricoltura biologica da frutto riguardava nel 1997 quasi 50.000 acri,
in prevalenza vigneti (39%), seguiti da meleti (18%), agrumeti (12%) e piantagioni per la frutta secca (10%). Quasi tutta l’uva biologica e la maggior
parte della frutta secca sono di origine californiana, le mele provengono principalmente dall’Arizona, dalla California, dallo Washington e dal Colorado,
gli agrumi dalla California, dalla Florida, dall’Arizona e dal Texas.
Le colture erbacee di pieno campo prodotte con i metodi dell’agricoltura
biologica sono molteplici, ma in rapporto alle medesime ottenute con l’agricoltura convenzionale, posseggono una superficie in coltivazione biologica
in proporzione più estesa di quelle di importanza minore quali avena, miglio
(3%), lino (6%) e farro (33%). Esse presentano la maggior diffusione in
North Dakota con oltre 50.000 acri. In termini assoluti il frumento costituisce la coltura più estesa con oltre 125.000 acri, quella con la crescita più forte
è invece l’avena. I prezzi del grano, del granoturco e dell’avena sono in
media di un terzo superiori a quelli delle stesse colture coltivate in modo convenzionale. L’offerta di soia biologica derivava nel 1997 da meno di 30.000
acri ed essendo la granella molto richiesta per alimenti biologici trasformati
il prezzo risulta di quasi il 75% superiore di quello della medesima coltura
coltivata in modo convenzionale.
Le colture foraggere biologiche certificate, tra cui prevale l’erba medica,
hanno manifestato una recente rapida crescita in concomitanza con il forte
incremento delle vacche da latte allevate con le tecniche biologiche.
Il bestiame biologico è presente in circa la metà degli stati. Le vacche da
latte sono maggiormente diffuse soprattutto in quello di New York, seguito
6

Anche in altri stati si raggiunge un’elevata incidenza della superficie orticola biologica su quella orticola totale. In
particolare si segnala il Vermont, con un’incidenza del 24%, grazie all’efficace azione trentennale dell’associazione locale per la promozione dell’agricoltura biologica.
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dal Wisconsin e dal Minnesota. Il loro numero è quasi triplicato
fra il 1992 e
7
il 1994 ed è più che raddoppiato fra tale anno e il 1997 . Le galline ovaiole
sono più che decuplicate dal 1994 al 1997 superando abbondantemente il
mezzo milione di capi.
Tuttavia il mercato delle carni provenienti da allevamenti biologici ha
manifestato un significativo ritardo nell’espansione rispetto a quello dei prodotti biologici di origine vegetale, in quanto non potevano essere etichettate
come tali fino al febbraio 1999, anno in cui l’USDA approvò – anche per
questi prodotti – un’etichetta di produzione biologica provvisoria, diversamente da quanto era avvenuto per gli altri prodotti alimentari, che in quanto
oggetto di regolamentazione da parte della Food and Drug Administration
avevano potuto essere etichettati come biologici durante tutto l’ultimo
decennio del trascorso millennio. Ciò spiega la ragione del declino del numero di vacche da carne, suini e ovini durante il lustro 1992-97, a fronte di un
incremento del numero di vacche da latte e delle galline ovaiole (Tabella 2.1).
2.1.3 La distribuzione
Attualmente la grande distribuzione organizzata (GDO) detiene il 49%
del valore delle vendite al dettaglio di prodotti biologici, mentre ai negozi di
prodotti biologici specializzati ne spetta il 48% (Myers e Rorie, 2000). Il
rimanente 3% riguarda le vendite dirette degli agricoltori e altri canali (per
corrispondenza o attraverso la rete internet). Le esportazioni riguarderebbero
circa il 5% del totale delle vendite di prodotti biologici negli Stati Uniti, percentuale analoga a quella degli inizi degli anni novanta.
I negozi di prodotti biologici specializzati (NPBS) iniziarono a crescere
in termini sia di dimensione che di selezione dei prodotti nella prima metà
degli anni novanta. I supermercati tradizionali e le grandi catene della distribuzione alimentare invece cominciarono ad integrare un’ampia selezione di
prodotti biologici alla fine dell’ultimo decennio.
Le differenze sostanziali tra i NPBS e i supermercati convenzionali consistono nella ampiezza della gamma dei prodotti biologici, nella qualità dei
prodotti, nei servizi offerti alla clientela, nella competenza del personale
dipendente e nell’interesse relativo ai prodotti biologici manifestato dai
gestori di questi punti vendita. L’offerta di prodotti biologici è in assoluto più
ampia rispetto a quella presente negli altri canali di commercializzazione. I
7
Pur tenendo presente il basso livello di partenza, le vendite di prodotti lattiero caseari nei supermarket di alcune
grandi città sarebbero aumentate del 200% nel solo 1998.
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NPBS offrono la gamma completa del prodotto fresco biologico, che incide
in misura del 50% sul fatturato complessivo di questi punti vendita.
Alcuni dei NPBS di minori dimensioni si sono specializzati nella vendita
di prodotti secchi, prevalentemente vitamine ed integratori alimentari, piuttosto che alimenti biologici freschi e trasformati. Quelli di maggiori dimensioni espongono una gamma molto più ampia che comprende carni rosse e
pollame, pesce, prodotti ortofrutticoli freschi, bevande, integratori alimentari, detergenti e cosmetici.
Ai prodotti biologici si affiancano quelli più gene8
ricamente naturali e, talvolta, anche prodotti convenzionali. I fornitori dei
NPBS sono i grossisti specializzati negli alimenti naturali, distributori di specialità gastronomiche, trasformatori e grossisti convenzionali.
I NPBS possono essere gestiti in forma cooperativa o indipendente e possono costituire delle catene operanti a 9livello regionale o nazionale. La creazione di strutture regionali o nazionali è il risultato di un processo basato su
una serie di acquisizioni e fusioni di aziende già operanti sul mercato. Le economie di scala che ne derivano consentono a tali catene di competere con gli
operatori della grande distribuzione moderna. Attualmente le catene e i grandi supermercati dei prodotti biologici rivelano una crescita superiore a quella dei piccoli punti vendita (Greene et al., 2001), per i quali la strategia chiave per mantenere fedele ed espandere la clientela è consistita nell’informazione del consumatore circa i metodi di coltivazione e le conseguenti caratteristiche dei prodotti biologici ottenuti.
I prodotti biologici fecero la loro comparsa sugli scaffali dei supermercati
verso la metà degli anni ottanta. A metà degli anni novanta i grandi supermercati cominciarono ad avvertire la concorrenza dei NPBS che registravano
un tasso di crescita annuo delle vendite del 14% rispetto al 3,3% dei primi.
Questa situazione ha spinto la GDO a puntare sull’ampliamento dell’offerta biologica non avendo possibilità di competere con i NPBS sul piano
della professionalità acquisita nel settore, dei servizi alla clientela e delle
attività promozionali organizzate nei punti vendita. Fino a qualche anno fa
nella GDO prevaleva una gamma limitata di prodotti freschi biologici,
mediamente costituita da una dozzina di referenze di prodotti biologici (2%
dell’offerta globale); al contrario, i supermercati dei prodotti biologici trattano l’intera gamma dei prodotti biologici freschi (50% dell’offerta globale).
Ma, di recente, molti supermercati o catene di supermercati hanno ampliato
8

Si definiscono come “naturali” i prodotti che sono trasformati seguendo metodi di produzione che non utilizzano
additivi alimentari, conservanti, coloranti, rispettando, il loro valore nutritivo (Dimitri e Richman, 2000).
9
Le due principali catene nazionali di NPBS sono la Whole Foods che raggruppa 46 punti vendita e che detiene il
10% del mercato dei prodotti alimentari naturali e la Wild Oats, che conta 22 punti vendita in 6 stati del Sudovest
e possiede una quota di mercato del 3%.
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cospicuamente le referenze dei prodotti biologici proposte ai clienti, contribuendo sensibilmente alla progressiva crescita delle vendite dei prodotti biologici attraverso questo canale.
I fornitori abituali della GDO sono quei grossisti che riforniscono i NPBS
e, direttamente, le industrie di trasformazione dei prodotti agricoli biologici.
Per entrambe, l’espansione delle vendite presso la GDO comporta rischi più
elevati e nuove strategie commerciali. Infatti, in relazione alla maggiore competizione che si è venuta a determinare, nel commercio dei prodotti biologici
all’ingrosso, si è assistito ad una riduzione dei margini dal 33% dei primi anni
novanta all’attuale 20% circa, che comunque costituisce sempre un livello
più alto rispetto a quello medio che si registra per i prodotti alimentari convenzionali nel medesimo anello della filiera (Dimitri e Richman, 2000).
Da segnalare, infine, che il commercio elettronico, seppur rappresenti un
canale ancora alquanto limitato ha fatto registrare tassi di crescita enormi: fra
il 1999 e il 2000 vi sarebbe stato un incremento delle vendite pari al 111%
(Myers e Rorie, 2000).
2.1.4 Le carni biologiche
Come si è detto, fino al 1999 l’USDA non consentiva di etichettare la
carne come “certificata biologica”. Gli allevatori
alternativi si sono perciò
10
inizialmente orientati verso la carne “naturale” e ottenibile a costi più contenuti di 11quella biologica. Anche se in alcuni stati un modesto numero di capi
da carne era stato certificato come allevato con i metodi biologici, la carne
biologica ha rappresentato negli anni novanta una frazione esigua sul totale
delle vendite dei prodotti della agricoltura biologica (Tourte e Klonsky,
1998).
Le indagini di mercato riguardanti la carne bovina naturale hanno evidenziato che questa carne è preferita solo se possiede caratteristiche esteriori e
organolettiche superiori a quella convenzionale (Givry et al. 1999) e che giustificano l’accettazione di un prezzo superiore da parte del consumatore
(Bailey, 1996). Se queste sono presenti, gli altri aspetti rilevanti per la sua
commercializzazione sono la disponibilità di informazioni sul metodo di produzione e sulle sostanze utilizzate nel processo di trasformazione e un’eti10
Con riferimento alle carni sono naturali quelle ottenute da allevamenti che non utilizzano ormoni, dosi di antibiotici subterapeutiche per accelerare la crescita degli animali, proteine by-pass e permettono agli animali di muoversi in spazi aperti sufficientemente ampi.
11
Le statistiche dell’USDA riportano infatti per il 1997 i seguenti dati: 4.429 vacche da carne, 482 suini, 705 ovini
e 38.285 polli.
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chettatura rilevante l’assenza di ormoni e antibiotici (Peterson et al., 1999).
La carne bovina naturale è stata negli ultimi anni introdotta in alcune catene di supermercati tradizionali, in quanto alcuni produttori di carne naturale
hanno convinto i supermercati ad esplorare questa nicchia di mercato. Pur
essendo la carne un prodotto che presenta un tempo di scaffale limitato e
margini di reddito limitati, la sua disponibilità è importante nella strategia di
marketing dei supermercati, in quanto consente di aumentare il numero complessivo di prodotti oggetto di una singola occasione di acquisto evitando che
il cliente ricorra ad altri punti vendita concorrenti (Grannis et al., 2001). La
sua introduzione ha avuto successo quando si è abbinato l’informazione sul
metodo di allevamento all’assaggio, in modo da far capire che il gusto proviene dal modo di produzione.
Il consumo di carne “naturale” ha contribuito a preparare a quello della
carne biologica. Infatti, da un lato, vi sono indizi che diversi consumatori
della prima si stanno orientando recentemente verso la seconda – ove essa sia
disponibile, benché probabilmente sussiste ancora una certa confusione sull’identificazione dei due tipi di prodotto; dall’altro, diversi produttori di carne
naturale, incoraggiati da esperimenti di vendita positivi, sembrano intenzionati a rivolgersi alla carne biologica, sebbene i prezzi siano sensibilmente più
alti di quella naturale (Yates, 2000), trovando un sostegno anche nella già
ricordata approvazione definitiva degli standard federali anche per i prodotti
biologici di origine animale.
In base a tali standard, si stabilisce che al fine della certificazione della carne
biologica:
• gli animali devono essere allevati con il metodo biologico a partire dalla
nascita o non oltre il secondo giorno di vita per il pollame,
• la razione alimentare deve essere totalmente composta da prodotti vegetali ottenuti con metodi biologici, pur essendo consentita l’integrazione con
vitamine e minerali,
• gli ormoni e gli antibiotici sono messi al bando,
• gli animali trattati con farmaci non consentiti devono essere rimossi dall’allevamento,
• le vaccinazioni e altre forme di profilassi sono consentite,
• tutti gli animali devono avere accesso ad un ambiente aperto, incluso il
pascolo per i ruminanti; possono tuttavia essere temporaneamente rinchiusi in ambienti confinati solo per motivi di salute, sicurezza o salvaguardia del suolo o della qualità delle acque (Greene, 2000).
Attualmente, la quota di mercato della carne biologica si attesta attorno al
3% delle vendite al dettaglio dei prodotti biologici (Myers e Rorie, 2000).
Dal lato della domanda, le prospettive delle carni biologiche appaiono nel
26

complesso abbastanza favorevoli, sia perché si sta assistendo ad una rivalutazione del ruolo nutrizionale e salutistico della carne in genere e di alcuni
tipi in particolare, cui si ritiene possa essere sensibile anche un numero considerevole dei consumatori abituali di prodotti biologici, sia perché si sta
diffondendo una sempre maggiore preoccupazione sugli
effetti per la salute
12
del consumo di carni prodotte con ormoni e antibiotici . Dal lato dell’offerta i recenti prezzi assai bassi di alcune carni (specialmente di quella suina)
costituiscono un elemento di spinta alla conversione di alcuni allevamenti
convenzionali in biologici. Difficoltà potrebbero tuttavia sorgere nella reperibilità di alimenti per il bestiame e foraggi biologici.
Nel breve periodo la crescita del mercato delle carni biologiche appare
subordinata essenzialmente alla capacità di generare velocemente un’offerta
sufficiente: di conseguenza si prevedono
aumenti più rilevanti per la produ13
zione delle carni di tacchino, pollo e agnello, data la rapidità dei cicli produttivi necessari per ottenerle; mentre per quelle suine e bovine, che necessitano di maggiori investimenti, sono attesi incrementi più contenuti.
Particolarmente promettente, sebbene costituisca a tutt’oggi una nicchia
molto limitata, pare essere la carne biologica di bisonte, sia perché presenta
14
caratteristiche nutrizionali superiori rispetto a quelle delle altre specie , sia
perché si tratta di una specie sovente già allevata con una tecnica molto affine a quella biologica (Yates, 2000).
2.1.5 Il vino
Per comprendere l’attuale situazione del mercato del vino prodotto da uva
biologica e del vino biologico negli Stati Uniti si devono innanzitutto tenere
presenti i seguenti aspetti:
• il mercato enologico statunitense è ancora un mercato dominato dai vini
bianchi; tuttavia negli anni novanta i vini rossi hanno avuto un forte incremento (+151% fra il 1991 e il 1997), in virtù delle supposte proprietà
benefiche, specialmente in termini di minor rischio di malattie cardiovascolari, in quanto ricco di sostanze antiossidanti e favorenti il cosiddetto
“colesterolo buono” (HDL);
• la penetrazione del vino nel mercato statunitense, pur in crescita costante
12

Un’indagine ha evidenziato che circa il 55% dei consumatori condivide questa preoccupazione (Klonsky, 2000).
Lo stato che concorre maggiormente alla produzione di pollame biologico è la California (Greene et al., 2001).
14
La carne di bisonte possiede meno grassi, calorie e colesterolo di quella di bovino, di suino e perfino di quella di
pollo. Inoltre ha un contenuto maggiore di proteine e minore di sodio rispetto a quella bovina ed è un’ottima fonte
di acidi grassi essenziali (Yates, 2000).
13
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negli ultimi anni non è ancora molto elevata. La frazione più importante
dei consumatori di vino (88% del valore delle vendite), ossia coloro che
bevono vino tre o più volte al mese rappresenta circa il 12% della popolazione adulta. Nel 1997 le vendite totali di vino ammontavano ad oltre 16
miliardi di dollari (Myers, 1999/b).
Pur nell’assenza pressoché totale di dati attendibili, si ritiene che il vino
commercializzato negli Stati Uniti come biologico od ottenuto con uve prodotte biologicamente sia alquanto limitato, difficilmente superiore allo 0,2%
del fatturato del settore enologico.
Gli ultimi dati disponibili, relativi al 1997 indicano una superficie a vigneti coltivati biologicamente pari all’1,9% della superficie complessiva oggetto di agricoltura biologica, comprensiva tuttavia di quella destinata alla produzione di uva da tavola (Greene, 2001).
Sempre con riferimento al 1997, in California, lo stato a maggior vocazione vinicola, era certificata come coltivata biologicamente l’1% della
superficie a uva da vino, anche se la quantità di vino etichettato come prodotto da uve coltivate biologicamente era di entità assai inferiore. In questo
stato, la certificazione è attuata da otto enti tutti accreditati presso l’IFOAM
onde essere facilitati nelle esportazioni verso l’Europa (Klonsky et al., 1997).
Due fattori, risalenti al penultimo decennio del secolo scorso, hanno principalmente frenato un’espansione del settore enologico biologico con ritmi
sostenuti simili a quelli verificatisi per altre produzioni: l’immagine negativa
e il problema del tenore in solfiti.
Riguardo al primo, va ricordato che negli anni ottanta diversi produttori
pionieri avevano cercato di produrre vini biologici, ma con risultati qualitativi piuttosto deludenti con riferimento sia alla conservabilità, sia alle caratteristiche organolettiche, in quanto non in possesso di un’appropriata tecnologia. Ciò aveva determinato un’immagine piuttosto negativa del vino biologico, i cui effetti in termini di consenso da parte dei consumatori soltanto di
recente sono in corso di lento superamento (Myers, 1999/b).
Il secondo risale al 1988, allorché il legislatore stabilì che ogni prodotto
alimentare commercializzato negli Stati Uniti avente un contenuto di solfiti
superiore a 10 ppm dovesse riportare nell’etichetta relativa agli ingredienti la
dicitura “contiene solfiti”, al fine di tutelare quei consumatori (circa lo 0,4%
del totale) che manifestano una forte allergia nei confronti di queste sostanze
(Schoenhals, 2001). Di conseguenza, la maggior parte dei produttori si concentrò nella produzione di vino “prodotto con uve ottenute con i 15metodi dell’agricoltura biologica” che può contenere solfiti fino a 100 ppm , in quanto
15

Per gli altri vini il contenuto massimo di solfiti è pari a 350 ppm.
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il vino, per essere etichettato “vino biologico”, non deve essere addizionato
con solfiti. La predetta dicitura tuttavia ingenerò in molti consumatori l’idea
che ogni vino contenente solfiti non fosse biologico (May, 1999).
Recentemente questi ostacoli appaiono, almeno in parte, in via di superamento, sia per un notevole miglioramento della tecnologia di produzione
(anche con riferimento al vino senza aggiunta di solfiti), sia per la chiarezza
apportata dall’approvazione dei nuovi standard federali. Le prospettive del
vino prodotto da uva biologica appaiono più favorevoli per quanto concerne
la crescita delle vendite e del numero di produttori (Myers, 1999/b). Ciò vale
anche per il vino biologico, sebbene questa tipologia di prodotto rappresenti
una frazione delle vendite decisamente più limitata (Hull, 1999).
Tale scenario appare però ancora in larga parte influenzato dalle potenzialità di mercato del prodotto vino in quanto tale, e meno dal rilievo attribuito dal consumatore alla specificità del modo di produzione biologico.
Infatti il differenziale medio di prezzo dei vini biologici o prodotti con uve
provenienti da coltivazioni biologiche, in rapporto agli altri è alquanto modesto o anche nullo. La maggior parte dei consumatori di vino statunitense sembra influenzata soprattutto dalla marca e dal prezzo e non sembra dare molto
importanza al fatto che l’uva sia prodotta in modo biologico: al primo posto
fra i fattori di scelta nell’acquisto si colloca la qualità organolettica e il fatto
che il vino sia anche ottenuto con metodi biologici costituisce ancora “un di
più”. Una maggior attenzione alla tecnica di produzione biologica potrebbe
derivare da una maggiore sottolineatura 16salutistica del prodotto vino che
comporti l’interesse di nuovi consumatori .
Pur tenendo conto del fatto che la produzione del vino biologico o prodotto con uva biologica è più costosa di quella del vino convenzionale, la
variabilità dei prezzi è così ampia che il suo prezzo è competitivo con quello degli altri vini (Schoenhals, 2001). Inoltre, a livello di dettaglio, un ricarico di circa il 33% e un margine di profitto del 40-50% (Waters, 1997) fanno
ritenere che la nicchia dell’enologia biologica non abbia ancora esplorato
appieno il suo potenziale di vendite (May, 1999).
Ma proprio a livello di vendita al dettaglio sussistono ancora alcune difficoltà che ne ostacolano la diffusione anche nella distribuzione biologica specializzata. Infatti, due catene (Whole Foods and Real Foods), che di recente
hanno tentato di promuovere il prodotto enologico biologico negli Stati Uniti,
hanno conseguito risultati soddisfacenti solo in alcuni stati dato che in altri non
è legale la vendita di vino e di altri alcolici nei supermercati.
16

Il gruppo di pressione dei produttori di vino ha di recente cercato di ottenere la possibilità di apporre nell’etichetta delle bottiglie di vino la dicitura “l’assunzione moderata è associata con un più basso rischio di malattie coronariche in alcune persone” (Hull, 1999).
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Alla luce di quanto esposto si ritiene che il settore enologico biologico non
stia attualmente ancora crescendo così rapidamente come quelli relativi alla
maggior parte degli altri prodotti biologici e, considerati gli attuali livelli di
consumo, sembra destinato a rimanere nel breve-medio periodo ancora un mercato di nicchia.
2.1.6 Le prospettive
Agli inizi degli anni novanta diversi erano gli ostacoli alla diffusione dell’agricoltura biologica: un elevato costo di organizzazione aziendale, notevoli
rischi connessi al nuovo modo di produzione agricola, una limitata conoscenza dei sistemi di agricoltura biologica, una carenza di infrastrutture tecniche e
commerciali, un insufficiente numero di imprese operanti nel campo della trasformazione e della distribuzione e un limitato accesso alle fonti di finanziamento. A ciò si aggiungevano le spese a favore delle agenzie di certificazione
per i controlli e sulle verifiche relative ai residui di fitofarmaci, gravose specialmente durante i tre anni del periodo di conversione in cui non è possibile
beneficiare dei prezzi più alti spuntati dai prodotti biologici. In California nei
primi anni novanta i tassi di entrata e di uscita delle aziende certificate dal comparto dell’agricoltura biologica sono stati entrambi notevoli, dal momento che
non era stato ancora ben sviluppato un marketing ad hoc per un mercato di nicchia particolare qual era allora quello dei prodotti biologici.
La situazione è però via via mutata e il comparto
ha conseguito progressi17
vamente una maggiore efficienza di produzione , in presenza di una domanda
in continua espansione. Alla sua crescita, dopo le iniziative idealistiche dei pionieri degli anni settanta e ottanta, è essenzialmente legato lo sviluppo dell’agricoltura biologica statunitense.
A livello di offerta, infatti, non si intravedono misure particolarmente incisive a favore dell’agricoltura biologica. La certificazione è considerata uno
strumento di marketing fondamentale per i produttori con ampi volumi di vendite e scarso contatto con i consumatori, mentre è meno importante per i piccoli produttori dediti prevalentemente alla vendita diretta (Tourte e Klonsky,
1998). Dalle nuove disposizioni federali in materia è lecito attendersi un significativo salto nella trasparenza del mercato, in grado di avvicinare ulteriori consumatori finora perplessi di fronte agli alimenti biologici e quindi di ampliare

17

Il fatto che vi sia stato un incremento delle vendite maggiore di quello della superficie certificata, indicherebbe sia un generale miglioramento delle tecniche produttive che di quelle di commercializzazione (Tourte e
Klonsky, 1998).
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la domanda interna (Vandeman e Hayden, 1997). A ciò si aggiunge la possibilità di incrementare le esportazioni verso quei paesi (quali la UE) che avevano
assunto un atteggiamento restrittivo verso i prodotti biologici statunitensi in
assenza di standard produttivi organici univoci. Peraltro, pur in presenza di
alcune agevolazioni finanziarie per gli agricoltori biologici e di un quasi azzeramento del costo della certificazione da parte di alcune agenzie statali, all’orizzonte non si prospetta un’azione pubblica così marcata qual è quella intrapresa dalla UE al fine di sostenere la conversione aziendale. Pertanto, l’espansione della produzione appare legata essenzialmente ad un significativo differenziale di prezzo dei prodotti dell’agricoltura biologica nei confronti di quelli
dell’agricoltura convenzionale e, secondariamente, alla riduzione dei costi di
produzione in relazione alle innovazioni che l’attività di ricerca e l’assistenza
tecnica saranno in grado di proporre alle aziende dedite all’agricoltura biologica.
Per quanto riguarda la domanda va rilevato che il consumo mostra una maggior consistenza negli stati occidentali e nei grossi centri urbani (Klonsky,
2000). Il consumatore statunitense tipo di prodotti biologici attuale ha un’età
compresa tra 30 e 45 anni, ha un grado di istruzione superiore alla media, vive
spesso solo e non ha necessariamente un reddito elevato. Ma molte aziende alimentari sperano di agganciare nuove fasce di consumatori, in particolare la
fascia fra i 18 e i 30 anni, non più basandosi su argomenti filosofici o ambientalistici, ma sulla migliore qualità del prodotto. Si ritiene inoltre che le polemiche riguardo i supposti rischi derivanti dall’impiego di organismi geneticamente modificati nel settore agroalimentare abbiano contribuito considerevolmente all’espansione più recente della domanda di prodotti biologici.
La frazione di coloro che abitualmente comprano prodotti biologici ha raggiunto il 10% e il fatto che quelli che li hanno acquistati o manifestano un’intenzione di acquisto è passata dal 50% del 1995 al 90% del 2001 (Felder,
2000), lascerebbe presagire che, almeno in termini di interesse del consumatore, il mercato dei prodotti biologici statunitense non è più un mercato di nicchia.
Tale affermazione, peraltro, non trova ancora un adeguato riscontro in
termini di vendite di prodotti
biologici. Queste infatti rappresentano attual18
mente circa il 2-3% delle vendite di beni alimentari (Brazil, 2001;
Thompson e Glaser, 2001). È ben vero però che si tratta di una nicchia
vasta, in forte espansione: le vendite sono state in continuo aumento negli
anni novanta e si stima che raggiungeranno i 9,3 miliardi di dollari nel 2001
e quasi 20 miliardi nel 2005, ipotizzando la persistenza di un tasso di cre18

I valori più elevati si riscontrano in California e in qualche altro stato con alte concentrazioni metropolitane.
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scita composto del 23% , quale si è verificato in media nel decennio appena trascorso.
La crescita appare sostenuta soprattutto nella GDO: negli scaffali dei
supermercati si trova uno spazio sempre maggiore a disposizione di questi
prodotti ed alcuni supermercati li considerano già il centro di attrazione del
loro settore alimentare. Vi è chi ritiene che, in California, nel prossimo
decennio, il comparto dei prodotti biologici sarà dominato da circa 10 produttori/distributori, mentre il canale della vendita diretta da parte degli agricoltori subirà un progressivo ridimensionamento (Brazil, 2001).
Il forte interesse della GDO e di una frazione sempre più ampia dei consumatori per i prodotti biologici sono fattori che inducono a guardare con
ottimismo al futuro del mercato statunitense dei prodotti biologici, anche alla
luce del fatto che il 49% si dichiara disponibile a pagare un sovrapprezzo per
i prodotti biologici (Myers e Rorie, 2000).
Al riguardo va rilevato che l’aumento della quota di mercato della GDO a
scapito di quella dei negozi specializzati ha già comportato una certa riduzione
dei prezzi dei prodotti biologici e quindi del differenziale rispetto ai prodotti
dell’agricoltura convenzionale. Inoltre in considerazione degli assai alti valori
dell’elasticità
della domanda di prodotti biologici in funzione del proprio prez20
zo , questa potrà notevolmente beneficiare della realizzazione di economie di
scala nel marketing e nella distribuzione (Krissoff, 1998), realizzabili soprattutto nel canale della GDO. Peraltro, se la riduzione dei prezzi si rifletterà in
maniera sensibile anche alla produzione sono le imprese biologiche a dimensione familiare ad essere a maggior rischio (Klonsky, 2000).
La riduzione dei prezzi nella GDO rispetto ai piccoli punti vendita, nonché un sempre maggior livello di coordinamento e integrazione verticale
nella trasformazione e nella distribuzione sono indice di un modello di sviluppo del comparto dei prodotti biologici analogo a quello già verificatosi per
i prodotti convenzionali. Tale coordinamento si è concretizzato soprattutto in
contratti di fornitura che legano i trasformatori agli agricoltori e alla GDO.
Inoltre, si sono registrate diverse acquisizioni di industrie di trasformazione
dei prodotti biologici da parte di compagnie tradizionalmente operanti nel
settore agroalimentare (Klonsky, 2001) e, a livello di GDO, alcuni grandi
marchi dell’agroalimentare sono presenti con linee specifiche dedicate ai
prodotti biologici (Myers e Rorie, 2000).
19

In qualche anno l’incremento è stato anche del 25%.
Al riguardo, in assenza di stime più generali, è significativo rilevare che gli alimenti biologici per l’infanzia,
una delle tipologie che presenta la più elevata penetrazione nel mercato al dettaglio (con una quota attorno al
13%) presenta valori delle elasticità rispetto al prezzo estremamente elevata: da –2,5 a –5, a seconda del tipo di
prodotto (Thompson e Glaser, 2001).

20

32

In questo contesto, l’ampliamento della dimensione della produzione, il
miglioramento qualitativo, l’adozione di tecniche di gestione conformi alle
modalità di commercializzazione imposte dalla GDO o il ritaglio di qualche
particolare nicchia sono alcune possibili strategie messe in atto dai tradizionali trasformatori di prodotti biologici per affrontare la maggior competizione.

2.2 I paesi del sud-est asiatico
Chung-Pei Yu, Dipartimento TeSAF, Università di Padova
2.2.1 Giappone
In Giappone il mercato dei prodotti biologici è ancora ai primi stadi di sviluppo. Solo recentemente, i produttori di prodotti biologici hanno avviato
delle campagne di informazione sui metodi di produzione biologica e di promozione per lanciare e/o fideilizzare il consumo di questi prodotti.
Analogamente ad altri paesi industrializzati, anche in Giappone i mutamenti nella struttura demografica e negli stili di vista sembrano giocare un
ruolo positivo nel consumo dei prodotti biologici. Infatti, il progressivo invecchiamento della popolazione e l’aumento nell’incidenza di malattie cardiovascolari e del diabete, hanno accresciuto la sensibilità dei consumatori nei confronti dei prodotti alimentari suscitando, nel contempo, un crescente interesse
verso i prodotti biologici e/o verso i prodotti da agricoltura integrata.
Nel 2000 il valore delle vendite di alimenti biologici si è attestato sui 3,74,5 miliardi di dollari e si stima che21nel prossimo triennio questo giro d’affari crescerà al ritmo annuo del 15 % .
In realtà i consumatori continuano ad avere delle idee poco chiare sul
significato del termine “prodotto biologico”. Tuttavia, essi sono consapevoli
che si tratta di alimenti più sani e più sicuri di quelli tradizionali e per questo
motivo sono disposti anche a pagare un sovraprezzo.
A tale proposito, alcune indagini hanno dimostrano che nel caso di prodotti biologici il 75% dei consumatori sarebbe disposto a pagare una maggiorazione di prezzo di quasi il 20%, in quanto la maggiore sicurezza
e sanità
22
dell’alimento sono ritenuti più importanti rispetto al prezzo .
Recentemente, il Ministero Giapponese dell’Agricoltura, Foreste e Pesca
21
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The Organic Food Market in Japan Report, gennaio 2001.
The Organic Food Market in Japan Report, gennaio 2001.
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ha introdotto una rigida normativa che disciplina l’intera filiera biologica.
Questo regolamento, entrato in vigore il 1 aprile del 2001, intende fornire le
linee guida e definire gli standard da rispettare per poter ottenere il marchio
di prodotto biologico.
Questa normativa offre delle opportunità di sviluppo non solo per i produttori locali ma soprattutto per quelli esteri, dal momento che la realtà agricola giapponese è caratterizzata dalla presenza di aziende molto piccole che
difficilmente riusciranno a rispettare gli standard e quindi a rientrare nei limiti imposti dal regolamento, soprattutto nell’uso dei pesticidi e dei prodotti
chimici.
A tale proposito, va rilevato che l’offerta agricola giapponese è estremamente frammentata o addirittura polverizzata in tante piccole e piccolissime
aziende, mentre le grandi imprese e cooperative sono in numero esiguo.
La domanda agricola del Giappone è fortemente condizionata dall’alto
livello delle importazioni sia di prodotti agricoli tradizionali che biologici a
causa di un clima sfavorevole, di gravi problemi di inquinamento e di una
superficie agricola estremamente limitata. Oltre a ciò, il settore primario è
afflitto da altri problemi come la difficoltà a reperire manodopera e l’elevato
costo del lavoro.
Sembra un paradosso, ma lo sviluppo nel consumo dei prodotti biologici
sembra legato proprio all’elevato impiego di prodotti chimici in agricoltura.
I consumatori giapponesi sono, infatti, consapevoli che l’impiego dei prodotti chimici è elevato e talvolta esacerbato dagli agricoltori in concomitanza di stagioni particolarmente calde e umide che accentuano la virulenza
degli attacchi patogeni. A tale proposito, vale la pena ricordare che il
Giappone utilizza una quantità di pesticidi e di prodotti chimici sette volte
più elevata rispetto a quella impiegata da paesi geograficamente molto più
estesi come gli Stati Uniti o il Canada.
In un contesto dove il mercato agricolo è fortemente dipendente dall’estero,
gli agricoltori giapponesi sembrano interessati ad una produzione certa piuttosto che da eventuali richieste di salubrità da parte dei consumatori.
Le possibilità di sviluppo delle produzioni agricole biologiche potrebbero essere estese alla maggior parte dei prodotti alimentari, incluse tutte
le materie prime, gli ortofrutticoli freschi, la carne o le bevande alcoliche.
Anche l’introduzione del meccanismo delle certificazioni e dei marchi
sembra rappresentare un’ulteriore opportunità di affermazione delle produzioni agricole non tanto locali, limitate dalle difficoltà climatico-ambientali e
territoriali, quanto per gli esportatori esteri.
L’implementazione del biologico, congiuntamente alle campagne pubblicitarie sugli effetti salutistici dei prodotti biologici, sembra avere avuto dei
34

riflessi positivi anche sui comparti collegati a quello degli alimenti biologici.
Per esempio ha favorito la produzione di bevande con metodi biologici,
quali il vino rosso, molto gradito ai consumatori. Ottime possibilità di sviluppo si stanno prospettando anche per il comparto della carne
biologica in
23
seguito al scoperta del primo caso presunto di BSE in Asia .
Il mercato del biologico ha ancora portata limitata rispetto al convenzionale e i prodotti hanno prezzi più elevati ma in futuro, analogamente a quanto accade in Europa, si prevede una progressiva espansione nei consumi ed
una tendenziale flessione dei prezzi.
Anche le azioni di marketing e di promozione dei prodotti biologici si stanno
intensificando: gli operatori dei supermercati stanno attuando strategie pubblicitarie nei loro esercizi per attrarre i consumatori e differenziare i prodotti.
Per quanto riguarda i canali distributivi giapponesi, i dettaglianti hanno
sempre avuto grande potere di mercato ma, nel caso dei prodotti biologici, il
canale preferenziale resta la GDO; inoltre, per garantire ai consumatori un
elevato livello qualitativo dei prodotti a prezzi ragionevoli, gli importatori
tendono a ridurre gli intermediari e a vendere direttamente al consumatore,
sfruttando internet e promovendo le private label. La bassa efficienza della
distribuzione ed il limitato numero di produttori biologici locali, hanno spinto i venditori giapponesi a rivolgersi direttamente all’estero perché l’unico
canale in grado di soddisfare la domanda.
Vi sono quindi buone prospettive di sviluppo del mercato giapponese. Al
riguardo, si osserva che:
• la popolazione giapponese è in continuo aumento: si stima che nel 2001
supererà i 126 milioni;
• i livelli della produzione locale sono ridotti, perché limitati dal clima e
dalla scarsità di terreni;
• i consumatori giapponesi hanno un considerevole potere d’acquisto, pari
a circa 45.000 dollari per anno.
Il mercato del biologico giapponese offre grandi opportunità per gli operatori esteri e, quindi, anche per esportatori italiani: essi, infatti, potrebbero
consolidare le proprie marche e la loro immagine sul mercato, forti del fatto
che in Giappone le compagnie locali non hanno mai associato ai prodotti biologici uno specifico marchio. Se questo non accadrà, tale deficienza potrebbe essere colmata da altri competitori come gli Stati Uniti, l’Australia o il
Canada.
A tale proposito, vale la pena ricordare che gli Stati Uniti hanno consolidato la loro presenza sul mercato giapponese dei principali prodotti agricoli
23
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tradizionali da molti anni e sono quindi i maggiori competitori.
Per quel che riguarda la situazione italiana in Giappone, i nostri esportatori sono minacciati da una parte dalla concorrenza, su tutti i prodotti biologici,
degli altri paesi europei come Francia e Germania e, dall’altra, dalla concorrenza, sui prodotti freschi, dei Paesi geograficamente più vicini al Giappone
come l’Australia, la Nuova Zelanda e le altre nazioni asiatiche. In particolare,
la Cina esporta in Giappone molti prodotti vegetali tra cui soia e mais “ogmfree”, ma in futuro potrebbe allargare le esportazioni ad altre merci, compresa la carne ed i prodotti trasformati. Inoltre, va sottolineato, che i consumatori giapponesi preferiscono il prodotto fresco locale a quello importato.
Una barriera difficile da superare è costituita dalle fumigazioni a cui vengono sottoposti i prodotti freschi importati, qualora vengano rinvenute tracce di pesticidi o venga accertata la presenza di batteri, tossine etc. Dopo questo tipo di trattamento il prodotto non può più essere venduto come biologico. Un metodo efficace per arginare il problema e limitare il rischio delle
fumigazioni, potrebbe essere quello di definire con il governo giapponese un
accordo per l’istituzione di un ente di controllo per le importazioni che effettui le ispezioni sui prodotti prima che lascino il porto.
Per il vino rosso va fatto un discorso a parte. Infatti le bevande alcoliche
sono regolamentate dalla “National Taxation Agency” e quindi seguono gli
standard imposti dal Ministero dell’Agricoltura. Ad ogni modo, se il 95% o
più delle materie prime utilizzate per produrre la bevanda sono state ottenute seguendo il metodo biologico, anche la bevanda può essere classificata
come “biologica” e l’indicazione può essere riportata in etichetta. Il corrispettivo del termine italiano“biologico” e di quello inglese “organic”, che si
trova sulla confezione biologica giapponese è “Yuki”. In realtà, gli esperti
affermano che il significato della termine giapponese “Yuki-Shokuhin” non
è esattamente “prodotto biologico”, così come inteso nella legislazione
comunitaria, ma si riferisce al prodotto che, durante il processo di crescita, o
non ha subito alcun trattamento chimico o è stato trattato solo con quantità
bassissime di sostanze chimiche.

2.2.2 Taiwan
L’Isola di Taiwan si colloca tra i primi 20 paesi economicamente più sviluppati del mondo; conta una popolazione di 22 milioni di abitanti, un basso
tasso di disoccupazione ed un reddito medio-alto. Nel 2000, l’economia
taiwanese è cresciuta al ritmo del 6,5% e tale crescita si prevede venga riconfermata anche nel 2001.
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Anche a Taiwan l’interesse dei consumatori per alimenti più sani è cresciuto, ma il mercato del biologico è ancora nella fase di nicchia. Il 44% dei
taiwanesi segue, infatti, la religione buddista ed osserva una dieta vegetariana, ma il resto della popolazione sta dimostrando un interesse crescente nei
confronti dei prodotti biologici e si prospettano grandi opportunità di sviluppo anche per altri comparti, come quello della carne biologica.
In passato, i consumatori di cibi biologici erano per lo più individui con
problemi di salute e specifiche esigenze alimentari, o membri di gruppi religiosi; adesso, invece, sono persone con età compresa tra i 30 e i 45 anni e con
un livello di istruzione medio-alto. Tuttavia, i consumatori non sembrano
avere un’idea chiara ed univoca sul termine “alimento biologico”: il significato varia, infatti, da regione a regione e, per tale motivo, una leva efficace
per lo sviluppo del mercato biologico potrebbe essere rappresentata dalla
comunicazione attraverso l’informazione e l’educazione dei consumatori.
La maggior parte degli alimenti biologici proviene dagli Stati Uniti che,
tra l’altro, giocano il ruolo più importante nella fornitura di tutto il comparto
agricolo taiwanese, dal Giappone, dalla Francia e dalla Germania.
Le aziende biologiche locali sono ridotte sia per numerosità sia per dimensioni; il loro sviluppo viene, infatti, ostacolato da un clima sfavorevole e da
una superficie agricola estremamente limitata: soltanto il 25% del territorio
taiwanese è coltivabile e, di questo, quasi il 40% è occupato dalle risaie.
Taiwan, ogni anno, importa circa 9,7 milioni di dollari di alimenti biologici, ma nei prossimi anni si prevede un raddoppio delle vendite. In particolare, le previsioni indicano, per il 2001, valori intorno ai 20 milioni di dollari. Nonostante il giro d’affari legato al mercato biologico di Taiwan sia limitato, il ritmo annuo di crescita si aggira sul 200% in termini di vendite, secondo solo a quello registrato in Australia (circa 400%).
Gli alimenti biologici più venduti sono i prodotti vegetali in generale, il
riso, i fagioli e bevande come il succo di mela, di pomodoro ed il vino rosso.
I prodotti freschi sono per lo più di importazione a causa della loro deteriorabilità e stagionalità. Il prezzo dei prodotti freschi importati è quattro volte
più elevato di quello dei convenzionali, mentre il prezzo dei prodotti locali
varia a seconda dei canali distributivi.
I canali di commercializzazione dei prodotti biologici sono i negozi specializzati di piccole dimensioni, che nell’intero territorio ammontano a circa
un migliaio, e le più grandi catene di supermarket, presenti nel nord di
Taiwan. Attualmente, i prodotti biologici
sono venduti in circa 58 super24
market, 24 in più rispetto a due anni fa ; il principale mercato del biologico
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è localizzato nel nord della capitale, ma nel futuro le catene dei supermarket
si espanderanno anche verso il centro e il sud dell’isola.
Gli strumenti di promozione preferenziali dei prodotti biologici taiwanesi
sono:
• Internet: viene utilizzato sia come fonte di informazioni sul comparto biologico sia come luogo di promozione e vendita dei prodotti.
• Il Consiglio dell’Agricoltura
di Taiwan (Council Of Agricolture, COA):
25
ha creato un sito per fornire informazioni e l’e-commerce “business to
consumer”. I consumatori possono, infatti, ordinare i prodotti direttamente dal sito.
• Accordi tra ristorazione e fornitori di prodotti biologici: alcuni ristoranti
vegetariani cooperano con i dettaglianti ed i grossisti; alcuni di questi
seguono corsi specifici, offrono dimostrazioni su come cucinare in modo
salutare alimenti e ingredienti biologici ed incoraggiano i consumatori ad
acquistare prodotti biologici.
Nel 1996, il COA ha fornito alcune linee guida per i prodotti biologici e
l’anno successivo ha predisposto un programma di certificazione pilota sotto
la supervisione dell’autorità provinciale. I prodotti biologici sono stati classificati in due categorie :
1. “Organic” o prodotti biologici propriamente detti, ovvero prodotti che non
devono subire alcun trattamento chimico;
2. “Adjusted-organic” o prodotti quasi-biologici, ovvero prodotti, come ad
esempio il tè e la frutta, la cui coltivazione fa ricorso a moderate quantità
di fertilizzanti chimici e pesticidi.
Non sono stati ancora stabiliti degli standard per prodotti come bestiame,
pollame, derivati del latte, ma si prevede che il COA provvederà alla loro
regolamentazione nel prossimo futuro.
Non esiste una normativa specifica sull’importazione dei prodotti biologici, ma viene applicato il regolamento già operativo sui prodotti convenzionali. I prodotti destinati all’alimentazione umana devono, comunque, essere
sottoposti a controlli fitosanitari e rispettare degli standard ambientali (limiti
sui residui di pesticidi, ecc.). A seguito di detti controlli, il Food Sanitation
Bureau of the Department of Health (FSB/DOH) rilascia una licenza, requisito indispensabile per poter distribuire e vendere il prodotto.
A causa delle difficoltà ambientali, dovute principalmente al clima caldo ed
umido di Taiwan, il mercato biologico locale dipende esclusivamente dalle
importazioni; di conseguenza, il potenziale di crescita dell’import è elevato in
tutte le categorie di prodotto, dalla materia prima all’ingrosso al prodotto tra25
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sformato e pronto per il consumo. Anche la fase biologica della trasformazione si trova in una fase iniziale di crescita, ma la crescente domanda lascia intravedere nuove opportunità di sviluppo, soprattutto per i trasformatori di prodotti convenzionali che intendono creare delle linee biologiche.
Per quanto riguarda le possibilità di esportazione verso questo paese, va
rilevato che Taiwan sta cercando di entrare a far parte del WTO rispettando
ed attenendosi ai requisiti richiesti da questa organizzazione. A tale proposito, già la fase di pre-adesione ha permesso a Taiwan di entrare tra le “MostFavoured-Nations” (“Nazioni più favorite”) acquisendo vantaggi, soprattutto
nei comparti delle carni di bovino e di pollo. Si prospettano, dunque, ulteriori opportunità di mercato per gli esportatori italiani nel 2002, puntando anche
sul fatto che i consumatori taiwanesi hanno già acquisito una buona familiarità con i prodotti alimentari occidentali.
26
Le previsioni di crescita del mercato biologico per i prossimi tre anni
hanno spinto molte compagnie taiwanesi a cercare fornitori nei paesi d’oltremare, perché gli unici in grado di soddisfare la domanda in modo tempestivo. Questa tendenza potrebbe tradursi in un’opportunità di sviluppo dei fornitori italiani che, tuttavia, dovrebbero promuovere i loro prodotti e assicurarsi una quota di questo mercato di nicchia, come già avvenuto nel caso del
vino rosso in California e Francia. Inoltre, Taiwan potrebbe rappresentare una
buona base di partenza per gli esportatori italiani che, successivamente,
potrebbero estendere le vendite ad altre regioni asiatiche. A tale proposito,
sarebbe auspicabile che gli esportatori italiani entrassero direttamente in contatto con gli importatori taiwanesi, in modo da fornire un prodotto che risponda alle esigenze dei clienti e che rispetti le regole taiwanesi sul confezionamento ed etichettatura. Anche se il FSB/DOH non sottopone i prodotti biologici importati a controlli più severi rispetto a quelli previsti per i prodotti
convenzionali, etichettare indebitamente un alimento di importazione come
“biologico” significa violare la legge taiwanese sulla correttezza nel commercio.
I principali fornitori di prodotti biologici a Taiwan sono gli Stati Uniti e il
Canada, ma sta crescendo sempre più il potenziale competitivo della Cina,
soprattutto per la soia e qualche altra materia prima alimentare; la Nuova
Zelanda esporta actinidia, l’Australia carne di manzo, mais e sementi. La più
grande catena di supermarket di Taiwan commercializza pomodori ciliegia,
peperone giallo, rosso e verde provenienti dall’Olanda. Non appena il mercato del biologico taiwanese sarà più maturo, i Paesi che esportano già in
Giappone si dirigeranno probabilmente anche verso Taiwan.
26
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2.2.3 Australia
27

Secondo alcune fonti , in Oceania sarebbe concentrata circa la metà
della superficie coltivata secondo metodi biologici, ma il corrispondente
reddito è pari soltanto all’1% di quello complessivo. Le cause di questa
bassa redditività vanno ricercate nella localizzazione geografica di questi terreni, spesso situati in aree poco produttive o condizioni climatiche
sfavorevoli alla coltivazione come l’outback (entroterra) australiano. Va
comunque rilevato che buona parte della produzione è destinata ai mercati esteri.
Anche in Australia, i numerosi problemi alimentari come la BSE, l’afta epizootica o la carne agli ormoni, hanno orientato le abitudini alimentari dei consumatori verso prodotti più naturali e salubri, con un conseguente aumento della domanda di alimenti biologici. Il mercato del biologico australiano è ancora un mercato di nicchia, ma le vendite28 di alimenti biologici stanno crescendo a ritmi elevati (+30% nel 1999) , come
reazione ai vari scandali alimentari scoppiati negli ultimi anni sugli alimenti e anche alla diffusione della coltivazione di piante geneticamente
modificate. Il valore delle vendite di prodotti biologici in Australia si
attesta sui 123-130 milioni di dollari, ma il loro aumento è stato registrato soprattutto nelle città principali, dove i consumatori percepiscono
redditi più elevati. Tuttavia, molti consumatori australiani non sembrano
dimostrare una particolare sensibilità o fiducia nell’impiego dei prodotti biologici.
I produttori biologici sono ancora pochi mentre quelli convenzionali
sono contrari ad investire nel biologico a causa degli elevati costi della
conversione. A tale proposito, la “Federazione Australiana per il
Biologico” (Organic Federation of Australia, OFA) sta incoraggiando gli
imprenditori ad intraprendere la strada del biologico enfatizzando le prospettive di redditività di questo settore nel lungo periodo.
Va, inoltre, registrata una pressante richiesta da parte degli operatori
del settore di una regolamentazione della filiera e di certificazione dei
prodotti in modo da tutelare i consumatori da eventuali frodi e fornire
delle certezze in termini di qualità e sicurezza alimentare.
Attualmente, i produttori biologici australiani stanno puntando sulle
esportazioni verso mercati esteri come il Giappone, gli Stati Uniti e
l’Europa piuttosto che al soddisfacimento della domanda interna. Infatti,
27
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il giro d’affari legato alle esportazioni australiane è relativamente limitato e la loro crescita è dovuta all’elevata domanda di prodotti biologici
proveniente dai paesi esteri piuttosto che ai consumi locali. A tale proposito, si possono osservare due fattori critici legati allo sviluppo del
settore biologico australiano:
• la domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori d’oltreoceano cresce molto più rapidamente di quella dei consumatori australiani;
• il governo ha compreso il valore potenziale dei mercati di biologico
d’oltreoceano e ha iniziato a sostenere anche l’industria.
A tale proposito, l’autorità competente per i prodotti biologici esportati, l’“Australian Quarantine and Inspection Service” o AQIS, ha preparato la seconda versione, riveduta e corretta, del “National Standards for
Organic and biodynamic produce”, che è stata approvata nell’aprile del
1998, e nella quale è presente anche una sezione relativa ai requisiti che
devono possedere i prodotti biologici importati in Australia.
L’introduzione di questi standard ha accresciuto la reputazione
dell’Australia, gettando le basi per i negoziati con i partner commerciali d’oltreoceano.
Attualmente sono in corso delle ricerche per sviluppare le colture biologiche, implementare sistemi di pascolo biologici mentre i produttori
hanno iniziato da poco la conversione da convenzionale a biologico.
Tuttavia, la conversione richiede un tempo minimo di tre anni in cui la
produzione locale non sembra in grado di far fronte alla domanda e,
quindi, si aprono degli spazi per eventuali importazioni.
Riguardo ai singoli comparti è interessante il caso della produzione di
carne biologica in cui oltre 30 produttori si sono riuniti in una grande
cooperativa che raccoglie una superficie complessiva di oltre 7 milioni
di ettari di pascolo, sui quali non vengono sparsi prodotti chimici o pesticidi e dove il bestiame pascola, nutrendosi con prodotti naturali senza
l’aggiunta di mangimi, e cresce senza l’uso di promotori della crescita.
I prodotti biologici vengono venduti al dettaglio, anche se recentemente il canale distributivo preferenziale sta diventando la GDO; un
esempio sono le due più importanti catene di distribuzione australiane,
Coles e Woolworths, che riservano ai prodotti biologici spazi sempre più
grandi all’interno dei loro punti vendita.
In Australia non esistono strumenti di promozione specifici per i prodotti biologici, solo i fornitori esteri di carne biologica hanno creato dei
mercati virtuali in internet, tramite i quali i clienti acquisiscono informazioni e possono ordinare direttamente via rete. Grazie all’e-commer41

ce il consumatore è in grado di ricevere il prodotto in un periodo massimo di due settimane, in qualsiasi parte del mondo.
Nonostante l’Australia esporti una grande quantità di frutta e ortaggi
biologici, per molti altri prodotti agricoli biologici la produzione domestica è insufficiente rispetto alla domanda ed è quindi necessario ricorrere alle importazioni. Per il vino, in particolare quello rosso, l’elevata
richiesta viene difficilmente soddisfatta nel medio e breve periodo e,
dunque, vi sono buone prospettive di mercato anche per i produttori esteri. In particolare, gli esportatori italiani potrebbero godere di alcuni vantaggi:
• i consumatori australiani hanno fiducia dei produttori biologici italiani per l’alta qualità dei loro prodotti, soprattutto nell’ambito della
comunità italiana in Australia;
• il vino italiano gode di ottima reputazione tra i consumatori;
• la domanda, per il momento, eccede l’offerta locale;
• i produttori australiani stanno focalizzando la loro attenzione sui mercati d’oltreoceano trascurando quello locale. A tale proposito, vale la
pena ricordare che i vuoti29 di domanda di vino potrebbero essere
coperti dai fornitori italiani ;
• le regole sui prodotti biologici in Australia sono molto simili a quelle
vigenti in Europa;
• il settore della trasformazione non è ancora ben organizzato;
• i consumatori rivolgono la loro attenzione agli alimenti biologici, perché stanno diventando sempre più sensibili ai problemi di carattere
ambientale e ai dibattiti sugli OGM;
• al momento, in Australia, non è richiesta un’etichettatura specifica per
i prodotti biologici.
Per quanto concerne la carne, anche l’Australia a seguito degli scandali BSE, afta, ormoni, ecc., potrebbe diventare un potenziale competitore nel settore biologico e ciò per almeno due motivi:
1. essendo un paese isolato, per molti anni non è stato colpito da
malattie come la BSE ed altre;
2. il clima è favorevole alle coltivazioni biologiche.
Inoltre, il processo di crescita dell’industria e dell’intera filiera biologica è favorito dal sostegno che viene fornito dallo stato agli operatori in
fase di conversione.
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2.2.4 Hong Kong
Hong Kong conta una popolazione di circa 6,8 milioni di individui e un
reddito medio annuo pro capite di circa 25.000 dollari (1998).
La vendita di prodotti biologici viene segnalata già agli inizi degli anni
novanta, tuttavia, non esistono dati ufficiali relativi a quegli anni né documenti o statistiche attendibili più recenti. Di conseguenza è difficile fare
stime sulle dimensioni del mercato del biologico ad Hong Kong. Si può
comunque affermare che si tratta di un mercato di nicchia in cui operano
circa 8 aziende, tutti i prodotti sono destinati al consumo locale senza alcuna
trasformazione.
Di recente, si è osservata una crescita del mercato biologico a conferma
che anche i cinesi hanno iniziato a prestare maggiore attenzione alla qualità
e alla salubrità dei prodotti alimentari. Ad ogni modo, i principali acquirenti
sono sostanzialmente stranieri, anche se, recentemente, molti cinesi acquistano alimenti biologici: si tratta di persone tra i 30 e i 45 anni, di elevata cultura e che spesso hanno vissuto per alcuni periodi all’estero. La popolazione
di Hong Kong è molto attenta alle etichette dei prodotti, al valore nutrizionale e, anche, alla presenza di prodotti geneticamente modificati a conferma
della loro sensibilità verso i possibili rischi per la salute.
I prodotti locali vengono venduti esclusivamente dai piccoli dettaglianti,
mentre la GDO preferisce trattare solo con prodotti importati che sono più
sicuri e differenziati. In Hong Kong si contano meno di venti importatori e
tre tipologie di rivenditori di prodotti biologici:
1. Supermarket, ovvero la GDO;
2. “Department store”, che al loro interno hanno una sezione dedicata
esclusivamente al biologico;
3. “Speciality Health Food Shop”, negozi che vendono solo prodotti “specifici per la salute”.
Questi ultimi sono complessivamente 50-60; alcuni importano direttamente i prodotti dai fornitori esteri in quantità che eccedono i loro bisogni
assumendo così il ruolo di grossisti nei confronti di altri negozi biologici,
almeno per la merce in esubero rispetto alle loro esigenze.
Il prezzo dei prodotti biologici può essere esorbitante rispetto a quello dei
prodotti convenzionali. Il margine lordo che riesce a spuntare un importatore è in media il 40% del valore delle vendite, mentre i supermarket applicano un mark-up pari al 35% del prezzo di acquisto. Quando i rivenditori
importano direttamente gli alimenti biologici dai fornitori, il margine lordo
può essere il doppio o addirittura il triplo del prezzo di importazione.
Allo scopo di promuovere i prodotti biologici e farli apprezzare dai con43

sumatori, le campagne promozionali enfatizzano l’elevato valore nutrizionale degli alimenti, creando un’immagine di alimenti salutari così da rispondere ai bisogni di quel segmento di popolazione sempre più attento a questi
aspetti.
Le possibilità di esportare in questo paese sono numerose, anche perché
l’economia di Hong Kong è tra le più libere del mondo: non esiste, infatti,
franchigia sulle importazioni, eccetto che per qualche caso specifico come le
bevande alcoliche. Le esportazioni verso questo paese sono invece favorite
dai seguenti fattori:
• non c’è una regolamentazione specifica sul settore biologico;
• a causa della superficie agricola limitata, il paese deve inevitabilmente
affidarsi alle importazioni di prodotti biologici. Pertanto, si prospettano
ulteriori opportunità per gli esportatori stranieri, soprattutto in un momento in cui il mercato biologico è in espansione;
• non ci sono particolari controlli sulle importazioni;
• i consumatori confidano nel sistema europeo di qualità e di controllo dei
prodotti biologici.
Per coloro che importano prodotti biologici è tuttavia importante tenere in considerazione alcune peculiarità del mercato di Hong Kong:
• la cultura e le tradizioni di Hong Kong sono diverse da quelle occidentali;
• é importante capire i gusti e le preferenze degli asiatici;
• il packaging del prodotto biologico, a volte troppo semplice e povero,
potrebbe non essere gradito ai consumatori;
• il prezzo esorbitante dei prodotti biologici rispetto ai convenzionali
potrebbe rallentare l’espansione del mercato;
• per gli esportatori italiani il trasporto di piccoli volumi di prodotto può
risultare difficoltoso, giacché gli scambi raggiungono la convenienza economica con volumi eccessivi rispetto alle esigenze limitate del mercato
del biologico di Hong Kong.
I paesi che possono più facilmente esportare ad Hong Kong i propri prodotti sono quelli geograficamente più vicini che hanno un vantaggio comparato sui costi di trasporto. In questo senso, l’Italia ha, chiaramente, molti
competitori, dato che i suoi costi di trasporto possono non risultare competitivi rispetto quelli di altri Paesi come l’Australia.
Come già accennato in precedenza, non esiste una regolamentazione del
comparto biologico ad Hong Kong, tuttavia, i rivenditori e gli importatori di
solito richiedono ai fornitori la certificazione biologica. Attualmente,
l’HOFA (Hong Kong Organic Farming Association) sta preparando delle
linee guida per la produzione locale, ma non è prevista ancora una regolamentazione per i prodotti importati.
44

