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2.1.1 L’intervento pubblico a favore dell’agricoltura biologica

Nell’ultimo decennio l’intervento pubblico rivolto a promuovere l’agri-
coltura biologica è stato indirizzato principalmente alla creazione di un siste-
ma di certificazione nazionale finalizzato a offrire maggiori garanzie ai con-
sumatori 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 biolo-
gica, demandando all’USDA (United States Department of Agriculture) l’ema-
nazione degli standard nazionali sotto forma di regolamento. 

Tale normativa, prevede che la certificazione sia obbligatoria per tutti i pro-
duttori di prodotti non trasformati con un fatturato superiore ai 5.000 dollari e
sia effettuata per conto terzi da apposite agenzie accreditate presso l’ammini-
strazione federale, sia private che appartenenti alle amministrazioni statali
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.

Alla fine del 1997 l’USDA ha pubblicato la proposta di regolamentazio-
ne, 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 restrit-
tivi, quali quelli dell’IFOAM (International Federation of Organic
Agricultural Movements) o dell’Unione Europea. 

La versione definitiva della regolamentazione risale soltanto al dicembre del
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1 La certificazione dei prodotti dell’agricoltura biologica risale ai primi anni settanta,  allorché  alcune organizza-
zioni 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 agen-
zie di certificazione, dodici erano statali, sedici certificavano pure il bestiame allevato biologicamente e per la mag-
gior 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).



2001 ed è frutto di un processo decisionale che ha coinvolto tutti i soggetti coin-
volti nella filiera dei prodotti biologici negli Stati Uniti. Rispetto alla precedente,
tale normativa si contraddistingue per il divieto di impiego degli organismi gene-
ticamente modificati e dell’uso delle radiazioni nella conservazione degli ali-
menti. Inoltre stabilisce degli standard sostanzialmente analoghi a quelli già
impiegati dalla maggior parte delle attuali agenzie di certificazione ed è abba-
stanza flessibile onde essere applicata ad un’ampia gamma di processi produtti-
vi. 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 biologi-
ci, limitati sono stati finora negli Stati Uniti gli interventi di sostegno dell’a-
gricoltura biologica da parte dell’operatore pubblico, quanto meno se para-
gonati 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 biolo-
gica quale metodo di lotta all’erosione, riuscendo a beneficiare dei cofinan-
ziamenti federali previsti per tale finalità; nel 1999 il Minnesota ha approva-
to un piano di cofinanziamento volto a rimborsare fino ai due terzi del costo
dei controlli e della certificazione

2
. Infine, da alcuni anni, l’USDA ha cerca-

to di promuovere l’esportazione dei prodotti biologici statunitensi e di recen-
te 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
di gran lunga superiore all’offerta. In circa sette anni, la superficie certifica-
ta

3
interessata all’agricoltura biologica è più che raddoppiata (raggiungendo

quasi 1.350.000 acri
4

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
anni successivi al 1997

5
.
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2 Di recente (2000) anche il Governo federale ha annunciato un cofinanziamento delle spese di certificazione a van-
taggio dei piccoli produttori.
3 E’ questa una stima per difetto della superficie oggetto di agricoltura biologica, dal momento che l’obbligo di cer-
tificazione 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 nutrizio-
nale: 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 cer-
tificata; 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 com-
plessivo 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 (special-
mente carote, lattughe e pomodori) di particolare pregio sono ottenute prin-
cipalmente in grandi aziende di 100-1.000 acri con un elevato grado di spe-
cializzazione, mentre l’offerta di un’ampia gamma di ortaggi coltivati su pic-
cole 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
ortaggi biologici destinati alla rete distributiva nazionale e all’esportazione

6
. Le

piante officinali biologiche per impieghi medicinali e gastronomici sono colti-
vate 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 pian-
tagioni per la frutta secca (10%). Quasi tutta l’uva biologica e la maggior
parte della frutta secca sono di origine californiana, le mele provengono prin-
cipalmente 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’agri-
coltura 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 costitui-
sce 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 con-
venzionale. 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’associazio-
ne locale per la promozione dell’agricoltura biologica.



dal Wisconsin e dal Minnesota. Il loro numero è quasi triplicato fra il 1992 e
il 1994 ed è più che raddoppiato fra tale anno e il 1997

7
. 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 pro-
dotti 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, diversa-
mente 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 nume-
ro 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, per-
centuale 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 distri-
buzione 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 consi-
stono 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

23

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, piut-
tosto che alimenti biologici freschi e trasformati. Quelli di maggiori dimen-
sioni espongono una gamma molto più ampia che comprende carni rosse e
pollame, pesce, prodotti ortofrutticoli freschi, bevande, integratori alimenta-
ri, detergenti e cosmetici. Ai prodotti biologici si affiancano quelli più gene-
ricamente naturali

8
e, talvolta, anche prodotti convenzionali. I fornitori dei

NPBS sono i grossisti specializzati negli alimenti naturali, distributori di spe-
cialità gastronomiche, trasformatori e grossisti convenzionali. 

I NPBS possono essere gestiti in forma cooperativa o indipendente e pos-
sono costituire delle catene operanti a livello regionale o nazionale. La crea-
zione di strutture regionali o nazionali

9
è il risultato di un processo basato su

una serie di acquisizioni e fusioni di aziende già operanti sul mercato. Le eco-
nomie di scala che ne derivano consentono a tali catene di competere con gli
operatori della grande distribuzione moderna. Attualmente le catene e i gran-
di supermercati dei prodotti biologici rivelano una crescita superiore a quel-
la dei piccoli punti vendita (Greene et al., 2001), per i quali la strategia chia-
ve per mantenere fedele ed espandere la clientela è consistita nell’informa-
zione del consumatore circa i metodi di coltivazione e le conseguenti carat-
teristiche 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 super-
mercati 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’of-
ferta 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 tratta-
no 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%.



cospicuamente le referenze dei prodotti biologici proposte ai clienti, contri-
buendo sensibilmente alla progressiva crescita delle vendite dei prodotti bio-
logici 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 com-
petizione 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 con-
venzionali 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
inizialmente orientati verso la carne “naturale”

10
e ottenibile a costi più con-

tenuti di quella biologica.  Anche se in alcuni stati un modesto numero di capi
da carne

11
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 eviden-
ziato che questa carne è preferita solo se possiede caratteristiche esteriori e
organolettiche superiori a quella convenzionale (Givry et al. 1999) e che giu-
stificano 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 pro-
duzione e sulle sostanze utilizzate nel processo di trasformazione e un’eti-
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10 Con riferimento alle carni sono naturali quelle ottenute da allevamenti che non utilizzano ormoni, dosi di antibio-
tici subterapeutiche per accelerare la crescita degli animali, proteine by-pass e permettono agli animali di muover-
si 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 cate-

ne 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 com-
plessivo 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 pro-
viene 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 sul-
l’identificazione dei due tipi di prodotto; dall’altro, diversi produttori di carne
naturale, incoraggiati da esperimenti di vendita positivi, sembrano intenzio-
nati 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 vegeta-

li 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 dal-

l’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 rin-
chiusi in ambienti confinati solo per motivi di salute, sicurezza o salva-
guardia 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
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complesso abbastanza favorevoli, sia perché si sta assistendo ad una rivalu-
tazione del ruolo nutrizionale e salutistico della carne in genere e di alcuni
tipi in particolare, cui si ritiene possa essere sensibile anche un numero con-
siderevole dei consumatori abituali di prodotti biologici, sia perché si sta
diffondendo una sempre maggiore preoccupazione sugli effetti per la salute
del consumo di carni prodotte con ormoni e antibiotici

12
. Dal lato dell’offer-

ta 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 repe-
ribilità 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 produ-
zione delle carni di tacchino, pollo

13
e agnello, data la rapidità dei cicli pro-

duttivi necessari per ottenerle; mentre per quelle suine e bovine, che necessi-
tano 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
caratteristiche nutrizionali superiori rispetto a quelle delle altre specie

14
, sia

perché si tratta di una specie sovente già allevata con una tecnica molto affi-
ne 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 incre-
mento (+151% fra il 1991 e il 1997), in virtù delle supposte proprietà
benefiche, specialmente in termini di minor rischio di malattie cardiova-
scolari, 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).
13 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).



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 popola-
zione 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 pro-
dotte 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 vigne-
ti coltivati biologicamente pari all’1,9% della superficie complessiva ogget-
to di agricoltura biologica, comprensiva tuttavia di quella destinata alla pro-
duzione di uva da tavola (Greene, 2001). 

Sempre con riferimento al 1997, in California, lo stato  a maggior voca-
zione vinicola, era certificata come coltivata biologicamente l’1% della
superficie a uva da vino, anche se la quantità di vino etichettato come pro-
dotto 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 prin-
cipalmente 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 qualita-
tivi piuttosto deludenti con riferimento sia alla conservabilità, sia alle carat-
teristiche organolettiche, in quanto non in possesso di un’appropriata tecno-
logia. Ciò aveva determinato un’immagine piuttosto negativa del vino biolo-
gico, 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 con-
centrò nella produzione di vino “prodotto con uve ottenute con i metodi del-
l’agricoltura biologica” che può contenere solfiti fino a 100 ppm

15
, in quanto
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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 supera-
mento, 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 poten-
zialità di mercato del prodotto vino in quanto tale, e meno dal rilievo attri-
buito 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 mode-
sto o anche nullo. La maggior parte dei consumatori di vino statunitense sem-
bra 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 salutistica del prodotto vino che
comporti l’interesse di nuovi consumatori

16
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Pur tenendo conto del fatto che la produzione del vino biologico o pro-
dotto 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 quel-
lo degli altri vini (Schoenhals, 2001). Inoltre, a livello di dettaglio, un ricari-
co 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 diffi-
coltà che ne ostacolano la diffusione anche nella distribuzione biologica spe-
cializzata. 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’etichet-
ta delle bottiglie di vino la dicitura  “l’assunzione moderata è associata con un più basso rischio di malattie coro-
nariche 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 mer-
cato di nicchia.

