
I E SONO IN CRESCITA ANCHE LE AREE COLTIVATE. NEL MONDO OCCUP ANO CIRCA 43,1 MILIONI Di MARI

Sona 8,4 milioni le famiglie italiane che acquistano prodotti bio
CONTINUA la crescita
dell'agricoltura biologica. Lo
rilevano i dati dell'Istituto di
Ricerca sull'Agricoltura Bio-
logica (Fibl) e della Federa-
zione Internazionale per
l'Agricoltura biologica
(Ifoam): la superficie attual-
mente destinata all'agricoltu-
ra biologica nel mondo è di
circa 43,1 milioni di ettari, in
salita del 12% rispetto al
2012. Le aree con le maggio-
ri superfici bio sono presenti
in Australia (circa 17.3 milio-
ni di ettari, pari al 35% circa
della superficie biologica
mondiale) e in Europa (circa
11,5 milioni di ettari, pari al

27% della superficie biologi-
ca mondiale). Dal 2012 al
2013 c'è stato un incremento
di 0,3 milioni di ettari (+ 3%)
della superficie biologica,
che adesso occupa il 2,4% del-
la superficie agricola totale.
Nell'Ue il totale delle aree
biologiche ammonta a 10,2
milioni di ettari; il numero
dei produttori è pari a 330mi-
la unità. Nel mondo sono 82
i Paesi che dispongono di un
regolamento di produzione e
commercio del biologico. An-
che in Italia, come conferma-
no le statistiche fornite dal Si-
nab (il Sistema di Informa-
zione Nazionale sull'Agricol-

tura Biologica presso il mini-
stero delle Politiche agricole)
esiste una tendenza positiva
del biologico, sia in termini
di superficie (ormai a quota
1,3 milioni di ettari, + 12,8%
rispetto al 2012, circa un deci-
mo della superficie agricola
italiana) -, sia di numero di
aziende (46 mila produttori e
oltre 52 mila operatori), sia
di fatturato (3,5 miliardi di
euro, oltre il 2% delle vendite
alimentari totali del Paese).

spetto all'anno precedente)
sono clienti abituali e acqui-
stano bio tutte le settimane,
altri 3,2 milioni (+ 8,4%) ac-
quistano bio 1 volta al mese e
12 milioni di famiglie acqui-
stano bio ogni 3 mesi. I con-
sumatori più attivi, prevalen-
temente donne, sono di fa-
scia di età tra i 25 e i 44 anni e
fra i 55 e i 64 anni. Il quadro
è stato tracciato dalla ricerca
Nielsen `L'alimentare e il
biologico in Italia' commis-
sionata da Assobio e presenta-
ta al Parco della Biodiversità,
l'area tematica in Expo realiz-
zata da BolognaFiere e dedi-
cata all'agricoltura biologica
e all'agrobiodiversità.

SONO invece 8,4 milioni le
famiglie italiane che acquista-
no prodotti bio. Nel detta-
glio 3,2 milioni (+ 14,8% ri-

FIE Il Sana (Salone internazionale
del biologico e del naturale) che si tiene a Bologna
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