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formain bio
T E C N I C A ,  A L I M E N T A Z I O N E ,  A M B I E N T E  E  B E N E S S E R E

 

Desideriamo portare all’attenzione di tutti gli operatori controllati le modifiche apportate al DM 18534. Di seguito i temi 
principali oggetto di modifica:

•	 Nelle more dell’adozione di un disciplinare nazionale per la ristorazione biologica, adozione di criteri di base per la 
valutazione dei disciplinari privati.

•	 Integrazione regola rotazione riso.

•	 Nuova definizione di “piccola stalla” (ai fini dell’applicazione della deroga della stabulazione fissa).

•	 Conferma della necessità dell’autorizzazione del veterinario dell’ASL per la decornazione e cauterizzazione.

•	 Eliminazione del riferimento all’istituzione della cd “Banca dati animali biologici”.

•	 Introduzione dell’obbligo per l’operatore di procurarsi due richieste di fornitura di animali biologici con risposta negativa, 
anche nel caso di introduzione annuale di un numero di animali convenzionali entro il 10% (o 20%) del patrimonio adulto 
allevato (cioè nei casi che non necessitano di specifica autorizzazione da parte della Regione).

•	 Eliminazione della disposizione che il controllo da svolgersi sui produttori di pollastrelle “semibio” sia di esclusiva del CFS 
e trasformazione della dichiarazione di inizio ciclo di pollastrelle “semibio” in una dichiarazione ex DPR 445/2000. Quindi 
è cambiato il format del Facsimile A.

•	 Conferma che i dati aggregati richiesti agli OdC entro il 31/3 di ogni anno, relativi al numero e tipologia di operatori 
assoggettati, visite ispettive svolte, campioni eseguiti, ecc. (cioè l’allegato 9 del DM 18354/2009, che era già stato 
modificato dall’allegato 7 del DM 2049/2012), devono essere comunicati dagli OdC alle AC nelle modalità previste dal 
decreto che ha istituito la BDV, e ciò vale anche per la Relazione di sintesi.

•	 Infine, sono state fatte modifiche volte ad allineare il testo del DM 18354/2009 alle disposizioni del DM 2049/2012 e successivi. 
 
Il documento integrale è disponibile sul sito www.sinab.it.

 

L’olio di oliva è l’esempio di prodotto alimentare standardizzato in termini legali per quanto attiene processo, ingredienti, 
parametri merceologici ed etichettatura. Infatti, nel caso specifico, la norma orizzontale sulla fornitura di informazioni al 
consumatore, il Reg. (UE) N. 1169/2011, si interseca con la legislazione inerente il prodotto (di tipo “verticale”).

La colonna vertebrale del sistema normativo a governo dell’olio di oliva è rappresentata dal Reg. (UE) N. 29/2012.

Di recente, sono state introdotte disposizioni sanzionatorie (in vigore dal 1° luglio 2016) con D. Lvo. n.103 del 23 maggio 2016 
(e collegata Circolare ICQRF n.773 del 20 giugno 2016).

Queste interessano la violazione del Reg. (UE) N. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e del 
Reg. (CEE) N. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.

La norma guarda con attenzione alla violazione dei seguenti aspetti: 

•	 Indicazione di origine del prodotto

•	 Conformità degli imballaggi

•	 Mancato rispetto delle procedure per riportare le indicazioni obbligatorie e facoltative in etichetta e nei documenti 
commerciali.

 
 
L’Italia è il maggior esportatore di agroalimentare biologico. Occorre vigilare affinché i vantaggi siano realmente 
“collettivi”, come sancito nelle politiche agricole comunitarie e nazionali. 

Di Giuseppe Mele, ALSIA – Regione Basilicata

Agrifoglio – Notiziario regionale di agricoltura sostenibile – nuova edizione- n. 62 Agosto 2016

Il successo commerciale dei prodotti agroalimentari biologici è ormai conclamato. Quasi con cadenza giornaliera 
compaiono articoli, non solo nelle riviste specializzate, che sottolineano la crescita dei consumi. L’anno scorso in Svizzera si 
sono vendute circa 38.400 tonnellate di frutta biologica con un incremento del 16,7% rispetto all’anno precedente. Negli 
Stati Uniti le vendite di prodotti bio hanno raggiunto un fatturato di 43,3 miliardi di dollari nel 2015, con un incremento 
dell’11% rispetto all’anno precedente e del 3% rispetto all’intero mercato alimentare; la domanda di frutta e verdura biologica è 
salita del 10,6%, quella di succhi di frutta del 33,5% e quella degli snack del 14%. Al momento, quasi il 13% della frutta e verdura 
e quasi il 5% di tutti gli alimenti del paese sono biologici. Anche in India si registra un significativo sviluppo dell’agricoltura 
biologica, sia per una accresciuta sensibilità dei consumatori, sia perché i governi centrali e statali sostengono sempre più 
l’agricoltura biologica. Il Sikkim (sito del nordest dell’India) quest’anno è diventato il primo stato del paese al 100% biologico. 
Nel 2003 il governo locale aveva deciso che l’intero territorio dello stato si sarebbe dovuto convertire all’agricoltura biologica, 
vietando quindi da allora la vendita di prodotti chimici per l’utilizzo sui terreni agricoli (Fonte: www.fructidor.it). Anche sul fronte 
cinese avanza a grandi passi la distribuzione biologica. Nel 2013 il mercato cinese dei prodotti biologici ha raggiunto secondo i 
dati contenuti nel rapporto ICE (Agenzia di Roma e Agenzia di Shangai), presentato al SANA 2015 - un valore di 2.4 mld di euro 
(quarto Paese per consumi dopo Stati Uniti, Germania e Francia) e, sempre secondo l’ICE, la Cina potrebbe diventare tra i più 
importanti acquirenti del biologico italiano.

L’Italia mantiene il suo primato nell’esportazione dei prodotti biologici ed anche sul fronte interno i segnali di crescita 
non mancano. “II biologico in Italia è in crescita da molti anni ed è stato capace di raggiungere un giro d’affari al consumo 
considerevole” sostiene AssoBio, l’associazione nazionale delle imprese di trasformazione e distribuzione dei prodotti biologici, 
cui aderiscono 65 dei maggiori operatori commerciali del settore (www.assobio.it).

A fine giugno scorso l’associazione ha presentato i risultati dell’indagine realizzata sull’andamento del mercato biologico. I 
risultati migliori sono quelli della distribuzione moderna (ossia ipermercati, supermercati, discount, libero servizio). Nella 
grande distribuzione continua da dieci anni l’andamento positivo del biologico: i dodici mesi chiusi a maggio 2016 segnano 
un incredibile +21%. E’ biologico il 3% della spesa alimentare delle famiglie italiane con una mezza dozzina di categorie in 
cui il biologico pesa per almeno il 30%. Ben 4,5 milioni di famiglie (il 18% del totale) consumano abitualmente prodotti biologici 
con una crescita del 17% in un solo anno, e ben 3,4 milioni di famiglie li consuma saltuariamente (+11% rispetto all’anno 
precedente). Se si considerano i consumatori occasionali (11,9 milioni di famiglie) i prodotti biologici entrano nelle dispense 
di quasi 20 milioni di famiglie.

Secondo l’indagine AssoBio i consumi non stanno crescendo solo nella grande distribuzione: nel canale specializzato (circa 
1.200 punti vendita in cui è proposto un assortimento di quasi 5.000 referenze) l’incremento è stato del 13,5%. Aggiungendo 
vendite dirette degli agricoltori, vendite online e altri canali si raggiungono i 2,4 miliardi; con i 320 milioni nelle mense scolastiche 
e nella ristorazione commerciale e con un export in crescita a 1,6 miliardi, il fatturato complessivo del settore biologico 
italiano nel 2015 è stato di ben 4,3 miliardi.

Secondo i dati di BioBank (www.biobank. it) realtà nata nel 1993 per realizzare una raccolta sistematica e organizzata di dati 
sugli operatori del biologico in Italia, il numero dei punti vendita specializzati bio, soprattutto supermercati, è chiaramente 
rilevante nelle grandi città del Nord dove si registrano i 2/3 degli acquisti mentre al Sud vince l’e-commerce. I supermercati 
specializzati (es.: centri Natura Sì) sono presenti quasi esclusivamente nei capoluoghi di regione e a volte di provincia, ma ad 
esempio in Sardegna, Basilicata e Molise sono del tutto assenti.

Forse anche per sopperire a questa mancanza, negli ultimi anni alcuni gruppi commerciali hanno dato il via alle vendite on-Iine 
con un numero di referenze sempre maggiore.

Le prime tre regioni con il numero assoluto di ecommerce (sempre dati BioBank pubblicati nel 2015) sono Emilia Romagna, 
Toscana e Sicilia mentre le prime tre regioni con maggiore densità, in rapporto alla popolazione, sono: Trentino Alto Adige e, 
forse inaspettatamente, Basilicata e Molise.

Tutta questa analisi riguarda i consumi, owero le vendite e la distribuzione dei prodotti biologici: ma cosa avviene nella 
fase più importante, almeno dal nostro punto di vista, ovvero nella produzione?

Dopo una fase stazionaria o che addirittura ha registrato una diminuzione di superfici e di operatori (a fronte di un 
aumento dei consumi interni e delle esportazioni) secondo l’annuale rapporto del SINAB “Bio in cifre 2015”, i numeri sono 
tornati a crescere. 

E’ importante notare come ciò sia accaduto nonostante il sostegno finanziario al biologico (con i diversi PSR) non fosse 
ancora partito. Il rapporto fotografa, infatti, i numerosi traguardi che il biologico ha raggiunto in Italia al 31 dicembre del 2014:

•	 1.387.913 ettari coltivati nel rispetto del metodo biologico segnando un aumento complessivo, rispetto all’anno precedente, 
del 5,8%(è la superficie più alta fino ad oggi mai raggiunta in Italia);

•	 11,2% è l’incidenza della superficie biologica sulla superficie totale (anche in questo caso la più alta fino ad oggi in Italia);

•	 55.433 è il numero di operatori (produttori agricoli, trasformatori importatori e commercianti), cresciuti rispetto all’anno 
precedente, del 5,8%, con cui l’Italia si posiziona al primo posto tra i Paesi europei.