2.1.6 Le prospettive

Agli inizi degli anni novanta diversi erano gli ostacoli alla diffusione del-
l’agricoltura biologica: un elevato costo di organizzazione aziendale, notevoli
rischi connessi al nuovo modo di produzione agricola, una limitata conoscen-
za dei sistemi di agricoltura biologica, una carenza di infrastrutture tecniche e
commerciali, un insufficiente numero di imprese operanti nel campo della tra-
sformazione e della distribuzione e un limitato accesso alle fonti di finanzia-
mento. A ciò si aggiungevano le spese a favore delle agenzie di certificazione
per i controlli e sulle verifiche relative ai residui di fitofarmaci, gravose spe-
cialmente 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 com-
parto dell’agricoltura biologica sono stati entrambi notevoli, dal momento che
non era stato ancora ben sviluppato un marketing ad hoc per un  mercato di nic-
chia particolare qual era allora quello dei prodotti biologici. 

La situazione è però via via mutata e il comparto ha conseguito  progressi-
vamente una maggiore efficienza di produzione

17
, in presenza di una domanda

in continua espansione. Alla sua crescita, dopo le iniziative idealistiche dei pio-
nieri degli anni settanta e ottanta, è essenzialmente legato lo sviluppo dell’a-
gricoltura biologica statunitense.

A livello di offerta, infatti, non si intravedono misure particolarmente inci-
sive a favore dell’agricoltura biologica. La certificazione è considerata uno
strumento di marketing fondamentale per i produttori con ampi volumi di ven-
dite e scarso contatto con i consumatori, mentre è meno importante per i pic-
coli produttori dediti prevalentemente alla vendita diretta (Tourte e Klonsky,
1998). Dalle nuove disposizioni federali in materia è lecito attendersi un signi-
ficativo salto nella trasparenza del mercato, in grado di avvicinare ulteriori con-
sumatori 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, indichereb-
be 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 possibi-
lità 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 azze-
ramento del costo della certificazione da parte di alcune agenzie statali, all’o-
rizzonte non si prospetta un’azione pubblica così marcata qual è quella intra-
presa dalla UE al fine di sostenere la conversione aziendale. Pertanto, l’espan-
sione della produzione appare legata essenzialmente ad un significativo diffe-
renziale 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 biologi-
ca.

Per quanto riguarda la domanda va rilevato che il consumo mostra una mag-
gior 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 ali-
mentari 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 ambien-
talistici, ma sulla migliore qualità del prodotto. Si ritiene inoltre che le polemi-
che riguardo i supposti rischi derivanti dall’impiego di organismi genetica-
mente modificati nel settore agroalimentare abbiano contribuito considerevol-
mente all’espansione più recente della domanda di prodotti biologici.

La frazione di coloro che abitualmente comprano prodotti biologici ha rag-
giunto il 10% e il fatto che quelli che li hanno acquistati o manifestano un’in-
tenzione di acquisto è passata dal 50% del 1995 al 90% del 2001 (Felder,
2000), lascerebbe presagire che, almeno in termini di interesse del consumato-
re, il mercato dei prodotti biologici statunitense non è più un mercato di nic-
chia.

Tale affermazione, peraltro, non trova ancora un adeguato riscontro in
termini di vendite di prodotti biologici. Queste infatti rappresentano attual-
mente circa il 2-3%

18
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 cre-

18 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%
19

, quale si è verificato in media nel decennio appe-
na 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 pro-
duttori/distributori, mentre il canale della vendita diretta da parte degli agri-
coltori subirà un progressivo ridimensionamento (Brazil, 2001).

Il forte interesse della GDO e di una frazione sempre più ampia dei con-
sumatori 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 prez-
zo

20
, questa potrà notevolmente beneficiare della realizzazione di economie di

scala nel marketing e nella distribuzione (Krissoff, 1998), realizzabili soprat-
tutto nel canale della GDO. Peraltro, se la riduzione dei prezzi si rifletterà in
maniera sensibile anche alla produzione sono le imprese biologiche a dimen-
sione familiare ad essere a maggior rischio (Klonsky, 2000).

La riduzione dei prezzi nella GDO rispetto ai piccoli punti vendita, non-
ché un sempre maggior livello di coordinamento e integrazione verticale
nella trasformazione e nella distribuzione sono indice di un modello di svi-
luppo 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%.
20 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).
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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 tradiziona-
li 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 svi-
luppo. Solo recentemente, i produttori di prodotti biologici hanno avviato
delle campagne di informazione sui metodi di produzione biologica e di pro-
mozione per lanciare e/o fideilizzare il consumo di questi prodotti. 

Analogamente ad altri paesi industrializzati, anche in Giappone i muta-
menti nella struttura demografica e negli stili di vista sembrano giocare un
ruolo positivo nel consumo dei prodotti biologici. Infatti, il progressivo invec-
chiamento della popolazione e l’aumento nell’incidenza di malattie cardiova-
scolari e del diabete, hanno accresciuto la sensibilità dei consumatori nei con-
fronti 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 3,7-
4,5 miliardi di dollari e si stima che nel prossimo triennio questo giro d’affa-
ri crescerà al ritmo annuo del 15 %

21
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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 pro-
dotti biologici il 75% dei consumatori sarebbe disposto a pagare una mag-
giorazione di prezzo di quasi il 20%, in quanto la maggiore sicurezza e sanità
dell’alimento sono ritenuti più importanti rispetto al prezzo

22
.

Recentemente, il Ministero Giapponese dell’Agricoltura, Foreste e Pesca

21 The Organic Food Market in Japan Report, gennaio 2001.
22 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 pro-
duttori locali ma soprattutto per quelli esteri, dal momento che la realtà agri-
cola giapponese è caratterizzata dalla presenza di aziende molto piccole che
difficilmente riusciranno a rispettare gli standard e quindi a rientrare nei limi-
ti imposti dal regolamento, soprattutto nell’uso dei pesticidi e dei prodotti
chimici.

A tale proposito, va rilevato che l’offerta agricola giapponese è estrema-
mente 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 pro-
dotti chimici è elevato e talvolta esacerbato dagli agricoltori in concomitan-
za 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 piutto-
sto che da eventuali richieste di salubrità da parte dei consumatori. 

Le possibilità di sviluppo delle produzioni agricole biologiche potreb-
bero 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 produ-
zioni agricole non tanto locali, limitate dalle difficoltà climatico-ambientali e
territoriali, quanto per gli esportatori esteri. 

L’implementazione del biologico, congiuntamente alle campagne pubbli-
citarie sugli effetti salutistici dei prodotti biologici, sembra avere avuto dei
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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 svi-
luppo si stanno prospettando anche per il comparto della carne biologica in
seguito al scoperta del primo caso presunto di BSE in Asia

23
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Il mercato del biologico ha ancora portata limitata rispetto al convenzio-
nale e i prodotti hanno prezzi più elevati ma in futuro, analogamente a quan-
to 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 pubblici-
tarie 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 spin-
to 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 ope-

ratori 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 bio-
logici uno specifico marchio. Se questo non accadrà, tale deficienza potreb-
be 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 consoli-
dato la loro presenza sul mercato giapponese dei principali prodotti agricoli

23 CNN.com - caso sospetto di mucca pazza in Giappone, 15 settembre 2001.
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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 esportato-

ri sono minacciati da una parte dalla concorrenza, su tutti i prodotti biologici,
degli altri paesi europei come Francia e Germania e, dall’altra, dalla concor-
renza, 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 “ogm-
free”, ma in futuro potrebbe allargare le esportazioni ad altre merci, compre-
sa la carne ed i prodotti trasformati. Inoltre, va sottolineato, che i consumato-
ri giapponesi preferiscono il prodotto fresco locale a quello importato.