2.2.5 Singapore
Secondo il Dipartimento dell’agricoltura statunitense (USDA), il valore
delle vendite di prodotti biologici nel 2000 si è attestato intorno ai 3,5 milioni di dollari. Il comparto dei prodotti biologici rappresenta un mercato di nicchia e cresce lentamente. I produttori locali producono solo esigue quantità
di prodotti vegetali freschi destinati al mercato locale, la maggior parte degli
alimenti biologici viene importata dagli Stati Uniti, che dominano il mercato
dei prodotti trasformati e dall’Australia che, invece, è leader nel comparto dei
prodotti freschi.
Negli ultimi 5 anni si è assistito ad un aumento considerevole della
gamma di prodotti sul mercato; molti sono all’inizio del loro ciclo, alcuni
come l’aceto di mele, il tè aromatizzato, i prodotti già pronti da cucinare o
precotti, sono ormai consolidati sul mercato, mentre
il vino e la carne biolo30
gica occupano solo una piccola quota di mercato .
Gli importatori a Singapore sono in numero limitato: un esempio è
l’“Origins Healthcare” a cui è stato recentemente concesso uno spazio per i
propri prodotti in alcuni supermarket dislocati in tutta l’isola. Altri importatori si sono organizzati fornendo dei servizi aggiuntivi come la consegna a
domicilio. I ristoranti che operano all’interno degli Hotel di Singapore, come
l’Hilton, sono in numero molto ridotto, mentre altri preparano cibi biologici
solo su richiesta dei loro clienti. I canali preferenziali di vendita dei prodotti
biologici sono:
• piccoli negozi, specializzati nella vendita di prodotti biologici;
• gli “Health Food Shop”, dove si trova una limitata gamma di alimenti biologici;
• negozi dal format distributivo piuttosto grande, in particolare supermarket,
che puntano sul consumatore a reddito medio-alto e sul cliente estero.
I prezzi dei prodotti variano a seconda del canale distributivo. Ad esempio
per il vino biologico, importato dagli USA e dall’Australia, il prezzo varia da
22 a 50 dollari per bottiglia. Va notato che le tariffe sulle importazioni sono
molto basse, ma gli alcolici sono gravati da dazi elevati che si propongono di
scoraggiarne il consumo.
Gli strumenti di promozione dei prodotti biologici, negli ultimi 5 anni,
sono stati relativamente limitati anche se i rivenditori sono impegnati ad
avviare una promozione più efficace, a patto di poter contare su un sostegno
adeguato da parte degli esportatori esteri. La pubblicità dei prodotti biologici è rivolta principalmente alla popolazione di Singapore, perché molto
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numerosa e perché ancora non conosce il mercato dei prodotti biologici,
mentre gli acquirenti che provengono da altri paesi già conoscono e consumano questo tipo di prodotti.
I consumatori, ai quali si rivolgono i commercianti del biologico, compongono un segmento della popolazione con caratteristiche particolari:
• è un ceto medio-alto, molto attento a salvaguardare la propria salute;
• sono cittadini di Singapore che devono seguire diete particolari per motivi di salute;
• comprende espatriati, provenienti dal nord America, dall’Europa,
dall’Australia e dalla Nuova Zelanda;
• include la comunità giapponese a Singapore.
Tra le attività promozionali che vengono messe in atto si possono ricordare:
• l’esposizione periodica di tutti i prodotti. Il ribasso occasionale dei prezzi
viene accompagnato dall’esposizione dei prodotti oggetto di promozione
e da volantini che riportano informazioni sul prodotto;
• volantini pubblicitari sui prodotti e sui metodi di produzione biologica;
• informazioni e consigli direttamente nel punto vendita o per telefono;
• frequentemente, i prezzi dei prodotti vengono ribassati a 3 mesi dalla scadenza riportata sulla confezione.
Le opportunità di esportazione in questo paese potrebbero essere colte
anche dagli italiani, nonostante il mercato del biologico sia ancora nella fase
iniziale. Europei ed italiani sono, infatti, agevolati dal fatto che i loro prodotti, ad esempio il vino, sono considerati di elevata qualità; inoltre, le barriere tariffarie di Singapore sono ridotte e la richiesta del mercato è tale da
non potere essere soddisfatta dalla produzione locale.
I potenziali esportatori italiani dovrebbero, comunque, tenere presente
alcuni aspetti:
• gli Stati Uniti sono leader del mercato per quasi tutti i prodotti biologici e
la loro posizione è ormai consolidata;
• non tutti i fornitori europei godono della fiducia degli importatori locali;
• le quantità domandate dal mercato di Singapore sono relativamente limitate;
• la sensibilità verso il prezzo è diffusa nella popolazione di Singapore;
• l’Australia è leader nella fornitura di prodotti freschi.
Riguardo alle procedure di importazione, si deve tener presente che ogni
prodotto nuovo, introdotto a31Singapore, deve essere registrato dal “Food
Control Department” (FCD) per ottenere un “numero di registrazione”
31
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(“Central Registration Number”) che copre il prodotto importato per un anno.
L’importazione e la vendita di alimenti e bevande analcoliche biologiche
sono regolamentate dal “Sale of Food Act” e dal “Food Regulations”, mentre le bevande alcoliche sono governate dal “Liquor Licensing Board”. Per la
vendita di alcolici all’ingrosso, al dettaglio o nei bar, ecc., è necessaria una
specifica licenza.
Per converso, non esistono né una regolamentazione, né una politica
per il comparto biologico. Le regole valide per i prodotti convenzionali
vengono così applicate anche ai prodotti biologici di importazione. Anche
gli alimenti biologici devono quindi rispettare la “Food Regulations” per
quanto concerne l’etichettatura, il packaging, la presenza di additivi, ecc..
I prodotti biologici sono considerati degli alimenti “salutari”, una categoria che è soggetta al controllo del “Food Control Department”.
I prodotti biologici come le carni bovine, il pollame, il pesce, la frutta
e i vegetali, sono
invece controllati dal “Agri-Food and Veterinary
32
Authority” (AVA) . Si tratta dell’Autorità nazionale di Singapore responsabile della sicurezza degli alimenti, della salvaguardia della salute dei
consumatori, animali, pesci e piante. I commercianti o le compagnie che
importano, esportano o comunque commercializzano i prodotti sopra
menzionati devono essere registrati e devono ricevere la licenza
dall’AVA. Un esempio esplicativo di come è strutturato un regolamento
AVA è rappresento dalla seguente procedura che consente di ottenere il
permesso di importazione nel caso della carne e derivati:
1. Definizione: la categoria include la carcassa intera o parti di animali e volatili. I prodotti derivati possono essere importati refrigerati, congelati, trasformati e in scatola.
2. Permesso di importazione: possono essere importati solo carne
e
33
derivati provenienti da fornitori che hanno ricevuto l’approvazione . I
commercianti possono fare richiesta del permesso di importazione tramite il sistema di Tradenet, il permesso di importazione è incorporato al permesso di carico (“Cargo Clearance Permit”).
3. Documenti richiesti: ogni consegna deve essere accompagnata dal
certificato veterinario, in originale,
che assicura il rispetto dei requisiti
34
sanitari richiesti da Singapore .
4. Ispezione: ogni consegna è soggetta ad ispezione da parte dell’AVA,
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i commercianti sono tenuti a mettersi in contatto con il servizio di ispezione per prendere accordi. Possono anche essere prelevati dei campioni
per le analisi di laboratorio.
Anche per le esportazioni è richiesto il permesso e la procedura da
seguire è simile a quella già viste per le importazioni.

2.2.6 Corea
Grazie al progressivo aumento del reddito pro capite e alla crescente
attenzione verso la propria salute, anche i coreani hanno iniziato a consumare prodotti biologici. Attualmente la frutta fresca e i prodotti vegetali sono i prodotti più importanti, formando quasi il 60% del mercato
biologico coreano.
Ad ogni modo, il mercato di questi prodotti è in continua crescita,
tanto che i consumatori coreani chiedono una regolamentazione e la fissazione di standard sui prodotti biologici. A tale proposito, il Ministero
dell’Agricoltura e delle Foreste ha emanato delle norme contenute nell’atto sull’agricoltura sostenibile 35 (“Environmentally Sustainable
Agriculture Promotion Act”) del 1997 .
È difficile definire con precisione le dimensioni del mercato biologico
in Corea; di sicuro negli ultimi 10 anni si è assistito ad una eccezionale crescita del comparto, i terreni destinati alla coltivazione biologica sono passati dai 617 ha del 1989 ai 10.718 del 1998, mentre il numero delle aziende biologiche è raddoppiato nel triennio 1995/98. Il valore totale della produzione locale era stimato, nel 1998, intorno ai 59 milioni di dollari.
In Corea il prezzo dei prodotti biologici è superiore a quello dei prodotti convenzionali; ad esempio, il riso biologico è maggiorato del 30% e
quello della frutta fresca del 25%. Tuttavia, questi aumenti di prezzo non
sembrano preoccupare i consumatori attenti più alla loro salute che alla
spesa alimentare. Secondo indagini dell’istituto per l’economia rurale
(“KREI”), l’85% dei consumatori che hanno consumato gli alimenti biologici si ritiene soddisfatto, il 75% continuerà a consumarli, il 66% intende aumentarne il consumo e, quasi l’86% di coloro che non hanno ancora
provato i prodotti biologici è comunque intenzionato a farlo in futuro.
Le prospettive per gli esportatori che operano in Corea sembrano favorevoli perché:
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• la produzione locale è ridotta e non riesce a soddisfare la domanda;
• le regole coreane non permettono di etichettare un prodotto come “ogmfree” e ciò potrebbe favorire i prodotti biologici dal momento che i consumatori identificano con il biologico36 un prodotto “ogm-free”;
• le barriere tariffarie sono ridotte ;
• i consumatori sono disposti a pagare per il prodotto biologico una
maggiorazione del 50%;
• i fornitori europei godono di ottima reputazione e di una fiducia paragonabile se non superiore a quella degli operatori statunitensi.
Alla luce di queste considerazioni, gli esportatori italiani potrebbero
trovare degli accaniti competitori negli altri paesi europei. Vale la pena
ricordare che nel 1999 le importazioni in Corea di prodotti biologici si
sono attestate intorno ai 2 milioni di dollari e di queste quasi la metà proveniva dai paesi comunitari.
Per quanto riguarda l’etichettatura dei prodotti freschi e trasformati, in
Corea c’è ancora molta confusione. Entrambe le tipologie di prodotto
sono, infatti, regolamentate dalle norme contenute nelle linee guida
“Organic Agriculture Product Quality Control Guidelines”, entrate in
vigore nel gennaio 1999. La certificazione deve garantire che il prodotto
è stato ottenuto rispettando, in tutte le fasi dalla coltivazione, alla raccolta, allo stoccaggio, al confezionamento, le regole imposte dalle linee
guida sopra menzionate.

2.3 L'Argentina
Alejandro Gennari, Università di Cujo de Mendoza, Argentina
2.3.1 La produzione biologica in Argentina
La produzione agroalimentare argentina si è sempre contraddistinta per le
sue caratteristiche naturali, strettamente connesse alle grandi estensioni di
terra fertile che consentivano sistemi di produzione estensivi. Inoltre, fino
agli anni novanta, l’economia si caratterizzava per essere molto chiusa, quindi con una bassa utilizzazione di prodotti chimici, sia in termini di fertilizzanti che di pesticidi. Lo sviluppo di nuove tecnologie era fortemente orien-
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Si registrano tariffe medie di circa l’8% sul prezzo.
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tato verso le innovazioni di tipo genetico, quali nuove sementi, oppure quelle che non richiedevano input costosi come quelli d’importazione. In questo
modo, la produzione agroalimentare si è sviluppata in modo “naturalmente”
naturale.
Al riguardo, il processo produttivo più emblematico è quello della produzione di carne bovina imperniata sull’allevamento estensivo nelle praterie
naturali. In questo processo, le innovazioni introdotte sono state i prati artificiali con la semina di foraggi, i sistemi di pascolo turnato con l’ausilio di
recinzioni elettrificate, l’incrocio zootecnico per migliorare la produttività
degli animali e la qualità della loro carne, l’introduzione delle razze continentali europee, quali la Charolaise per diminuire i contenuti di grasso, ecc..
Negli anni novanta, a seguito dell’apertura del sistema economico, si verifica, da un lato, un’intensificazione della produzione e, dall’altro, una maggiore presa di coscienza sia dei consumatori che dei produttori circa i valori
ambientali e la qualità degli alimenti. Il processo di intensificazione si manifesta con due modalità:
1) l’accelerazione nello spostamento delle attività di allevamento estensivo
verso le zone occidentali, settentrionali e meridionali del Paese, ossia
verso aree con suoli di minore fertilità, con la conseguente conversione dei
pascoli in seminativi;
2) l’introduzione di processi produttivi più intensivi sia nel settore delle coltivazioni che in quello degli allevamenti.
In questo periodo l’agricoltura argentina raggiunge la massima produzione, in virtù del progresso tecnologico e delle nuove condizioni produttive. Le
aziende necessitano di ampie trasformazioni, le dimensioni ottimali divengono sempre più estese e si verifica una forte diffusione del contoterzismo, specialmente per quanto riguarda le operazioni di semina e di raccolta. Si osserva inoltre una forte concorrenza nelle attività a valle della agricoltura, quale
conseguenza dei processi di deregulation, specialmente per quanto riguarda
la gestione dei porti e il sistema di trasporto via terra, fondamentali per le
esportazioni agroalimentari.
Contemporaneamente ai cambiamenti nelle strutture di produzione, diviene sempre più importante il concetto di qualità della produzione agroalimentare, sia come domanda esplicita da parte dei consumatori nazionali e internazionali, sia come esigenza al fine di superare le barriere non tariffarie dei
diversi paesi importatori dei prodotti agroalimentari. A questo proposito,
vanno menzionati i grandi piani di intervento fito-zoosanitario:
• la lotta contro l’afta epizootica che, nel 2000, ha permesso all’Argentina
di raggiungere lo status di zona esente da afta in assenza di vaccinazione,
status che, purtroppo, è stato in pochi mesi perduto a seguito di importa50

zioni illegali di bestiame dal Paraguay che hanno imposto una ripresa
delle vaccinazioni;
• la lotta contro la brucellosi bovina;
• la lotta e l’eradicazione del cancro degli agrumi nelle province nord occidentali;
• la lotta contro la mosca del Mediterraneo nella Patagonia e Cuyo, ecc.
Questi sforzi dovrebbero consentire all’Argentina di raggiungere nel
medio e lungo periodo anche i mercati ancora non accessibili a causa
delle barriere fito-zoosanitarie. Al riguardo, il successo più significativo
è costituito dall’esportazione dei limoni della zona di Tucumán verso gli
Stati Uniti ed i mercati asiatici dopo che il territorio argentino venne
dichiarato zona libera dal cancro degli agrumi. La possibilità per
l’Argentina di vendere nel circuito commerciale carni esenti da afta epizootica è fondamentale per lo sviluppo della industria di macellazione e
degli allevamenti, dal momento che i prezzi pagati sono più alti di quelli
del circuito tradizionale.
Sotto il profilo della qualità richiesta dai consumatori, sia nazionali che
internazionali, l’apertura dei mercati negli anni novanta ha giocato un
ruolo fondamentale, in quanto l’internazionalizzazione delle imprese e la
crescita dei consumi sono stati molto rapidi e intensi. L’attenzione per gli
aspetti ambientali e la domanda di alimenti sani e naturali si è progressivamente consolidata nei consumatori. Nel contempo, le conseguenze sanitarie e psicologiche della mucca pazza hanno condizionato il consumo
rendendo i consumatori sempre più esigenti. In questo contesto, le carni
argentine di qualità superiore e che raggiungono i consumatori europei
attraverso la quota Hilton, sono state identificate come sane e naturali, in
virtù non solo del sistema produttivo estensivo, imperniato sul pascolo, ma
anche delle caratteristiche organolettiche della carne (sapore e tenerezza).
In questo scenario, la richiesta di prodotti garantiti è diventata sempre
più elevata. Negli anni novanta, nel settore agroalimentare si sono affermati i sistemi di certificazione che garantiscono il rispetto di determinati
metodi e/o standard di produzione. Questi consistono nell’attestazione
del rispetto delle BPA (buone pratiche agricole), nelle certificazioni
HACCP, nell’osservanza delle norme ISO e, da ultimo, nei sistemi di certificazione biologica che assicurano il rispetto dei relativi disciplinari di
produzione. Tutto ciò ha ricevuto un’attenzione considerevole sia da
parte degli attori dei vari anelli della filiera agroalimentare, sia da parte
dello Stato, che si è tradotta in un processo di riconversione produttiva,
dove la produzione biologica costituisce la forza dinamica e trainante dell’intero settore.
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2.3.2 Il settore della produzione agricola e degli allevamenti
In Argentina, la superficie biologica (inclusa quella in conversione) ha
raggiunto i 2,84 milioni di ettari, costituiti per lo più da prati e pascoli di
proprietà di allevamenti (2,6 milioni di ettari, pari al 91% del totale).
Nel biennio 1999/2000, le aziende biologiche argentine sono aumentate
da 1.422 a 1.632 unità, mentre la loro distribuzione territoriale è alquanto
variegata (Tabella 2.2, Figura 2.1). Le province più importanti sono
Misiones, che conta più del 40% delle aziende quasi tutte di piccole dimensioni; segue la regione delle Pampas; quindi la Patagonia che si caratterizza per la produzione biologica ovina e la provincia di Santa Cruz in cui si
registrano le aziende con la superficie media aziendale più elevata.
Nel 1999/2000, la superficie biologica con seminativi e colture permanenti è cresciuta di circa il 65%, passando da 23.708 a 39.218 ettari, mentre quella a prato e pascolo è aumentata, nello stesso periodo, da 980.000
ettari a 2,8 milioni di ettari (Figure 2.2 e 2.3).
Per quanto riguarda le tipologie di colture biologiche (Figura 2.4), i
cereali e le proteoleaginose sono al primo posto, assorbendo il 74% del
totale, seguono le colture industriali (olivo, canna da zucchero, té, tabacco, yerba mate) con il 16% e, da ultimo, le colture frutticole (6,3%) e le
orticole (2,9%). In particolare, la superficie investita a frutticole (2.476 ha
nel 2000) e quella coltivata a cereali e proteoleaginose (29.029 ha nel
2000) sono quasi raddoppiate rispetto all’anno precedente. Riguardo a
questa ultima categoria, il mais è il cereale più diffuso mentre la soia ed il
girasole sono le oleaginose più coltivate.
L’area di Buenos Aires conta circa 39.000 ha di superficie biologica,
pari al 32% del totale, mentre le aree di San Luis, Santiago del Estero e
Salta ammontano, nel primo caso, al 15% e, negli altri due, al 9% del totale37. La provincia di Misiones si caratterizza per la coltivazione biologica
della yerba mate, mentre quella di Cordoba per l’elevata diffusione di
olivo biologico.
Per quanto riguarda la frutticoltura biologica, Río Negro è la provincia
che produce il 33% della frutta biologica, quindi Mendoza con il 31% ed
Entre Ríos con il 14%. Le mele, l’uva, le pere, le arance e i mandarini sono
le produzioni frutticole biologiche più importanti.
Nel caso delle colture orticole, Buenos Aires detiene il 43% della super-

37
Questa classifica è chiaramente riferita alle colture estensive come i cereali e le oleaginose che caratterizzano
le province sopra richiamate.
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ficie totale, seguita da Mendoza con il 21%, mentre le colture orticole biologiche più diffuse sono gli asparagi, i fagiolini, la cipolla e l’aglio.
Nel 2000, le aree di Santa Cruz e Chubut contavano la superficie a prato
e pascolo pari, rispettivamente, al 45 e 27% del totale, entrambe le province della Patagonia meridionale note per la produzione di carne e lana
ovina, mentre la zona di Mendoza e di San Luis registrano superfici biologiche pari al 6,8 e 4,6% del totale.
La Patagonia contava nel 2000 circa 600.000 capi ovini allevati con
metodi biologici, mentre i bovini biologici erano pari a 50.495 concentrati per lo più a Buenos Aires, Córdoba e La Pampa.
Infine, va rilevata la produzione di miele, molto diffusa nel territorio
argentino, che conta 11.915 arnie biologiche. Vale la pena sottolineare che
Argentina è infatti il primo esportatore mondiale di miele.

Tabella 2.2 – Numero di aziende e superficie in via di certificazione (ha) per provincia
(anno 2000)
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Figura 2.1 – Distribuzione provinciale delle aziende in via di certificazione biologica (anno 2000)

Figura 2.2 – Evoluzione della superficie biologica (seminativi e coltivazioni permanenti)

Figura 2.3 – Evoluzione della superficie biologica negli allevamenti (prati e pascoli)
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Figura 2.4 – Composizione della superficie biologica per colture (anno 2000)

2.3.3 Il commercio di prodotti biologici certificati
L’andamento del commercio dei prodotti biologici sembra proseguire il
trend positivo iniziato negli anni scorsi. Nel 2000, il volume scambiato ha
raggiunto circa 34 mila ton., segnando una crescita del 23% rispetto all’anno
precedente.
Il principale canale di sbocco dei prodotti biologici vegetali è l’esportazione, che assorbe l’87% del volume complessivamente commercializzato.
Nel mercato domestico, i principali prodotti biologici sono i cereali, come il
mais, il riso ed il frumento, quest’ultimo destinato alla produzione di pane
biologico, e i prodotti frutticoli come i mandarini, le arance e le pere.
Interessante è anche l’evoluzione delle vendite di olio di oliva, zucchero,
polenta e pane biologico, nonostante il volume di affari sia ancora piuttosto
esiguo.
Tra i prodotti commercializzati si osserva una forte crescita dei prodotti
biologici destinati alla trasformazione (+200% nel 1999/2000), dovuta
soprattutto allo zucchero destinato ai paesi dell’Unione Europea (UE).
I prodotti biologici argentini sono esportati principalmente nei paesi
dell’UE e negli Stati Uniti (Figura 2.5). L’UE é il principale acquirente di
cereali e oleaginose, con circa 13 mila ton. di frutta (pere), mentre gli Stati
Uniti importano soprattutto frutta, come prugne, mele e prodotti per la trasformazione industriale (olio di oliva, succhi di mela e di uva) (Tabella 2.3).
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Il mercato interno di prodotti animali è limitato: nel 2000 venivano registrati 67 ton. di carne bovina, 18 ton. di miele, 160 ton. di pollame, 3,6 ton.
di formaggi, 4,3 milioni di litri di latte e circa 750 mila uova biologiche
(Tabella 2.3). Il principale sbocco commerciale delle esportazioni dei prodotti biologici è rappresentato dall’UE con 522 ton. di carne bovina biologica (+15% rispetto al 1999). Anche il miele biologico trova il suo principale
mercato nella UE con circa 160 ton. (+30% nel periodo 1999/2000).
Figura 2.5 – Esportazioni di prodotti biologici di origine vegetale (anno 2000)

Tabella 2.3 – Commercializzazione di prodotti biologici di origine animale (anno 2000)
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2.3.4 Le prospettive
L’evoluzione della produzione e del commercio di prodotti da agricoltura
biologica in Argentina si caratterizza per un forte orientamento verso le
esportazioni, specialmente nei confronti dell’Unione Europea e degli Stati
Uniti. Si tratta di una crescita delle esportazioni specialmente nell’ambito dei
prodotti di origine vegetale freschi e di quelli oggetto di trasformazione industriale.
L’interesse degli agricoltori verso modelli produttivi, che considerano la
quantità e la qualità degli alimenti, ha favorito e stimolato i processi di riconversione verso l’agricoltura biologica. Questo diverso atteggiamento degli
operatori ha comportato un aumento del numero delle aziende agricole e
degli allevamenti, nonché della superficie coinvolta nei processi di certificazione biologica. Tale tendenza si è tradotta, inoltre, in un aumento della produzione raccolta e commercializzata, soprattutto per i prodotti biologici di
origine vegetale. Nel caso degli allevamenti, la produzione più importante è
quella di carne ovina, quantunque si intravedano importanti prospettive di
sviluppo per la produzione di carne bovina, di latte e derivati e di miele.
In conclusione, le prospettive dell’agricoltura biologica di un paese come
l’Argentina, il cui sistema produttivo è estensivo, sembrano essere favorevoli ad un incremento delle aree coltivate, delle aziende e dei quantitativi commercializzati congiuntamente ad una maggiore diversificazione delle produzioni e dei loro mercati di destinazione. Tale indirizzo potrà migliorare nei
prossimi anni grazie alla recente svalutazione della moneta nazionale, determinatasi in seguito alla recente crisi che ha colpito l’Argentina.
2.4 L’Unione Europea
Giorgio Favaretti e Luigi Galletto, Dipartimento TeSAF, Università di Padova
2.4.1 Aspetti generali
Gli ultimi quindici anni hanno evidenziato una crescita molto rapida dell’agricoltura biologica nell’Unione Europea, basti pensare che nel 1985 la
superficie agricola oggetto di agricoltura biologica risultava soltanto di
100.00 ettari, afferenti a 6.300 aziende e corrispondenti a meno dello 0,1%
della SAU totale dell’Unione.
Alla fine del 2000, invece, la SAU biologica era quasi di 3,5 milioni di
ettari, pari al 2,72% della superficie agricola dell’UE (Tabella 2.4), ossia era
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aumentata di 35 volte. Le aziende biologiche erano quasi 125.000, pari
all’1,78% del totale comunitario: si tratta di un incremento di oltre 20 volte,
determinato dal passaggio all’agricoltura biologica di aziende di dimensione maggiore di quelle pionieristiche. Ne consegue che, sebbene il fenomeno sia ancora modesto, la crescita è stata alquanto rapida, di tipo esponenziale.
Tuttavia si riscontra notevole variabilità nella diffusione dell’agricoltura
biologica fra i diversi paesi e regioni della UE. La conversione all’agricoltura biologica infatti è avvenuta principalmente nelle aree mediterranee ove le
aree a prato e a pascolo sono state prevalenti rispetto ai seminativi, mentre è
stata più ridotta nell’Europa settentrionale, con l’eccezione dei paesi
Scandinavi. Più specificatamente, la superficie a colture foraggere costituisce
la metà della superficie biologica, i seminativi vi concorrono per il 21% e le
superfici ortive per circa il 12% (AA.VV., 2001/c).
Con riferimento alla Tabella 2.4, la maggiore incidenza della superficie
biologica sulla SAU si rileva in Austria (quasi 8%), Finlandia, Italia, Svezia
e Danimarca (oltre il 6%), mentre percentuali modeste – decisamente inferiori a quella media – riguardano Grecia, Irlanda, Benelux, Francia, Spagna
e Portogallo. Tuttavia il contributo più consistente alla superficie biologica
comunitaria (complessivamente quasi i tre quarti del totale) va ascritto a 5
paesi che posseggono un’ampia SAU: Francia, Germania, Spagna, Regno
Unito e, in particolare, Italia che vi concorre con quasi un milione di ettari
(oltre il 27%).
In termini di adesione degli operatori agricoli, la maggior propensione
all’agricoltura biologica si è verificata in Austria, Finlandia e Danimarca, con
conversioni superiori al 5% delle aziende agricole, mentre rimane ancora
piuttosto scarsa (inferiore all’1%) in Belgio, Grecia, Irlanda e soprattutto
Portogallo. Il numero più elevato di agricoltori biologici si riscontra peraltro
ancora in Italia: quasi 50.000 aziende, che ammontano a quasi i due quinti di
quelle comunitarie, cui seguono, nettamente distanziate, Austria (quasi il
15%) e Spagna (quasi l’11%).
La SAU media (28 ettari) delle aziende biologiche è maggiore di quella
media riferita a tutte le aziende agricole comunitarie (18 ettari) ed il divario
è particolarmente marcato (oltre il doppio) in Portogallo, Irlanda e Italia,
mentre in altri paesi ad elevata diffusione lo scarto è trascurabile.
Per quanto riguarda l’utilizzazione della superficie biologica, nei pascoli
e nelle colture foraggere prevalgono nell’ordine Italia, Austria, Germania e
Regno Unito; nei seminativi (investiti per l’83% a cereali) primeggia l’Italia,
seguita da Germania e Austria; nelle superficie orticole, invece, dopo l’Italia
si colloca la Spagna.
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Fonte: Stiftung Okologie & Landabau, in Aquilani, 2001/a.
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Nel 1998 , il patrimonio zootecnico allevato con i metodi dell’agricoltura biologica era costituito innanzitutto da vacche da latte, con un’incidenza in termini di numero di capi a livello comunitario dell’1,3%, ma
con pesi ben più consistenti in alcuni paesi: 14% in Austria, oltre 7% in
Danimarca. Ciò si era tradotto in una produzione di latte biologico pari a
circa l’1,2% del totale. La zootecnia da carne 39rivestiva un’importanza
minore, sebbene in alcuni paesi non trascurabile (AA.VV., 2001/c).
Contemporaneamente alla crescita della produzione agricola biologica
si è verificata una rapida espansione dei trasformatori delle materie prime
di origine biologica rese disponibili in quantità progressivamente maggiori.
Soltanto fra il 1997 e il 1998 si è registrato un aumento del 50% di
queste imprese che, nel secondo anno, superavano le 11.000 ed erano più
numerose in Francia, Germania e Italia.
Parallelamente si è pure assistito allo sviluppo del mercato dei prodotti biologici, stimato nel 2000 in quasi 10 miliardi di euro in termini di
vendite al dettaglio (AA.VV., 2001/c).
Si tratta di una crescita che nell’ultimo quinquennio (1995-2000) ha
fatto registrare tassi medi annui alquanto diversi: 10% in Francia e
Germania, 9% in Svezia, 5% in Olanda e ben 28% nel Regno Unito
(Aquilani, 2001/b).
Le dimensioni più ampie riguardano il mercato tedesco, italiano e francese (AA.VV., 2001/c).
Il consumo pro capite di prodotti biologici è inferiore nei paesi di maggiori dimensioni (Tabella 2.5). Molti dei paesi che presentano i consumi
totali maggiori (Francia, Germania, Regno Unito) hanno sostenuto l’espansione del mercato attraverso le importazioni.
I mercati si differenziano anche in termini di importanza connessa ai
diversi canali commerciali: in alcuni, come la Svezia, la Danimarca, la
Gran Bretagna e l’Austria, la vendita al dettaglio è espletata prevalentemente dalla grande distribuzione organizzata (GDO), in altri, come la
Germania e i Paesi Bassi, il canale principale è ancora quello dei negozi
specializzati.
Peraltro, le vendite dirette da parte degli agricoltori biologici assumono ancora un ruolo rilevante in alcuni paesi: riguardano il 22% del totale
delle vendite di alimenti biologici in Spagna, il 19% in Germania e il 18%
in Italia (Didero, 2001/d).
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Per gli anni successivi non è stato possibile reperire dati completi relativi a tutti i 15 stati membri.
Cfr. il successivo par. 3.4.3.
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Tabella 2.5 – Il consumo pro capite di prodotti biologici in Europa nel 2000

Nella GDO i margini tendono ad essere più alti per i prodotti secchi rispetto a quelli freschi, specialmente i latticini; in generale i prezzi dei prodotti
biologici diminuiscono e tendono a sovrapporsi a quelli tradizionali. Secondo
Trussi, le strategie adottate dalla GDO possono essere definite in base al
livello di impegno profuso: “massima”, caratterizzata da una gamma di oltre
400 articoli, tra cui prodotti freschi e carni, frequenti campagne promozionali e pubblicità, prodotti di qualità e personale preparato; “intermedia”, contraddistinta da una gamma fra i 50 e i 200 articoli, un basso grado di coinvolgimento del personale, una scarsa assistenza alla clientela e, talora, prezzi bassi e marketing svolto dai fornitori; “minima”, allorché sono presenti
meno di 50 articoli, tutti facilmente conservabili. La diffusione dei prodotti
biologici nella GDO è avvenuta come risposta all’esigenza del consumatore
di sperimentare questi nuovi prodotti.
Per questo motivo la GDO presenta
40
una vasta gamma merceologica , prezzi più bassi dei negozi biologici tradizionali, un alto livello di preparazione del personale, sono ubicati prevalentemente nelle zone centrali delle città, dispongono di parcheggi adeguati e
adottano sistemi di approvvigionamento ben strutturati, imperniati su un
numero ridotto di fornitori (Trussi, 2001).
La crescita del mercato degli alimenti biologici è stata in genere accompagnata dai seguenti fenomeni: un aumento della quota dei prodotti trasformati a scapito di quella dei prodotti ortofrutticoli freschi, una maggior quota
delle vendite di alimenti biologici effettuate attraverso i supermercati (il cui
intervento nel comparto si contraddistingue da un’accelerazione dei tassi di

40

In alcuni di questi negozi specializzati dell’Europa settentrionale si sta cercando di differenziare ulteriormente la gamma di prodotti biologici rispetto a quella proposta dalla GDO introducendo prodotti tipici ottenuti con
i metodi dell’agricoltura biologica (Bertino, 2001/b).
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incremento delle vendite) e l’adozione da parte delle catene di supermercati
di marchi propri delle linee di prodotti biologici da essi venduti (AA.VV.,
2001/c; Gardner, 2000).
I prezzi sono quasi ovunque e per quasi tutti i prodotti biologici maggiori
di quelli dei prodotti convenzionali. Talora i produttori ricevono un sovrapprezzo fisso – o in termini assoluti o percentuali – rispetto alla quotazione del
prodotto convenzionale, come ad esempio avviene per il latte; in altri casi –
come per i cereali – il prezzo è oggetto di una contrattazione preventiva
oppure – come per gli ortaggi – vi può essere una notevole fluttuazione
durante l’annata.
La maggior parte del differenziale del prezzo al dettaglio si origina nella
fase di trasformazione e distribuzione ed è determinato principalmente dalla
modesta consistenza delle partite trattate. In prospettiva, quindi, con l’aumentare delle dimensioni del mercato, si ha ragione di ritenere possibile una
sensibile riduzione del prezzo al dettaglio senza una concomitante significativa riduzione del prezzo alla produzione (AA.VV., 2001/c). Tuttavia, una
recente ricerca relativa alla Gran Bretagna evidenzia che gran parte del
sovrapprezzo finale non è retrocesso agli agricoltori, ma rimane a beneficio
degli operatori a valle della produzione agricola (AA.VV., 2001/a).
Quasi l’80% dell’espansione della superficie biologica è avvenuta negli ultimi cinque anni del XX secolo in virtù sia dell’attuazione del Reg. UE 2092/91,
che ha definito la produzione delle colture biologiche, sia dell’ampia applicazione delle politiche di sostegno alla conversione e al proseguimento dell’agricoltura biologica nell’ambito del programma agroambientale ai sensi del Reg.
UE 2078/92. La prima normativa ha fornito una base sicura per soddisfare la
crescente domanda europea di alimenti biologici, la seconda ha rappresentato la
base finanziaria per superare barriere presunte o reali alla conversione.
Il ruolo crescente del sostegno da parte della politica comunitaria durante
gli anni novanta è stato determinato da una progressiva convergenza di obiettivi politici con gli obiettivi sottostanti all’agricoltura biologica, quali la salvaguardia ambientale, il benessere animale, l’uso sostenibile delle risorse, la
qualità e la sicurezza degli alimenti, la sostenibilità finanziaria e la giustizia
sociale. Inoltre si è pure considerata l’agricoltura biologica come uno strumento che poteva contribuire a risolvere i problemi di sovrapproduzione
agricola. Questa attività, tra l’altro, presenta, rispetto ad altre misure più finalizzate, i seguenti vantaggi: persegue molti dei suddetti obiettivi contemporaneamente, utilizza il mercato per risolvere tali problemi ed è riconosciuta a
livello mondiale.
Le misure agroambientali sono divenute effettive nel 1993, ma la maggior
parte dei programmi applicativi non hanno trovato piena attuazione prima
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del 1996 e, per quanto riguarda il sostegno dell’agricoltura biologica, hanno
manifestato un’ampia variabilità di applicazione, sia in termini assoluti che
relativi. Comunque, a livello comunitario, e con riferimento alla fine del
1998, gli ettari relativi all’introduzione
e/o al mantenimento dell’agricoltura
41
biologica erano il 6,5% di quelli oggetto del Reg. 2078/92, e tale superficie
oggetto di contributo presentava la maggior incidenza in Danimarca (53%),
Belgio (43%), Paesi Bassi (23%) e Italia (20%), interessando l’88% delle
aziende biologiche (AA.VV., 2001/c).
Altri interventi comunitari che hanno contribuito a sostenere la diffusione
dell’agricoltura biologica comprendono aiuti alla commercializzazione, alla
trasformazione e alle associazioni di produttori; azioni strutturali (obiettivo
1, 5b, Leader); finanziamenti di programmi informativi e dimostrativi e attività di istruzione; sostegno per la ricerca. In alcuni paesi (Danimarca, Svezia,
Finlandia, Francia, Olanda e parte della Germania) tali misure sono state
integrate con i pagamenti agroambientali al fine di creare “piani di azione”
per lo sviluppo del settore biologico. Essi di solito hanno fissato un livello di
crescita obiettivo per il settore biologico e contengono in molti casi proposte
innovative per coinvolgere le autorità locali e il settore privato, basate su
analisi approfondite di specifiche aree problema e delle possibili soluzioni
(Lampkin et al., 1999).
Provvedimenti più recenti sono il Reg. UE 1804/99 sulla zootecnia biologica e la disponibilità di un Logo comunitario per i prodotti biologici, da utilizzarsi come strumento promozionale facoltativo (Reg. UE 331/2000).
2.4.2 Approfondimenti relativi ad alcuni paesi membri
Austria
L’Austria è uno dei maggiori produttori di prodotti biologici nell’UE e
la superficie è investita soprattutto in colture foraggere e pascoli.
Attualmente (2000) circa i due terzi del valore della produzione biologica è consumata internamente, mentre la restante parte è esportata.
Sviluppatasi come una piccola nicchia, l’agricoltura biologica è rapidamente aumenta negli anni novanta: dal 1988 il numero delle aziende è
centuplicato. L’onda lunga della produzione biologica, iniziata a metà
degli anni novanta, si è ora smorzata e il numero di aziende agricole biologiche è attualmente costante. Alla diffusione dell’agricoltura biologica
41

Per quanto concerne tuttavia l’incidenza della spesa per la misura relativa all’agricoltura biologica sul totale
della spesa per il Reg. 2078/90, questa era ben più ampia (11% nel 1997).
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in Austria hanno contribuito inizialmente gli incentivi nazionali
introdot42
ti nel 1991, cui sono seguiti nel 1995 quelli del Reg. 2078/92 , nonché le
condizioni favorevoli alla conversione di molte aziende pastorali.
Sia l’industria di trasformazione che le grandi catene della distribuzione alimentare hanno attuato intense campagne promozionali a favore dei
prodotti biologici a partire dal 1994, legandoli a caratteristiche positive
quali la salute, il gusto, la cultura e il paesaggio43austriaci, determinando
una forte consapevolezza nell’opinione pubblica e una forte domanda.
Dopo la fase iniziale, in cui è prevalsa la vendita diretta in azienda o
nei mercati degli agricoltori, le due più importanti catene di supermercati (Billa e Spar) hanno cominciato ha diffondere progressivamente i prodotti biologici nei loro punti vendita, con marchio proprio. In tale contesto piuttosto diffusa è la produzione sotto contratto a prezzi fissi.
Attualmente il 90% della produzione è venduta al dettaglio, con un
incremento di prezzo medio del 25-30% rispetto ai prodotti convenzionali. Oltre ai supermercati convenzionali vi sono i negozi specializzati in
prodotti salutistici e recentemente anche le organizzazioni dedite al catering. Tuttavia
la vendita diretta degli agricoltori appare la forma più remu44
nerativa .
Belgio
L’agricoltura biologica è un fenomeno abbastanza recente in Belgio. Il
mercato, sebbene ancora modesto (circa l’1% delle vendite al dettaglio, metà
delle quali attraverso il canale della distribuzione moderna), si è espanso ad
un tasso stabile di circa il 25% all’anno nell’ultimo lustro, ma si sta sviluppando molto più velocemente della produzione agricola con il conseguente
ricorso alle importazioni per quasi il 70% (Louis, 2001). Vi sarebbero quindi le premesse per un fortissimo incremento dell’offerta interna. A tale crescita hanno concorso, dal lato della domanda, soprattutto le preoccupazioni
legate allo scandalo del pollo alla diossina del 1999, le successive vicende
della BSE e la polemica sugli OGM, mentre, dal lato dell’offerta interna, l’incentivazione è provenuta soltanto dai contributi del regolamento agroambientale.
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Va notato che nell’ambito delle misure agroambientali quella relativa all’agricoltura biologica è quella che presenta il più alto livello di aiuto ed è l’unica beneficiaria di sostegno dal 1996, dati i limitati finanziamenti disponibili per il Reg. 2078/92.
43
Il 95% dei consumatori dichiara di essere informato circa i prodotti dell’agricoltura biologica, il 70% è interessato all’acquisto, il 40% li ritiene più gustosi degli altri alimenti, ma solo una frazione modesta risulta disponibile a pagare un consistente sovrapprezzo.
44
Esiste un finanziamento ministeriale per favorire il commercio elettronico dei prodotti biologici.
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Danimarca
La Danimarca è il paese europeo dove i prodotti biologici presentano le
percentuali più alte sia per la quota sul totale della produzione agricola che
per quella sul totale delle vendite di prodotti alimentari.
L’agricoltura biologica danese ha manifestato una rapida crescita sia negli
anni ottanta che negli anni novanta (specie nell’ultimo lustro), grazie agli
incentivi comunitari e al ruolo giocato dal Consiglio per l’Alimentazione e
l’Agricoltura Biologica. Per il 2002 si prevede di raggiungere i 300.000 ettari di superficie biologica, con un incremento della produzione rispetto al
2001 dell’80%, sebbene con Agenda 2000 sia attesa una riduzione dei sussidi per la agricoltura biologica rispetto ai livelli precedenti.
Diffuse specialmente nello Jutland, le aziende per un terzo possiedono
vacche da latte, per il 21% ovini e per un quinto sono prive di animali. La
conversione per l’indirizzo zootecnico da latte risulta facilitata rispetto a
quello relativo all’allevamento di suini e a quello imperniato sui seminativi.
Il latte biologico è quindi il prodotto cardine e il simbolo dell’agricoltura biologica danese, che ha consentito a molti consumatori di familiarizzare con
l’alimentazione biologica. Il 20% del latte danese è biologico ed è commercializzato per il 77% da cooperative.
Attualmente il 90% delle vendite dei prodotti biologici avviene attraverso
la distribuzione al dettaglio. Al successo dei prodotti dell’agricoltura biologica in Danimarca ha senz’altro contribuito, a partire dal 1993, un accordo
fra la maggiore catena di vendita al dettaglio (FDB) e alcune imprese di produzione per ridurre i prezzi e nello stesso tempo accrescere la commercializzazione dei prodotti biologici: nell’arco di 18 mesi il 95% dei negozi al dettaglio disponeva di un’ampia gamma di prodotti biologici.
45
L’interesse dei consumatori rimane consistente ed è in crescita . Le motivazioni al consumo sono di tipo ambientalista, animalista, e salutista, come
in altri paesi cui si aggiunge una fiducia assai marcata nel marchio biologico
che occorre mantenere a livelli elevati per garantire un ulteriore sviluppo del
comparto dell’agricoltura biologica. Circa il 47% delle famiglie danesi acquista prodotti biologici frequentemente od occasionalmente e, fra queste, il
15% è costretta a comprarli solo quando sono disponibili. C’è quindi un grande potenziale di aumento delle vendite fra i consumatori che li acquistano
occasionalmente, puntando su una migliore qualificazione dei medesimi.
Parimenti si nota una crescita del consumo di prodotti biologici anche nelle
mense collettive. Secondo alcune stime gli alimenti biologici possono rag45

Il 75% dei consumatori abituali crede fortemente nel rispetto degli standard biologici da parte di agricoltori e
trasformatori.
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giungere una quota di mercato pari al 15-20% del totale dei consumi alimentari in tempi brevi, con il latte a quota 40% già nel 2002.
La crescita nella produzione e nel consumo ha riguardato quasi tutti i comparti produttivi, sia in termini di volume che di gamma. Nelle prime posizioni, dopo il latte, ci sono i derivati dei cereali, mentre per la carne la quota è
ancora modesta, ma la tendenza è in aumento. Le importazioni riguardano
specialmente gli sfarinati.
Francia
In Francia la maggior parte della superficie ad agricoltura biologica è presente nel Sud del paese ed è raddoppiata negli ultimi quattro anni.
Gli alimenti biologici costituiscono ancora un mercato di nicchia, che rappresenta solo lo 0,5% del valore delle vendite alimentari al dettaglio; tuttavia
si tratta di un mercato in crescita non solo in termini quantitativi ma anche di
immagine trasmessa ai consumatori. Fra i prodotti più importanti di provenienza interna vi sono i cereali, i prodotti caseari, l’ortofrutta fresca e conservata, gli alimenti per l’infanzia, la carne e il pollame.
La crescita della domanda trova motivazioni specialmente
nella preoccu46
pazione per la salute e la sicurezza degli alimenti . Attualmente la produzione non riesce a soddisfare la domanda, determinando un considerevole
aumento delle importazioni di alimenti biologici.
L’espansione maggiore del mercato ha riguardato i prodotti lattierocaseari, in relazione ad investimenti diretti effettuati delle latterie convenzionali (con un incremento annuo recente di circa il 23%). Comunque, la
quota più ampia del mercato al dettaglio spetta ai cereali e ai loro derivati, seguiti dai prodotti ortofrutticoli. Fra i principali alimenti trasformati
emergono quelli per l’infanzia, i succhi di frutta e di verdure e prodotti
innovativi come i cocktail.
Le esportazioni sono pari al 17% del valore della produzione e sono
costituite prevalentemente da cerali e carni verso altri stati dell’UE. Le
importazioni invece ammontano a circa il 10% del mercato interno e provengono in prevalenza dai paesi scandinavi e dalla Germania.
Nel 1998, la vendita al dettaglio era effettuata per il 45% da supermer46
Fra i consumatori sono in aumento quelli più sensibili alla salubrità degli alimenti, alla salvaguardia dell’ambiente e al benessere degli animali, più numerosi nei grandi agglomerati urbani. Solo il 10% consuma regolarmente prodotti biologici, mentre gli occasionali rappresentano il 38% dei totale. Fra i fattori che hanno concorso maggiormente all’espansione della domanda si annoverano principalmente la BSE, la presenza di nitrati e di
residui di fitofarmaci in taluni alimenti, lo scandalo della diossina e i timori legati all’eventuale impiego degli
OGM nell’agricoltura convenzionale. Un freno è invece rappresentato da alcune notizie concernenti l’immissione di merce convenzionale nel circuito dei prodotti biologici, e dal permanere di alcuni nodi insoluti nel sistema
di certificazione (Aubrée, 2001).
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cati, per il 35% da negozi specializzati (salutistici e all’aria aperta), per
il 10% dal piccolo dettaglio alimentare tradizionale e per un altro 10%
direttamente dagli agricoltori. Molte catene di supermercati e alcune grosse industrie agroalimentari hanno adottato uno specifico marchio per contraddistinguere la propria linea di prodotti biologici. Il sovrapprezzo
medio è del 25-35% nei supermercati
e del 50% nei negozi specializzati.
48
L’industria di trasformazione delle materie prime prodotte con metodi
biologici acquista direttamente dagli agricoltori senza accordi contrattuali
ed è il maggior canale di sbocco delle importazioni. Esistono tentativi di
accordo fra gruppi di dettaglianti e gruppi di produttori biologici associati.
Germania
Sebbene il tasso annuo di crescita del mercato si sia ultimamente ridotto, la Germania costituisce uno dei principali mercati mondiali dei prodotti biologici, in quanto contemporaneamente uno dei maggiori produttori
come pure un forte importatore dei medesimi. Esso è caratterizzato da
un’incidenza fra il 2% e il 3% sul totale delle vendite di prodotti alimentari, da un valore al dettaglio stimato fra i 2 e i 3,5 miliardi di euro, da tipologie merceologiche presenti nel 26% degli assortimenti dei punti vendita
(Salvati, 2001).
A seguito degli alti tassi di crescita della domanda negli ultimi anni, le
previsioni lasciano intravedere una certa stagnazione nei consumi o al più
un incremento inferiore al 10% annuo. Ciò sarebbe parzialmente avvalorato dal fatto che non sempre i consumatori sono disponibili a pagare un
sovrapprezzo, sicché non tutta la produzione viene commercializzata
come biologica (specialmente carni bovine e latte), in quanto i canali
domestici per tali prodotti non sono ancora sufficientemente sviluppati.49
I prodotti principali dell’agricoltura biologica tedesca sono il latte –
per il quale la Germania è il maggior produttore nella UE – i cereali (in
particolare grano, segale e avena). Tuttavia l’incidenza sulla produzione
totale è senz’altro maggiore per i prodotti ortofrutticoli (5%), per metà
oggetto di vendita diretta da parte degli agricoltori, in quanto sussiste
ancora il problema di una adeguata separazione dei prodotti ortofrutticoli
biologici quando sono venduti attraverso il dettaglio convenzionale. Le
importazioni riguardano principalmente prodotti trasformati.
Per quanto concerne la distribuzione, il 20% del fatturato si realizza
47