Facile immaginare cosa succederà da quest’anno, dopo la pubblicazione dei bandi regionali a sostegno dell’agricoltura biologica.

Il dato evidenziato dal rapporto SINAB che desta più preoccupazione è l’incremento delle importazioni di prodotto 
biologico da Paesi terzi. In valori assoluti le quantità di prodotto biologico crescono in Italia di oltre 47 punti percentuali 
rispetto al dato del 2013. Si fa ricorso soprattutto a cereali biologici di provenienza estera (che raggiungono quasi quota 
40.000 tonnellate), oltre che di colture industriali (per circa 7.800 tonnellate). Una crescita e una migliore strutturazione delle 
filiere biologiche nazionali, in particolare per questi due comparti, potrebbe garantire degli importanti sbocchi commerciali per 
il nostro biologico made in Italy.

Da questa enorme crescita commerciale i produttori biologici italiani, in particolare i cerealicoltori, almeno per adesso 
non hanno tratto molti vantaggi economici.

Le eccellenze agroalimentari italiane, tra cui possiamo annoverare anche il biologico, sono costate anni di sacrifici ai primi 
produttori che, partendo “dal basso” ovvero dai propri campi ed al più organizzandosi in micro filiere, li hanno fatti conoscere 
ed apprezzare nel mondo. Ma come spesso accade, quando un prodotto diventa noto e le quantità di prodotti scambiati 
raggiungono dimensioni industriali, nell’era della globalizzazione e nel rispetto dei trattati internazionali sul libero 
scambio, viene realizzato con materie prime provenienti dall’estero, sminuendo così l’importanza dell’ambiente di 
produzione sulla qualità globale. La conseguenza è l’impoverimento dei produttori locali, se non riescono o non vogliono 
cambiare.

Altro risvolto negativo del “successo commerciale” può essere l’inutile tentativo dei produttori italiani ad “intensivizzare” la 
produzione, acquistando e quindi impiegando più mezzi tecnici che, se troppi e mal usati, anche se “consentiti in agricoltura 
biologica”, possono lo stesso danneggiare l’ambiente. E questo è un ulteriore pilastro sul quale si basa il successo del biologico 
tra i consumatori di tutto il mondo.
    

E’ entrato nel vivo il terzo ed ultimo anno del Progetto Organicity, 
progetto triennale cofinanziato dall’Unione Europea e dal Ministero Italiano, 
rivolto alla promozione dei prodotti biologici europei nei paesi del Sud Est 

Asiatico, India e Brasile. I risultati raggiunti durante le prima due annualità sono stati eccezionali grazie alle sinergie instaurate 
con istituzioni e buyer locali che hanno incentivato la promozione dei prodotti proposti.

Gli ultimi eventi organizzati da Bioagricoop hanno riscosso forti consensi, in particolare l’Incoming, invito dei buyer 
cinesi in Italia in visita presso le aziende aderenti al progetto e la Settimana del Bio in GDO presso Isetan Kuala Lumpur dal 
12 al 31 agosto, all’interno dell’evento «Italy Food Fair». Isetan è la più grande catena di grandi magazzini di qualità del 
Giappone. E’ stata fondata nel 1886, ha base a Tokyo ed è diffusa in tutto il Giappone. Ha diverse filiali nei paesi dell’Asia dell’Est, 
come Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Shanghai. Ha aperto la prima filiale a Singapore nel 1970 diventando il primo gruppo 
di retail giapponese a entrare nel mercato asiatico. Da allora Isetan si è stabilito anche in Malesia, Tailandia e Cina. Isetan ha 
quest’anno firmato un accordo con l’Agenzia ICE per una campagna promozionale del MADE IN ITALY che durerà 2 anni 
(da luglio 2016 a luglio 2018) e che interesserà tutte le filiali di Isetan, dal Giappone a Singapore, dalla Malesia alla Cina.

L’interesse verso i prodotti biologici presentati è stato così forte che sarà organizzata una Settimana del Bio in GDO 
anche presso Isetan Singapore tra ottobre e novembre 2016. 

Per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche, Bioagricoop continuerà la campagna di promozione dei prodotti 
biologici al THAIFEX 2017: 31 maggio – 4 giugno 2017, Bangkok e al SIAL 2017: 17 maggio -19 maggio 2017, Shanghai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info: carla.gambini@bioagricoop.it - elena.petrini@bioagricoop.it, Tel. 051 6199753 - www.organicityproject.eu

Modifiche DM 18354 del 27 novembre 2009: Disposizioni per l’attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, 
n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei 
prodotti biologici.
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Olio Extravergine di Oliva, il nuovo sistema sanzionatorio.

CRESCE NEL MONDO LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI
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	 •	 Mancata	istituzione	del	registro	o	alla	sua	errata	tenuta,.

	 •	 Mancata	o	errata	identificazione	delle	partite.

Di seguito si riportano le principali disposizioni in forma schematica.

La norma in qualche modo definisce un dettaglio sanzionatorio riferito alle singole disposizioni. Da una parte delinea 
una correlazione diretta sanzione/disposizione, fornendo alle autorità di controllo uno strumentario agevole e definito. Dall’altro 
canto i piccoli produttori dovranno adeguare competenze e sistemi gestionali per poter impattare con serenità il cambiamento.

L’articolo completo è consultabile sul sito www.rivistadiagraria.org

Donato Ferrucci*, Nicolò Passeri**
*   Dottore Agronomo, libero professionista, responsabile Bioagricert Lazio

** Dottore Agronomo, libero professionista, Dottore di ricerca Università degli Studi della Tuscia

 

•	 47.221 VISITATORI AL SALONE INTERNAZIONALE DEL BIOLOGICO E DEL NATURALE 

•	 833 espositori (+19%), 50.000 mq di rassegna (+ 30%)

•	 Più di 60 gli appuntamenti tra convegni, workshop e presentazioni delle aziende

•	 2.300 incontri b2b con i buyer internazionali in arrivo da 27 Paesi

Bologna, 12 settembre 2016 – SANA cresce nei numeri, nell’assortimento, nell’interesse di operatori e pubblico. Si chiude 
il Salone internazionale del Biologico e del Naturale con risultati eccellenti anche in termini di pubblico: sono stati 47.221 i 
visitatori che da venerdì 9 settembre hanno visitato SANA per conoscere e acquistare il meglio della produzione bio e naturale 
italiana e internazionale nei settori dell’Alimentazione, della Cura del corpo e del green lifestyle. 

I 5 grandi padiglioni di SANA 2016 sono stati il punto di riferimento del comparto, confermando l’evento come primo appuntamento 
in Italia e secondo in Europa; il luogo privilegiato di incontro fra Istituzioni, Enti, Associazioni, produttori, buyer e consumatori. 

Un trend emerso anche dalla ulteriore forte qualificazione dei visitatori della manifestazione, operatori professionali italiani 
ed esteri, interessati a individuare occasioni di business per un settore in forte espansione e nel quale il made in Italy è fra i 
protagonisti. 

SANA 2016 si è aperta alla presenza di Andrea Olivero, Vice Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 
che ha ribadito come gli obiettivi del piano strategico nazionale siano in linea con le istanze degli operatori: la semplificazione 
normativa, la revisione del sistema di controllo, l’allocazione di maggiori risorse al biologico coordinando gli incentivi dei piani 
di sviluppo regionali, azioni sulle politiche di filiera e sull’interprofessionalità, focus su formazione e ricerca e interventi per la 
promozione del Made in Italy all’estero. 

“Condividiamo il successo di SANA 2016 con i suoi protagonisti – ha dichiarato Antonio Bruzzone, Direttore Generale BolognaFiere 
- gli espositori, gli operatori e i nostri partner ci hanno supportato nell’impegno: Federbio per la collaborazione strategica, i 
Ministeri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per gli importanti 
patrocini, Cosmetica Italia per il contributo; IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) e ICE (Agenzia 
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), per il sostegno al programma buyer e le istituzioni 
locali, da sempre sensibili al tema del biologico e naturale”. 

Al convegno inaugurale il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone, ha annunciato l’iniziativa a favore delle 
popolazioni colpite dal recente terremoto che prevede la devoluzione di 1€ per ogni biglietto di ingresso a prezzo intero. 

Sono stati circa 4.800 i partecipanti all’intenso programma culturale che si è articolato negli oltre 60 convegni, nei tre 
incontri dell’Academy e nei numerosi appuntamenti organizzati dalle aziende, dalle associazioni e dagli enti di categoria che 
hanno sviluppato le tematiche di maggiore attualità e interesse.

Il trend di crescita di SANA segue la tendenza del mercato come illustrato nel giorno inaugurale, alla presenza tra gli altri 
di Andrea Olivero, Vice ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, nell’Osservatorio SANA-ICE 2016 “Tutti i numeri 
del Bio” promosso e finanziato da ICE in collaborazione con BolognaFiere e realizzato da Nomisma con il patrocinio di FederBio 
e AssoBio. La ricerca ha messo in evidenza che 7 famiglie su 10 (circa 18 milioni di nuclei familiari) hanno acquistato una volta 
nell’ultimo anno almeno un prodotto biologico e che tutti gli indicatori più importanti sono in crescita: superfici (+7,5% 
rispetto al 2014), operatori (+8,2% rispetto al 2014), vendite (+15% rispetto al 2014). Ma non è solo il mercato interno ad 
ottenere ottimi risultati: l’export cresce addirittura del +408% rispetto al 2008 e del +16% rispetto a un anno fa. 

Risultati importanti anche sui canali online di SANA: le sessioni di visita del sito SANA cono aumentate del 20% rispetto al 2015 
(con oltre 52.000 visite nei soli giorni di fiera); + 14% di utenti unici, + 21% di pagine viste, con picchi di oltre 17.000 utenti 
unici al giorno (+45%). 

Particolarmente vivace l’attività su Facebook SANA che ha raggiunto quota 16.000 fan, allineandosi ai competitor internazionali 
(+53% su anno precedente); +5.300 nuovi like, di cui 1.400 la settimana dell’evento con una copertura totale di 1.842.461. 
3.443 i followers di Twitter, 792.828 visualizzazioni nell’ultima settimana con una media di 74.435 al giorno, oltre 4.200 i tweet 
pubblicati e più di 2.000 i tweet e le menzioni con hashtag ufficiali. 

