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Solo qualche anno fa si sarebbe corso il rischio di essere presi 
per sognatori o visionari, a pensare che il mercato del biologico 
potesse raggiungere a livello mondiale 64 miliardi di dollari, quasi 
2 milioni di produ� ori e interessare una superfi cie di circa 37,5 
milioni di e� ari. Quel rischio invece è diventato realtà e quello che 
qualche decennio fa si sognava oggi si può toccare con mano.
Una realtà importante che fa bene all’economia e all’ambiente 
inserendosi a pieno diri� o nei processi di produzione sostenibili 
e in quei percorsi che stanno garantendo al mercato prodo� i più 
“puliti” e salubri. 
Prodo� i che sono premiati da un mercato e da un consumatore 
sempre più a� enti ai valori che la sostenibilità so� ende: la 
salvaguardia delle risorse ambientali, l’a� enzione agli aspe� i 
sociali, il rispe� o delle condizioni di lavoro, la possibilità di poter 
produrre senza minare le basi e le fonti della produ� ività da 
garantire alle generazioni future.
L’Italia è uno dei paesi produ� ori più importanti e il biologico è 
da anni vanto del proprio “Made in Italy”: se dal lato produ� ivo 
la superfi cie da più di un decennio è ferma a 1,1 milioni di e� ari, 
la domanda interna di mercato negli ultimi 6 anni è cresciuta ad 
un tasso medio annuo del 7-8% sull’anno precedente. Sul lato 
delle esportazioni la produzione italiana ha garantito un fl usso 
costante di prodo� i biologici in uscita. Possiamo senza alcun 
dubbio aff ermare che il biologico è un fa� ore di successo per il 
nostro sistema produ� ivo, anche se spesso, come accade anche 
in altri se� ori, non sempre ne siamo consapevoli. Ovviamente 
non possiamo accontentarci di questo, dobbiamo migliorare le 
condizioni del sistema di produzione rendendolo maggiormente 
effi  ciente, conferendo così ai prodo� i quella maggiore 
competitività che consente di far loro varcare sempre meglio i 
confi ni, da un lato, e raff orzare la domanda interna, dall’altro. È 
necessario creare fi liere effi  cienti in grado di favorire che lungo 
la catena del valore ognuno trovi la remunerazione suffi  ciente 
a coprire i costi e i rischi produ� ivi che, ancor oggi, il biologico 
comporta e incoraggiare la produzione agricola a convertire più 
terreni al biologico. Occorre me� ere nelle condizioni il sistema 
di controllo e certifi cazione affi  nché possa dare sempre più 
credibilità alle produzioni biologiche. Occorre consolidare i 
risultati raggiunti e creare le condizioni stru� urali perché i valori 
del biologico siano sempre più in stre� a connessione con il nostro 
sistema produ� ivo.

Lino Nori 
Consorzio Il Biologico

Fiera SANA 2014, Bologna - 8 se� embre
Ore 10:30 – 13:00 - Sala No� urno, Centro Servizi Blocco D

Introduzione 
e considerazioni conclusive

- Lino Nori, Presidente Consorzio Il Biologico - Bologna

Modera

- Alessandro Maurilli, Giornalista 

specializzato nel se� ore agroalimentare 

Relazioni 

- Gerald Herrmann, Dire� ore Organic Services - Munich

“Emerging markets offer export opportunities”

- Enrico De Ruvo, Ricercatore Osservatorio 

prodo� i biologici Ismea - Istituto servizi per 

il mercato agricolo alimentare - Roma

“Il mercato biologico: il punto di vista dei 
produttori agricoli e dei trasformatori”

- Patrizia Pugliese, Senior researcher IAMB - Bari

“L’agricoltura biologica nel Mediterraneo: cifre 
e rifl essioni dall’esperienza della rete MOAN - 
Mediterranean Organic Agriculture Network”

- Gabriele Canali, professore di Economia dei mercati 

agroalimentari - Università Ca� olica del S. Cuore, Piacenza

“Il biologico come scelta strategica 
d’impresa … e non solo”

- Fabio Lunati,Fabio Lunati,F Project Manager - Nomisma - Bologna

“Le caratteristiche della distribuzione 
specializzata bio in Italia”


