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Il b io italiano camb ia pelte
[ DI FEDERICA LEVI ]

D

a lusso per pochi a feno-
meno di mercato alla
portata di molte tasche:

Il biologico italiano cambia pel-

le, si avvicina ai consumatori,

li 23% degli italiani

fa la spesa

nei minimarket

gestiti da stranieri

esce dai negozi specializzati ed (+0,3% ) rispetto al resto degli
entra nella grande distribuzio - alimentari (+4,4%).

ne, A fotografare l'evoluzione Le ragioni di questo muta-
del comparto è l'ultimo rappor - mento vanno ricercate all 'inter-
to Cia-Censis "Perché ripartire no della filiera : negli anni più
dall'agricoltura". recenti, secondo il rapporto, so-

Dal documento si scopre, a no cresciuti gli attori più struttu-
sorpresa , che tra il 2011 e il 2012 rati e quelli che hanno intrapre-
a far segnare la crescita più mar- so percorsi di integrazione di at-
cata nel commercio di prodotti tività (-4,5% solo produttori,

bio è stato il discount, con un +10,9% trasformatori, +20,7%

+25,5%. Dati positivi anche dai i mportatori, +57,9% vendono
supere ipermercati fanno sul mercato). Così al2010. sta 1.00_che
segnare +5 ,5%. Non è un caso, aziende bio, solo il 15 ,4% aveva
forse, che i prezzi si siano prati- un fatturato inferiore agli 8miia
camente fermati : se nel 2012 le € (contro il 62,8% del to(ale),
dinamiche hanno seguito quelle mentre il 19,2% (contro il 5,5%
dei prodotti convenzionali , nel del totale ) vantava un giro eco-
primo trimestre 2013 l 'incre - vomico superiore ai 100 mila C.
mento del bio è stato minimo Ë però l 'agricoltura nel suo

complesso che sta affrontando (30 mld ), ma diventiamo la sesta
un lento , ma inesorabile processo (dopo Francia, Belgio, Danimar-
di ristrutturazione: negli ultimi ca, Svezia e Finlandia ) in termini
cinque anni è sceso il numero di produttività del lavoro.

delle imprese e degli occupati, «Questidati-haconunentato
ma è salita la dimensione media il presidente della Cia, Dino Sca-
aziendale , Si sta affermando un navino - mettono in evidenza la
modello di impresa più coniples - necessità di puntare sull'aggre-
so, meno focalizzato sull'attività gazione, di non fermarsi alla pri-
agricola in senso stretto e capace ma fase della filie ra e di cercare,
di cogliere nuove opportunità di anche secondo schemi innovati
reddito dalla multifunzionalità. vi, di arrivare direttamente ai

È pur vero che siamo solo agli consumatori>. E a proposito di
inizi: la polverizzazione (superfi- consumatori, dal rapporto Cen-
cie media 7,9 ha contro 14 Ue, 50 si/Cia emerge una nuova ten-
Francia e Germania, 90 Uk ) non lenza di acquisto: il mini market
ci consente di esprimere appieno di quartiere gestito da stranieri,
le potenzialità del nostro-export, scelto dal 23% degli i tal iani. Il
in valore il sesto dell'Ue (meglio successo di questi punti vendita
di noi fanno Paesi Bassi , Germa- - ne sono stati censiti 15mila, ma
nia, Francia, Spagna e persino il loro numero è in costante cre-
Belgio). Interessante anche il da- scita - è dovuto soprattutto alla
to sul valore aggiunto: siamo la convenienza , alla flessibilità di
seconda economia europea di orario e alla possibilità di coni-
settore alle spalle della Francia prare prodotti "esotici". n


	page 1

