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I1 biologico
non conosce crisi

U n successo sancito da una
batteria di dati tutti positivi.
Dai consumi, che avanzano
a tassi a doppia cifra, a una

platea di operatori sempre più ampia.
In un'annata, il 2013, che ha visto cre-
scere ulteriormente le superfici inve-
stite, già aumentate nel corso del 2012.

Una piena affermazione per l'agri-
coltura biologica, di cui l'Italia resta
leader in Europa, ma soprattutto un
risultato in netta controtendenza con
la dinamica della spesa alimentare,
in ulteriore contrazione, e con la per-
sistente debolezza del quadro econo-
mico generale.

Volano i consumi
1 numeri pubblicati da Sinab, il Si-

stema informativo sull'agricoltura bio-
logica del Mipaaf, e da
Ismea, che nel bio mo-
nitora l'andamento del-
le vendite nella distri-
buzione moderna, non
lasciano adito a dubbi.
Per i consumi è balzo
record: nei primi 5 me-
si di quest'anno gli ac-

Balzo record
dei consumi: +17%
nei primi cinque mesi
del 2014. Crescono
neI 2013 superfici
e operatori

A livello poi di singole referenze,
le più gettonate restano le uova, con
un'incidenza del 9,5% sulla spesa com-
plessiva. Pesano nella sporta bio anche
latte e sostituti del pane, mentre i da-
ti di reparto assegnano il primato agli
ortofrutticoli che, tra freschi e lavora-
ti, rappresentano un 30% della spesa
complessiva,

Ai prodotti biologici - spiega l'Ismea
- la grande distribu-
zione organizzata,
compresi i discount,
sta riservando una
crescente attenzione.
Aumentano i prodotti
sugli scaffali, ma an-
che il numero delle re-
ferenze trattate.

La quota
di consumatori
di prodotti bio
nel 2014 è arrivata
al 59%

quisti sono cresciuti di oltre il 17% in
valore, mentre nello stesso periodo la

Il business del biologico, che si aggira
in Italia sui 3 miliardi di curo, è entrato

spesa complessiva in alimenti e be-
vande ha fatto segnare una contra-
zione dell' 1,4%.

Una netta divaricazione negli anda-
menti degli acquisti, ma soprattutto
una conferma di un trend in ascesa
ormai da un decennio. Con uno «strap-
po», in questi primi 5 mesi, rispetto al
7% di crescita (un risultato comunque
significativo) registrato nel preceden-
te biennio.

A mettere le ali al biologico hanno
concorso diversi reparti. Tra i più di-
namici pasta, riso e sostituti del pane,
che nel complesso hanno fatto segna-
re un progresso di oltre il 70%. Per gli
ortofrutticoli si è avuta una crescita
meno eclatante, ma pur sempre soste-
nuta, cori un più 11% registrato fino al
mese di maggio.

La corsa del biologico in Italia
(var. % su base annua)
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Da oltre un decennio i consumi
di prodotti biologici sono in crescita.

Gli ortofrutticoli bio, freschi e lavorati, ha
rappresentano circa il 30% della spesa
complessiva

inoltre nel mirino delle private label,
i prodotti a marchio del distributore.
Tutto insomma lascia pensare che in
futuro il comparto possa crescere ul-
teriormente, abbandonando la dimen-
sione di nicchia, che alcuni ritengono
già superata, e assumendo un profilo
di più largo consumo.

Aumentano operatori
e superfici

oltre agli acquisti delle famiglie, mi-

gliorano nel 2013 anche i dati struttu-
rali, il numero degli operatori certi-
ficati, tra produttori, trasformatori e

importatori, è salito, secondo il Sinab,
oltre quota 52.000 (il dato esatto è di
52.383), da 49.700 del 2012, facendo se-
gnare un aurnerito del 5,4%.

Ancora più accentuata la crescita
delle superfici, la cui incidenza sulla
sau nazionale (superficie agricola uti-
lizzata) ha superato ormai il 10%. Nel
2013 l'estensione delle coltivazioni bio-
logiche ha oltrepassato 1,3 milioni di
ettari, superando di quasi il 13% il da-
to dell'anno precedente.

Si tratta prevalentemente di pascoli,
foraggi, cereali e olivicoltura. Significa-
tive tuttavia anche le superfici a biolo-
gico nella vitivinicoltura e nel compar-
to ortofrutticolo, in particolare nella
frutta in guscio.