Una barriera difficile da superare è costituita dalle fumigazioni a cui ven-
gono sottoposti i prodotti freschi importati, qualora vengano rinvenute trac-
ce di pesticidi o venga accertata la presenza di batteri, tossine etc. Dopo que-
sto tipo di trattamento il prodotto non può più essere venduto come biologi-
co. 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 effet-
tui 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 ottenu-
te seguendo il metodo biologico, anche la bevanda può essere classificata
come “biologica” e l’indicazione può essere riportata in etichetta. Il corri-
spettivo 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 svi-
luppati 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 ricon-
fermata anche nel 2001.
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Anche a Taiwan l’interesse dei consumatori per alimenti più sani è cre-
sciuto, ma il mercato del biologico è ancora nella fase di nicchia. Il 44% dei
taiwanesi segue, infatti, la religione buddista ed osserva una dieta vegetaria-
na, ma il resto della popolazione sta dimostrando un interesse crescente nei
confronti dei prodotti biologici e si prospettano grandi opportunità di svilup-
po 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 reli-
giosi; 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 signifi-
cato 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 dimen-
sioni; 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 biolo-
gici, ma nei prossimi anni si prevede un raddoppio delle vendite. In partico-
lare, le previsioni indicano, per il 2001, valori intorno ai 20 milioni di dolla-
ri. Nonostante il giro d’affari legato al mercato biologico di Taiwan sia limi-
tato, il ritmo annuo di crescita si aggira sul 200% in termini di vendite, secon-
do 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 deterio-
rabilità 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 spe-
cializzati 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 super-
market, 24 in più rispetto a due anni fa

24
; il principale mercato del biologico

24 Annuario dei supermercati e ipermercati in Taiwan, febbraio 1999.



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 bio-

logico sia come luogo di promozione e vendita dei prodotti.
• Il Consiglio dell’Agricoltura di Taiwan (Council Of Agricolture, COA):

ha creato un sito
25

per fornire informazioni e l’e-commerce “business to
consumer”. I consumatori possono, infatti, ordinare i prodotti direttamen-
te 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 clas-
sificati 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 biologi-
ci, ma viene applicato il regolamento già operativo sui prodotti convenzio-
nali. 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, requi-
sito 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 tra-
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sformato e pronto per il consumo. Anche la fase biologica della trasformazio-
ne si trova in una fase iniziale di crescita, ma la crescente domanda lascia intra-
vedere nuove opportunità di sviluppo, soprattutto per i trasformatori di prodot-
ti 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 proposi-
to, già la fase di pre-adesione ha permesso a Taiwan di entrare tra le “Most-
Favoured-Nations” (“Nazioni più favorite”) acquisendo vantaggi, soprattutto
nei comparti delle carni di bovino e di pollo. Si prospettano, dunque, ulterio-
ri opportunità di mercato per gli esportatori italiani nel 2002, puntando anche
sul fatto che i consumatori taiwanesi hanno già acquisito una buona familia-
rità con i prodotti alimentari occidentali.

Le previsioni di crescita del mercato biologico per i prossimi tre anni
26

hanno spinto molte compagnie taiwanesi a cercare fornitori nei paesi d’oltre-
mare, perché gli unici in grado di soddisfare la domanda in modo tempesti-
vo. Questa tendenza potrebbe tradursi in un’opportunità di sviluppo dei for-
nitori italiani che, tuttavia, dovrebbero promuovere i loro prodotti e assicu-
rarsi 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 con-
tatto con gli importatori taiwanesi, in modo da fornire un prodotto che rispon-
da alle esigenze dei clienti e che rispetti le regole taiwanesi sul confeziona-
mento ed etichettatura. Anche se il FSB/DOH non sottopone i prodotti bio-
logici 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 com-
mercio.

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 mer-
cato del biologico taiwanese sarà più maturo, i Paesi che esportano già in
Giappone si dirigeranno probabilmente anche verso Taiwan.
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2.2.3 Australia

Secondo alcune fonti
27

, 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 que-
sti 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 mer-
cati esteri. 

Anche in Australia, i numerosi problemi alimentari come la BSE, l’af-
ta epizootica o la carne agli ormoni, hanno orientato le abitudini alimen-
tari dei consumatori verso prodotti più naturali e salubri, con un conse-
guente aumento della domanda di alimenti biologici. Il mercato del bio-
logico australiano è ancora un mercato di nicchia, ma le vendite di ali-
menti biologici stanno crescendo a ritmi elevati (+30% nel 1999)

28
, come

reazione ai vari scandali alimentari scoppiati negli ultimi anni sugli ali-
menti 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 regi-
strato 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 prodot-
ti 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 pro-
spettive 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 World Organics News, 15 novembre 2001, pag.1.
28 Gain Report #AS0019, Australia Organic Products, 2000.
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il giro d’affari legato alle esportazioni australiane è relativamente limi-
tato e la loro crescita è dovuta all’elevata domanda di prodotti biologici
proveniente dai paesi esteri piuttosto che ai consumi locali. A tale pro-
posito, si possono osservare due fattori critici legati allo sviluppo del
settore biologico australiano:
• la domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori d’oltreo-

ceano cresce molto più rapidamente di quella dei consumatori austra-
liani;

• 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 espor-

tati, l’“Australian Quarantine and Inspection Service” o AQIS, ha prepa-
rato 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 commercia-
li d’oltreoceano. 

Attualmente sono in corso delle ricerche per sviluppare le colture bio-
logiche, 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 pesti-
cidi 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 recente-
mente 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 pro-
dotti biologici, solo i fornitori esteri di carne biologica hanno creato dei
mercati virtuali in internet, tramite i quali i clienti acquisiscono infor-
mazioni e possono ordinare direttamente via rete. Grazie all’e-commer-
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ce il consumatore è in grado di ricevere il prodotto in un periodo massi-
mo 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 dome-
stica è insufficiente rispetto alla domanda ed è quindi necessario ricor-
rere 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 este-
ri. In particolare, gli esportatori italiani potrebbero godere di alcuni van-
taggi:
• i consumatori australiani hanno fiducia dei produttori biologici italia-

ni 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 mer-

cati d’oltreoceano trascurando quello locale. A tale proposito, vale la
pena ricordare che i vuoti di domanda di vino potrebbero essere
coperti dai fornitori italiani

29
;

• 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, per-

ché 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 scan-

dali BSE, afta, ormoni, ecc., potrebbe diventare un potenziale competi-
tore 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 biolo-

gica è favorito dal sostegno che viene fornito dallo stato agli operatori in
fase di conversione.

29 Agra Europe, 7 settembre2001, N. 1968, pag. M/2. 



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 docu-
menti 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 acqui-
stano alimenti biologici: si tratta di persone tra i 30 e i 45 anni, di elevata cul-
tura e che spesso hanno vissuto per alcuni periodi all’estero. La popolazione
di Hong Kong è molto attenta alle etichette dei prodotti, al valore nutriziona-
le 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 “spe-

cifici per la salute”. 
Questi ultimi sono complessivamente 50-60; alcuni importano diretta-

mente 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 importato-
re è in media il 40% del valore delle vendite, mentre i supermarket applica-
no 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 con-
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sumatori, le campagne promozionali enfatizzano l’elevato valore nutriziona-
le degli alimenti, creando un’immagine di alimenti salutari così da risponde-
re 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 momen-
to 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 con-
siderazione 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 eco-
nomica 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 pro-

dotti sono quelli geograficamente più vicini che hanno un vantaggio compa-
rato sui costi di trasporto. In questo senso, l’Italia ha, chiaramente, molti
competitori, dato che i suoi costi di trasporto possono non risultare competi-
tivi 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 regola-
mentazione per i prodotti importati.



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 milio-
ni di dollari. Il comparto dei prodotti biologici rappresenta un mercato di nic-
chia 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 biolo-
gica occupano solo una piccola quota di mercato

30
.

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 importa-
tori 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 biologi-
ci 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 consu-
mano questo tipo di prodotti.

I consumatori, ai quali si rivolgono i commercianti del biologico, com-
pongono 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 moti-

vi 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 sca-

denza 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 pro-
dotti, ad esempio il vino, sono considerati di elevata qualità; inoltre, le bar-
riere 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 a Singapore, deve essere registrato dal “Food
Control Department” (FCD)

31
per ottenere un “numero di registrazione”
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31 In particolare, il “numero di registrazione” viene ottenuto inviando una copia della dichiarazione di approva-
zione al “Singapore Trade Development Board” (TDB). Web-site FCD (www.env.gov.sg), web-site TDB
(www.tdb.gov.sg).
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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”, men-
tre 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 catego-
ria 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
Authority” (AVA)

32
. Si tratta dell’Autorità nazionale di Singapore respon-

sabile 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 anima-
li e volatili. I prodotti derivati possono essere importati refrigerati, con-
gelati, trasformati e in scatola.

2. Permesso di importazione: possono essere importati solo carne e
derivati provenienti da fornitori che hanno ricevuto l’approvazione

33
. I

commercianti possono fare richiesta del permesso di importazione trami-
te il sistema di Tradenet, il permesso di importazione è incorporato al per-
messo di carico (“Cargo Clearance Permit”).

3. Documenti richiesti: ogni consegna deve essere accompagnata dal
certificato veterinario, in originale, che assicura il rispetto dei requisiti
sanitari richiesti da Singapore

34
.

4. Ispezione: ogni consegna è soggetta ad ispezione da parte dell’AVA,

32 Web- site (www.ava.gov.sg).
33 Una lista aggiornata dei paesi che possono esportare carne congelata è fornita direttamente dall’AVA.
34 Altri documenti, come il certificato di carico, la fattura ed altri possono essere allegati o inviati via fax. Il nume-
ro di referenza (“Unique Reference No.”) deve essere impresso sull’angolo in alto a destra del documento.



i commercianti sono tenuti a mettersi in contatto con il servizio di ispe-
zione 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 con-
sumare prodotti biologici. Attualmente la frutta fresca e i prodotti vege-
tali 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 fis-
sazione di standard sui prodotti biologici. A tale proposito, il Ministero
dell’Agricoltura e delle Foreste ha emanato delle norme contenute nel-
l’atto sull’agricoltura sostenibile (“Environmentally Sustainable
Agriculture Promotion Act”) del 1997

35
.