Alcuni dettaglianti si sono riposizionati come venditori esclusivi di prodotti biologici.
Si tratta di circa 700 imprese di piccole e medie dimensioni.
49
Peraltro metà della produzione è immessa nei canali del latte non biologico al prezzo del latte convenzionale.
48
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attraverso la vendita diretta degli agricoltori, il 35% attraverso i circa
5.000 negozi specializzati in prodotti biologici che trattano specialmente
frutta, verdura e altri prodotti freschi quali la carne: si tratta di un canale
la cui crescita ha mostrato recentemente segni di rallentamento, ma che si
attesta ancora attorno al 10% annuo. A questi si affiancano i negozi di prodotti dietetici e salutistici (10%), per i quali non si prevede alcuna crescita e il dettaglio convenzionale (25%), nel quale l’interesse per gli alimenti biologici delle catene di supermercati è piuttosto recente. Altri canali –
ora di importanza minore – appaiono promettenti: da un lato i cosiddetti
discount biologici, contraddistinti da prezzi più bassi degli altri negozi
specializzati, dall’altro internet e le spedizioni postali, significativi solo
per prodotti di qualità assai elevata, venduti a prezzi piuttosto alti.
Una forte crescita nel segmento di mercato dei prodotti biologici è
strettamente dipendente dalla disponibilità dei prodotti nei luoghi e nei
momenti in cui il consumatore
potenzialmente interessato opera le sue
51
decisioni di acquisto. Questi mediamente manifesta una disponibilità a
pagare un soprapprezzo del 20-25%, ma in molti negozi specializzati il
differenziale si aggira attorno al 40% con forti differenze fra un prodotto
e un altro. Pertanto la crescita più marcata è prevista nel dettaglio tradizionale, un mercato soggetto a 52consolidamento e avvezzo a una forte competizione in termini di prezzi nell’ultimo decennio, nonché contraddistinto dalla possibilità di confronto col prezzo dei prodotti convenzionali.
E poiché il consumatore dei negozi tradizionali è molto sensibile al prezzo, una maggior diffusione dei prodotti biologici in questi esercizi rende
plausibile anche un certo calo del prezzo al dettaglio dei medesimi.
Paesi Bassi
Nell’ultimo lustro anche in Olanda si è assistito ad un forte incremento nel
numero delle aziende biologiche, che nel 41% dei casi posseggono un alle50
Per tale canale, utilizzato specialmente dai prodotti ortofrutticoli e dal pollame, una crescita ulteriore appare poco
probabile.
51
Il consumatore medio di prodotti biologici è prevalentemente di sesso femminile, di reddito medio alto e ha un’età
compresa fra i 35-50 anni.
52
La GDO tedesca ha perseguito negli anni novanta una strategia competitiva in termini di riduzione di prezzi nell’ambito dei prodotti convenzionali a scapito di una competizione in termini di qualità che ha perciò trascurato i
prodotti biologici e ha ridotto il margine di profitto del comparto alimentare della GDO ad appena lo 0,8%, livello
ben più basso che in altre nazioni europee. Diversi supermercati convenzionali sono sovente ancora contrassegnati
da prezzi dei prodotti biologici ancora troppo alti (anche di oltre il 100% maggiori di quelli convenzionali), da uno
spazio espositivo limitato, da assortimenti mal curati e molto limitati per alcune categorie merceologiche, nonché
da una scarsa preparazione del personale. Un maggiore impegno consentirebbe quindi di accrescere la vendita di
alimenti biologici attraverso questo canale, che sulla base di quanto avvenuto nei paesi limitrofi consentirebbe notevoli potenzialità (Salvati, 2001).
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vamento, prevalentemente finalizzato alla produzione di latte.
La SAU ad agricoltura biologica è per il 63% destinata a colture foraggere e
a pascolo; il comparto della trasformazione industriale coinvolge 750 imprese
e l’attività di certificazione è effettuata da un unico ente (Skall). La crescita del
mercato, più lenta rispetto a quella riscontrata in altri paesi europei, è stata attribuita in buona parte alla scarsa disponibilità a pagare
prezzi più alti per i pro53
dotti biologici da parte del consumatore olandese , sebbene tale atteggiamento
stia ultimamente cambiando rapidamente, come dimostrano i recenti incrementi delle vendite. Il 40% del valore delle vendite è costituito
da prodotti ortofrut54
ticoli freschi e lattiero-caseari, il cui sovrapprezzo si aggira fra il 15 e il 30%.
Come in Germania, il primo canale di vendita è costituito dai negozi specializzati (con una quota di mercato di circa il 70%), con un ampio assortimento di prodotti biologici freschi e trasformati. Alcuni sono associati in due
catene di franchising. Seguono i supermercati, che fino a poco tempo fa non
raggiungevano il 25% del valore delle vendite al dettaglio di prodotti biologici. Questi sono stati più restii di altri supermercati europei a proporre gli
alimenti biologici, ma tale atteggiamento sta cambiando
velocemente e si
55
ritiene che la GDO assumerà un ruolo di maggior rilievo , dal momento che
il 71% delle vendite di beni alimentari raggiunge il consumatore attraverso
questo canale, i prezzi dei prodotti biologici sono inferiori di circa il 10-20%
rispetto a quelli praticati nei negozi specializzati (Taste, 2001) e le principali catene stanno sviluppando linee di prodotti biologici con uno specifico
marchio. Da risolvere rimane soprattutto il problema dell’approvvigionamento stabile dei supermercati per alcuni prodotti.
Portogallo
L’agricoltura biologica portoghese ha una dimensione ancora limitata se
paragonata a quella dei due principali paesi mediterranei europei.
Un’espansione rapida si è avuta soltanto nell’ultimo quinquennio degli anni
novanta in virtù sia delle incentivazioni comunitarie, sia dei prezzi alti corrisposti agli agricoltori, sia di una situazione favorevole alla conversione, specialmente dell’olivicoltura settentrionale. L’olio da olive biologiche è infatti
il prodotto principale. L’offerta interna è comunque tuttora inferiore alla
domanda.
53
I consumatori olandesi che acquistano prodotti biologici sono pari al 42% del totale, in prevalenza di età compresa fra i 25 e i 50 anni. Soltanto l’1% acquista esclusivamente tali prodotti, mentre un 5% è costituito da consumatori selettivi, ossia che acquistano solo se il prezzo è conveniente, e il 34% di consumatori occasionali (Taste, 2001).
54
Per i prodotti trasformati l’escursione del sovrapprezzo è maggiore: dal 20 al 100%.
55
Già si avvertono segnali di una crescita più rapida delle vendite rispetto ai negozi specializzati nel comparto ortofrutticolo e in quello dei latticini.
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Il 50% delle vendite al dettaglio si realizza nei supermercati, ma si tratta
ancora di una frazione esigua del consumo alimentare. Seguono il canale dei
negozi specializzati e quello delle cooperative di consumatori. La consapevolezza del valore dei prodotti biologici è in crescita, favorita specialmente
dall’aumentare della preoccupazione per la salubrità degli alimenti. Il sovrapprezzo massimo accettabile dai consumatori si aggirerebbe attorno al 1015%. Sia le importazioni dagli altri paesi della UE, sia le esportazioni sono
ambedue quantitativamente scarse, anche se per le seconde vi sarebbero notevoli opportunità.
Regno Unito
Nel Regno Unito la diffusione dell’agricoltura biologica è avvenuta con
un certo ritardo rispetto ad altri paesi nordeuropei e la situazione attualmente si presenta piuttosto articolata a livello territoriale. In Inghilterra, la SAU
biologica ammonta a 135.000 ettari; in Irlanda del Nord la presenza è ancora estremamente esigua; in Scozia un tasso di conversione maggiore ha portato a una SAU biologica di oltre 100.000 ettari, pari al 2,5% del totale, per
il 90% costituita da terreni collinari
o destinati a pascoli magri e utilizzati per
56
allevamenti di tipo estensivo ; nel Galles la situazione è simile a quella della
Scozia.
Il mercato dei prodotti biologici britannico è relativamente sottosviluppato in confronto a quelli di altri paesi dell’Europa centro-settentrionale, ma
possiede potenzialità
enormi, con una domanda che cresce più velocemente
57
dell’offerta , comportando un livello di importazioni pari al 70% delle vendite. Da mercato di nicchia qual era, ora è divenuto un grande affare che sta
avendo un successo crescente nella GDO, cui hanno
recentemente contribui58
to specialmente le preoccupazioni dei consumatori legate alle vicende dalla
mucca pazza e all’afta epizootica nonché alla disputa sugli organismi geneticamente modificati (OGM).
La mancanza di prodotto è l’ostacolo maggiore per un’ulteriore espansione del mercato: nei supermercati dove l’offerta è più affidabile si raggiunge
un’incidenza sulle vendite alimentari del 5%, contro una quota dell’1%
riscontrabile a livello nazionale. Ma, nonostante sia il reddito disponibile che
il differenziale di prezzo – in media di circa il 40% rispetto ai prodotti dell’agricoltura convenzionale – possano costituire ulteriori fattori di freno del
56
Ciò ha consentito un parziale ritorno a forme di allevamento tradizionale, contraddistinte da un miglior equilibrio ovini-bovini e da una riduzione del carico di bestiame.
57
Nel 1999, nonostante vi sia stato il numero massimo di richieste di conversione, la superficie ad agricoltura
biologica è aumentata solo del 25%.
58
Il consumo è maggiore nelle donne e nella fascia di età al di sotto dei 30 anni e in quella fra i 50 e i 70 anni.
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mercato degli alimenti biologici, si ritiene che esso costituirà il segmento più
dinamico nell’ambito del mercato dei prodotti agroalimentari per parecchi
anni. Le previsioni per il primo lustro del nuovo millennio indicano un tasso
annuo di crescita delle vendite di prodotti biologici al dettaglio del 20%, che
determinerebbe nel 2005 nel Regno Unito la maggior spesa pro capite in
ambito comunitario per i medesimi (Aquilani, 2001/b). A ciò si vorrebbe parzialmente far fronte raggiungendo, sempre nel 2005, l’ambizioso traguardo
di un’incidenza dei prodotti biologici del 10% sulla produzione agricola britannica.
Il numero dei trasformatori di prodotti biologici è pure in crescita, con
l’ingresso nel mercato anche delle industrie alimentari tradizionali oltre alle
imprese biologiche specializzate nella lavorazione industriale dei prodotti
biologici. Si tratta di un anello della filiera che nel medio periodo dovrà avvalersi ancora ampiamente di materie prime prevalentemente importate, considerato il tasso di incremento delle aziende agricole biologiche e i tempi
richiesti dal processo di conversione. Le importazioni infatti si aggirano
attualmente (2000) fra il 70-75% delle vendite e sono in larga parte costituite da prodotti facilmente producibili nel Regno Unito.
Le catene dei grandi supermercati detengono oltre i due terzi delle vendite al dettaglio dei prodotti biologici. Si tratta di un canale in cui si prevedono i maggiori tassi di incremento delle vendite nel breve e medio termine, che
ha rapidamente compreso le potenzialità del comparto e sta effettuando
cospicui investimenti nella promozione dell’offerta interna, onde garantirsi
una maggiore disponibilità di prodotto.
Altre forme di distribuzione d’importanza minore sono rappresentate dai
negozi specializzati indipendenti e dalle vendite dirette da parte delle
aziende agricole biologiche, inclusi i cosiddetti “mercati degli agricoltori”,
la cui popolarità è in aumento. Ancora molto limitato è il canale del catering.
Spagna
In Spagna, le aziende agricole biologiche sono più che raddoppiate nell’ultimo lustro dello scorso millennio e sono particolarmente diffuse in
Estremadura e in Andalusia. Parimenti fra il 1996 e il 1999 si è verificata
una forte espansione della superficie. In ordine d’importanza economica, le
produzioni principali sono costituite da cereali, legumi, ortaggi, agrumi,
frutta, olive e vino.
Il mercato interno degli alimenti biologici appare ancora piuttosto debole e, pertanto, la produzione si è focalizzata soprattutto verso le esportazioni, specialmente d’olio d’oliva, di cui l’80% è destinato ad altre nazioni
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dell’UE. L’industria della trasformazione è presente specialmente in
Catalogna (oleifici e impianti di trasformazione dell’ortofrutta, ma anche
cantine); i trasformatori convenzionali non sono ancora stati coinvolti nella
filiera dei prodotti biologici, sebbene manifestino un certo interesse.
La vendita al dettaglio avviene sia attraverso i negozi specializzati che i
supermercati, ove gli alimenti biologici sono esposti generalmente in reparti separati rispetto a quelli dei prodotti convenzionali. I prezzi elevati sono
il maggior freno all’espansione del consumo, attualmente ancora limitato e
inferiore all’1% della spesa totale per alimenti; tuttavia la domanda è in
corso di consolidamento grazie ad un’accresciuta consapevolezza circa la
salubrità dei prodotti biologici.
L’organizzazione del mercato non è ancora molto sviluppata e, in particolare, vi è una mancanza di canali di distribuzione adeguati, sicché per i
produttori biologici è più agevole cedere il prodotto ad esportatori esperti
in una remunerativa collocazione della produzione. Tuttavia, diversi agricoltori si stanno organizzando per contenere59il costo dell’intermediazione,
nel tentativo di ridurre il prezzo al dettaglio e stimolare maggiormente la
domanda (attualmente soddisfatta per il 50% da importazioni da altri paesi
comunitari) nei riguardi delle produzioni biologiche spagnole.
Svezia
L’incidenza della superficie ad agricoltura biologica svedese sulla SAU
oscilla dal 20%, nelle aree più estensive, a solo l’1,5%, in quelle più intensive della Svezia meridionale.
Il mercato ha sperimentato un rapido sviluppo già negli anni ottanta; il
decennio successivo è stato contrassegnato dalla parziale sostituzione a livello 60di vendita al dettaglio dei negozi specializzati con la distribuzione moderna . Il tasso di crescita annuo recente è del 25-30%, ma gli alimenti biologici rappresentano ancora soltanto l’1-1,5% delle vendite di prodotti alimentari al dettaglio. Ancora scarsamente sviluppato è il catering e sussistono problemi di separazione dei prodotti biologici da quelli convenzionali nei processi di trasformazione.
Per il latte, il prezzo è legato a quello del prodotto convenzionale addizionato di un premio fisso o percentuale, mentre per altri prodotti biologici,
quali la frutta, fluttua maggiormente: in alcuni casi è quasi uguale a quello
del prodotto convenzionale, in altri risulta molto più elevato.
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Il sovrapprezzo al consumo rispetto ai prodotti convenzionali è attualmente compreso fra il 20 e il 50%.
La maggior parte dei prodotti biologici è infatti venduta nei supermercati tradizionali che, nella quasi totalità
si è dotata di canali di approvvigionamento adeguati.
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2.4.3 Le carni biologiche
61

Con riferimento al 1998 , i capi bovini non da latte, ammontavano ad
appena lo 0,65% del totale, con incidenze d’eccezione soltanto in Austria
(oltre l’11%) e Danimarca (quasi 3%). Assai più modesta era la proporzione
dei suini biologici (0,2%), superiore all’1% solo in Austria e leggermente al
di sotto in Svezia (0,9%); ancora del tutto trascurabile era il peso degli allevamenti avicoli, che soltanto in Austria, Francia e Danimarca superavano lo
0,5%, mentre per gli ovini non si disponeva di dati attendibili.
Circa l’80% delle aziende biologiche austriache possiedevano la maggior
parte della SAU investita a colture foraggere o pascolo, di conseguenza assai
numerose sono le aziende biologiche ad indirizzo zootecnico sia orientate alla
produzione di latte che a quella di carne: il 97% detiene bovini (in genere fra
gli 11 e i 18 capi), in maggioranza vacche da latte. Molto più contenuta è la
produzione austriaca di carne suina biologica, dati i notevoli investimenti
necessari per l’adattamento degli allevamenti di maiali esistenti.
In Danimarca, nel comparto delle carni c’è stata una crescita considerevole quantitativa e una consistente diversificazione; tuttavia, per raggiungere un maggior volume di vendite, è necessario un’ulteriore differenziazione
del prodotto. Particolarmente acuto è il problema della mancanza di alimenti biologici per gli allevamenti di pollame e di suini, che ha portato un incremento di prezzo del 200% per i cereali foraggeri biologici di produzione
interna, data la consistente domanda di carni provenienti da questi allevamenti. Di conseguenza, la situazione attuale della zootecnia da carne danese
è contrassegnata da un numero modesto di allevamenti di suini e di pollame,
sebbene si stia cercando attraverso accordi fra allevatori e aziende non zootecniche di trovare una soluzione alla carenza di mangimi biologici, al fine di
contenere la forte importazione di cereali e di fonti proteiche biologiche per
gli allevamenti, fatto che, tra l’altro, contrasta con la propensione dell’agricoltura biologica all’uso delle materie prime locali negli allevamenti. In
assenza di una valida soluzione questo problema diverrà più acuto nei prossimi anni, in relazione alla prevista crescita considerevole della domanda di
carne suina e di uova.
Anche in Francia di recente si è verificato un forte aumento nella produzione di carne, specialmente in termini di capi di maiali e polli allevati biologicamente: l’eccesso di domanda ha portato spesso al rapido esaurimento
61

Non si posseggono dati completi relativi a tutti i 15 stati membri dopo tale anno (AA.VV., 2001/c). Tuttavia si
ha ragione di ritenere che nell’ultimo biennio vi sia stato un forte incremento a seguito dell’emanazione del
Regolamento comunitario sui prodotti zootecnici del 1999.
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delle scorte sicché, alcune catene – quali Auchan – hanno sottoscritto accordi per garantirsi un certo flusso di approvvigionamento.
In Germania la situazione dell’incidenza della produzione di carne biologica sul totale appare piuttosto articolata in relazione alle diverse specie:
lo 0,3% per quella di pollo, l’11,5%, per quella ovina e caprina, lo 0,2% per
quella di maiale e il 2% per quella bovina. Il consumo di carne biologica ha
inizialmente scontato il fatto che molti dei più intensi consumatori di prodotti biologici erano vegetariani e la sua incidenza sulla spesa totale per alimenti biologici (circa l’1,5%) è rimasta stabile per lungo tempo.
Recentemente si è però assistito a una fase di crescita assai sostenuta, con
gli ultimi tassi annui attorno al 50-60% per la carne di manzo e del 30-40%
per quella di pollo e maiale. Per questi prodotti in alcuni periodi è stato difficile reperire la merce necessaria a soddisfare le richieste dei consumatori
(Salvati, 2001). La carne biologica bovina è preferita rispetto a quella
suina, al contrario di quanto avviene nel mercato convenzionale delle carni.
Nel complesso del Regno Unito, oltre l’80% della superficie ad agricoltura biologica è situata nelle zone meno favorite e vi è una decisa prevalenza delle aziende zootecniche, di cui il 65% alleva bovini e/o ovini da
carne, e il 15% è specializzata nella produzione di latte. Il mercato dei prodotti biologici è ancora dominato da quelli ortofrutticoli freschi (circa il
50% delle vendite), ma, nel paese più segnato dalla BSE, le carni stanno
assumendo un ruolo sempre più significativo e la domanda di carne biologica permane forte e in continua crescita. Nel 2000 le carni hanno raggiunto un’incidenza sulla vendita di prodotti biologici pari al 12% (AA.VV.,
2001/b). Ciò ha, peraltro, comportato un sempre più consistente ricorso alle
importazioni. Queste, infatti, da insignificanti che erano nel 1997,
sono bal62
zate al 5% delle vendite di carni nel 1999, al 30% del 2000 , in quanto a
detta dei responsabili acquisti dei supermercati “si compra dove si trova”
(Barnard, 2001). Anche in Gran Bretagna, come già osservato per la
Francia e la Danimarca, si prevede pure un aumento delle importazioni di
prodotti biologici per l’alimentazione zootecnica, poiché gli allevamenti
biologici crescono maggiormente della superficie biologica a seminativo.
Circa il 10% delle aziende biologiche spagnole possiede un allevamento, e tali aziende sono diffuse specialmente nella zona centrale del Paese:
tra queste prevalgono nettamente quelle con bovini e ovini rispetto a quelle con suini e pollame.
In Svezia la produzione di polli e maiali è molto limitata, data la diffi62

Con riferimento a quest’anno le carni oggetto di importazione nel Regno Unito erano costituite per il 17% da
manzo, per il 40% da maiale, per il 60% da pollame e per il 3% da agnello.
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coltà di ottemperare agli standard, specialmente in termini di benessere
degli animali e nei limiti all’impiego di farmaci. La conversione di questi
allevamenti è perciò un investimento a rischio elevato che necessita un’impegnativa ristrutturazione di porcilaie e pollai. Pertanto, proprio per la
carenza di offerta, la carne biologica presenta una quota di mercato decisamente più bassa rispetto agli altri prodotti.
In definitiva, la zootecnia da carne biologica è ancora a livello embrionale anche nella maggior parte paesi comunitari, anche se in alcuni si sta
proponendo come un’attività adeguata al mantenimento dell’attività agricola nelle aree rurali marginali (Sylvander e Le Floch-Wadel, 2000). Per il
medio periodo si prospetta un certo apporto di carni biologiche dai paesi
dell’Europa centro-orientale (Didero, 2001/d).
2.4.4 Il vino da uva biologica
La diffusione della viticoltura biologica nei principali paesi comunitari produttori di vino, pur se riferita ad anni diversi, è evidenziata nella Tabella 2.6.
Tabella 2.6 – Vigneti biologici in alcuni stati dell’Unione

Dopo quella italiana, due realtà piuttosto significative per la vitivinicoltura biologica comunitaria sono
quella spagnola e greca, mentre piuttosto
63
modeste sono quella austriaca e quella portoghese, dove la commercializzazione del vino è effettuata direttamente dai produttori e dalle loro struttu63

Solo l’1% delle aziende biologiche austriache produce vino.
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re cooperative nei confronti dei dettaglianti o ai consumatori finali. Più
importante è il vino da uva biologica in Francia, dove però il mercato del
vino biologico sconta una certa incertezza normativa e i dubbi dei consumatori circa la “biologicità” del vino; di conseguenza se ne prevede la crescita
più bassa di tutto il segmento dei prodotti biologici nel periodo 1996-2002:
il 160%, contro una media del settore biologico del 254%. In questo paese
si ritiene che il prezzo del vino biologico nei supermercati non possa costare molto di più di quello convenzionale: quindi l’obiettivo dei vitivinicoltori biologici francesi è di produrre vino d’elevata qualità onde conseguire i
prezzi già elevati corrispondenti a questo segmento (Gardner, 2000).
Significativa risulta pure l’esperienza della Germania dove, pur essendo
l’incidenza del vino da uva biologica sul totale soltanto dell’1%, il prodotto
è quasi
tutto d’alta qualità. Il suo costo di produzione unitario è di circa il
64
30% superiore a quello convenzionale di pari livello qualitativo. In questo
mercato le importazioni, in particolare dall’Italia, rappresentano ben il 70%
dell’offerta, ossia un livello superiore all’incidenza (55%) che si riscontra
nel mercato del vino convenzionale. I canali principali utilizzati dalla produzione interna per raggiungere il mercato consistono nella vendita diretta
all’azienda (30% del totale), nei ristoranti (15%), nei commercianti di vino
convenzionale (15%) e nei negozi biologici specializzati (15%). Una frazione non trascurabile è destinata pure all’esportazione verso la Gran Bretagna
e pure il commercio elettronico si sta rapidamente sviluppando. Per il vino
da uva biologica in Germania è in atto un tentativo di uscire dalla nicchia,
per il quale si sta approntando una strategia di marketing incentrata sul
comunicare ai consumatori l’elevata qualità di questo prodotto (Kopfer e
Willer, 2001).
2.4.5 Le prospettive
Nell’ambito del settore primario comunitario, il comparto dei prodotti
biologici è stato uno di quelli a crescita più elevata negli ultimi anni.
Sebbene l’evoluzione del mercato dei prodotti dell’agricoltura biologica
abbia manifestato variazioni sensibili nei diversi paesi dell’Unione Europea,
alternandosi periodi di rapida espansione seguiti da fasi di consolidamento e
raramente di flessione, il tasso annuo di sviluppo del mercato di tali prodotti è stato nel complesso dell’UE piuttosto notevole, pari a circa il 25% nel64

Tale variazione è imputabile maggiormente alle rese minori (circa il 15-20% in meno rispetto a quelle dei
vigneti coltivati in modo convenzionale) che alla spesa più elevata per l’acquisto di fattori produttivi.
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l’ultimo decennio, evidenziando una crescita tendenzialmente di tipo esponenziale. In prospettiva si prevede un forte incremento in tutti i paesi
dell’Unione Europea: ovunque, infatti, si ritiene assai probabile un raddoppio della loro quota nell’ambito del mercato dei prodotti alimentari nell’arco di pochi anni. Tale crescita sarà accompagnata da un maggior coinvolgimento delle catene convenzionali di distribuzione al dettaglio nel comparto
degli alimenti biologici, da una maggior disponibilità di quantitativo per ciascun prodotto e dall’ampliamento degli assortimenti, nonché da un aumento
della frequenza d’acquisto da parte dei consumatori di prodotti biologici. A
ciò contribuirà pure un aumento dei prodotti biologici provenienti dalla trasformazione industriale, determinata dall’ingresso sempre più consistente
delle industrie alimentari tradizionali nel mercato dei prodotti biologici, tuttavia il maggior stimolo alla domanda di tali prodotti rimarranno per lungo
tempo la percezione da parte del consumatore dei rischi associati agli OGM
e, più in generale, all’introduzione delle biotecnologie nel settore alimentare (Gardner, 2000).
Attualmente non vi sono sintomi di una riduzione del succitato tasso di
crescita medio del 25%, percentuale simile a quella che si è verificata negli
Stati Uniti negli ultimi anni. Le proiezioni di questa tendenza al 2010 offrono alcune indicazioni circa le potenzialità dell’agricoltura biologica nel
prossimo decennio. Supponendo una quota di partenza pari al 2% del valore della produzione agricola comunitaria nel 1998, si arriverebbe ad una
quota del 10% per il 2005 e di quasi del 30% per il 2010. Comunque, senza
eccedere nell’ottimismo, va considerato che un’incidenza del 10% raggiunta più o meno velocemente, sebbene rappresenti una percentuale ancora relativamente modesta, si traduce in un risultato molto importante in termini
assoluti, in quanto significherebbe quasi 15 milioni di ettari, più di 600.000
aziende agricole europee e un probabile valore di 25-35 miliardi di euro in
termini di vendite al dettaglio. Tutto ciò ha, come risvolto, importantissime
implicazioni in termini di formazione, assistenza ed informazione nei confronti degli agricoltori, di sviluppo del sistema di certificazione e soprattutto del mercato dei prodotti biologici, allorché si trasforma da mercato di nicchia a mercato di massa (Lampkin, 1999).
Tuttavia non v’è alcuna garanzia che i tassi di crescita passati permarranno anche in futuro e l’aspettativa più attendibile è quella di declino nel lungo
periodo e, soprattutto, non è affatto scontato che la produzione interna sia in
grado di soddisfare una domanda in forte espansione. Va infatti considerato
che, per molti aspetti, il percorso dell’agricoltura biologica ha seguito il tradizionale modello di adozione-diffusione relativo a molteplici innovazioni:
gradualmente, ai pionieri socialmente isolati, sono seguiti i primi innovato77

ri, che poi a loro volta sono stati seguiti dalla maggioranza degli agricoltori.
Si tratta di una dinamica che può essere evidenziata in diversi paesi, sebbene la velocità con cui essa si realizza dipenda dal grado di complessità dell’innovazione, quale è senz’altro l’agricoltura biologica. Ma questo modello non pare riesca a dar sufficiente ragione del perché lo sviluppo dell’agricoltura biologica sia stato contrassegnato da periodi di stasi seguiti da periodi di crescita estremamente rapida in diversi paesi. Una spiegazione potrebbe consistere nel fatto che gli agricoltori, prima di procedere a un cambiamento, necessitino la percezione del bisogno di tale cambiamento. Infatti, un
periodo di relativa redditività dell’agricoltura quale si è verificato in molti
paesi all’indomani
della riforma Mac Sharry non è stato certo favorevole al
65
cambiamento . Al contrario, il periodo successivo con lo scandalo della
BSE, il declino dei prezzi e degli aiuti diretti al reddito attraverso le politiche dei mercati agricoli ha contribuito decisamente a percepire la necessità
di un cambiamento. Ma tale percezione deve essere accompagnata dalla
convinzione che l’agricoltura biologica costituisce un’alternativa praticabile. Ciò richiede la costruzione di un elevato livello di fiducia dal momento
che non è soltanto una questione di reddito e gli agricoltori percepiscono
anche barriere finanziarie, sociali e psicologiche al processo di conversione.
I fattori chiave a tal fine sono molteplici: segnali da parte del governo e di
altre istituzioni pubbliche, segnali da parte del mercato e dell’industria alimentare, l’accesso all’informazione e la rimozione di freni istituzionali
(Lampkin, 1999).
Se è vero che, per lo sviluppo del comparto, la crescita della domanda
appare più importante dei sussidi, tuttavia è vero che la domanda risulta stimolata da un’ampia gamma di prodotti disponibili in quantità abbondanti,
cui può concorrere significativamente le incentivazioni a favore degli
imprenditori agricoli potenzialmente interessati alla conversione. Queste
dipendono dalle scelte politiche che ciascun paese membro compirà a favore del comparto, ossia se incentivarne ulteriormente e massicciamente la
produzione o preferire un suo sviluppo basato sulle importazioni. Molto
potrebbe cambiare con l’adesione di alcuni paesi dell’Europa centro-orientale; tuttavia il futuro dell’agricoltura biologica in questi paesi appare attualmente problematico, condizionato da barriere infrastrutturali e gestionali
nella trasformazione e nella distribuzione, nonché dallo scarso riconoscimento di un sovrapprezzo agli agricoltori.
Nell’ultima riforma della PAC, le istanze sociali e ambientali hanno con65
V’è chi sostiene che i contributi per ettaro a favore dei seminativi, conseguenti alla Riforma Mac Sharry del
1992, abbiano agito come fattore frenante per lo sviluppo dell’agricoltura biologica comunitaria.
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tinuato a giocare un ruolo determinante. Agenda 2000 ha inglobato tutte le
politiche esistenti concernenti l’agroambiente, lo sviluppo rurale e le politiche strutturali in una singola normativa concernente lo sviluppo rurale da
attuarsi attraverso un unico documento di programmazione (il Piano di
Sviluppo Rurale).
Si stabilisce che specifiche misure di sostegno possano essere definite a
favore della produzione e della commercializzazione dei prodotti biologici,
dal momento che il sostegno dovrà essere finalizzato ad interventi che vadano “al di là della consueta buona pratica agricola”. Parimenti l’enfasi annessa all’agricoltura sostenibile a basso livello di fattori produttivi nelle aree
meno favorite avvantaggia le tecniche di agricoltura biologica (Lampkin,
1999).
Secondo la Commissione Europea l’agricoltura biologica dovrà costituire una parte significativa del modello europeo di agricoltura, in una prospettiva di multifunzionalità del settore, contribuendo a un’ulteriore integrazione delle tematiche ambientali nella PAC, le cui potenzialità sono estrinsecabili attraverso il ruolo che può assumere nell’ambito dei piani di sviluppo rurali.
Tuttavia, dal momento che gli stati membri della UE hanno una maggiore responsabilità rispetto al passato nell’attuazione delle misure di agenda
2000, v’è il rischio che si possano verificare differenti condizioni in termini
di competitività fra i diversi paesi europei e di drenaggio di risorse nei confronti di altri validi progetti agroambientali o di sviluppo rurale.
E’ chiaro pertanto che occorrerà una seria riflessione sull’utilizzazione di
Agenda 2000 nella revisione di medio termine, per riconsiderare la allocazione dei fondi per il regolamento sullo sviluppo rurale ed esaminare l’eventualità di sostenere l’agricoltura biologica anche attraverso altre misure
presenti nella PAC.
Inoltre, ogni intervento deve essere attuato con oculatezza, con una piena
consapevolezza delle necessità e del contributo potenziale degli attuali produttori biologici, al fine di mantenere un equilibrio fra il sostegno politico e
il mercato, cioè fra contribuenti e la volontà dei consumatori di pagare per i
benefici non commerciali dell’agricoltura biologica, e al fine di raggiungere
una crescita sostenibile ed equilibrata in tale settore (Lampkin, 1999).
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2.5 L’Italia
Luigi Galletto, Dipartimento TeSAF, Università di Padova
2.5.1 Il comparto dell’agricoltura biologica in Italia: evoluzione recente
e aspetti generali
Pur risalendo le prime esperienze ai due decenni precedenti, è con gli anni
novanta che l’agricoltura biologica italiana inizia a diventare un fenomeno di
notevoli dimensioni sotto il profilo economico. Come in altri paesi dell’UE,
un notevole sviluppo inizia con l’applicazione del Reg. 2092/91, disciplinante la produzione biologica, e del Reg. 2078/92 che, congiuntamente ad altre
misure agroambientali, incentiva anche l’agricoltura biologica.
Con l’attuazione del regolamento comunitario 2092/91 furono stabiliti i criteri per la costituzione degli organismi di controllo nonché quelli relativi alla
gestione e alle procedure del sistema di certificazione. Rispetto allo sviluppo
delle produzioni vegetali biologiche quello delle produzioni zootecniche biologiche è iniziato molto più tardi, essendo il regolamento comunitario disciplinante tali produzioni (Reg. 1804/99) di promulgazione piuttosto recente.
Un notevole contributo allo sviluppo dell’agricoltura biologica italiana è
indubbiamente provenuto dai programmi ambientali regionali in attuazione
del Reg. UE 2078/92, come dimostra la rapida crescita verificatasi nell’ultimo lustro del millennio trascorso. Esso ha avuto una considerevole attuazione nella maggior parte delle regioni ed ha fornito, specialmente agli agricoltori convenzionali di aziende coltivate estensivamente, un incentivo consistente per la conversione alle tecniche di agricoltura biologica. Tuttavia si
deve rilevare che a livello nazionale solo il 50% delle aziende biologiche ha
beneficiato degli incentivi previsti per l’introduzione e/o il mantenimento
dell’agricoltura biologica. Molti agricoltori hanno ritenuto i premi modesti e
hanno manifestato un maggior interesse per i sovrapprezzi conseguibili nel
mercato dei prodotti biologici, considerato che in alcuni casi i costi transazionali per l’ottenimento 66del sussidio sono stati percepiti come più alti del
valore del sussidio stesso . Al contrario, in Sardegna, gli incentivi a favore
dell’agricoltura biologica sono stati ritenuti eccessivi e incompatibili con la
politica agricola comune (PAC) dalla Commissione Europea, la quale ha
richiesto al governo regionale il recupero delle somme indebitamente erogate agli agricoltori biologici aderenti al programma agroambientale.
Sebbene molte regioni avessero inclusa l’agricoltura biologica fra gli
66

Ciò, ad esempio, è avvenuto nel caso di aziende di piccole dimensioni dedite all’agricoltura biologica.
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interventi agroambientali finanziabili, poche (ad es. l’Emilia-Romagna, le
Marche, e la Toscana) hanno offerto un aiuto supplementare all’agricoltura
biologica, diverso da quello contemplato dal Reg. 2078/92. Recentemente
però si riscontra un crescente investimento di fondi pubblici a favore della
ricerca, la sperimentazione, l’assistenza tecnica, la diffusione delle informazioni, il marketing e la pubblicità nel campo dell’agricoltura biologica, a
livello nazionale, regionale e locale. Inoltre il fatto di essere un produttore
agricolo biologico diviene fattore preferenziale per ottenere finanziamenti
per gli investimenti aziendali (Compagnoni et al., 2001).
Attualmente, quale conseguenza della recente revisione della PAC (nota
come Agenda 2000), cospicui finanziamenti (sovente i più elevati per unità di
superficie) per la conversione delle aziende alle tecniche di agricoltura biologica sono previsti nei diversi Piani di Sviluppo Rurale (PSR) regionali, sempre per un impegno quinquennale. Peraltro, anche se in alcune regioni è stata
accordata la preferenza all’azione relativa all’agricoltura biologica, è ancora
presto per valutare la spinta di tale intervento sulla sua diffusione.
Nell’ultimo quinquennio del secolo scorso si è assistito ad una riorganizzazione del comparto, attraverso lo sforzo congiunto delle numerose associazioni di produttori e consumatori che già in precedenza avevano promosso l’agricoltura biologica. Nell’ambito di questo sforzo un ruolo primario è stato
assunto dagli organismi di certificazione riconosciuti (attualmente nove),
essenziali nell’offrire le garanzie di rispetto dei metodi di produzione biologica che il consumatore si attende. Va infatti ricordato che, fino al 2000, l’azione a livello nazionale è stata alquanto modesta, mentre più consistente è stato
l’intervento di alcune regioni in termini di sovvenzioni alla ricerca, alla sperimentazione, alla diffusione delle tecniche e ad attività promozionali. Solo nel
2000 fu stabilito l’obiettivo del 10% della superficie ad agricoltura biologica
per il 2005 attraverso i seguenti strumenti: promozione ed informazione dei
consumatori, campagne pubbliche per la promozione, sovvenzioni per attività
sperimentali e di ricerca in agricoltura biologica, e fu insediato un comitato
nazionale per l’Agricoltura Biologica con finalità consultive per gli interventi legislativi e per la definizione di strategie nazionali per lo sviluppo della
medesima. Di conseguenza, in questo contesto, il settore privato ha dovuto
provvedere in larga parte con risorse proprie alla sua crescita: specialmente le
associazioni più antiche e consolidate hanno investito notevoli risorse nell’organizzazione della produzione, della distribuzione e della promozione dei
prodotti biologici destinati67 al mercato interno e nel contempo hanno sostenuto le autorità e l’IFOAM nell’applicazione e nel miglioramento della legi67

International Federation of Organic Agricultural Movements.
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slazione nazionale e comunitaria.
Particolarmente producente è stata la convergenza fra il movimento di
sostegno all’agricoltura biologica con le associazioni ambientaliste e quelle
dei consumatori nel promuovere i prodotti biologici, ma anche nelle azioni di
pressione e nel diretto coinvolgimento nel sistema di certificazione.
Questo legame fra associazioni e organismi di certificazione ha costituito
un fattore cruciale per il successo e lo sviluppo dell’agricoltura biologica in
Italia. (Compagnoni et al., 2001).
Quale conseguenza di questa spinta propulsiva originata da molteplici fattori, nell’ultimo decennio l’agricoltura biologica italiana ha manifestato uno
dei più elevati tassi di crescita annuale in Europa, specialmente negli ultimi
anni, tale da coinvolgere attualmente (2001) nell’intero comparto circa
59.000 operatori, inclusi importatori e distributori di prodotti biologici (Fonte
FIAO, SANA 2001).
Omettendo le imprese operanti nella fase della distribuzione, il quadro più
attendibile riferito alla fine del 2000, è quello riportato nella Tabella n. 2.7.
Tabella 2.7 – Imprese biologiche in Italia alla fine del 2000

Considerando le sole aziende agricole biologiche, va sottolineato il fatto
che queste imprese costituiscono circa il 2% del totale delle aziende agricole
italiane e più dei due terzi delle aziende agricole biologiche della UE. La loro
dinamica, unitamente a quella delle imprese coinvolte nella fase della trasformazione, si evidenzia chiaramente osservando i dati presentati nella Tabella
2.8, dalla quale emerge un forte aumento soprattutto nel triennio 1997-1999.
Per una sua migliore comprensione è opportuno anche osservare la Figura 2.6.
Dal grafico ivi riportato emerge che, nel 2000, a fronte di un incremento
del 2,2% rispetto all’anno precedente delle aziende esclusivamente agricole,
le aziende di produzione e trasformazione hanno fatto segnare un incremento percentuale assai maggiore (46%).
Nell’ambito di questo gruppo le aziende agricole sono il 31% e hanno evidenziato una crescita del 33%; di contro, la maggioranza è costituita da
imprese artigiane o industriali per le quali la variazione positiva è stata del
53%. Si tratta di dati che indicano chiaramente sia un’evoluzione del com82

Tabella 2.8. – Evoluzione del comparto dell’agricoltura biologica in Italia (1990 – 2000)

Figura 2.6. – Evoluzione del numero dei trasformatori di alimenti biologici in Italia (1993-2000)

Fonte: AIAB, BIOBANK.

Figura 2.7 – Crescita della superficie ad agricoltura biologica in Italia (1993-2000)

Fonte: AIAB, BIOBANK.
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parto orientata ad accrescere la penetrazione in canali alternativi a quello
della vendita diretta, sia uno sviluppo correlato alla forte crescita della vendita dei prodotti biologici nella distribuzione moderna, intervenuta in particolare nell’ultimo triennio.
A fine 2000 la SAU biologica (inclusa quella in conversione) ammontava
a quasi 1.070.000 ettari, pari a circa il 7% della SAU totale italiana, corrispondente a oltre un quarto (27%) della superficie ad agricoltura biologica
dell’UE. Rispetto all’anno precedente si è verificato un aumento del 12,2%,
confermando una tendenza alla crescita soprattutto per le aziende di dimensione maggiore, sebbene a ritmi inferiori rispetto al quinquennio precedente
(circa il 20% all’anno). Il fenomeno dell’espansione della superficie è evidenziato chiaramente dai dati della Tabella 2.8 e dal grafico riportato nella
Figura 2.7, da cui si evince il fortissimo incremento realizzato nel triennio
1997-99, periodo di maggior applicazione del Reg. 2078/92, anche per quanto concerne le misure di sostegno dell’agricoltura biologica.
Sotto il profilo territoriale, la maggiore concentrazione delle imprese
riguarda l’Italia insulare (quasi il 39%) che, con quelle presenti nelle restanti
regioni meridionali, porta l’incidenza delle aziende agricole biologiche del
Mezzogiorno al 66% del totale nazionale (Tabella 2.9). Tuttavia il 48% delle
imprese di trasformazione e commercializzazione e il 90% di quelle di importazione è situata nell’Italia settentrionale. Ancora più spostato a Sud appare
il
68
baricentro della SAU biologica: due regioni, la Sicilia e la Sardegna ne
detengono da sole quasi il 44% e un altro quarto è sito nelle altre regioni meridionali. Rispetto alla SAU biologica nazionale, la quota dell’Italia settentrionale è pari al 17,2% e quella dell’Italia centrale sfiora il 14%.
Nel complesso, quasi il 66% di tale superficie era concentrata in quattro
regioni che, oltre alle due insulari, comprendono anche la Puglia e l’Emilia
Romagna (Lunati, 2001/a).
In Sicilia si è avuto uno sviluppo rapidissimo, con un incremento nel numero delle aziende biologiche del 250% ed un raddoppio della superficie biologica fra il 1993 e il 1995, mentre nello stesso periodo a livello nazionale si è
registrato un aumento rispettivamente del 123% e del 126%. L’espansione in
Sardegna è invece più recente, dovuto principalmente all’applicazione del
regolamento 2078/92 e per la maggior parte relativo a pascoli per ovini.
Ultimamente, anche la Puglia, fra le regioni meridionali, ha evidenziato un
forte sviluppo, anch’esso legato principalmente ai finanziamenti agroambientali e riguardante soprattutto la produzione di grano duro, di olio di oliva e di
68

Oltre 307.000 ettari, circa un terzo della SAU biologica nazionale, riguardano la sola Sardegna dove costituiscono ben il 23,1% della SAU totale dell’isola (Lunati, 2001/a).
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ortaggi. Per altre regioni, quali la Toscana e l’Emilia-Romagna,
l’agricoltura
69
biologica ha radici più antiche risalenti ai primi anni ottanta . L’olivo è coltivato dal 60% degli agricoltori biologici toscani, mentre cereali e ortofrutta prevalgono fra quelli emiliano-romagnoli (Compagnoni et al., 2001).
Alla fine del 2000, il 51,4% della superficie biologica era destinata a coltivazioni foraggere e a pascoli, il 21,1% a cereali e leguminose, il 18% a frutteti, oliveti e vigneti, il 6% a ortaggi e colture industriali. I cereali biologici
(specialmente grano duro, seguito da orzo, grano tenero e riso) rappresentano circa un quarto della produzione lorda vendibile di origine biologica. In
termini quantitativi la loro produzione si realizza principalmente nell’Italia
centro-settentrionale, salvo quella del grano duro, coltivato prevalentemente
al Sud; ma la superficie cerealicola biologica per oltre la metà è concentrata
in Sicilia, Sardegna e Puglia (Lunati, 2001/a). Nel Meridione prevalgono le
colture ortofrutticole, in particolare gli agrumi, mentre mele, pere e pesche si
ottengono nelle regioni settentrionali.
Alla fine del 1999 erano censite 468 aziende zootecniche biologiche di cui
oltre il 60% erano ubicate nell’Italia settentrionale (Tabella 2.10). In particolare il 16% si trovava in Trentino e l’11,8% in Veneto, con un’incidenza sul
totale delle aziende agricole biologiche rispettivamente del 22,2% e del
7,4%. Si tratta di una distribuzione territoriale che contrasta con quella delle
superfici afferenti alle aziende appartenenti all’ordinamento foraggero, presenti soprattutto in Sardegna (44,9%) e Sicilia (13,2%), Emilia Romagna
(11,4%) e Piemonte (7,1%), o all’ordinamento foraggero-zootecnico concentrato per l’82,6% in Sardegna (Lunati, 2001/b).
Secondo un’indagine della Federazione Nazionale
Coltivatori Diretti, l’a70
zienda biologica tipo dispone in media di 21 ettari e risulta piuttosto diversificata nei processi produttivi: il 6,3% svolge attività agrituristica e molte si
dedicano a svariate attività di trasformazione dei prodotti aziendali. Inoltre si
tratta di un’azienda ad alta intensità di lavoro soprattutto familiare, dotata di
un parco macchine modesto, con frequente ricorso alle imprese agromeccaniche per l’espletamento delle operazioni colturali, dotata di buona redditività. La produzione lorda vendibile media infatti si aggira sui 54 milioni di
lire e il conseguente reddito
da lavoro per unità impiegata a tempo pieno
71
risulta di 30 milioni di lire (Didero e Piva, 2001).
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Invero, cinque dei nove organismi di certificazione hanno sede in queste due regioni.
Secondo tale indagine, un terzo delle aziende biologiche riesce a disporre di una superficie generalmente maggiore della media delle altre aziende anche perché possiede terreni in affitto.
71
I valori sarebbero maggiori specialmente per le aziende vitivinicole specializzate. Inoltre, alcune indagini comparative fra aziende agricole biologiche e non, indicherebbero che le prime sono redditizie quanto le seconde in
virtù dei differenziali di prezzo.
70
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Tabella 2.9 – Evoluzione delle aziende biologiche e della superficie biologica (ha) per
regione (1997-2000)
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Tabella n. 2.10 – Aziende zootecniche biologiche per aree geografiche in Italia

2.5.2 Il mercato italiano dei prodotti biologici
Nel 2000, in Italia, il mercato dei prodotti biologici ha determinato un giro
d’affari di circa 2000 miliardi di lire (Didero, 2000/b),
corrispondente
72
all’1,5% del valore dei consumi alimentari degl’Italiani . Per il 2001 si avanza la stima di un giro d’affari “biologico” di 2.800 miliardi di lire (ossia attorno a 1,45 miliardi di euro) e, per il 2005, si prevede che il comparto degli alimenti biologici possa raggiungere un fatturato di 4.000 miliardi di lire, cor73
rispondente ad una quota sulla spesa per consumi alimentari di circa il 3-4%
(Didero, 2001/a). L’andamento della crescita appare molto sostenuto e il
tasso annuo non è mai sceso nell’ultimo lustro al di sotto del 20%. I timori
nel campo del consumo di alimenti, ed in particolare il morbo della mucca
pazza, hanno favorito una decisa accelerazione della crescita, tale da comportate nei primi tre mesi del 2001 un aumento nei volumi delle vendite
all’ingrosso fra il 40 e il 65% in più, rispetto all’analogo periodo dell’anno
precedente (Compagnoni et al., 2001).
Di fronte a una tendenza siffatta non c’è da sorprendersi se anche alcune
multinazionali operanti in Italia e le maggiori imprese italiane del settore
agroalimentare abbiano dimostrato un marcato interesse per l’agricoltura biologica e il commercio dei prodotti da essa ottenibili, attraverso il lancio di
specifiche nuove linee di produzione biologiche o rilevando imprese già
affermate operanti nella filiera degli alimenti biologici. Tutto ciò, e soprattutto l’attenzione crescente della GDO, sono sintomi che il mercato dei prodotti biologici, da mercato di nicchia, sta iniziando a evolvere verso un normale segmento di mercato (Didero, 2000/b).
Da un terzo alla metà della produzione biologica italiana è esportata,
72

Tale quota raggiunge il 2,2% per i prodotti confezionati nella grande distribuzione (Annovazzi, 2001).
Le stime sono alquanto variabili; i più ottimisti giungono a ipotizzare anche quote del 5-10%. Altresì vi è chi
ritiene che per alcune tipologie di prodotti – ad esempio quelli ortofrutticoli – si sia già ora raggiunto un’incidenza del 5%.
73
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soprattutto verso altri paesi europei, ma recentemente anche verso gli Stati
Uniti e il Giappone. Nell’ambito delle esportazioni verso l’Europa, il principale mercato di sbocco straniero è costituito dalla Germania, cui è destinato il
50% delle esportazioni, seguito a notevole distanza dal Regno Unito, con una
quota del 16%, dalla Svizzera, con il 14%, mentre la restante quota del 20%
è rivolta per lo più ad Austria, Paesi Scandinavi e Francia (Gallas, 2000). La
gamma delle merci esportate ottenute con i metodi dell’agricoltura biologica
appare piuttosto ampia e comprende: ortofrutta, olio extravergine di oliva,
vino di alta qualità, formaggi tipici, salse e condimenti, pasta, gelati, frutta
secca, prodotti dell’industria alimentare, cereali e legumi. Le importazioni
74
riguardano soprattutto i prodotti dell’industria alimentare e l’ortofrutta , sebbene vada segnalata anche una recente impennata nei quantitativi di latte proveniente dall’estero.
Sebbene la maggior parte della superficie biologica sia ubicata nell’Italia
meridionale e insulare, il consumo di prodotti biologici è maggiore nel
Settentrione, dove il tessuto industriale ed economico è più forte e, di conseguenza, è più alto il reddito dei consumatori. Questi ne dimostrano una conoscenza sempre più75 diffusa. Infatti, in base ad un sondaggio molto recente, si
rileva che il 73% dei consumatori italiani è in grado di fornire una corretta
definizione dei prodotti biologici e ne conosce le caratteristiche essenziali,
76
mentre il 22% ha reso vaghe definizioni seppur non errate. Inoltre, il 38% ha
acquistato almeno una volta prodotti biologici, mentre sale al 48% la quota di
coloro che li hanno già acquistati o rivelano semplicemente l’intenzione di
acquistarli. Una ricerca dell’Eurisko, riferita al giugno del 2001 (Minola,
2001), indica che le principali motivazioni all’acquisto degli alimenti biologici sono quelle salutistiche e legate alla sicurezza alimentare, seguite dal gusto
e dal sapore. I prodotti preferiti nelle occasioni di acquisto sono quelli ortofrutticoli (50% dei casi), seguiti dal latte e dai latticini (18%), mentre le carni
entrano nella spesa relativa ai prodotti biologici nel 9% delle occasioni di
acquisto (ma erano solo il 5% nel 2000). Al contrario, le ragioni del mancato
acquisto dei prodotti biologici risiedono nella carenza di informazioni sui reali
benefici dei medesimi, nella loro scarsa disponibilità nei punti di vendita, nell’insufficienza delle garanzie offerte e nei prezzi elevati.
Il consumatore tipo di alimenti biologici è di età compresa fra i 30 e i 40
anni, vive in una città grande o media dell’Italia settentrionale, possiede un
74

I prodotti ortofrutticoli sono importati da altri paesi dell’UE, dal Cile, dall’Argentina e da altri paesi del Sud
America (Gardner, 2000).
75
Secondo un’indagine effettuata nel 2000 dalla società di ricerche Nomisma sui prodotti tipici, emerge che
l’82,5% dei consumatori dichiara di conoscere una tipologia di marchio biologico.
76
Altre fonti stimano nel 54% la quota dei consumatori che acquistato un prodotto biologico almeno una volta in
un anno (AA. VV., 2001/d).
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livello di istruzione medio o superiore alla media, un livello di reddito medioalto o elevato ed eventualmente figli di giovane età. L’interesse manifestato
nei confronti di tali alimenti appare leggermente maggiore per i consumatori di sesso femminile e residenti nelle regioni dell’Italia settentrionale e centrale (Tabella 2.11).
Tabella 2.11 – L’atteggiamento dei consumatori italiani verso gli alimenti biologici per area
geografica e per sesso

Le preferenze dei consumatori di alimenti biologici presentano differenze anche piuttosto marcate rispetto a quelle dei consumatori degli alimenti
derivati dai processi produttivi convenzionali.
Infatti, il confronto fra le strutture delle rispettive spese alimentari
(Tabella 2.12) indica nella spesa del consumatore di alimenti biologici
un’incidenza nettamente superiore di quanto destinato al pane e ai cereali,
alla verdura e ai latticini e alle uova e, di contro, percentuali decisamente
esigue e molto distanti da quelle inerenti il consumatore convenzionale per
quanto concerne il vino e la carne.
In Italia ci sono attualmente circa 1.000 negozi specializzati negli alimenti biologici, due terzi dei quali sono ubicati nell’Italia Settentrionale
e, in particolare in Lombardia, Piemonte e Veneto.
Si tratta per lo più di piccoli esercizi, di ampiezza inferiore ai 100 m2, ma
ve ne sono anche di maggiori (fra i 200 e i 500 m2) e circa cinquanta esercizi
appartenenti a catene di franchising operanti su scala nazionale o regionale77.
Questi ultimi rappresentano un fattore di rinnovamento nella distribuzione specializzata, garantendo un assortimento più vasto e a prezzi competitivi rispetto al piccolo negozio biologico specializzato degli anni
ottanta (Didero, 2000/b).
77