Relativamente alle produzioni ani-
mali, prevalgono pollame e ovini, ma
i maggiori incrementi (di oltre il 30%
in un anno), se si guarda al numero di
capi allevati, si riscontrano nel com-
parto equino e nella coniglicoltura.
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Le nuove norme europee

«Il trend positivo di crescita del
comparto sotto il profilo produttivo
e dei consumi conferma il primato
italiano in Europa», ha commentato
il ministro delle politiche agricole,
Maurizio Martina, aggiungendo che
durante il semestre italiano di Presi-
denza dell'Ue sarà affrontato il tema
della riforma della normativa euro-
pea sul biologico, sulla quale già nel
primo Consiglio dei ministri dell'a-
gricoltura a Bruxelles si è aperto un
positivo dibattito.

Secondo l'Aiab, l'Associazione italia-
na per l'agricoltura biologica, «la cre-
scita impetuosa del biologico è un dato
di fatto incontrovertibile che smenti-
sce tutti coloro che suonavano le cani-
pane a morto per l'agricoltura natu-
rale, a causa della crisi economica. Il
bio -- prosegue la nota -- si attesta or-
mai come il modello di riferimento più
avanzato che rappresenta al meglio il
futuro del Paese, nonché una concreta
opportunità di sviluppo per l'occupa-
zione giovanile».

Positivi, intanto, anche i dati diffusi
dall'Dssexvatoxio Nom-n i si-n a-Saua._Per
il terzo anno consecutivo - spiegano
gli analisti - è cresciuta in Italia la
quota di consumatori di prodotti bio-
logici, arrivata al 59%, contro il 54,5%
del 2013 e il 53,2% di due anni fa. Tra
gli acquirenti bio il 37% dichiara una
frequenza di acquisto settimanale,
mentre il 22% afferma di portare in
tavola almeno un prodotto biologico
al giorno. A.Red.

Proposto un taglio dell'1,30%
ai pagamenti diretti 2014

II 13 agosto scorso è stato pubblica-
to sulla Gazzetta tiffrcral- dell'Unione
Europea il regolamento di esecuzione
n. 879/2014 della Commissione, con il
quale è stato fissato il tasso di adatta-
mento dei pagamenti diretti per l'an-
no civile 2014 (cosiddetta disciplina fi-
nanziaria).

In base ai conteggi eseguiti dall'Ese-
cutivo comunitario, gli importi dei pa-
gamenti che superano 2.000 euro, da
versare agli agricoltori per le domande
di aiuto presentate lo scorso 15 mag-
gio e che saranno in pagamento dal
prossimo 16 di ottobre, saranno ridotti
dell'1,301951%.

Tale aliquota di adeguamento potrà
essere modificata dalla Commissione
entro il l ° dicembre 2014 , in base a nuo-
vi elementi di valutazione in suo pos-
sesso . L'adeguamento potrà avvenire
nel contesto della lettera di rettifica del
progetto di bilancio 2015.

Le regole finanziario dell'Uo sono con-
cepite in modo che gli agricoltori pre-
sentano domanda di pagamenti diret-
ti per un dato anno civile ( ipotizziamo il
2014) e ricevono i pagamenti entro un
determinato termine ricompreso nell'e-
sercizio finanziario successivo (quindi il
2015 nel nostro esempio).

Calcolo degli aiuti
più complesso
Con la riforma della pac 2014-2020

e soprattutto con le nuove disposizioni

in materia di bilancio dell'Unione Eu-
ropea Ie regole per il calcolo dei pa-
gamenti diretti da erogare agli agricol-
tori beneficiari che presentano la do-
manda annuale di pagamento si sono
complicate.

Ci sono da considerare diversi fatto-
ri, come la riserva di crisi da accanto-
nare ogni anno, salvo poi restituirla in
caso di mancata utilizzazione. Inoltre si
deve considerare la disciplina di bilan-
cio che si applica quando si paventi il
potenziale superamento dei massima-
li agricoli. Infine, c'è il dispositivo della
riduzione dei pagamenti da calcolarsi
a consuntivo a livello nazionale, con-
frontando le domande di aiuto annuali
considerate ammissibili con la dotazio-
ne finanziaria disponibile a favore dello
Stato membro.

Il risultato è che per il beneficiario
agricolo risulta assai difficoltoso deter-
minare a priori l'entità degli aiuti ai quali
avrà diritto, se non con una certa ap-
prossimazione.

In più, ogni anno si deve fare riferi-
mento a dei regolamenti della Com-
missione con i quali si forniscono indi-
cazioni in merito alle questioni cui si è
fatto cenno, come ad esempio il prov-
vedimento che stabilisce il tasso per la
disciplina finanziaria.

Per il 2014, dunque, il tasso di adatta-
mento proposto è dell'1,30%. Si ricor-
da che per il 2013 era stato chiesto un
tasso di riduzione del 2,453658%. C.Di.
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