
 

Nell’Italia del ‘meno’ il bio offre dei più 

+3% operatori, +6,4% superficie coltivata, +8,8% consumi in un anno. I numeri 
positivi del bio che, nell’Italia del meno offre dei “più”, affermandosi in netta 
controtendenza con la crisi generale dei consumi. Il biologico si conferma, infatti, 
come uno dei settori più vitali e dinamici di tutta l’economia italiana con un 
aumento complessivo del numero di operatori biologici certificati pari al 3% rispetto 
al 2011, oltre un milione di ettari di terreno coltivato biologicamente ed una crescita 
del 6.4% rispetto all’anno precedente che ha permesso di raggiungere un’incidenza 
sulla superficie agricola italiana del 9%, rendendo l’Italia il secondo Paese produttore 
in Europa. 
Ma non è finita qui. Ancora più positivi sono i dati sui consumi che, nel primo 
semestre 2013, hanno fatto registrare un +8.8% e hanno sfondato la soglia del 9% di 
crescita. Tutto questo a conferma che un altro tipo di agricoltura non solo è 
economicamente vantaggiosa, ma desiderabile dagli stessi italiani, la cui spesa è 
sempre più orientata all’acquisto di prodotti sani, di qualità e con un basso impatto 
sull’ambiente.  
La crescita negli acquisti è avvenuta, sia nei tradizionali canali di vendita della grande 
distribuzione che nella forme alternative di mercato, come ad esempio i gruppi 
d’acquisto. Queste forme di rapporto diretto tra produttori e consumatori hanno 
permesso alle famiglie di abbattere i costi del biologico e godere di alimenti di 
qualità a prezzi contenuti e remunerativi per i produttori. Anche per queste ragioni, 
il bio continua a radicarsi nella società e a esprimere una forza anticiclica senza 
circoscriversi a prodotto d’elite.  
 

IL NO AGLI OGM 
 

I numeri del biologico dimostrano che non c’è spazio per i prodotti OGM nel sistema 
di qualità dell’agricoltura italiana e non c’è posto neanche per ingredienti biotech 
sulla tavola dei consumatori. La strada della coesistenza forzata è ancora del tutto 
impraticabile: dall’affidabilità delle misure tecniche che servirebbero per delimitare 
le coltivazioni transgeniche, da quelle convenzionali e biologiche, ai rischi di lungo 
periodo relativi al rilascio incontrollato nell’ambiente di OGM, piuttosto che i 
contenziosi legali e i risarcimenti economici che gli agricoltori si troverebbero ad 
affrontare per le  inevitabili contaminazioni di sementi e produzioni non OGM, senza 



considerare un ricorso alla chimica di sintesi. Vanno poi considerati i rischi derivanti 
dalla standardizzazione delle produzioni che, appunto, non porterebbero  alcun 
sostegno al nostro Paese, se non quello di azzerare le produzioni biologiche a rischio 
contaminazione. È poi bene ricordare che il biologico si conferma un metodo di 
produzione che dà una risposta concreta alle politiche di mitigazione e adattamento 
climatico, poiché contribuisce alla riduzione delle emissioni climalteranti attraverso 
una maggiore capacità di sequestro di CO2 nei suoli, l’adozione di tecniche che 
favoriscono la fertilità dei suoli e dell’humus, e la riduzione di ossido di azoto 
insieme a un minor consumo di energia evitando il ricordo a fertilizzanti chimici. 
Anche per queste ragioni è fondamentale che l’Italia adotti in via definitiva gli 
strumenti normativi per mettere definitivamente al bando qualsiasi forzatura di 
coltivazione di colture ogm sul territorio. 
 

Rilancio occupazione agricola, dei giovani e dell'accesso alla  terra 

L’agricoltura biologica può dare un contributo rilevante alla Green Economy dal 
momento che rappresenta il metodo di produzione agricolo a minor impatto 
ambientale. Oggi, per promuovere uno sviluppo del settore occorre investire sulla 
figura professionale dell’imprenditore biologico che ha un'età media spesso più 
bassa di 40 anni, e, quindi, molto più giovane della media del mondo agricolo, é 
fortemente scolarizzato e in sintonia con gli strumenti della moderna comunicazione 
locale e globale. Il lavoro in agricoltura biologica può dare nuove prospettive 
occupazionali ai giovani oggi molto pessimisti sul loro futuro vista la difficile 
congiuntura economica. Il 38 per cento dei giovani preferirebbe gestire un 
agriturismo piuttosto che essere impiegato in un lavoro impiegatizio. Ebbene gli 
agriturismi bio in Italia sono 1541 (dati Biobank, 2012) e in tale contesto sono 
sicuramente destinati a crescere. Tra gli imprenditori la presenza femminile è 
notevole: più del 20% delle imprese bio italiane sono gestite da donne soprattutto 
nel settore frutticolo ed olivicolo. Si evidenzia, quindi, un deciso cambiamento 
rispetto al passato quando la vita in campagna era considerata spesso sinonimo di 
arretratezza e ritardo culturale nei confronti di quella in città. Il contatto con la 
natura e i suoi prodotti  è diventato premiante rispetto all’impegno impiegatizio, 
essendo venute meno le garanzie del posto fisso che caratterizzavano queste 
occupazioni, sono emerse tutte le criticità di lavori che in molti considerano ripetitivi 
e poco gratificanti rispetto al lavoro in campagna. La conferma viene dal fatto che al 
42 per cento dei giovani piacerebbe fare l’agricoltore se avesse il terreno contro il 39 
per cento che non sarebbe invece interessato. Una tendenza confermata dal fatto 
che, con un aumento record del 29 per cento delle iscrizioni negli istituti 
professionali agricoli e del 13 per cento negli istituti tecnici di agraria, 
agroalimentare ed agroindustria, la campagna torna prepotentemente a crescere 
nell’interesse delle giovani generazioni.  