La più importante di queste catene è Naturasì, con 30 punti vendita, alcuni dei quali, specializzati nella vendita di carni
biologiche, sono chiamati Carnesì. Segue ad una certa distanza il circuito Bottega e Natura, con 14 punti vendita.
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Tabella 2.12 – Struttura della spesa per categorie di alimenti convenzionali e biologici

Ma il canale che sta assumendo attualmente un ruolo sempre maggiore
è quello della GDO. Secondo un’indagine del 1999, circa il 95% dei supermercati proponeva prodotti caseari e confezionati di origine biologica,
mentre solo il 19%
– principalmente nell’Italia settentrionale e in Toscana
78
– offriva ortaggi (Trussi, 2001).
Si tratta attualmente del canale distributivo più dinamico: ha conseguito un raddoppio del fatturato fra il 1998 e il 2000, presenta un consistente
turnover
competitivo, in virtù della spinta imprenditoriale di nuovi sog79
relativo agli alimenti biologici è realizzato
getti e l’80% del fatturato
80
attraverso solo 10 marchi (Didero, 2000/a).
Nel 1999 il numero dei supermercati con un “angolo del biologico” ha
superato il numero dei punti vendita del dettaglio specializzato e attualmente vi sarebbero circa 1.500 supermercati che espongono prodotti biologici, per oltre i quattro quinti localizzati nell’Italia settentrionale.
Nel 2000, poi, la GDO ha superato il canale dei negozi biologici specializzati in termini di quota di mercato, la quale sarebbe almeno del 30%
del valore al consumo dei prodotti biologici, grazie a un saggio di crescita più che doppio rispetto a quello medio della distribuzione al dettaglio
78
Tuttavia già nel 2000 tale presenza era salita al 57%, raggiungendo in alcune catene più attive un’incidenza
pari al 5-6% dell’ortofrutta venduta (Didero, 2001/d).
79
Nel 2000, il 30% delle marche presenti presso la GDO nel 1998 risultava aver abbandonato questo canale
(Didero, 2000/b).
80
Attualmente esistono marchi specifici per la vendita presso la GDO e altri rivolti ai negozi specializzati.
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(Didero, 2001/a),
ed è divenuta il luogo più frequentato per l’acquisto di
81
tali prodotti . Tutto ciò significa che, per alcune grandi catene della GDO,
disporre di alimenti biologici non è solo una questione di immagine, ma
comincia ad essere anche una fonte diretta di reddito.
Il sovrapprezzo medio dei prodotti biologici rispetto a quelli convenzionali nella distribuzione moderna si attesta attorno al 36%, ossia una
percentuale inferiore a quella praticata nei negozi specializzati, che
rappresenta un divario sopportabile per un maggior numero di consumatori.
In genere i margini non sono fissi, ma risultano più alti per i prodotti
secchi e più bassi per quelli freschi, specialmente per i latticini (Trussi,
2001).
Peraltro vi sono segnali di declino di tale differenziale in seguito al contenimento dei costi di approvvigionamento e ad economie di scala che si
stanno realizzando a livello di produzione (Didero, 2000/b).
Negli ultimi due anni le principali catene di supermercati (Coop,
Esselunga, Conad, Giesse, Pam, ecc…) hanno lanciato
una proprio mar82
chio specifico per la linea degli alimenti biologici e il ricorso alle private label biologiche è in aumento, sebbene ancora nessuna private label sia
presente a livello di ipermercati (Bertino, 2001/a).
Da quando nel 1999 sono apparse le marche di insegna delle grandi
catene, in tali realtà si è verificato un miglioramento negli assortimenti e
nella qualità dei servizi accompagnati da prezzi tendenzialmente in calo
(con una riduzione di circa il 30% rispetto a quelli praticati dalle marche
biologiche in precedenza affermatesi).
Inoltre si è costatato che l’approvvigionamento dei prodotti ortofrutticoli biologici congiunto a quelli convenzionali comporta notevoli economie di scala (Didero, 2001/a).
Pur in presenza di una siffatta espansione, alcuni problemi a livello di
strategie di marketing non sono sovente ancora stati risolti in alcuni supermercati: si rileva una certa confusione nelle etichette, una segnaletica
carente, la presenza di avvisi artigianali relativi ai prodotti biologici e il
reparto loro dedicato talvolta è poco visibile ai consumatori (Gallas, 2000).
I fattori chiave per l’affermazione dei prodotti biologici presso le grandi catene e gli ipermercati sembrano essere l’inserimento dei medesimi
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Infatti, in base alla succitata indagine Eurisko (Minola, 2001), il luogo di acquisto più frequente è per il 72%
degli intervistati un punto vendita della GDO, per il 13% i negozi specializzati, per l’8% direttamente presso i
produttori agricoli e per il 6% presso i dettaglianti tradizionali di prodotti alimentari.
82
Esselunga bio include circa 300 tipi di prodotto.
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all’interno del sistema di controllo di un organismo certificatore , la selezione accurata dei fornitori – per quanto possibile radicati nel territorio – e
la diffusione di una corretta informazione del consumatore, attraverso una
vendita che si avvale di personale specificatamente preparato a trattare gli
alimenti da agricoltura biologica (Del Fabro, 2000/c). In particolare, sempre più cruciale appare il ruolo dell’informazione nel punto vendita, finalizzata a far comprendere ai consumatori l’origine del sovrapprezzo dei
prodotti biologici, in relazione alla loro tecnica dei produzione (Didero,
2000/b).
Anche il settore del catering si sta progressivamente interessando ai prodotti biologici. Modesta appare comunque ancora la presenza degli alimenti biologici fra gli operatori della ristorazione privata. Attualmente, infatti,
ci sono circa un centinaio di ristoranti
biologici, presenti soprattutto
84
nell’Italia settentrionale e centrale e nelle grandi città, per lo più contraddistinti da una cucina vegetariana o macrobiotica. Ma il85 fenomeno più
importante e in rapida crescita nella ristorazione collettiva è quello delle
mense scolastiche con menù preparati
a base di alimenti biologici, attual86
mente (2001) riguardanti 380.000 ragazzi dalle scuole materne a quelle
medie inferiori in alcune importanti aree urbane, sia di grandi città 87(Roma,
Bologna, Torino e Padova), sia di centri di dimensione intermedia . Oltre
alla funzione – da alcuni non riconosciuta – di tutela della salute, l’introduzione dell’alimentazione biologica nella realtà scolastica è ritenuto un
evento di notevole importanza per indurre un cambiamento nell’attuale
modello di consumo alimentare nelle giovani generazioni, favorendone la
propensione nei riguardi degli alimenti ottenuti con l’agricoltura biologica.
88
Diverse aziende biologiche sono presenti con un proprio sito nella rete ,
ma quelle che effettivamente vendono discreti quantitativi – soprattutto prodotti di alto valore – sono assai poche (Pinton, 2001/a). Tuttavia questo cana-
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Al riguardo si è osservato che la sostituzione del marchio di insegna a quelli delle industrie alimentari biologiche è più efficace quando il distributore finale stesso è certificato da un organismo di controllo. In particolare
in molti supermercati è stata avviata la certificazione dei reparti che effettuano la preparazione di alimenti biologici: quello di condizionamento dei prodotti ortofrutticoli, delle macellerie e dei panifici (Bertino, 2001/a).
84
Lombardia, Emilia Romagna e Toscana sono le regioni con il maggior numero di ristoranti che propongo piatti a base di alimenti biologici.
85
Il pasto fuori casa riguarda circa 10 milioni di italiani. Il fatturato della ristorazione collettiva italiana è di
13.000 miliardi di lire, di cui 3.900 riguardano la scuola (Didero, 2001/c).
86
Si tratta di un valore superiore del 50% a quello dell’anno precedente (AA.VV., 2001/d).
87
Al riguardo va segnalato il caso della Regione Friuli Venezia Giulia che dal 2000 finanzia i comuni che adottano la ristorazione scolastica biologica, sostenendo il 30% del costo totale di tale servizio, qualora i prodotti biologici siano superiori al 60’%. Peraltro, la regione dove sono più frequenti le mense con alimenti biologici è
l’Emilia Romagna.
88
Piuttosto numerose sono le aziende agrituristiche.
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le potrebbe presentare una nicchia interessante per talune imprese, dal
momento che ricerche effettuate negli Stati Uniti hanno evidenziato che gli
acquirenti di prodotti biologici
sono utilizzatori più frequenti di Internet
89
rispetto agli altri consumatori (Trussi, 2001).
Accanto ai punti vendita della GDO e di altri esercizi commerciali al dettaglio di carattere permanente, vanno annoverati molti mercati e mostre
di
90
prodotti biologici, prevalentemente all’aperto e presenti un po’ ovunque . In
alcune città si tiene un mercato mensile o settimanale in concomitanza con il
tradizionale mercato cittadino. Infine non va dimenticato che una frazione
non trascurabile della produzione biologica è tuttora venduta direttamente
presso le aziende agricole (Compagnoni et al., 2001). In particolare meritano
di essere ricordati gli agriturismi biologici, diffusi soprattutto in Toscana,
Marche e Umbria, in quanto rappresentano una delle modalità più efficaci per
far conoscere e apprezzare ad una frazione non trascurabile di consumatori le
caratteristiche peculiari degli alimenti biologici a partire dal luogo di produzione.
Per quanto riguarda la trasformazione industriale, va ricordato che accanto alle ditte pioniere, sono entrate nel mercato dei prodotti biologici compagnie tradizionali che hanno realizzato particolari linee biologiche, il che ha
contribuito ha dare una più ampia visibilità al mercato degli alimenti biologici (televisione, carta stampata), utile non solo per i diretti promotori, ma per
l’intero comparto. Inoltre, la costituzione di sinergie nel campo della logistica da parte di aziende che trattano sia il prodotto convenzionale che quello
biologico è un elemento che, ottimizzando il rapporto fra le fasi della produzione e quella della distribuzione, contribuirà a determinare un calo dei prezzi di molti prodotti biologici, oltre la riduzione del 15% già conseguita negli
ultimi due anni (Didero, 2001/b).
Comunque, a tutt’oggi, il sovrapprezzo per i prodotti biologici è ancora
piuttosto consistente, specialmente per i prodotti trasformati di importazione
venduti al dettaglio. Ma anche quelli di origine interna sono collocati a prezzi alquanto alti, in relazione alle modeste dimensioni degli impianti di trasformazione e a inefficienze presenti lungo i canali distribuitivi. La situazione è però variabile da prodotto a prodotto; ad esempio il prezzo pagato per i
cereali biologici è del 30-40% più elevato di quello dei medesimi prodotti
ottenuti in modo convenzionale, mentre i prezzi dei prodotti ortofrutticoli
biologici presentano notevoli oscillazioni stagionali e sono talora in linea con
89

Anche in Finlandia le vendite su internet di prodotti biologici hanno avuto recentemente un certo successo.
Peraltro, la loro diffusione è maggiore in Lombardia, Toscana, Piemonte e Veneto, mentre sono quasi assenti
nell’Italia meridionale.
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quelli del mercato tradizionale . Un quadro esemplificativo abbastanza
aggiornato dei prezzi medi praticati in diversi canali distributivi per alcuni
prodotti, in particolare ortofrutticoli, è desumibile dalla Tabella 2.13.
Tabella 2.13 – Confronto fra i prezzi* di prodotti alimentari convenzionali e quelli biologici in differenti punti vendita al dettaglio (Giugno 2001)

2.5.3 Le carni biologiche
Nel 2000 le aziende zootecniche che hanno richiesto di aderire al sistema
di certificazione nazionale erano 1.423. Nella maggior parte (47%) di trattava di aziende zootecniche rivolte alla produzione di carne; il 28% era specializzata92 nella produzione da latte e il restante quarto era costituito da aziende miste (Lunati, 2001/a).
La valorizzazione delle razze autoctone italiane dotate di notevole rusticità costituisce uno degli aspetti più importanti della zootecnia biologica da
carne. Infatti, le caratteristiche di tipicità della razza allevata possono trovare un moltiplicatore di valore aggiunto nella sicurezza del processo produttivo e nel ridotto impatto ambientale assicurato dai metodi di produzione biologica. Per gli allevatori italiani la zootecnia biologica rappresenta un’opportunità da sviluppare soprattutto dove è più facile attuare forme di allevamen91

Peraltro, oltre i prodotti ortofrutticoli, sempre più frequentemente presso la GDO si trovano alimenti biologici quali pasta,
passata di pomodoro, dolio extravergine d’oliva, riso e vino allo stesso prezzo dei prodotti convenzionali di qualità.
92
Fino all’anno precedente invece le aziende zootecniche biologiche specializzate nella produzione di latte erano
quasi la metà del totale. L’improvviso incremento di quelle da carne e miste (nel 1999 erano solo 238 e diffuse
soprattutto in Trentino Alto Adige, Liguria e Veneto) va ascritto sia all’attuazione del regolamento comunitario
sulla zootecnia biologica, sia al ripetersi dei casi di BSE.
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to estensive e quindi potrebbe consentire un recupero di certe aree di collina
e di montagna, zone in cui l’allevamento zootecnico intensivo presenta costi
troppo elevati; al contrario il suo sviluppo appare meno favorevole nel contesto produttivo della pianura padana (Baron, 2000).
Sotto il profilo produttivo sembra possano esistere due tecniche di zootecnia biologica: una più intensiva che implica modeste modifiche delle strutture esistenti (con semplificazioni e deroghe consentite dal Reg. 1804/99) e
un’altra più estensiva che accoglie maggiormente i principi di fondo del
regolamento. In prospettiva, la prima appare più rivolta a un mercato di
massa, la seconda sarebbe indirizzata prevalentemente a un mercato di nicchia. Gli operatori di quest’ultimo, se potranno non ricevere benefici immediati connessi allo sfruttamento del primo tipo di mercato, tuttavia, nel medio
periodo, grazie ai costi fissi più bassi potrebbero conseguire una maggiore
flessibilità nelle scelte produttive ed essere meno esposti alle pressioni concorrenziali, specie se si riuscirà a collegare la produzione biologica a elementi di tipicità del prodotto (di Marco, 2001).
Sotto il profilo economico una recente ricerca (Cozzi et al., 2001) ha
messo in luce per la specie bovina un cospicuo incremento del costo di produzione per capo rispetto alla produzione di carne in modo convenzionale. In
particolare, la crescita maggiore riguarda le spese di alimentazione (30%
circa), in parte a causa dell’assenza di un vero mercato degli alimenti zootecnici; a ciò si aggiungono le maggiori quote di ammortamento e le spese
per i controlli93e la certificazione, mentre sono più contenute le spese di carattere sanitario . I ricavi, aumentando sia in virtù di un maggior peso di macellazione sia del prezzo più alto, determinano un incremento del 50% nel reddito netto per capo allevato. Tuttavia, se il bilancio viene riferito alla durata
del ciclo produttivo, tale vantaggio risulta annullato e il reddito si riduce di
un quarto, se il bilancio viene effettuato nell’arco di un periodo quinquennale per l’intero allevamento,94in relazione specialmente ai vincoli posti in termini di carico di bestiame . Tale carenza di competitività attualmente non
rende plausibile una massiccia conversione biologica della zootecnia da
carne italiana, non solo relativamente a quella bovina, ma anche alle altre
carni, per le quali si segnalano ugualmente costi di produzione molto consi93
Secondo altre fonti il prezzo dei mangimi biologici sarebbe del 40% superiore a quello dei mangimi convenzionali, il costo della manodopera aumenterebbe del 30%, mentre quello per le cure sanitarie sarebbe generalmente inferiore. Comunque sarebbe assai arduo produrre carne biologica a un costo inferiore a quello della carne
convenzionale maggiorato del 35-45%. In alcuni casi il costo dell’alimentazione può essere anche dell’80% più
alto di quello della carne convenzionale (Ligabue et al., 2001; Didero, 2001/b).
94
Sempre questa ricerca ha evidenziato una serie di valori molto importanti dal punto di vista qualitativo, sia in
termini di tenerezza e succosità del prodotto, sia dal punto di vista del contenuto in colesterolo (il 20% in meno
rispetto all’allevamento convenzionale).
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stenti, anche maggiori del 50%, come nel caso di quelle avicole (Didero e
Troiani, 2001). Altri (Rossi e Gastaldo, 2001) hanno evidenziato che i costi
di investimento per capo allevato per le porcilaie e le altre strutture necessarie all’allevamento suino biologico non sono molto più elevate di quanto
richiesto dall’allevamento convenzionale; tuttavia la valutazione risulta più
difficile se si tratta di adeguare strutture già esistenti anziché costruirne di
nuove.
Nonostante diversi problemi tecnico-economici a livello di produzione, il
ritorno nel 2000 della BSE ha risvegliato l’interesse da parte dei consumatori più attenti ai problemi di una sana alimentazione anche nei confronti delle
carni biologiche. Solo ora la zootecnia biologica comincia ad affacciarsi al
mercato, offrendo segnali incoraggianti per uscire dalla micronicchia nella
quale era finora rimasta.
Va comunque detto che la distribuzione è ancora assai incompleta, per la
scarsità di operatori certificati nelle fasi della filiera a valle degli allevamenti. Inoltre le transazioni riguardano ancora lo scambio di volumi minimali. La
quota di mercato è alquanto incerta (da 0,5 al 2% sul totale del valore delle
carni vendute) e la maggior parte delle carni è importata, in quanto vi è una
forte carenza di produzione interna (Baron, 2000).
La carne biologica è presente in circa 120 punti vendita, ubicati per lo più
nell’Italia settentrionale dove si verifica il 70% del consumo nazionale. Ciò
è avvenuto anche grazie all’interesse manifestato da alcuni operatori della
GDO, dove si stima che, in qualche caso, già ora la carne possa raggiungere
il 4-5% del fatturato relativo ai prodotti biologici nonché ad una rete di negozi al dettaglio specializzati nella carne biologica. Sia le macellerie convenzionali che la distribuzione moderna hanno manifestato un notevole interesse per la carne biologica, purché il trattarla non comporti difficoltà logistiche
e gestionali eccessive (Didero e Troiani, 2001). Una recente indagine effettuata in Piemonte ha esaminato l’opinione degli operatori della filiera a valle
degli allevamenti (Marengo et al., 2000) traendone interessanti indicazioni.
Con riferimento all’industria della macellazione si è evidenziato che non sussistono particolari difficoltà nella trasformazione, in quanto la lavorazione
separata delle carni biologiche rispetto a quella ottenuta con le tecniche convenzionali è ritenuta un’operazione fattibile che comporta modesti costi
aggiuntivi (dall’1% per le carni degli animali di maggiori dimensioni al 5%
per il pollame). A livello di piccolo dettaglio convenzionale
(macellerie) si è
95
riscontrato un notevole interesse per le carni biologiche, in particolare per
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Infatti, il 92% degli intervistati si dimostrato a conoscenza dei prodotti biologici, l’80% li ha definiti in modo corretto, il 76% ha dichiarato di conoscerne la certificazione e il 78% è si è detto interessato alla loro distribuzione.
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la carne bovina (53%), seguita da quella avicola (27%). Inoltre, tra questi
operatori, conformemente alle aspettative, si è manifestata una maggior preferenza per le carni fresche (72%) rispetto a quelle trasformate (22%). L’87%
ritiene plausibile un sovrapprezzo fino al 20% del prezzo della carne convenzionale e oltre la metà accetterebbe al massimo un incremento del 30%.
Un’informazione adeguata, una qualità elevata e prezzi accessibili sono, in
successione di importanza, i fattori chiave per la diffusione della carne biologica in questi esercizi commerciali. Per quanto riguarda i negozi specializzati, questi, pur ammettendo in alcuni casi per i propri consumatori
anche una
96
disponibilità massima a pagare un sovrapprezzo anche del 50% , hanno rivelato una minore propensione alla vendita delle carni biologiche rispetto alle
macellerie, ma un interesse leggermente più alto per quelle avicole rispetto a
quelle bovine e, al contrario delle prime, una preferenza per la carne conservata e trasformata rispetto a quella fresca. Anche gli operatori della GDO
hanno manifestato abbastanza interesse per la carne biologica, in particolare
per quella bovina e avicola, ma la ritengono troppo costosa per la loro clientela abituale, in quanto il sovrapprezzo massimo accettabile sarebbe per alcuni anche del 30%, ma per la maggioranza del 10%.
In definitiva si conferma una sostanziale disponibilità a trattare la carne
biologica, sulla scorta forse di un’opinione ottimistica circa le prospettive di
mercato, sebbene gli interessi dei diversi canali di distribuzione appaiano differenziati. L’affermazione del mercato della carne biologica appare principalmente connessa alla sua diffusione presso la GDO e i macellai, ma almeno nel breve periodo le esigenze della GDO non appaiono molto soddisfatte
dall’offerta interna, dal momento che i supermercati sono alieni dal trattare
piccole partite e in modo discontinuo. Durante un periodo intermedio un
certo ruolo può esservi anche per gli specializzati, mentre la difficile compresenza presso lo stesso macellaio di entrambi i tipi di carne, in quanto
appare assai arduo vendere tutta la carne biologica già proporzionata e confezionata, confina necessariamente l’opzione della carne biologica a un
numero limitato di macellerie.
Ancor più che per altri prodotti biologici, nel caso delle carni va rivolta
una particolare attenzione alla politica del prezzo e occorre una forte azione
promozionale accompagnata da spiegazioni al consumatore sulle caratteristiche della carne biologica. Al riguardo è stato osservato che il prezzo di alcune carni è molto maggiore dei costi anche per la mancanza di prodotto
(Didero e Troiani, 2001) ed ha raggiunto nei momenti di maggior domanda
anche differenze del 100% rispetto alle carni convenzionali. Attualmente il
96

La maggior parte (54%) però stima tale disponibilità massima al 30%.

97

sovrapprezzo delle carni si aggira attorno al 50%, mentre per i latticini risulta sensibilmente più basso (19%). Un prezzo ragionevole dovrebbe differenziarsi al massimo del 30-40% rispetto a quello della carne convenzionale (e
del 20% per i tagli pregiati), livello cui alcuni supermercati stavano gradualmente avvicinandosi alla fine del 2000 (Didero, 2001/a).
La carne non ha un ruolo primario fra i prodotti biologici e si avanzano
previsioni di raggiungere un livello di circa il 4-5% dei consumi complessivi di carne nell’arco di 10 anni (Menghi et al., 2001). Tale modesto obiettivo
di lungo termine rispetto ad altri prodotti biologici parte dalla constatazione
che si tratta di un prodotto
molto diverso per consistenza, caratteristiche
97
organolettiche e prezzo rispetto alla carne convenzionale cui il consumatore è abituato. Il fatto poi che si tratti spesso di un prodotto poco standardizzato (in termini specialmente di colore e consistenza carne) può costituire
una barriera al riacquisto anche di chi è inizialmente favorevole al suo consumo (Didero e Troiani, 2001).
Ma il problema fondamentale, che tuttora rimane aperto, è quello della
potenzialità e dell’organizzazione dell’offerta interna, strettamente connesso
alla convenienza economica dell’allevamento biologico, al fine di rifornire il
mercato con quantitativi adeguati e continuativi, senza ricorrere esclusivamente alle importazioni (Marengo et al., 2000). E’ infatti il problema degli
approvvigionamenti a limitare la diffusione delle carni biologiche anche
nelle refezioni scolastiche, dove gli acquirenti, in genere le amministrazioni
comunali, hanno una maggiore capacità di accettare prezzi elevati rispetto
alle altre unità di consumo (Didero, 2001/c). Parimenti, non esistono in Italia
attualmente allevatori in grado di sopperire alle esigenze quantitative della
GDO, che possono essere soddisfatte solo ricorrendo massicciamente alle
importazioni.
Nel caso delle carni bovine le potenzialità migliori sembrano riguardare
razze autoctone italiane come la Chianina e la Marchigiana od altre razze
rustiche da carne di origine francese. Perplessità, invece, sono state avanzate
circa l’allevamento del suino biologico (Menghi et al., 2001), sia in quanto
ritenuto difficilmente gestibile senza l’uso di medicinali, sia in relazione alla
frequente disomogeneità delle partite di carni commercializzate e alla scarsità di alcune spezie da agricoltura biologica necessarie per la loro trasformazione in insaccati; di conseguenza maggiori possibilità sembrano riguardare i salumi interi, trattati con solo sale, rispetto a quelli derivanti dalla
macinazione della carne.
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A questo proposito, va ricordato che il consumatore è tanto più in grado di affrontare un differenziale di prezzo più alto quanto più sono bassi i prezzi dei prodotti cui è applicato, come è il caso di gran parte di quelli ortofrutticoli.
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Anche la vendita diretta non si presenta facile. Significativa al riguardo
risulta l’esperienza di alcuni produttori marchigiani che hanno intrapreso
zootecnia da carne biologica come un’opportunità per la valorizzazione del
lavoro nelle loro aziende (Ansaloni e Bellavia, 2001). Mentre chi ha continuato a vendere gli animali vivi non ha conseguito alcun sovrapprezzo, coloro che hanno puntato al confezionamento aziendale dei diversi tagli di carne
bovina hanno ottenuto un prezzo alla produzione ritenuto soddisfacente dal
50% degli operatori, dal momento che si sono rivolti prevalentemente ad un
circuito locale contraddistinto da una clientela di tipo rurale per la quale il
prezzo risulta ancora il fattore determinante per le decisioni di acquisto dei
prodotti alimentari.
In queste circostanze appare pertanto opportuno l’unione dei produttori in
forme associative, di tipo cooperativo, finalizzate soprattutto alla concentrazione dell’offerta, premessa indispensabile per l’individuazione di nuovi mercati.
2.5.4 Il vino da uva biologica
Nel corso degli anni novanta diverse aziende agricole hanno preso in
considerazione la coltivazione biologica dell’uva, ma la produzione di vino
da uva biologica ha destato un certo interesse anche da parte delle cantine
sociali e di alcune maggiori industrie enologiche (Castaldi, 2000). Agli
inizi del 2000 le aziende biologiche ad indirizzo viticolo specializzato si
estendevano su una superficie complessiva di 29.177 ettari, ubicati per lo
più in quattro regioni: la Sicilia (37,3%), la Sardegna (14,6%), la Puglia
(7,2%) e la Toscana (7,1%). Anche nelle regioni settentrionali, l’espansione della viticoltura biologica è stata notevole, (sebbene a ritmi inferiori
rispetto a quelle dell’Italia meridionale) specialmente in Veneto, regione
che presenta la più estesa superficie di aziende biologiche ad indirizzo viticolo, con una quota del 4,1% sul totale nazionale. Stime più recenti indicherebbero una superficie biologica vitata fra i 48.000 e i 54.000 ettari, pari
al 5,2-5,9% della SAU biologica, presente in circa 9.000-11.000 aziende
(Pinton, 2001/b).
Le aziende che producono vino biologico sono composte da piccole,
medie e grandi imprese. Si passa da imprese che possiedono meno di un ettaro coltivato a vite a imprese che arrivano a 200 ettari. La superficie media
delle aziende vitivinicole biologiche è molto più grande di quella delle aziende che producono vino convenzionale e l’età degli imprenditori è molto più
giovane di quella che si riscontra mediamente nelle aziende agricole italiane
(Sgarbi, 2001).
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Sebbene non si disponga di dati
molto aggiornati, anche il trend della pro98
duzione di vino da uva biologica appare in forte crescita e in controtendenza rispetto al generale declino dei consumi pro-capite di vino, fenomeno da
cui si evince che molti vini da uva biologica si sono gradualmente posizionati fra quelli di qualità elevata; il che, del resto, trova una conferma anche
nel fatto che il vino biologico in larga parte si fregia del marchio DOC o
anche DOCG.
Poiché la richiesta di vino da uva biologica risulta ancora piuttosto limitata rispetto a quella di altre produzioni biologiche, il livello dei prezzi non
sempre risulta soddisfacente. La crescita dei consumi dovrebbe avvenire ad
un ritmo inferiore a quello dei prodotti biologici nel complesso (Castaldi,
2000), dal momento che il consumatore
di prodotti biologici è apparso sino99
ra poco propenso al consumo di vino . Tuttavia, le esportazioni di vino da
uva biologica sono in forte crescita, seguendo l’onda lunga di favore che
gode presso molti paesi esteri il vino italiano di qualità, e hanno costituito un
percorso di valorizzazione del proprio prodotto per i vinificatori biologici più
intraprendenti. Infatti, le aziende vinicole biologiche sono caratterizzate da
una forte esportazione – superiore, nella media, rispetto alle altre – che si può
calcolare intorno al 55% della produzione (Sgarbi, 2001). I mercati esteri
dove il vino biologico italiano riscuote i maggiori consensi sono quello tedesco, quello svizzero, quello britannico e quello statunitense.
Nel mercato interno, i negozi specializzati nei prodotti biologici paiono prestare meno interesse per tale prodotto rispetto alla distribuzione moderna, date
le caratteristiche prevalenti del consumatore più abituale di queste rivendite, tra
le quali va compresa una modesta propensione per le bevande alcoliche.
Attualmente sembra che il comparto del vino da uva biologica stia passando attraverso una fase di stasi, in attesa di una proposta di regolamentazione europea del processo di vinificazione biologica volta a eliminare alcuni equivoci sorti sulla natura del cosiddetto vino biologico e contrassegnata
da una discreta quota di prodotto che, pur derivando da vigneti biologici, è
ancora esitata sul mercato del vino convenzionale. Comunque, le esperienze
produttive e commerciali più significative confermano che la carta vincente
per una maggiore affermazione del100vino biologico consiste nel possedere un
qualità organolettica di alto profilo (Didero, 2001/b).
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Ancora nel 1998 tale produzione era stimata in un milione di ettolitri (Sgarbi, 2001).
E ciò nonostante al vino – specialmente quello rosso – provengono crescenti attestati di benefiche caratteristiche per la salute.
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Assai significativo al riguardo risulta il fatto che a un concorso fra vini da uva biologica all’ultima edizione
della rassegna internazionale di prodotti biologici Bio Fach di Norimberga, l’Italia abbia conseguito il primo e il
secondo posto a pari merito con due vini rossi del Veneto.
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2.5.5 Le prospettive
Il recente sviluppo del mercato lascia ben sperare per il futuro dell’agricoltura biologica italiana; anche se la crescita potrà non essere così
ampia come nel periodo di applicazione delle misure agroambientali,
essa potrà essere qualitativamente migliore, specialmente se accompagnata da un’adeguata assistenza, sia a livello tecnico che commerciale.
I risultati sotto il profilo economico sono in genere soddisfacenti.
Alcune aziende già biologiche, ma non ancora esitanti il loro prodotto
come “biologico”, sono in procinto di accedere al mercato degli alimenti biologici.
Aziende di maggiori dimensioni e trasformatori stanno iniziando la
conversione all’agricoltura biologica sospinti da una forte domanda
interna ed estera. Inoltre si intravede l’opportunità di coniugare sempre
più la produzione biologica con quella tipica e regionale creando sinergie vincenti nel mercato dei prodotti di alta
qualità (Castellani, 2000).
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Infatti, nei prodotti Igp e Dop di nicchia , i prodotti biologici hanno
un’incidenza maggiore rispetto a quelli con più alti volumi di produzione e notorietà più elevata (Bertino, 2001/b).
Attualmente, il livello di integrazione nella filiera dei prodotti biologici sta crescendo, grazie ad accordi di programmazione delle produzioni e delle colture fra aziende agricole biologiche e gli operatori a valle
del processo produttivo agricolo.
Tuttavia per indirizzare la crescita del segmento degli alimenti biologici in modo sicuro, efficiente e con gli strumenti organizzativi più adeguati sono necessari notevoli investimenti.
Così operando si potrà conseguire un ampliamento della gamma dei
prodotti offerti, un servizio migliore, la garanzia di un livello qualitativo omogeneo e un monitoraggio continuo dell’evoluzione della domanda; ma tutto ciò a sua volta implica una maggior capacità di programmare le produzioni in funzione degli operatori commerciali e i consumatori, come pure prezzi più bassi accompagnati da migliori standard qualitativi.
Tuttavia permangono ancora diversi problemi da risolvere, quali l’eccesso di burocrazia, l’incertezza normativa, le difficoltà commerciali e la
mancanza di informazioni corrette nei confronti del consumatore.
Dal lato dell’offerta di prodotti biologici, molto importante appare
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Nelle filiere Dop e Igp la penetrazione dei prodotti biologici è attorno all’1%, con una maggior presenza fra
gli oli e i formaggi.
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l’esigenza di ridurre taluni oneri esterni alla fase di produzione agricola,
quali quelli per la logistica e la distribuzione, ove spesso si riscontrano
intermediazioni lunghe e gravose per il produttore; a questa si affianca
la necessità di promuovere la sperimentazione delle tecniche di agricoltura biologica e la divulgazione dei risultati presso le aziende (Didero e
Piva, 2001).
Inoltre, di fronte a un’organizzazione dell’offerta ancora troppo polverizzata, non in grado di rispondere in modo efficiente alle richieste del
mercato, una soluzione potrebbe derivare dalla costituzione di Consorzi
di produttori biologici (Aquilani, 2001/d).
Ma anche dal lato della domanda di prodotti biologici vi sono alcune
difficoltà. In particolare manca ancora una seria politica di chiarezza e di
informazione del consumatore, tanto più importante in quanto l’aumento delle imprese comporta un incremento del rischio di frodi, rendendo
necessaria la cosiddetta “rintracciabilità” di filiera per migliorare la
garanzia di sicurezza del comparto (Aquilani, 2001/a e b).
In quest’ottica, quindi, a livello di dettaglio, sono pure necessari sia
un miglioramento nelle confezioni, che devono contenere informazioni
più chiare, sia un potenziamento della politica del marchio (Minola,
2001).
Sempre più urgente è inoltre la revisione del sistema di controllo e di
certificazione per evitare la frammentarietà e lo scarso coordinamento
che contraddistingue questa attività essenziale per fornire le dovute
garanzie all’acquirente di alimenti biologici (Castellani, 2000). In particolare, è sentita l’esigenza di una struttura nazionale per il controllo e la
certificazione finalizzata sia alla supervisione e a un coordinamento efficace degli enti operanti a livello locale, sia a offrire loro un supporto
tecnico e informativo alla loro attività, nonché la semplificazione delle
pratiche burocratiche.
Le grandi catene al dettaglio dei prodotti alimentari convenzionali
stanno diventando il luogo principale di trasformazione delle abitudini di
acquisto dei consumatori.
Il numero degli acquirenti regolari sta crescendo e si prevede per il
2005 il raddoppio della quota delle vendite di alimenti biologici accompagnata da una convergenza dei prezzi verso quelli degli alimenti convenzionali, dal momento che i differenziali di prezzo ancora troppo elevati rappresentano l’ostacolo maggiore per una più ampia diffusione
(Didero e Piva, 2001). Il processo dovrebbe essere contrassegnato da una
maggiore frequenza degli atti di acquisto del singolo consumatore, da
una maggiore disponibilità di prodotti e da un ampliamento degli assor102

timenti e da un maggior impegno delle catene di distribuzione convenzionali nella vendita dei prodotti biologici (Trussi, 2001).
Ma la riorganizzazione riguarda anche i negozi specializzati, sia
acquisendo una maggiore mentalità imprenditoriale e con nuove idee
gestionali, sia rafforzando alcune strategie che già sono in atto, quali il
franchising, l’ampliamento delle superfici di vendita e della gamma
(puntando anche sui prodotti a Dop o Igp), l’impiego di carte di sconto,
le consegne a domicilio (Bertino, 2001/a).
In prospettiva si accentuerà la competizione fra distribuzione moderna e la rete specializzata in franchising che possiede già una forte presenza territoriale e ampi assortimenti, con un’accentuazione del ruolo
della prima, che – secondo alcuni – potrebbe arrivare ad una quota del
70-80%, analogamente a quanto già si verifica in alcuni paesi
dell’Europa settentrionale, dove il consumo dei prodotti biologici è già
più alto che in Italia (Didero, 2001/a). Come pure è presumibile una
certa competizione fra le private label e le marche tradizionali nell’ambito della GDO (De Vincenti). Ciò che già ora appare in declino è il piccolo negozio storico di prodotti biologici (Didero, 2000/a), dal momento che, anche per i prodotti biologici come per quelli convenzionali, il
prezzo tende a diminuire all’aumentare della superficie espositiva del
locale di vendita.
Il piccolo produttore potrà sopravvivere, godendo ancora di prezzi
remunerativi attraverso la vendita diretta, soltanto se si indirizzerà verso
i mercati locali dei prodotti di qualità, utilizzando le tecniche di agricoltura biologica per la produzione di prodotti tipici, riunendosi in associazioni o cooperative per una miglior valorizzazione degli stessi, nonché
utilizzando maggiormente forme di vendita che possono offrire un maggior valore aggiunto come l’agriturismo, i mercatini dei prodotti biologici e la fornitura di gruppi di acquisto (Didero, 2000/c; Bertino,
2001/a).
2.6 La situazione dell’agricoltura biologica nella Regione Veneto
Pier Luigi Perissinotto, Regione Veneto
L'agricoltura veneta è molto differenziata a seconda della zona geografica.
Com’è noto i punti di debolezza principali sono rappresentati dalle
dimensioni insufficienti delle aziende agricole, dall’età media elevata dei
conduttori, dallo spopolamento delle zone marginali (la cui economia è
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quasi interamente agricola), dalle rigidità del mercato del lavoro e del
mercato fondiario, da un certo ritardo nell’adeguamento tecnologico delle
aziende di produzione primaria e di trasformazione e, infine, dai rischi
ambientali (più precisamente, per le risorse idriche e il paesaggio). Al
contrario, nel contesto altamente urbanizzato di una parte del territorio, la
presenza di un numero elevato di servizi e l’effetto dinamico delle attività
extra-agricole sviluppate dalle piccole e medie imprese favoriscono la
pluriattività e, quindi, la stabilità delle aziende.
Il sistema agroalimentare è fortemente integrato e molto specializzato,
grazie ad una rete ben organizzata di cooperative, associazioni di produttori e servizi alle imprese, che favoriscono una produzione di alta qualità.
Infine, il patrimonio naturale è valorizzato dallo sviluppo delle attività di
svago e dell’agriturismo.
La SAU veneta oggetto di coltivazioni biologiche è attualmente di
circa 7.000 ettari e incide complessivamente per meno dell’1% su quella
nazionale.
A livello provinciale si possono distinguere diversi livelli di diffusione del fenomeno e pertanto la distribuzione sul territorio risulta la
seguente: Verona (25%), Treviso (18%), Padova (14%), Vicenza (13%),
Belluno (12%), Venezia (10%) e Rovigo (8%).
L’orientamento produttivo che caratterizza le imprese venete del biologico riguarda il settore vitivinicolo (20%), quello cerealicolo (18%),
quello frutticolo (16%) e infine quello orticolo (5%).
Le altre coltivazioni sono date dai prati-pascoli, che costituiscono il
rimanente 41%, e sono concentrate soprattutto nelle diverse aree vocate.
E’ interessante far notare che specialmente a causa dell’elevato fabbisogno di manodopera per attuare questo metodo, la forma di conduzione
caratterizzante le varie tipologie aziendali rimane prevalentemente quella diretto-coltivatrice, imperniata sull’impiego prevalente del lavoro
familiare.
Concretamente questo tipo di agricoltura prende piede dalla metà degli
anni ottanta: in tale periodo si registrano, infatti, a livello regionale una
cinquantina di operatori agricoli attivi. All’inizio del nuovo secolo il loro
numero raggiunge circa 1.200 unità (Figura 2.8).
Sia l’incremento numerico che quello della SAU biologica sono da
attribuirsi maggiormente alle aree montane rispetto a quelle di pianura:
nella maggioranza dei casi, infatti, nelle prime aree considerate tale
sistema era in pratica già esistente.
L’evoluzione della struttura produttiva riguardante questo metodo di produzione denota per l’ultimo biennio un rallentamento della dinamica espo104

numero operatori

Figura 2.8 – Evoluzione degli operatori in agricoltura biologica nel Veneto (1960/2000)

anno

nenziale caratterizzante gli anni novanta.
Se complessivamente il numero di operatori agricoli rimane stabile, per
contro nel Veneto si registra una particolare dinamicità nella costituzione di
nuove attività di “preparazione” (trasformazione) dei prodotti biologici e nell’organizzazione di punti vendita specializzati o nell’ambito della grande
distribuzione organizzata. Al riguardo, è interessante osservare che circa un
quarto delle strutture nazionali di distribuzione degli alimenti biologici sono
presenti nel Veneto. E proprio la presenza nella regione della principale
azienda italiana di commercializzazione di prodotti biologici ha recato un
forte impulso a molte aziende regionali biologiche, sia agricole che agroalimentari, con un notevole sviluppo della logistica e dei servizi finalizzati sia
alla distribuzione moderna, sia ai negozi biologici specializzati.
Nel Veneto i prodotti biologici vengono commercializzati in 114 negozi
specializzati, in 81 punti vendita della distribuzione moderna, nelle bancarelle dei mercati rionali, nei mercati ortofrutticoli provinciali e direttamente
nelle aziende agricole.
L’esportazione costituisce uno dei principali canali di sbocco anche dei
prodotti biologici regionali ed è spesso demandata a grossisti e ad aziende di
intermediazione. Sul totale dell’export nazionale, secondo valutazioni di alcuni operatori, il Veneto detiene la quota del 40%, costituita prevalentemente da
ortofrutta e vino (90%), mentre la quota dei latticini rimane solo del 2%.
La maggior parte delle importazioni venete di alimenti biologici proviene
dalla Germania, dall’Austria (specialmente per latte, formaggi e yogurt, ma
anche succhi di frutta, ortaggi freschi e surgelati, carne e salumi) e dal Belgio,
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Olanda, Francia e Turchia.
Anche nel Veneto è elevata la percentuale di consumatori che non conosce sufficientemente i prodotti biologi ed altissima quella di coloro che non
sono mai entrati in un negozio biologico e che quindi non conosce la gamma
di prodotti proposta dai medesimi. Da indagini effettuate risulta che la maggior parte dei consumatori richiede maggiori informazioni sulle effettive
caratteristiche nutrizionali, sull'assenza di residui chimici, sulle modalità di
produzione e su come riconoscere l’autenticità del prodotto.
Il comparto agroalimentare veneto sembra aver reagito alle attese di
genuinità ed alle esigenze di tutela dei consumatori, anche sull’onda dei
recenti e ricorrenti shock alimentari.
Infatti, gli aumenti sia nei punti vendita specializzati che nei reparti specializzati in prodotti biologici nella GDO, tentano di sanare le deficienze sul
versante distributivo, che erano distintive di questo comparto. Inoltre, l’irruzione nel mass merchandising e, in particolare, la conversione agli alimenti
biologici delle mense ospedaliere e scolastiche, resa obbligatoria dall’articolo 59 della Finanziaria 2000, rappresenterà un ulteriore incentivo allo sviluppo del settore dei prodotti biologici anche nella Regione Veneto.
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3. ASPETTI NORMATIVI SULL’AGRICOLTURA
BIOLOGICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLA ZOOTECNIA E ALLA VITIVINICOLTURA
Gabriele Roncarati e Pier Luigi Perissinotto*
3.1 Premessa
Definita dalla Commissione Europea come ricorso a metodi eco-compatibili di produzione vegetale e animale senza impiego di fertilizzanti sintetici, ormoni della crescita, antibiotici che stimolano l'accrescimento,
antiparassitari sintetici o manipolazione genetica, l'agricoltura biologica
risponde alle esigenze dei consumatori quanto alla qualità degli alimenti e
dell'ambiente e al benessere degli animali.
Tra le diverse interpretazioni che nel tempo si sono andate ad aggiungere per spiegare il metodo biologico, abbiamo anche quella del Codex
alimentarius (FAO/OMS) che definisce questo tipo di agricoltura come un
sistema globale di produzione agricola vegetale e animale che privilegia le
pratiche di gestione piuttosto che il ricorso a fattori di produzione di origine esterna, imponendo così il divieto di utilizzo di prodotti chimici di
sintesi, ai fini della tutela dell'ambiente e della promozione di uno sviluppo agricolo durevole.
Allo scopo di promuovere e tutelare la produzione biologica, la
Commissione ha stabilito una serie di norme relative all'ispezione e all'etichettatura.
Nell’ambito del sistema alimentare in generale, ove sussistono diverse
forme di garanzia per quanto concerne la sicurezza e la qualità, il metodo
di produzione biologico corrisponde a criteri supplementari per quanto
attiene alle attività rivolte sia alla produzione sia alla trasformazione della
materia prima.
Il complesso quadro normativo (comunitario, statale, regionale), oltre
che definire nei particolari un metodo di produzione agricolo dei prodotti
vegetali e del comparto zootecnico, provvede anche a regolare le fasi di
etichettatura, della gestione documentale, delle forme di pubblicità, della
trasformazione, del commercio, comprendendo per queste fasi i complessi sistemi del controllo e della vigilanza. Infine, sono stabilite regole anche
per quanto concerne l'importazione di questi prodotti dai paesi terzi.

*

Gabriele Roncarati ha curato i paragrafi 3.6 e 3.7 mentre Pier Luigi Perissinotto i paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.
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3.2. La nuova politica agricola comunitaria (PAC)
Nel nuovo orientamento dato alla PAC, alla produzione agricola si assegnano come obiettivi la sicurezza e la qualità, la garanzia di un equo livello di reddito per i produttori, lo sviluppo delle zone rurali e la competitività dell'agricoltura europea: tutto questo al fine di offrire una risposta alle nuove sfide che la
Comunità deve affrontare sul piano internazionale.
La riforma riflette i grandi principi del "modello agricolo europeo" fondato su:
• un'agricoltura moderna e competitiva, capace di imporsi sul mercato mondiale, garantendo al contempo un equo tenore di vita e un reddito stabile agli
agricoltori;
• un'agricoltura sostenibile e di qualità, dai metodi produttivi sani, rispettosi
dell'ambiente e atti a fornire prodotti di qualità che soddisfino le esigenze dei
consumatori;
• un'agricoltura al servizio delle zone rurali, che trae la sua forza dalle loro
diversità e dalle loro tradizioni, che si propone non solo di produrre, ma
anche di mantenere la campagna attiva e dinamica e di preservare la qualità
dello spazio rurale e del paesaggio;
• una politica agricola più semplice, che traccia una netta linea di demarcazione tra ciò che deve essere deciso in comune e ciò che deve competere agli
Stati membri.
Il modello europeo si esprime attraverso una politica agricola più vicina ai cittadini, che contribuisce a promuovere un'agricoltura consona alle esigenze e alle
aspettative della società di oggi e di domani. L'Unione Europea è il primo importatore, nonché il secondo esportatore mondiale di prodotti agricoli; essa occupa
pertanto una posizione di prim'ordine sul mercato mondiale e rappresenta un
partner commerciale della massima importanza. Nell'ambito dei negoziati
dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), iniziati nel 2000, i
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Quindici hanno deciso di promuovere il modello agricolo europeo fondato su
un'agricoltura multifunzionale, sostenibile, competitiva e distribuita su tutto il
territorio comunitario, il che consente di raggiungere un equilibrio tra gli interessi commerciali e non commerciali dell'Unione. In questo modo si cerca di preservare l'estrema ricchezza delle attività agricole e dei territori rurali dell'Unione,
favorendo la complementarietà tra la politica agricola e la politica rurale. Il percorso della politica agroambientale comunitaria è stato tracciato in maniera decisa fin dalla sottoscrizione del Trattato di Roma, seguito dalla ratifica del Trattato
di Maastricht e dall'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam. Infine, con
Agenda 2000 è stato approfondito e ampliato il processo di "rinverdimento" della
PAC e la creazione delle condizioni di garanzia per il rispetto dei criteri ambientali minimi attraverso l'adozione di pratiche e sistemi proficui per l'ambiente.

3.3. Gli aspetti legislativi specifici dell’agricoltura biologica
Con la riforma della PAC sono state varate molte misure intese a garantire la
sicurezza del consumatore: norme di igiene delle derrate alimentari, controlli
veterinari e fitosanitari, sorveglianza delle malattie degli animali.
L'architettura normativa riguardante il settore dell’agricoltura biologica si pone
su tre diversi livelli: quello comunitario, quello nazionale e quello regionale.
Con il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, adottato il 24 giugno 1991 e modificato
da ultimo dal regolamento CE n. 2491/2001, viene stabilita tutta una serie di
norme tecniche comuni che inizialmente hano riguardato esclusivamente i prodotti di origine vegetale. Con l'entrata in vigore del reg. CE n. 1804/99 – di
completamento del regolamento di base – sono disciplinate anche le produzioni di origine animale. In particolare vengono trattati i seguenti aspetti:
• regole concernenti le produzioni vegetali e animali non trasformate, i prodotti
agricoli trasformati destinati all'alimentazione umana e alla produzione di alimenti per gli animali;
• etichettatura e pubblicità con riferimento alla percentuale di ingredienti di
origine biologica;
• sistema di controllo e di vigilanza;
• regime di importazione dei prodotti da paesi terzi.
Un'interessante proposta riguarda l'utilizzo del logo
comunitario (reg. CE n. 331/2000) che ha per obiettivo
una migliore identificazione del prodotto sul mercato e
quindi l'accrescimento della credibilità dei prodotti ottenuti con questo metodo nei confronti dei consumatori.
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Purtroppo, l'uso di tale logo non è attualmente obbligatorio, e può essere utilizzato esclusivamente per prodotti che soddisfano le condizioni indicate dall'art.
10 del reg. n. 2092/91.
Successivamente all'approvazione del reg. n. 2092/91, sulla base del principio della prevalenza del diritto comunitario, tutta la legislazione riguardante il
comparto biologico, tra cui la Legge della Regione Veneto del 6 aprile 1990, n.
24 "Norme relative all'agricoltura biologica e all'incentivazione della lotta fitopatologica" e il Regolamento regionale 16 agosto 1991 n. 2 "Regolamento per
Tabella 3.1 – Organismi di controllo autorizzati sul territorio italiano
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la disciplina dell'agricoltura biologica nel Veneto", è stata resa inapplicabile. A
livello nazionale, con l'art. 43 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, viene decisa la delega al Governo per l'emanazione della legge quadro. Infatti, con il D.
Lgs 17 marzo 1995, n. 220 "Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE
n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo
biologico", vengono in particolare:
• individuato nell'ex Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali
l'autorità di controllo e coordinamento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti la succitata norma comunitaria;
• istituito il Comitato di valutazione degli Organismi di Controllo (OdC), che
esprime parere circa l'adozione del provvedimento ministeriale di autorizzazione;
• decisa la competenza relativamente allo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli OdC che viene esercitata dal Ministero e dalle regioni sulle strutture
ricadenti all'interno del proprio territorio;
• dettate disposizioni per l'istituzione degli elenchi regionali degli operatori ai
fini della costituzione del relativo elenco nazionale;
• istituito l'elenco nazionale degli OdC (aggiornato con i dati ministeriali riportati nella Tabella 3.1).
Tale D.Lgs è stato successivamente modificato dall'allegato III del D.M. 4
agosto 2000 che reca, fra l'altro, le "Modalità di attuazione del regolamento CE
n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche", di cui si riferisce più ampiamente al successivo paragrafo. Infine, con l'art. 38 del D.P.R. 23 aprile 2001, n.
290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari
e relativi coadiuvanti (n. 46, all. 1, Legge n. 59/1997)", sono state dettate le
disposizioni per l'uso di prodotti naturali e particolari in agricoltura biologica ed
esteso transitoriamente l'autorizzazione, per i sopraindicati OdC, ad operare i
controlli sulle produzioni animali.

3.4. Il Controllo e la vigilanza nel Veneto
Il controllo sugli operatori veneti del settore è svolto dai nove OdC autorizzati con decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali. Di questi, due,
Bios Srl e Aiab, sono presenti nel territorio regionale rispettivamente con la sede
nazionale e con la sede regionale. Gli altri organismi dispongono di sedi non
specificatamente riconosciute o si avvalgono di strutture dove risiede un "domiciliatario".
L'attività amministrativa e di vigilanza viene esercitata dalla Regione, ai termini di quanto disposto con Dgr n. 6086/95, attraverso i sette Ispettorati regio111

nali per l'agricoltura, al cui coordinamento delle attività è preposta la Direzione
regionale per le politiche agricole di mercato. Nell’ottica di una nuova politica
di trasparenza nella gestione dell’attività di vigilanza sugli OdC, sta per essere
adottato un apposito “manuale della qualità” che assicurerà una maggiore credibilità all’intero sistema.
Inoltre, è in fase di definizione una specifica convenzione che riguarda l'affidamento all'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare
(Veneto Agricoltura) delle attività di controllo a campione presso gli operatori
del settore. Infine, non va dimenticato che sul fronte dei controlli del settore
sono impegnati anche altri Organi di polizia tra cui il comando Carabinieri per
la Sanità – NAS, organismo che, durante il 2001, ha eseguito, tra gli operatori
biologici veneti, 100 controlli alla produzione (di cui 13 ad allevamenti), 16 controlli alla trasformazione e 13 controlli all'importazione.