Tra le iniziative, boom per partecipazione degli espositori e riscontro del pubblico il Premio Sana Novità, la vetrina in cui 
sono stati esposti gli oltre 500 prodotti inviati dalle aziende fra quelli lanciati sul mercato a partire da ottobre 2015. 

Sana Novità ha premiato: Granomela di Baule Volante per il settore Alimentazione bio, Baciamibio di Montalto Bellezza Bio per la 
Cura del Corpo naturale e bio, il Dissuasore BioDinamico per Oidio della Vite di Agri.Bio. Piemonte per il green lifestyle. 

Il voto delle sei blogger ufficiali della manifestazione, invece, ha premiato Cacao Crudo con la Crema nocciole e cacao, Le Erbe 
di Janas con la Maschera idratante fico d’india e zafferano e le Ecotazze in bambù prodotte da Ecoffee Cup e distribuite da Fior 
di loto. Ai vincitori é andato premio dello sponsor BIORFARM, ovvero l’adozione di un albero da frutta biologico con il raccolto di 
un anno. 

Moltissime, infine, le occasioni di incontro con l’esperienza bio anche in città con SANA CITY e la “Notte Bianca del bio” 
con oltre 200 iniziative.

 

•	 Diversità e Responsabilità i principali punti focali del congresso 

•	 I principi del settore: salute, ecologia, giustizia e cura

•	 Il settore biologico offre soluzioni per la crisi climatica, la fame nel mondo e la distruzione delle risorse

Ogni anno, gli “attori” del mondo biologico si incontrano alla Fiera BioFach di Norimberga che nel 2017 si terrà dal 15 al 18 
febbraio. Il tema principale della manifestazione nonché del congresso verterà su diversità e responsabilità.

Ciò che unisce il settore biologico: principi, diversità e sostenibilità

La comprensione comune che permea il movimento biologico globale che trascende nazioni, lingue, confini religiosi e culturali, 
si basa su quattro principi comuni: salute, ecologia, equità e cura. Utilizzando vari metodi, modellati sulle realtà locali, gli 
attori del settore stanno creando alimenti e coltivazioni sostenibili in armonia con la terra, l’acqua e il clima, che rispettino i cicli 
naturali e aumentino le opportunità di vita delle generazioni attuali e future. 

Un altro aspetto fondamentale del biologico è la diversità. Gestione ecologica significa lavorare rispettando la terra e le sue 
caratteristiche per ottenere prodotti tipici del luogo.  La terra ha un’enorme varietà di geni, specie ed ecosistemi. Tutti legati tra 
loro, tutti indispensabili: la biodiversità è un patrimonio universale inestimabile che va conservatore per le generazioni presenti 
e future. La diversità biologica è di fondamentale importanza per la continuità della vita; essa consente agli ecosistemi, alle 
specie e alle popolazioni di adattarsi, superando i cambiamenti che gli eventi impongono. È una risorsa insostituibile per il 
genere umano.

Infine la sostenibilità, un concetto che deve essere perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Lo sviluppo sostenibile 
soddisfa i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. Significa spronare una crescita economica che 
migliora la qualità della vita nel rispetto dell’ecosistema.

Ciò che rende l’attuale settore biologico: il suo approccio alla gestione ecologica offre soluzioni per la crisi climatica, 
la fame nel mondo e la distruzione delle risorse

Le nazioni rappresentate al BioFach di Norimberga stanno dimostrando come il loro approccio allo sviluppo possa essere 
utilizzato per superare importanti sfide sia all’interno che all’esterno del settore biologico. All’ordine del giorno le politiche 
alimentari e agricole finalizzate alla realizzazione di un commercio internazionale in grado di garantire l’equità. Al BioFach 2017, 
gli attori del settore presenteranno esempi rivoluzionarie di un’industria alimentare che lavora in armonia con le risorse e 
il clima globale ed è lungimirante per tutte le persone e le generazioni future grazie a innovazione e responsabilità continua. 

www.biofach.com

Come ogni anno Bioagricert e Bioagricoop saranno presenti alla Fiera BIOFACH nel Padiglione 1. Gli operatori interessati a 
partecipare possono contattare francesca.cozzo@bioagricoop.it oppure Eleonora De Angeli, NürnbergMesse Italia S.r.l., Telefono 
+39.02.28 51 01 06-112. 

Disposizione Sanzione

ART.2 Imballaggi destinati al consumatore finale o alla 
preparazione dei pasti nelle collettività:

• Detenzione finalizzata alla vendita di recipienti di 
capacità non conforme

• Detenzione finalizzata alla vendita di recipienti con
sistema di chiusura non conforme

Da 150 a 600 euro 

Da 800 a 4.800 euro

ART.3 Informazioni sulla categoria dell’olio:
• Mancata indicazione della categoria
• Indicazione difforme della categoria 

Da 1.600 a 9.500 euro 
Da 2.500 a 15.000 euro

ART.4 Designazione dell’origine:
• Indicazione di origine non conforme
• Mancato rispetto dell’obbligo di indicare nei 

documenti l’origine delle olive destinate alla 
produzione di olio o alla DOP/IGP che si intende 

Da 2.000 a 12.000 euro

Da 600 a 3.500 euro

ART.6 Leggibilità e raggruppamento delle informazioni 
obbligatorie

• Mancato inserimento nel campo visivo principale 
della denominazione di vendita e origine (quando 
obbligatoria)

Da 1.600 a 9.500 euro

ART.7 Registri:
• Mancata istituzione del registro nel SIAN
• Errori nella modalità di tenuta del registro
• Reiterazione

Da 1.000 a 6.000 euro
Da 300 a 1.200 euro
Chiusura stabilimento fino a 6 mesi

ART.8 Mancata identificazione delle partite. Da 500- a 3.000 euro

ART.9 Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi Per quantitativi inferiori o uguali a 700 kg/litri
o 3.500 kg di olive le sanzioni sono dimezzate 
Per quantitativi superiori a 30.000 kg/litri o a 
150.000 kg di olive le sanzioni sono 
raddoppiate.

La norma in qualche modo definisce un dettaglio sanzionatorio riferito alle singole 
disposizioni. Da una parte delinea una correlazione diretta sanzione/disposizione, fornendo alle 
autorità di controllo uno strumentario agevole e definito. Dall’altro canto i piccoli produttori 
dovranno adeguare competenze e sistemi gestionali per poter impattare con serenità il 
cambiamento.

L’articolo completo è consultabile sul sito www.rivistadiagraria.org
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fie
re

fie
re

fie
re

Informabio-settembre2016.indd   2 20/09/16   10:18



	 •	 Mancata	istituzione	del	registro	o	alla	sua	errata	tenuta,.

	 •	 Mancata	o	errata	identificazione	delle	partite.

Di seguito si riportano le principali disposizioni in forma schematica.

La norma in qualche modo definisce un dettaglio sanzionatorio riferito alle singole disposizioni. Da una parte delinea 
una correlazione diretta sanzione/disposizione, fornendo alle autorità di controllo uno strumentario agevole e definito. Dall’altro 
canto i piccoli produttori dovranno adeguare competenze e sistemi gestionali per poter impattare con serenità il cambiamento.

L’articolo completo è consultabile sul sito www.rivistadiagraria.org

Donato Ferrucci*, Nicolò Passeri**
*   Dottore Agronomo, libero professionista, responsabile Bioagricert Lazio

** Dottore Agronomo, libero professionista, Dottore di ricerca Università degli Studi della Tuscia

 

•	 47.221 VISITATORI AL SALONE INTERNAZIONALE DEL BIOLOGICO E DEL NATURALE 

•	 833 espositori (+19%), 50.000 mq di rassegna (+ 30%)

•	 Più di 60 gli appuntamenti tra convegni, workshop e presentazioni delle aziende

•	 2.300 incontri b2b con i buyer internazionali in arrivo da 27 Paesi

Bologna, 12 settembre 2016 – SANA cresce nei numeri, nell’assortimento, nell’interesse di operatori e pubblico. Si chiude 
il Salone internazionale del Biologico e del Naturale con risultati eccellenti anche in termini di pubblico: sono stati 47.221 i 
visitatori che da venerdì 9 settembre hanno visitato SANA per conoscere e acquistare il meglio della produzione bio e naturale 
italiana e internazionale nei settori dell’Alimentazione, della Cura del corpo e del green lifestyle. 

I 5 grandi padiglioni di SANA 2016 sono stati il punto di riferimento del comparto, confermando l’evento come primo appuntamento 
in Italia e secondo in Europa; il luogo privilegiato di incontro fra Istituzioni, Enti, Associazioni, produttori, buyer e consumatori. 

Un trend emerso anche dalla ulteriore forte qualificazione dei visitatori della manifestazione, operatori professionali italiani 
ed esteri, interessati a individuare occasioni di business per un settore in forte espansione e nel quale il made in Italy è fra i 
protagonisti. 

SANA 2016 si è aperta alla presenza di Andrea Olivero, Vice Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 
che ha ribadito come gli obiettivi del piano strategico nazionale siano in linea con le istanze degli operatori: la semplificazione 
normativa, la revisione del sistema di controllo, l’allocazione di maggiori risorse al biologico coordinando gli incentivi dei piani 
di sviluppo regionali, azioni sulle politiche di filiera e sull’interprofessionalità, focus su formazione e ricerca e interventi per la 
promozione del Made in Italy all’estero. 

“Condividiamo il successo di SANA 2016 con i suoi protagonisti – ha dichiarato Antonio Bruzzone, Direttore Generale BolognaFiere 
- gli espositori, gli operatori e i nostri partner ci hanno supportato nell’impegno: Federbio per la collaborazione strategica, i 
Ministeri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per gli importanti 
patrocini, Cosmetica Italia per il contributo; IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) e ICE (Agenzia 
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), per il sostegno al programma buyer e le istituzioni 
locali, da sempre sensibili al tema del biologico e naturale”. 

