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AGRICOLTURA BIOLOGICA 
 

 

 

 

“L'agricoltura biologica rappresenta un sistema di produzione che sostiene  la salute del suolo, degli ecosistemi e delle persone. Essa ha alla 
base i sistemi ecologici, la biodiversità ed i cicli di vita adattati alle condizioni locali, invece dell'utilizzo di input con effetti negativi. 

L'agricoltura biologica coniuga tradizione, innovazione e scienza a beneficio dell'ambiente e promuove relazioni eque come anche una 
buona qualità della vita di tutti coloro che ne sono coinvolti” 

(Definizione proposta inoccasione dell'Assemblea Generale della IFOAM di Vignola, Italia, 2008) 
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Introduzione 

 

 BREVE  STORIA: PERCHE BIOLOGICO?  
 

Secondo il sondaggio realizzato da EUROPEAN FOOD INFORMATION COUNCIL, in riferimento all'anno 2013, risulta che la 
richiesta sempre maggiore per gli alimenti biologici da parte dei consumatori è apparsa in seguito a preoccupazioni riguardo 
la salute e l'ambiente, ulteriormente aggravate da timori e scandali alimentari. I consumatori sembrano trarre alcune 
conclusioni positive dal termine “ecologico”, come ad esempio quelle relative all'autenticità dei prodotti alimentari, al loro 
sapore, alla loro produzione locale ed anche alla loro mancanza di additivi, pesticidi ed altri agenti inquinanti. I consumatori 
percepiscono gli alimenti prodotti con metodi ecologici essere molto più ricchi di sostanze nutritive, comprese le vitamine e 
minerali, rispetto agli alimenti tradizionali (in altre parole, gli alimenti organici contengono meno contaminanti chimici 
sintetici). I prodotti con un numero minore di contaminanti hanno maggiori benefici rispetto a quelli con un numero 
maggiore di nutrienti. Generalmente, i consumatori considerano che l'agricoltura biologica implica l'utilizzo minimo o 
addirittura nullo dei pesticidi. Le informazioni esistenti indicano una possibilità importante che gli alimenti tradizionali 
contengano residui di pesticidi sintetici (uno o più di uno) rispetto agli alimenti bio, poichè, i livelli di residui sono 
normalmente maggiori nei prodotti tradizionali, che negli alimenti bio.  
 
Una lista di tutti i prodotti autorizzati, per la tutela delle piante, è inserita nella direttiva  91/414 CEE, mentre l''allegato II 
del Regolamento CE nr. 889/2008, prevede un elenco di prodotti che possono essere utilizzati in agricultura ecologica. Ogni 
qualvolta che viene pronunciata la parola “agricultura ecologica” siamo soliti pensare ad un ramo dell'agricoltura molto 
moderna e recente, che si è sviluppata negli ultimi anni. In effetti, l'agricultura ecologica (denominata anche organica o 
biologica) ha preso vita all'inizio del secolo XX, ma i principi di questo sistema di agricultura sono stati promossi dopo la 
seconda guerra mondiale, da consumatori e medici preoccupati dall'effetto degli alimenti sulla salute delle persone. 
Durante gli anni ’50, l'obiettivo principale attribuito all'agricoltura era quello di soddisfare, grazie ad una crescita molto 
importante della produttività agricola, i bisogni primari di cibo e la crescita del livello di vita nella C.E. Si comprende, 
pertanto, che sia stato difficile per l' agricultura ecologica ottenere una posizione favorevole in questo contesto. Mentre, la 
fine degli anni ’60 e ’70 corrisponde con l'apparizione della consapevolezza dell'importanza della protezione dell'ambiente, 
dove l'agricultura ecologica poteva dare una risposta adeguata. Sono state create nuove associazioni riunendo i produttori, i 
consumatori ed altre persone interessate all'ecologia e ad una vita legata alla natura. Con tutto ciò, l'agricultura ecologica è 
fiorita effettivamente durante gli anni ’80 quando il nuovo modello di produzione e l'interesse dei consumatori per questi 
prodotti è continuato ad aumentare, sia nella maggior parte dei paesi europei, che in altri paesi, come USA, Canada, 
Australia e Giappone. Assistiamo adesso ad una richiesta importante del numero di produttori e ad un avvio di iniziative nel 
campo della lavorazione  e della comercializzazione di prodotti ecologici.  
 
Nel corso del tempo numerose persone hanno contribuito e influenzato lo sviluppo dell' agricoltura ecologica mediante 
attività pratica e tramite numerosi studi. Del resto, il termine di agricultura ecologica fu utiizzato per la prima volta da Lord 
Northbourne e deriva dal concetto “azienda agricola come organismo” spiegato nel suo libro “Guarda verso la terra” (1940) 
dove descrive un approccio olistico e biologico dell'azienda agricola. Mentre Sir Albert Haward (1973-1947), denominato a 
volte il fondatore del movimento “ecologico” influenzò molto all'inizio del secolo XVIII la comprenzione della fertilità del 
suolo e l'importanza sulla sua produttività. Seguendo un approccio agro-ecologico, egli osservò l'importanza cruciale del 
management dell'humus nel suolo. Lavorò per 25 anni come ricercatore agricolo in India, dove sviluppò il noto processo di 
sviluppo del compostaggio mediante il quale spiegò la sua arte tradizionale scientificamente. Nell'anno 1943, Lady Eve 
Balfour pubblicò “The Living Soil” che ha contribuito allo sviluppo dell'agricoltura ecologica in Gran Bretagna, mentre il 
contadino giapponese Masanobu Fukuoka praticò nel 1940 quella che lui chiamò “l'agricoltura in cui non fai nulla, senza 
arare, senza fertilizzare, senza controllare le erbe infestanti e senza pesticidi”. Con questo metodo riusci a coltivare cereali 
con produzioni comparabili a quelle delle culture intensive. Questo metodo non solo aiuta il terreno a sostenere le sue 
popolazioni naturali, ma Fukuoka considera che è superiore economicamente anche ai metodi moderni. Le fasi storiche più 
importanti dell'agricoltura biologica in Europa sono le seguenti:  
 
- l'anno 1924 segna l'inizio dell'agricoltura biologica in Germania, con il lancio del corso di agricoltura biodinamica di a 
Rudolf Steiner, che tramite la parola “agricoltura biodinamica“ vuole abbracciare i significati olistici e spirituali della natura, 
con l'azienda agricola al suo interno, dove la natura è un organismo indipendente di sviluppo, che riduce al minimo gli 
apporti esterni: usando la preparazione biodinamica, e i requisiti includono, fra l'altro, l'armonia con i ritmi cosmici, 
commercio onesto e promozione delle relazioni economiche associative tra i produttori, processatori, commercianti e 
consumatori.  
 
L'agricoltura biodinamica è un sistema di produzione agricola avanzato che ha guadagnato una grande attenzione grazie 
all'enfasi che mette sulla qualità degli alimenti e sulla salute del suolo. Si è sviluppato inoltre un nuovo approccio di questa 
situazione, che porta verso l'associazione dei produttori e dei consumatori per il loro reciproco vantaggio. Le idee di Steiner 
sono state assorbite e sviluppate da Ehrenfried Pfeiffer in Germania. Costui ha lavorato inizialmente inn Germania ed in 
Olanda, dopo che negli Stati Uniti d'America, pubblicando l'opera intitolata “Fecondie de la terre” nell'anno 1937.  
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Per la commercializzazione dei loro prodotti, i contadini che praticano l'agricoltura biodinamica sono organizzati in un 
sistema internazionale di certificazione chiamato “Demeter”. Il marchio Demeter è utilizzato per garantire al consumatore 
che il prodotto è stato ottenuto tramite metodi biodinamici;  
- Nel periodo 1930-1940 il dottore Hans Muller si attiva in Svizzera dove sviluppa il sistema di agricoltura organo-biologica, 
questo è attualmente il più diffuso sistema di agricoltura ecologica nei paesi germanici (rappresentato mediante “Bioland” 
in Germania e “BioSuisse” in Svizzera); 
- nell'anno 1946 viene costituita l'Associazione del Suolo della Gran Bretagna; 
- l'anno 1967 corrisponde alla pubblicazione dei primi standard organici da parte dell' Associazione del Suolo della Gran 
Bretagna; 
- nell'anno 1972 viene costituita la Federazione Internazionale dei Movimenti di Agricoltura Organica IFOAM a Versaille, 
Francia; 
- viene costituita nell'anno 1973 l'Istituto di Ricerca per l' Agricoltura Organica della Svizzera, che è il più grande istituto di 
ricerca per l'agricoltura ecologica del mondo; 
- nell'anno 1975 viene costituita la Fondazione “Ecologia ed Agricoltura” in Germania; 
- a livello degli anni 1980 vengono costituite la maggior parte delle associazioni ed organizzazioni per l'agricoltura  
biologica e vengono pubblicati gli standard di base IFOAM; 
- nel 1985 la Francia adotta la legislazione in merito all'agricoltura biologica; 
- nel 1990 avviene la prima esposizione di agricoltura biologica in Germania, a Nuremberg; 
- il 1991 corrisponde alla costituzione del Gruppo regionale IFOAM dell'Unione Europea; 
- nel 1991 appare la regolamentazione UE 2092/91 in merito all'agricoltura ecologica, che diventa legge nel 1993; 
- nel 1992 appare la regolamentazione EU 2078/92 che prevede misure di sostegno finanziario per l' agricoltura biologica, 
che diventa legge nel 1993; 
- nel 1992 appare la regolamentazione EU 2078/92 che prevede misure di sostegno finanziario per l' agricoltura biologica in 
UE e vengono poste le basi el programma IFOAM di accreditamento;  
- l'anno 1995 corrisponde al lancio del primo piano di azione per l' agricoltura ecologica in Danimarca; 
- nel 1999 appare la regolamentazione relativa allo Sviluppo Rurale con nr. 1257/1999, che prevede misure di sostegno 
finanziario per l' agricoltura ecologica in UE. Inoltre, appare la regolamentazione CE nr. 1804/19 luglio del 1999, che fa 
riferimento alla produzione di prodotti agricoli biologici di origine animale e viene adottato il “Codex Alimentarius 
guidelines”; 
- nel 2000 a Copenaghen viene lanciata Agenda 2000 per l' UE che prevede măsu misure di sostegno finanziario per l' 
agricoltura biologica; 
- nel mese di maggio dell'anno 2001, a Copenaghen vengono realizzati i primi passi per un piano europeo di Azione per 
l'agricoltura biologica; 
 