3.5. Le politiche di sostegno nel Veneto
Espressione del nuovo orientamento della PAC, lo sviluppo rurale dispone di
strumenti concreti per operare nel complesso delle componenti economiche,
sociali e culturali del tessuto rurale. Secondo i principi del decentramento delle
responsabilità e della flessibilità che animano la nuova politica, gli Stati membri possono definire le misure da applicare al livello geografico appropriato.
Il piano di sviluppo rurale per il Veneto (2000-2006) ha come obiettivo generale il consolidamento e lo sviluppo durevole delle attività rurali nel contesto
economico, sociale e territoriale della regione, secondo una strategia che sancisce il riconoscimento del ruolo chiave e delle molteplici funzioni dell’agricoltura. Il costo pubblico totale del programma ammonta a 660,65 milioni di euro
(costo totale: 944,94 milioni di euro), con una partecipazione finanziaria della
Comunità Europea pari a 297,35 milioni di euro provenienti dal Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia, Sezione Garanzia (FEAOG/Garanzia).
Nell’ambito della terza priorità operativa del Piano (Agricoltura polifunzionale, tutela dell’ambiente e del paesaggio) vanno annoverate pure le misure
agroambientali a favore di metodi di coltivazione più ecologici e, tra questi, si
insiste sulle tecniche di agricoltura biologica.
In base all'attuale programma agro-ambientale, gli agricoltori che decidono di
ricorrere all'agricoltura biologica possono beneficiare di sovvenzioni, erogate dall'UE sotto forma di assistenza nella fase di conversione. Durante tale periodo, che
dura generalmente tre anni, è possibile che gli agricoltori subiscano una diminuzione del reddito o un calo delle rese, ma i prodotti non possono ancora essere venduti con la denominazione biologica (bensì "in conversione all'agricoltura biolo112

gica"), il che implica un onere più elevato del passaggio all’agricoltura biologica.
In particolare, la misura 6 “Agroambiente” prevede lo stanziamento di circa
36,15 milioni di euro, per il primo quinquennio di operatività, che andranno a
finanziare in maniera privilegiata gli investimenti in imprese dove si attua l’agricoltura biologica o si allevano razze animali in via d’estinzione. Per la prima
annualità (2000/2001) su un totale di 812 domande finanziate, 160 riguardano
in qualche modo l’agricoltura biologica e l’importo dei contributi è di oltre 2,1
milioni di euro (pari al 29,4% ) su un totale di 7,1 milioni di euro.
L’Amministrazione regionale, rispetto alle esigenze dettate dallo sviluppo
agricolo settoriale, ha messo in cantiere anche una serie d’iniziative rivolte alla
formazione professionale di tecnici, allo sviluppo di una mirata attività di ricerca e sperimentazione per taluni prodotti biologici (zootecnia e acquacoltura) e
alla successiva fase di divulgazione dell’attività svolta. Inoltre, attraverso l’iniziativa comunitaria “Interreg III”, la Regione sta promovendo un interessante
progetto riguardante la carne biologica nell’area alpina transnazionale. Ci si propone con questo di stimolare la definizione e l’organizzazione per lo sviluppo di
idonee condizioni allo scopo di affermare l’attività di produzione zootecnica certificata, di trasformazione delle carni e di valorizzazione dei prodotti attraverso
l’utilizzo sia del marchio biologico che di quello di provenienza territoriale.
Il Veneto è, inoltre, impegnato dal 1996, a livello di Comunità Alpe-Adria,
nella discussione e nello studio delle particolari problematiche collegate alla
realtà della produzione e all’attività di ricerca di mercato, che dovrebbero portare a uno sviluppo della commercializzazione dei prodotti biologici.

3.6. Norme e regolamenti per la zootecnia biologica
Il reg. 1804 del 19 luglio 1999 completa per le produzioni animali il reg.
2092/91 relativo al metodo di produzione biologico. Tale regolamento, atteso da diversi anni, viene pubblicato in un momento molto particolare per la
zootecnia europea. Il caso “mucca pazza”, lo scandalo del “pollo alla diossina”, i problemi dell’afta epizootica, l’influenza aviare, la peste suina, la “lingua blu”, hanno suscitato nei consumatori un senso di disorientamento, di
incapacità di comprendere la realtà, di capire come gli animali di cui si nutrivano fossero stati allevati. Di fronte a questo smarrimento e ai danni che ciò
ha comportato a tutta la filiera zootecnica, il legislatore ha risposto da una
parte, attraverso l’emanazione di un regolamento sulla zootecnia biologica e,
dall’altra, mediante il divieto di utilizzare farine di carne nella produzione di
mangimi per uso zootecnico, oltre a tutta una serie di iniziative atte a valorizzare e sostenere il settore.
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A livello comunitario, il reg. 1804/99 trova riscontro in una serie di norme
nazionali già preesistenti nei singoli stati membri e, in alcuni paesi, nei disciplinari privati di vari enti di controllo che, a loro volta, facevano riferimento,
in modo non sempre omogeneo, a dei regolamenti riconosciuti a livello internazionale (IFOAM). É questo il caso dell’Italia dove per alcuni anni il settore, in mancanza di norme a livello comunitario, è stato disciplinato da regole definite dai singoli organismi di controllo. Per quanto riguarda i contenuti
del reg. 1804/99, applicato in Italia solo dal 24/8/01, è necessario ricordare
che è stato successivamente integrato dal D.M. del 04/08/00 e da un successivo decreto, sempre del MIPAF, datato 29/03/01 ma pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale solo alla fine del 2001.
Prima di riportare i principali aspetti di questo regolamento, può essere
utile ricordare che nel presente quadro normativo mancano indicazioni sull’allevamento di specie quali il coniglio e i prodotti dell’acquacoltura. Per tali
specie alcuni organismi di controllo stanno utilizzando propri disciplinari,
secondo quanto riportato nel regolamento che recita come in attesa di norme
dettagliate di produzione, si applicano norme nazionali o in mancanza, norme
private accettate o riconosciute dagli stati membri.
Principi generali. Le produzioni animali contribuiscono a mantenere rapporti di complementarietà fra terra, organismi vegetali e animali e, pertanto,
la produzione senza terra non risulta conforme. Gli animali devono, infatti,
disporre di un’area di pascolo. Il numero di capi per unità di superficie è limitato e tutti gli animali dell’unità di produzione devono essere allevati con
metodo biologico102.
Conversione. I prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica se gli animali sono stati allevati secondo le norme previste
per un periodo di almeno:
- 12 mesi, per equini e bovini destinati alla produzione di carne e, in ogni
caso, per almeno tre quarti della loro vita;
- 6 mesi, per i piccoli ruminanti ed i suini103;
- 6 mesi per gli animali da latte104;
- 10 settimane, per il pollame introdotto prima dei tre giorni di età destinato alla produzione di carne;
- 6 settimane per le ovaiole.
In base a quanto riportato, un vitellone di sei mesi non biologico dovrebbe essere allevato fino a 24 mesi affinché i prodotti da esso ottenuti possano
102

Si possono allevare animali in modo convenzionale e biologico se si tratta di specie non menzionate dal regolamento o situate in unità di produzione distinte.
103
Tale periodo è ridotto a 4 mesi nel caso di suini fino al 24/08/03.
104
Analogamente ai suini, questo periodo è ridotto a 3 mesi fino al 24/08/03.
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essere commercializzati come biologici (tre quarti di vita dell’animale). Una
deroga che scade il 31/12/03 permette che i vitelli e piccoli ruminanti possano essere venduti come biologici, a condizione che:
• provengano da un allevamento estensivo;
• siano stati acquistati con età inferiore a 6 mesi per vitelli e puledri, 45
giorni per pecore e capre;
• siano stati allevati per un periodo minimo di 6 mesi per i vitelli e 2 mesi
per i piccoli ruminanti.
Origine degli animali. Nella scelta delle razze si deve tener conto della
capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie, dando la preferenza a razze e varietà autoctone.
Possono essere introdotti animali ottenuti con metodi non biologici alle
seguenti condizioni105:
- pollastrelle destinate alla produzione di uova di età non superiore alle 18
settimane. Negli esempi conosciuti a livello di regione Veneto, le pollastrelle vengono acquistate con età intorno alle 14-16 settimane e, rispettando una conversione di sei settimane, arrivano a deporre uova che
potranno essere commercializzate da agricoltura biologica106;
- pulcini destinati alla produzione di carne con meno di tre giorni107;
- vitelli e puledri con meno di 6 mesi;
- pecore e capre di età inferiore ai 45 giorni;
- suinetti di peso inferiore a 25 kg.
Alimentazione. Gli animali devono essere alimentati con alimenti biologici; è autorizzato per un periodo che scade il 24/08/05, l’impiego in proporzioni limitate di alimenti convenzionali qualora l’allevatore non sia in grado
di procurarsi alimenti esclusivamente biologici nella percentuale, in sostanza
secca, del 10% per gli erbivori e del 20% per le altre specie. L’incorporazione
nella razione alimentare di alimenti in fase di conversione è autorizzata fino
ad un massimo del 30% in media della formula alimentare. Se gli alimenti in
fase di conversione provengono dall’azienda, la percentuale può arrivare al
60%. Tutti i mammiferi devono essere nutriti con latte naturale per un periodo minimo che dipende dalle varie specie. Questa prescrizione viene rispettata con difficoltà negli allevamenti che necessitano di cedere il latte, in quanto
nel passato durante il periodo di scolostramento (circa 8 giorni) il latte prodotto veniva ceduto, costringendo l’allevatore all’utilizzo di latte ricostituito.
Almeno il 60% della materia secca, di cui è composta la razione giornaliera,
105

Deroga autorizzata dall’organismo di controllo con scadenza 31/12/03.
Sono escluse le uova prodotte nei primi 15 giorni, generalmente più piccole e di forma non regolare.
107
I tempi di macellazione minimi previsti permettono di superare le 10 settimane, necessarie alla produzione
degli avicoli, quali il pollo (il tempo minimo è pari 81 giorni).
106
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deve essere costituito da foraggi freschi, insilati, essiccati. Gli antibiotici, i
coccidiostatici, i medicinali, gli stimolanti della crescita sono vietati. Gli alimenti, le materie prime per i mangimi, gli additivi, gli ausiliari non devono
essere stati ottenuti con l’impiego di organismi geneticamente modificati.
Profilassi e cure veterinarie. La profilassi è basata sui seguenti principi:
scelta di razze appropriate, pratiche di allevamento adeguate che stimolino
un’elevata resistenza alle malattie ed evitino le infezioni, uso di alimenti di
qualità, movimento regolare fisico ed accesso ai pascoli per stimolare le difese immunologiche naturali, adeguata densità degli animali evitando il
sovraffollamento e qualsiasi problema sanitario.
L’uso di medicinali veterinari deve essere conforme ai seguenti principi:
sono preferiti i prodotti fitoterapici, omeopatici agli antibiotici e medicinali
allopatici ottenuti per sintesi chimica. Qualora l’uso di questi prodotti non
dovesse risultare efficace, possono essere utilizzati prodotti di sintesi, ma non
per trattamenti preventivi.
Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani
obbligatori di eradicazione, non possono essere realizzati più di tre cicli di
trattamenti con medicinali o antibiotici di sintesi in un anno (o al massimo
uno se la vita produttiva è inferiore all’anno) per poter commercializzare il
prodotto come da agricoltura biologica.
Metodi di gestione zootecnica. È consentita l’inseminazione artificiale.
Operazioni quali la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco,
non devono essere praticate sistematicamente sugli animali anche se possono essere autorizzate dall’autorità o dall’organismo di controllo per motivi di
sicurezza (decornazione), o per migliorare la salute, il benessere, l’igiene
degli animali. È consentita la castrazione per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali (suini, manzi, capponi). È vietata la stabulazione fissa, ma in deroga e, comunque fino al 31/12/10, la stabulazione fissa
può essere praticata in edifici esistenti prima del 24/08/00, purché sia previsto regolare movimento fisico e l’allevamento avvenga conformemente ai
requisiti in materia di benessere degli animali in zone confortevoli provviste
di lettiera nonché gestione individuale. Nelle piccole aziende è permessa la
stabulazione fissa purché almeno due volte alla settimana abbiano accesso a
pascoli o a spazi liberi all’aperto108.
È vietato tenere gli animali in condizioni, o sottoporli ad un regime alimentare che possano indurre anemia. L’età minima di macellazione è definita nella Tabella 3.2.

108

Questa prescrizione non ha trovato scarsa applicazione.
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Tabella 3.2 – Età minima di macellazione

Parlando con gli operatori del settore si è rilevato che l’età di macellazione
supera abbondantemente quella minima prevista (ad esempio, per i polli, il ciclo
dura circa 120 giorni).
Deiezioni zootecniche. Il quantitativo totale impiegato nell’azienda di deiezioni zootecniche non può superare 170 kg di azoto (N) all’anno per ettaro di
superficie agricola utilizzata. Per determinare la densità degli animali, espresse in
unità di bestiame adulto equivalenti a 170 kg N/ha per anno di SAU, si può tener
conto a titolo orientativo della indicazione riportate nella Tabella 3.3.
Tabella 3.3 – Densità ammessa per categoria di animali (allegato VII, reg. 1804/99)

Le aziende che praticano il metodo di produzione biologico possono stabilire una cooperazione con altre aziende ed imprese che praticano l’agricoltura
biologica per lo spargimento delle deiezioni in eccesso. Il limite massimo di 170
kg di azoto sarà calcolato in base all’insieme delle unità di produzione biologica che operano in stretto rapporto di collaborazione a livello di comprensorio.
Aree di pascolo ed edifici zootecnici. Le condizioni di stabulazione degli
animali devono rispondere alle loro esigenze biologiche ed etologiche. Gli animali devono disporre di un accesso agevole alle mangiatoie ed agli abbeveratori. L’isolamento, il riscaldamento e l’aereazione dei locali di stabulazione devono garantire che la circolazione dell’aria, i livelli di polvere, la temperatura, l’u117

midità relativa dell’aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti
non nocivi per gli animali. I locali devono consentire un’abbondante ventilazione ed illuminazione naturale. La densità di bestiame nelle stalle deve assicurare
il conforto ed il benessere degli animali. La densità ottimale sarà quella che
garantisce il massimo benessere agli animali offrendo, nel contempo, loro una
superficie sufficiente a stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, assumere
tutte le posizioni naturali. Le superfici minime delle stalle e degli spiazzi liberi
all’aperto sono riportate per le varie specie nella Tabella 3.4 e Tabella 3.5.
Tabella 3.4 – Superfici minime per specie allevata (bovini, equini, ovini e suini), (all. VIII, reg. 1804/99)

Tabella 3.5 – Superfici minime per specie allevata (pollame), (allegato VIII, reg. 1804/99)

La densità del bestiame deve essere sufficientemente bassa per evitare che
il suolo diventi fangoso e la vegetazione sia eccessivamente brucata. I fabbricati, i recinti, le attrezzature, gli utensili devono essere puliti e disinfettati
soltanto con i prodotti ammessi. Tutti i mammiferi devono avere accesso a
pascoli o a spiazzi liberi o a parchetti all’aria aperta e devono essere in grado
di usare tali aree, ogni qualvolta sia possibile.
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In deroga la fase finale di ingrasso dei bovini, dei suini e delle pecore per
la produzione di carne può avvenire in stalla, purché tale periodo non superi
un quinto della loro vita e, comunque, per un periodo massimo di tre mesi.
I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci, ma non sdrucciolevoli. Almeno metà della superficie totale del pavimento deve essere solida, il
che significa né grigliato, né graticciato. L’area di riposo deve comportare
una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. Il pollame deve essere allevato all’aperto e non può essere tenuto in gabbie. Gli uccelli acquatici devono avere accesso ad un corso d’acqua o stagno.
Per il pollame, i ricoveri devono essere per almeno un terzo solidi, non
composti da assicelle o da graticciato e ricoperti di lettiera. Nei fabbricati
adibiti all’allevamento di galline ovaiole una parte sufficiente della superficie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta degli escrementi. I ricoveri devono disporre di un numero sufficiente di posatoi e dotati di
uscioli di entrata/uscita di dimensioni adeguate ai volatili, la cui lunghezza
cumulata è di almeno 4 m per 100 m2 della superficie utile per i volatili.
Ciascun ricovero non deve contenere più di:
• 4.800 polli,
• 3.000 galline ovaiole,
• 5.200 faraone,
• 4.000 femmine di anatra muta o di Pechino, 3200 maschi di anatra muta o
di Pechino,
• 2.500 capponi, oche o tacchini.
La superficie totale utilizzabile dei ricoveri per il pollame allevato per la
produzione di carne per ciascuna unità non supera i 600 mq. Per le galline
ovaiole, la luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale
in modo da mantenere la luminosità al massimo per 16 ore giornaliere con un
periodo di riposo notturno di almeno 8 ore. Il Reg. 1804/99 ha indubbiamente suscitato un grande interesse tra gli operatori del settore. La grave crisi
che ha investito il settore della carne bovina, a seguito al problema della
“mucca pazza”, ha portato alla chiusura di alcuni allevamenti ed a problemi
in altri. Concretamente, alcuni aspetti della norma, emersi anche in questa
indagine (Capitolo 6), di fatto rendono molto difficile la conversione agli
operatori veneti. Di conseguenza, sarebbe opportuno definire il modello biologico che potrebbe essere proposto con successo per la Regione Veneto. In
una visione pessimistica, si potrebbe infatti concludere (i dati disponibili
sono, tuttavia, ancora limitati) che la zootecnia con metodo biologico non
possa che essere praticata con successo solo nelle aree marginali o protette
(collina, montagna, aree a parco) per i motivi che vanno dal carico di bestiame, ai problemi rotazionali, alle limitate dimensioni aziendali o alle strutture
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non adeguate o ai ristalli. Sarebbe pertanto auspicabile uno studio sulla possibilità di riconvertire la zootecnia di pianura al metodo biologico, che preveda una corretta analisi economica, e che si basi sul principio della minor
quantità con maggior qualità, ovvero attraverso la valorizzazione commerciale del prodotto.

3.7. Norme e regolamenti in viticoltura biologica
Il Reg. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni detta norma per
quanto riguarda le produzioni di origine vegetale ottenute con metodo biologico, definisce come si possono produrre le produzioni vegetali, tra cui anche
uva, secondo questo metodo.
Ad oggi non esiste ancor a livello comunitario un regolamento che definisca il
vino ottenuto secondo il metodo biologico. In mancanza di una normativa ufficiale, alcuni organismi, già da una decina d’anni, propongono norme di autodisciplina che possono essere adottate volontariamente dagli operatori per comunicare al consumatore che l’uva viene prodotta secondo tecniche controllate e certificate e che la trasformazione segue un disciplinare di produzione.
Le restrizioni più limitanti dei disciplinari prevedono vincoli all’utilizzo di
anidride solforosa, alla correzione del grado zuccherino dei mosti ed, in definitiva, alle possibilità di correzione del grado alcolico utilizzando mosto concentrato da uve biologiche (non sempre disponibili sul mercato), all’utilizzo di
chiarificanti e lieviti selezionati (non modificati geneticamente), alla possibilità
di correggere l’acidità, alla conservazione in vasi in acciaio e legno, secondo
determinati criteri e parametri.
Tra gli operatori, soprattutto tra quelli che per primi hanno intrapreso una
decina d’anni fa il percorso biologico, vi è un’urgente necessità di arrivare a
definire un quadro normativo anche a livello comunitario. Diversamente, il
consumatore tedesco, inglese, statunitense, giapponese, ma anche quello italiano, si troverà ad acquistare un vino rosso ottenuto con uve da agricoltura biologica con contenuti di anidride solforosa totale di 60 mg/litro ma anche di 170
mg/litro, oppure ottenuti in vasche d’acciaio ma anche in vasche di vetroresina
o cemento, ecc.. Vi è quindi la necessità non solo di controllare e certificare la
materia prima ma di definire i parametri di un processo produttivo che offra
garanzie di controllo e di certificazione del vino.
In attesa di un quadro normativo, gli stessi operatori del settore informano
direttamente i propri clienti sulle caratteristiche dei propri prodotti attraverso il
rispetto dei capitolati e delle schede tecniche (autocertificazione) . In altri casi,
(catene delle grande distribuzione inglese) i wine maker accreditano i propri
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fornitori attraverso visite sui siti di produzione e controlli nel corso della trasformazione. Rimane comunque la necessità di pervenire ad un regolamento
comunitario anche se, di fatto, vi è la consapevolezza della difficoltà di riuscire
a conciliare le diverse normative nazionali109. Tra gli operatori rimane il timore
che non essendoci una esplicita indicazione nell’allegato VI del reg. 2029/91 del
prodotto vino, inteso come prodotto trasformato ottenuto da prodotti vegetali,
qualche autorità pubblica possa non avere la possibilità di commercializzare il
prodotto vino, anche solo limitando il riferimento all’uva prodotta con metodo
biologico. Inoltre, l’anidride solforosa non risulta riportata negli allegati A e B
dell’allegato VI, a differenza di additivi come acido tartarico, acido citrico, o
ausiliari come la bentonite e la caseina, impiegabili nella trasformazione enologica. Rimane ancora aperta la questione dell’etichettatura del vino in base
all’art. 17 par. 1 bis del reg. 3201/90 in cui si afferma che le informazioni sulle
condizioni naturali o tecniche della viticoltura all’origine dei vini in causa non
possono figurare nella stessa parte dell’etichetta, né nello stesso campo visivo
ove figurano le indicazioni obbligatorie. L’interpretazione del Ministero con
parere inviato in data 30/09/99 è che l’indicazione al metodo di produzione non
debba comparire sull’etichetta dove sono riportate le indicazioni in merito al
grado alcolico, al volume, al lotto di produzione ed altre.
Un altro aspetto di fondamentale importanza che riguarda tutti i viticoltori è
il limite all’utilizzo di prodotti a base di rame impiegabili in base al regolamento 2092/91 per la lotta a diverse crittogame ed, in particolare, per la peronospora110. Il divieto all’impiego del rame potrebbe significare una rinuncia alla
viticoltura biologica in gran parte delle realtà regionale.
Per concludere, è necessario far presente che, malgrado queste incertezze
normative, la viticoltura biologica veneta ha assunto delle posizioni di rilievo e
prestigio in questi ultimi anni; alcuni operatori, che da anni hanno adottato il
metodo di produzione biologica, hanno ricevuto importanti riconoscimenti in
rassegne nazionali ed internazionali. Questa evoluzione positiva rende ancora
più urgente la necessità di approfondire la ricerca sui costi di produzione, sulle
tecniche alternative al rame, sulle strategie di valorizzazione. Risulta peraltro
necessario approfondire la conoscenza degli aspetti della qualità che possono
caratterizzare il vino biologico rispetto a quello ottenuto con metodo convenzionale oltre alle opportunità di certificazione che potrebbe derivare da una
vera e propria certificazione di prodotto garantendo, ad esempio, un livello
massimo di anidride solforosa, un quantitativo minimo di resveratrolo o altre
sostanze in grado di svolgere azioni positive sulla salute.
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Si pensi, ad esempio, allo zuccheraggio ammesso in alcuni paesi comunitari e vietato in Italia, oppure all’utilizzo dell’anidride solforosa con dosaggi massimi ammissibili molto diversi da paese a paese.
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Questo limite, effettivo dopo il 31/03/02, verrà probabilmente posticipato.
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4. STUDIO DEL COMPARTO BIOLOGICO
VITIVINICOLO E ZOOTECNICO DEL VENETO:
APPROCCIO METODOLOGICO
Stefano Scaggiante, Luca Rossetto Dip. TeSAF- Università di Padova
4.1 Premessa
Lo studio del comparto biologico vitivinicolo e zootecnico del Veneto si
propone di valutare i punti di forza ed i vincoli di un mercato in rapida evoluzione e che deve adeguarsi alle esigenze di un consumatore sempre più
attento ed esigente.
Gli obiettivi prioritari possono essere così sintetizzati:
• valutazione della struttura e dell’entità dell’offerta;
• previsione sull’espansione del mercato biologico nel breve e medio periodo;
• determinazione dell’importanza dei canali commerciali ed i loro punti di
criticità.
L’analisi di questi aspetti dovrebbe consentire di delineare il quadro di
questo settore.
Per comprendere tali problematiche si è ritenuto opportuno approfondire
gli aspetti del mercato non solo locale ma anche nazionale ed internazionale.
Infatti, nel settore agroalimentare è sempre più evidente un processo di internazionalizzazione dovuto ai cambiamenti sociali e al maggior tenore di vita,
che pone i nostri produttori in un confronto con i mercati esteri. Tale raffronto
è particolarmente diretto nel comparto del vino e della carne, infatti, nel settore vinicolo italiano è accresciuta la competitività delle imprese straniere
(California, Australia, Cile, ecc.).
La ricerca si è indirizzata nella prima fase all’acquisizione delle informazioni sui mercati più importanti come quello Europeo, Nord Americano,
Latino Americano, Sud Est Asiatico attraverso le fonti specializzate e la
bibliografia.
Successivamente, si è cercato di capire come le aziende si stanno attrezzando per far fronte al mercato in evoluzione e, prendendo come riferimento
le caratteristiche dei prodotti interessati allo studio, si sono utilizzati alcuni
modelli competitivi come l’approccio di filiera, il modello di concorrenza
allargata, i raggruppamenti strategici e le aree strategiche d’affari.
Per valutare il sentiero di sviluppo seguito dalle imprese ed in quale misura esso si conforma ai modelli sopraindicati, si sono valutati i seguenti aspetti caratterizzanti: esperienza e professionalità aziendale, ruolo delle istituzioni, la presenza sul territorio di altre aziende analoghe o con fasi produttive
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connesse, il ruolo dei competitori di prodotti sostitutivi, il ruolo dei fornitori
(assistenza tecnica, enti controllo, ecc), politiche di marketing (prezzo,
gamma, canale distributivo, comunicazione).
4.2 La base dei dati
Anche nel Veneto il settore biologico negli ultimi anni ha raggiunto un
livello di crescita tumultuoso, non accompagnato da una raccolta dati sistematica su superfici, strutture, efficienza e redditività delle imprese, nonché di
tutte quelle informazioni utili all’analisi del comparto. Peraltro, per motivi
normativi vi sono alcuni dati in possesso degli enti di controllo dai quali è
possibile estrapolare importanti informazioni di carattere economico. Al
tempo stesso vi è un forte interesse dei più importanti centri d’indagine sia
pubblici (Ismea, Inea) che privati (Nielsen, Databank) per conoscere il “fenomeno biologico”, ed analizzare gli andamenti della domanda, le caratteristiche sociali e demografiche dei consumatori, le motivazioni nelle scelte d’acquisto e quant’altro.
Nella fase iniziale dello studio sono stati raccolti ed organizzati i dati utili
reperiti presso vari enti al fine di comprendere la reale situazione di base ed
in particolare la numerosità delle aziende operanti in questo settore. Dopo
aver individuato nella Regione circa 150 aziende biologiche vitivinicole ed
una decina di zootecniche, è stata predisposta una lettera inviata ad ogni
azienda per far conoscere gli obiettivi della ricerca e richiedere alcune informazioni generali, ottenendo un riscontro significativo di risposte, sia a mezzo
fax che lettera. Le domande poste vertevano sulla descrizione dell’azienda,
le principali produzioni, i programmi di sviluppo e gli aspetti ritenuti importanti per il settore biologico. Da questo primo screening del settore è stato
possibile ricavare una serie di informazioni specifiche fondamentali per una
visione più puntuale del comparto e per raggiungere con maggior precisione
il target della ricerca.
Alla luce di quanto ottenuto e per approfondire le problematiche del settore si è indirizzato lo studio verso la scelta di un campione rappresentativo
della filiera. Tale scelta non è stata semplice in quanto già l’individuazione
delle aziende per tipologia e caratteristiche tecnico-produttive ha richiesto un
notevole sforzo organizzativo. L’obiettivo è stato raggiunto individuando
circa 50 aziende vitivinicole che rappresentassero l’intero comparto, suddivise in aziende produttive e commerciali di diverse dimensioni, dalla piccola azienda familiare alla grossa impresa commerciale. Per il settore zootecnico si è scelto un campione guidato di imprese con caratteristiche ben defini123

te. Successivamente, si è predisposto un questionario di valutazione aziendale per raccogliere ed individuare le variabili strutturali ed economiche che
permettessero di rappresentare l’intera filiera. Le variabili considerate erano sia di carattere tecnico-strutturale che economico-commerciale. Sinteticamente, il questionario di valutazione era suddiviso in due parti, la prima
di carattere descrittivo sulle caratteristiche aziendali e strutturali, mentre la
seconda era rivolta al mercato per individuare i canali commerciali e le strategie di marketing. Il questionario come struttura è simile per i due settori e
per semplicità espositiva viene di seguito descritto quello utilizzato per il
comparto vitivinicolo.
La prima parte prevedeva quesiti sulla ripartizione della superficie aziendale sia biologica che convenzionale o in conversione, le tipologie dei fabbricati e delle strutture necessarie all’attività produttiva, le caratteristiche dei
vigneti come l’età, la forma di allevamento, il costo d’impianto, la destinazione della produzione. Inoltre sono state analizzate anche le tecnologie produttive impiegate sia per quanto concerne il risvolto ambientale che il livello tecnologico raggiunto. Di notevole interesse anche i quesiti sui costi di
produzione biologici e convenzionali con la richiesta di dati specifici per
ogni fase produttiva aziendale.
La seconda parte del questionario si è rivolta al mercato con quesiti sull’origine dell’attività produttiva e sviluppi futuri, strumenti di comunicazione utilizzati e risultati ottenuti in termini di domanda e d’immagine, mezzi
di promozione e strategie di marketing, origine delle fonti informative tecniche, normative e commerciali. Particolare attenzione è stata rivolta all’analisi delle innovazioni di prodotto introdotte in azienda per far fronte alle esigenze dei consumatori, riscontrando una notevole sensibilità e dinamicità ai
cambiamenti. Punto fondamentale del questionario era la valutazione dei
canali commerciali nazionali, comunitari e mondiali, attraverso l’analisi delle
modalità di vendita come la GDO, il grossista, il negozio specializzato, la
ristorazione, la vendita diretta, ecc. Per ogni canale di vendita si sono individuati i punti critici come la logistica, le quantità commerciabili, i margini, le
tipologie di pagamenti. Sono state vagliate anche le possibilità di espansione
e sviluppo di ogni canale, al fine di comprendere dove il mercato dei prodotti biologici si sta indirizzando.
Entrando nello specifico del questionario con la descrizione dei vari quesiti possiamo interpretare le problematiche e le informazioni ottenute, per
ogni domanda.
Tra le prime vi è la richiesta di informazioni sulle superfici utilizzate ed il
riparto colturale al fine di comprendere se l’azienda è biologica, in conversione o convenzionale, e, nel contempo, ottenere indicazioni sull’organizza124

zione aziendale, sulle scelte di mercato e sul livello di specializzazione raggiunto. Sono state rilevate, inoltre, le strutture aziendali per tipologia, età,
capacità e valore, valutando il periodo di investimento e l’adeguatezza delle
strutture alle esigenze produttive.
Di fondamentale importanza il quesito sulla struttura del vigneto per ottenere informazioni sulle varietà coltivate, l’anno e i costo d’impianto, la resa,
la destinazione della produzione (vinificata in proprio, conferita, venduta,
ecc.), il prezzo medio dell’uva. Tali dati sono indispensabili per comprendere verso quali produzioni le aziende investono per esempio vini bianchi o
rossi, oppure la destinazione dell’uva (es. se venduta direttamente sul mercato o trasformata in azienda). Inoltre, la destinazione dell’uva fornisce informazioni sull’investimento di capitali per la trasformazione nonché sulla
disponibilità di manodopera e sulle conoscenze tecniche raggiunte. Di notevole rilevanza sono i dati sull’età e costo d’impianto del vigneto che permettono di stabilire grado di rinnovamento aziendale con nuovi sistemi di allevamento e quindi gli investimenti in mezzi innovativi evidenziando così
anche la dinamicità dell’impresa.
La rilevazione è proseguita analizzando i canali di distribuzione del vino
verificando se il mercato di vendita era locale, regionale, nazionale o estero,
e la forma di vendita (per esempio sfuso o in bottiglia), ed infine le modalità
di vendita, diretta in azienda, a domicilio, oppure a grossisti o alla grande
distribuzione. Queste informazioni sono fondamentali per comprendere l’organizzazione, la logistica e il marketing dell’azienda, in quanto ogni forma o
modalità di vendita implica delle scelte aziendali precise e adeguate alle
caratteristiche aziendali. Per esempio, la vendita diretta locale a domicilio
implica l’utilizzo di semplici mezzi di trasporto e lo spostamento di piccole
quantità, mentre la vendita alla GDO o al grossista estero necessitano di un
trasporto e di un’organizzazione più complessa che le piccole aziende in
molti casi non riescono a soddisfare.
Per quanto concerne le tecnologie utilizzate, si sono formulati alcuni quesiti sulle capacità professionali necessarie per svolgere le principali lavorazioni aziendali per analizzare il grado di specializzazione raggiunto in azienda e comprendere i limiti al miglioramento (per esempio, limiti finanziari,
organizzativi, produttivi e tecnologici). Da questi dati si sono ottenute informazioni rilevanti come il livello tecnologico raggiunto dalle aziende biologiche vitivinicole che, a giudizio dei rilevatori, è elevato e tendente al continuo
miglioramento. Infatti, gli imprenditori del settore sono sempre alla ricerca
dei più sofisticati metodi produttivi per ottenere prodotti di elevata qualità,
considerata come il migliore biglietto da visita per affrontare il mercato.
Di notevole importanza è senz’altro la sezione del questionario che ana125

lizza i costi di produzione, in cui, per ogni fase produttiva, sono stati raccolti i costi specifici relativi alle lavorazioni, i trattamenti, la raccolta, la vinificazione, l’imbottigliamento, ecc.. Tali informazioni sono indispensabili per
capire la redditività dell’impresa e tutte le scelte economiche necessarie per
restare competitivi nel mercato. Durante la rilevazione, tuttavia, si sono verificate delle difficoltà nel reperire alcuni dati, a causa della conoscenza
approssimativa non tanto dei costi complessivi quanto delle singole voci sia
della fase di produzione sia della trasformazione.
Il questionario prevedeva, inoltre, la raccolta di dati generali afferenti l’origine dell’attività biologica, le motivazioni della scelta biologica, le possibilità di sviluppo future, la partecipazione a convegni, fiere e mostre, gli strumenti di comunicazione e promozione utilizzati, la scelta del piano di marketing. Tutte queste informazioni sono ritenute fondamentali per comprendere
i rapporti dell’azienda con il mercato al fine di poter affrontare la concorrenza con un’idonea strategia e per valutare, nel contempo, le modalità con cui
le imprese del settore biologico si collocano nel mercato. Sono state quindi
raccolte informazioni sui parametri decisionali che contribuiscono alla formazione del prezzo di vendita, stimando anche le oscillazioni infrannuali del
prezzo e degli stock di produzione.
La successiva analisi delle fonti informative relativamente agli aspetti tecnici, normativi e commerciali (associazioni, enti, consulenti, stampa specializzata, convegni) ha permesso di comprendere i percorsi della formazione e
dell’aggiornamento professionale e di riscontrare numerosi casi di sperimentazione in proprio. Questo ultimo fatto evidenzia una notevole dinamicità e
autonomia dell’impresa biologica.
La parte conclusiva del questionario è stata riservata allo studio del trend
di crescita del fatturato biologico delle aziende per evidenziare l’incremento
annuo dell’ultimo triennio, l’aumento ipotetico della produzione per soddisfare la domanda in continua ascesa, i fattori su cui puntare per migliorare le
performance aziendali nel futuro, al fine di interpretare anche le esigenze
degli imprenditori ed avere delle basi decisionali per implementare le strategie d’intervento utili allo sviluppo del settore.
La ricerca effettiva sul campo è iniziata nella seconda metà del 2001, con
la suddivisione dell’area Regionale in base alle Province e assegnando le
varie aree a quattro rilevatori per le interviste in azienda. Ogni rilevatore
aveva a disposizione il nominativo di una decina di aziende con le caratteristiche prescelte. Le aziende contattate hanno dimostrato una notevole disponibilità alle interviste riscontrando solo in rari casi un rifiuto, dovuto non
tanto allo scarso interesse dell’imprenditore quanto al poco tempo disponibile per l’intervista. Gli imprenditori intervistati a giudizio dei rilevatori si sono
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dimostrati sensibili, disponibili e costruttivi, dando l’impressione di un settore aperto, dinamico e preparato sia dal punto di vista tecnico che di conoscenza del mercato. Inoltre, gli intervistati sembrano consapevoli dei propri
obiettivi e limiti aziendali dimostrando una maturità imprenditoriale, che si
traduce in investimenti e rischio d’impresa adeguati alle caratteristiche aziendali.
L’unica carenza riscontrata durante la rilevazione di alcune aziende è stata
la scarsa precisione sui costi di produzione con non risposte o risposte spesso generiche, interpretabili come una difficoltà di ricordare il momento in cui
i singoli costi si erano manifestati.
Tale difficoltà può essere ricondotta non solo ad un carente sistema di contabilizzazione dei costi, ma anche al fatto che molte aziende non sono totalmente biologiche e continuano a seguire delle produzioni convenzionali che
creano uno sdoppiamento dei costi amplificando le difficoltà di attribuzione
dei fattori comuni alle due tecnologie produttive. In questi casi la scelta
orientata verso un unico metodo di produzione ridurrebbe queste difficoltà
gestionali.
Nel complesso la rilevazione dei dati del settore è risultata proficua per
l’analisi della filiera ed il raggiungimento degli obiettivi preposti, anche se
alcuni aspetti economici o commerciali avrebbero meritato un ulteriore
approfondimento.
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5. LE IMPRESE VITIVINICOLE BIOLOGICHE
NEL VENETO: CARATTERISTICHE STRUTTURALI
E STRATEGIE COMMERCIALI
Edi Defrancesco, Luigi Galletto e Luca Rossetto
Dipartimento TeSAF Università di Padova*
5.1 Premessa
Questo capitolo presenta i risultati di un’indagine effettuata presso un
campione di 32 imprese operanti nel comparto vitivinicolo biologico della
regione Veneto, che rappresentano oltre un quarto del totale (Figura 5.1).
Tali imprese sono state selezionate assumendo come universo di riferimento il data base regionale delle imprese biologiche, per individuare le
imprese rappresentative operanti ai diversi livelli della filiera: imprese
viticole, vitivinicole, vinicole e commerciali. Quanto emerso dall’indagine, dunque, può essere esteso all’intero sistema vitivinicolo biologico
regionale, sia pur con alcune cautele, per quel che riguarda le tendenze
delle dinamiche evolutive in atto. L’indagine, condotta mediante intervista
diretta dei responsabili di impresa, con l’ausilio di un questionario, è stata
effettuata nella seconda metà del 2001. Essa ha permesso di descrivere le
imprese sul piano strutturale, delle risorse umane che vi operano e dei rapporti di filiera. Nel contempo, sono state ricavate alcune indicazioni sulla
struttura dell’offerta, sui rapporti con il mercato e sui punti di forza e
debolezza dell’attuale sistema, dal punto di vista delle strategie commerciali e produttive adottate. Nel caso di queste ultime si è approfondita, in
particolare, la propensione degli operatori all’introduzione di innovazioni di prodotto e di processo.
5.2 Le caratteristiche strutturali
In questo paragrafo vengono delineate le caratteristiche strutturali del
campione di aziende rilevate.
Si tratta di imprese con orientamento vitivinicolo o viticolo con elevato
livello di specializzazione, sia nella coltivazione del vigneto sia nella produ*
La progettazione dell’indagine ed il coordinamento dei rilievi aziendali è stata curata da Luigi Galletto; Edi
Defrancesco e Luca Rossetto hanno effettuato l’elaborazione e le analisi dei dati. Nella stesura del lavoro Edi
Defrancesco ha curato i paragrafi 5.1, 5.3, 5.4 e 5.8 mentre Luca Rossetto i paragrafi 5.2, 5.5, 5.6 e 5.7. Le conclusioni sono frutto di una discussione comune. Marina Montedoro si è occupata della fase di data entry.
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Figura 5.1 – Distribuzione territoriale delle aziende vitivinicole biologiche e delle unità
rilevate nel Veneto
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zione del vino, e nelle quali i sistemi di agricoltura biologica sono ormai diffusi su quasi tutta la superficie coltivata.
Per quanto riguarda l’assetto istituzionale, le unità rilevate sono per lo
più imprese individuali (84% del totale) dedite sia alla coltivazione della
vite, sia alla attività di trasformazione.
Sono state esaminate anche alcune società di capitali e 3 cantine sociali.
In particolare, la Spa opera esclusivamente nel campo della commercializzazione di vino, mentre la Srl si occupa sia della coltivazione che della trasformazione dell’uva.
Nelle unità rilevate si riscontrano delle dimensioni aziendali superiori alla media regionale: la Sau media si attesta infatti su circa 13 ettari,
investiti per quasi la metà a vigneto.
Nella Tabella 5.1 viene riportata la distribuzione delle unità e delle
superfici rilevate in relazione all’indirizzo produttivo specializzato (viticolo, vinicolo e vitivinicolo) o misto. In queste ultime, sono presenti anche
altre colture erbacee e/o arboree.
Le aziende specializzate rappresentano circa l’80% del totale e assorbono la maggior parte della Sau (72% del totale) e della superficie investita a
vigneto (84%) a conferma dell’elevato livello di specializzazione produttiva raggiunto all’interno del sistema.
Tabella 5.1 – Numerosità e superfici medie aziendali (ha) per indirizzo produttivo

Per quanto riguarda la superficie coltivata, si osserva che quasi due terzi
dei terreni coltivati sono gestiti con sistemi di agricoltura biologica, poco
meno del 2% è in fase di conversione e un terzo della Sau continua ad essere interessato da tecniche produttive convenzionali.
Per quanto concerne le dimensioni delle imprese, oltre i due terzi
delle unità rilevate ha una Sau superiore ai 15 ha e, tra queste, la maggior parte presenta un orientamento vitivinicolo o misto. In queste due
tipologie aziendali la superficie biologica raggiunge, in media, valori
rispettivamente di 19 e 76 ettari, interessando il 100% e il 33% della Sau
complessiva. In quest’ultimo caso, la minor quota di superficie biologica è attribuibile alla presenza di colture diverse dal vigneto, che conti130

Figura 5.2 – Ripartizione della superficie utilizzabile

nuano ad essere coltivate con metodi convenzionali. Nelle altre imprese
la quota di Sau biologica raggiunge, comunque, valori mediamente
intorno al 70-75%. Tra le unità che svolgono attività di sola vinificazione, sono comprese delle cantine sociali, che trasformano il prodotto conferito dai soci.
Tabella 5.2 - Distribuzione delle aziende con Sau biologica per classi di Sau

Passando al vigneto, si osserva che il 94% della superficie viticola è gestita
con metodi di agricoltura biologica. L’evoluzione della superficie vitata in conversione (Figura 5.3) evidenzia un trend decrescente: da un valore medio aziendale di circa 7 ha nel 1998 si è passati a poco più di 2 ha nel 2000. Inoltre, considerando che solo il 3% della superficie vitata è in fase di conversione, si può
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dedurre che i sistemi di agricoltura biologica, in queste imprese, sono ampiamente collaudati e, quindi, in grado di fornire delle indicazioni utili sulle problematiche di questo settore produttivo.
Figura 5.3 – Ripartizione della superficie a vigneto ed evoluzione della superficie in conversione
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La superficie a vigneto biologico raggiunge valori di circa 10,4 ha per
azienda. Tuttavia, questo risultato non evidenzia adeguatamente l’esistenza
di due tipologie di imprese (Tabella 5.3): 1) unità con ridotte superfici a
vigneto, con la Sau a vite che si aggira sui 3 ha, in cui si colloca circa il 40%
delle imprese; 2) unità con ampie superfici vitate (18 ha in media), che assorbono quasi il 60% della Sau a vite, ma con una numerosità pari a circa il 22%.
Tabella 5.3 – Superficie media a vigneto biologica per classi di Sau (ha)
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5.3 La risorsa manageriale
Uno degli aspetti ritenuti più critici nella riconversione di un’impresa
dalla produzione agricola convenzionale a quella biologica è costituito
dalla adeguatezza
delle risorse umane, soprattutto manageriali, presenti
111
in impresa . Questo aspetto non riguarda solo la disponibilità di manodopera in misura sufficiente a far fronte agli eventuali maggiori fabbisogni di lavoro delle produzioni biologiche rispetto a quelle convenzionali,
ma, soprattutto, la presenza delle capacità manageriali necessarie a gestire il profondo processo di riorganizzazione interna dell’impresa e nei suoi
rapporti con un nuovo mercato. Riguardo al fabbisogno di lavoro, anche
nelle imprese esaminate si registra la netta prevalenza del lavoro autonomo rispetto a quello dipendente che caratterizza il comparto del biologico e, più in generale, il settore agricolo italiano (Figura 5.4). In particolare, la disponibilità di lavoro familiare soddisfa oltre l’80% del fabbisogno di manodopera del vigneto e dell’attività di vinificazione, fatta esclusione per le fasi di raccolta dell’uva e del processo di spumantizzazione,
in cui è più elevato il ricorso a manodopera esterna e/o al decentramento
dell’attività fuori azienda.
Per quanto attiene la disponibilità di capacità manageriali, l’indagine
ha evidenziato (Tabella 5.4) che la maggioranza delle imprese ha intrapreso l’attività biologica come riconversione da una attività convenzionale consolidata nel tempo, soprattutto nel caso delle imprese con vigneto o orientate alla esclusiva commercializzazione di vini. Ad esclusione
di queste ultime, inoltre, la motivazione all’ingresso nel comparto biologico che si affianca assai frequentemente a quella della ricerca di un segmento di mercato con più elevati margini di profitto potenziali, è l’esigenza di una migliore valorizzazione delle competenze professionali
accumulate nel tempo. Questo aspetto, peraltro, risulta prevalente nelle
imprese più a monte nella filiera e specializzate nell’attività viticola.
La capacità manageriale ed operativa richiesta nella pianificazione e
controllo del processo di produzione biologico, a giudizio degli imprenditori intervistati, è peraltro ritenuta prevalentemente medio-alta nelle
attività connesse alla fase viticola, con esclusione della raccolta, ed elevata nel caso delle attività di vinificazione (Tabella 5.5). Tali elevate pro111

Nel seguito di questo capitolo, i risultati delle elaborazioni saranno presentati considerando le seguenti tipologie di impresa: a) imprese viticole, dedite alla coltivazione del vigneto e vendita dell'uva, senza alcuna attività
di trasformazione; b) imprese vitivinicole, che producono vino congiuntamente alla vendita dell'uva; c) imprese
vinicole, che trasformano tutta la materia prima; d) imprese commerciali, orientate solo alla trasformazione e che
non dispongono di vigneti (es. cantine sociali).
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fessionalità sono prevalentemente disponibili in impresa ed, ove carenti,
sono reperite all’esterno, ricorrendo alla collaborazione od alla consulenza di operatori qualificati, soprattutto per quanto riguarda le attività di
potatura ed esecuzione dei trattamenti sul vigneto, le attività di vinificazione e quelle legate alla valorizzazione commerciale del prodotto
(Tabella 5.6).
D’altra parte, si registra una generalizzata domanda di aggiornamento
professionale da parte degli imprenditori che operano in questo comparto (Tabella 5.7), soprattutto per quanto riguarda gli aspetti tecnici e quelli giuridico-normativi.
Per quanto riguarda i primi, questa esigenza è prevalentemente soddisfatta mediante sperimentazione in proprio (46,7% delle imprese intervistate); per l’attività di vinificazione, ricorrendo a consulenze esterne o ad
aggiornamenti acquisiti dalla stampa specializzata o dalla partecipazione
a convegni o manifestazioni specializzate. Chi opera esclusivamente
nella fase di produzione dell’uva, invece, ricorre prevalentemente a fonti
informative fornite dalle imprese e/o dall’associazionismo operante più a
valle della filiera vitivinicola del comparto.
Essenziale risulta, inoltre, il contributo fornito trasversalmente a tutte
le imprese della filiera da parte degli enti di controllo e certificazione del
processo di produzione e del prodotto biologico che, travalicando il loro
mero ruolo istituzionale, sembrano assolvere una funzione molto importante anche nel processo di qualificazione professionale sul piano tecnico
degli operatori.
Quanti erogano i servizi di controllo e certificazione al sistema vitivinicolo biologico regionale (consulenti ed enti di certificazione), emergerebbero come il canale privilegiato in grado di soddisfare la domanda
informativa in materia giuridica, anche se un ruolo non secondario sarebbe svolto anche dall’associazionismo, soprattutto nel caso delle imprese
interessate all’attività viticola.
Se, dunque, il sistema di filiera sembra in grado di fornire un adeguato supporto all’aggiornamento professionale degli operatori per gli aspetti tecnici e normativi, ricorrendo eventualmente e fonti esterne sistematiche quali la stampa specializzata ed il sistema convegnistico e fieristico,
più problematico sembra essere soddisfare adeguatamente la domanda di
formazione degli operatori per quanto riguarda gli strumenti per elaborare proprie strategie commerciali e di marketing.
Dal lato della domanda, infatti, una percentuale più limitata di operatori sembra consapevole dell’esigenza di investire su questo fronte in termini di capitale umano. Dal lato dell’offerta, inoltre, gli operatori che
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sentono questa esigenza sembrano privilegiare l’acquisizione diretta delle
informazioni di mercato tramite i rapporti diretti con la clientela, piuttosto che sviluppare proprie strategie, basandole su un’analisi più generale della domanda di mercato. Da questo punto di vista, farebbero eccezione le imprese esclusivamente commerciali, operanti a valle della filiera, per le quali è più cruciale sviluppare strategie di espansione dei propri
mercati.
Pur potendo generalizzare con cautela quanto emerso dall’esame degli
atteggiamenti degli operatori intervistati all’intero sistema vitivinicolo
biologico regionale, questa evidenza sembra configurarsi come un possibile punto di debolezza del sistema stesso, nel medio lungo periodo.
Se, infatti, nella prima fase di nascita e sviluppo del sistema è essenziale acquisire e consolidare le capacità professionali degli operatori per
quanto attiene gli aspetti tecnici e normativi, nelle successive fasi di suo
sviluppo e consolidamento dimensionale diventa cruciale per le imprese
sviluppare adeguate strategie commerciali e di comunicazione rivolte ai
consumatori; all’aumentare dell’offerta, infatti, cresce la competizione
tra le imprese, soprattutto quando i livelli di domanda complessiva tenderanno a stabilizzarsi.

Figura 5.4 – Funzioni svolte dal conduttore o dai familiari (%)
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Tabella 5.4 – Informazioni sull’attività (%) e valori medi

Tabella 5.5 – Giudizio sulla capacità professionale richiesta da ciascuna attività (%)

Tabella 5.6 – Giudizio sulla qualificazione richiesta ai collaboratori esterni nelle diverse
attività (%)
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Tabella 5.7 – Fonti di informazione ed aggiornamento professionale (%)

5.4 Alcuni elementi economici
Nonostante l’indagine non avesse come obiettivo centrale una valutazione dettagliata della redditività delle imprese, essa ha fornito alcuni elementi
per una loro caratterizzazione sul piano economico. In particolare, ha evidenziato i ritmi di crescita del valore della produzione piuttosto rilevanti e
tipici dei comparti innovativi. Il fatturato medio aziendale da produzione vitivinicola biologica è infatti cresciuto del 46% nell’arco di un biennio, assestandosi nel 2000 sui 584 milioni (Tabella 5.8). Nel caso in questione, questa
dinamica è dovuta sia all’aumento dei volumi che al completamento della
fase di conversione in talune imprese. In generale quasi l’80% delle imprese
si colloca in una classe di dimensione economica inferiore ai 500 milioni
annui, mentre il 15% ha un fatturato biologico che supera il miliardo di lire
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(Tabella 5.8). La ridotta dimensione media aziendale caratterizza, in particolare, la totalità delle imprese specializzate nella sola attività viticola o in quella commerciale, mentre sono presenti imprese economicamente più grandi tra
quelle che si occupano dell’attività di vinificazione.
Il costo diretto di produzione ad ettaro dell’uva biologica si attesta, nelle
imprese esaminate, su di una media di 5,2 milioni, ed è costituito prevalentemente dai costi di raccolta (28,6%), di potature (24,1%) e per i trattamenti
del vigneto (23,7%) (Figura 5.5). Tali medie, peraltro, sottendono una discreta variabilità interaziendale, dovuta essenzialmente al diverso grado di meccanizzazione di talune operazioni ed a differenze di costo per l’impiego di
input. Rispetto alla produzione convenzionale si registra, mediamente, un
contenimento nel costo dei prodotti antiparassitari (-45%) ed un sensibile
aumento degli altri costi, soprattutto di raccolta (+51%). Per l’attività di vinificazione, si rileva che i costi diretti sono mediamente stimabili in circa 2600
lire alla bottiglia, che passano a 4100 lire per lo spumante ed a circa 7500 lire
per il barrique (Figura 5.5). Anche in questo caso la variabilità nei costi tra
imprese è piuttosto elevata e spiegabile in termini di differenti tecnologie di
produzione. A tali costi vanno aggiunti i costi della certificazione biologica,
mediamente pari a un milione annuo per azienda, con un incidenza media di
189 mila lire ad ettaro di vigneto (Tabella 5.9).
Per quanto riguarda gli eventuali approvvigionamenti presso altre imprese del sistema dell’uva biologica da vinificare, gli operatori intervistati hanno
dichiarato di adottare in prevalenza una politica di riconoscimento agli acquirenti di un mark-up di prezzo in grado di remunerare i maggiori costi di produzione biologica rispetto al convenzionale (Tabella 5.10). Questa dichiarazione sembra sottendere un maggiore potere contrattuale delle imprese a
valle del sistema, rispetto a quante operano nella fase primaria della filiera.
Le prime, dunque, avrebbero uno stabile vantaggio in termini di appropriazione dei margini realizzati nella filiera.
Tabella 5.8 – Dimensione economica del vino biologico (%)
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Figura 5.5 – Costi medi diretti di produzione del vigneto e del vino biologico
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Tabella 5.9 – Costi della certificazione (.000lire)

Tabella 5.10 – Politica di fissazione del prezzo della materia prima (%)

5.5 L’offerta
L’offerta di vino biologico appare condizionata da fattori agronomici e
tecnici (vinificazione) ma soprattutto dall’andamento del mercato in grado di
compensare o meno gli operatori. A tale proposito, la variabilità produttiva
spesso non trova riscontro in un’adeguata valorizzazione del mercato, con
ripercussioni negative sul reddito, cui gli operatori tendono a reagire da un
lato rinunciando alla vinificazione in proprio (breve periodo) e dall’altro
indirizzandosi verso produzioni di qualità (vini DOC).
In questo paragrafo viene fornita una descrizione della struttura produttiva del vigneto e della produzione dei vini biologici con una particolare atten139

zione agli aspetti del mercato (prezzo) e del rischio (variabilità dei risultati).
Verrà infine illustrato l’atteggiamento degli operatori nei confronti della produzione di qualità (vini DOC) e sulle possibilità di sviluppo del settore.
Nel gruppo di aziende rilevate sono osservate svariate cultivar commerciali sia di uve rosse che di bianche. In particolare, sono state riscontrate 5
tipologie di uve rosse – Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Marzemino,
Merlot, Refosco – 10 di uve bianche – Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Prosecco, Riesling, Sauvignon, Trebbiano, Garganega, Tocai, Verduzzo –
e numerosi vitigni locali (Incrocio Manzoni, Amarone, Refosco, Verduzzo
friulano, ecc.).
Per quanto riguarda la diffusione, l’investimento medio si attesta intorno
a circa 3 ettari per vitigno con punte di 6,4 ha solo nel caso del Refosco, a
conferma dell’interesse per questa cultivar, soprattutto nelle aree del Veneto
nord-orientale (Figura 5.6). I valori più bassi vengono raggiunti nel caso di
vitigni come il Marzemino (0,4 ha), il Riesling (0,8 ha) ed il Trebbiano (1 ha).
L’età media dei vitigni è piuttosto elevata (circa 18 anni), con punte di
gran lunga superiori ai 20 anni nel caso di cultivar di uve bianche (Tocai,
Prosecco, Verduzzo), mentre valori compresi tra 10 e 15 anni si registrano per
i vitigni innovativi, come Cabernet, Sauvignon, Refosco e Pinot grigio.
Questi dati sembrano indicare, quindi, che la maggior parte degli impianti ha
ormai raggiunto un’età avanzata e che siano stati riconvertiti al biologico
successivamente alla fase dell’impianto.
Riguardo alle spese di impianto, i valori medi per ettaro si aggirano sui 35
milioni di lire, superando i 40 in relazione al tipo di vitigno ed al sesto di
impianto.
Le produzioni medie unitarie, espresse in kg di uva prodotta, si aggirano
su 11,8 ton, che si innalzano a 13 ton nel caso del Cabernet Sauvignon,
Figura 5.6 – Composizione ed età dei vitigni (valori medi aziendali)
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Marzemino e Garganega e addirittura a 14 ton nel caso del Prosecco.
Viceversa, le rese più basse sono osservate nel Refosco e, tra le uve bianche,
nel Pinot e Riesling (Figura 5.7).
Il rischio produttivo legato alla variabilità delle rese appare generalmente
elevato soprattutto nei Cabernet, nel Merlot, Chardonnay, Sauvignon,
Garganega e nel Tocai e più contenuto solo nei Pinot e nel Prosecco.
La produzione complessiva si aggira intorno a 38 ton di uva per azienda
innalzandosi nel caso del Refosco, del Sauvignon e del Garganega in virtù
della maggiore superficie investita o della resa elevata (Figura 5.7).
Figura 5.7 – Rese e produzioni medie
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Gli aspetti del mercato sono stati indagati ricorrendo all’analisi del prezzo sia in termini medi che di variabilità. In particolare, si sono registrati valori medi di circa 980 lire al kg che si innalzano a 1100-1200 lire nel caso del
Cabernet e a 1500 lire nel Pinot grigio e si abbassano a 500-600 lire nel
Garganega e Tocai. La variabilità dei prezzi evidenzia una maggior volatilità
nel caso delle uve rosse (Cabernet, Merlot e Refosco), delle uve del Prosecco
e del Sauvignon.
L’aspetto della vinificazione è stato indagato confrontando la quota di uva
ceduta a terzi o conferita alla cantina sociale con quella vinificata in proprio.
Questa ultima rappresenta quasi il 70% della produzione aziendale ma diventa il 100% nel caso del Refosco, Marzemino, Riesling, Pinot grigio,
Chardonnay e Verduzzo, e circa l’80% nel caso del Merlot e Tocai.
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Figura 5.8 – Prezzo dell’uva per vitigno (lire/kg)
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Viceversa, la quota conferita a cantine sociali raggiunge valori nettamente
superiori alla media nel caso del Garganega (74%) Sauvignon (70%) Pinot
bianco (50%) (Figura 5.9).
Figura 5.9 – Destinazione dell’uva per tipologia di vigneto

100

30

20

in percentuale

15
60

10
5

40

0
-5

20

-10
-15
-20

Vinificata in proprio

142

Conferita a cantina sociale

Var. prezzo

Media

Altri

Verduzzo

Trebbano

Tocai

Sauvignon

Riesling

Prosecco

Pinot grigio

Pinot bianco

Garganega

Chardonnay

Refosco

Merlot

Marzemino

Cabernet sauv.