Al convegno inaugurale il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone, ha annunciato l’iniziativa a favore delle 
popolazioni colpite dal recente terremoto che prevede la devoluzione di 1€ per ogni biglietto di ingresso a prezzo intero. 

Sono stati circa 4.800 i partecipanti all’intenso programma culturale che si è articolato negli oltre 60 convegni, nei tre 
incontri dell’Academy e nei numerosi appuntamenti organizzati dalle aziende, dalle associazioni e dagli enti di categoria che 
hanno sviluppato le tematiche di maggiore attualità e interesse.

Il trend di crescita di SANA segue la tendenza del mercato come illustrato nel giorno inaugurale, alla presenza tra gli altri 
di Andrea Olivero, Vice ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, nell’Osservatorio SANA-ICE 2016 “Tutti i numeri 
del Bio” promosso e finanziato da ICE in collaborazione con BolognaFiere e realizzato da Nomisma con il patrocinio di FederBio 
e AssoBio. La ricerca ha messo in evidenza che 7 famiglie su 10 (circa 18 milioni di nuclei familiari) hanno acquistato una volta 
nell’ultimo anno almeno un prodotto biologico e che tutti gli indicatori più importanti sono in crescita: superfici (+7,5% 
rispetto al 2014), operatori (+8,2% rispetto al 2014), vendite (+15% rispetto al 2014). Ma non è solo il mercato interno ad 
ottenere ottimi risultati: l’export cresce addirittura del +408% rispetto al 2008 e del +16% rispetto a un anno fa. 

Risultati importanti anche sui canali online di SANA: le sessioni di visita del sito SANA cono aumentate del 20% rispetto al 2015 
(con oltre 52.000 visite nei soli giorni di fiera); + 14% di utenti unici, + 21% di pagine viste, con picchi di oltre 17.000 utenti 
unici al giorno (+45%). 

Particolarmente vivace l’attività su Facebook SANA che ha raggiunto quota 16.000 fan, allineandosi ai competitor internazionali 
(+53% su anno precedente); +5.300 nuovi like, di cui 1.400 la settimana dell’evento con una copertura totale di 1.842.461. 
3.443 i followers di Twitter, 792.828 visualizzazioni nell’ultima settimana con una media di 74.435 al giorno, oltre 4.200 i tweet 
pubblicati e più di 2.000 i tweet e le menzioni con hashtag ufficiali. 

Tra le iniziative, boom per partecipazione degli espositori e riscontro del pubblico il Premio Sana Novità, la vetrina in cui 
sono stati esposti gli oltre 500 prodotti inviati dalle aziende fra quelli lanciati sul mercato a partire da ottobre 2015. 

Sana Novità ha premiato: Granomela di Baule Volante per il settore Alimentazione bio, Baciamibio di Montalto Bellezza Bio per la 
Cura del Corpo naturale e bio, il Dissuasore BioDinamico per Oidio della Vite di Agri.Bio. Piemonte per il green lifestyle. 

Il voto delle sei blogger ufficiali della manifestazione, invece, ha premiato Cacao Crudo con la Crema nocciole e cacao, Le Erbe 
di Janas con la Maschera idratante fico d’india e zafferano e le Ecotazze in bambù prodotte da Ecoffee Cup e distribuite da Fior 
di loto. Ai vincitori é andato premio dello sponsor BIORFARM, ovvero l’adozione di un albero da frutta biologico con il raccolto di 
un anno. 

Moltissime, infine, le occasioni di incontro con l’esperienza bio anche in città con SANA CITY e la “Notte Bianca del bio” 
con oltre 200 iniziative.

 

•	 Diversità e Responsabilità i principali punti focali del congresso 

•	 I principi del settore: salute, ecologia, giustizia e cura

•	 Il settore biologico offre soluzioni per la crisi climatica, la fame nel mondo e la distruzione delle risorse

Ogni anno, gli “attori” del mondo biologico si incontrano alla Fiera BioFach di Norimberga che nel 2017 si terrà dal 15 al 18 
febbraio. Il tema principale della manifestazione nonché del congresso verterà su diversità e responsabilità.

Ciò che unisce il settore biologico: principi, diversità e sostenibilità

La comprensione comune che permea il movimento biologico globale che trascende nazioni, lingue, confini religiosi e culturali, 
si basa su quattro principi comuni: salute, ecologia, equità e cura. Utilizzando vari metodi, modellati sulle realtà locali, gli 
attori del settore stanno creando alimenti e coltivazioni sostenibili in armonia con la terra, l’acqua e il clima, che rispettino i cicli 
naturali e aumentino le opportunità di vita delle generazioni attuali e future. 

Un altro aspetto fondamentale del biologico è la diversità. Gestione ecologica significa lavorare rispettando la terra e le sue 
caratteristiche per ottenere prodotti tipici del luogo.  La terra ha un’enorme varietà di geni, specie ed ecosistemi. Tutti legati tra 
loro, tutti indispensabili: la biodiversità è un patrimonio universale inestimabile che va conservatore per le generazioni presenti 
e future. La diversità biologica è di fondamentale importanza per la continuità della vita; essa consente agli ecosistemi, alle 
specie e alle popolazioni di adattarsi, superando i cambiamenti che gli eventi impongono. È una risorsa insostituibile per il 
genere umano.

Infine la sostenibilità, un concetto che deve essere perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Lo sviluppo sostenibile 
soddisfa i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. Significa spronare una crescita economica che 
migliora la qualità della vita nel rispetto dell’ecosistema.

Ciò che rende l’attuale settore biologico: il suo approccio alla gestione ecologica offre soluzioni per la crisi climatica, 
la fame nel mondo e la distruzione delle risorse

Le nazioni rappresentate al BioFach di Norimberga stanno dimostrando come il loro approccio allo sviluppo possa essere 
utilizzato per superare importanti sfide sia all’interno che all’esterno del settore biologico. All’ordine del giorno le politiche 
alimentari e agricole finalizzate alla realizzazione di un commercio internazionale in grado di garantire l’equità. Al BioFach 2017, 
gli attori del settore presenteranno esempi rivoluzionarie di un’industria alimentare che lavora in armonia con le risorse e 
il clima globale ed è lungimirante per tutte le persone e le generazioni future grazie a innovazione e responsabilità continua. 

www.biofach.com

Come ogni anno Bioagricert e Bioagricoop saranno presenti alla Fiera BIOFACH nel Padiglione 1. Gli operatori interessati a 
partecipare possono contattare francesca.cozzo@bioagricoop.it oppure Eleonora De Angeli, NürnbergMesse Italia S.r.l., Telefono 
+39.02.28 51 01 06-112. 

Disposizione Sanzione

ART.2 Imballaggi destinati al consumatore finale o alla 
preparazione dei pasti nelle collettività:

• Detenzione finalizzata alla vendita di recipienti di 
capacità non conforme

• Detenzione finalizzata alla vendita di recipienti con
sistema di chiusura non conforme

Da 150 a 600 euro 

Da 800 a 4.800 euro

ART.3 Informazioni sulla categoria dell’olio:
• Mancata indicazione della categoria
• Indicazione difforme della categoria 

Da 1.600 a 9.500 euro 
Da 2.500 a 15.000 euro

ART.4 Designazione dell’origine:
• Indicazione di origine non conforme
• Mancato rispetto dell’obbligo di indicare nei 

documenti l’origine delle olive destinate alla 
produzione di olio o alla DOP/IGP che si intende 

Da 2.000 a 12.000 euro

Da 600 a 3.500 euro

ART.6 Leggibilità e raggruppamento delle informazioni 
obbligatorie

• Mancato inserimento nel campo visivo principale 
della denominazione di vendita e origine (quando 
obbligatoria)

Da 1.600 a 9.500 euro

ART.7 Registri:
• Mancata istituzione del registro nel SIAN
• Errori nella modalità di tenuta del registro
• Reiterazione

Da 1.000 a 6.000 euro
Da 300 a 1.200 euro
Chiusura stabilimento fino a 6 mesi

ART.8 Mancata identificazione delle partite. Da 500- a 3.000 euro

ART.9 Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi Per quantitativi inferiori o uguali a 700 kg/litri
o 3.500 kg di olive le sanzioni sono dimezzate 
Per quantitativi superiori a 30.000 kg/litri o a 
150.000 kg di olive le sanzioni sono 
raddoppiate.

La norma in qualche modo definisce un dettaglio sanzionatorio riferito alle singole 
disposizioni. Da una parte delinea una correlazione diretta sanzione/disposizione, fornendo alle 
autorità di controllo uno strumentario agevole e definito. Dall’altro canto i piccoli produttori 
dovranno adeguare competenze e sistemi gestionali per poter impattare con serenità il 
cambiamento.

L’articolo completo è consultabile sul sito www.rivistadiagraria.org
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	 •	 Mancata	istituzione	del	registro	o	alla	sua	errata	tenuta,.

	 •	 Mancata	o	errata	identificazione	delle	partite.

Di seguito si riportano le principali disposizioni in forma schematica.

La norma in qualche modo definisce un dettaglio sanzionatorio riferito alle singole disposizioni. Da una parte delinea 
una correlazione diretta sanzione/disposizione, fornendo alle autorità di controllo uno strumentario agevole e definito. Dall’altro 
canto i piccoli produttori dovranno adeguare competenze e sistemi gestionali per poter impattare con serenità il cambiamento.

L’articolo completo è consultabile sul sito www.rivistadiagraria.org

Donato Ferrucci*, Nicolò Passeri**
*   Dottore Agronomo, libero professionista, responsabile Bioagricert Lazio

** Dottore Agronomo, libero professionista, Dottore di ricerca Università degli Studi della Tuscia

 

•	 47.221 VISITATORI AL SALONE INTERNAZIONALE DEL BIOLOGICO E DEL NATURALE 

•	 833 espositori (+19%), 50.000 mq di rassegna (+ 30%)

•	 Più di 60 gli appuntamenti tra convegni, workshop e presentazioni delle aziende

•	 2.300 incontri b2b con i buyer internazionali in arrivo da 27 Paesi

Bologna, 12 settembre 2016 – SANA cresce nei numeri, nell’assortimento, nell’interesse di operatori e pubblico. Si chiude 
il Salone internazionale del Biologico e del Naturale con risultati eccellenti anche in termini di pubblico: sono stati 47.221 i 
visitatori che da venerdì 9 settembre hanno visitato SANA per conoscere e acquistare il meglio della produzione bio e naturale 
italiana e internazionale nei settori dell’Alimentazione, della Cura del corpo e del green lifestyle. 