Questo contesto favorevole allo sviluppo dell'agricoltura biologica è dovuto, maggiormente, alla preoccupazione dei 
consumatori di vedere esposti prodotti sani e di rispettare di più l'ambiente, in seguito ad eperienze negative determinate 
dall'utilizzo di prodotti chimici di sintesi, generati dalle tecnologie agricole di tipo intensivo, industriale, sulla base di 
meccanizzazione e automazione eccessiva delle tecnologie di produzione, cosi come grazie all'utilizzo in grosse quantità di 
pesticidi per la protezione delle piante e dei biostimolatori nell'alimentazione degli animali (antibiotici, ormoni ecc.)  
 
In conclusione possiamo dire, conforme alla definizione data dall' Organizzazione per gli Alimenti e l' Agricoltura FAO (Food 
& Agriculture Organisation) e dall' Organizzazione Mondiale della Salute OMS nel “Codul Alimentarius”, che l' agricoltura 
ecologica rappreenta un “sistema integrale di gestione del proceso di produzione, che contribuisce a sostenere e rafforzare 
la resistenza dell'agroecosistema, inclusi la biodiversità, i cicli biologici e l'attività biologica del suolo”. L'obiettivo principale 
dell'agricoltura biologica è di proteggere la biosfera e le risorse naturali del pianeta, escludendo l'utilizzo di fertilizzanti 
chimici, pesticidi di sintesi e degli erbicidi, i metodi di prevenzione giocano un ruolo primario nella lotta contro i parassiti, le 
malattie e delle erbe infestanti. I principi u cui è fondata l'agricoltura ecologica sono universali, ma le tecniche utilizzate 
sono adattate a seconda delle condizioni climatiche, delle risorse e delle tradizioni locali.  
 
Le pratiche specifiche dell'agricoltura ecologica comprendono: 
- rotazione delle colture come precondizione per l'uso efficiente delle risorse dell'azienda agricola; 
- rigide limitazioni sull'utilizzo di pesticidi sintetici chimici e di concimi chimici, di antibiotici nell'alimentazione degli animali, 
di additivi alimentari e di altre sostanze complementari utilizzate per la lavorazione dei prodotti agricoli; 
- divieto di utilizzo di organismi geneticamente modificati; 
- sfruttamento delle risorse esistenti sul posto, come ad esempio l'utilizzo come fertilizzante il letame degli animali e del 
foraggio prodotto dall'azienda; 
- scelta di specie di piante e animali resistenti allemalattie e ai parassiti, adattate alle condizioni locali; 
- allevamento di animali in libertà e rifugi aperti e alimentazione con mangimi biologici; 
- utilizzo di pratiche di allevamento di animali adattate ad ogni razza. 
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Per ciò che riguarda la terminologia, in conformità al Regolamento (CE) 834/2007 del Consiglioi ed al Regolamento 
889/2008 della Commissione, i paesi comunitari utilizzono, con il medesimo significato, i seguenti termini: agricoltura 
organica (Inghilterra, Cipro, Irlanda, e Malta), agricoltura biologica (Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, 
Lussemburgo, Olanda e Portogallo) ed agricoltura ecologica (Danimarca, Lituania, Polonia, Romania, Spagnia, Slovenia, 
Svezia e Ungheria). Inoltre, altri paesi utilizzano due termini: sia agricoltura biologica, che agricoltura ecologica (Repubblica 
Ceca, Estonia, Germania, Lettonia, Slovacchia e Spagnia). In ognuno di questi paesi esistono organizzazioni ed esperti che si 
“discostano dalla regola”, ad esempio, l'Olanda dove, ultimamente, i termini di agricoltura organica e agricoltura ecologica 
sono maggiormente utilizzati rispetto a quello di agricoltura biologica. Inoltre, ognuno di queti termini vengono criticati, 
sostenendo, in modo più o meno giustificato, che tutta l'agricoltura sia biologica oppure organica e che non dovrebbe 
esistere l'agricoltura non ecologica. Dal desiderio di essere globali, alcune pubblicazioni utilizzano termini di dubbia 
accuratezza scientifica come ad esempio: agricoltura organico-dinamica oppure organico-biologica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

________________________________________ 

1 Ing. Drd. Simona Laura Inoan, Agricoltura Ecologica, Cluj-Napoca 2012.  
2 Mihaela Diana Podariu, Agricoltura Ecologica: Realtà, Politiche, Tendenze, Iași 2010. 
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Stime numeriche del settore biologico 

 
 

 

1. Nel mondo 
 

 

 

 
L'INDIA ha il maggior 
numero di produttori 
di prodotti  bio: 
650,000 

 
L'AUSTRALIA possiede 
la più ampia superficie 
di terreni di 
coltivazione 
ecologica: 17,2 milioni 
di ettari 

  

LE ISOLE FALKLAND 
posseggono la più 
alta percentuale di 
terreni da 
coltivazione 
ecologica: 36,6% 

 
GLI STATI UNITI D' 
AMERICA posseggono 
il più grande mercato 
di alimenti bio, in 
valore di 24,347 
milioni di euro 

 
LA SVIZZERA presenta 
il più alto consumo 
pro capite: 210 € 

 

 

 

 

 

 
In base all'ultimo sondaggio realizzato dall' Istituto di Ricerca FiBL (Istituto di Ricerca in Agricoltura Ecologica) e la 
fondazione IFOAM (Fondazione Internazionale per l' Agricoltura Ecologica) che si occupa di Agricoltura Ecologica certificata 
in tutto il mondo, i dati alla fine dell'anno 2013, sono disponibili per 170 paesi, rispetto ai 164 dell'anno 2012.  

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

3 Manuale di agricoltura ecologica, Ion Toncea, Enuța Simion, Georgeta Ioniță Nițu, Daniela Alexandrescu, Vladimir Adrian Toncea, 
pdf.  
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a)  AREE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA ECOLOGICA 

 
 

 
 
 
 

Secondo ai dati raccolti mediante i ondaggi dell'anno 2013, 43,1 milioni di ettari di terreno nel mondo sono destinati 
all'agricoltura ecologica. Il continente che detiene la supremazia nell'utilizzo di ettari di terreno per questo tipo di 
agricoltura è l' Oceania con 17.3 milioni di ettari, seguita dall'Europa con 11,5 milioni di ettari, l'America Latina, con 6,6 
milioni di ettari, l'Asia (3,4), l' America del Nord (3) e l' Africa. 

 
 

 
 
 
 

L'Oceania detiene il 40% dei terreni agricoli ecologici mondiali. L'Europa, un continente che ha avuto una crescita costante 
durante gli anni, detiene più di un quarto dei terreni mondiali per la cultura ecologica, seguita dall' America Latina, con una 
percentuale del 15%.  

Per quando riguarda i paesi in modo specifico, l'Australia, che si confronta con un periodo di crescita significativa iniziando 
dal 2011, è il paese con la maggiore superficie di terreno agricolo ecologico.  

L'Argentina e gli Stati Uniti d'America si classificano al terzo posto. I 10 paesi (Australia, Argentina, gli Stati Uniti d'America, 
la Cina, Spania, Italia, Francia, Germania, Uruguai e Canada) che detengono questo record, posseggono 30.5 milioni di ettari 
di 43.1 ciò significa che rappresentano più del 70% dei terreni mondiali per l' agricoltura ecologica. 