Cabernet franc.

0

var. prezzo relativo uva

25
80

Questo andamento è legato alla convenienza alla trasformazione in proprio, in questa fase di sviluppo del mercato del prodotto biologico, rispetto al
conferimento alla cantina sociale. Infatti, calcolando la variazione tra il prezzo dell’uva vinificata e quello dell’uva conferita (linea gialla nella Figura 5.9)
si osserva un andamento che ricalca da vicino quello della destinazione dell’uva. In particolare, un incremento del prezzo dell’uva vinificata in proprio è
sempre accompagnato da un aumento della percentuale di uva trasformata in
azienda. Viceversa, un favorevole prezzo di mercato dell’uva rispetto a quello del vino potrebbero indurre il produttore a conferire il prodotto a terzi.
Figura 5.10 – Andamento degli stock di vino
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Sono stati analizzati anche gli andamenti delle giacenze di cantina che
assumono un ruolo molto importante sulla gestione delle imprese vitivinicole con riflessi diretti sulla liquidità e quindi anche sulla redditività di impresa. Dopo la raccolta e la vinificazione, gli stock diminuiscono rapidamente,
escludendo i vini in barrique, nei mesi di novembre e dicembre (circa il 60%
del valore iniziale), nei primi mesi dell’anno scendono di un ulteriore 20% e
raggiungono i valori minimi all’inizio dell’estate (circa 20% del valore iniziale). Si può quindi affermare che la giacenza minima di cantina sia pari a
circa il 20% della produzione, mentre la durata media delle giacenza di vino
si attesta su un periodo variabile da 3 a 6 mesi. Questi risultati sembrano in
linea con quelli di una normale gestione delle cantine convenzionali, in cui il
tempo di permanenza del vino è determinato dalla lunghezza del periodo di
maturazione e/o invecchiamento.
Infine, sono stati analizzati gli aspetti relativi alla produzione dei vini DOC
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e, nello specifico dell’offerta del vino biologico e le problematiche del processo di vinificazione del prodotto biologico rispetto a quello convenzionale.
Riguardo al primo aspetto (Tabella 5.11), quasi il 60% degli operatori
intervistati afferma che la propria produzione di vini DOC è aumentata
mediamente del 45% per motivi legati soprattutto alla ricerca di un miglioramento della qualità percepita dai consumatori (41%), alla riduzione del
rischio commerciale, ovvero alla massimizzazione della sicurezza di collocare il prodotto sul mercato (35%). A livello di impresa, le aziende con un più
marcato orientamento commerciale sono favorevoli alla produzione di vini
DOC per le maggiori opportunità di valorizzazione conseguenti a questa
scelta, mentre in quelle più legate all’attività produttiva, questa tendenza è
legata ai minori rischi di vendita, oltre che all’obiettivo di conseguire un reddito più elevato. Sul piano delle scelte produttive, dunque, il sistema vitivinicolo biologico regionale sembra orientato ad integrare la propria strategia
di differenziazione produttiva, basata sull’offerta biologica, con quella propria del settore convenzionale di provenienza, fondata sul miglioramento
qualitativo dell’offerta e valorizzato mediante lo strumento della DOC.
Tabella 5.11 – Produzione vini DOC (%)

I livelli di offerta del prodotto biologico sono stati riportati nella Tabella
5.12. In generale, mentre gli operatori più vicini alla fase di produzione dell’uva considerano l’offerta di vino biologico sufficientemente adeguata alla
domanda (57%), coloro che sono orientati alle attività di trasformazione e
vendita del prodotto e che, in definitiva, hanno un maggior rapporto con la
domanda, ritengono che vi siano ulteriori possibilità di espansione, stimabile in un 2-4% rispetto all’offerta attuale. Per quanto riguarda i rapporti con la
GDO, la maggior parte delle aziende vinicole e quelle vitivinicole di dimensione adeguata utilizzano da alcuni anni questo canale e ritengono di poterlo
ulteriormente potenziare nei prossimi anni.
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Tabella 5.12 – Livello dell’offerta del biologico (%)

Un altro aspetto di particolare importanza emerso dall’indagine, è rappresentato dalle differenze tecnologiche tra vino biologico e vino convenzionale (Tabella 5.13). In particolare, la maggior parte degli operatori (85%) ha confermato che esistono delle differenze sostanziali tra le due
tipologie di prodotti per motivi legati soprattutto al processo di vinificazione (lavorazione). Nel caso delle imprese vinicole e commerciali (es.
cantine sociali) vengono evidenziate delle differenze anche nei processi
di confezionamento, stoccaggio e commercializzazione.
Tabella 5.13 – Differenze nel processo di trasformazione biologico rispetto al convenzionale (%)

Le percentuali non sommano a 100 perché vi sono risposte multiple
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5.6 La tecnologia di produzione
Il livello tecnologico delle imprese analizzate appare soddisfacente ed in
linea con i progressi tecnologici registrati nel settore vinicolo. La consapevolezza degli operatori dell’importanza di acquisire una sempre maggiore
professionalità trova riscontro in un livello di innovazione tecnologica che
appare condizionato da motivi tecnici e/o finanziari piuttosto che da scarse
capacità manageriali. Tuttavia, gli investimenti effettuati nel corso degli ultimi anni, sia a livello di coltivazioni (vigneto) sia di impianti di vinificazione,
sono sintomatici di un progressivo processo di ristrutturazione verso una
migliore valorizzazione del vino biologico. In questo paragrafo sono analizzati gli aspetti tecnologici della cantina in termini di livello di impiego, di
preparazione professionale richiesta e di adozione delle tecnologie più innoFigura 5.11 – Processi di vinificazione in rosso e in bianco

Fonte: Slow Food, 2001
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vative da parte delle imprese.
Successivamente, si passerà all’analisi degli investimenti effettuati nelle
diverse tipologie di impresa. Le tecnologie impiegate per la vinificazione
sono state raggruppate in categorie di interventi coerentemente alla sequenza
temporale in cui vengono effettuati: raccolta uva, pigiatura, illimpidimento
del mosto, fermentazione, chiarificazione/filtrazione, maturazione/invecchiamento e imbottigliamento.
Il livello di adozione delle tecnologie, riportato nella Figura 5.12, evidenzia che il 50% degli operatori impiega vendemmiatrici meccanizzate, il 27%
utilizza presse anziché le tradizionali pigiadiraspatrici, il 62% esegue interventi di illimpidimento utilizzando le tecnologie del freddo; negli interventi
di fermentazione si impiegano tini in acciaio inox (25%), lieviti selezionati
(25%), tecnologie del freddo (37%), mentre l’uso delle tradizionali vasche in
cemento è praticamente desueto (12%).
Figura 5.12 – Livello di adozione della tecnologia di vinificazione
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Per quanto riguarda il livello tecnologico, le opinioni degli operatori sono,
ovviamente, condizionate dal mezzo impiegato e quindi dalla professionalità
richiesta. La vendemmiatrice meccanizzata, ad esempio, presenta un livello
tecnologico elevato e quindi necessita di una buona professionalità, analogamente, l’uso della pressa o della centrifuga o metodi di invecchiamento come
il barrique, richiedono una preparazione elevata. Inoltre, la stessa tecnologia
potrebbe richiedere una professionalità diversa in relazione all’operazione
svolta: ad esempio, la tecnologia del freddo non sembra tecnologicamente esigente se impiegata nelle operazioni di illimpidimento e di fermentazione, ma
147

aumenta la capacità professionale richiesta nelle operazioni di filtrazione.
Nelle operazioni di maturazione e invecchiamento il barrique rappresenta,
secondo l’opinione degli operatori intervistati, un processo di elevata complessità, che può essere governato solo dopo un’adeguata preparazione teorico-pratica, supportata generalmente dall’apporto di valenti enologi.
Sono stati analizzati anche i fattori che limitano maggiormente la diffusione delle tecnologie di vinificazione più innovative (Tabella 5.15). Nel
caso della raccolta, i problemi legati all’impiego della vendemmiatrice meccanizzata non sono tanto di ordine organizzativo, quanto legati all’esigenza
di garantire adeguati standard qualitativi dell’uva raccolta.
Tabella 5.14 – Tecnologia utilizzata (%)

I problemi tecnici sembrano un ostacolo all’impiego delle tecnologie di
vinificazione: centrifuga, mezzi di fermentazione e di chiarificazione/filtrazione, pompe, vasche in acciaio e barrique e nell’imbottigliamento, mentre
quelli finanziari sembrano prevalenti nel limitare l’uso della tecnologia del
freddo come mezzo di illimpidimento. L’invecchiamento nei barrique e l’imbottigliamento in proprio sono invece degli investimenti che necessitano di
elevate disponibilità di capitale e di adeguati livelli di preparazione tecnica.
Riguardo agli investimenti effettuati (Tabella 5.16), si rileva che la maggior parte delle imprese hanno recentemente modificato la dimensione dell’impresa mediante un incremento della superficie a vite ed il potenziamento dell’attività di vinificazione (21%), particolarmente evidente nelle imprese vinicole e commerciali. L’entità di questi investimenti è particolarmente
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rilevante nelle attività di vinificazione, ove si registra, mediamente, un raddoppio di capacità produttiva ed addirittura una quadruplicazione nelle
imprese commerciali.
Tabella 5.15 – Limiti al miglioramento (%)

Tabella 5.16 – Investimenti effettuati e prospettive future (%)
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Le motivazioni di questi investimenti strutturali sono riconducibili sia alla
necessità di aumentare i volumi produttivi (36% delle risposte), sia di accrescere la capacità complessiva al fine di contenere l’incidenza unitaria dei
costi variabili (23%) e dei costi fissi degli impianti (18%). In particolare, le
motivazioni produttive sono evidenti nelle imprese vitivinicole e vinicole,
mentre quelle legate ai costi diventano significative nelle imprese viticole e
vitivinicole. Per quanto riguarda le prospettive di sviluppo e, quindi, il giudizio sugli scenari prospettici per i prossimi anni, le opinioni degli operatori sembrano positive in almeno il 70% dei casi, con punte di maggiore, generale ottimismo nelle imprese vinicole e commerciali.
L’indagine sulle innovazioni introdotte negli ultimi 5 anni è riportata in
Figura 5.13. In particolare, tra le innovazioni di prodotto, si osserva un forte
sviluppo nella produzione di vini passiti, barricati, novelli e, seppur in misura minore, dei vini ottenuti da selezioni e cru. Viceversa, i vini frizzanti e spumanti hanno trovato il consenso del 20-30% degli operatori.
Tra le innovazioni di processo, si riscontra la diffusione del processo di
invecchiamento barrique, della tecnologia del freddo nei vini bianchi e delle
vasche in acciaio in sostituzione di quelle in cemento; l’uso degli autoclavi e
della pigiatura soffice ha incontrato il favore del 20-30% degli operatori.
Anche l’introduzione dell’impianto di imbottigliamento in proprio ha coinvolto almeno il 20% delle imprese.
Figura 5.13 – Innovazioni di prodotto e di processo introdotte negli ultimi 5 anni
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5.7 Il mercato
Gli operatori sembrano dimostrare una discreta sensibilità nei confronti
del mercato di vendita orientando le loro produzioni verso i mercati che valorizzano meglio il prodotto.
Il vino biologico viene venduto prevalentemente all’ingrosso e, in tempi
più recenti, alla GDO dove si realizzano prezzi di vendita più elevati, mentre
la quota venduta direttamente in azienda diventa particolarmente rilevante
nei vini spumanti e negli invecchiati, proprio in virtù del margine più elevato conseguito da questi prodotti con la vendita diretta, oltre che per la maggiore difficoltà di penetrare sui canali della Grande Distribuzione con queste
tipologie di vini.
Questo comportamento viene confermato dalla distribuzione delle vendite per area geografica in cui gioca un ruolo rilevante anche la frammentazione della domanda.
Il mercato del biologico è, infatti, ancora in fase iniziale di crescita e se,
da una parte, la domanda del vino biologico appare ancora di nicchia rispetto a quello tradizionale, dall’altra, tali consumi sono appannaggio di un
numero ridotto di acquirenti, sparsi su un territorio molto vasto. In questo
contesto, la strategia più conveniente è quella di allargare il proprio mercato,
in modo cogliere le potenzialità di una domanda in rapida e continua crescita e consolidare, nel contempo, le posizioni che assicurano la migliore valorizzazione commerciale del prodotto.
Gli operatori sembrano, infatti, in grado di cogliere questa opportunità
grazie ad una diversificazione delle vendite sul mercato regionale, nazionale
ed estero, soprattutto nel caso dei vini più diffusi, mentre, nel caso di vini
spumanti e invecchiati, i bassi volumi prodotti tendono a limitare l’offerta ai
mercati locali.
Analogamente a quanto si verifica nel settore del vino tradizionale, anche
in quello biologico si assiste ad una progressiva affermazione dell’imbottigliamento, perché in grado di migliorare il valore aggiunto e, soprattutto,
consolidare l’immagine del vino biologico e del suo produttore presso un
pubblico molto attento alle garanzie di qualità e naturalità del prodotto.
Lo studio del mercato si è focalizzato sul rapporto tra le imprese e i vari
anelli a valle della filiera. In particolare, sono stati analizzati i mercati di
sbocco - vendita diretta, al dettaglio, all’ingrosso - del vino distinto per categorie (bianchi, rossi, novelli, barrique, invecchiati, ecc.) con riferimento ai
volumi ed ai prezzi di scambio.
Successivamente, la stessa analisi ha preso in esame anche la distribuzione spaziale delle vendite, valutando il peso dei mercati locali, regionali o
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nazionali e quelli esteri.
Infine, si è proceduto ad un apprezzamento dei singoli canali commerciali, valutando il loro peso relativo sui mercati nazionale e internazionale e
individuando i punti critici, ovvero i possibili elementi di conflitti o i limiti
nei rapporti con le imprese vitivinicole.
Per quanto riguarda le modalità di vendita, il 36% del vino viene venduto
all’ingrosso, il 22% viene ceduto agli imbottigliatori, mentre le vendita diretta, in aziende e a domicilio, assorbe il 20% del totale (Figura 5.14).
Figura 5.14 – Distribuzione per modalità di vendita (volumi)
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A livello di singole tipologie di vino, la distribuzione delle vendite appare nettamente differenziata (Figura 5.15).
Nel caso dei bianchi e dei rossi la situazione è abbastanza variegata, ma
sembra ricalcare i valori medi rilevati sull’intero gruppo di aziende.
Viceversa, nel caso dei vini novelli e, soprattutto, degli spumanti prevale la
vendita diretta, mentre i barrique sono equamente suddivisi tra l’ingrosso, la
ristorazione e la vendita diretta.
Gli sbocchi quantitativamente minori, come la ristorazione, assumono un
peso significativo solo nei barrique, mentre le vendite a domicilio e l’imbottigliamento assumono un certa importanza, rispettivamente, per i novelli e
per i vini bianchi e rossi.
La successiva analisi ha preso in considerazione la diffusione geografica
delle vendite: dal livello locale a quello regionale, nazionale fino all’estero
(Figura 5.16). I risultati evidenziano un’elevata propensione verso l’allargamento del mercato: la maggior parte delle vendite, infatti, si estende all’inte152

Figura 5.15 – Distribuzione per modalità di vendita e tipo di vino (volumi)
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Figura 5.16 – Distribuzione per area di mercato (volumi)
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ro mercato nazionale (38%) e, spesso, coinvolge anche il mercato estero
(36%). Questo ultimo dato non appare sorprendente, dato che è stato proprio
il mercato estero a stimolare, negli ultimi anni, la produzione di vini di qualità con metodi biologici.
La distribuzione geografica delle vendite appare decisamente diversa tra
singole tipologie di vino (Figura 5.17): nei bianchi prevale la destinazione
nazionale ed estera; nei rossi quella regionale e nazionale; nei novelli le vendite si ripartiscono equamente tra mercato locale e nazionale; gli spumanti
sono venduti solo a livello locale, i barrique su tutti i mercati, mentre i vini
locali trovano sbocco sul mercato regionale.
Figura 5.17 – Distribuzione delle aree di mercato per tipo di vino (volumi)
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L’analisi del 112packaging ha invece evidenziato una netta prevalenza del
vino in bottiglia (66%) a scapito della più tradizionale vendita di vino sfuso
(20%) o in damigiana (14%). Queste ultime tipologie di vendita appaiono
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Il formato più diffuso è la bordolese da 75 cl anche se in numerose aziende si stanno diffondendo formati da 50 cl.
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significative solo nel caso dei ‘fermi’ bianchi, dei rossi e dei vini locali.
Le modalità del packaging sono state successivamente analizzate congiuntamente alla destinazione e all’area geografica di vendita. Il vino sfuso è
venduto soprattutto in azienda o a imbottigliatori e interessa solo mercati
locali o, al limite, regionali. D’altra parte, il vino in damigiana è venduto
quasi esclusivamente a domicilio e all’ingrosso, a parte alcuni vini locali
destinati alla ristorazione e, a differenza del vino sfuso, interessa il mercato
nazionale ed estero.
Figura 5.18 – Distribuzione del packaging per area di mercato e tipo di vino (volumi)
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Passando ai prezzi di vendita, appare opportuno effettuare un’analisi che
tenga conto delle diverse tipologie di vini (Tabella 5.17).
Per quanto riguarda le modalità di vendita, gli effetti sul prezzo sono rilevanti in tutti i vini con l’eccezione del novello e dello spumante; le variazioni, rispetto al valore medio, raggiungono valori di circa 1.600-1.880 lire/litro
nei vini bianchi e rossi e quasi 4.000 lire/litro nei vini locali e barrique. In
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particolare, gli effetti di aumento del prezzo sono rilevanti nel caso della vendita alla ristorazione nei vini bianchi e vini locali, all’ingrosso/GDO nei
rossi, ed alla vendita diretta nei barrique.
L’analisi delle aree di vendita ha evidenziato effetti del mercato sul prezzo,
con variazioni di circa 2.000 lire/litro nei bianchi e 2.200 lire/litro nei rossi. In
particolare, il mercato regionale gioca un ruolo positivo sul prezzo nei vini
bianchi, quello nazionale sui vini rossi e vini locali, mentre la contemporanea
vendita sui mercati nazionali ed esteri sembra favorire i vini bianchi.
Anche la successiva analisi del packaging ha permesso di quantificare gli
effetti positivi della vendita in bottiglia che, rispetto alla vendita di prodotto
sfuso o in damigiana, aumenta di circa 2.000 lire/litro il prezzo dei vini bianchi e di circa 2.700 lire/litro quello dei rossi.
Tabella 5.17 – Distribuzione del prezzo (valori medi)

Infine, sono state individuate le possibili relazioni tra prezzo, l’area di
vendita e le modalità di confezionamento (Figura 5.17). L’analisi sembra
confermare i vantaggi dell’imbottigliamento sul prezzo già evidenziate dalla
diffusione delle vendite, soprattutto nei mercati geograficamente allargati
(nazionale, estero).
Lo studio del mercato è stato approfondito con particolare attenzione ai
canali di vendita del vino biologico.
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Figura 5.19 – Distribuzione del prezzo per modalità di confezionamento e area di vendita
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Dapprima è stato valutato il ricorso ai diversi canali commerciali con l’intento di individuare l’importanza dei diversi acquirenti a livello nazionale,
comunitario ed extracomunitario.
In particolare, si riscontra un elevato peso della vendita diretta, del grossista e, seppur in misura minore, della GDO, mentre la ristorazione e il piccolo dettaglio assumono un’importanza inferiore.
Riguardo a quest’ultimo canale, le aziende si rivolgono preferibilmente ai
negozi biologici, piuttosto che a quelli convenzionali.
Per quanto concerne le vendite, quasi due terzi del totale è destinato al
consumo nazionale, poco più del 20% al mercato comunitario ed il resto
viene esportato verso paesi extracomunitari (Figura 5.21).
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Figura 5.20 – Imprese e canali commerciali (in percentuale)
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Vale la pena sottolineare la presenza dell’e-commerce non tanto come
canale di sbocco commerciale, dal momento che rappresenta solo lo 0,4% del
totale, bensì come strumento di comunicazione e di marketing in grado di
migliorare l’immagine dell’azienda, facendola apprezzare presso nuovi e
potenziali clienti.
Il prodotto destinato al mercato comunitario e internazionale viene acquistato da grossisti e dalla GDO in proporzioni molto simili.
Passando al mercato nazionale, si riscontra che un terzo dei volumi è
destinato al consumo diretto, un terzo è acquistato dai grossisti tradizionali e
il rimanente 1/3 trova sbocco presso la GDO (10%), il piccolo dettaglio (circa
20%) ed, in misura molto contenuta presso la ristorazione (circa 3%) e i condizionatori (circa 1%).
Nel caso dei negozi al dettaglio, le vendite sono suddivise quasi equamente tra punti vendita convenzionali e biologici.
Infine, è stato valutato l’atteggiamento degli operatori nei confronti del
mercato e, quindi, sulle problematiche del suo funzionamento (Tabella 5.18).
A tale proposito, è interessante osservare che almeno la metà degli operatori
esprime delle perplessità sul regolare funzionamento del mercato del vino
biologico per motivi che variano dai bassi prezzi di vendita, agli elevati costi
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Figura 5.21 – Distribuzione dei volumi di vendita complessivi e sul mercato nazionale
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della certificazione, all’incapacità delle istituzioni di fare rispettare i disciplinari di produzione biologica e ancora alla scarsa fiducia di taluni operatori verso il vino biologico. Tuttavia, sempre secondo l’opinione degli operatori, queste imperfezioni coinvolgerebbero meno del 10% del prodotto complessivamente commercializzato e interesserebbero solo il prodotto venduto
direttamente in azienda. Questo fenomeno, anche se limitato, a parere degli
imprenditori, indurrebbe in molti consumatori alcune riserve sulla affidabilità del sistema di certificazione biologico, che ne limiterebbe le possibilità
di rapida crescita.
Tabella 5.18 – Valutazioni sull’esistenza di imperfezioni del mercato (%)
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5.8 Le strategie commerciali
Per meglio comprendere le strategie commerciali adottate dalle imprese
che si sono riconvertite alla produzione vitivinicola biologica, si è cercato di
individuare gli obiettivi di medio-lungo periodo che hanno motivato le scelte di ingresso in questo nuovo segmento di mercato. Al riguardo, fatte salve
le motivazioni extra-economiche di tipo salutistico-ambientale che caratterizzano la generalità degli operatori che hanno optato per questo mercato
innovativo, sono emersi anche dei precisi obiettivi di natura economica
(Tabella 5.19). Tra questi, il fattore prevalente sembra rappresentato dall’esigenza di occupare con tempestività il segmento di mercato apertosi con l’emergere di una domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori, nel
momento in cui esso ha cominciato ad espandersi, perdendo i suoi connotati di mercato di nicchia. D’altra parte, a quasi un decennio dall’introduzione
della prima regolamentazione comunitaria sulle produzioni biologiche, sia la
domanda che l’offerta di tali prodotti stanno crescendo a ritmi piuttosto sostenuti, sia per sviluppo autonomo del sistema, sia dietro sollecitazione istituzionale e, dunque, la tempestività di ingresso nel settore sembra rivelarsi un
fattore strategico. Questo obiettivo è prevalente nelle imprese che si collocano più a valle nella filiera e che sono a più diretto contatto con il consumo
finale, ma si ripercuote a monte anche tra le imprese primarie, cui è rivolta
una crescente domanda di materia prima certificata.
Secondo in ordine di importanza, risulta l’obiettivo di diversificazione produttiva dell’impresa attraverso l’innovazione di prodotto e finalizzata all’ampliamento della gamma offerta e/o alla specializzazione su di una produzione
caratterizzata da una elasticità rispetto al reddito superiore a quella del prodotto convenzionale. Questo obiettivo appare inoltre prioritario, in termini di frequenza di risposte, rispetto alle aspettative di conseguire margini operativi più
elevati di quelli medi del vino convenzionale. Questo fatto è facilmente spiegabile se si tiene conto che il mercato del vino convenzionale è sostanzialmente saturo e la competizione è crescente, anche nel caso dei vini di qualità:
in questo ultimo, dunque, aumenta il rischio da parte delle imprese di essere
estromesse dal mercato. In un tale scenario, appare prioritario per queste ultime l’ingresso in un mercato potenzialmente meno rischioso, almeno allo stato
attuale, anche se, a giudizio degli operatori, le aspettative di profitto non sono
superiori a quelle del convenzionale. Per quanto riguarda le imprese primarie
della filiera, inoltre, le scarse aspettative sulle possibilità di migliorare i propri
margini operativi, trovano giustificazione nelle politiche di prezzo della materia prima praticate dai trasformatori ed illustrate in precedenza.
Una volta entrate nel comparto della vitivinicoltura biologica le imprese
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hanno dovuto definire le proprie strategie tenendo conto dei vincoli di mercato e, più in generale, dei fattori di criticità esistenti nelle interazioni tra
impresa ed ambiente competitivo esterno. In particolare, l’indagine si è focalizzata sull’individuazione degli aspetti che maggiormente hanno condizionato le scelte di impresa,
distintamente per ciascun canale di commercializ113
zazione del prodotto (Tabella 5.20). Al riguardo, i canali distributivi all’ingrosso tradizionali presentano i maggiori aspetti critici per quanto riguarda la
vendita di prodotti vitivinicoli biologici. Sul piano economico, infatti, i grossisti riconoscerebbero alle imprese fornitrici margini ritenuti inadeguati ed
avrebbero tempi di pagamento molto lunghi, generando conseguentemente
problemi di liquidità. Sul piano organizzativo, l’ingrosso tradizionale, non
sembra adeguatamente organizzato sul piano logistico per la distribuzione
del prodotto biologico, ma soprattutto domanda volumi troppo elevati rispetto alle capacità produttive della singola impresa e che richiederebbero forme
di concentrazione dell’offerta alla produzione. D’altra parte, per la generalità
degli operatori intervistati, l’ingrosso tradizionale non sembra, allo stato
attuale, manifestare un interesse tale per il prodotto biologico da sollecitarlo
ad effettuare investimenti di tipo logistico-organizzativo, dato che i livelli
della domanda finale non sono sufficientemente elevati da giustificarli. Da
questo punto di vista, la GDO sembra un canale di sbocco delle produzioni
biologiche meno problematico, dato che l’introduzione di questi beni nei propri punti vendita rappresenta per essa un fattore strategico, finalizzato a fidelizzare il segmento dei consumatori che domandano questi tipi di prodotti.
Essa sarebbe, dunque, fortemente incentivata ad effettuare gli investimenti
necessari. I problemi per i produttori della filiera che si rivolgono a questo
canale per la vendita del proprio prodotto riguarderebbero, dunque, solo gli
aspetti della necessità di concentrare l’offerta alla produzione, attualmente
troppo frammentata, sia allo scopo di offrire quantitativi adeguati alla
domanda, sia per migliorare il proprio potere contrattuale e, dunque, i margini operativi. Meno problematici sarebbero invece i rapporti con la ristorazione, in cui emerge con rilevanza solo un problema di eccessiva lunghezza
nella durata media dei crediti, e con i punti vendita specializzati in prodotti
biologici. In questo ultimo caso, i problemi distributivi e commerciali sono
già stati sostanzialmente risolti in passato, trattandosi del canale di distribuzione privilegiato, se non unico, nella fase in cui il prodotto biologico si collocava in un mercato di nicchia molto ridotto. All’estremo opposto, l’espan113

L’indagine ha preso in considerazione la vendita attraverso i tradizionali canali all’ingrosso, quella diretta alla grande distribuzione, e quella alla ristorazione collettiva; per la vendita al dettaglio si è invece fatto riferimento all’offerta ai punti vendita specializzati in prodotto biologici, alla ristorazione tradizionale, alle vendite dirette ai consumatori
finali ed all’e-commerce business to consumer.

161

sione della vendita diretta al consumo da parte delle imprese produttrici sembra limitata soprattutto da problemi logistici, non affrontabili nel breve periodo, in molte imprese, per ragioni legate all’onerosità degli investimenti
richiesti e non giustificati sul piano dell’economicità, dati i bassi livelli della
domanda rivolti direttamente alla singola impresa.
Per quanto riguarda le leve di marketing utilizzate dalle imprese esaminate
(Tabella 5.21), va fatta una distinzione tra imprese operanti prevalentemente
Tabella 5.19 – Le motivazioni che hanno spinto le imprese alla diversificazione di prodotto
ed al passaggio al biologico (%)

Tabella 5.20 – Punti critici di ciascun canale commerciale (%)

Tabella 5.21 – Leve di marketing (%)
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nell’attività di vinificazione e/o commercializzazione del vino biologico, rispetto a quelle con attività primaria. La totalità delle prime, infatti, dichiara di utilizzare gli strumenti del prezzo, dell’ampliamento della gamma offerta e degli
interventi promozionali diretti nei canali distributivi per consolidare e rafforzare la propria quota di mercato, mentre solo una metà di esse ricorre agli strumenti pubblicitari. Per contro, nelle imprese vitivinicole, con importanti quote
di vendite dirette al consumatore finale ed alla ristorazione, vi è un minor ricorso agli strumenti di marketing, eccezion fatta per le leve di prezzo e di gamma,
essendo prioritario il rapporto diretto con la clientela. In generale, comunque
tutte le imprese mostrano un buon grado di apertura verso i mercati esteri, sui
quali numerose imprese hanno prospettive di espansione delle vendite. Per
quanto riguarda le politiche di prezzo dei vini (Tabella 5.22), le imprese che si
trovano in svantaggio competitivo nei riguardi degli acquirenti vedrebbero fortemente condizionato il prezzo stesso dal cliente e dai volumi richiesti e, più in
generale, dai prezzi pagati ai concorrenti, configurandosi dunque come ‘quasi
price taker’.
Tabella 5.22 – Fattori rilevanti nella formazione del prezzo (%)

I margini contrattuali nella fissazione del prezzo consentirebbero, dunque, in
questo caso solo una strategia difensiva, tesa ad assicurare un margine, sia pur
minimo, rispetto ai costi pieni di produzione. Questa debolezza contrattuale sul
mercato a valle, peraltro, si tradurrebbe in una forte instabilità nei prezzi di
acquisto dell’uva, segnalata da circa due terzi delle imprese viticole, nei riguardi delle quali le imprese trasformatrici tenderebbero a recuperare il livello del
proprio margine operativo. Per contro, le imprese più orientate alla vendita al
consumo sembrano riuscire meglio ad impostare una strategia aziendale di prezzo (price maker), basata sull’applicazione di un mark-up sul costo pieno di produzione, anche se differenziato in base al tipo di cliente ed al livello della
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domanda individuale da esso espressa.
Le strategie commerciali di ampliamento della gamma di prodotti offerti, anche
mediante l’introduzione di innovazioni di prodotto, presenti prevalentemente nelle
imprese di vinificazione, sono invece adottate, a parere degli operatori intervistati,
prevalentemente allo scopo di ridurre il rischio commerciale e, solo in misura
minore, quello produttivo (Tabella 5.23). Sia nel caso della vendita diretta al consumo che di quella alla distribuzione moderna, dunque, le imprese ritengono
importante assicurare una gamma di prodotto la più ampia possibile, allo scopo di
ridurre la necessità da parte del cliente di entrare in contatto con fornitori concorrenti. Al riguardo, sembra interessante segnalare come l’ampliamento della
gamma sia considerato uno strumento di riduzione del rischio commerciale e produttivo soprattutto nelle imprese di dimensione media e/o piccola. In quelle di
maggiori dimensioni, invece, l’ampliamento del mix produttivo consentirebbe di
conseguire prezzi di vendita mediamente superiori, migliorando il potere contrattuale nei riguardi dei clienti, riducendo a questi ultimi i costi medi di approvvigionamento. Per quanto riguarda la comunicazione di impresa (Tabella 5.24 e
Tabella 5.25), tra gli operatori intervistati si registra una scarsa fiducia sull’efficacia del marchio collettivo, a cui è preferito lo strumento del marchio aziendale, utilizzato dalla totalità delle imprese produttrici di vino biologico. Questo ultimo, infatti, offre maggiori garanzie di fidelizzare il consumatore al prodotto dell’impresa e sarebbe meglio apprezzato dai consumatori come attestazione di qualità. La certificazione biologica è invece percepita dalla maggioranza dei produttori come un efficace strumento di comunicazione destinata al consumatore finale, anche se una recente indagine ha evidenziato come la GDO preferisca associare propri controlli interni a posteriori al sistema
di controllo e certificazione
114
dei prodotti biologici applicato dalle imprese . Numerose imprese, infine, utilizzano mezzi pubblicitari tradizionali (cataloghi ecc.) e pagine WEB per far
conoscere alla propria clientela business e finale i vini prodotti. Da segnalare,
infine, la larga diffusione degli strumenti promozionali classici, soprattutto tra le
imprese primarie. Da questo punto di vista, dunque, le imprese del comparto vitivinicolo biologico sembrano impiegare strumenti di comunicazione di tipo tradizionale, cui associano mezzi più innovativi ed aggressivi, ma relativamente
poco onerosi sul piano finanziario, come ad esempio il WEB.
Oltre il 56% delle imprese esaminate partecipa a manifestazioni fieristiche, privilegiando quelle specializzate sul vino e/o sui prodotti biologici (Tabella 5.26 e
Figura 5.22). A conferma della forte strategia di vendita sul mercato estero, si
osserva una fortissima partecipazione a mostre e fiere di tipo internazionale, anche
se non sono trascurate quelle a carattere nazionale e locale, con risultati in termine di immagine giudicati largamente positivi dalla maggioranza delle imprese,
114
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soprattutto operanti a valle nella filiera. Va segnalato, inoltre, come i giudizi più
largamente positivi riguardino le manifestazioni specializzate nel comparto vinicolo, rispetto a quelle sui prodotti biologici, soprattutto sul mercato nazionale. Le
strategie di miglioramento della distribuzione del prodotto (Tabella 5.27) cui intendono indirizzarsi le imprese esaminate, coerentemente con quanto emerso in precedenza, riguardano prioritariamente la realizzazione di interventi strutturali all’interno della filiera, finalizzati alla riduzione della frammentazione dell’offerta e, in
secondo luogo, la ricerca di una diversificazione dei canali commerciali. In definitiva, tali strategie si prefiggono l’obiettivo di migliorare il potere contrattuale
delle imprese fornitrici di vino biologico migliorandone, da un lato, la redditività,
e dall’altro, assicurando adeguati volumi ed ampiezza di gamma agli acquirenti.
La diversificazione dei canali distributivi, invece, ridurrebbe i rischi commerciali
destinati ad aumentare con il progressivo ingresso di nuove imprese nel comparto.
Per quanto riguarda, infine, le strategie di consolidamento dei livelli di vendita presso gli attuali clienti (Tabella 5.28), la quasi totalità delle imprese punta
sul rafforzamento degli standard di qualità del prodotto e, in larga maggioranza,
sul rafforzamento dell’immagine associata al marchio aziendale. Sul piano
organizzativo interno, un quarto delle imprese punta, invece, su strategie di
costo e sull’innovazione di prodotto.
Tabella 5.23 – Fattori che influenzano le scelte di mix produttivo(%)

Tabella 5.24 – Strumenti di comunicazione e promozione (%)
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Tabella 5.25 – Marchio collettivo (%)

Tabella 5.26 – Partecipazione a manifestazioni (%)

Figura 5.22 – Giudizio sulle manifestazioni (%)
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Tabella 5.27 – Interventi di miglioramento della fase distributiva (%)

Tabella 5.28 – Strategie di consolidamento delle vendite biologiche (%)

5.9 Considerazioni conclusive
A quasi un decennio dall’introduzione della prima regolamentazione
comunitaria sulle produzioni biologiche, in seguito alle iniziative poste in
atto dalle Istituzioni e dagli operatori ma, soprattutto, in conseguenza dell’accresciuta domanda di sicurezza e qualità alimentare da parte dei consumatori, il mercato dei prodotti biologici sta crescendo a ritmi piuttosto sostenuti.
Anche il settore vinicolo, dopo la caduta della domanda conseguente alla
vicenda dell’alcol metilico degli anni ottanta, ha subito una profonda riorganizzazione e un riorientamento verso produzioni di qualità.
In questo contesto, la produzione di vino biologico si colloca in una nicchia di mercato ancora dimensionalmente limitata rispetto al mercato complessivo, ma che sta attraversando un’intensa fase di crescita e di ricerca di
affermazione presso i consumatori, anche se non priva di qualche difficoltà.
Infatti, se da una parte la domanda alla produzione è ancora piuttosto polverizzata, dall’altra vi è la necessità di adeguare l’offerta, non solo in termini di
volumi, ma anche negli aspetti della logistica, della distribuzione e del
marketing. In particolare, sorge la necessità di occupare con tempestività il
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segmento di mercato apertosi con l’emergere di una domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori, nel momento in cui esso ha cominciato ad
espandersi, perdendo i suoi connotati di mercato di nicchia.
Questo studio ha permesso di evidenziare alcuni aspetti caratterizzanti le
imprese e, più in generale, l’offerta di vino biologico a livello regionale.
Riguardo al primo punto:
• le imprese hanno dimensioni superiori alla media e presentano un buon
livello di innovazione tecnologica, in virtù di buone capacità manageriali
e operative e di un processo di ristrutturazione dei vigneti, degli impianti
e dei processi di vinificazione, attualmente in atto;
• dal lato economico, si riscontra un aggravio dei costi medi di coltivazione
mentre quelli di vinificazione sono simili a quelli delle aziende convenzionali. D’altra parte si registra un incremento nella variabilità interaziendale dei costi, spiegabile in termini di differenti tecnologie di produzione
adottate;
• gli operatori esprimono una domanda al settore istituzionale regionale,
solo parzialmente soddisfatta, di formazione ed aggiornamento professionale, non tanto sugli aspetti tecnici e giuridico-normativi, quanto su quelli utili alla adozione di strategie commerciali e di marketing.
Per quanto riguarda l’offerta ed i canali di vendita si osserva che:
• l’offerta è condizionata da fattori ambientali e dall’andamento del mercato, ma spesso la variabilità produttiva non trova riscontro in un’adeguata
valorizzazione sul mercato, cui gli operatori tendono a reagire rinunciando alla vinificazione in proprio (nel breve periodo) oppure indirizzandosi
verso produzioni a qualità percepibile dalla generalità dei consumatori
(vini DOC);
• gli operatori dimostrano una buona sensibilità commerciale e sembrano in
grado di catturare i vantaggi del mercato, differenziando le vendite in funzione delle modalità, dell’area geografica e del packaging. Questa strategia sembra coerente con l’opportunità di allargare il mercato per cogliere
le potenzialità di una domanda in rapida e continua evoluzione e consolidare, nel contempo, le posizioni che assicurano un maggiore potere contrattuale;
• la GDO sembra un canale di sbocco delle produzioni biologiche, in prospettiva molto promettente, dal momento che l’introduzione di questi beni
nei propri punti vendita rappresenta un mezzo per fidelizzare il segmento
dei consumatori che richiedono questi prodotti. La GDO sarebbe inoltre
fortemente incentivata ad effettuare gli investimenti necessari alla promozione di questi prodotti realizzando, nel contempo, una concentrazione
dell’offerta alla produzione che potrebbe migliorare il potere contrattuale
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e i margini operativi dei produttori;
• la ristorazione e i punti vendita specializzati in prodotti biologici sono i
tradizionali canali privilegiati, ma i volumi commercializzati non sembrano più compatibili con le dimensioni raggiunte da questo comparto;
• la vendita diretta al consumo da parte delle imprese produttrici sembra
limitata da problemi logistici, non affrontabili nel breve periodo, per l’onerosità degli investimenti richiesti e i bassi livelli della domanda rivolta
alla singola impresa. Il tradizionale canale all’ingrosso sembra avere analoghi problemi logistici, cui si associa un basso livello di prezzo riconosciuto ai produttori anche in ragione dello scarso livello di concentrazione dell’offerta alla produzione.
Dal lato degli strumenti commerciali e di marketing, tutte le imprese
mostrano un buon grado di apertura verso i mercati esteri e sembrano emergere almeno due strategie intenzionali, differenziate per tipologia di impresa:
• nelle imprese operanti nell’attività di vinificazione e commercializzazione si utilizzano gli strumenti del prezzo, dell’ampliamento e diversificazione della gamma offerta e degli interventi promozionali diretti nei canali distributivi per consolidare e rafforzare la propria quota di mercato,
mentre il ricorso agli strumenti pubblicitari è limitato;
• nelle imprese vitivinicole, con importanti quote di vendite dirette al consumatore finale ed alla ristorazione, vi è un minor ricorso agli strumenti di
marketing, eccezion fatta per le leve di prezzo e di gamma, essendo prioritario il rapporto diretto con la clientela.
A livello di filiera, si riscontra una debolezza contrattuale delle attività primarie nei confronti delle imprese a valle, che si manifesta in termini di instabilità dei prezzi e di elevato rischio commerciale:
• le imprese con rapporti con l’ingrosso si trovano in una posizione di svantaggio competitivo dal momento che il prezzo, fortemente condizionato
dal cliente e dai volumi, oltre che dalla concorrenza, configura queste
imprese come dei price-taker;
• le imprese più orientate alla vendita al consumo, sembrano impostare una
strategia aziendale di prezzo (price-maker), basata sull’applicazione di un
mark-up sul costo di produzione, anche se differenziato in base al tipo di
cliente ed al livello della domanda individuale da esso espressa;
• la riduzione del rischio commerciale e, in parte, quello produttivo viene
perseguita da una parte mediante una diversificazione dei canali distributivi in vista dell’ingresso di nuove imprese, e dall’altra assicurando una
gamma di prodotti più ampia possibile al fine di ridurre la necessità del
cliente di contattare la concorrenza.
Per quanto riguarda la comunicazione di impresa si osserva che:
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• l’uso dello strumento del marchio aziendale è prevalente a quello del marchio collettivo, perché offre maggiori garanzie di fidelizzare il consumatore al prodotto dell’impresa e sembra apprezzato dai consumatori come
attestazione di qualità intrinseca del prodotto;
• le imprese produttrici che hanno adottato una strategia di diversificazione
produttiva attraverso la produzione di vino biologico, hanno integrato tale
strategia con quella di differenziazione qualitativa verso l’alto della propria offerta, inserendo vini DOC nella propria gamma;
• la certificazione biologica è percepita come un efficace strumento di
comunicazione destinata al consumatore finale, anche se si lamenta ancora uno scarso livello di conoscenza da parte dei consumatori delle caratteristiche dei processi di produzione e del prodotto biologico in generale.
Questo fatto si traduce in un limite alla possibilità di espansione del comparto, soprattutto vinicolo, che potrebbe essere superato anche utilizzando
gli strumenti promozionali ed informativi, cofinanziati dall’Unione
Europea, ed a gestione delle Istituzioni regionali;
• gli strumenti promozionali classici (manifestazioni fieristiche specializzate sul vino e/o sui prodotti biologici) sono largamente diffusi, soprattutto
tra le imprese primarie, a cui si associano mezzi più innovativi, ma relativamente poco onerosi sul piano finanziario, come ad esempio l’uso dell’ecommerce.
Per quanto riguarda, infine, le strategie di consolidamento dei livelli di
vendita presso gli attuali clienti, la quasi totalità delle imprese punta sul
rafforzamento degli standard di qualità del prodotto e, in larga maggioranza,
sul rafforzamento dell’immagine associata al marchio aziendale. Sul piano
organizzativo interno, un numero rilevante di imprese punta, invece, su strategie di costo e sull’innovazione di prodotto e di processo.
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6. LE IMPRESE ZOOTECNICHE BIOLOGICHE DA CARNE
NEL VENETO: CARATTERISTICHE STRUTTURALI
E STRATEGIE COMMERCIALI
Luigi Galletto*, Dipartimento TeSAF, Università di Padova
Gabriele Roncarati*, esperto in agricoltura biologica
6.1 Premessa
Questo capitolo presenta i risultati di un’indagine effettuata presso un campione di imprese operanti nel comparto delle carni da zootecnia biologica ubicate nella
Regione Veneto. Si tratta di otto imprese: di queste, due sono dedite esclusivamente alla fase di trasformazione e commercializzazione delle carni, mentre le altre sei
sono coinvolte anche o esclusivamente nella fase produttiva. Tra questi allevamenti uno è specializzato nella produzione di carne ovina, uno in quella suina, due in
quella di pollame e i rimanenti due sono prevalentemente o totalmente rivolti alla
produzione di carne bovina. La dimensione modesta del campione è stata una scelta obbligata, in relazione alla presenza assai esigua di aziende zootecniche da carne
nel territorio regionale, già convertite alle tecniche biologiche e pienamente a
regime, e ad uno stadio embrionale di sviluppo del segmento della filiera implicato nella trasformazione e nella commercializzazione delle carni.
La sede legale e quella operativa delle aziende industriali, entrambe nel
medesimo luogo, si trovano l’una in provincia di Venezia e l’altra in quella di
Verona. Nel Veronese è ubicato pure l’allevamento bovino di minori dimensioni, mentre nell’area padovana insistono, oltre a quelli suino e ovino, sia l’allevamento bovino più grande sia quello avicolo più piccolo. Il secondo allevamento avicolo si trova in provincia di Treviso.
I dati presentati sono stati ottenuti mediante intervista diretta dei responsabili di impresa, effettuata nella seconda metà del 2001, con l’ausilio di un questionario volto ad evidenziare i medesimi aspetti presentati nel caso delle imprese vitivinicole.
6.2 Le caratteristiche strutturali
Se si esclude l’allevamento bovino di maggiori dimensioni, che ha
separato la gestione della fase commerciale con l’istituzione di una
*
Luigi Galletto ha curato la redazione dei punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7, Gabriele Roncarati ha curato la rilevazione dei dati ed ha concorso congiuntamente a Luigi Galletto alla redazione del punto 6.8.
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società semplice, le cinque aziende zootecniche sono tutte imprese individuali. Il campo di variazione della superficie aziendale è alquanto
ampio: si va dai 5 ettari di SAU dell’allevamento avicolo di maggiori
dimensioni ai 220 ettari dell’azienda con il gregge di pecore (Tabella 6.1).
Nell’allevamento bovino padovano e in quello suino, la SAU in conversione è ancora maggiore di quella che ha terminato tale fase, inoltre quasi
un terzo della SAU del secondo rimane oggetto di agricoltura convenzionale, come pure sono ancora in tale situazione tre ettari di vigneto nell’allevamento avicolo. Questo in precedenza era un’azienda viticola esclusiva
che ha intrapreso l’avicoltura biologica utilizzando due ettari vitati come
luogo di pascolo per i volatili allevati, integrando l’alimentazione dei
medesimi attraverso l’affitto di 3 ettari di seminativo per coltivarvi cereali e coprendo il deficit rimanente con l’acquisto di mangimi biologici. Nel
secondo allevamento avicolo la zootecnia biologica ha attualmente una
funzione ancora marginale e – per così dire – “esplorativa” delle potenzialità del comparto, inserendosi in un contesto aziendale non solo orientato ad un’agricoltura biologica policolturale (oltre a superfici a seminativo sono presenti un frutteto e un vigneto), ma anche multifunzionale, dedicandosi l’agricoltore anche alle colture a perdere per l’alimentazione dell’avifauna selvatica. Soltanto l’allevamento ovino costituisce un’azienda
zootecnica
esclusiva, affienando 20 ettari e destinando i restanti a pasco115
lo , mentre quelli bovini posseggono anche superfici frutticole o viticole,
sebbene si rilevi che nel caso di quello di maggiori dimensioni l’entità del
vigneto sia piuttosto modesta in rapporto a quella dei seminativi.
Tabella 6.1 – SAU e valore a nuovo complessivo dei fabbricati aziendali.

Il valore a nuovo dei fabbricati rurali appare discretamente correlato
con la superficie. Piuttosto modesto appare nell’allevamento avicolo di
maggiori dimensioni e soprattutto in quello ovino, in virtù, in entrambi i
casi, di ricoveri degli animali estremamente spartani.
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I 200 ettari di pascolo sono costituiti da tratti di argini e golene demaniali in concessione e da un alpeggio.

