
PRODOTTI BIOLOGICI

dati Sinab 2012 indicano che nonostante la crisi gli acquisti agroalimentari sono cresciuti dell`8,8%

Il consumatore non tradisce il «bio»
Oltre 49.700 gli operatori (+3%), +6,4% le superfici investite - De Girolamo : settore in salute

agricoltura bio-
logica non cono-
sce crisi. E si

conferma un valido antido-
to anche contro i casi di
contraffazione scoperti ne-
gli ultimi tempi . La confer-
ma arriva dai dati definitivi
2012 diffusi dal Sinab (Si-
stema d'informazione na-
zionale sull ' agricoltura bio-
logica) che indicano un'ul-
teriore espansione per su-
perfici investite e numero
di operatori . Ai quali si ag-
giunge un incremento della
spesa da parte di consuma-
tori sempre più interessati a
cibi di qualità e a minore
impatto ambientale.

Gli operatori biologici
certificati in Italia l'anno
scorso sono risultati 49.709
con una maggioranza di pro-
duttori agricoli , ma con nu-
meri interessanti anche di
preparatori , imprese di com-
mercializzazione e importa-
tori, che completano la filie-
ra delle produzioni biologi-
che. Rispetto ai dati riferiti
al 2011, quando erano
48.269, è stato registrato un
aumento complessivo del
numero di operatori di qua-
si il 3 per cento.

La superficie coltivata se-
condo il metodo biologico
nel 2012 è risultata pari a
1.167.362 ettari, con un au-
mento complessivo , rispet-
to all'anno precedente, del
6,4 per cento . Anche sul
fronte dei consumi i dati

rilevati dal Panel famiglie
IsmealGfk-Eurisko, nel pri-
mo quadrimestre 2013, di-
mostrano una spesa «bio»
ancora in espansione con
addirittura un incremento
dell'8,8% rispetto allo stes-
so periodo 2011.

Per il ministro delle Poli-
tiche agricole, Nunzia De
Girolamo, si tratta di «un
settore dinamico, con nume-
ro che oltre tutto ci consen-
tono di mantenere la leader-
ship di settore in Europa».
Il dicastero, ha quindi spie-
gato De Girolamo, «è forte-
mente impegnato per mante-
nere sempre molto alto il
livello di controllo a garan-
zia del settore. Stiamo otte-
nendo grandi risultati gra-
zie a una gestione informa-
tizzata dei dati, che consen-
te la massima trasparenza
per tutti i soggetti impegna-
ti nell'attività di controllo e
vigilanza. E sul settore stia-
mo ponendo particolare at-
tenzione anche attraverso
l'Agenzia delle Dogane,
per vigilare sull'ingresso
dei prodotti biologici impor-
tati da paesi terzi».

Qualche perplessità, inve-
ce, è stata espressa da

Confagricoltura. Per l'orga-
nizzazione agricola, «se è
vero che la superficie totale
è aumentata, quella in con-
versione è diminuita, allo
stesso modo del 6,4%». E
poi «il numero di importato-
ri nel 2012 è aumentato qua-
si del 30%». e
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