8 
 

 

 
 

b) PERCENTUALE RISPETTO ALLE AREE AGRICOLE TOTALI DI UN CONTINENTE/PAESE 

 
Se prendiamo in coniderazione la percentuale di sviluppo del settore ecologico, cioè quello delle aree agricole totali di ogni 
Continente, le cifre ono le seguenti:  

 

 

L'Oceania registra una percentuale del 4,1% seguita dall' Europa con il 2,4% e l' America Latina con l'1,1%. 

Se analizziamo ogni paese, questi sono i dati risultati dalle statistiche:  
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A livello individuale, i paesi detengono percentuali più alte e 11 di questi che sono arrivati a più del 10%, fanno parte dell' 
Europa, ma le isole Falkland detengono il record, avendo la percentuale maggiore. 

 
    c)  SVILUPPO DEL SETTORE ECOLOGICO  

Rispetto all'anno 1999, quando 11 milioni di ettari riultavano essere dedicati all'agricoltura ecologica, i numeri relativi a 
questo tipo di agricoltura, sono cresciuti 4 volte tanto. Attualmente, l'area destinata all' agricoltura ecologica nel mondo, è 
di quasi 43,1 milioni di ettari, ciò significa che, nel 2013, sono stati registrati 5,6 milioni di ettari, con il 15% in più, ripetto 
all'anno 2012.  

 EVOLUZIONE DELLE AREE BIO DAL 1999 FINO AL 2013 

 

 EVOLUZIONE DELLE AREE BIO PER CONTINENTE, DAL 2005 FINO AL 2013  

 

 
 

Il più grande sviluppo è stato registrato dall' Oceania, che da 2005 fino adesso ha avuto una crescita di 5.5 milioni di ettari 
destinati al settore ecologico, con una crescita significativa negli anni 2012 e 2013 rispettivamente del +42% e +5.2% milioni 
di ettari. Al econdo posto si trova l' Europa, che ha avuto una crescita  graduale ed in ascensione aggiungendo ai 6,76 
milioni di ettari del 2005, 4.7 milioni di ettari destinati al tipodi agricoltura in causa. Mentre, in America Latina sè stato 
costatato un declino del 3%, in effetti l' Argentina ha regitrato un calo di 400.000 ettari, una diminuzione che ah influenzato 
in maniera evidente le cifre di tutto il Continente.  

 

 I 10 PAESI CON LA MAGGIORE EVOLUZIONE DEI TERRENI ECOLOGICI DEL 2013   
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L'Australia, conforme ai dati dell'anno 2013, si è posizionata al primo posto nella classifica per paesi, poichè tra il 2011 e 
il 2014 ha registrato una crescita del 53% di terreni ecologici completamente certificati ed una crescita di 5,2 milioni di 
ettari di terreni ecologici. Dopo l' Australia, i paesi che hanno registrato una crescita evidente di aree di questa tipologia, 
sono stati la Cina, il Perù e l' Italia. 

 
 

d) PRODUTTORI BIO 

 

Nel 2013 sono stati registrati, nel mondo, due milioni di produttori bio, con una crescita del 4% rispetto all'anno 
precedente, con un aumento quindi, di oltre 71.000 produttori. 

Dei 2 milioni di produttori di prodotti bio nel mondo, quasi tre quarti si trovano in Asia, Africa ed America Latina. Il 
paese con il numero maggiore di produttori è l' India, seguita dall' Uganda e dal Messico. 
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PRODUTTORI BIO PER CONTINENTE E PAESE, 2013 

 
 

 
 
 

 

 

Tenendo conto dei dati relativi all'anno 2013, si può osservare che tre quarti dei produttori di prodotti bio nel mondo si 
trovano in Asia, Africa e America Latina. Proprio l' Asia ha registrato un numero di quasi 0.7 milioni di produttori, la 
maggior parte si trovano in India, che è al primo posto nella classifica dei 10 paesi con il maggior numero di produttori di 
prodotti bio del mondo, cioè 650.000 produttori. Per quanto riguarda il secondo continente, che è l' Africa, ha registrato 
più di 540.000 produttori, di cui 231.000 si trovano in Uganda, un paese che si classifica subito dopo l'India . Al terzo 
posto della classifica, si trova l' America Latina, che detiene oltre 300.000 produttori bio, di cui, 169.703 si trovano in 
Messico, che si classifica al terzo posto tra i dieci paesi con il maggior numero di produttori bio, mentre 52.284 
produttori si trovano in Peru, che si piazza al settimo posto nella medesima classifica. 

 

e)  I MERCATI BIO 
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Le vendite a livello mondiale di alimenti e bevande bio sono arrivate a quota 72 milioni di dollari nel 2013, registrando 
quindi una crescita di cinque volte in più rispetto all'anno 1999. Nell'ultimo decennio, le vendite di prodotti bio sono 
aumentate seguendo un ciclo regolare e sano, e il Gazzettino Organico prevede che queste saranno destinate ad 
aumentare nei prossimi anni. 

 

L'Europa e l' America del Nord rappresentano oltre il 90% delle vendite a livello mondiale. Nel 2013, i paesi con il 
maggior numero di mercati di alimenti biologici, sono stati gli Stati Uniti con 24,3 miliardi di dollari, la Germania con 7,6 
miliardi di dollari, la  Francia con 4,4 miliardi di dollari e la Cina con 2,4 miliardi di dollari. 

 

 

Per quanto riguarda il mercato unico, troviamo gli Stati Uniti d'America classificato al primo posto, con una percentuale 
del 43% del mercato globale, seguiti dall' Unione Europea con 22,2 miliardi di euro ed una percentuale del 40% dl 
mercato globale, e la Cina, con 2,4 miliardi di euro. 
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2. In Europa 

L'Europa è tra i predecessori dell'agricoltura ecologica ed il suo positivo sviluppo è dovuto per numerosi motivi, tra cui 
possiamo menzionare la forte richiesta dei consumatori per questo tipo di prodotti, come pure la protezione legale e i 
requisiti per la produzione e l'etichettatura dei prodotti ecologici, dovuto alla richiesta dell' Unione Europea e dalle leggi 
nazionali individuali. 

L'Europa è al secondo posto, preceduta dall' Oceania, nella classifica dei continenti con la percentuale più alta di terreno 
dedicato all'agricoltura ecologica dal totale dei terreni arabili. In effetti l' Oceania detiene una percentuale del 4.1% 
mentre l' Europa registra una percentuale del 2.4%. L'Europa, assieme all' America del Nord, rappresenta il 90% delle 
vendite mondiali sul mercato ecologico. L' Unione Europea, mediante il Reg. CE nr. 1235/2008 regola le procedura per 
l'importazione di prodotti ecologici, alimenti e bevande prodotti o lavorati nell' Unione Europea come anche per i 
prodotti bio provenienti dalle zone esterne all' Unione Europea. Questi possono essere facilmente importati da paesi al 
di fuori dell' Unione Europea, le cui norme di produzione e gli standard di controllo biologico sono equivalenti a quelli 
dell' Unione Europea – attualmente Argentina, Australia, Canada, Costa Rica, India, Israele, Giappone, Nuova Zelanda, 
Tunisia, Svizzera e gli stati Uniti d'America. 

Nel 2013, l'Europa ha registrato 11,5 milioni di ettari destinati all'Agricoltura Ecologica (tra cui 10,2 milioni di ettari in 
UE), ciò significa il 27% del totale dei terreni nel mondo dedicati a questo tipo di agricoltura, classificandosi cosi, al 
secondo posto dopo l' Oceania, per questo record. Questi dati sono il risultato di una crescita che si è verificato nel 
corso degli anni, ad esempio dal 2012 fino al 2013, la crescita registrata è stata del 3%, ciò significa 0,3 milioni di ettari 
in più. 

 
 

a)    AREE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA ECOLOGICA ED EVOLUZIONE DEI PRODOTTI BIO 

 
 

Come è possibile osservare dal grafico sottotante, i paesi con il maggior numero di terreni agricoli ecologici ono Spagnia 
con 1,3 milioni di ettari, Italia con 1,3 milioni di ettari, Francia e Germania, entrambi con 1,1 milioni di ettari. 
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Nel 2013 le aree destinate all'agricoltura ecologica sono aumentate di 180.000 ettari (UE: 155.000). Il paese con la 
maggiore crescita è stata l' Italia ( + 150.000 di ettari), seguita dall' Ucraina (+120.000 di ettari) e Portogallo (+71.000). 

 

b)  PRODUTTORI, TRASFORMATORI ED IMPORTATORI 

 

Nel 2013 l'Europa sono stati registrati più di 330.000 produttori di prodotti bio. Nello stesso anno, nell' Unione Europea 
ne sono stati registrati 260.000; mentre a livello globale ne sono stati registrati approssimativamente due milioni, un 
sesto di essi in Europa. 