I 5 grandi padiglioni di SANA 2016 sono stati il punto di riferimento del comparto, confermando l’evento come primo appuntamento 
in Italia e secondo in Europa; il luogo privilegiato di incontro fra Istituzioni, Enti, Associazioni, produttori, buyer e consumatori. 

Un trend emerso anche dalla ulteriore forte qualificazione dei visitatori della manifestazione, operatori professionali italiani 
ed esteri, interessati a individuare occasioni di business per un settore in forte espansione e nel quale il made in Italy è fra i 
protagonisti. 

SANA 2016 si è aperta alla presenza di Andrea Olivero, Vice Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 
che ha ribadito come gli obiettivi del piano strategico nazionale siano in linea con le istanze degli operatori: la semplificazione 
normativa, la revisione del sistema di controllo, l’allocazione di maggiori risorse al biologico coordinando gli incentivi dei piani 
di sviluppo regionali, azioni sulle politiche di filiera e sull’interprofessionalità, focus su formazione e ricerca e interventi per la 
promozione del Made in Italy all’estero. 

“Condividiamo il successo di SANA 2016 con i suoi protagonisti – ha dichiarato Antonio Bruzzone, Direttore Generale BolognaFiere 
- gli espositori, gli operatori e i nostri partner ci hanno supportato nell’impegno: Federbio per la collaborazione strategica, i 
Ministeri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per gli importanti 
patrocini, Cosmetica Italia per il contributo; IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) e ICE (Agenzia 
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), per il sostegno al programma buyer e le istituzioni 
locali, da sempre sensibili al tema del biologico e naturale”. 

Al convegno inaugurale il direttore generale di BolognaFiere, Antonio Bruzzone, ha annunciato l’iniziativa a favore delle 
popolazioni colpite dal recente terremoto che prevede la devoluzione di 1€ per ogni biglietto di ingresso a prezzo intero. 

Sono stati circa 4.800 i partecipanti all’intenso programma culturale che si è articolato negli oltre 60 convegni, nei tre 
incontri dell’Academy e nei numerosi appuntamenti organizzati dalle aziende, dalle associazioni e dagli enti di categoria che 
hanno sviluppato le tematiche di maggiore attualità e interesse.

Il trend di crescita di SANA segue la tendenza del mercato come illustrato nel giorno inaugurale, alla presenza tra gli altri 
di Andrea Olivero, Vice ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, nell’Osservatorio SANA-ICE 2016 “Tutti i numeri 
del Bio” promosso e finanziato da ICE in collaborazione con BolognaFiere e realizzato da Nomisma con il patrocinio di FederBio 
e AssoBio. La ricerca ha messo in evidenza che 7 famiglie su 10 (circa 18 milioni di nuclei familiari) hanno acquistato una volta 
nell’ultimo anno almeno un prodotto biologico e che tutti gli indicatori più importanti sono in crescita: superfici (+7,5% 
rispetto al 2014), operatori (+8,2% rispetto al 2014), vendite (+15% rispetto al 2014). Ma non è solo il mercato interno ad 
ottenere ottimi risultati: l’export cresce addirittura del +408% rispetto al 2008 e del +16% rispetto a un anno fa. 

Risultati importanti anche sui canali online di SANA: le sessioni di visita del sito SANA cono aumentate del 20% rispetto al 2015 
(con oltre 52.000 visite nei soli giorni di fiera); + 14% di utenti unici, + 21% di pagine viste, con picchi di oltre 17.000 utenti 
unici al giorno (+45%). 

Particolarmente vivace l’attività su Facebook SANA che ha raggiunto quota 16.000 fan, allineandosi ai competitor internazionali 
(+53% su anno precedente); +5.300 nuovi like, di cui 1.400 la settimana dell’evento con una copertura totale di 1.842.461. 
3.443 i followers di Twitter, 792.828 visualizzazioni nell’ultima settimana con una media di 74.435 al giorno, oltre 4.200 i tweet 
pubblicati e più di 2.000 i tweet e le menzioni con hashtag ufficiali. 

Tra le iniziative, boom per partecipazione degli espositori e riscontro del pubblico il Premio Sana Novità, la vetrina in cui 
sono stati esposti gli oltre 500 prodotti inviati dalle aziende fra quelli lanciati sul mercato a partire da ottobre 2015. 

Sana Novità ha premiato: Granomela di Baule Volante per il settore Alimentazione bio, Baciamibio di Montalto Bellezza Bio per la 
Cura del Corpo naturale e bio, il Dissuasore BioDinamico per Oidio della Vite di Agri.Bio. Piemonte per il green lifestyle. 

Il voto delle sei blogger ufficiali della manifestazione, invece, ha premiato Cacao Crudo con la Crema nocciole e cacao, Le Erbe 
di Janas con la Maschera idratante fico d’india e zafferano e le Ecotazze in bambù prodotte da Ecoffee Cup e distribuite da Fior 
di loto. Ai vincitori é andato premio dello sponsor BIORFARM, ovvero l’adozione di un albero da frutta biologico con il raccolto di 
un anno. 

Moltissime, infine, le occasioni di incontro con l’esperienza bio anche in città con SANA CITY e la “Notte Bianca del bio” 
con oltre 200 iniziative.

 

•	 Diversità e Responsabilità i principali punti focali del congresso 

•	 I principi del settore: salute, ecologia, giustizia e cura

•	 Il settore biologico offre soluzioni per la crisi climatica, la fame nel mondo e la distruzione delle risorse

Ogni anno, gli “attori” del mondo biologico si incontrano alla Fiera BioFach di Norimberga che nel 2017 si terrà dal 15 al 18 
febbraio. Il tema principale della manifestazione nonché del congresso verterà su diversità e responsabilità.

Ciò che unisce il settore biologico: principi, diversità e sostenibilità

La comprensione comune che permea il movimento biologico globale che trascende nazioni, lingue, confini religiosi e culturali, 
si basa su quattro principi comuni: salute, ecologia, equità e cura. Utilizzando vari metodi, modellati sulle realtà locali, gli 
attori del settore stanno creando alimenti e coltivazioni sostenibili in armonia con la terra, l’acqua e il clima, che rispettino i cicli 
naturali e aumentino le opportunità di vita delle generazioni attuali e future. 

Un altro aspetto fondamentale del biologico è la diversità. Gestione ecologica significa lavorare rispettando la terra e le sue 
caratteristiche per ottenere prodotti tipici del luogo.  La terra ha un’enorme varietà di geni, specie ed ecosistemi. Tutti legati tra 
loro, tutti indispensabili: la biodiversità è un patrimonio universale inestimabile che va conservatore per le generazioni presenti 
e future. La diversità biologica è di fondamentale importanza per la continuità della vita; essa consente agli ecosistemi, alle 
specie e alle popolazioni di adattarsi, superando i cambiamenti che gli eventi impongono. È una risorsa insostituibile per il 
genere umano.

Infine la sostenibilità, un concetto che deve essere perseguito attraverso un percorso lungo e costante. Lo sviluppo sostenibile 
soddisfa i bisogni del presente senza compromettere le generazioni future. Significa spronare una crescita economica che 
migliora la qualità della vita nel rispetto dell’ecosistema.

Ciò che rende l’attuale settore biologico: il suo approccio alla gestione ecologica offre soluzioni per la crisi climatica, 
la fame nel mondo e la distruzione delle risorse

Le nazioni rappresentate al BioFach di Norimberga stanno dimostrando come il loro approccio allo sviluppo possa essere 
utilizzato per superare importanti sfide sia all’interno che all’esterno del settore biologico. All’ordine del giorno le politiche 
alimentari e agricole finalizzate alla realizzazione di un commercio internazionale in grado di garantire l’equità. Al BioFach 2017, 
gli attori del settore presenteranno esempi rivoluzionarie di un’industria alimentare che lavora in armonia con le risorse e 
il clima globale ed è lungimirante per tutte le persone e le generazioni future grazie a innovazione e responsabilità continua. 

www.biofach.com

Come ogni anno Bioagricert e Bioagricoop saranno presenti alla Fiera BIOFACH nel Padiglione 1. Gli operatori interessati a 
partecipare possono contattare francesca.cozzo@bioagricoop.it oppure Eleonora De Angeli, NürnbergMesse Italia S.r.l., Telefono 
+39.02.28 51 01 06-112. 

Disposizione Sanzione

ART.2 Imballaggi destinati al consumatore finale o alla 
preparazione dei pasti nelle collettività:

• Detenzione finalizzata alla vendita di recipienti di 
capacità non conforme

• Detenzione finalizzata alla vendita di recipienti con
sistema di chiusura non conforme

Da 150 a 600 euro 

Da 800 a 4.800 euro

ART.3 Informazioni sulla categoria dell’olio:
• Mancata indicazione della categoria
• Indicazione difforme della categoria 

Da 1.600 a 9.500 euro 
Da 2.500 a 15.000 euro

ART.4 Designazione dell’origine:
• Indicazione di origine non conforme
• Mancato rispetto dell’obbligo di indicare nei 

documenti l’origine delle olive destinate alla 
produzione di olio o alla DOP/IGP che si intende 

Da 2.000 a 12.000 euro

Da 600 a 3.500 euro

ART.6 Leggibilità e raggruppamento delle informazioni 
obbligatorie

• Mancato inserimento nel campo visivo principale 
della denominazione di vendita e origine (quando 
obbligatoria)

Da 1.600 a 9.500 euro

ART.7 Registri:
• Mancata istituzione del registro nel SIAN
• Errori nella modalità di tenuta del registro
• Reiterazione

Da 1.000 a 6.000 euro
Da 300 a 1.200 euro
Chiusura stabilimento fino a 6 mesi

ART.8 Mancata identificazione delle partite. Da 500- a 3.000 euro

ART.9 Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi Per quantitativi inferiori o uguali a 700 kg/litri
o 3.500 kg di olive le sanzioni sono dimezzate 
Per quantitativi superiori a 30.000 kg/litri o a 
150.000 kg di olive le sanzioni sono 
raddoppiate.