172

Per quanto riguarda il capitale bestiame si nota che (Tabella 6.2) il
primo allevamento bovino, dotato di due stalle da 500 m2 ciascuna, presenta un ciclo produttivo più lungo del secondo, che va dallo svezzamento ad un peso vivo dei manzi più elevato; inoltre diversifica la propria
offerta attraverso una produzione complementare di galline, anch’esse con
un ciclo più lungo rispetto a quello della medesima specie in entrambi gli
allevamenti avicoli. Al poliallevamento è orientata pure l’azienda del
Trevigiano, sebbene tacchini e faraone diano un contributo ai ricavi decisamente inferiore a quello dei polli. Per l’allevamento ovino gli animali
sono tenuti al pascolo tutto l’anno senza alcun ricovero, salvo l’impiego di
specifici box nei periodi pre e post-parto. Imperniato sul pascolo razionale risulta pure l’allevamento suino, che a tal fine ha investito in recinti
elettrificati e semplici tettoie. In tutti gli altri casi si adotta la stabulazione
libera secondo quanto previsto dalle norme di zootecnia biologica.
Entrambi gli allevamenti bovini e quello avicolo del Trevigiano vendono gli animali macellati, mentre gli altri effettuano la cessione di animali ancora vivi.
Tabella 6.2 – Caratteristiche zootecniche degli allevamenti

6.3 La risorsa manageriale
Anche negli allevamenti biologici veneti esaminati, come nella maggioranza di quelli convenzionali presenti nella regione, si registra una
prevalenza considerevole del lavoro dell’imprenditore e dei suoi familiari rispetto a quello subordinato o svolto da contoterzisti. Il primo è
sempre massicciamente coinvolto nell’attività prettamente zootecnica,
delegando in qualche caso ad altri lavoratori la coltivazione dei terreni.
A giudizio degli imprenditori intervistati, la capacità professionale
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richiesta nelle diverse attività connesse al processo produttivo dell’allevamento biologico è ritenuta prevalentemente medio-alta, specialmente
per quanto concerne le cure sanitarie e le fecondazioni. La macellazione
e l’eventuale lavorazione delle carni è sempre affidata ad altre imprese,
anche se l’allevamento bovino padovano ha manifestato l’intenzione di
costruire un macello in azienda.
Nella maggioranza degli allevamenti biologici si è realizzata la conversione dell’attività zootecnica in precedenza svolta in modo convenzionale e consolidata da tempo (Tabella 6.3), il che implica una valida
preparazione già acquisita degli imprenditori. Solo per un allevamento
avicolo e quello suino si tratta di nuova attività.
La soddisfazione economica e professionale è considerata la motivazione principale per l’ingresso nel comparto biologico in tre aziende su
sei, mentre negli altri casi la conversione all’allevamento biologico
appare dettata da motivazioni più idealistiche, che anche nel campo delle
coltivazioni biologiche hanno caratterizzato la maggior parte delle
aziende pioniere.
Tabella 6.3 – Informazioni sull’attività zootecnica

In generale, si registra una consistente domanda di aggiornamento
professionale da parte degli operatori coinvolti nella zootecnia biologica
da carne (Tabella 6.4), soprattutto per quanto riguarda gli aspetti tecnici
e quelli giuridico-normativi, ma la le fonti cui accedere appaiono abbastanza diversificate, anche all’interno della stessa tipologia aziendale.
Per molti, incluse le imprese di trasformazione, risulta di fondamentale importanza il contributo fornito dagli enti di controllo e certificazione
del processo di produzione e trasformazione dei prodotti biologici, soprattutto con riferimento alla sfera giuridico-normativa, analogamente a quanto riscontrato per gli imprenditori del settore vitivinicolo.
Più contenuto è invece il ricorso ad informazioni di carattere commerciale e di marketing, ottenute in prevalenza dai propri clienti. Solo le aziende di
trasformazione e commercializzazione utilizzano a tal fine la stampa specializzata. Tale situazione appare conforme con il prevalere delle motivazioni
174

Tabella 6.4 – Fonti di informazione ed aggiornamento professionale

extra-economiche nella scelta della zootecnia biologica da parte degli allevamenti in precedenza evidenziate; il suo protrarsi nel tempo, tuttavia, potrebbe comportate seri problemi per la redditività e la sostenibilità del processo
produttivo biologico intrapreso da queste imprese.
6.4 Alcuni elementi economici
Mentre le imprese di trasformazione presentano entrambe un volume d’affari superiore al miliardo di lire, tutti gli allevamenti, escluso uno, si collocano in una classe di dimensione economica inferiore ai 500 milioni annui di
fatturato (Tabella 6.5). Solo l’allevamento bovino che opera anche la trasformazione e la commercializzazione supera i 500 milioni a livello di fase produttiva e il miliardo a livello di prodotto finale.
La dinamica del fatturato nell’ultimo triennio non appare uniforme. Fra gli
allevamenti bovini, quello di piccole dimensioni con vendita esclusivamente
all’ingrosso dichiara un valore delle vendite sostanzialmente stabile, mentre
quello maggiore orientato alla vendita diretta e ad altri canali commerciali,
mostra un fatturato in forte crescita, particolarmente marcato per l’azienda
commerciale.
Stabili sono pure i fatturati dell’allevamento ovino (200 milioni) e di quello
avicolo del Padovano (30 milioni), mentre quello avicolo del Trevigiano mostra
una leggera crescita durante il periodo 1998-2000 e si attende un raddoppio
rispetto all’ultimo anno per il 2001, il primo successivo alla fase di conversione. Al contrario, molto marcato è stato l’incremento del fatturato delle due im175

Tabella 6.5 – Dimensione economica delle aziende operanti nel comparto della carne biologica

prese di trasformazione delle carni: quella veronese è passata da circa un miliardo di lire nel 1998 ai 3 miliardi del 1999 fino a raggiungere ben 7 miliardi nel
2000; quella veneziana ha iniziato la sua attività nel 2000 con 600 milioni di
ricavi, ma supererà ampiamente il miliardo nel 2001. L’allevamento suino ha
effettuato le prime vendite soltanto nel 2000, realizzando circa 40 milioni di lire.
Pur considerando pochi casi, i prezzi presentano una notevole variabilità anche all’interno delle diverse tipologie di allevamento in relazione ai
diversi canali di vendita praticati. L’allevamento bovino orientato alla vendita diretta e ai negozi specializzati consegue infatti un differenziale di
prezzo di oltre il 50% rispetto al prodotto convenzionale, valorizzando i
vitelloni a circa 6.500 lire/kg di peso vivo e i polli a 6.000 lire/kg di peso
vivo. L’altro, che vende prevalentemente all’ingrosso, si deve accontentare di circa 8.000 lire/kg di carcassa di bovino. Tale differenza è tuttavia in
parte ascrivibile alle diverse razze allevate, che producono bovini diversi
per resa al macello e in tagli pregiati e caratteristiche qualitative della
carne: garonnese nel primo caso, frisona italiana nel secondo. Negli allevamenti avicoli il pollo si vende fra le 6.500 e le 9.000 lire/kg di peso
vivo, il tacchino a 12.000 e la faraona a 9.500. L’allevamento ovino vende
all’ingrosso gli agnelli a 7.000-7.500 lire/kg e gli agnelloni a 5.000 lire/kg
di peso vivo. Quello suino ottiene 6.000 e 5.000 lire/kg di peso vivo,
rispettivamente nella vendita diretta aziendale e nel conferimento all’industria di trasformazione.
Quanto ai prezzi conseguiti dai trasformatori, soltanto l’industria veronese ha fornito alcune indicazioni, limitatamente alla carne bovina. Il
prezzo all’ingrosso è mediamente superiore del 25% rispetto a quello della
carne convenzionale, salvo che nei confronti dei negozi biologici specializzati dove l’incremento è di circa il 50% per la carne preconfezionata.
L’aumento del prezzo finale praticato dai distributori finali serviti da questa impresa varia da un minimo del 25% della distribuzione moderna a un
massimo del 60-70% dei negozi biologici specializzati, attestandosi però
attorno al 35% per i consumatori relativi agli altri canali.
L’indagine ha fornito anche alcuni interessanti elementi relativi al passivo di bilancio delle produzioni biologiche. Al riguardo le due aziende
specializzate nella bovinicoltura, quella avicola di minori dimensioni e
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quella dedita alla suinicoltura riportano alcuni valori relativi alla fase di
coltivazione dei seminativi. Nelle due aziende con bovini (che utilizzano
esclusivamente letame proveniente dal proprio allevamento quale fertilizzante) i costi diretti per ettaro di seminativo variano fra le 300.000 e le
350.000 lire per le lavorazioni del terreno e fra le 400.000 e le 500.000 lire
per la raccolta dei foraggi. Ma il divario maggiore si nota a livello del
costo della lotta alle infestanti: 500.000
lire nell’azienda padovana, sol116
tanto 180.000 in quella veronese . L’azienda padovana con l’allevamento di polli si differenzia per un acquisto di fertilizzanti pari
a circa 300.000
117
lire/ha e per un costo di certificazione unitario doppio , data la minore
superficie, rispetto a quello delle altre due aziende con bovini che indicano tale esborso in 20.000 lire/ha. Il produttore di carne suina presenta il
più alto costo di fertilizzazione (400.000 lire/ha) e dichiara un costo pari a
100.000 lire/ha comprensivo sia della certificazione delle produzioni
vegetali che di quella dell’attività zootecnica.
Più interessanti appaiono le voci di costo relative alla fase di allevamento. In particolare, per l’allevamento bovino veronese la spesa per l’acquisto dei ristalli è di circa 800.000 lire per capo, mentre per quello padovano si attesta attorno a 1,5 milioni di lire, in relazione alle diverse razze
impiegate. In queste aziende, le spese per l’alimentazione variano fra
2.800 e 3.300 lire giornaliere per capo; le spese per le cure veterinarie fra
30.000-40.000 lire per capo; quelle per la certificazione del processo produttivo biologico ammontano in entrambi i casi a 4.000 lire per capo. Il
fabbisogno di manodopera per capo è invece molto più elevato nell’allevamento più piccolo che, a fronte di 80 capi, denuncia un impiego di 1.200
ore all’anno per il lavoro di stalla, contro 1.500 ore richieste dall’allevamento di maggiori dimensioni (250 capi all’ingrasso e 50 vacche nutrici).
Ciò può essere indice di notevoli economie di scala anche nell’allevamento bovino biologico, come pure può essere ascritto a vincoli connessi con
la struttura aziendale preesistente.
Nell’allevamento avicolo, con soli 250 polli a ciclo chiuso e con un
fabbisogno annuo di manodopera limitato a 60 ore, i costi diretti per capo
sono stimati in 9.600 lire, di cui 1.000 per cure veterinarie, altrettante per
spese generali e le rimanenti per quelle di alimentazione. Ben diverso è
invece l’impegno annuale di lavoro richiesto dal secondo allevamento,
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Tale divario trova giustificazione nel diverso grado di infestazione accettato per la coltura del mais da silo nelle due
aziende, che comporta per la prima azienda anche un intervento di diserbo manuale.
117
Ciò dipende dalla presenza di superfici a vigneto e a frutteto che implicano una tariffa di certificazione più consistente che per le superfici a seminativo.
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consistente in circa 1.500 ore. Tale allevamento indica in 3,5 milioni di
lire la spesa per la certificazione, in 1.000 lire la spesa per l’acquisto di
un pulcino e di una faraona piccola e in 4.700 quella per l’acquisto di una
tacchinella. Le spese di alimentazione sono stimate in circa 10.000 lire
per ogni pollo e faraona allevati e in 20.000 lire per ogni tacchina prodotta. A questi si aggiungono poco più di altre 1.000 lire a capo di spese
generali, di assicurazione e per consulenze veterinarie.
L’allevamento ovino riporta costi modesti, tipici della tecnica pastorale: 5-6 milioni di lire per fieni e paglia, 500.000 lire di assicurazione
bestiame, e 300.000 lire/ha per il fieno sfalciato. L’impiego di manodopera per le operazioni di gestione dell’ovile ammonta a circa 700 ore. Di
poco inferiore (600 ore) è il fabbisogno di lavoro dell’allevamento suino,
il quale denuncia i seguenti costi diretti per capo allevato: 200.000 per
l’acquisto dei suinetti, 400.000 per l’alimentazione, 5.000 per le cure veterinarie.
Il prezzo di acquisto degli animali da ingrasso o da macello biologici
sono determinati o praticando un sovrapprezzo in percentuale rispetto al
mercato di tali animali ottenuti in modo convenzionale o attraverso specifici contratti di fornitura ove il prezzo d’acquisto dell’animale da allevare
è legato a quello previsto per la vendita dello stesso (Tabella 6.6). Solo l’azienda di trasformazione veneziana retrocede al fornitore un prezzo collegato al costo di produzione sostenuto per l’allevamento dell’animale
acquistato.
Per quanto riguarda i costi di lavorazione e di commercializzazione
l’allevamento avicolo maggiore ne stima l’entità in circa 7.000 lire al
capo, includendo in tale importo anche l’elevato costo di trasporto per
piccole partite ai molteplici dettaglianti riforniti; l’allevamento bovino
veronese ritiene che i costi di macellazione, stoccaggio e trasporto
ammontino a circa 1.000 per kg di carne. Più dettagliate sono le informazioni fornite dall’allevamento bovino padovano: la macellazione e il
trasporto ammonterebbero a 180.000 lire a capo, mentre la selezione dei
Tabella 6.6 – Determinazione del prezzo di acquisto degli animali da ingrasso (allevamenti) o da macello (imprese di trasformazione)
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tagli, il loro confezionamento, l’etichettatura e altre spese di natura logistica si attesterebbero attorno alle 5.000 al kg. Si tratta di un valore più
alto di quello fornito dall’industria di trasformazione veneziana, cioè
3.300 lire/kg, comprensivo di costi di trasporto, stoccaggio, commercializzazione e certificazione.
6.5 L’offerta e il mercato
L’offerta di carne degli allevamenti è proporzionale alla dimensione
dei medesimi precedentemente illustrata. Solo il primo allevamento
bovino presenta quantitativi comparabili con quelli delle industrie di trasformazione (Tabella 6.7), la cui offerta appare comunque inferiore a
quella di analoghe imprese nel comparto delle carni convenzionali.
Il grafico relativo alla variazione degli stock (Figura 6.1), mostra due
strategie diverse di approvvigionamento nei due allevamenti bovini:
quello padovano si rifornisce di ristalli due volte l’anno, in primavera e
in autunno, lasciando i box occupati per almeno la metà dei posti disponibili; l’altro procede invece all’acquisto in settembre, vendendo gradualmente tutta la produzione nel periodo primaverile-estivo.
L’allevamento ovino, si rifornisce di piccoli agnelli a gennaio e termina
di vendere i capi che non sono stati venduti come agnelli pasquali in
ottobre come agnelloni, il che comporta un fabbisogno di manodopera
negli ultimi mesi dell’anno quasi nullo.
Tutti gli operatori considerati producono esclusivamente per il mercato italiano. Fra i canali commerciali quello che tende leggermente a
prevalere sembra la vendita ai negozi specializzati (Tabella 6.7) ma
negli allevamenti notevole importanza riveste pure la vendita all’ingrosso. La vendita diretta, sebbene consenta talora di spuntare i prezzi
più remunerativi rimane confinata a piccole partite ed è l’esclusivo
canale solo del piccolo allevamento di polli ubicato in provincia di
Padova.
L’allevamento avicolo più grande consegna a grossisti il 75% della carne
di tacchino, mentre offre l’80% della carne di pollo e il 50% di quella di
faraona a negozi specializzati nella vendita di prodotti biologici. La società di
commercializzazione della carne afferente ai proprietari dell’allevamento
bovino del Padovano possiede un proprio negozio al dettaglio in area urbana.
La prima delle due imprese di trasformazione è una società rivolta alla
distribuzione di carne all’ingrosso che ha trattato nell’ultimo anno circa 600
capi bovini, altrettanti capi suini e circa 40.000 capi provenienti da alleva179

Tabella 6.7 – Quantitativi venduti, canali commerciali e rispettiva quota delle imprese di
produzione e trasformazione della carne biologica

Figura 6.1 – Variazione degli stock di bestiame di alcuni allevamenti nel corso dell’anno
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menti avicoli (galline, polli, anitre, oche, tacchini e faraone). Gli spacci propri sono costituiti da una piccola catena di negozi concessi in franchising. La
scarsa disponibilità di carni biologiche riscontrata nel Veneto ha indotto questa impresa ad approvvigionarsi sia sui mercati nazionali sia su quelli esteri.
Di provenienza italiana è la totalità della carne suina e la metà di quella avicola, essendo il restante 50% importato dalla Francia. Dal mercato comunitario, e in particolare dall’Austria, proviene l’80% della carne bovina, peraltro importata per il 20% da paesi extracomunitari, specialmente dall’Uruguay.
La seconda industria riesce a vendere sul mercato della carne biologica
soltanto 20 tonnellate, in quanto è costretta a vendere i tagli di minore qualità sul mercato della carne prodotta in modo convenzionale.
I rapporti commerciali con la GDO riguardano solo le due imprese industriali. Quella del Veneziano ha iniziato soltanto un anno fa a rifornire di
carne bovina biologica i supermercati, mentre quella con lo stabilimento nel
Veronese ha contatti con i supermercati e/o le loro catene da tre anni, avendo
privilegiato inizialmente la distribuzione al dettaglio specializzato.
Fra i fattori che hanno maggiormente influito sulla scelta del mix produttivo delle diverse imprese, dopo il prezzo dei prodotti, la maggior parte degli
operatori interpellati ha indicato il livello del costo di produzione come elemento chiave della scelta effettuata. Segue poi il rischio produttivo, ossia
connesso alla disponibilità di prodotto, in particolare per un’impresa di trasformazione e per l’allevamento bovino di maggiori dimensioni, mentre il
rischio commerciale è stato l’ultimo elemento preso in considerazione, a
testimonianza del fatto che gli operatori si attendono una modesta volatilità
dei prezzi delle carni biologiche.
Interpellati sulla percezione delle tendenze nel mercato delle carni biologiche, gli imprenditori delle aziende oggetto di indagine hanno indicato un trend
in crescita o stazionario. Fra gli allevatori, soltanto quello che produce e commercializza direttamente la carne bovina e quello di maiali hanno ipotizzato un
incremento a breve del 40% per tale prodotto, mentre gli altri ritengono più
probabile un andamento stazionario. Diversamente invece le due aziende di trasformazione hanno pronosticato aumenti fra il 10% e il 40% nel breve termine. Di conseguenza, tali imprese pensano che anche incrementi simili della loro
offerta possano trovare facile sbocco sul mercato della carne biologica.
Con riferimento al processo di trasformazione delle carni biologiche, ad
eccezione dell’allevatore di ovini, gli altri imprenditori dichiarano che tale processo presenta sostanziali differenze rispetto a quello relativo alle carni derivanti dalla zootecnia convenzionale per quanto concerne la lavorazione, il confezionamento e lo stoccaggio. Soltanto un’industria di trasformazione precisa
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che esistono differenze anche per la conservazione, mentre nessuna impresa
ritiene che le modalità di commercializzazione abbiano elementi di diversità.
Per la metà degli imprenditori intervistati vi sarebbe un mercato della
carne biologica non certificata, per la maggior parte venduta direttamente in
azienda, sulla cui quota di produzione
rispetto al totale commercializzato le
118
stime divergono ampiamente . Tale mercato troverebbe la sua ragion d’essere sia nel costo elevato della certificazione del metodo di produzione biologico (specie per gli allevamenti più piccoli) sia nella difficoltà di rispettare
pienamente il regolamento sulla zootecnia biologica.
6.6 La tecnologia di produzione
Le
varie operazioni implicate nella produzione della carne bovina biolo119
gica sono espletate attraverso attrezzature, strutture e modalità tradizionali,
avvalendosi di livelli tecnologici per lo più medio-bassi, salvo in un caso per
quanto riguarda le cure veterinarie. Le possibilità di miglioramento appaiono, a seconda delle operazioni, o di ordine organizzativo o connesse alla
dimensione produttiva limitata. Il livello tecnologico delle operazioni che
riguardano l’avicoltura biologica appare analogo o tendenzialmente inferiore, condizionato soprattutto dalla modesta ampiezza degli allevamenti.
Nessun miglioramento tecnologico è previsto nell’allevamento ovino.
Entrambe le razioni alimentari dei due allevamenti di bovini presentano
ampio ricorso agli alimenti fibrosi (fieno e insilato di mais in quello veronese; insilato di mais, fieno di prato stabile e medica disidratata in quello padovano), ma mentre l’allevamento padovano costituisce in azienda il mangime
partendo dalle singole materie prime (granella di mais, di orzo, di soia e crusca), l’altro preferisce affidarsi ad un mangime biologico di formulazione
commerciale. L’alimentazione degli allevamenti avicoli si avvale, oltre che
del razzolamento, di mangime acquistato, anche di origine estera; quella dell’allevamento suino prevede, oltre all’erba del pascolo ad libitum, una quantità di mangime giornaliera che varia dai 2 ai 4 kg per capo, in relazione alle
diverse fasi del ciclo produttivo.
Per quanto riguarda gli investimenti effettuati nell’ultimo lustro, l’allevamen118

Si va da un percentuale inferiore al 10% finanche oltre il 30% per alcune tipologie. In alcuni casi è verosimile che
si tratti del sempre esistito mercato del cosiddetto “pollame ruspante”, ossia di un allevamento di tipo tradizionale che
tecnicamente si avvicina ai dettami della zootecnia biologica e produce un quantitativo di carne superiore a quello
necessario al consumo familiare.
119
Si tratta sostanzialmente dell’essiccazione dei foraggi, del pascolamento degli animali, della produzione di insilato,
dell’unifeed, della stabulazione degli animali e della gestione dell’alimentazione, delle deiezioni e delle cure sanitarie.
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to ovino e quello avicolo di minori dimensioni dichiarano di aver iniziato l’attività zootecnica biologica senza effettuare alcun investimento significativo. Il
secondo allevamento avicolo denuncia un investimento complessivo di 50 milioni di lire per intraprendere l’allevamento biologico finalizzato all’attuazione della
stabulazione libera, dell’accesso al pascolo e per l’acquisto di un mezzo di trasporto. Modesto, e attorno ai 30 milioni di lire, è stato pure l’investimento in termini di recinti, grigliati, arche e tettoie per l’allevamento suino. L’allevamento
bovino di maggiori dimensioni ha effettuato investimenti per circa 500 milioni di
lire, l’altro per 70 milioni, per l’adattamento della struttura produttiva alla bovinicoltura biologica. Il primo ha in progetto un impianto aziendale di macellazione, richiedente pure un investimento di 500 milioni di lire.
Un miliardo di lire costituisce anche l’investimento che l’azienda veronese di trasformazione ha dichiarato di avere effettuato negli ultimi cinque anni
per avviare la sua attività.
6.7 Le strategie commerciali
Accanto alle già rilevate motivazioni extra-economiche, le ragioni della
scelta biologica sono legate sostanzialmente alla richiesta di mercato (Tabella
6.8) che si è palesata marcatamente dopo i recenti scandali che hanno interessato il mercato della carne a livello europeo e il maggior margine operativo
connesso a quella ottenuta con il metodo biologico in virtù del sovrapprezzo
accordato dai consumatori. L’ampliamento della gamma e la ricerca di un prodotto innovativo sono ragioni addotte soltanto a livello di industrie di trasformazione. Si tratta quindi di operatori che intendono occupare da pionieri uno
spazio che reputano vada allargandosi, confidando che si sviluppi una crescita
del mercato analoga a quella che negli anni novanta ha contrassegnato i prodotti biologici di origine vegetale, disposti a fronteggiare le difficoltà che la
costruzione di un nuovo mercato comporta, ma sperando di essere confortati
anche da soddisfazioni economiche nel lungo periodo.
Tabella 6.8 – Motivazioni che hanno spinto le imprese al passaggio alla produzione di carne
biologica
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Emblematico di una siffatta fase primitiva nella costituzione del mercato
è il fatto che soltanto l’allevamento bovino di maggiori dimensioni si avvale
di un piano di marketing predisposto avvalendosi di una consulenza esterna.
Tale piano, finalizzato all’espansione del mercato interno, implica l’impiego
di tutte le quattro leve fondamentali del marketing mix (Tabella 6.9).
Entrambe le imprese di trasformazione sono dotate di un piano di marketing
predisposto dall’azienda, con un maggior ricorso alle leve di marketing
rispetto alle imprese di produzione. In ogni caso, ove presente, la strategia di
marketing è finalizzata principalmente all’espansione del mercato interno.
Tabella 6.9 – Leve di marketing adottate dalle imprese operanti nel comparto delle carni
biologiche

Il prezzo delle carni risulta stabile durante l’anno per ogni azienda e tipo
di prodotto. Sia a livello di vendita all’ingrosso che al dettaglio tale prezzo
risulta influenzato prevalentemente dal costo di produzione della carne, dal
quantitativo oggetto della transazione e dal tipo di acquirente.
Con riferimento ai canali commerciali sono stati evidenziati i fattori di criticità che, a giudizio degli operatori, risultano più importanti per l’ampliamento del flusso di vendite destinato a ciascuno. In proposito, la vendita
diretta aziendale, a fronte in genere di prezzi remunerativi, presenta sia problemi logistici (un allevamento bovino e quello suino), sia di margine (un
allevamento avicolo), ma soprattutto di limitatezza delle quantità commercializzabili che inducono a dirottare un parte della produzione verso altri
canali meno remunerativi. Tra questi, la vendita all’ingrosso è caratterizzata
da prezzi inferiori alle attese e in qualche caso da pagamenti troppo dilazionati. Anche per la carne bovina conferita alla ristorazione collettiva il margine è giudicato modesto. L’aspetto logistico e la limitatezza delle quantità
commerciabili appaiono punti critici della fornitura ai negozi specializzati,
cui nel caso di prodotti avicoli si aggiunge pure un prezzo ritenuto al di sotto
delle attese. Pertanto, anche per i canali commerciali, si notano problematiche tipiche di un mercato di nicchia in costruzione in presenza di un’offerta
ancora assai poco organizzata.
L’allevamento bovino di maggiori dimensioni è l’unico ad avvalersi
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contemporaneamente del marchio collettivo di certificazione dell’organismo certificatore, del marchio aziendale, della certificazione
(non solo
120
del metodo di produzione biologica, ma anche ambientale ) di varie
forme pubblicitarie, quali le visite aziendali, un opuscolo e un sito internet, nonché sponsorizzando manifestazioni di varia natura (Tabella 6.10).
Tabella 6.10 – Strumenti di comunicazione e promozione

Il marchio aziendale è utilizzato anche dall’allevamento suino e da
quello avicolo di dimensioni maggiori, mentre quello di dimensioni
minori non si avvale di nessuno strumento di comunicazione, neppure
della certificazione del metodo di produzione biologica, utilizzato da
tutte le altre aziende.
Fra le imprese di trasformazione, quella del Veronese, presente in
molteplici canali distributivi, di marchi aziendali ne possiede due: uno
per la distribuzione presso i negozi specializzati, l’altro per il riconoscimento presso gli acquirenti della GDO; quella del Veneziano, invece,
non adotta un proprio marchio, avvalendosi di un marchio collettivo di
prodotti biologici già noto presso la GDO e i grossisti, e non rinuncia a
effettuare promozioni presso i punti vendita che propongono i suoi tagli
di carne.
121
Fra gli allevamenti solo quello bovino proiettato alla vendita al dettaglio
e quello suino hanno partecipato a manifestazioni sia di interesse locale e
regionale specializzate e non nei prodotti biologici, ritenendo di aver complessivamente conseguito buoni (bovino) o discreti (suino) risultati in termini
sia di domanda sia di immagine. Le due industrie invece sono entrambe intervenute alle manifestazioni internazionali specializzate dandone una valutazione buona, se non ottima, per la valorizzazione della propria offerta.
Le strategie di miglioramento della distribuzione del prodotto (Tabella
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Inoltre ha in corso la procedura per ottenere la certificazione UNI EN ISO 9000.
L’imprenditore di questo allevamento è l’unico che ha partecipato con riscontri positivi anche a manifestazioni di
carattere internazionale.
121
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6.11) cui intendono indirizzarsi le imprese esaminate, consistono principalmente nella realizzazione di interventi strutturali all’interno della filiera finalizzati all’ampliamento dell’offerta. Anche la diversificazione dei canali
commerciali e gli interventi di promozione privati sono considerati azioni
utili per facilitare lo sviluppo della filiera delle carni biologiche. Ciò significa che gli operatori avvertono l’esigenza di accrescere il proprio potere contrattuale, che attualmente appare ancora piuttosto ridotto.
Tabella 6.11 – Interventi di miglioramento della fase distributiva

Per quanto riguarda, infine, le strategie di consolidamento dei livelli di vendita (Tabella 6.12), solamente l’allevamento ovino non manifesta alcuna iniziativa per promuovere ulteriormente la propria attività, sembrando già appagato
dalla situazione economico produttiva attuale. Il rafforzamento degli standard di
qualità del prodotto e dell’immagine associata al marchio aziendale sono invece le strategie cui puntano sia entrambi gli allevamenti bovini sia entrambe le
industrie di trasformazione delle carni, mentre la riduzione del prezzo di vendita del prodotto appare un’esigenza soltanto di queste ultime. Per tre allevamenti risulta pure importante una riduzione dei costi di produzione della carne; altri
due desiderano conseguire ulteriori certificazioni per garantire maggiormente la
bontà del proprio prodotto. L’impiego di un marchio di certificazione affermato
è un’esigenza sentita dall’allevamento di suini e solo un allevamento confida in
un maggiore sviluppo del canale della vendita diretta.
Tabella 6.12 – Strategie di consolidamento delle vendite biologiche
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6.8 Considerazioni conclusive
Fino a qualche anno fa la carne biologica era un prodotto sconosciuto per
la maggior parte non solo dei consumatori ma anche dei produttori agricoli.
Negli anni novanta, le esperienze di produzione biologica zootecnica nel
Veneto possono considerarsi rarissime e confinate a chi cercava di recuperare forme di allevamento tradizionale, in particolare per quanto riguarda il pollame, aggiornandole in base ai regolamenti proposti dalle associazioni di
agricoltura biologica che, in assenza di una specifica normativa, erano disposte a certificare come biologica la produzione zootecnica ottenuta applicando le tecniche riconosciute dalla federazione internazionale delle associazioni per l’agricoltura biologica (IFOAM).
L’interesse è assai recente e, come si è già ricordato in un capitolo precedente, nasce anche in questa regione a seguito dell’approvazione del regolamento comunitario sulla zootecnia biologica e del riaccendersi delle segnalazioni, non solo in alcuni paesi dell’UE, ma anche in alcune stalle italiane e
venete, della BSE, che ha portato alcune aziende a chiudere definitivamente
l’attività, altre a porsi il serio interrogativo se continuarla o meno. Sulla scia
di questi fatti, gli sparuti precedenti pionieri degli anni novanta cercano di
espandere e consolidare la loro attività zootecnica, affiancati da qualche
nuovo soggetto che è attratto dalla forte richiesta che si è rilevata soprattutto
durante l’anno 2000 e i primi mesi del 2001.
Pur con tutte le cautele imposte da un campione eterogeneo e numericamente modesto come quello esaminato, i primi attori dal lato dell’offerta nel
mercato delle carni biologiche appaiono piuttosto fiduciosi se non ottimisti.
Infatti, con riferimento all’ultimo decennio, si rileva un significativo dinamismo nella maggior parte delle aziende, in termini di ampliamento sia della
superficie, sia della dimensione dell’allevamento sia nei quantitativi di carne
biologica trasformata (Tabella 6.13).
Tabella 6.13 – Variazione della dimensione dell’attività e prospettive
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Ciò lascia ben sperare anche per il proseguimento dell’attività nel futuro:
la maggioranza dichiara di avere prospettive buone o discrete confidando in
particolare nella validità dell’opzione biologica intrapresa, vista da alcuni
come la forma di agricoltura più promettente per il domani; soltanto un allevamento avicolo prevede limitate possibilità di proseguire l’attività zootecnica biologica, in quanto, di fronte alle difficoltà ad essa connesse, non è pienamente convinto della scelta compiuta.
La nicchia delle carni biologiche risulta per ora più piccola di quella dei
prodotti lattiero-caseari e presenta maggiori difficoltà, tipiche di un’offerta a
livello embrionale non organizzata. Dall’indagine sembra emergere che nell’esplorazione di questo nuovo mercato si sono lanciati un gruppo di operatori eterogeneo per la dimensione, per l’attenzione agli aspetti commerciali
(in particolare per le forme di vendita adottate: animale a peso vivo, macellato o anche trasformato in tagli), per i costi affrontati nei nuovi processi produttivi e, di conseguenza, per i risultati economici conseguiti.
A livello di filiera, si riscontra una certa debolezza contrattuale delle attività primarie nei confronti delle imprese a valle. Il tradizionale canale all’ingrosso mostra sia problemi logistici che di scarsa valorizzazione della merce,
legato anche allo scarso livello di concentrazione dell’offerta alla produzione. Per tale ragione non solo le industrie di trasformazione, ma anche alcuni
allevamenti, hanno in atto una diversificazione dei canali distributivi.
La vendita diretta al consumo da parte degli allevamenti biologici, sebbene remunerativa, sembra limitata da problemi logistici, difficilmente affrontabili nel breve periodo, per l’onerosità degli investimenti richiesti e ben difficilmente potrà andare oltre gli attuali livelli di una domanda locale e “amatoriale”. Più promettente per le industrie di trasformazione sembra la strada
del piccolo dettaglio specializzato, a patto che si riesca a contenere i prezzi e
a sostenerlo attraverso un’adeguata strategia promozionale.
Rimane un interrogativo aperto se la GDO potrà essere un canale di sbocco
per le carni biologiche prodotte nel Veneto. Attualmente bisogna riconoscere
che l’offerta di questi prodotti della prima regione italiana produttrice di carni è
infatti alquanto esigua e gli stessi trasformatori che hanno contatti con la GDO
tendono ad approvvigionarsi fuori regione e per lo più all’estero. Più fattibile
appare il rifornimento di alcune mense scolastiche o di ristoranti, instaurando
accordi stabili fra questi operatori e produttori/trasformatori di carni biologiche.
Fra le imprese considerate in quest’indagine, alcune (le industrie di trasformazione e qualche allevamento) appaiono più impegnate sul fronte commerciale, puntando sul rafforzamento dell’immagine associata al marchio aziendale
presso i consumatori e sullo sviluppo di altri strumenti di marketing, cercando
inoltre di adeguare l’offerta non solo in termini di volumi, ma anche negli aspet188

ti qualitativi, della logistica, della distribuzione e del marketing. Altre, invece –
in particolare alcuni allevamenti – sembrano più preoccupate di ottenere risultati economici soddisfacenti attraverso un contenimento dei costi di produzione.
Cercando di approfondire ulteriormente la problematica relativa allo sviluppo delle zootecnia biologica e tenendo presente, accanto a quanto emerso
dall’indagine aziendale, anche il parere qualificato di esperti in tale comparto,
emerge che alcuni aspetti della normativa di fatto rendono molto difficile la
conversione per gli operatori della zootecnia veneta.
Una prima difficoltà consiste nel divieto di allevare la stessa specie con metodo biologico e convenzionale, finalizzato a evitare errori di gestione all’interno
della stessa azienda. Di fatto diversi operatori vorrebbero iniziare la conversione per gradi e, di fronte ad una scelta radicale, non si sentono di coinvolgere tutta
l’azienda, soprattutto se di discrete e rilevanti superfici. L’allevamento di bovini da carne con metodo biologico implica pure la coltivazione dei terreni a seminativo con lo stesso metodo. Un decreto successivo al n. 1804 del Ministero dell’agosto del 2000, successivamente modificato da un altro decreto del marzo del
2001 pubblicato nel settembre di quest’anno, impone che ci sia un collegamento tra animali e superficie coltivata: almeno il 35% della razione deve essere prodotto dall’azienda o da aziende della zona a cui l’operatore risulta legato anche
per lo smaltimento delle deiezioni. Tuttavia, frequentemente le aziende zootecniche convenzionali del Veneto praticano la monosuccessione di granoturco, in
quanto si tratta della coltura che consente di ottenere il maggior numero di unità
foraggere per ettaro al minor costo. Viceversa l’adozione dell’agricoltura biologica implica una rotazione del granoturco con altre specie, tra cui alcune leguminose. Ad esempio, se si considera la rotazione mais-orzo-soia,
utile sia per il
122
controllo delle infestanti che per il mantenimento della fertilità , non si può non
tener presente il minor numero di unità foraggere conseguibili. Parimenti non va
trascurato che il controllo delle infestanti nei seminativi solamente in parte può
essere realizzato con interventi di tipo meccanico (strigliature, sarchiature, rincalzature), poiché non si possono impiegare prodotti chimici di sintesi. Tutto ciò
comporta una diminuzione
della produzione vegetale trasformabile in carne di
123
,
che
si
traduce
in un aumento dei costi di produzione attorno
circa il 20-30%
124
al 40–50% per i bovini, ma che può giungere al 200% per gli avicoli allevati
con la tecnica biologica, in quanto presentano cicli di produzione almeno doppi,
ma talora anche tripli, rispetto a quelli allevati con la tecnica convenzionale. In
122

Peraltro, va ricordato che la fertilità è sostenuta anche dall’apporto della sostanza organica derivante dal letame.
Sia a causa del minor numero di unità foraggere, sia per la non completa trasformazione di alcune materie prime
aziendali, quali ad es. la soia.
124
Tale percentuale maggiore è conseguenza sia del minor indice di conversione degli alimenti zootecnici sia del maggior consumo determinato da un ciclo produttivo più lungo.
123
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genere, si può affermare che quanto più intensivo è l’allevamento convenzionale, tanto più rilevante in termini di costi risulta la differenza tra attività zootecnica convenzionale e quella biologica. Di ciò se ne ha una conferma anche negli
allevamenti esaminati nella presente indagine.
Infatti, l’allevamento di ovini da carne proviene da una realtà già molto vicina a quanto previsto dal regolamento sulla zootecnia biologica, classificabile
come un allevamento di tipo estensivo che utilizza aree marginali (argini di
fiumi, golene demaniali, malghe), che non prevede apporti esterni rilevanti
(mangimi, integratori, fecondazioni, farmaci) e non richiede strutture tecnologicamente avanzate (ricoveri, gestione informatica della mandria, attrezzature
avanzate); pertanto i costi di produzione sono sostanzialmente analoghi nei due
sistemi di allevamento, in quanto l’unico costo aggiuntivo è quello di certificazione, peraltro ampiamente compensato dagli aiuti previsti nel Piano di
Sviluppo Rurale del Veneto a favore dell’agricoltura biologica.
Invece i due allevamenti di bovini da carne con metodo biologico
comporta125
no un incremento del costo di produzione stimabile fra il 40-50% , con i valori più elevati in quello del Padovano, avendo questo optato per ristalli di razze
da carne pregiati e particolarmente costosi. Anche quello suino presenta incrementi di costo tendenzialmente simili.
Negli allevamenti avicoli biologici infine le variazioni di costo sono ancora
più consistenti, in particolare per i polli da carne, i cui cicli di produzione, variabili da 100 a 120 giorni, sono assai più lunghi di quelli tipici dell’allevamento
126
convenzionale. Di conseguenza si verifica un maggiore consumo di mangime ,
una più alta incidenza della manodopera, in quanto strutture molto semplificate,
pur comportando costi di ammortamento medi, costringono l’allevatore ad eseguire manualmente tutta una serie di operazioni che nei capannoni convenzionali sono meccanizzate.
Un aspetto importante per l’allevamento bovino è rappresentato dal carico di bestiame, il cui livello massimo è condizionato dal vincolo di 170 kg di
azoto per ettaro, il che implica da 5 a 3,3 capi bovini per ettaro in relazione
al peso ed all’età. Si tratta di carichi di bestiame ben al di sotto di quelli presenti nella maggior parte delle aziende zootecniche della pianura veneta che,
disponendo di superfici aziendali modeste,127allevano un numero di capi superiore a quanto consentito dal Reg. 1804/99 . Pertanto volendo attuare la con-

125
Tale aumento è riconducibile principalmente a una minore produzione di mais da insilato rispetto alla tecnica convenzionale per il mancato impiego di prodotti diserbanti e concimi chimici, al minor carico di bestiame in rapporto alle
strutture e al terreno disponibile, a cicli di allevamento più lunghi e a incrementi ponderali medio-bassi.
126
Il mangime proveniente da colture biologiche, a parità di caratteristiche nutrizionali, ha un prezzo superiore di circa
il 50% rispetto a quello derivante da colture ottenute con le tecniche convenzionali.
127
Cfr. Allegato VII di questo regolamento.
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versione alla zootecnia biologica, l’imprenditore sarebbe costretto o a ridurre il numero di capi allevati rispetto alla situazione attuale a parità di superficie oppure ad aumentare la propria superficie aziendale, fatto tutt’altro che
semplice da realizzare nel contesto attuale del mercato fondiario del Veneto.
L’approvvigionamento dei ristalli rappresenta un altro elemento da tenere
in giusta considerazione. Infatti, attualmente è praticamente impossibile trovare vitelli provenienti da allevamenti biologici certificati e l’acquisto di capi
di sei mesi sui 220-250 kg (ad esempio incroci francesi) comporterebbe allevarli fino ai 24 mesi (almeno per i tre quarti di vita come previsto dalla normativa). E’ vero che fino al 2003 è prevista una deroga che permette di allevare animali di età inferiore ai 6 mesi per altri 6 al fine di commercializzarli
come biologici, ma il problema in prospettiva rimane. Occorrerebbe acquistare capi di tre-quattro mesi per poi allevarli per altri 12 mesi, rispettando appieno il Reg. 1804/99, ma tale strategia non appare facile, così come non risulta
immediato avviare una linea vacca-vitello biologica per garantirsi in azienda i
ristalli (soluzione approntata dall’allevamento bovino padovano con una mandria di razza Piemontese). Le difficoltà in questo caso consistono nel disporre
di gruppi di animali omogenei per età onde gestirli in modo adeguato. Se a questo si aggiunge la necessità di allevare questi capi in condizioni di stabulazione libera, su strutture con pavimentazione piena (ossia in assenza di grigliato),
prevedendo la possibilità di pascolamento, chiunque conosca la realtà zootecnica veneta ben può comprendere come la conversione della zootecnia convenzionale non sia affatto facile da affrontare.
In definitiva, allevare secondo i principi della zootecnia biologica significa sostenere maggiori costi per diminuzione delle produzioni a seminativo,
una maggior incidenza dei costi fissi per capo in allevamento, nonché maggiori costi di alimentazione se ci si trova nella necessità di acquistare sul mercato del mangime biologico; e ciò a fronte di una disponibilità del consumatore a spendere un 25-30% in più rispetto al prodotto convenzionale. Un riconoscimento soddisfacente della scelta imprenditoriale effettuata dai produttori di carne biologica dovrebbe consistere in un sovrapprezzo di almeno il
40-50% in più rispetto alle quotazioni della carne ottenuta in modo convenzionale per la carne bovina e del 150-200% in più per la carne avicola, ossia
un prezzo che, in quest’ultimo caso, ben pochi consumatori sono disponibili
a pagare.
E’ evidente che variazioni di costo così elevate precludono la conversione
alla produzione di carne biologica anche da parte di operatori intenzionati,
ma esitanti di fronte ad un mercato che per ora non è in grado di offrire, salvo
in qualche canale di sbocco limitato, un differenziale di prezzo sufficientemente incentivante. In questo scenario, si ritiene che un contributo commi191

surato al maggior costo di produzione (rapportato a capo o a UBA) di ogni
singola specie, che la conversione alla zootecnia biologica comporta, possa
affiancarsi al generico aiuto per ettaro di superficie previsto dal PSR della
Regione Veneto nell’azione a favore dell’agricoltura biologica, quale forma
di sostegno più efficace e più mirata nei confronti degli allevamenti biologici. Ciò potrebbe essere realizzato in analogia a quanto già previsto nel medesimo piano nell’azione a favore dell’allevamento delle razze in via di estinzione, fatto salvo ovviamente il massimale di aiuto concedibile per azienda
previsto dalla normativa comunitaria.
Le considerazioni precedenti concorrono in parte anche a spiegare il ricorso da parte dei trasformatori/distributori veneti di carne biologica all’importazione di carne da altri paesi comunitari, dove i costi di produzione sono
inferiori. Infatti, in queste realtà, pur difficili e marginali, i costi di un alle128
vamento da carne biologico risultano superiori soltanto
di
circa
il
20%
129
rispetto a quelli di un allevamento convenzionale , che però sono decisamente più contenuti di quelli di un allevamento convenzionale della pianura
veneta. In tal modo questi operatori riescono ad acquistare carne biologica
certificata al prezzo della carne convenzionale maggiorato del 20%.
A livello regionale, il mercato è ancora una realtà da definire, che sta muovendo adesso i primi passi: la carne biologica è infatti presente in quattro
macellerie specializzate (una a Verona, due a Padova, una a Rovigo), si trova
nei negozi biologici specializzati (circa una trentina), inizia a comparire in
alcune macellerie convenzionali e nei banchi della GDO. Il fatturato complessivo desunto dagli operatori può essere stimato in prima approssimazione intorno ai 20 miliardi di lire. Si tratta evidentemente di valori130 ancora
alquanto modesti, peculiari di un settore ancora a livello embrionale , in cui
il fattore che maggiormente ostacola il consumo di carne biologica è il suo
prezzo elevato, problema che, invero, riguarda in generale l’intero comparto
degli alimenti biologici, nonostante i decrementi di prezzo verificatisi negli
ultimi due anni, in seguito all’interesse cospicuo manifestato dalla GDO.
Tuttavia, per la carne le difficoltà sono sicuramente maggiori, in quanto da
un lato risulta più difficile comprimere i costi e, dall’altro, si deve considerare sia che il consumatore che si rivolge ai prodotti biologici non sempre
risulta un forte consumatore di carne, sia che la carne è un alimento che
128

Tale incremento è principalmente ascrivibile all’acquisto di cereali e integratori di soia biologici.
Diversi allevatori di questi paesi hanno riconosciuto nell’allevamento biologico uno strumento di valorizzazione
ulteriore della loro forma di allevamento tradizionale, che già si avvicinava abbastanza a quanto previsto dal regolamento 1804/99 (ricorso al pascolo, utilizzo di foraggi, svezzamento naturale, quote di reintegrazione delle strutture
aziendali piuttosto contenute, ciclo chiuso).
130
Va infatti ricordato che il Reg. 1804/99 è applicato soltanto dall’agosto del 2000.
129

192

anche nel mercato convenzionale concorre in misura piuttosto elevata alla
spesa alimentare.
Le aziende che per prime hanno iniziato ad operare nel settore (ad esempio, quella veronese di trasformazione) iniziano dopo tre anni a vedere i
primi risultati, mentre altre (ad esempio, quella veneziana di trasformazione
e l’allevamento bovino del Padovano) si considerano ancora nella fase di
lancio e di forti investimenti. Pertanto, nonostante la crisi della BSE e il regolamento comunitario del comparto, molto rimane ancor da costruire, sia a
livello di produzione (tecniche di allevamento, strutture adeguate, integrazioni di filiera, identificazione dei luoghi più adatti) che di interventi sul mercato (campagne promozionali e di informazione al consumatore).
A conclusione di questa prima analisi delle aziende venete pioniere nel
comparto delle carni biologiche, non rimane che auspicare un ulteriore
approfondimento del medesimo, specialmente sotto il profilo della fattibilità
tecnica ed economica delle forme di allevamento proponibili nella realtà
agricola veneta dell’intero settore, con particolare attenzione per alcune zone
(montagna, aree a parco), che potrebbero trovare nell’allevamento biologico
il giusto equilibrio tra produzione e rispetto dell’ambiente, proseguendo nella
direzione già intrapresa dall’agenzia regionale Veneto Agricoltura.
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7. IL BIOLOGICO NEI CANALI COMMERCIALI
Ivana Bassi, Dipartimento TeSAF, Università di Padova
La distribuzione del biologico in Italia passa attraverso diversi canali: accanto alla GDO (Coop, Esselunga, ecc.), si pongono i negozi specializzati solo nel
biologico, sia singoli che organizzati in catene in franchising (NaturaSì, Bottega
e Natura, Solidha); le diverse formule di vendita diretta del produttore (vendita
diretta in azienda, in alcuni casi anche con veri e propri negozi, agriturismi, mercatini);
la ristorazione collettiva
(mense, soprattutto scolastiche, ristoranti,
131
132
ecc.) ; i gruppi d’acquisto ; la vendita via Internet.
In particolare, per quanto riguarda la GDO, si è assistito negli ultimi anni ad
un suo rapido avvicinamento al settore del biologico: aumentano le catene distributive che presentano in assortimento referenze
biologiche e aumentano anche le
133
catene che creano un proprio bio-marchio . Questo scenario ha obbligato i negozi specializzati a modificare le proprie strategie al fine di mantenere e consolidare la posizione competitiva raggiunta. Nascono così i circuiti nazionali in franchising; i punti vendita ampliano le loro superfici e adottano nuove iniziative
gestionali al fine di fidelizzare il cliente (carte sconto, consegne a domicilio,
gastronomia, ecc.); nascono negozi specializzati tematici (forno bio, pasta fresca
bio, ecc.).
7.1 L’evoluzione del comportamento dei consumatori
Per comprendere meglio quanto sta accadendo nel mondo del biologico, è
opportuno ricordare, seppur brevemente, i cambiamenti che hanno interessato i
modelli di consumo. Ciò a cui si è assistito negli ultimi anni, infatti, è una rapida
evoluzione del comportamento dei consumatori, che ha portato ad una maggiore
domanda di qualità, genuinità, freschezza, salubrità, tutte istanze che hanno trovato una risposta adeguata nei cibi biologici. Inoltre, la tensione sulle modifica131
L’agroalimentare biologico sembra trovare sempre maggiori spazi nell’area del “pasto fuori casa”, dalla mensa scolastica (la ristorazione scolastica è il segmento più attento al biologico; attualmente si stima che il biologico rappresenti il 6-7% dei pasti serviti nelle scuole) alla ristorazione aziendale, al pasto veloce, alla ristorazione commerciale,
dove il menù biologico viene offerto in alternativa a quello convenzionale e dove si stanno avviando iniziative volte
alla creazione di ristoranti in versione biologica (es. NaturaSì).
132
Attualmente nel nostro Paese si contano una quarantina di gruppi d’acquisto. La loro funzione è quella di cercare
produttori di prodotti biologici ed ecologici, preferibilmente piccoli e locali, ed effettuare collettivamente i propri
acquisti. Esiste, inoltre, una rete di collegamento (CoCoRiCò) per facilitare lo scambio di informazioni ed esperienze
e promuovere la nascita di nuovi Gruppi.
133
I marchi biologici della grande distribuzione sono numerosi; solo per citarne alcuni: Coop da agricoltura biologica
(Coop), Si! Naturalmente (Billa), Esselunga Bio (Esselunga), ecc.
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zioni genetiche (ogm) ed i recenti scandali alimentari, ultimo, in ordine cronologico, quello della BSE, hanno aumentato l’interesse dei consumatori nei riguardi dei prodotti biologici, cosa questa particolarmente vera soprattutto per la carne.
A tutt’oggi quella delle carni biologiche è ancora una “micronicchia”, dovuta a
un numero limitato di operatori e a una rete di vendita limitata, ma che offre
buone prospettive per il futuro.
Non si può non notare che ci si trova di fronte ad una svolta (dal convenzionale al biologico) avvenuta senza un’orchestrata campagna di comunicazione che
ha avuto come effetto una crescita lenta ma costante della domanda. La conseguenza di ciò è che se inizialmente il biologico era prerogativa di piccole realtà,
sia produttive che distributive, ad un certo punto la distribuzione moderna e i
grandi produttori si sono resi conto dell’importanza e delle potenzialità che il settore poteva offrire, tant’è che il mercato biologico da nicchia si sta evolvendo e
sta assumendo le dimensioni di un vero e proprio segmento; aumenta l’offerta
biologica complessiva e aumentano anche le referenze bio tanto che, se inizialmente erano circoscritte a poche categorie, oggi il loro numero è tale da consentire un’alimentazione biologica completa.
Ma vi sono ancora alcuni aspetti che andranno affrontati:
• dovrà migliorare la percezione da parte del consumatore della differenza tra
prodotto bio e prodotto convenzionale e, in tal senso, sarà importante il ruolo
dell’informazione (l’attenzione che il consumatore rivolge al biologico è,
infatti, proporzionale alla disponibilità di informazioni, soprattutto nel caso di
quei prodotti in cui diventa difficile esprimere un giudizio di qualità “vedendo” il prodotto);
• si dovrà intervenire affinché non vi sia confusione in relazione alle definizioni (biologico, ecologico, naturale, ecc.) e alla presenza di diverse e numerose
sigle (Iso, Dop, Igp, ecc.);
• il differenziale di prezzo rispetto ai prodotti “convenzionali” dovrà essere
ridotto. Diverse stime effettuate sulla disponibilità a pagare per prodotti bio
nel loro complesso, infatti, indicano un limite accettabile di maggiorazione del
30%;
• il packaging, aspetto non di secondaria importanza, dovrà essere coerente con
il prodotto e quindi realizzato con prodotti bio e/o completamente riciclabili.

7.2 I canali commerciali
Come si può vedere nella Tabella 7.1, in Italia sono poco meno di un
migliaio i negozi specializzati in alimenti biologici, 2/3 dei quali localizzati
al nord. Si tratta prevalentemente di negozi indipendenti, con una superficie
195

inferiore ai 100 m2, ma ci sono anche punti di vendita più grandi (tra 200 e
500 m2) e circa una cinquantina di negozi in franchising.
Tabella 7.1 – Negozi specializzati (dicembre 2001)

Per molti anni nella maggior parte dei paesi europei il canale di mercato
dominante per gli alimenti biologici è stato quello dei negozi tradizionali:
negozi la cui presentazione era essenziale, con una gamma di prodotti limitata e spesso mancanti di continuità a livello qualitativo, nonché di affidabilità nella disponibilità di prodotto e oltretutto con livelli di prezzo piuttosto
elevati. Oggi, come già ricordato, i canali di mercato si sono diversificati e ai
singoli negozi tradizionali si sono affiancati le catene di negozi specializzati,
la distribuzione
moderna nonché, in particolare all’estero, i supermercati bio134
logici . Un ruolo ancora importante sembra averlo la vendita diretta e,
accanto all’“antico” sta sempre più prendendo piede il “nuovo”, vale a dire il
trading on-line su Internet, anche se il web viene usato principalmente come
vetrina per i propri prodotti. La base dei consumatori si sta ampliando e la
fornitura dei prodotti comincia a essere meglio gestita e assicurata; infatti,
all’aumentare delle referenze biologiche nei punti vendita, aumenta la qualità
del servizio offerto al consumatore da parte dell’impresa commerciale: le
attività di comunicazione sono più frequenti, migliora la qualità dell’assorti134

In Germania, come pure in Svizzera e Olanda, proliferano superette e supermercati organici. Negli Stati Uniti, quasi
un terzo degli americani acquista prodotti naturali o biologici e oltre la metà delle vendite attualmente si effettua presso supermercati ad essi dedicati. Anche in questo paese il ruolo dei supermercati biologici nella diffusione del biologico è stato rilevante, come nel caso di Whole Food Markets e Wild Oats Markets la cui strategia vincente è stata quella di proporre alimenti nel contempo biologici e convenzionali.
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mento, si amplia la gamma dei prodotti, migliora l’atmosfera di acquisto, vi
è maggiore attenzione e assistenza al cliente nel punto vendita.
In particolare, per quanto riguarda la distribuzione moderna, essa ha un ruolo
strategico rispetto al biologico: il suo giro d’affari è oggi pari al 30% di quello
complessivo del settore, dato inferiore rispetto a quello degli altri paesi europei,
ma assai superiore al 5% che si registrava a metà degli anni ’90 (Tabella 7.2).
Tabella 7.2 – Il biologico
nella grande distribuzione
in Europa nel 1999

Tabella 7.3 – Luogo di acquisto dei prodotti
biologici, giugno 2001 (“Dove acquista
abitualmente i prodotti biologici?”).

Fonte: Largo Consumo, 2001.