 
 

 



15 
 

 

La Turchia embra essere il paese con il maggior numero di produttori (65.042), euita dall'Italia (45.969), Spagnia 
(30.462), Polonia (25.944 nel 2012) e Francia (25.467). Un gran numero di produttori (195.000), appartiene al gruppo di 
paesi che facevano parte dell' UE prima del 2004, mentre 64.000 si trovano nei paesi che hanno aderito all' UE dopo il 
2004.  

Al contrario, per quanto riguarda i processatori di prodotti biologici, nel 2013 sono stati registrati 43.000 (UE: 42.000). 
Secondo i dati raccolti una parte enorme di processatori fa parte dei paesi che hanno aderito all' UE prima del 2004, ciò 
significa più di 39.000 processatori. Il numero di importatori registrati nel 2013 è di 1.600 (UE: 1.400). Il 90% di questi si 
trovano in paesi che fanno parte dell' UE, prima del 2004, essendo i mercati di questi paesi ben sviluppati, mentre negli 
altri paesi (quelli che hanno aderito all' UE dopo il 2004 e candidati), il numero degli importatori è più ridotto.  

Tutti i prodotti bio importati da paesi al di fuori dell'Unione Europea devono essere accompagnati da un certificato di 
ispezione. Tale certificato può essere rilasciato da: 

 

1.   Un organismo di controllo riconosciuto dall' UE; 

2.   Autorità di controllo o organismi di controllo, autorizzate da un paese, riconosciute dall' UE; 

3.   Autorità di controllo oppure Itituzioni di controllo autorizzate dall' Autorità competente di ogni Stato membro. 

 

     c)   BIO-RETAIL E IMPORTI IN ITALIA 

Secondo i dati “ISMEA - MERCATO ECOLOGICO IN ITALIA DAL 2014”, mediamente, un negozio specializzato di 
dimensioni più grandi commercia circa 3.000 - 4.000 di prodotti bio, mentre, superficie più piccole, si limitano 
approssimativamente a 1.500. È rilevante in questo caso, la differenza con la distribuzione moderna, che limita il 
numero di referenze bio trattate nei uoi punti vendita a circa 300 (una cifra che si riferisce ai hiper e supermarket), 
approssimativamente uguale al 4% del totale dei prodotti venduti. Considerando solo il canale pecializzato sui prodotti 
biologici, si stima che del totale dei prodotti venduti, cioè il 30%, ono prodotti importati. Questi sono in gran parte 
banane, yogurt, latticini, noci, ortaggi per minestre ed articoli cosmetici. Questa incidenza è stata del 70% nel 1993, 
allorquando il settore biologico in Italia, come anche in altri paesi europei, non era ancora completamente sviluppato. Il 
sistema di distribuzione del mercato ecologico si riferisce ad una realtà nazionale formata da 28.500 moderni punti 
vendita, quasi 1.350 negozi specializzati, più di 191.000 negozi tradizionali, 18.200 farmacie, quasi 4.300 negozi di piante 
epiù di 1.600 parafarmacie, per un totale di quasi 250.000 punti vendita coinvolti nella distribuzione di prodotti a vari 
livelli.  

d)  I MERCATI BIO 

Nel 2013, il mercato ecologico in Europa e nell'Unione Europea è cresciuto quasi del 6%. Questa crescita è stata 
registrata in tutti i paesi europei per i quali sono disponibili i dati. Il mercato di prodotti biologici è arrivato a quasi 24,3 
miliardi di euro, di cui 22,2 miliardi di euro in UE.  

    EUROPA E UE: Crescita del mercato di prodotti bio 

 
 

In Europa, la Germania detiene il record, essendo il più grande mercato con 7,6 miliardi di euro, il secondo mercato di 
prodotti bio dopo gli Stati Uniti d'America. Il secondo posto in Europa, è occupato dalla Francia con 4,4 miliardi di euro, 
seguita dall'Inghilterra e l' Italia, con 2 miliardi di euro.  
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I dieci paesi europei con i mercati Bio piu grandi, 2013  

 

 

e)  NUOVI MERCATI – ACCORD DI EQUIVALLENZA UE-COREEA DE SUD 

L'apertura verso nuovi mercati attraverso la semplificazione normativa a sostegno dei rapporti commerciali è uno 
degli obiettivi dell'Unione Europea. Il 1 ° febbraio 2015, la Commissione Europea e la Repubblica di Corea ha 
annunciato che i prodotti biologici processati, certificati in Europa oppure in Corea del Sud, possono essere venduti 
come prodotti biologici in entrambe le regioni. Fino a questo momento c’era bisogno di una procedura complessa 
per la certificazione. Il settore biologico continua ad essere uno dei settori produttivi più dinamici dell'agricoltura e 
la Repubblica di Corea sta registrando una crescita sul mercato molto importante. Questo accordo riduce la 
burocrazia, soprattutto per le piccole e medie imprese, aggevolando i produttori europei di esportare e portando di 
conseguenza alla crescita economica e l'occupazione. Questa è una buona notizia per i 200.000 agricoltori biologici 
dell'Unione europea nonche’ per le decine di migliaia di imprese in questo settore. Eliminando la necessità di tenere 
due certificati ben distinti, con spese aggiuntive, controlli e relativi documenti, per i produttori di prodotti bio sarà 
più facile l’accesso sui due mercati principali, per un valore complessivo di oltre 23 miliardi di euro e 550 milioni di 
consumatori che stanno diventando sempre di più. L'accordo riguarda tutti i prodotti trasformati, dai cereali, latticini 
e carne, olio d'oliva, cibi preparati, alimenti per l'infanzia, cioccolato, fino al vino e liquori, che rappresentano l'80% 
delle esportazioni agricole dell'UE verso la Corea. 

 

f)  PAC E FEADR; EUROPA 2014-2020 

L'Unione europea si sta impegnando a raggiungere l'obiettivo di lasciarsi alle spalle la crisi, creando le condizioni per 
un'economia più competitiva e con un tasso di occupazione di manodopera più alto, inoltre  la Politica di Sviluppo 
RErale dell'Unione europea si è evoluta costantemente per rispondere alle sfide provenienti dalle zone rurali. Il 
processo di riforma più recente che ha accompagnato la riforma complessiva della Politica Agricola Comune (PAC) è 
stato completato nel mese di dicembre 2013, con l'approvazione dei documenti legislativi per il periodo 2014-2020. 
In conformità alla strategia Europa 2020 e agli obiettivi generali della Politica Agricola Comune, possono essere 
identificati tre obiettivi strategici a lungo termine per la politica dell'Unione Europea sullo sviluppo rurale per il 
periodo 2014-2020: 

1. Favorire la competivită agricola; 

2. Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali e delle condizioni climatiche; 

3. Raggiungere uno sviluppo equilibrato delle economie nazionali e delle comunità rurali attraverso anche la 
creazione e la tutela di posti di lavoro. 

I finanziamenti provengono in parte dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEADR) e in parte dal risorse 
nazionali / regionali e, talvolta privati. La strategia "Europa 2020" si propone come obiettivo una crescita che sa: 
intelligente grazie agli investimenti più efficienti in materia di istruzione, ricerca e innovazione; Sostenibile a causa 
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della decisione a favore di un'economia sostenibile a basse emissioni di CO2; Solidale attraverso la creazione di posti 
di lavoro e la riduzione della povertà. PAC introduce una nuova architettura di pagamenti diretti meglio orientati e 
più equi, per migliorare lo sviluppo rurale. Dal 2015, tutti gli stati membri dovranno utilizzare il 30% dei pagamenti 
diretti per finanziare pratiche agricole sostenibili ( " ecologizzazione "). Gli agricoltori biologici non dovranno 
cambiare le loro pratiche per soddisfare i requisiti previsti  dall’ "ecologizzazione ". La competitività si rivolge 
direttamente agli operatori, con l'introduzione di modifiche dei meccanismi del mercato, in particolare con la 
scomparsa delle restrizioni di produzione, con riferimento al volume di produzione per lo zucchero, latticini e del 
settore del vino, consentendo agli agricoltori di rispondere alla crescita delle esigenze a livello mondiale. 

I cinque obiettivi che l'Unione europea deve raggiungere entro il 2020:  

1. Occupazione: L’aumento al 75% del tasso di occupazione (per le persone con età compresa tra i 20 e 64 de anni); 

2. R&S: l’aumento degli investimenti nella ricerca e sviluppo fino al 3% del PIB dell’ UE; 

3. Cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile: La riduzione delle emissioni di gas con effetto serra del 20% (o 
addirittura con 30% se ci sono condizioni favorevoli) rispetto al 1990, 20% del fabbisogno energetico da fonti  
rinnovabili, l'aumento dell'efficienza energetica del; 

4. Istruzione: La riduzione della dispersione scolastica al di sotto del 10% e l’aumento del 40% delle persone di 30-40 
anni con istruzione secondaria;  

5. La lotta contro la povertà e l'esclusione sociale: la riduzione di almeno 20 milioni di persone a rischio oppure che 
si trovano in situazioni di povertà e di emarginazione sociale. 