La norma in qualche modo definisce un dettaglio sanzionatorio riferito alle singole 
disposizioni. Da una parte delinea una correlazione diretta sanzione/disposizione, fornendo alle 
autorità di controllo uno strumentario agevole e definito. Dall’altro canto i piccoli produttori 
dovranno adeguare competenze e sistemi gestionali per poter impattare con serenità il 
cambiamento.

L’articolo completo è consultabile sul sito www.rivistadiagraria.org

SUCCESSO PER SANA 2016

Ufficio Stampa SANA e BolognaFiere

Stand Bioagricert

Il BACafè

BIOFACH 2017: diversità e responsabilità per il nostro mondo
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formain bio
T E C N I C A ,  A L I M E N T A Z I O N E ,  A M B I E N T E  E  B E N E S S E R E

 

Desideriamo portare all’attenzione di tutti gli operatori controllati le modifiche apportate al DM 18534. Di seguito i temi 
principali oggetto di modifica:

•	 Nelle more dell’adozione di un disciplinare nazionale per la ristorazione biologica, adozione di criteri di base per la 
valutazione dei disciplinari privati.

•	 Integrazione regola rotazione riso.

•	 Nuova definizione di “piccola stalla” (ai fini dell’applicazione della deroga della stabulazione fissa).

•	 Conferma della necessità dell’autorizzazione del veterinario dell’ASL per la decornazione e cauterizzazione.

•	 Eliminazione del riferimento all’istituzione della cd “Banca dati animali biologici”.

•	 Introduzione dell’obbligo per l’operatore di procurarsi due richieste di fornitura di animali biologici con risposta negativa, 
anche nel caso di introduzione annuale di un numero di animali convenzionali entro il 10% (o 20%) del patrimonio adulto 
allevato (cioè nei casi che non necessitano di specifica autorizzazione da parte della Regione).

•	 Eliminazione della disposizione che il controllo da svolgersi sui produttori di pollastrelle “semibio” sia di esclusiva del CFS 
e trasformazione della dichiarazione di inizio ciclo di pollastrelle “semibio” in una dichiarazione ex DPR 445/2000. Quindi 
è cambiato il format del Facsimile A.

•	 Conferma che i dati aggregati richiesti agli OdC entro il 31/3 di ogni anno, relativi al numero e tipologia di operatori 
assoggettati, visite ispettive svolte, campioni eseguiti, ecc. (cioè l’allegato 9 del DM 18354/2009, che era già stato 
modificato dall’allegato 7 del DM 2049/2012), devono essere comunicati dagli OdC alle AC nelle modalità previste dal 
decreto che ha istituito la BDV, e ciò vale anche per la Relazione di sintesi.

•	 Infine, sono state fatte modifiche volte ad allineare il testo del DM 18354/2009 alle disposizioni del DM 2049/2012 e successivi. 
 
Il documento integrale è disponibile sul sito www.sinab.it.

 

L’olio di oliva è l’esempio di prodotto alimentare standardizzato in termini legali per quanto attiene processo, ingredienti, 
parametri merceologici ed etichettatura. Infatti, nel caso specifico, la norma orizzontale sulla fornitura di informazioni al 
consumatore, il Reg. (UE) N. 1169/2011, si interseca con la legislazione inerente il prodotto (di tipo “verticale”).

La colonna vertebrale del sistema normativo a governo dell’olio di oliva è rappresentata dal Reg. (UE) N. 29/2012.

Di recente, sono state introdotte disposizioni sanzionatorie (in vigore dal 1° luglio 2016) con D. Lvo. n.103 del 23 maggio 2016 
(e collegata Circolare ICQRF n.773 del 20 giugno 2016).

Queste interessano la violazione del Reg. (UE) N. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e del 
Reg. (CEE) N. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.

La norma guarda con attenzione alla violazione dei seguenti aspetti: 

•	 Indicazione di origine del prodotto

•	 Conformità degli imballaggi

•	 Mancato rispetto delle procedure per riportare le indicazioni obbligatorie e facoltative in etichetta e nei documenti 
commerciali.

 
 
L’Italia è il maggior esportatore di agroalimentare biologico. Occorre vigilare affinché i vantaggi siano realmente 
“collettivi”, come sancito nelle politiche agricole comunitarie e nazionali. 

Di Giuseppe Mele, ALSIA – Regione Basilicata

Agrifoglio – Notiziario regionale di agricoltura sostenibile – nuova edizione- n. 62 Agosto 2016

Il successo commerciale dei prodotti agroalimentari biologici è ormai conclamato. Quasi con cadenza giornaliera 
compaiono articoli, non solo nelle riviste specializzate, che sottolineano la crescita dei consumi. L’anno scorso in Svizzera si 
sono vendute circa 38.400 tonnellate di frutta biologica con un incremento del 16,7% rispetto all’anno precedente. Negli 
Stati Uniti le vendite di prodotti bio hanno raggiunto un fatturato di 43,3 miliardi di dollari nel 2015, con un incremento 
dell’11% rispetto all’anno precedente e del 3% rispetto all’intero mercato alimentare; la domanda di frutta e verdura biologica è 
salita del 10,6%, quella di succhi di frutta del 33,5% e quella degli snack del 14%. Al momento, quasi il 13% della frutta e verdura 
e quasi il 5% di tutti gli alimenti del paese sono biologici. Anche in India si registra un significativo sviluppo dell’agricoltura 
biologica, sia per una accresciuta sensibilità dei consumatori, sia perché i governi centrali e statali sostengono sempre più 
l’agricoltura biologica. Il Sikkim (sito del nordest dell’India) quest’anno è diventato il primo stato del paese al 100% biologico. 
Nel 2003 il governo locale aveva deciso che l’intero territorio dello stato si sarebbe dovuto convertire all’agricoltura biologica, 
vietando quindi da allora la vendita di prodotti chimici per l’utilizzo sui terreni agricoli (Fonte: www.fructidor.it). Anche sul fronte 
cinese avanza a grandi passi la distribuzione biologica. Nel 2013 il mercato cinese dei prodotti biologici ha raggiunto secondo i 
dati contenuti nel rapporto ICE (Agenzia di Roma e Agenzia di Shangai), presentato al SANA 2015 - un valore di 2.4 mld di euro 
(quarto Paese per consumi dopo Stati Uniti, Germania e Francia) e, sempre secondo l’ICE, la Cina potrebbe diventare tra i più 
importanti acquirenti del biologico italiano.

L’Italia mantiene il suo primato nell’esportazione dei prodotti biologici ed anche sul fronte interno i segnali di crescita 
non mancano. “II biologico in Italia è in crescita da molti anni ed è stato capace di raggiungere un giro d’affari al consumo 
considerevole” sostiene AssoBio, l’associazione nazionale delle imprese di trasformazione e distribuzione dei prodotti biologici, 
cui aderiscono 65 dei maggiori operatori commerciali del settore (www.assobio.it).

A fine giugno scorso l’associazione ha presentato i risultati dell’indagine realizzata sull’andamento del mercato biologico. I 
risultati migliori sono quelli della distribuzione moderna (ossia ipermercati, supermercati, discount, libero servizio). Nella 
grande distribuzione continua da dieci anni l’andamento positivo del biologico: i dodici mesi chiusi a maggio 2016 segnano 
un incredibile +21%. E’ biologico il 3% della spesa alimentare delle famiglie italiane con una mezza dozzina di categorie in 
cui il biologico pesa per almeno il 30%. Ben 4,5 milioni di famiglie (il 18% del totale) consumano abitualmente prodotti biologici 
con una crescita del 17% in un solo anno, e ben 3,4 milioni di famiglie li consuma saltuariamente (+11% rispetto all’anno 
precedente). Se si considerano i consumatori occasionali (11,9 milioni di famiglie) i prodotti biologici entrano nelle dispense 
di quasi 20 milioni di famiglie.

Secondo l’indagine AssoBio i consumi non stanno crescendo solo nella grande distribuzione: nel canale specializzato (circa 
1.200 punti vendita in cui è proposto un assortimento di quasi 5.000 referenze) l’incremento è stato del 13,5%. Aggiungendo 
vendite dirette degli agricoltori, vendite online e altri canali si raggiungono i 2,4 miliardi; con i 320 milioni nelle mense scolastiche 
e nella ristorazione commerciale e con un export in crescita a 1,6 miliardi, il fatturato complessivo del settore biologico 
italiano nel 2015 è stato di ben 4,3 miliardi.

Secondo i dati di BioBank (www.biobank. it) realtà nata nel 1993 per realizzare una raccolta sistematica e organizzata di dati 
sugli operatori del biologico in Italia, il numero dei punti vendita specializzati bio, soprattutto supermercati, è chiaramente 
rilevante nelle grandi città del Nord dove si registrano i 2/3 degli acquisti mentre al Sud vince l’e-commerce. I supermercati 
specializzati (es.: centri Natura Sì) sono presenti quasi esclusivamente nei capoluoghi di regione e a volte di provincia, ma ad 
esempio in Sardegna, Basilicata e Molise sono del tutto assenti.

Forse anche per sopperire a questa mancanza, negli ultimi anni alcuni gruppi commerciali hanno dato il via alle vendite on-Iine 
con un numero di referenze sempre maggiore.

Le prime tre regioni con il numero assoluto di ecommerce (sempre dati BioBank pubblicati nel 2015) sono Emilia Romagna, 
Toscana e Sicilia mentre le prime tre regioni con maggiore densità, in rapporto alla popolazione, sono: Trentino Alto Adige e, 
forse inaspettatamente, Basilicata e Molise.

Tutta questa analisi riguarda i consumi, owero le vendite e la distribuzione dei prodotti biologici: ma cosa avviene nella 
fase più importante, almeno dal nostro punto di vista, ovvero nella produzione?

Dopo una fase stazionaria o che addirittura ha registrato una diminuzione di superfici e di operatori (a fronte di un 
aumento dei consumi interni e delle esportazioni) secondo l’annuale rapporto del SINAB “Bio in cifre 2015”, i numeri sono 
tornati a crescere. 

