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Il trend positivo di crescita del

Ma non solo. Il bio è il futuro dell'agricoltura in Italia.
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teprima del rapporto "Bio in cifre 2014", elaborato dal Sinab - il
Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica e da Ismea, conferma che la superficie coltivata secondo il metodo biologico al 31 dicembre
2013 è pari a 1.317.177 ettari.
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