Gli Stati membri possono inoltre, garantire sostegno supplemtare agli operatori o agli agricoltori biologici, attraverso 
una serie di misure per promuovere, ad esempio: una maggior cooperazione oppure l'innovazione nel campo 
agroalimentare; lo sviluppo dei sistemi di qualità per i prodotti agricoli; la costituzione di associazioni oppure 
organizzazioni di produttori; assistenza comunitaria a favore delle associazioni professionali e alle attività comuni di 
sensibilizzazione dei consumatori. Verranno coinvolte tutte le attività promozionali, che si svolgeranno nel mercato 
interno e nei paesi terzi. In generale, l'Unione Europea dovrà finanziare fino al 50%, il 20% spetta al richiedente 
mentre gli Stati membri aggiungeranno il resto della quota. Per quanto riguarda il quadro giuridico riformulato, si 
estende la possibilità di applicazione le trattive collettive (in alcuni settori) e dei contratti di fornitura ( per tutti i 
settori) alle organizzazioni di produttori e ai loro soci fino all’introduzione di une deroga temporanea da alcune 
regole di concorrenza (ad esempio, il ritiro dal mercato) durante i periodi di grave squilibrio del mercato. 

 

 

 

3. In Romania 

 

a) AREE DESTINATE ALL’ AGRICOLTURA ECOLOGICA 

La Romania ha una superficie agricola di 14,8 milioni di ettari, di cui solo dieci milioni sono occupati da terreni coltivabili. 

Dopo una valutazione eseguita nel novembre del 2008, circa 6,8 milioni di ettari agricoli non sono lavorati. Il valore della 

produzione agricola della Romania è stato di 64,4 miliardi di lei nel 2010. La produzione vegetale ha raggiunto i 43,4 miliardi 

di lei (67,5%), quella animale di 20,4 miliardi di lei (31.6 %), e i servizi agricoli sono hanno raggiunto l’importo pari a 557,2 

milioni di lei (0,9%). Nel 2009, il valore totale della produzione agricola è stato di 59,9 miliardi di lei (in diminuzione) e di 

66,9 miliardi nel 2008 (in aumento del 40%). Nel 2013, l'agricoltura ha portato 18,5 miliardi di euro nell'economia, che è il 

miglior risultato nella storia, mentre il valore totale della produzione dell’ agricoltura della Romania è stato nel 2014  di 

74.524 miliardi di lei 
4
 . 

__________________________________________ 

4 HotNews.ro, notizie non-stop, il Valore Complesssivo della Produzione dell’agricoltura della Romania nel 2014. http://economie.hotnews.ro 
 

http://economie.hotnews.ro/
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(Fonte: “Romania in cifre 2015”, pubbblicazione a cura di INS) 

 

Negli ultimi anni la Romania ha registrato un’evoluzione in rialzo di un settore dinamico dell'agricoltura, soprattutto nel 
settore delll’agricoltura biologica. Fino al 1990, anche se in molti paesi europei veniva praticata da un po', l’agricoltura 
biologica e venivano migliorate le tecnologie a questo proposito, in Romania, l'intera superficie agricola veniva coltivata 
soltanto in maniera convenzionale, forse con qualche eccezione, cioè sui pascoli della zona collinare-montana, dove 
venivano impiegati fertilizzanti naturali invece di qualche prodotto di sintesi, ma senza essere riconosciuta o prevista da 
qualche parte tutto ciò. 

Nella Strategia Nazionale di Esporto 2005-2009 viene precisato che le aziende biologiche rappresentano un nuovo 
settore in Romania, tenendo conto del fatto che il nostro paese gode di condizioni adeguate per promuovere 
l'agricoltura biologica, nonché di terreno fertile e produttivo e della mancanza di un impatto negativo, come quello dei 
paesi sviluppati a causa dell'uso di prodotti chimici e tecnologie correlate. Il potenziale produttivo nel sistema ecologico 
dell'agricoltura del nostro paese può superare il 20% delle aree totali agricole, le più grandi aree si concentrano nelle 
collinare e di montagna, dove le tecnologie di manutenzione e l’utilizzo dei pascoli si sono basati sui metodi tradizionali 
ecologici ( applicazione di letame, l’utilizzo attraverso pascoli, uso del trifoglio come foraggio e migiorativa della fertilità 
del terreno, uso del sistema misto vegetale-bestiame), ma non sono da trascurrare nemmeno le aree coltivabili nella 
zona. Le aree coltivate biologicamente sono aumentate di oltre  sei volte in cinque anni, da 17 438 ettari nel 2000 a 110 
400 ettari nel 2005, nel 2006 la superficie totale coltivata secondo il metodo di produzione biologica essendo di 170 000 
ettari. 

 

Fonte: Ministero dell’Agricolutra e dello Sviluppo Rurale  

Durante questo periodo, le principali colture agricole biologiche sono rappresentate nella maggior parte delle colture 
foraggere e pascoli, cereali e semi oleosi e proteici mentre il bestiame allevato secodno il sistema ecologico comprende 
ovini e caprini (circa 76 000 capi per il 2006) vacche da latte (circa 10 000 capi per il 2006) e galline ovaiole (circa 7500 
capi per il 2006) 
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Evoluzione delle aree e del bestiame nell’agricoltura ecologica 

 

SPECIFICAZIONE UM ESEGUITO Eseguito 2006 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1. Superificie totale d.c: ettari  17.438  28.800  43.850  57.200  73.800  110.400  143.000 

Cereali ettari 
4.000 8.000 12.000 16.000 20.500 22.100 16.310 

Pascoli e piante foraggere ettari 
9.300 14.000 20.000 24.000 31.300 42.300 51.200 

Semi oleosi e proteici ettari 
4.000 6.300 10.000 15.600 20.100 22.614 23.872 

Ortaggi ettari 
38 100 700 200 300 440 720 

Frutta (amarene, ciliegie, mele) ettari 
- - 50 100 200 432 292 

Raccolta flora spontanea ettari 
50 100 300 400 500 17.630 38.700 

Atre culture ettari 
50 300 800 900 900 4.884 12.100 

 2.Nr. animali d.c: x x x x x x x x 

Mucche da latte capi 2.100 5.300 6.500 7.200 7.200 8.100 9.900 

Ovini e caprini capi 1700 3700 3.000 3.200 3.200 40.500 86.180 

Galline ovaiole capi - - - 2.000 2.700 7.000 4.300 
Fonte: M.A.D.R Comunicazioni Organsimi di ispezione e certificazione  

Per quanto riguarda il settore zootecnico, nel 2005 questo ha registrato una crescita del bestiame certificato 
biologicamente, soprattutto ovini e caprini, di circa 13 volte superiore rispetto al numero registrato nel 2004. Nel 
settore "prodotti trasformati" si rileva l’aumento dei prodotti trasformati del latte nonche’ il raddoppio della 
produzione di miele biologico, ovvero 610 tonnellate nel 2005. 

Evoluzione delle produzioni nell’agricoltura biologica 
 

SPECIFICAZIONE UM CONSEGUITO 
2006 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
1. Quantità totale vegetale d.c: to 13.502 24.400 32.300 30.400 87.200 131.898 166.574 
Cereali d.c: to 7.200 12.500 16.000 14.400 41.000 55.000 48.441 
-*esportazione to - - - - 7.100 11.100 18.100 
Semi oleosi e proteici d.c: to 5.500 7.200 11.000 12.480 37.000 45.600 73.082 
-*esportazione 

 
- - - - 9.800 12.100 22.100 

Ortaggi to 600 4.000 4.000 2000 3.000 7.200 8.708 
Frutta (amarene, ciliegie) to - - 200 300 500 1.000 340 
Raccolta flora spontanea d.c : to 200 400 300 320 4.500 16.748. 24.962 
-* esportazione to - - - - 3800 14.200 - 
Altre colture to 2 300 800 900 1200 6350 11.041 
2. Produzione animale d.c x x X x x x x - 
Latte di mucca hl 58.367 63.885 92.747 92.485 92.868 100.000 112.000 
Latte di pecora e di capra hl 701 1.740 1.360 1.470 1.800 13.500 15.500 
Uova mii.buc - - - 500 650 1.820 1.075 
3. Prodotti trasformati x x X x x x x x 
Formaggio di pecora d.c : to 18 46 36 45 48 480 520 
-* esportazione to - - - 38 48 180 70 
Schweitzer to 23 23 100 110 116 268 576 
* esportazione to - - - - 61 160 22 
Formaggio to - 121 250 220 253 330 642 
* esportazione to - - - - 52 210 80 
Frutta e verdura in scatola to - - - - 35 50 42 
Miele d.c : to 10 20 80 110 320 610 1.243 
-*esportazione to 6 12 52 93 210 509 720 