E’ importante notare come ciò sia accaduto nonostante il sostegno finanziario al biologico (con i diversi PSR) non fosse 
ancora partito. Il rapporto fotografa, infatti, i numerosi traguardi che il biologico ha raggiunto in Italia al 31 dicembre del 2014:

•	 1.387.913 ettari coltivati nel rispetto del metodo biologico segnando un aumento complessivo, rispetto all’anno precedente, 
del 5,8%(è la superficie più alta fino ad oggi mai raggiunta in Italia);

•	 11,2% è l’incidenza della superficie biologica sulla superficie totale (anche in questo caso la più alta fino ad oggi in Italia);

•	 55.433 è il numero di operatori (produttori agricoli, trasformatori importatori e commercianti), cresciuti rispetto all’anno 
precedente, del 5,8%, con cui l’Italia si posiziona al primo posto tra i Paesi europei.

Facile immaginare cosa succederà da quest’anno, dopo la pubblicazione dei bandi regionali a sostegno dell’agricoltura biologica.

Il dato evidenziato dal rapporto SINAB che desta più preoccupazione è l’incremento delle importazioni di prodotto 
biologico da Paesi terzi. In valori assoluti le quantità di prodotto biologico crescono in Italia di oltre 47 punti percentuali 
rispetto al dato del 2013. Si fa ricorso soprattutto a cereali biologici di provenienza estera (che raggiungono quasi quota 
40.000 tonnellate), oltre che di colture industriali (per circa 7.800 tonnellate). Una crescita e una migliore strutturazione delle 
filiere biologiche nazionali, in particolare per questi due comparti, potrebbe garantire degli importanti sbocchi commerciali per 
il nostro biologico made in Italy.

Da questa enorme crescita commerciale i produttori biologici italiani, in particolare i cerealicoltori, almeno per adesso 
non hanno tratto molti vantaggi economici.

Le eccellenze agroalimentari italiane, tra cui possiamo annoverare anche il biologico, sono costate anni di sacrifici ai primi 
produttori che, partendo “dal basso” ovvero dai propri campi ed al più organizzandosi in micro filiere, li hanno fatti conoscere 
ed apprezzare nel mondo. Ma come spesso accade, quando un prodotto diventa noto e le quantità di prodotti scambiati 
raggiungono dimensioni industriali, nell’era della globalizzazione e nel rispetto dei trattati internazionali sul libero 
scambio, viene realizzato con materie prime provenienti dall’estero, sminuendo così l’importanza dell’ambiente di 
produzione sulla qualità globale. La conseguenza è l’impoverimento dei produttori locali, se non riescono o non vogliono 
cambiare.

Altro risvolto negativo del “successo commerciale” può essere l’inutile tentativo dei produttori italiani ad “intensivizzare” la 
produzione, acquistando e quindi impiegando più mezzi tecnici che, se troppi e mal usati, anche se “consentiti in agricoltura 
biologica”, possono lo stesso danneggiare l’ambiente. E questo è un ulteriore pilastro sul quale si basa il successo del biologico 
tra i consumatori di tutto il mondo.
    

E’ entrato nel vivo il terzo ed ultimo anno del Progetto Organicity, 
progetto triennale cofinanziato dall’Unione Europea e dal Ministero Italiano, 
rivolto alla promozione dei prodotti biologici europei nei paesi del Sud Est 

Asiatico, India e Brasile. I risultati raggiunti durante le prima due annualità sono stati eccezionali grazie alle sinergie instaurate 
con istituzioni e buyer locali che hanno incentivato la promozione dei prodotti proposti.

Gli ultimi eventi organizzati da Bioagricoop hanno riscosso forti consensi, in particolare l’Incoming, invito dei buyer 
cinesi in Italia in visita presso le aziende aderenti al progetto e la Settimana del Bio in GDO presso Isetan Kuala Lumpur dal 
12 al 31 agosto, all’interno dell’evento «Italy Food Fair». Isetan è la più grande catena di grandi magazzini di qualità del 
Giappone. E’ stata fondata nel 1886, ha base a Tokyo ed è diffusa in tutto il Giappone. Ha diverse filiali nei paesi dell’Asia dell’Est, 
come Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Shanghai. Ha aperto la prima filiale a Singapore nel 1970 diventando il primo gruppo 
di retail giapponese a entrare nel mercato asiatico. Da allora Isetan si è stabilito anche in Malesia, Tailandia e Cina. Isetan ha 
quest’anno firmato un accordo con l’Agenzia ICE per una campagna promozionale del MADE IN ITALY che durerà 2 anni 
(da luglio 2016 a luglio 2018) e che interesserà tutte le filiali di Isetan, dal Giappone a Singapore, dalla Malesia alla Cina.

L’interesse verso i prodotti biologici presentati è stato così forte che sarà organizzata una Settimana del Bio in GDO 
anche presso Isetan Singapore tra ottobre e novembre 2016. 

Per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche, Bioagricoop continuerà la campagna di promozione dei prodotti 
biologici al THAIFEX 2017: 31 maggio – 4 giugno 2017, Bangkok e al SIAL 2017: 17 maggio -19 maggio 2017, Shanghai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info: carla.gambini@bioagricoop.it - elena.petrini@bioagricoop.it, Tel. 051 6199753 - www.organicityproject.eu

Modifiche DM 18354 del 27 novembre 2009: Disposizioni per l’attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, 
n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei 
prodotti biologici.
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Olio Extravergine di Oliva, il nuovo sistema sanzionatorio.

CRESCE NEL MONDO LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI
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T E C N I C A ,  A L I M E N T A Z I O N E ,  A M B I E N T E  E  B E N E S S E R E

 

Desideriamo portare all’attenzione di tutti gli operatori controllati le modifiche apportate al DM 18534. Di seguito i temi 
principali oggetto di modifica:

•	 Nelle more dell’adozione di un disciplinare nazionale per la ristorazione biologica, adozione di criteri di base per la 
valutazione dei disciplinari privati.

•	 Integrazione regola rotazione riso.

•	 Nuova definizione di “piccola stalla” (ai fini dell’applicazione della deroga della stabulazione fissa).

•	 Conferma della necessità dell’autorizzazione del veterinario dell’ASL per la decornazione e cauterizzazione.

•	 Eliminazione del riferimento all’istituzione della cd “Banca dati animali biologici”.

•	 Introduzione dell’obbligo per l’operatore di procurarsi due richieste di fornitura di animali biologici con risposta negativa, 
anche nel caso di introduzione annuale di un numero di animali convenzionali entro il 10% (o 20%) del patrimonio adulto 
allevato (cioè nei casi che non necessitano di specifica autorizzazione da parte della Regione).

•	 Eliminazione della disposizione che il controllo da svolgersi sui produttori di pollastrelle “semibio” sia di esclusiva del CFS 
e trasformazione della dichiarazione di inizio ciclo di pollastrelle “semibio” in una dichiarazione ex DPR 445/2000. Quindi 
è cambiato il format del Facsimile A.

•	 Conferma che i dati aggregati richiesti agli OdC entro il 31/3 di ogni anno, relativi al numero e tipologia di operatori 
assoggettati, visite ispettive svolte, campioni eseguiti, ecc. (cioè l’allegato 9 del DM 18354/2009, che era già stato 
modificato dall’allegato 7 del DM 2049/2012), devono essere comunicati dagli OdC alle AC nelle modalità previste dal 
decreto che ha istituito la BDV, e ciò vale anche per la Relazione di sintesi.

•	 Infine, sono state fatte modifiche volte ad allineare il testo del DM 18354/2009 alle disposizioni del DM 2049/2012 e successivi. 
 
Il documento integrale è disponibile sul sito www.sinab.it.

 

L’olio di oliva è l’esempio di prodotto alimentare standardizzato in termini legali per quanto attiene processo, ingredienti, 
parametri merceologici ed etichettatura. Infatti, nel caso specifico, la norma orizzontale sulla fornitura di informazioni al 
consumatore, il Reg. (UE) N. 1169/2011, si interseca con la legislazione inerente il prodotto (di tipo “verticale”).

La colonna vertebrale del sistema normativo a governo dell’olio di oliva è rappresentata dal Reg. (UE) N. 29/2012.

Di recente, sono state introdotte disposizioni sanzionatorie (in vigore dal 1° luglio 2016) con D. Lvo. n.103 del 23 maggio 2016 
(e collegata Circolare ICQRF n.773 del 20 giugno 2016).

Queste interessano la violazione del Reg. (UE) N. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e del 
Reg. (CEE) N. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.

La norma guarda con attenzione alla violazione dei seguenti aspetti: 

•	 Indicazione di origine del prodotto

•	 Conformità degli imballaggi

•	 Mancato rispetto delle procedure per riportare le indicazioni obbligatorie e facoltative in etichetta e nei documenti 
commerciali.

 
 
L’Italia è il maggior esportatore di agroalimentare biologico. Occorre vigilare affinché i vantaggi siano realmente 
“collettivi”, come sancito nelle politiche agricole comunitarie e nazionali. 

Di Giuseppe Mele, ALSIA – Regione Basilicata

Agrifoglio – Notiziario regionale di agricoltura sostenibile – nuova edizione- n. 62 Agosto 2016

Il successo commerciale dei prodotti agroalimentari biologici è ormai conclamato. Quasi con cadenza giornaliera 
compaiono articoli, non solo nelle riviste specializzate, che sottolineano la crescita dei consumi. L’anno scorso in Svizzera si 
sono vendute circa 38.400 tonnellate di frutta biologica con un incremento del 16,7% rispetto all’anno precedente. Negli 
Stati Uniti le vendite di prodotti bio hanno raggiunto un fatturato di 43,3 miliardi di dollari nel 2015, con un incremento 
dell’11% rispetto all’anno precedente e del 3% rispetto all’intero mercato alimentare; la domanda di frutta e verdura biologica è 
salita del 10,6%, quella di succhi di frutta del 33,5% e quella degli snack del 14%. Al momento, quasi il 13% della frutta e verdura 
e quasi il 5% di tutti gli alimenti del paese sono biologici. Anche in India si registra un significativo sviluppo dell’agricoltura 
biologica, sia per una accresciuta sensibilità dei consumatori, sia perché i governi centrali e statali sostengono sempre più 
l’agricoltura biologica. Il Sikkim (sito del nordest dell’India) quest’anno è diventato il primo stato del paese al 100% biologico. 
Nel 2003 il governo locale aveva deciso che l’intero territorio dello stato si sarebbe dovuto convertire all’agricoltura biologica, 
vietando quindi da allora la vendita di prodotti chimici per l’utilizzo sui terreni agricoli (Fonte: www.fructidor.it). Anche sul fronte 
cinese avanza a grandi passi la distribuzione biologica. Nel 2013 il mercato cinese dei prodotti biologici ha raggiunto secondo i 
dati contenuti nel rapporto ICE (Agenzia di Roma e Agenzia di Shangai), presentato al SANA 2015 - un valore di 2.4 mld di euro 
(quarto Paese per consumi dopo Stati Uniti, Germania e Francia) e, sempre secondo l’ICE, la Cina potrebbe diventare tra i più 
importanti acquirenti del biologico italiano.