È difficile definire con precisione le dimensioni del mercato biologico
in Corea; di sicuro negli ultimi 10 anni si è assistito ad una eccezionale cre-
scita del comparto, i terreni destinati alla coltivazione biologica sono pas-
sati dai 617 ha del 1989 ai 10.718 del 1998, mentre il numero delle azien-
de biologiche è raddoppiato nel triennio 1995/98. Il valore totale della pro-
duzione locale era stimato, nel 1998, intorno ai 59 milioni di dollari.

In Corea il prezzo dei prodotti biologici è superiore a quello dei pro-
dotti 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 bio-
logici si ritiene soddisfatto, il 75% continuerà a consumarli, il 66% inten-
de 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 favo-
revoli perché:
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35 Questo regolamento è entrato in vigore nel 1998.
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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 “ogm-

free” e ciò potrebbe favorire i prodotti biologici dal momento che i consu-
matori identificano con il biologico un prodotto “ogm-free”;

• le barriere tariffarie sono ridotte
36

;
• 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 para-

gonabile 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 pro-
veniva 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 raccol-
ta, 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, quin-
di con una bassa utilizzazione di prodotti chimici, sia in termini di fertiliz-
zanti che di pesticidi. Lo sviluppo di nuove tecnologie era fortemente orien-

36 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 quel-
le 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 produ-
zione di carne bovina imperniata sull’allevamento estensivo nelle praterie
naturali. In questo processo, le innovazioni introdotte sono state i prati artifi-
ciali 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 conti-
nentali europee, quali la Charolaise per diminuire i contenuti di grasso, ecc.. 

Negli anni novanta, a seguito dell’apertura del sistema economico, si veri-
fica, da un lato, un’intensificazione della produzione e, dall’altro, una mag-
giore presa di coscienza sia dei consumatori che dei produttori circa i valori
ambientali e la qualità degli alimenti. Il processo di intensificazione si mani-
festa 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 col-
tivazioni che in quello degli allevamenti. 
In questo periodo l’agricoltura argentina raggiunge la massima produzio-

ne, in virtù del progresso tecnologico e delle nuove condizioni produttive. Le
aziende necessitano di ampie trasformazioni, le dimensioni ottimali divengo-
no sempre più estese e si verifica una forte diffusione del contoterzismo, spe-
cialmente per quanto riguarda le operazioni di semina e di raccolta. Si osser-
va 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, divie-
ne sempre più importante il concetto di qualità della produzione agroalimen-
tare, sia come domanda esplicita da parte dei consumatori nazionali e inter-
nazionali, 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 importa-



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 occi-

dentali;
• 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 epi-
zootica 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 progressi-
vamente consolidata nei consumatori. Nel contempo, le conseguenze sani-
tarie 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 affer-
mati 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 cer-
tificazione 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 del-
l’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 dimen-
sioni; segue la regione delle Pampas; quindi la Patagonia che si caratteriz-
za 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 perma-
nenti è cresciuta di circa il 65%, passando da 23.708 a 39.218 ettari, men-
tre 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, tabac-
co, 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 tota-
le37. 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.



ficie totale, seguita da Mendoza con il 21%, mentre le colture orticole bio-
logiche 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 pro-
vince della Patagonia meridionale note per la produzione di carne e lana
ovina, mentre la zona di Mendoza e di San Luis registrano superfici bio-
logiche 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 concentra-
ti 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’esporta-
zione, 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 tra-
sformazione industriale (olio di oliva, succhi di mela e di uva) (Tabella 2.3).



Il mercato interno di prodotti animali è limitato: nel 2000 venivano regi-
strati 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 pro-
dotti biologici è rappresentato dall’UE con 522 ton. di carne bovina biologi-
ca (+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 indu-
striale.

L’interesse degli agricoltori verso modelli produttivi, che considerano la
quantità e la qualità degli alimenti, ha favorito e stimolato i processi di ricon-
versione 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 certifica-
zione biologica. Tale tendenza si è tradotta, inoltre, in un aumento della pro-
duzione 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 favorevo-
li ad un incremento delle aree coltivate, delle aziende e dei quantitativi com-
mercializzati congiuntamente ad una maggiore diversificazione delle produ-
zioni e dei loro mercati di destinazione. Tale indirizzo potrà migliorare nei
prossimi anni grazie alla recente svalutazione della moneta nazionale, deter-
minatasi 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 del-
l’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 dimensio-
ne maggiore di quelle pionieristiche. Ne consegue che, sebbene il fenome-
no sia ancora modesto, la crescita è stata alquanto rapida, di tipo esponen-
ziale.

Tuttavia si riscontra notevole variabilità nella diffusione dell’agricoltura
biologica fra i diversi paesi e regioni della UE. La conversione all’agricoltu-
ra 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 infe-
riori 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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38 Per gli anni successivi non è stato possibile reperire dati completi relativi a tutti i 15 stati membri.
39 Cfr. il successivo par. 3.4.3.

Nel 1998
38

, il patrimonio zootecnico allevato con i metodi dell’agri-
coltura biologica era costituito innanzitutto da vacche da latte, con un’in-
cidenza 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 rivestiva un’importanza
minore, sebbene in alcuni paesi non trascurabile

39
(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 mag-
giori.

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 prodot-
ti 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 fran-
cese (AA.VV., 2001/c). 

Il consumo pro capite di prodotti biologici è inferiore nei paesi di mag-
giori dimensioni (Tabella 2.5). Molti dei paesi che presentano i consumi
totali maggiori (Francia, Germania, Regno Unito) hanno sostenuto l’e-
spansione 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 prevalente-
mente 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 assumo-
no 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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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 rispet-
to 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 promoziona-
li e pubblicità, prodotti di qualità e personale preparato; “intermedia”, con-
traddistinta da una gamma fra i 50 e i 200 articoli, un basso grado di coin-
volgimento del personale, una scarsa assistenza alla clientela e, talora, prez-
zi 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
una vasta gamma merceologica

40
, prezzi più bassi dei negozi biologici tradi-

zionali, un alto livello di preparazione del personale, sono ubicati prevalen-
temente 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 accom-
pagnata dai seguenti fenomeni: un aumento della quota dei prodotti trasfor-
mati 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 ulteriormen-
te 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 sovrap-
prezzo 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’au-
mentare delle dimensioni del mercato, si ha ragione di ritenere possibile una
sensibile riduzione del prezzo al dettaglio senza una concomitante significa-
tiva 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 ulti-
mi 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  applica-
zione delle politiche di sostegno alla conversione e al proseguimento dell’agri-
coltura 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 obiet-
tivi politici con gli obiettivi sottostanti all’agricoltura biologica, quali la sal-
vaguardia 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 stru-
mento che poteva contribuire a risolvere i problemi di sovrapproduzione
agricola. Questa attività, tra l’altro, presenta, rispetto ad altre misure più fina-
lizzate, i seguenti vantaggi: persegue molti dei suddetti obiettivi contempo-
raneamente, 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



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
biologica erano il 6,5%

41
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 atti-
vità 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 biolo-
gica e la disponibilità di un Logo comunitario per i prodotti biologici, da uti-
lizzarsi 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 biologi-
ca è consumata internamente, mentre la restante parte è esportata.

Sviluppatasi come una piccola nicchia, l’agricoltura biologica è rapi-
damente 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 bio-
logiche è attualmente costante. Alla diffusione dell’agricoltura biologica

63

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 introdot-
ti nel 1991, cui sono seguiti nel 1995 quelli del Reg. 2078/92

42
, nonché le

condizioni favorevoli alla conversione di molte aziende pastorali. 
Sia l’industria di trasformazione che le grandi catene della distribuzio-

ne 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 paesaggio austriaci, determinando
una forte consapevolezza nell’opinione pubblica

43
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 supermerca-
ti (Billa e Spar) hanno cominciato ha diffondere progressivamente i pro-
dotti biologici nei loro punti vendita, con marchio proprio. In tale conte-
sto 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 convenziona-
li. Oltre ai supermercati convenzionali vi sono i negozi specializzati in
prodotti salutistici e recentemente anche le organizzazioni dedite al cater-
ing. Tuttavia la vendita diretta degli agricoltori appare la forma più remu-
nerativa

44
.

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 svilup-
pando molto più velocemente della produzione agricola con il conseguente
ricorso alle importazioni per quasi il 70% (Louis, 2001). Vi sarebbero quin-
di le premesse per un fortissimo incremento dell’offerta interna. A tale cre-
scita 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’in-
centivazione è provenuta soltanto dai contributi del regolamento agroam-
bientale.

42 Va notato che nell’ambito delle misure agroambientali quella relativa all’agricoltura biologica è quella che pre-
senta il più alto livello di aiuto ed è l’unica beneficiaria di sostegno dal 1996, dati i limitati finanziamenti dispo-
nibili per il Reg. 2078/92.
43 Il 95% dei consumatori dichiara di essere informato circa i prodotti dell’agricoltura biologica, il 70% è inte-
ressato all’acquisto, il 40% li ritiene più gustosi degli altri alimenti, ma solo una frazione modesta risulta dispo-
nibile 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 etta-
ri di superficie biologica, con un incremento della produzione rispetto al
2001 dell’80%, sebbene con Agenda 2000 sia attesa una riduzione dei sussi-
di 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 bio-
logica danese, che ha consentito a molti consumatori di familiarizzare con
l’alimentazione biologica. Il 20% del latte danese è biologico ed è commer-
cializzato 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 biolo-
gica 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 pro-
duzione per ridurre i prezzi e nello stesso tempo accrescere la commercializ-
zazione dei prodotti biologici: nell’arco di 18 mesi il 95% dei negozi al det-
taglio disponeva di un’ampia gamma di prodotti biologici. 