Fonte: M.A.D.R Comunicazioni Organsimi di ispezione e certificazione 

Sembra che l'agricoltura biologica aumenti a ritmo sostenuto medio annuo del 23%. Nel 2007, la superficie totale 
coltivata secondo il metodo di produzione biologico è stata  di 131. 448 ettari di cui 46. 865 superficie in cnversione e 
84. 585 di superficie certificata biologica. Nel 2012, la superficie coltivata secndo l metodo biologico è di 450.000 ettari, 
mentre le culture di fora spontanea sono raccolte da una superficie di circa 520.000 ettari. Nel 2012, le superficie nel 
sistema bio sono aumentate del 45% rispetto al 2011, pari a circa 3,38% del totale della superficie agricola utilizzata 
della Romania. 
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Superficie totale coltivata secondo il metodo di produzione biologico 

 

Fonte: raccolta dati statistici MADR 

 

Dalle analisi delle aree coltivate con le principali colture nel 2007, si constata che 32. 222 ettari sono aree coltivate 
con cereali e circa 27 713 ettari con semi oleosi e proteici. Invece i pascoli e campi di fieno hanno una superficie di 
57.600 ettari. 

 

 

Fonte: raccolta dati statistici MADR 

Per il 2012, le aree di pascoli e piante foraggere detengono la quota maggiore della superficie totale del 44% (circa 
165.000 ettari), seguite da cereali 29% (circa 130.000 ettari), semi oleosi e proteici 22% (105.000 ettari. Le superficie 
coltivate con alberi da frutta, viti e verdura registrano la quota più bassa, il 2% nonché l’ 1%. 

 



21 
 

La dinamica delle aree coltivate con le principali colture 

 

Fonte: raccolta dati statistici MADR 

 
Nel settore zootecnico l’anno 2012 ha registrato una crescita del bestiame allevato secondo il metodo di produzione 
biologico, in particolare ovini e caprini, 160.000 capi, 85.000 testa galline ovaiole e 60.000 capi di vacche da latte. Per 
quanto riguarda il settore dell'apicoltura, l’anno 2012 ha registrato un numero di 102.881 famiglie di api. 
 

La dinamica del bestiame 

 

Fonte: raccolta dati statistici  MADR 

Secondo i dati forniti dal Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, si può notare che nel periodo 2010-2013 
c'è stato un incremento delle zone coltivate nel sistema ecologico, ma nel 2014 queste aree sono diminuite di quasi 
10.000 ettari rispetto al livello registrato nel 2013. 

Di conseguenza, la Romania aveva nel 2010 una superficie totale coltivata bio di 182.705 ettari, che è aumentata nel 
2011 a circa 229. 945 ettari. La tendenza al rialzo si è mantenuta anche nel 2012, quando furono coltivate superficie 
in regime biologico di oltre 288.260 ettari. Anche nel 2013, gli agricoltori romeni hanno scelto di coltivare prodotti bio 
su quasi 301. 150 ettari. Tuttavia, nel 2014, l'area coltivata bio, a livello nazionale, è scesa a 289.815 ettari. La causa 
principale della diminuzione delle aree coltivate in regime bio viene rappresentata dalla  riduzione delle sovvenzioni, 
secondo le parole pronunciate da Marian Cioceanu, Presidente della Bio Romania. 

"Le aree coltivate bio sono diminuite a causa della politica incoerente di sostegno. Le sovvenzioni per questo tipo di 
agricoltura sono diminuite, questa è una delle cause, in più i soldi per il 2012 sono stati concessi nel 2014. Inoltre E 
'stato anche promesso un aiuto de minimis, che non è più stato dato. Un'altra causa potrebbe essere che le tariffe di 
certificazione sono aumentate anno dopo anno. Con questo aumento delle tariffe di certificazione viene distrutto il 
settore bio. Nel nuovo PNDR, gli allevatori usufruiscono di una sovvenzione per pascolo biologico pari a 111 € 256 
euro, si tratta dello stess importo degli anni precedenti. Di conseguenza, l’aiuto è quasi inesistente. In una piccloa 
parte viene acquistata la produzione di latte. Se non si dispone di alcun incentivo, perché rimanere bio? Certamente le 
aree diminuiranno, ma la cosa peggore è che andrà a diminuirsi anche il numero degli operatori. Se resteremo  con la 
metà dbbiamo ritenerci felici "(Marian Cioceanu, presidente della Bio Romania) 

5
. 

_______________________________ 

5 http://www.stiriagricole.ro  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.stiriagricole.ro/
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La maggior quota delle colture biologiche nel 2014 viene rappresentata dai cereali (circa 102.393 ettari), seguita dalle 
colture permanenti di prati e pascoli (95. 720 ettari), colture industriali (54. 530 ettari) piante verdi raccolte (13. 544 
ettari), viti (9.531 ettari), terreno non coltivato (9.058 ettari), legumi secchi e piante proteiche (2.311 ettari), ortaggi 
(2.041 ha), piante e radici tuberculifere (628 ettari) e altre colture (59 ettari). 

 
 

Indicatore 2010 2011 2012 2013 2014 
Numero operatorI certificati  nell’agricoltura bio 3155 9703 15544 15194 14470 

Superificie  totale  nell’agricoltura bio (ettari) 182705,7 229945,67 288260,83 301148,1 289251,79 

Cereali (ettari) 72297,78 79166,95 105148,5 109105,3 102531,47 
 Legumi secchi e piante proteiche per la produzione di chicchi (compresi i semi  misti di cereali e legumi  
(ettari) 

5560,22 3147,36 2764,04 2397,34 2314,43 

Piante e radici tuberculifere  totale (ettari) 504,36 1074,981 1124,915 740,75 626,99 

Colture industriali  (ettari) 47815,07 47879,68 44788,73 51770,78 54145,17 
Piante verdi raccolte  (ettari) 10325,4 4788,49 11082,93 13184,14 13493,53 
Altre colture su terreno coltivabile  (ettari) 579,61 851,44 27,77 263,95 29,87 
Ortaggi (ettari) 734,32 914,08 896,32 1067,67 1928,36 
Colture permanenti (ettari) frutteti, vigna 3093,04 4166,62 7781,33 9400,31 9438,53 

Colture permanenti (ettari) pascoli ed  erba essicata 31579,11 78197,51 105835,57 103701,5 95684,78 

Terreno non coltivato (ettari) 10216,78 9758,554 8810,734 9516,33 9058,66 

Raccolta flora spontanea (ettari) 
*non viene inserita nella superficie totale dell’agricoltura bio  

77294,35 338051 1082138 944546,2 1787548,25 

Fonte: Comuncazioni Organismi di ispezione e certificazione  6 
* Classificazione Eurostat 

 
Dal punto di vista delle regioni che vantano le più grandi aree agricole coltivate bio c’è Tulcea, la quale nel  2014 ha 
registrato una superficie coltivata bio  di 49.458 ettari, il secondo posto appartiene alla regione Timiș (19.455 ettari), 
mentre sul terzo posto viene  Suceava (16.567 ettari).  

Inoltre, importanti aree coltivate bio sono state registrate nel 2014 anche a Galați (14.731 ettari), Alba (14.686 ettari), 
Iași (13.557 ettari), Ialomița (13.205 ettari) Bistrița (13.065 ettari), nonche’ a Brașov (12.192 ettari) e Cluj (12.015 ettari). 
Dall’altra parte, le regioni che hanno avuto le più basse aree coltivate bio nello stesso anno sono state Vâlcea (70 ettari) 
e Gorj (91 ettari).  

Dal 2010 e fino al 2015 le aree coltivate bio sono aumentate del 37%, ma sfortunatamente questo aumento è 
considerato basso, vale a dire solo il 2,1% rispetto alla superficie agricola totale. Citando le parole dell'ex Ministro 
dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, Daniel Constantin: "Certo che il numero 290.000 ettari è impressionante ed è 
notevole, ma in termini di percentuale ritengo che abbiamo un grandissimo spazio per svilupparci." 

7 

 

Inoltre, per evitare di diminuire le superficie coltivate bio e per  valorizzare il potenziale della Romania per quanto 
riguarda la produzione biologica, il Programma Nazionale di Sviluppo Rurale (PNDR) 2020, concede aggevolazioni e 
sostegno diretto per il settore dell’agricoltura biologica attraverso misure dedicate al settore bio. 