Aumenta il numero dei consumatori che acquista prodotti bio presso tale
canale di vendita ed è proprio nei supermercati ed ipermercati che è più facile
che avvenga l’incontro tra prodotti biologici e consumatori “normali” e dunque
non più soltanto con l’élite che li aveva “inventati” o, meglio, riscoperti un
decennio fa (Tabella 7.3). Viene, infatti, riconosciuto un ruolo molto importante alla distribuzione moderna nel coinvolgere un numero crescente di consumatori, nell’avvicinare il grande pubblico al biologico; inoltre, anche una parte dei
clienti storici dei negozi specializzati nel naturale sta scoprendo il biologico al
supermercato, soprattutto in virtù dei minori prezzi praticati.
La distribuzione moderna è entrata nel settore del biologico non solo inserendo referenze bio accanto a quelle convenzionali, ma creando linee bio a marchio proprio. Grazie, infatti, alla capacità di monitorare le tendenze del consumatore e avvantaggiate dai minori costi di ingresso, le catene della distribuzione sono riuscite a penetrare nel mercato del biologico proponendo soprattutto
marchi propri. Così facendo esse hanno anticipato le grandi imprese dell’agroalimentare nel giocare la carta del biologico e, affermando la propria insegna
come leader nella tutela della salute del consumatore, hanno acquisito un indubbio vantaggio competitivo. Ne risulta che attualmente nella GDO al primo posto
spicca il marchio del distributore, seguito dal marchio di aziende importanti che
hanno creato una linea bio e, al terzo posto, quello dei produttori specializzati.
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Per quanto riguarda i prezzi, è stato rilevato che il prezzo della marca commerciale-bio è maggiore rispetto al prezzo della marca commerciale-convenzionale, ma minore rispetto al prezzo della bio-marca del produttore, rendendo così la
Private Label-bio altamente competitiva.
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L’entrata della distribuzione moderna nella “filiera biologica” ha consentito
di aumentare la visibilità dei prodotti bio, grazie soprattutto agli investimenti in
attività di comunicazione resi possibili dalle maggiori dimensioni di scala ed
impensabili per altri operatori della filiera, facendo 136
così aumentare il giro d’affari della distribuzione moderna relativo al comparto . Ma, nel contempo, in una
sorta di circolo virtuoso/vizioso, un ruolo assai importante nell’affermare il biologico presso tale canale di vendita è quello svolto dalla sicurezza degli approvvigionamenti (vale a dire, dalla facilità con cui le imprese possono rifornirsi contemporaneamente sia di prodotti biologici che convenzionali), nonché da una
logistica adeguata. È importante per le catene della distribuzione riuscire ad
instaurare rapporti di collaborazione con i fornitori, affinché siano garantite la
continuità dei rifornimenti, nonché l’integrità del prodotto, di cui le catene stesse
sono responsabili. Ecco perché sempre più spesso, accanto alla certificazione,
vengono richiesti ai fornitori requisiti ancor più rigorosi, che comprendono ispezioni interne, definizioni di capitolati, collaborazioni di lungo termine per lo sviluppo del mercato. Esselunga è tra le prime catene italiane della distribuzione ad
avere introdotto referenze biologiche nel proprio portafoglio, lanciando una private label dedicata già nel 1998. Attualmente espone una linea bio a marchio proprio che conta oltre 200 prodotti a cui si aggiungono anche prodotti bio a marchio non proprio, tant’è che il paniere bio di Esselunga arriva a superare i 500
diversi prodotti. Per quanto riguarda Coop, attualmente dispone di una gamma di
190 prodotti bio e conta di arrivare quanto prima ad offrire l’alternativa di un
pasto completo di soli prodotti bio, compresi snack e prima colazione. Conad,
invece, ha introdotto i prodotti biologici solo nel 2001; attualmente sono disponibili circa trenta referenze a cui verranno aggiunte a breve termine altre venti.
Tra le catene di negozi specializzati, invece, va ricordata NaturaSì: si tratta di una
catena veronese che attualmente conta 27 punti vendita, ai quali si aggiungono il
nuovo ristorante aperto il giugno scorso a Bologna e alcune macellerie bio ad
insegna CarneSì, avviate nel 1999. Per NaturaSì la bio-marca coincide con i
brand storici del biologico, che permettono agli specializzati di differenziarsi
dalla GDO e di essere competitivi in termini di prezzo, ma a partire dal prossimo
anno è prevista l’introduzione anche della marca privata.
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Secondo alcuni, infatti, se prima si parlava solo di agricoltura/zootecnia biologica, ora ha più senso parlare di filiera al fine di includere tutti gli operatori economici coinvolti, dalla produzione alla distribuzione.
136
Va rilevato che il biologico presso la distribuzione moderna contribuisce per il 2% sul fatturato complessivo.
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7.3 Il mercato della carne e del vino biologici

A tutt’oggi quello della
carne biologica è ancora un mercato di nicchia, anche
138
se in forte
espansione . La produzione nazionale è però ancora troppo fram139
mentata per garantire forniture adeguate soprattutto alle esigenze della GDO,
tant’è che il prodotto è ancora poco presente presso tale canale distributivo.
Per quanto riguarda i prezzi nella distribuzione moderna, nella primavera di
quest’anno la carni biologiche (bovine e avicole) hanno fatto registrare un
aumento di oltre il 50% rispetto al convenzionale, in linea con i maggiori costi
di produzione. Va però rilevato che in altri comparti, quali formaggi e latticini,
il differenziale è più contenuto (+19%) collocandosi così ben al di sotto della
cosiddetta “soglia di indifferenza” pari al 30%. Ciò spiega il perché i formaggi
biologici, quasi assenti nella GDO nel 1998, nel 2000 abbiano raggiunto una
quota del 7,5% su tutti i prodotti biologici rilevati, percentuale che ne fa uno dei
comparti di maggiore interesse produttivo e commerciale, se si considera anche
che nello stesso periodo le marche attive nel segmento sono passate da 3 a 21.
Non esistono molti dati e informazioni sul mercato delle carni biologiche,
visti anche i tempi recenti in cui sono state introdotte. Si stima che i negozi che
vendono carni certificate come biologiche siano oltre 120 dislocati per lo più al
nord con oltre il 70% dell’offerta di carne biologica. In prospettiva si prevede un
ruolo importante della distribuzione moderna (diverse catene ritengono che la
carne biologica potrà raggiungere un 4-5% del comparto) e della parte più innovativa della rete specializzata nel naturale, in particolare NaturaSì che con i
negozi CarneSì ha indubbiamente precorso i tempi. Se, poi, alcune delle catene
più attive nel biologico, quali Coop
ed Esselunga, decidessero di incrementare
140
le loro vendite di carne biologica , si può ritenere che la produzione nazionale
diventi insufficiente a coprire la domanda, costringendo a ricorrere alle importazioni. A tal proposito, tra i paesi che si sono affacciati al biologico con buone
137

Ogni qualvolta si parla di vino biologico non va dimenticato che in realtà si tratta di vino ottenuto dalla lavorazione di uve biologiche, poiché non sono state ancora definite dalla normativa le tecniche di vinificazione per ottenere di
fatto il vino biologico.
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Le stime a tal proposito non sono concordi. Secondo alcuni si ritiene che, se la quota di mercato dei prodotti biologici nei prossimi sette anni salirà all’8%, per la carne, per effetto degli scandali alimentari, si potrebbe avere una crescita più accentuata. Secondo altri, invece, nel giro di 10 anni la carne biologica potrà ricoprire una quota di mercato
del 4-5%, ipotesi che deriva da quanto avvenuto in altri comparti dell’alimentare bio, quali lattiero-caseario. Al di là
delle cifre, comunque, c’è accordo nel ritenere un trend in crescita.
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Attualmente la quota del biologico in Italia è pari allo 0,3% del comparto della zootecnia. Il governo tedesco ha
dichiarato di puntare al 10% di zootecnia biologica, ma per quanto riguarda il nostro paese, la quota a cui si può ambire è del 3-4% del comparto zootecnico, soprattutto per motivi territoriali visti i vincoli normativi in termini di superficie foraggiera per capo.
140
Il particolare interesse che la GDO mostra per la carne biologica è spiegato dal fatto che su di essa si gioca buona
parte della fidelizzazione dei consumatori.
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prospettive di sviluppo vi sono quelli dell’est europeo che, a parità di condizioni produttive (affidabilità della certificazione, logistica, qualità e garanzie igienico-sanitarie, continuità del servizio), sono in grado di sostenere costi di produzione più bassi, consentendo così l’applicazione di prezzi di vendita più competitivi.
Secondo un’indagine effettuata per la regione Piemonte dall’associazione per l’agricoltura biologica Agri.Bio.Piemonte (Largo Consumo,
3/2001), per quanto riguarda le diverse tipologie di carni presenti nei canali di vendita, in prima posizione troviamo quella bovina (macellerie 53%,
distribuzione moderna 45%), seguito dalle avicole (27% e 44% rispettivamente nelle due diverse forme distributive). Nei negozi specializzati, invece, prevalgono le carni avicole (48%) rispetto a quelle bovine (43%), mentre ovine e suine non hanno raccolto molti favori, ad eccezione dei salumi.
A tal proposito, accanto alle carni fresche sembra che un ruolo potranno
averlo i salumi, anche se in questo settore il biologico è ancora agli albori. Aumenta, infatti, la domanda di prodotti trasformati il più possibile
esenti da prodotti chimici (in particolare, farmaci), ma nel contempo vi è
difficoltà a soddisfare questa istanza, visto che il suino è un animale facilmente soggetto a problemi sanitari. Vi sono, poi, problemi di conservazione del prodotto (che deve avvenire in modo da non comprometterne la stabilità e la sua sicurezza contro il rischio di contaminazioni batteriche)
dovuti anche alla non facile reperibilità sul mercato degli ingredienti bio
necessari alla trasformazione. Maggiori possibilità di successo, forse,
potranno averlo i prodotti derivanti da tagli di macelleria interi (prosciutti crudi e cotti, coppe), rispetto a quelli che utilizzano carne che segue un
processo di macinazione, in quanto è più facile la rintracciabilità delle
materie prime e le lavorazioni prevedono il solo utilizzo del sale come
additivo. Infine, le attuali tendenze di mercato lasciano intravedere la possibilità per la carne biologica di avere un futuro, oltre che come prodotto
fresco, anche come ingrediente base per la preparazione di piatti pronti e
alimenti per l’infanzia (ad esempio, omogeneizzati a base di carne di
manzo, vitello, pollo).
Il vino biologico è in deciso aumento, anche se il fenomeno è più rilevante all’estero che in Italia, tant’è che il 70-80% della produzione viene
esportata. Vini biologici italiani sono presenti negli scaffali di negozi specializzati e supermercati in Germania, Gran Bretagna, Svizzera, Stati Uniti
e Giappone. Interessante notare come le principali catene di distribuzione
inglese commercializzano vini a marchio proprio. In particolare, Safeway
e Sainsbury’s hanno tra le loro referenze vini del Veneto, rispettivamente
il Soave dell’azienda veronese di Gino Fasoli ed un rosso dell’azienda
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Perlage di Soligo (TV). L’eccellenza qualitativa del vino biologico è
dimostrata dal successo riscontrato da due vini biologici del Veneto, che,
nella categoria vini rossi, sono stati premiati con un 1° e un 2° posto a pari
merito in un importante concorso che si è tenuto al Bio Fach di Norimberga quest’anno.
Infine, assai interessante è la proposta emersa al 13° Salone internazionale dell’alimentazione naturale, salute e ambiente (SANA, Bologna 1316 settembre 2001) di coniugare biologico e tradizionale/tipico, soprattutto per comparti quali quello del vino e delle carni lavorate (salumi), laddove il concetto di tipicità ha già ottenuto importanti riconoscimenti da
parte dei consumatori, lanciando così non prodotti anonimi, bensì un biologico di qualità, con un forte legame con il territorio. Quest’aspetto dovrà
essere attentamente considerato in termini di comunicazione al consumatore, che dovrà essere capace di trasmettere ad esso il plus delle produzioni biologiche-tipiche. A tal proposito, la ricerca condotta dalla regione
Piemonte mette proprio in evidenza l’importanza nell’ambito di un’efficace comunicazione ai consumatori non solo delle attività di controllo, ma
anche della provenienza geografica delle carni, che valgono come garanzia istituzionale e territoriale, visto che i consumatori sembrano privilegiare il biologico associato al locale/tipico.
7.4 Le indagini di settore
Al fine di meglio comprendere le dinamiche del settore, due aziende specializzate nelle indagini di mercato, Databank e AcNielsen Italia, hanno condotto
un’indagine volta alla conoscenza delle potenzialità di mercato
del vino biolo141
gico e delle carni biologiche nella distribuzione moderna del nostro Paese.
Secondo stime Databank, la distribuzione moderna ha raggiunto in pochi
anni una quota del 50% del fatturato retail degli alimentari biologici nel centro-nord Italia, quota che comprende principalmente l’ortofrutta fresca, che
ha rappresentato un volano di notevole portata capace di fare impennare il
fatturato “bio”, non solo nella GDO, ma nel complesso dei canali commerciali. Va però rilevato come, tra le famiglie di prodotti considerate, l’incidenza di vino e carni fresche sia ancora piuttosto contenuta (Figura 7.1), attestandosi al 3,3% se si considerano nel loro complesso vino, oli, aceto, erbe
aromatiche, preparati per brodo, salse, sughi pronti e carni fresche, prodotti
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In questo contesto, con distribuzione moderna si fa riferimento a supermercati e ipermercati.
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che si trovano ancora in una fase di introduzione del loro ciclo di vita, a differenza delle altre famiglie di prodotti, la maggior parte delle quali già si
trova in una fase più o meno avanzata di sviluppo o, nel caso di latte, yogurt
e derivati, di maturità (Figura 7.2).
Figura 7.1 – Alimenti biologici nella distribuzione moderna, 2000 (% in valore)
altro (incluse
carni fresche)
2,2%

olio e vino
1,1%

ortofrutta
27,1%

prodotti da forno
24,7%

succhi, conserve,
marmellate e
miele
11,0%

yogurt, latte e
derivati

pasta, riso,
cereali e farine
16,7%

17,2%

Fonte: Databank.

Figura 7.2 – Ciclo di vita degli alimentari biologici nella distribuzione moderna, 2001

Fonte: Databank.

Se considerato nel suo complesso, il settore degli alimenti biologici è in forte
crescita ed il suo successo è correlato a diversi fattori, quali:
• il diffuso allarme da parte dei consumatori riguardo alla sicurezza e sanità dei
cibi. A tal riguardo, i prodotti biologici, grazie alla connotazione di salubrità
loro riconosciuta, sono in grado di rispondere adeguatamente alle istanze dei
consumatori che in misura sempre più consistente si accostano a questo tipo
di prodotti;
• l’aumento della produzione interna, anche grazie al sempre maggior interesse da parte delle grandi aziende agroalimentari che stanno entrando nel
mercato con proprie linee di prodotti biologici;
• la razionalizzazione dei processi produttivi e la conseguente riduzione dei
prezzi al consumo;
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• l’impegno istituzionale a favore dell’agricoltura biologica, a livello comunitario, nazionale e regionale;
• lo sviluppo di nuovi canali di consumo, ed in particolare la ristorazione
collettiva (es. mense scolastiche);
• ultimo, ma non meno importante, l’interesse sempre più marcato di tutte
le grandi catene della GDO che stanno inserendo nei propri spazi vendita
numerosi prodotti biologici, anche a marchio proprio.
Alla luce di tutto ciò si può prevedere una forte crescita in tutti o quasi tutti
i segmenti alimentari biologici, anche in considerazione del fatto che il processo di inserimento di tali prodotti negli spazi di vendita della GDO sta
subendo una forte accelerazione ed è ancora piuttosto lontano dal considerarsi completato. In particolare, il comparto che attualmente possiede maggiori potenzialità è quello dei prodotti freschi, che include al suo interno
anche le carni; accanto a questa tipologia di prodotti è prevista anche una crescita consistente dei prodotti appartenenti ai segmenti di alta qualità, quali
olio extravergine di oliva, vino e in generale dei prodotti tipici, nonché dei
prodotti trasformati e della quarta gamma. La Tabella 7.4 mostra come ad
oggi, nella distribuzione moderna, siano soprattutto ortofrutta e prodotti da
forno ad incidere maggiormente sul totale delle vendite di prodotti biologici
(50% complessivamente), ma lascia anche intravedere le opportunità di vini
e carni che solo di recente sono stati inseriti tra le referenze.
Tabella 7.4 – Valore delle vendite dei prodotti biologici nella distribuzione moderna (miliardi di lire)

L’indagine ha anche evidenziato come per alcuni prodotti, tra cui proprio le
carni, l’attuale produzione nazionale non sia in grado di soddisfare la domanda
interna. Questo dato è particolarmente rilevante proprio per la distribuzione
moderna che, dovendo acquistare volumi più consistenti rispetto agli altri canali
distributivi, si vede costretta spesso a ricorrere alle importazioni. Gli acquisti
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all’estero di prodotti biologici vengono effettuati soprattutto in Europa ed in particolare in Austria, Germania e Olanda. La Tabella 7.5 consente di rilevare come
dal ’95 ad oggi sia la produzione biologica nazionale che quella estera transitate
attraverso la distribuzione moderna siano aumentate, e le previsioni lasciano
intravedere un perpetuarsi di questo trend in crescita.
Tabella 7.5 – Prodotti biologici nella distribuzione moderna (miliardi di lire)

Soffermandoci in particolare ad analizzare la situazione del mercato del vino
biologico in Italia, l’indagine AcNielsen consente di tracciare un quadro più dettagliato della situazione attuale per quanto riguarda le vendite e gli acquisti delle
famiglie nei supermercati ed ipermercati. Come si evince dalla Tabella 7.6, l’incidenza delle vendite di vino biologico presso tali canali distributivi nel periodo
in esame è stata alquanto bassa, notevolmente al di sotto dell’1% sia in quantità
che in valore. A tal proposito, però, va rilevata la maggiore incidenza in valore,
a conferma del maggiore prezzo al pubblico del vino biologico che, come si può
osservare, è mediamente pari al doppio di quello convenzionale. I vini biologici offerti da tali punti vendita appartengono a 12 diverse tipologie anche se sono
soprattutto le prime 4, vale a dire il Cabernet, lo Chardonnay ed il Merlot della
Vinicola Martellozzo ed il Natio Chianti della Casa Vinicola Cecchi, le più vendute, incidendo per oltre il 95% sul totale. I prezzi al pubblico variano da un
minimo di 6.202 lire per un rosso Igt Veneto (Armonia Verde della Casa
Vinicola Cielo) ad un massimo di 18.145 lire per un bianco Doc Sicilia
(Carricante dell’Azienda Barone di Villagrande), valori che corrispondono
ad
142
un +63% e +376% rispetto al prezzo medio del vino non biologico ; normal-
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Questo vuole rappresentare un dato indicativo, in quanto il confronto andrebbe effettuato tra vini bio e non bio
appartenenti alla stessa tipologia.
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57.868
43.094
15.202
1.661
877
118.702
82,00

Vini biologici del Veneto:
Cabernet IGT Veneto - Vinicola Martellozzo (PD)
Chardonnay IGT Veneto - Vinicola Martellozzo (PD)
"Germogli" Merlot IGT Veneto - Vinicola Martellozzo (PD)
"Armonia Verde" rosso IGT Veneto - Casa Vinicola Cielo (VI)
"Villa Teresa" Merlot IGT Veneto - Vini Tonon (TV)
TOTALE VINO BIOLOGICO NEL VENETO
Incidenza totale vini biologici del Veneto su totale biologico (%)

Fonte: elaborazione dati indagine AcNielsen Italia.

57.868
43.094
24.136
15.202
1.661
1.119
877
226
177
138
131
126
144.755

144.755
335.027.078
335.171.833

Vini biologici:
Cabernet IGT Veneto - Vinicola Martellozzo (PD)
Chardonnay IGT Veneto - Vinicola Martellozzo (PD)
"Natio" Chianti DOCG - Casa Vinicola Cecchi (SI)
"Germogli" Merlot IGT Veneto - Vinicola Martellozzo (PD)
"Armonia Verde" rosso IGT Veneto - Casa Vinicola Cielo (VI)
Chianti Classico Plaustro, DOCG Toscana - Castelli del Grevepesa (FI)
"Villa Teresa" Merlot IGT Veneto - Vini Tonon (TV)
Bianco Erbaluce DOC - Azienda Agricola Bianchi (NO)
O'Feo rosso IGT Sicilia - C.E.V. (TP)
Carricante bianco DOC Sicilia - Barone di Villagrande (CT)
O'Feo bianco IGT Sicilia - C.E.V. (TP)
Bianco IGT Sicilia - Agrotecnica Mediterraneo
TOTALE VINO BIOLOGICO

BIOLOGICO
NON BIOLOGICO
TOTALE VINO

%

48,75
36,30
12,81
1,40
0,74
100,00

39,98
29,77
16,67
10,50
1,15
0,77
0,61
0,16
0,12
0,10
0,09
0,09
100,00

0,04
99,96
100,00

in volume
(litri)

393.903
271.067
110.490
10.302
7.475
793.237
72,63

393.903
271.067
271.497
110.490
10.302
18.797
7.475
2.404
1.658
2.504
1.219
788
1.092.104

1.092.104
1.276.447.601
1.277.539.705

in valore
(.000 lire)

Vendite
%

49,66
34,17
13,93
1,30
0,94
100,00

36,07
24,82
24,86
10,12
0,94
1,72
0,68
0,22
0,15
0,23
0,11
0,07
100,00

0,09
99,91
100,00

Tabella 7.6 – Vendite annuali di vino biologico nei supermercati e ipermercati italiani (a luglio 2001)

6.807
6.290
7.268
6.202
8.523

6.807
6.290
11.249
7.268
6.202
16.796
8.523
10.650
9.362
18.145
9.293
6.244

7.544
3.810
3.812

(lire/litro)

Prezzo Medio

-737
-1.254
-276
-1.342
979

-737
-1.254
3.705
-276
-1.342
9.252
979
3.106
1.818
10.601
1.749
-1.300

0
-3.734
-3.732

-0,1
-0,2
0,0
-0,2
0,1

-0,1
-0,2
0,5
0,0
-0,2
1,2
0,1
0,4
0,2
1,4
0,2
-0,2

0,0
-0,5
-0,5

Variazione prezzo
rispetto media bio
val. ass.
val. %

mente i prezzi dei singoli vini biologici variano da –0,2% a +0,5% rispetto al
prezzo medio della categoria, con un solo dato fuori scala (+1,4%) rappresentato dal bianco della Sicilia succitato. È interessante notare come ben 5 delle 12
diverse tipologie di vino biologico siano vini del Veneto la cui incidenza è pari
all’82% in quantità e a poco meno del 73% in valore. A questo dato si accompagna quello relativo al prezzo di tali vini, che normalmente è inferiore al prezzo medio del vino biologico. All’interno dei vini del Veneto, quelli della
Vinicola Martellozzo la fanno da padrone, non solo a livello regionale, ma sull’intero territorio nazionale.
Per quanto riguarda i consumi domestici di vino (Tabella 7.7), i dati
sono stati disaggregati per:
• area geografica (Area 1 = nord ovest: Liguria, Piemonte, Val d’Aosta e
Lombardia; Area 2 = nord est: Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli
Venezia Giulia ed Emilia Romagna; Area 3 = centro: Toscana, Umbria,
Marche, Lazio e Sardegna; Area 4 = sud e isole: Campania, Abruzzo,
Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia);
• ampiezza della famiglia (dalle famiglie monocomponenti a quelle con
5 o più componenti);
• fascia di reddito (si fa riferimento al reddito medio mensile pro capite,
o meglio, al reddito totale percepito dalla famiglia diviso il numero di
componenti in modo da rappresentare al meglio la capacità di spesa
della famiglia);
• classe di età del responsabile degli acquisti.
La tabella consente di rilevare come nel periodo in esame il 72% delle
famiglie italiane abbia acquistato vino, delle quali il 2% ha acquistato
anche vino biologico. La disaggregazione per aree geografiche evidenzia
che sono le famiglie del nord-ovest ad effettuare i maggiori acquisti di
vino, mentre quelle dell’area nord-orientale si collocano in ultima posizione; invece, sono proprio le famiglie di queste due aree che effettuano i
maggiori acquisti di vini biologici, mentre scarsa è la penetrazione nelle
famiglie del centro Italia ed irrilevante in quelle del sud e isole. È interessante notare come nell’area nord orientale, in cui, ricordiamo, è inclusa la
regione Veneto, l’incidenza del numero di famiglie che acquistano il vino
biologico rispetto all’universo delle famiglie e, ancor più, rispetto agli
acquisti di vino nel complesso, è maggiore rispetto alle altre tre aree.
Questo dato può essere confrontato con quanto visto sopra a proposito
delle tipologie di vino biologico venduto nei supermercati ed ipermercati,
che si è visto essere soprattutto vino del Veneto, a dimostrare la maggior
sensibilità del mercato veneto nei confronti di questa tipologia di prodotto. Anche l’ampiezza delle famiglie incide significativamente sugli acqui206

207

6.683.239

6.167.558

4.220.479

4.393.605

3.855.035

3.287.161

4.871.002

Reddito 800 mila -1,2 milioni

Reddito oltre 1,2 milioni

Fino a 34 anni

Da 35 a 44 anni

Da 45 a 54 anni

Da 55 a 64 anni

Oltre 64 anni

23,6

15,9

18,7

21,3

20,5

29,9

32,4

25,0

12,6

10,2

22,2

22,6

25,3

19,7

30,3

22,0

18,9

28,8

100

%

Fonte: elaborazione dati indagine AcNielsen Italia.
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Tabella 7.7 – Acquisti annuali di vino delle famiglie italiane (a luglio 2001)

sti di vino. Il dato più interessante riguarda gli acquisti di vino biologico,
prerogativa principalmente delle famiglie monocomponenti laddove la
maggior disponibilità di reddito consente un maggior avvicinamento ad un
prodotto il cui prezzo, come si è visto, si colloca ben al di sopra di quello
del vino convenzionale. Quest’informazione viene confermata dai dati
relativi agli acquisti in funzione del reddito, laddove si può notare come
quasi la metà delle famiglie che acquistano vino biologico si collocano
nella fascia di reddito più elevata. Infine, per quanto riguarda le classi
d’età, se gli acquisti di vino sono ben distribuiti nelle cinque classi, lo stesso non si può dire del vino biologico, acquistato prevalentemente da chi ha
oltre 64 anni d’età e da chi rientra in una fascia compresa tra 35 e 44 anni.
Alcuni indicatori consentono di tracciare un quadro più dettagliato
circa gli acquisti di vino biologico, nonché di evidenziare le variazioni
verificatesi nel corso dei due periodi temporali in esame (Tabella 7.8). In
particolare, per quanto riguarda gli acquisti, se per il vino nel suo complesso si sono registrate solo lievi variazioni, ben diverso è quanto accaduto per il vino biologico i cui acquisti, seppur incidendo in misura ridotta, sono cresciuti in maniera esponenziale nel periodo considerato, sia in
volume che in valore. Osservazione analoga può essere fatta per quanto
riguarda le famiglie acquirenti, cresciute in un anno da quasi 10 mila a
oltre 265 mila unità, pari all’1,3% dell’universo delle famiglie italiane.
Questa informazione si evince anche dai dati sugli acquisti medi delle
famiglie in cui, a fronte di un calo del 7% del vino nel sul complesso,
imputabile principalmente al vino convenzionale, gli acquisti di vino biologico sono più che raddoppiati, nonché dai dati sul numero medio di
acquisti in un anno anch’essi diminuiti nel caso del vino convenzionale ed
invece aumentati per quanto riguarda il vino biologico. È interessante
notare come, invece, siano diminuiti gli acquirenti di vini biologici in promozione, a dimostrazione di un interesse non occasionale, legato all’offerta del momento, ma oramai consolidato nei confronti di questa tipologia di vino. Ad ogni acquisto le famiglie italiane hanno incrementato la
loro spesa relativamente ad entrambe le tipologie di vino ma, ancora una
volta, in misura più rilevante per quanto concerne il biologico (+41%).
Infine, è aumentata la percentuale delle famiglie che nel corso dell’anno
hanno acquistato vino biologico più di una volta ed è di conseguenza ridotto l’intervallo fra due acquisti successivi.
Per meglio conoscere le realtà regionali specializzate nella vendita di
prodotti alimentari biologici (i punti vendita singoli), sono stati coinvolti
nell’indagine anche alcuni interlocutori privilegiati che hanno fornito utili
indicazioni circa la situazione attuale e prospettica di tali realtà. In parti208
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colare, per quanto riguarda il cliente tipo, si tratta soprattutto di persone di
circa 40 anni, anche se il segmento di consumatori bio comprende al suo
interno sia neonati, sia anziani che si rivolgono al biologico non solo per
una scelta di stile di vita, ma anche per motivi di salute (ad esempio, intolleranze alimentari). Per lo più si tratta di acquirenti abituali, dato che l’incidenza di quelli occasionali di norma non supera il 10-15% che effettuano i loro acquisti generalmente una volta alla settimana, anche se non è
raro il caso di acquisti più frequenti, al limite giornalieri, soprattutto in
funzione della distanza dal luogo d’acquisto.
Per quanto riguarda il punto vendita, di dimensioni che si aggirano tra
i 50 e i 100 m2, i principali investimenti effettuati, oltre quelli strutturali,
riguardano le attività di comunicazione.
Si tratta principalmente di attività mirate (non investimenti a pioggia),
quali promozioni all’interno del punto vendita con presentazione di piatti
pronti preparati con ingredienti bio, organizzazione di corsi culinari, manifestazioni nelle piazze organizzate da istituzioni del settore, sponsorizzazioni di convegni tematici.
Pochi sono i punti vendita che hanno tra le loro referenze il vino, ed il
numero scende ulteriormente se si considerano le carni; in ogni caso si
tratta di recenti introduzioni e di prodotti che incidono per l’1-2% sul totale, sia in termini di numero di referenze, sia di fatturato, percentuali però
che sono destinate a crescere nel medio periodo.
Da più parti viene confermato il fatto che il vino è una referenza un po’
particolare nel settore del biologico, in quanto lo stile di vita del consumatore bio tende ad escludere il consumo di alcolici e, quindi, anche quello del vino. In ogni caso, i motivi principali che hanno spinto all’inserimento di tali referenze vanno dalla richiesta da parte dei clienti, alla conoscenza di fornitori capaci di offrire prodotti di qualità, alla volontà di
diversificare il proprio portafoglio prodotti.
Per quanto riguarda le aree di approvvigionamento, si tratta per lo più
di vini ed eventualmente carni di provenienza locale (provinciale in prima
istanza, regionale in seconda), giustificata proprio dalla conoscenza personale con i fornitori e, solo in misura minore, estesa ad altre aree del territorio nazionale.
Non vi sono ancora rilevanti problemi di approvvigionamento: gli
acquisti sono contenuti, la conoscenza personale è anche garanzia di qualità nonché di continuità delle consegne; eventualmente, l’unico problema
è il prezzo di acquisto che non potrà non incidere su quello di vendita, di
norma il 50% superiore al quello dei vini convenzionali.
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7.5 Previsioni per il futuro
Per concludere, secondo le indagini condotte (Databank), nel breve periodo si prevede un incremento della domanda del 50%, rafforzato soprattutto
dallo sviluppo di famiglie di prodotti quali carni e salumi. Il segmento delle
carni biologiche, grazie soprattutto agli allarmi alimentari, che hanno colpito
negli ultimi anni proprio questo settore, e alle istanze dei consumatori di sicurezza degli alimenti, si trova ad avere un vantaggio competitivo di enorme
portata. Il problema attuale di produttori e grossisti di carni biologiche è quello di non riuscire a rispondere alle richieste quantitative del mercato, facendo prevedere un certo sviluppo delle importazioni di carni biologiche, in particolare dall’Austria.
Il massiccio ingresso nel settore del biologico da parte dei marchi commerciali e dell’industria, renderà l’assortimento delle referenze biologiche
più ricco e variegato, in grado di soddisfare un segmento sempre più ampio
di consumatori, con prezzi che non dovrebbero subire aumenti significativi
se non addirittura registrare dei cali grazie soprattutto all’aumento dei volumi prodotti ed offerti.
Anche nel medio periodo è prevista una crescita del mercato, ma non
vanno trascurati alcuni limiti allo sviluppo, sia a livello di produzione che di
comunicazione e distribuzione. Per quanto riguarda specificatamente questi
ultimi aspetti, attualmente l’ampiezza dell’offerta della distribuzione moderna è ancora limitata; per contro, il canale specializzato è oggi l’unico in grado
di offrire un’ampia scelta, nonché informazioni utili ad una migliore conoscenza del settore, anche se sconta ancora un’eccessiva frammentazione e
deficit strutturali. Inoltre, l’ingresso di nuovi attori nel comparto in esame,
quali i grandi produttori convenzionali in conversione e le catene della GDO,
seppure indispensabile, rischia di banalizzare il concetto di biologico e di svilirne la qualità, punto focale e ragione d’essere del biologico stesso.
L’evoluzione in corso, vale a dire il progressivo e rapido passaggio da
mercato di nicchia a uno di più ampie dimensioni, porterà con sé alcune conseguenze. Innanzitutto, la progressiva riduzione dei prezzi di vendita dei singoli prodotti, determinata: da un progressivo e costante aumento del peso
della distribuzione moderna; dallo sviluppo di dinamiche di concorrenza
intra-settoriali (cioè tra aziende produttrici e distributrici di prodotti biologici) ed inter-settoriali (cioè tra produzioni biologiche e produzioni non biologiche); dal ruolo delle istituzioni pubbliche che svilupperanno sistemi di
monitoraggio dei prezzi e “borse agricole” tali da consentire una maggiore
omogeneità dei prezzi all’ingrosso su tutto il territorio nazionale e offrire
maggiori opportunità di scelta ai buyer della stessa GDO.
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Vi sarà inoltre un processo di riorganizzazione produttiva e distributiva
della filiera. In particolare per quanto riguarda la struttura distributiva, il progressivo aumento del peso della GDO consentirà da un lato una maggiore
efficienza distributiva, ma anche una riduzione dei margini per singolo prodotto a causa del maggior potere negoziale rispetto al dettaglio specializzato.
Si assisterà, infine, allo sviluppo di grandi poli distributivi, attraverso la
nascita di nuove aziende esclusivamente commerciali e alla crescita di quelle già operanti nel comparto.
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8. STRATEGIE OPERATIVE PER LE IMPRESE
DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA DEL VENETO
Vasco Boatto, Luigi Galletto, Dipartimento TeSAF, Università di Padova*
Lo studio ha permesso di evidenziare alcuni aspetti significativi per le imprese dedite all’agricoltura biologica in generale e che appaiono di estremo interesse per quelle coinvolte nella zootecnia da carne e nella vitivinicoltura.
Un primo elemento che si è potuto ricavare sia dall’analisi dell’ampia letteratura sull’argomento, confortata anche dalla documentazione acquisita, sia
dalle indagini dirette effettuate presso gli operatori del comparto biologico
veneto, è dato dalla presenza su questo mercato di una domanda che, pur non
essendo elevata in valore assoluto, manifesta un trend in forte crescita. Tale
evidenza non è espressione di un fenomeno locale ma ha una valenza mondiale, in quanto si riscontra con intensità diverse in tutte le aree geografiche
considerate. Questo risultato è la conseguenza della tendenza dei consumi a
uniformarsi a stili di vita omogenei, che travalicano i confini nazionali. In
particolare, al di là delle latitudini, il consumo dei prodotti biologici attrae
persone colte, con reddito medio-alto, appartenenti a fasce di età relativamente giovanili. Il consumo si identifica con un alimento salutare e sicuro.
Per i paesi che non hanno una tradizione di prodotti tipici (nordeuropei, Stati
Uniti, asiatici) l’alimento biologico è visto come alternativa alla standardizzazione alimentare. Infatti, i motivi che lo rendono particolarmente attraente
consistono nella diversità – più percepita che dimostrata – (anche se da alcuni studi sembrano trapelare alcuni interessanti risvolti positivi per la salute);
nella sicurezza per la salute, non perché gli altri prodotti siano nocivi, ma
perché il consumatore ritiene che l’alimento biologico sia naturale, in quanto nel processo produttivo non si impiegano sostanze chimiche di sintesi;
nella forte valenza ambientale della produzione propria del modo di produzione biologico. Quest’ultimo aspetto è particolarmente percepito nelle aree
a elevato sviluppo economico e forte pressione demografica (aree metropolitane, poli industriali ecc.).
La rilevanza internazionale del consumo di questi prodotti rappresenta
un’opportunità per i produttori che non può essere ignorata, soprattutto in
considerazione delle promettenti prospettive che si delineano per il futuro.
Queste tendenze interessano tutti i prodotti alimentari. In particolare per
quanto riguarda il comparto delle carni il fenomeno è diventato particolar-
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mente rilevante negli ultimi anni in seguito agli scandali alimentari (BSE,
diossina ecc.) che lo hanno colpito. Anche per il vino si è potuto riscontrare
un crescente interesse dei consumatori per il prodotto biologico, soprattutto
nell’Europa settentrionale e nei paesi del Sud Est asiatico.
La risposta dei produttori, in generale, appare, sul piano quantitativo,
insufficiente a sostenere i ritmi di crescita della domanda. Questa situazione
è stata riscontrata in particolare per le carni, mentre per il vino è meno evidente.
Sfruttare questa opportunità per i produttori comporta dei vantaggi economici che sono apparsi superiori agli inconvenienti legati alla scelta del metodo biologico. Un primo elemento, confermato anche dallo studio effettuato,
consiste nella possibilità di migliorare gli sbocchi di mercato. Almeno in questa fase congiunturale, si è notato che per un’azienda è più facile esitare il
proprio prodotto se è stato ottenuto con il metodo biologico. Si tratta di un
aspetto che, per prodotti deperibili e soggetti a ricorrenti crisi di mercato,
assume una notevole importanza. Un’altra ragione va ricercata nella possibilità di ottenere prezzi più vantaggiosi. Questo risultato non è immediatamente scontato, in quanto i maggiori costi di produzione possono non essere sempre riconosciuti dal mercato. Ad esempio, nel caso delle carni biologiche
ottenute in Veneto, si sono riscontrati costi spesso superiori ai prezzi di mercato, data l’importazione di carni da paesi terzi a prezzi più competitivi.
Anche per il vino, in alcune realtà, l’impresa non riesce a beneficiare del
sovrapprezzo, data la sfavorevole congiuntura del mercato.
In genere, per le imprese già consolidate nel settore produttivo, la scelta
della produzione biologica offre la possibilità di avere un vantaggio competitivo legato all’ampliamento della gamma.
Peraltro, dallo studio è emersa la possibilità che per i prodotti tipici come
ad esempio il vino, la scelta del biologico, se non opportunamente gestita,
possa ridurre il vantaggio competitivo legato alla tipicità del prodotto. Questo
aspetto è particolarmente rilevante nel nostro paese dove esiste una consolidata tradizione nel campo delle produzioni tipiche, non sempre adeguatamente valorizzate. A questo proposito, le incentivazioni permesse dalla legislazione comunitaria con i piani di sviluppo rurale a favore dell’agricoltura
biologica andrebbero dosate con maggiore cautela. Se, infatti, in alcuni casi
l’abbinamento tipico-biologico può sortire un effetto sinergico, in altri può
condurre ad una banalizzazione del prodotto tipico.
L’indagine svolta ha permesso di evidenziare un interesse considerevole
delle imprese venete per questo comparto produttivo. In particolare, nel caso
del vino, l’offerta del prodotto da uva biologica si attesta attorno al 2,5% del
totale, percentuale in sé non elevata, ma che assume notevole rilevanza in
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quanto riferita a un prodotto, di fascia merceologica medio-elevata (confezionato, in barrique ecc.), corrispondente ad un fatturato di circa 130 milioni
di euro, pari al 5% del totale del comparto vitivinicolo regionale.
Significativo è anche il fatto che le imprese hanno una dimensione medioalta e appartengono a una compagine tra le più dinamiche per capacità innovativa, professionalità e competitività. Non a caso hanno dovuto affrontare
nelle fasi iniziali della loro adesione all’orientamento biologico i mercati
esteri che, prima di quello nazionale, hanno manifestato apprezzamento per
il vino da uva biologica. Inoltre hanno dimostrato una notevole attenzione per
la scelta dei canali commerciali che meglio valorizzano il loro prodotto: i vini
bianchi attraverso la GDO e il mercato estero, i novelli, prevalentemente
verso quello domestico, i rossi in barrique, verso la ristorazione.
Sul piano delle strategie competitive perseguite dalle imprese l’approccio
adottato sembra riconducibile essenzialmente a due schemi: quello del sistema competitivo allargato e quello dell’area strategica d’impresa, mentre del
tutto marginale è il modello organizzativo di filiera.
Con riferimento al primo, esso è presente nelle aree a più alta densità di
aziende viticole biologiche (Veneto Orientale) aventi dimensioni medio-piccole, dove sono attive sia imprese che si limitano alla produzione d’uva sia
quelle sia ne attuano anche la trasformazione in vino. In queste realtà si è realizzato un nucleo che prefigura un distretto produttivo, che si è costituito grazie alla capacità innovativa di alcuni produttori e che si è potuto radicare
presso altre imprese grazie all’incentivazione comunitaria e alla presenza sul
territorio di strutture di assistenza tecnica. Questa strategia si rivela appropriata nell’affrontare soprattutto i mercati locali e regionali, dove il marchio
aziendale – anche se riferito a realtà medio-piccole – può risultare uno strumento idoneo per l’affermazione del prodotto biologico. Essa incontra alcuni problemi quando il mercato di riferimento si amplia e non si può prescindere dal canale della GDO. In questo caso, o l’impresa assume dimensioni
tali da sostenere le richieste di una grande catena distributiva, o si aggrega
l’offerta valorizzando un marchio collettivo e puntando anche su altri canali,
come i rapporti diretti con importatori esteri qualificati. In assenza di queste
scelte, come hanno evidenziato alcuni degli imprenditori intervistati, diviene
concreto il rischio di un appesantimento del mercato e di un peggioramento
della situazione reddituale delle imprese.
L’approccio dell’area strategica di impresa è invece adottato dalle aziende
leader che, forti di una consolidata tradizione di impresa nel settore del vino,
hanno sfruttato pienamente questa opportunità per ampliare il loro portafoglio, in vista di un rafforzamento della loro posizione competitiva sui canali
commerciali più promettenti (GDO) e sui mercati più remunerativi. Questa
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strategia, che è imperniata sulla marca, prescinde dal sostegno istituzionale e
appare quella più proficua in questa fase di crescita tumultuosa di passaggio
da un mercato di nicchia ad un mercato più ampio.
Le poche iniziative che, in qualche modo, possono essere riconducibili a
uno schema di filiera, essenzialmente promosse da alcune cantine sociali,
sembrano incontrare notevoli difficoltà sul piano organizzativo e commerciale, che potrebbero essere superate soltanto nell’ipotesi che il mercato assuma maggiori dimensioni.
Diversa è la situazione emersa per il comparto delle carni biologiche, che
è partito in ritardo sia per la mancanza di un chiaro quadro normativo di riferimento, sia per una domanda scarsamente interessata a questo prodotto biologico.
A livello produttivo, sia come imprese sia come volume, si è in presenza
di valori alquanto esigui, mentre, sulla scorta di quanto indicato da testimoni
privilegiati, il consumo a livello regionale si attesta tra l’1,5 e il 2%.
L’interesse è peraltro molto superiore alla luce delle attese del consumatore
che ricerca in questi prodotti un garanzia rispetto ai timori suscitati dai recenti scandali alimentari.
Dall’indagine è tuttavia emerso che la scelta di produzione biologica
richiede nella situazione attuale, per essere sufficientemente remunerativa,
una serie di condizioni, non sempre riscontrabili, che sono proprie dell’allevamento estensivo. In particolare, questi requisiti consistono nella disponibilità di ampie superfici a pascolo, in un modesto carico di bestiame, in cicli
produttivi lunghi propri di razze a lento accrescimento, che sono riscontrabili nei paesi dell’Europa centro-settentrionale. Per queste tipologie di allevamenti, la conversione dal sistema convenzionale a quello biologico risulta
vantaggiosa, in quanto con costi di adattamento modesti (di circa il 10-15%)
gli allevatori riescono a conseguire prezzi remunerativi (di circa il 20-25% e
che hanno superato anche il 50% nei momenti più acuti della crisi della
BSE). Pertanto per gli allevamenti veneti, soprattutto per quelli dei bovini da
carne, che hanno costi superiori (40-50%), questa scelta può essere vantaggiosa solo per aziende che possono contare su un canale commerciale breve
e di nicchia, mentre è preclusa dalla concorrenza della produzione di importazione per quelle che devono rivolgersi a canali di più ampia portata.
Situazione più favorevole riguarda le carni ovine e suine, mentre nettamente più penalizzate risultano le produzioni avicole.
Nonostante le difficoltà attuali, dall’indagine sono emersi interessanti elementi che in prospettiva potrebbero modificare significativamente il futuro di
questo comparto. Esse riguardano le possibilità per la forma di allevamento
bovino da carne più diffuso in Veneto, che è quello confinato, di risolvere i
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problemi connessi al rispetto dei vincoli riguardanti la stabulazione degli
animali, il reperimento di ristalli già provenienti da allevamenti biologici, la
riduzione del costo di alimentazione, la riduzione della lunghezza del ciclo
produttivo e la soluzione dei problemi commerciali. Dai primi studi effettuati in questo campo sembra emergere la possibilità di contenere i costi d’allevamento entro un aumento del 20-25% in rapporto alle carni convenzionali,
con una prospettiva di mercato di conseguire un sovrapprezzo del 30-50% e
comunque di una forte fidelizzazione del consumatore domestico.
Pertanto, in questa fase appaiono determinanti, da un lato, il ruolo della
ricerca e della sperimentazione e, dall’altro, le iniziative degli operatori relativamente all’organizzazione dell’offerta. Relativamente a quest’ultimo
aspetto i modelli organizzativi più adeguati sembrano quello di filiera e quello del raggruppamento strategico. Si ritiene che il primo sia più idoneo a
superare le difficoltà che gli allevatori incontrano in questa prima fase, in cui
è necessario convalidare sul piano operativo i risultati della sperimentazione,
verificarne la trasferibilità e supportare i rischi connessi agli investimenti tecnici e commerciali. Il secondo rappresenta una soluzione più flessibile ed
efficace, che è però attualmente compatibile solo con i livelli di produzione
raggiunti dalla trasformazione industriale e dalla distribuzione.
E’ evidente quindi che lo sviluppo della zootecnia da carne veneta necessita di un adeguato sostegno da parte dell’operatore pubblico, utilizzando in
particolare lo strumento del piano di sviluppo rurale.
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I SITI INTERNET
Siti internet Italiani
Agraria.it http://www.agraria.it/index.htm - Servizi informatici integrati per l’Agricoltura.
Agricoltura Biologica http://www.agricolturabiologica.com - Sito esclusivamente dedicato
alle aziende e ai prodotti biologici.
AIAB http://www.aiab.it/ - Sito del maggior organismo nazionale di controllo delle produzioni biologiche.
Ambiente Risorse Salute http://www.scienzaegoverno.com/ - La versione telematica della
rivista mensile propone informazioni su tutela dell’ambiente, salute, energia, legislazione.
ANDREA http://infea.cnuce.cnr.it - Database per l’educazione ambientale promosso da:
Ministero per l’Ambiente, Ministero Pubblica Istruzione e CNR.
Apicoltura on-line http://www.fr.flashnet.it/aol - tutto sulle api, dalla morfologia alla fisiologia, dalla Varroa alla ricerca, alla legislazione.
Associazione ECOCERT Italia ecocertitalia@ctoline.it
Associazione Mediterranea Agricoltura Biologica http://www.amab.it - Ente certificatore
Associazione Suolo e Salute http://www.suoloesalute.it - Organismo di controllo per l’agricoltura biologica.
Banca Etica http://www.citinv.it/bancaetica - Tutte le informazioni sulla Banca Etica.
Bioagricert http://www.bioagricert.org/ - Organismo di certificazione
Bioagricoop http://www.bioagricoop.it/ - Organismo di controllo situato in rete con una sua
presentazione e un compendio sulla legislazione sull’agricoltura biologica.
BioNet http://bionet.stm.it - Il sito promosso da Agripolis di Roma offre informazioni
sull’Agricoltura e permette di consultare la banca dati Bio Mercato Telematico.
CCPB http://www.ccpb.it - Home page di presentazione del Consorzio Controllo Produzioni
Biologiche.
Coordinamento Nazionale Parchi e Riserve http://www.parks.it - Il sito dà una visione di
insieme delle aree protette italiane.
Edizioni Ambiente http://www.reteambiente.it/ - E’ attivato un sito Internet su legislazione,
scadenze, associazioni, articoli, educazione, imprese che riguardano l’ambiente.
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Green Planet Natural Network http://www.greenplanet.net/ - Membro ufficiale IFOAM, è un
punto di incontro per chi si occupa di ambiente, agricoltura biologica, alimentazione naturale, salute e ambiente.
Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l. http://www.imcert.it/ - Ente di certificazione
specializzato nella certificazione dei prodotti dell’agricoltura biologica
Ortofrutta Conerpo http://www.conerpo.com/ - Nel sito è possibile approfondire le conoscenze sui prodotti ortofrutticoli, consultare un calendario della frutta e verdura di stagione,
un manuale didattico e schede monografiche.
Pasta bio http://www.pastaworld.com/ - Tutto sulla pasta biologica in Italia e nel mondo
ReteAmbiente http://www.reteambiente.it/ - Rete dedicata agli operatori, ai consulenti, ai
professionisti. Un servizio sempre aggiornato sui problemi normativi, tecnici e politici in
materia ambientale e di sicurezza sul lavoro.

Siti internet Esteri
Centre for Alternative Technology http://www.cat.org.uk/ - Compost http://www.oldgrowth.org/compost - Per gli appassionati di compostaggio, a disposizione anche una serie
di ottime immagini sul compostaggio dei rifiuti solidi urbani.
Danimarca http://ecoweb.dk/english - Sito danese con informazioni e notizie su alimenti ed ecologia.
EE-Link: Environmental Education on the Internet http://www.nceet.snre.umich.edu/ Interamente dedicato all’educazione ambientale, contiene quasi tutto quello che si può trovare sull’argomento. E’ diretto sia a educatori che a studenti.
FAO http://www.fao.org - Sito sullo sviluppo sostenibile, ricco di informazioni e curiosità.
Henry Doubleday Research Association http://www.hdra.org.uk - E’ il sito di uno dei maggiori organismi europei che si occupano di ricerca nel settore biologico.
http://www.ces.ncsu.edu/hil/veg-index.html - Altro sito interessante che tratta di orticoltura.
IFOAM http://www.ifoam.org - Sito della Federazione Internazionale Agricoltura Organica
che offre informazioni in materia di Agricoltura Biologica.
Lifelines http://www.lifelines.com/ - Sito della rivista mensile dedicato ai temi della salute.
MISA (Minnesota Institute for Sustainable Agriculture) http://www.misa.umn.edu/main.html Lo scopo del Misa è di promuovere la collaborazione tra i diversi interessi delle comunità agricola e accademica per la promozione dell’agricoltura compatibile.
National Biological Control Institute http://www.aphis.usda.gov/nbci/nbci.html - A disposizione una lista di pubblicazioni e video sull’agricoltura sostenibile.
National Organic Program http://www.ams.usda.gov/nop - Nel sito è possibile consultare la
proposta di normativa federale sul biologico.
Nature & Progrès http://www.EuroNature.com - La rivista franco-belga è su Internet insieme ad indirizzi di contatto dei gruppi e ad un mercatino dei prodotti degli aderenti.
Orticoltura http://aggie-horticulture.tamu.edu/ - Vi si trova il programma di orticoltura del Texas.
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Pesticide Action Network http://www.panna.org/panna - Sito dell’Associazione no-profit
che lavora per la diffusione di alternative ecologiche ai pesticidi.
Pesticides News http://www.gn.apc.org - La rivista inglese è consultabile on-line.
Reuters http://www.reutershealth.com - L’agenzia stampa cura un servizio informazioni
sulla salute, distinto in due parti, per medici e consumatori.
Rodale Institute http://www.enviroweb.org/publications/rodale - Sito dell’organizzazione
no-profit che cerca di definire il nesso tra tecniche agricole, fertilità del suolo e saluta umana.
Soil Association http://www.earthfoods.co.uk/ - La principale Associazione inglese di agricoltura biologica presenta servizi, pubblicazioni e informazioni di varia natura.
Supermercato biologico http://www.bioshop.org/ - E’ il primo supermercato online di prodotti alimentari rigorosamente biologici, tutti con certificazione CEE, provenienti da agricoltura biologica a prezzi convenienti. Spendendo poco e mangiando meglio, potete acquistare i prodotti tramite pagamenti su server sicuro e consegna a domicilio in poco tempo.
Sustainable Agriculture Network http://www.sare.org - Unisce tutti i siti dedicati all’agricoltura sostenibile nel mondo.
Sustainable Farming Connection http://sunsite.unc.edu/farming-connection - Caratterizzato
da una serie notevole di schede e di link dalla politica agricola alla zootecnia, dalla gestione
della fertilità e delle infestanti, a cover crops, letame e compostaggio, seminativi.
Università della California http://www.sarep.ucdavis.edu/ - Fornisce informazioni sui progetti educativi e di ricerca del SAREP (Sustainable Agricolture Research and Education
Program).
Università di Stanford http://www-formal.stanford.edu/jmc/progress/sustainability-faq.html
- Ha predisposto un documento FAQ (Frequently Asked Questions) sulla sostenibilità.
Università di Wageningen http://www.organic-research.com/research/Projects/DOCEA/index.htm
- Informazioni sul progetto DOCEA, rete europea di documentazione sull’agricoltura biologica.
Università Santa Cruz http://zzyx.ucsc.edu/casfs - Nel sito si trovano le pagine del CASFS
i cui obiettivi sono: ricerca, sviluppo e avanzamento di sistemi agroalimentari sostenibili,
economicamente praticabili e socialmente responsabili.
www.brandfoods.org.tw – Centro taiwanese per l’acquisito di prodotti biologici
Ae-organic.ilantech.edu.tw - Sito per l’agricoltura biologica taiwanese
www.cnn.com – news dalla CNN
http://www.jetro.go.jp/top/index.html – Organizzazione del commercio giapponese:
http://jin.jcic.or.jp – Sito di informazione dal Giappone:
http://www.stat.go.jp/1.htm – Agenzia statistica giapponese di gestione e coordinamento.
http://www.mofa.go.jp - Ministro degli Affari Esteri del Giappone.
http://www.elspl.com.au/ - Agenzia australiana sull’uso dei suoli
http://www.winespectator.com – Rivista internazionale di enologia
http://www.tdb.gov.sg – sito sullo sviluppo e commercio di Singapore
http://www.ava.gov.sg – Agenzia agroalimentare e veterinaria di Singapore
http://www.ava.gov.sg - Ministero dell’ambiente di Singapore
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