L’interesse dei consumatori rimane consistente ed è in crescita
45
. Le moti-

vazioni 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 acqui-
sta prodotti biologici frequentemente od occasionalmente e, fra queste, il
15% è costretta a comprarli solo quando sono disponibili. C’è quindi un gran-
de 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 rag-

45 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 alimen-
tari in tempi brevi, con il latte a quota 40% già nel 2002.

La crescita nella produzione e nel consumo ha riguardato quasi tutti i com-
parti produttivi, sia in termini di volume che di gamma. Nelle prime posizio-
ni, 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 pre-
sente nel Sud del paese ed è raddoppiata negli ultimi quattro anni. 

Gli alimenti biologici costituiscono ancora un mercato di nicchia, che rap-
presenta 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 prove-
nienza interna vi sono i cereali, i prodotti caseari, l’ortofrutta fresca e con-
servata, gli alimenti per l’infanzia, la carne e il pollame. 

La crescita della domanda trova motivazioni specialmente nella preoccu-
pazione per la salute e la sicurezza degli alimenti

46
. Attualmente la produzio-

ne non riesce a soddisfare la domanda, determinando un considerevole
aumento delle importazioni di alimenti biologici. 

L’espansione maggiore del mercato ha riguardato i prodotti lattiero-
caseari, in relazione ad investimenti diretti effettuati delle latterie conven-
zionali (con un incremento annuo recente di circa il 23%). Comunque, la
quota più ampia del mercato al dettaglio spetta ai cereali e ai loro deriva-
ti, 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 pro-
vengono in prevalenza dai paesi scandinavi e dalla Germania.

Nel 1998, la vendita al dettaglio era effettuata per il 45% da supermer-

46 Fra i consumatori sono in aumento quelli più sensibili alla salubrità degli alimenti, alla salvaguardia dell’am-
biente e al benessere degli animali, più numerosi nei grandi agglomerati urbani. Solo il 10% consuma regolar-
mente prodotti biologici, mentre gli occasionali rappresentano il 38% dei totale. Fra i fattori che hanno concor-
so 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’immissio-
ne di merce convenzionale nel circuito dei prodotti biologici, e dal permanere di alcuni nodi insoluti nel sistema
di certificazione (Aubrée, 2001).



cati, per il 35% da negozi specializzati
47

(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 gros-
se industrie agroalimentari hanno adottato uno specifico marchio per con-
traddistinguere la propria linea di prodotti biologici. Il sovrapprezzo
medio è del 25-35% nei supermercati e del 50% nei negozi specializzati.

L’industria di trasformazione
48

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 ridot-
to, la Germania costituisce uno dei principali mercati mondiali dei prodot-
ti 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 alimen-
tari, da un valore al dettaglio stimato fra i 2 e i 3,5 miliardi di euro, da tipo-
logie 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 avvalo-
rato 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.

I prodotti principali dell’agricoltura biologica tedesca sono il latte
49

–
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

67

47 Alcuni dettaglianti si sono riposizionati come venditori esclusivi di prodotti biologici.
48 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.
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attraverso la vendita diretta
50

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 pro-
dotti dietetici e salutistici (10%), per i quali non si prevede alcuna cresci-
ta e il dettaglio convenzionale (25%), nel quale l’interesse per gli alimen-
ti 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
decisioni di acquisto. Questi

51
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 tradi-
zionale, un mercato soggetto a consolidamento e avvezzo a una forte com-
petizione in termini di prezzi

52
nell’ultimo decennio, nonché contraddi-

stinto dalla possibilità di confronto col prezzo dei prodotti convenzionali.
E poiché il consumatore dei negozi tradizionali è molto sensibile al prez-
zo, 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 alle-

50 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 nel-
l’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 note-
voli 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 attri-
buita in buona parte alla scarsa disponibilità a pagare prezzi più alti per i pro-
dotti biologici da parte del consumatore olandese

53
, sebbene tale atteggiamento

stia ultimamente cambiando rapidamente, come dimostrano i recenti incremen-
ti delle vendite. Il 40% del valore delle vendite è costituito da prodotti ortofrut-
ticoli freschi e lattiero-caseari, il cui sovrapprezzo

54
si aggira fra il 15 e il 30%.

Come in Germania, il primo canale di vendita è costituito dai negozi spe-
cializzati (con una quota di mercato di circa il 70%), con un ampio assorti-
mento 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 biolo-
gici. Questi sono stati più restii di altri supermercati europei a proporre gli
alimenti biologici, ma tale atteggiamento sta cambiando velocemente e si
ritiene che la GDO assumerà un ruolo di maggior rilievo

55
, 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 principa-
li catene stanno sviluppando linee di prodotti biologici con uno specifico
marchio. Da risolvere rimane soprattutto il problema dell’approvvigiona-
mento 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 corri-
sposti agli agricoltori, sia di una situazione  favorevole alla conversione, spe-
cialmente 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 compre-
sa fra i 25 e i 50 anni. Soltanto l’1% acquista esclusivamente tali prodotti, mentre un 5% è costituito da consumato-
ri 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 orto-
frutticolo 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 consape-
volezza del valore dei prodotti biologici è in crescita, favorita specialmente
dall’aumentare della preoccupazione per la salubrità degli alimenti. Il sovrap-
prezzo massimo accettabile dai consumatori si aggirerebbe attorno al 10-
15%. Sia le importazioni dagli altri paesi della UE, sia le esportazioni sono
ambedue quantitativamente scarse, anche se per le seconde vi sarebbero note-
voli 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 attualmen-
te si presenta piuttosto articolata a livello territoriale. In Inghilterra, la SAU
biologica ammonta a 135.000 ettari; in Irlanda del Nord la presenza è anco-
ra estremamente esigua; in Scozia un tasso di conversione maggiore ha por-
tato 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
allevamenti di tipo estensivo

56
; nel Galles la situazione è simile a quella della

Scozia.
Il mercato dei prodotti biologici britannico è relativamente sottosviluppa-

to in confronto a quelli di altri paesi dell’Europa centro-settentrionale, ma
possiede potenzialità enormi, con una domanda che cresce più velocemente
dell’offerta

57
, comportando un livello di importazioni pari al 70% delle ven-

dite. Da mercato di nicchia qual era, ora è divenuto un grande affare che sta
avendo un successo crescente nella GDO, cui hanno recentemente contribui-
to specialmente le preoccupazioni dei consumatori

58
legate alle vicende dalla

mucca pazza e all’afta epizootica nonché alla disputa sugli organismi geneti-
camente modificati (OGM).

La mancanza di prodotto è l’ostacolo maggiore per un’ulteriore espansio-
ne 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 del-
l’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 equili-
brio 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 par-
zialmente far fronte raggiungendo, sempre nel 2005, l’ambizioso traguardo
di un’incidenza dei prodotti biologici del 10% sulla produzione agricola bri-
tannica.

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 avva-
lersi ancora ampiamente di materie prime prevalentemente importate, consi-
derato 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 costitui-
te da prodotti facilmente producibili nel Regno Unito. 

Le catene dei grandi supermercati detengono oltre i due terzi delle vendi-
te al dettaglio dei prodotti biologici. Si tratta di un canale in cui si prevedo-
no 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 cater-
ing.

Spagna

In Spagna, le aziende agricole biologiche sono più che raddoppiate nel-
l’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 debo-
le e, pertanto, la produzione si è focalizzata soprattutto verso le esportazio-
ni, 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 repar-
ti 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 parti-
colare, 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 agri-
coltori si stanno organizzando per contenere il costo dell’intermediazione,
nel tentativo di ridurre il prezzo al dettaglio

59
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 intensi-
ve della Svezia meridionale. 

Il mercato ha sperimentato un rapido sviluppo già negli anni ottanta; il
decennio successivo è stato contrassegnato dalla parziale sostituzione a livel-
lo di vendita al dettaglio dei negozi specializzati con la distribuzione moder-
na

60
. Il tasso di crescita annuo recente è del 25-30%, ma gli alimenti biologi-

ci rappresentano ancora soltanto l’1-1,5% delle vendite di prodotti alimenta-
ri al dettaglio. Ancora scarsamente sviluppato è il catering e sussistono pro-
blemi di separazione dei prodotti biologici da quelli convenzionali nei pro-
cessi di trasformazione.

Per il latte, il prezzo è legato a quello del prodotto convenzionale addi-
zionato 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.