 

 

 

_______________________________ 
6 Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, Dinamica degli Operatori e delle aree nell’’agricoltura bio  http://www.madr.ro  
7
 http://www.paginadeagricultura.ro   

 
 

 

http://www.madr.ro/
http://www.paginadeagricultura.ro/
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Attraverso il PNDR 2020, l'agricoltura biologica usufruisce di un’ allocazione diretta di 268 milioni di euro (di cui 200,7 
milioni di euro finanziamenti UE attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Di conseguenza, attraverso 
la Misura 11, "Agricoltura biologica", verrano sostenuti gli agricoltori registrati nel sistema dell'agricoltura biologica, sia 
per le operazioni eseguite al fine della conversione all'agricoltura biologica (sottomisura 11.1) sia per il mantenimento 
della certificazione nel settre dell’ agricoltura biologica (sottomisura 11.2). Il sostegno finanziario concesso terrà conto 
delle differenze tra le tipologie di colture ma anche dal periodo tra la conversione e la certificazione 

Altre misure del PNDR 2020, che sostengono direttamente o indirettamente cla omponente dell'agricoltura biologica 
sono i seguenti: 

- Misura 4 - "Investimenti in immobilizzazioni materiali” si riferisce alla disponibilità di sostegno per gli investimenti in 
nuove ed efficaci tecnologie di riduzione dell'inquinamento e dell'erosione del suolo, l'ammodernamento di impianti di 
irrigazione nelle aziende agricle e nell’ambito dei sistemi secondari al di fuori delle aziende agricole e, non per ultimo, la 
produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nelle aziende agricole che contribuirà in maniera significativa a 
migliorare le prestazioni ambientali in molte aziende agricole. 

- Misura 8-   "Investimenti nelle sviluppo delle aree forestali e il miglioramento della vitalità delle foreste” porta dei 
potenziali benefici per la tutela della biodiversità, per la riduzione dell'erosione del suolo e il miglioramento della qualità 
dell'acqua. 

- Misura 10- “Agroambiente e clima” e la Misura 11- „Agricoltura bio” mirano direttamente la protezione, la 
conservazione e l’utilizzo responsabile della biodiversità, del suolo e dell'acqua sui terreni agricoli, mantenendo le 
pratiche agricole tradizionali , la riduzione notevole dell’utilizzo degli imput agrochimici, la conservazione delle risorse 
genetiche animali di razze locali minacciate di abbandono e l’introduzione / il mantenimento delle pratiche di gestione 
delle aziende agricole biologiche. La Misura 10 continua inoltre a sostenere l'importante concetto di agricoltura di Alto 
Valore Naturale (AVN) essendo migliorata con ulteriori sottomisure incentrate sulla conservazione della biodiversità su 
specifici tipi di habitat. Tuttavia, vengono concessi pagamenti compensatori ai beneficiari che possiedono terreni 
agricoli nelle aree ad alto rischio di desertificazione, per la promozione dell'adattamento alle condizioni di siccità dei 
sistemi di coltivazione e di raccolta. 

- Misura 13- “ I Pagamenti alle aree soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” aiuterà a proteggere i fattori 
dell'ambiente, la biodiversità, il suolo oppure i paesaggi locali e a mantenere la vitalità delle zone rurali con la riduzione 
del fenomeno dell'abbandono delle attività agricole. L'utilizzo di pratiche benefiche per la protezione del suolo nelle 
attività forestali e la riduzione del numero di investimenti selvicolturali, promossi dalla Misura 15 - " Servizi 
silvoambientali, servizi climatici e la conservazione della biodiversità e la protezione delle risorse del suolo su terreni 
forestali" 

- Misura 16- “ La Cooperazione” rappresenta un potenziale supporto per lo sviluppo di alcuni progetti pilota, di nuove 
tecnologie e di pratiche innovative in grado di affrontare i problemi specifici di gestione ambientale.  

Secondo il PNDR 2020, l'agricoltura biologica offre servizi ambientali, garantendo la protezione della biodiversità, la 
riduzione dell'inquinamento, delle emissioni di biossido di carbonio, garantendo delle condizioni di benessere degli 
animali e lo sviluppo delle attività economice a livello locale 

8
. 

b) NORMATIVA NAZIONALE DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA   

Il ruolo dell'agricoltura biologica è quello di produrre cibo più genuino, più appropriato al metabolismo umano, in piena 
correlazione con la conservazione e lo sviluppo ambientale. Uno dei principali obiettivi dell'agricoltura biologica è la 
produzione di prodotti agricoli e alimentari freschi e autentici, attraverso processi volti a rispettare la natura e i suoi 
sistemi. Dunque, la produzione dell’ agricoltura biologica deve rispettare sia le norme di diritto comunitario sia le norme 
nazionali e gli standard di questo settore. Queste norme, insieme con la definizione del metodo di produzione nel 
campo della produzione vegetale, animale e di acquacoltura disciplinano i seguenti aspetti del sistema di agricoltura 
biologica: l'elaborazione, l'etichettatura, il commercio, l’importazione, il controllo e la certificazione. Le disposizioni in 
materia di etichettatura dei prodotti ottenuti dall’ agricoltura biologica, di cui al regolamento (CE) no. 834/2007 del 
Consiglio riguardanti la produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e del Regolamento (CE) n 889/2008 
del Consiglio di identificare le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 sono molto precisi e prendono 
in considerazione di offrire ai consumatori piena fiducia nei prodotti biologici, come prodotti ottenuti e certificati in 
conformità alle regole severe di produzione, trasformazione, controllo e la certificazione. Per ottenere e per la 
commercializzazione dei prodotti biologici muniti di marchi e loghi specifici, i produttori devono percorrere un processo 
strettamente disciplinato dal  seguente quadro normativo: 

_____________________________ 

8 EuroAgricoltura, Maria Cătărău Medeanu, Agricoltura Biologica, dicembre 2015.  
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- ORDINANZA D'URGENZA no. 34 del 17 aprile 2000 sui prodotti alimentari biologici; 
- ORDINE no. 317/190 dell’11 maggio 2006 riguardante la modifica e il completamento dell'Allegato all’Ordine del 
Ministro dell'Agricoltura, alimentazione e delle foreste e del Presidente  dell'Autorità Nazionale per la Tutela dei 
Consumatori no. 417/110/2002 per l'approvazione delle Norme specifiche in materia di etichettatura dei prodotti 
biologici; 
-  ORDINE no. 219 del 21.03.2007 con le successive modifiche ed integrazioni per l'approvazione delle Norme in materia 
di registrazione degli operatori nel settore dell'agricoltura biologica; 
- ORDINE no. 51 del 1 

0
 marzo 2010  per l'approvazione delle norme nazionali che autorizzano  l'importazione dei 

prodotti agroalimentari biologici dai paesi terzi; 
- ORDINE no. 252 del 2010 per la modifica del Decreto del Ministro dell'agricoltura, delle foreste e dello sviluppo rurale 
no. 219/2007 per l'approvazione delle norme in materia di registrazione degli operatori nel settore dell’ agricoltura 
biologica; 
- DECISIONE no. 759 del 21 luglio 2010 con le successive modifiche ed integrazioni, riguardante la concessione di aiuti 
specifici per migliorare la qualità dei prodotti agricoli nel settore dell’ agricoltura biologica; 
 

- ORDINE no. 17 del 20 gennaio 2011 per l’approvazione delle riduzioni e delle esclusioni applicabili alle richieste di 
pagamento degli aiuti  specifici per migliorare la qualità dei prodotti agricoli nel settore dell'agricoltura biologica; 

- DECISIONE no. 590 dell’ 8 giugno 2011, per la modifica e per il completamento  della Decisione Governativa 
no.759/2010 riguardante la concessione di aiuti specifici per il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli nel 
settore dell'agricoltura biologica; 

- ORDINE no. 147 del 16 giugno 2011, per la modifica dell’Allegato all’Ordine del  del Ministro dell'agricoltura, delle 
foreste e dello sviluppo rurale no. 17/2011 per l’approvazione delle riduzioni e delle esclusioni applicabili alle richieste 
di pagamento degli aiuti  specifici per migliorare la qualità dei prodotti agricoli nel settore dell'agricoltura biologica;  

- ORDINE no. 1253 del 6 novembre 2013 per l’approvazione delle norme riguardati la registrazione  degli operatori nel 
settore dell'agricoltura biologica; 

- DECISIONE no. 418 del 26 giugno 2013 per il completamento della Decisone Governativa no. 759/2010 riguardante la 
concessione di aiuti specifici per migliorare la qualità dei prodotti agricoli nel settore dell’ agricoltura biologica; 

Il passaggio dall’agricoltura convenzionale a quella biologica non avviene di colpo, ma passando attraverso un periodo di 
transizione, chiamato „ periodo di conversione" che ha una durata di: 

- 2 anni  per colture di campo annuali; 

- 3 anni colture di campo perenni e piantagioni;  

- 2 anni per pascoli e colture foraggere; 

- 12 mesi dei bovini per carne; 

- 6 mesi per i piccoli ruminanti e suini; 

- 6 mesi per bestiame da latte;  

- 10 settimane per pollame destinato alla produzione di carne, acquistato all’età di 3 giorni  

- 6 settimane pollame destinato alla produzione di uova; 

- 1 anno per api, se la famiglia è stata acquistata da apiari convenzionali; 

Le fasi che un produttore di prodotti biologici deve percorere sono le seguenti :  

1. Periodo di conversione  

Prima di poter ottenere prodotti agricoli che possono essere commercializzati come "prodotto ottenuto dall’ agricoltura 
biologica” si deve prima percorrere il periodo di conversione. Durante l'intera catena per ottenere un prodotto 
biologico, gli operatori devono rispettare le regole vigenti stabilite dal Regolamento (CEE) n 2092/91 del Consiglio. Essi 
devono sottoporre il loro operato, a delle visite di controllo, ispezioni e organismi di certificazione al fine di garantire 
che gli agricoltori osservino la normativa vigente in materia di prodotti biologici. 