L’Italia mantiene il suo primato nell’esportazione dei prodotti biologici ed anche sul fronte interno i segnali di crescita 
non mancano. “II biologico in Italia è in crescita da molti anni ed è stato capace di raggiungere un giro d’affari al consumo 
considerevole” sostiene AssoBio, l’associazione nazionale delle imprese di trasformazione e distribuzione dei prodotti biologici, 
cui aderiscono 65 dei maggiori operatori commerciali del settore (www.assobio.it).

A fine giugno scorso l’associazione ha presentato i risultati dell’indagine realizzata sull’andamento del mercato biologico. I 
risultati migliori sono quelli della distribuzione moderna (ossia ipermercati, supermercati, discount, libero servizio). Nella 
grande distribuzione continua da dieci anni l’andamento positivo del biologico: i dodici mesi chiusi a maggio 2016 segnano 
un incredibile +21%. E’ biologico il 3% della spesa alimentare delle famiglie italiane con una mezza dozzina di categorie in 
cui il biologico pesa per almeno il 30%. Ben 4,5 milioni di famiglie (il 18% del totale) consumano abitualmente prodotti biologici 
con una crescita del 17% in un solo anno, e ben 3,4 milioni di famiglie li consuma saltuariamente (+11% rispetto all’anno 
precedente). Se si considerano i consumatori occasionali (11,9 milioni di famiglie) i prodotti biologici entrano nelle dispense 
di quasi 20 milioni di famiglie.

Secondo l’indagine AssoBio i consumi non stanno crescendo solo nella grande distribuzione: nel canale specializzato (circa 
1.200 punti vendita in cui è proposto un assortimento di quasi 5.000 referenze) l’incremento è stato del 13,5%. Aggiungendo 
vendite dirette degli agricoltori, vendite online e altri canali si raggiungono i 2,4 miliardi; con i 320 milioni nelle mense scolastiche 
e nella ristorazione commerciale e con un export in crescita a 1,6 miliardi, il fatturato complessivo del settore biologico 
italiano nel 2015 è stato di ben 4,3 miliardi.

Secondo i dati di BioBank (www.biobank. it) realtà nata nel 1993 per realizzare una raccolta sistematica e organizzata di dati 
sugli operatori del biologico in Italia, il numero dei punti vendita specializzati bio, soprattutto supermercati, è chiaramente 
rilevante nelle grandi città del Nord dove si registrano i 2/3 degli acquisti mentre al Sud vince l’e-commerce. I supermercati 
specializzati (es.: centri Natura Sì) sono presenti quasi esclusivamente nei capoluoghi di regione e a volte di provincia, ma ad 
esempio in Sardegna, Basilicata e Molise sono del tutto assenti.

Forse anche per sopperire a questa mancanza, negli ultimi anni alcuni gruppi commerciali hanno dato il via alle vendite on-Iine 
con un numero di referenze sempre maggiore.

Le prime tre regioni con il numero assoluto di ecommerce (sempre dati BioBank pubblicati nel 2015) sono Emilia Romagna, 
Toscana e Sicilia mentre le prime tre regioni con maggiore densità, in rapporto alla popolazione, sono: Trentino Alto Adige e, 
forse inaspettatamente, Basilicata e Molise.

Tutta questa analisi riguarda i consumi, owero le vendite e la distribuzione dei prodotti biologici: ma cosa avviene nella 
fase più importante, almeno dal nostro punto di vista, ovvero nella produzione?

Dopo una fase stazionaria o che addirittura ha registrato una diminuzione di superfici e di operatori (a fronte di un 
aumento dei consumi interni e delle esportazioni) secondo l’annuale rapporto del SINAB “Bio in cifre 2015”, i numeri sono 
tornati a crescere. 

E’ importante notare come ciò sia accaduto nonostante il sostegno finanziario al biologico (con i diversi PSR) non fosse 
ancora partito. Il rapporto fotografa, infatti, i numerosi traguardi che il biologico ha raggiunto in Italia al 31 dicembre del 2014:

•	 1.387.913 ettari coltivati nel rispetto del metodo biologico segnando un aumento complessivo, rispetto all’anno precedente, 
del 5,8%(è la superficie più alta fino ad oggi mai raggiunta in Italia);

•	 11,2% è l’incidenza della superficie biologica sulla superficie totale (anche in questo caso la più alta fino ad oggi in Italia);

•	 55.433 è il numero di operatori (produttori agricoli, trasformatori importatori e commercianti), cresciuti rispetto all’anno 
precedente, del 5,8%, con cui l’Italia si posiziona al primo posto tra i Paesi europei.

Facile immaginare cosa succederà da quest’anno, dopo la pubblicazione dei bandi regionali a sostegno dell’agricoltura biologica.

Il dato evidenziato dal rapporto SINAB che desta più preoccupazione è l’incremento delle importazioni di prodotto 
biologico da Paesi terzi. In valori assoluti le quantità di prodotto biologico crescono in Italia di oltre 47 punti percentuali 
rispetto al dato del 2013. Si fa ricorso soprattutto a cereali biologici di provenienza estera (che raggiungono quasi quota 
40.000 tonnellate), oltre che di colture industriali (per circa 7.800 tonnellate). Una crescita e una migliore strutturazione delle 
filiere biologiche nazionali, in particolare per questi due comparti, potrebbe garantire degli importanti sbocchi commerciali per 
il nostro biologico made in Italy.

Da questa enorme crescita commerciale i produttori biologici italiani, in particolare i cerealicoltori, almeno per adesso 
non hanno tratto molti vantaggi economici.

Le eccellenze agroalimentari italiane, tra cui possiamo annoverare anche il biologico, sono costate anni di sacrifici ai primi 
produttori che, partendo “dal basso” ovvero dai propri campi ed al più organizzandosi in micro filiere, li hanno fatti conoscere 
ed apprezzare nel mondo. Ma come spesso accade, quando un prodotto diventa noto e le quantità di prodotti scambiati 
raggiungono dimensioni industriali, nell’era della globalizzazione e nel rispetto dei trattati internazionali sul libero 
scambio, viene realizzato con materie prime provenienti dall’estero, sminuendo così l’importanza dell’ambiente di 
produzione sulla qualità globale. La conseguenza è l’impoverimento dei produttori locali, se non riescono o non vogliono 
cambiare.

Altro risvolto negativo del “successo commerciale” può essere l’inutile tentativo dei produttori italiani ad “intensivizzare” la 
produzione, acquistando e quindi impiegando più mezzi tecnici che, se troppi e mal usati, anche se “consentiti in agricoltura 
biologica”, possono lo stesso danneggiare l’ambiente. E questo è un ulteriore pilastro sul quale si basa il successo del biologico 
tra i consumatori di tutto il mondo.
    

E’ entrato nel vivo il terzo ed ultimo anno del Progetto Organicity, 
progetto triennale cofinanziato dall’Unione Europea e dal Ministero Italiano, 
rivolto alla promozione dei prodotti biologici europei nei paesi del Sud Est 

Asiatico, India e Brasile. I risultati raggiunti durante le prima due annualità sono stati eccezionali grazie alle sinergie instaurate 
con istituzioni e buyer locali che hanno incentivato la promozione dei prodotti proposti.

Gli ultimi eventi organizzati da Bioagricoop hanno riscosso forti consensi, in particolare l’Incoming, invito dei buyer 
cinesi in Italia in visita presso le aziende aderenti al progetto e la Settimana del Bio in GDO presso Isetan Kuala Lumpur dal 
12 al 31 agosto, all’interno dell’evento «Italy Food Fair». Isetan è la più grande catena di grandi magazzini di qualità del 
Giappone. E’ stata fondata nel 1886, ha base a Tokyo ed è diffusa in tutto il Giappone. Ha diverse filiali nei paesi dell’Asia dell’Est, 
come Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Shanghai. Ha aperto la prima filiale a Singapore nel 1970 diventando il primo gruppo 
di retail giapponese a entrare nel mercato asiatico. Da allora Isetan si è stabilito anche in Malesia, Tailandia e Cina. Isetan ha 
quest’anno firmato un accordo con l’Agenzia ICE per una campagna promozionale del MADE IN ITALY che durerà 2 anni 
(da luglio 2016 a luglio 2018) e che interesserà tutte le filiali di Isetan, dal Giappone a Singapore, dalla Malesia alla Cina.

L’interesse verso i prodotti biologici presentati è stato così forte che sarà organizzata una Settimana del Bio in GDO 
anche presso Isetan Singapore tra ottobre e novembre 2016. 

Per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche, Bioagricoop continuerà la campagna di promozione dei prodotti 
biologici al THAIFEX 2017: 31 maggio – 4 giugno 2017, Bangkok e al SIAL 2017: 17 maggio -19 maggio 2017, Shanghai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Info: carla.gambini@bioagricoop.it - elena.petrini@bioagricoop.it, Tel. 051 6199753 - www.organicityproject.eu

Modifiche DM 18354 del 27 novembre 2009: Disposizioni per l’attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, 
n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei 
prodotti biologici.
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Olio Extravergine di Oliva, il nuovo sistema sanzionatorio.

CRESCE NEL MONDO LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI
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