59 Il sovrapprezzo al consumo rispetto ai prodotti convenzionali è attualmente compreso fra il 20 e il 50%.
60 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

Con riferimento al 1998
61
, 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 alle-
vamenti 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 considere-
vole quantitativa e una consistente diversificazione; tuttavia, per raggiunge-
re un maggior volume di vendite, è necessario un’ulteriore differenziazione
del prodotto. Particolarmente acuto è il problema della mancanza di alimen-
ti biologici per gli allevamenti di pollame e di suini, che ha portato un incre-
mento di prezzo del 200% per i cereali foraggeri biologici di produzione
interna, data la consistente domanda di carni provenienti da questi alleva-
menti. 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 zoo-
tecniche 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’agri-
coltura biologica all’uso delle materie prime locali negli allevamenti. In
assenza di una valida soluzione questo problema diverrà più acuto nei pros-
simi 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 produ-
zione di carne, specialmente in termini di capi di maiali e polli allevati bio-
logicamente: 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 accor-
di per garantirsi un certo flusso di approvvigionamento.

In Germania la situazione dell’incidenza della produzione di carne bio-
logica 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 pro-
dotti biologici erano vegetariani e la sua incidenza sulla spesa totale per ali-
menti 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 dif-
ficile 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 agricol-
tura biologica è situata nelle zone meno favorite e vi è una decisa preva-
lenza 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 pro-
dotti 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 biolo-
gica permane forte e in continua crescita. Nel 2000 le carni hanno raggiun-
to 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 bal-
zate al 5% delle vendite di carni nel 1999, al 30% del 2000

62
, 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 allevamen-
to, e tali aziende sono diffuse specialmente nella zona centrale del Paese:
tra queste prevalgono nettamente quelle con bovini e ovini rispetto a quel-
le con suini e pollame.

In Svezia la produzione di polli e maiali è molto limitata, data la diffi-

62 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’im-
pegnativa ristrutturazione di porcilaie e pollai. Pertanto, proprio per la
carenza di offerta, la carne biologica presenta una quota di mercato decisa-
mente più bassa rispetto agli altri prodotti.

In definitiva, la zootecnia da carne biologica è ancora a livello embrio-
nale anche nella maggior parte paesi comunitari, anche se in alcuni si sta
proponendo come un’attività adeguata al mantenimento dell’attività agri-
cola 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 pro-
duttori 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 vitivinicol-
tura biologica comunitaria sono quella spagnola e greca, mentre piuttosto
modeste sono quella austriaca
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e quella portoghese, dove la commercializ-

zazione del vino è effettuata direttamente dai produttori e dalle loro struttu-

63 Solo l’1% delle aziende biologiche austriache produce vino.



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 consuma-
tori 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 costa-
re molto di più di quello convenzionale: quindi l’obiettivo dei vitivinicolto-
ri 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
30%
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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 pro-
duzione 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 frazio-
ne 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 prodot-
ti è stato nel complesso dell’UE piuttosto notevole, pari a circa il 25% nel-

76

64 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 espo-
nenziale. In prospettiva si prevede un forte incremento in tutti i paesi
dell’Unione Europea: ovunque, infatti, si ritiene assai probabile un raddop-
pio della loro quota nell’ambito del mercato dei prodotti alimentari nell’ar-
co di pochi anni. Tale crescita sarà accompagnata da un maggior coinvolgi-
mento delle catene convenzionali di distribuzione al dettaglio nel comparto
degli alimenti biologici, da una maggior disponibilità di quantitativo per cia-
scun 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 tra-
sformazione industriale, determinata dall’ingresso sempre più consistente
delle industrie alimentari tradizionali nel mercato dei prodotti biologici, tut-
tavia 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 alimenta-
re (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 offro-
no alcune indicazioni circa le potenzialità dell’agricoltura biologica nel
prossimo decennio. Supponendo una quota di partenza pari al 2% del valo-
re 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% raggiun-
ta più o meno velocemente, sebbene rappresenti una percentuale ancora rela-
tivamente 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 con-
fronti degli agricoltori, di sviluppo del sistema di certificazione e soprattut-
to del mercato dei prodotti biologici, allorché si trasforma da mercato di nic-
chia a mercato di massa (Lampkin, 1999).

Tuttavia non v’è alcuna garanzia che i tassi di crescita passati permarran-
no 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 tra-
dizionale modello di adozione-diffusione relativo a molteplici innovazioni:
gradualmente, ai pionieri socialmente isolati, sono seguiti i primi innovato-
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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, sebbe-
ne la velocità con cui essa si realizza dipenda dal grado di complessità del-
l’innovazione, quale è senz’altro l’agricoltura biologica. Ma questo model-
lo non pare riesca a dar sufficiente ragione del perché lo sviluppo dell’agri-
coltura biologica sia stato contrassegnato da periodi di stasi seguiti da perio-
di di crescita estremamente rapida in diversi paesi. Una spiegazione potreb-
be consistere nel fatto che gli agricoltori, prima di procedere a un cambia-
mento, 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
cambiamento

65
. Al contrario, il periodo successivo con lo scandalo della

BSE, il declino dei prezzi e degli aiuti diretti al reddito attraverso le politi-
che 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 praticabi-
le. 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 ali-
mentare, 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 sti-
molata 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 favo-
re 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-orien-
tale; tuttavia il futuro dell’agricoltura biologica in questi paesi appare attual-
mente problematico, condizionato da barriere infrastrutturali e gestionali
nella trasformazione e nella distribuzione, nonché dallo scarso riconosci-
mento di un sovrapprezzo agli agricoltori.

Nell’ultima riforma della PAC, le istanze sociali e ambientali hanno con-

65 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.



tinuato a giocare un ruolo determinante. Agenda 2000 ha inglobato tutte le
politiche esistenti concernenti l’agroambiente, lo sviluppo rurale e le politi-
che 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 vada-
no “al di là della consueta buona pratica agricola”. Parimenti l’enfasi annes-
sa 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 costitui-
re una parte significativa del modello europeo di agricoltura, in una pro-
spettiva di multifunzionalità del settore, contribuendo a un’ulteriore integra-
zione delle tematiche ambientali nella PAC, le cui potenzialità sono estrin-
secabili attraverso il ruolo che può assumere nell’ambito dei piani di svilup-
po rurali.

Tuttavia, dal momento che gli stati membri della UE hanno una maggio-
re 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 con-
fronti 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 alloca-
zione dei fondi per il regolamento sullo sviluppo rurale ed esaminare l’e-
ventualità 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 pro-
duttori 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, disciplinan-
te 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 cri-
teri 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 bio-
logiche è iniziato molto più tardi, essendo il regolamento comunitario disci-
plinante 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’ulti-
mo lustro del millennio trascorso. Esso ha avuto una considerevole attuazio-
ne nella maggior parte delle regioni ed ha fornito, specialmente agli agricol-
tori convenzionali di aziende coltivate estensivamente, un incentivo consi-
stente 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 transa-
zionali per l’ottenimento del sussidio sono stati percepiti come più alti del
valore del sussidio stesso
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. 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 eroga-
te 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.



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 informa-
zioni, 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 biolo-
gica sono previsti nei diversi Piani di Sviluppo Rurale (PSR) regionali, sem-
pre 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 riorganiz-
zazione del comparto, attraverso lo sforzo congiunto delle numerose associa-
zioni di produttori e consumatori che già in precedenza avevano promosso l’a-
gricoltura 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 biologi-
ca che il consumatore si attende. Va infatti ricordato che, fino al 2000, l’azio-
ne a livello nazionale è stata alquanto modesta, mentre più consistente è stato
l’intervento di alcune regioni in termini di sovvenzioni alla ricerca, alla speri-
mentazione, 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 interven-
ti 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 nel-
l’organizzazione della produzione, della distribuzione e della promozione dei
prodotti biologici destinati al mercato interno e nel contempo hanno sostenu-
to le autorità e l’IFOAM
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nell’applicazione e nel miglioramento della legi-
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67 International Federation of Organic Agricultural Movements.



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 fat-
tori, 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 trasfor-
mazione, 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 incremen-
to percentuale assai maggiore (46%).

Nell’ambito di questo gruppo le aziende agricole sono il 31% e hanno evi-
denziato 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 com-
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Fonte: AIAB, BIOBANK.

Fonte: AIAB, BIOBANK.

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)

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



84

parto orientata ad accrescere la penetrazione in canali alternativi a quello
della vendita diretta, sia uno sviluppo correlato alla forte crescita della ven-
dita dei prodotti biologici nella distribuzione moderna, intervenuta in parti-
colare 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, corri-
spondente 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 dimen-
sione maggiore, sebbene a ritmi inferiori rispetto al quinquennio precedente
(circa il 20% all’anno). Il fenomeno dell’espansione della superficie è evi-
denziato 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 quan-
to 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 impor-
tazione è situata nell’Italia settentrionale. Ancora più spostato a Sud appare il
baricentro della SAU biologica: due regioni, la Sicilia e la Sardegna
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detengono da sole quasi il 44% e un altro quarto è sito nelle altre regioni meri-
dionali. Rispetto alla SAU biologica nazionale, la quota dell’Italia settentrio-
nale 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 nume-
ro delle aziende biologiche del 250% ed un raddoppio della superficie biolo-
gica 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 agroambien-
tali 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 costitui-
scono ben il 23,1% della SAU totale dell’isola (Lunati, 2001/a).



ortaggi. Per altre regioni, quali la Toscana e l’Emilia-Romagna, l’agricoltura
biologica ha radici più antiche risalenti ai primi anni ottanta
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. L’olivo è colti-

vato dal 60% degli agricoltori biologici toscani, mentre cereali e ortofrutta pre-
valgono fra quelli emiliano-romagnoli (Compagnoni et al., 2001).

Alla fine del 2000, il 51,4% della superficie biologica era destinata a col-
tivazioni foraggere e a pascoli, il 21,1% a cereali e leguminose, il 18% a frut-
teti, oliveti e vigneti, il 6% a ortaggi e colture industriali. I cereali biologici
(specialmente grano duro, seguito da orzo, grano tenero e riso) rappresenta-
no 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 partico-
lare 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, pre-
senti soprattutto in Sardegna (44,9%) e Sicilia (13,2%), Emilia Romagna
(11,4%) e Piemonte (7,1%), o all’ordinamento foraggero-zootecnico concen-
trato per l’82,6% in Sardegna (Lunati, 2001/b).

Secondo un’indagine della Federazione Nazionale Coltivatori Diretti, l’a-
zienda biologica tipo dispone in media di 21 ettari

70
e risulta piuttosto diver-

sificata 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 agromecca-
niche per l’espletamento delle operazioni colturali, dotata di buona redditi-
vità. 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
risulta di 30 milioni di lire

71
(Didero e Piva, 2001). 
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69 Invero, cinque dei nove organismi di certificazione hanno sede in queste due regioni.
70 Secondo tale indagine, un terzo delle aziende biologiche riesce a disporre di una superficie generalmente mag-
giore 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 com-
parative fra aziende agricole biologiche e non, indicherebbero che le prime sono redditizie quanto le seconde in
virtù dei differenziali di prezzo.



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
all’1,5% del valore dei consumi alimentari degl’Italiani

72
. Per il 2001 si avan-

za la stima di un giro d’affari “biologico” di 2.800 miliardi di lire (ossia attor-
no a 1,45 miliardi di euro) e, per il 2005, si prevede che il comparto degli ali-
menti biologici possa raggiungere un fatturato di 4.000 miliardi di lire, cor-
rispondente ad una quota sulla spesa per consumi alimentari di circa il 3-4%

73

(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 com-
portate 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 bio-
logica 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 soprat-
tutto l’attenzione crescente della GDO, sono sintomi che il mercato dei pro-
dotti biologici, da mercato di nicchia, sta iniziando a evolvere verso un nor-
male segmento di mercato (Didero, 2000/b). 

Da un terzo alla metà della produzione biologica italiana è esportata,
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72 Tale quota raggiunge il 2,2% per i prodotti confezionati nella grande distribuzione (Annovazzi, 2001).
73 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’inci-
denza del 5%.



soprattutto verso altri paesi europei, ma recentemente anche verso gli Stati
Uniti e il Giappone. Nell’ambito delle esportazioni verso l’Europa, il princi-
pale 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
riguardano soprattutto i prodotti dell’industria alimentare e l’ortofrutta

74
, seb-

bene vada segnalata anche una recente impennata nei quantitativi di latte pro-
veniente 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 conse-
guenza, è più alto il reddito dei consumatori. Questi ne dimostrano una cono-
scenza sempre più diffusa. Infatti, in base ad un sondaggio molto recente, si
rileva che il 73%

75
dei consumatori italiani è in grado di fornire una corretta

definizione dei prodotti biologici e ne conosce le caratteristiche essenziali,
mentre il 22% ha reso vaghe definizioni seppur non errate. Inoltre, il 38%

76
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 biologi-
ci sono quelle salutistiche e legate alla sicurezza alimentare, seguite dal gusto
e dal sapore. I prodotti preferiti nelle occasioni di acquisto sono quelli orto-
frutticoli (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, nel-
l’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
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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 medio-
alto o elevato ed eventualmente figli di giovane età. L’interesse manifestato
nei confronti di tali alimenti appare leggermente maggiore per i consumato-
ri di sesso femminile e residenti nelle regioni dell’Italia settentrionale e cen-
trale (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 differen-
ze 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 ali-
menti 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 distribu-
zione specializzata, garantendo un assortimento più vasto e a prezzi com-
petitivi 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 super-
mercati proponeva prodotti caseari e confezionati di origine biologica,
mentre solo il 19% – principalmente nell’Italia settentrionale e in Toscana
– offriva ortaggi

78
(Trussi, 2001).

Si tratta attualmente del canale distributivo più dinamico: ha consegui-
to un raddoppio del fatturato fra il 1998 e il 2000, presenta un consistente
turnover competitivo, in virtù della spinta imprenditoriale di nuovi sog-
getti

79
e l’80% del fatturato relativo agli alimenti biologici è realizzato

attraverso solo 10 marchi
80

(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 attual-
mente vi sarebbero circa 1.500 supermercati che espongono prodotti bio-
logici, per oltre i quattro quinti localizzati nell’Italia settentrionale.

Nel 2000, poi, la GDO ha superato il canale dei negozi biologici spe-
cializzati in termini di quota di mercato, la quale sarebbe almeno del 30%
del valore al consumo dei prodotti biologici, grazie a un saggio di cresci-
ta 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
tali prodotti

81
. 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 conven-
zionali 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 consu-
matori.

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 con-
tenimento 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 mar-
chio specifico per la linea degli alimenti biologici

82
e il ricorso alle priva-

te 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 ortofrutti-
coli biologici congiunto a quelli convenzionali comporta notevoli econo-
mie 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 super-
mercati: 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 gran-
di catene e gli ipermercati sembrano essere l’inserimento dei medesimi

81 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
83

, la sele-
zione 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, sem-
pre più cruciale appare il ruolo dell’informazione nel punto vendita, fina-
lizzata 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 pro-
dotti biologici. Modesta appare comunque ancora la presenza degli alimen-
ti biologici fra gli operatori della ristorazione privata. Attualmente, infatti,
ci sono circa un centinaio di ristoranti biologici, presenti soprattutto
nell’Italia settentrionale e centrale

84
e nelle grandi città, per lo più contrad-

distinti da una cucina vegetariana o macrobiotica. Ma il fenomeno più
importante e in rapida crescita nella ristorazione collettiva

85
è quello delle

mense scolastiche con menù preparati a base di alimenti biologici, attual-
mente (2001) riguardanti 380.000

86
ragazzi dalle scuole materne a quelle

medie inferiori in alcune importanti aree urbane, sia di grandi città (Roma,
Bologna, Torino e Padova), sia di centri di dimensione intermedia

87
. Oltre

alla funzione – da alcuni non riconosciuta – di tutela della salute, l’intro-
duzione 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.

Diverse aziende biologiche sono presenti con un proprio sito nella rete
88
,

ma quelle che effettivamente vendono discreti quantitativi – soprattutto pro-
dotti di alto valore – sono assai poche (Pinton, 2001/a). Tuttavia questo cana-

83 Al riguardo si è osservato che la sostituzione del marchio di insegna a quelli delle industrie alimentari biolo-
giche 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 bio-
logici: 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 piat-
ti 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 adot-
tano la ristorazione scolastica biologica, sostenendo il 30% del costo totale di tale servizio, qualora i prodotti bio-
logici 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
rispetto agli altri consumatori

89
(Trussi, 2001).

Accanto ai punti vendita della GDO e di altri esercizi commerciali al det-
taglio di carattere permanente, vanno annoverati molti mercati e mostre di
prodotti biologici, prevalentemente all’aperto e presenti un po’ ovunque

90
. 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 produ-
zione.

Per quanto riguarda la trasformazione industriale, va ricordato che accan-
to alle ditte pioniere, sono entrate nel mercato dei prodotti biologici compa-
gnie tradizionali che hanno realizzato particolari linee biologiche, il che ha
contribuito ha dare una più ampia visibilità al mercato degli alimenti biolo-
gici (televisione, carta stampata), utile non solo per i diretti promotori, ma per
l’intero comparto. Inoltre, la costituzione di sinergie nel campo della logisti-
ca da parte di aziende che trattano sia il prodotto convenzionale che quello
biologico è un elemento che, ottimizzando il rapporto fra le fasi della produ-
zione e quella della distribuzione, contribuirà a determinare un calo dei prez-
zi 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 prez-
zi alquanto alti, in relazione alle modeste dimensioni degli impianti di tra-
sformazione e a inefficienze presenti lungo i canali distribuitivi. La situazio-
ne 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.
90 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
91
. 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 biologi-

ci 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 tratta-
va di aziende zootecniche rivolte alla produzione di carne; il 28% era spe-
cializzata nella produzione da latte e il restante quarto era costituito da azien-
de miste

92
(Lunati, 2001/a).

La valorizzazione delle razze autoctone italiane dotate di notevole rusti-
cità costituisce uno degli aspetti più importanti della zootecnia biologica da
carne. Infatti, le caratteristiche di tipicità della razza allevata possono trova-
re un moltiplicatore di valore aggiunto nella sicurezza del processo produtti-
vo e nel ridotto impatto ambientale assicurato dai metodi di produzione bio-
logica. Per gli allevatori italiani la zootecnia biologica rappresenta un’oppor-
tunità da sviluppare soprattutto dove è più facile attuare forme di allevamen-

91 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 con-
testo produttivo della pianura padana (Baron, 2000).

Sotto il profilo produttivo sembra possano esistere due tecniche di zoo-
tecnia biologica: una più intensiva che implica modeste modifiche delle strut-
ture 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 nic-
chia. Gli operatori di quest’ultimo, se potranno non ricevere benefici imme-
diati 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 con-
correnziali, specie se si riuscirà a collegare la produzione biologica a ele-
menti 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 pro-
duzione 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 zoo-
tecnici; a ciò si aggiungono le maggiori quote di ammortamento e le spese
per i controlli e la certificazione, mentre sono più contenute le spese di carat-
tere sanitario
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. I ricavi, aumentando sia in virtù di un maggior peso di macel-

lazione sia del prezzo più alto, determinano un incremento del 50% nel red-
dito 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 quinquenna-
le per l’intero allevamento, in relazione specialmente ai vincoli posti in ter-
mini di carico di bestiame
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. 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 consi-

93 Secondo altre fonti il prezzo dei mangimi biologici sarebbe del 40% superiore a quello dei mangimi conven-
zionali, il costo della manodopera aumenterebbe del 30%, mentre quello per le cure sanitarie sarebbe general-
mente 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).



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 necessa-
rie 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 consumato-
ri 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 allevamen-
ti. 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 nego-
zi al dettaglio specializzati nella carne biologica. Sia le macellerie conven-
zionali che la distribuzione moderna hanno manifestato un notevole interes-
se per la carne biologica, purché il trattarla non comporti difficoltà logistiche
e gestionali eccessive (Didero e Troiani, 2001). Una recente indagine effet-
tuata 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 sus-
sistono particolari difficoltà nella trasformazione, in quanto la lavorazione
separata delle carni biologiche rispetto a quella ottenuta con le tecniche con-
venzionali 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
riscontrato un notevole interesse per le carni biologiche,
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in particolare per
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95 Infatti, il 92% degli intervistati si dimostrato a conoscenza dei prodotti biologici, l’80% li ha definiti in modo cor-
retto, 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 pre-
ferenza per le carni fresche (72%) rispetto a quelle trasformate (22%). L’87%
ritiene plausibile un sovrapprezzo fino al 20% del prezzo della carne con-
venzionale 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 bio-
logica in questi esercizi commerciali. Per quanto riguarda i negozi specializ-
zati, questi, pur ammettendo in alcuni casi per i propri consumatori anche una
disponibilità massima a pagare un sovrapprezzo anche del 50%

96
, hanno rive-

lato 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 conser-
vata 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 clien-
tela abituale, in quanto il sovrapprezzo massimo accettabile sarebbe per alcu-
ni 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 dif-
ferenziati. L’affermazione del mercato della carne biologica appare princi-
palmente connessa alla sua diffusione presso la GDO e i macellai, ma alme-
no 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 com-
presenza presso lo stesso macellaio di entrambi i tipi di carne, in quanto
appare assai arduo vendere tutta la carne biologica già proporzionata e con-
fezionata, 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 caratteristi-
che della carne biologica. Al riguardo è stato osservato che il prezzo di alcu-
ne 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%.
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sovrapprezzo delle carni si aggira attorno al 50%, mentre per i latticini risul-
ta sensibilmente più basso (19%). Un prezzo ragionevole dovrebbe differen-
ziarsi al massimo del 30-40% rispetto a quello della carne convenzionale (e
del 20% per i tagli pregiati), livello cui alcuni supermercati stavano gradual-
mente 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 complessi-
vi 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
organolettiche e prezzo
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rispetto alla carne convenzionale cui il consumato-

re è abituato. Il fatto poi che si tratti spesso di un prodotto poco standardiz-
zato (in termini specialmente di colore e consistenza carne) può costituire
una barriera al riacquisto anche di chi è inizialmente favorevole al suo con-
sumo (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 esclusiva-
mente 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 scar-
sità di alcune spezie da agricoltura biologica necessarie per la loro trasfor-
mazione in insaccati; di conseguenza maggiori possibilità sembrano riguar-
dare i salumi interi, trattati con solo sale, rispetto a quelli derivanti dalla
macinazione della carne.

97 A questo proposito, va ricordato che il consumatore è tanto più in grado di affrontare un differenziale di prez-
zo più alto quanto più sono bassi i prezzi dei prodotti cui è applicato, come è il caso di gran parte di quelli orto-
frutticoli.
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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 conti-
nuato a vendere gli animali vivi non ha conseguito alcun sovrapprezzo, colo-
ro 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 concentrazio-
ne 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’espansio-
ne 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 viti-
colo, con una quota del 4,1% sul totale nazionale. Stime più recenti indi-
cherebbero 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 etta-
ro coltivato a vite a imprese che arrivano a 200 ettari. La superficie media
delle aziende vitivinicole biologiche è molto più grande di quella delle azien-
de 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).



100

Sebbene non si disponga di dati molto aggiornati, anche il trend della pro-
duzione di vino da uva biologica
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appare in forte crescita e in controtenden-

za rispetto al generale declino dei consumi pro-capite di vino, fenomeno da
cui si evince che molti vini da uva biologica si sono gradualmente posizio-
nati 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 limita-
ta 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 sino-
ra poco propenso al consumo di vino
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. 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 tede-
sco, quello svizzero, quello britannico e quello statunitense.

Nel mercato interno, i negozi specializzati nei prodotti biologici paiono pre-
stare 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 pas-
sando attraverso una fase di stasi, in attesa di una proposta di regolamenta-
zione europea del processo di vinificazione biologica volta a eliminare alcu-
ni 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 del vino biologico consiste nel possedere un
qualità organolettica di alto profilo
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(Didero, 2001/b).

98 Ancora nel 1998 tale produzione era stimata in un milione di ettolitri (Sgarbi, 2001).
99 E ciò nonostante al vino – specialmente quello rosso – provengono crescenti attestati di benefiche caratteristi-
che per la salute.
100 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.



2.5.5 Le prospettive

Il recente sviluppo del mercato lascia ben sperare per il futuro dell’a-
gricoltura 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 accompa-
gnata 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 alimen-
ti 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 siner-
gie vincenti nel mercato dei prodotti di alta qualità (Castellani, 2000).
Infatti, nei prodotti Igp e Dop di nicchia
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, i prodotti biologici hanno

un’incidenza maggiore rispetto a quelli con più alti volumi di produzio-
ne e notorietà più elevata (Bertino, 2001/b).

Attualmente, il livello di integrazione nella filiera dei prodotti biolo-
gici sta crescendo, grazie ad accordi di programmazione delle produzio-
ni 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 biolo-
gici in modo sicuro, efficiente e con gli strumenti organizzativi più ade-
guati sono necessari notevoli investimenti.

Così operando si potrà conseguire un ampliamento della gamma dei
prodotti offerti, un servizio migliore, la garanzia di un livello qualitati-
vo omogeneo e un monitoraggio continuo dell’evoluzione della doman-
da; ma tutto ciò a sua volta implica una maggior capacità di program-
mare le produzioni in funzione degli operatori commerciali e i consuma-
tori, come pure prezzi più bassi accompagnati da migliori standard qua-
litativi.

Tuttavia permangono ancora diversi problemi da risolvere, quali l’ec-
cesso 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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101 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 agricol-
tura biologica e la divulgazione dei risultati presso le aziende (Didero e
Piva, 2001).

Inoltre, di fronte a un’organizzazione dell’offerta ancora troppo pol-
verizzata, 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’aumen-
to 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 parti-
colare, è sentita l’esigenza di una struttura nazionale per il controllo e la
certificazione finalizzata sia alla supervisione e a un coordinamento effi-
cace 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 accom-
pagnata da una convergenza dei prezzi verso quelli degli alimenti con-
venzionali, dal momento che i differenziali di prezzo ancora troppo ele-
vati 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 assor-
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timenti e da un maggior impegno delle catene di distribuzione conven-
zionali 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 moder-
na e la rete specializzata in franchising che possiede già una forte pre-
senza 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’am-
bito della GDO (De Vincenti). Ciò che già ora appare in declino è il pic-
colo negozio storico di prodotti biologici (Didero, 2000/a), dal momen-
to 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 agricol-
tura biologica per la produzione di prodotti tipici, riunendosi in associa-
zioni o cooperative per una miglior valorizzazione degli stessi, nonché
utilizzando maggiormente forme di vendita che possono offrire un mag-
gior valore aggiunto come l’agriturismo, i mercatini dei prodotti biolo-
gici 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 geo-
grafica.

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



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 produt-
tori 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 diffusio-
ne 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 bio-
logico 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 fabbi-
sogno di manodopera per attuare questo metodo, la forma di conduzione
caratterizzante le varie tipologie aziendali rimane prevalentemente quel-
la 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 pro-
duzione denota per l’ultimo biennio un rallentamento della dinamica espo-
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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 nel-
l’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 agroali-
mentari, 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 bancarel-
le 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 alcu-
ni 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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Figura 2.8 – Evoluzione degli operatori in agricoltura biologica nel Veneto (1960/2000)
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Olanda, Francia e Turchia.
Anche nel Veneto è elevata la percentuale di consumatori che non cono-

sce 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 mag-
gior 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 spe-
cializzati in prodotti biologici nella GDO, tentano di sanare le deficienze sul
versante distributivo, che erano distintive di questo comparto. Inoltre, l’irru-
zione nel mass merchandising e, in particolare, la conversione agli alimenti
biologici delle mense ospedaliere e scolastiche, resa obbligatoria dall’artico-
lo 59 della Finanziaria 2000, rappresenterà un ulteriore incentivo allo svilup-
po del settore dei prodotti biologici anche nella Regione Veneto.