 

2. Registrazione dell’attività 

La registrazione dei produttori nel settore dell’ agricoltura biologica, è obbligatoria ogni anno. 

La registrazione dell’attività di produttore, trasformatore, importatore, distributore, commerciante nel settore dell’ 
agricoltura biologica presso il Dipartimento per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale nella regione in cui si trova l'unità / 
l’azienda, con la compilazione delle schede di registrazione in base alle quali viene conferita la qualità di produttore nel 
settore dell’agricoltura biologica. La procedura per la registrazione dei produttori di agricoltura biologica è disciplinata 
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dall’Ordine no. 1253/2013 per l’approvazione delle Norme sulla registrazione degli operatori nel setore dell'agricoltura 
biologica, con le successive modifiche ed integrazioni. A seguito del processo di registrazione, M.A.D.R elabora ogni 
anno l’elenco degli operatori del settore dell'agricoltura biologica che viene messa a disposizone per tutti coloro 
interessati. 

 

3. Contratto con un organismo di controllo e certificazione  

Per poter beneficiare del controllo della sua azienda agricola e per ottenere il certificato di prodotto biologico, il 
produttore deve stipulare un contratto con un organismo di controllo e certificazione riconosciuto dal MAFRD. In 
Romania, il controllo e la certificazione dei prodotti ottenuti dall’ agricoltura biologica è attualmente garantito da 
organismi di controllo e di certificazione privati. Essi sono approvati dal Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo 
Rurale, sulla base dei criteri di indipendenza, imparzialità e competenza stabiliti nell’Ordine  no. 181/2012 pr 
l’approvazione delle Norme relative all'organizzazione del sistema di controllo e certificazione, di approvazione degli 
organismi di controllo e di certificazione e di sorveglianza delle attività degli organi di controllo. L’approvazione M.A.D.R 
dagli organismi di controllo e certificazione è preceduta, obbligatoriamente, dala loro certificazione eseguita da un 
organo abilitato  a tale scopo. 

 

L’elenco degli organismi di controllo e certificazione approvati da M.A.D.R per eseguire il controllo e la certificazione dei 
prodotti alimentari biologici sul territorio della Romania, ai sensi dell'articolo 4 dell’Ordine del Ministero no. 181/2012 e 
dell’ art. 27 del Regolamento (CE) 834/2007 è il seguente: 

 

- BCS ÖKO-GARANTIE ROMÂNIA S.R.L, certificato da DAKKS 

- S.C ICEA ROMANIA S.R.L, certificato da ACREDIA 

- S.C ECOCERT S.R.L, certificato da COFRAC  

- S.C. ECOINSPECT S.R.L., certificato da RENAR 

- BIOS S.R.L ITALIA -SUCURSALA ROMÂNIA, certificato da ACCREDIA 

- LACÓN PRIVATE INSTITUTE FOR QUALITY ASSURANCE AND CERTIFICATION OF ORGANICALLY PRODUCED 
FOODSTUFFS SRL, GERMANIA - SUCURSALA BUCUREŞTI, certificato da DAKKS 

- AGRECO R.F. Göderz GMBH GERMANIA- SUCCURSALE ROMÂNIA, certificato da DAKKS 

- BIOAGRICERT ITALIA SRL – SUCCURSALE ROMÂNIA, certificato da BIOAGRICERT ITALIA 

- AUSTRIA BIO GARANTIE S.R.L SUCCURSALE ROMÂNIA, certificato dal Minsitero Federale dell’Economia, della Famiglia 
e della Gioventù di Austria 

- CERTROM SRL, certificato da RENAR  

- SC ECOROISCERT SRL, certificato da RENAR 

- MIȘCAREA ROMÂNĂ PENTRU CALITATE (MOVIMENTO RUMENO PER LA QUALITA’), certificato da RENAR  

- CERES ORGANIC CERT SRL, certificato da DAKKS 

- BIO CERT TRADIȚIONAL SRL 

 

4. LA CERTIFICAZIONE  

A seguito dei controlli effettuati dagli organismi di controllo e certificazione, gli operatori che hanno osservato le norme 
di produzione riceveranno un certificato di prodotto biologico e potranno etichettare i prodotti con la scritta 
"biologico". Sull'etichetta aplicata su un prodotto biologico sono obbligatorie le seguenti menzioni: riferimento alla 
produzione biologica, il nome e il codice dell’ organismo di certificazione che ha effettuato il controllo e ha rilasciato il  
certificato di prodotto ecologico. Il logo nazionale "ae", specifica per i prodotti biologici, insieme al logo comunitario 
sono usati per completare l'etichettatura affinchè i consumatori possano identificare i prodotti ottenuti secondo i 
metodi di produzione biologica. 
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Il logo "ae", proprietàdel M.A.D.R garantisce che il prodotto così etichettato, proviene dall’ agricoltura biologica ed è 
certificato da un organismo di controllo e certificazione riconosciuto. Il diritto di utilizzare il logo "ae" sui prodotti, sulle 
etichette e sugli imballaggi dei prodotti biologici spetta ai produttori, ai trasformatori e agli importatori registrati  presso 
il M.A.D.R. Per ottenere il diritto di utilizzare il logo "ae" di certificazione e il logo "ae" di comunicazione, i richiedenti 
dovranno compilare il modulo di richiesta. 

Invece l’applicazione del logo UE sui prodotti alimentari preconfezionati è obbligatoria dal 1 ° luglio 2010. L’uso del logo 
comunitario UE dev’essere accompagnato dall’indicazione del luogo di produzione delle materie prime agricole. Il logo 
comunitario offre il riconoscimento dei prodotti biologici certificati in tutta l’Unione Europea. 

 

I consumatori che acquistano prodotti che portano il logo nazionale e il logo comunitario possono fare affidamento che 
il 95% degli ingredienti del prodotto sono stati ottenuti secondo la produzione biologica e il prodotto osserva le norme 
di produzione biologica. Inoltre, il prodotto mostra il nome del produttore, del trasformatore o del venditore e il nome 
oppure il codice dell'organismo di controllo e certificazione 

9
. 

 

5. ORGANIZZAZIONE DELLA COMMERCALIZZAZIONE  

L’organizzazione della vendita dei prodotti biologici rappresenta un elemento importante del settore dell'agricoltura 
biologica. La vendita dei prodotti biologici avviene soltanto attraverso commercianti registrati presso il MADR oppure 
attraverso vari canali di mercato: la vendite dal cancello stesso dell’azienda agricola, vendite attraverso depositi 
all'ingrosso, vendite nei negozi specializzati, vendite on-line per i prodotti biologici e vendite attraverso mercati 
stagionali . 

 

 

c) OPERATORI DEL SETTORE  BIO  

La produzione di prodotti biologici comprende: i produttori, i trasformatori, gli esportatori, gli importatori, i 
commercianti e i negozi. Dal 2010, il numero degli operatori è aumentato ogni anno di circa tre volte rispetto all'anno 
precedente. Ciò è dovuto principalmente alle misure di sostegno esistenti per il periodo di conversione concesse ai sensi 
dell'art. 68 del Regolamento (CE) no. 73/2009 che stabilisce norme comuni per i sisteni di aiuto  diretto agli agricoltori 
nell'ambito della politica agricola comune e istituisce alcune modalità di aiuto a favore degli agricoltori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

9 Il Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale , agricoltura ecologica . 
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DINAMICA DEGLI OPERATORI  2007-2012 

Fonte: raccolta dati statistici  MADR 

Secondo i dati del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, nel 2012 è stato registrato il più alto numero di 
operatori nel settore dell’ agricoltura biologica ovvero  15,544. 

Il numero ha registrato un calo nel 2013 arrivando a 15.194, nonchè a 14.470 nel 2014 
10

.  

Per quanto riguarda il settore dei prodotti trasformati, nel 2012 c’è stato un notevole aumento del numero di 
trasformatori e la gamma di prodotti biologici è stata diversificata  molto di più comprendendo: prodotti  ottenuti dal 
latte di mucca e di pecora (formaggio, swaitzer, burro, panna ecc), prodotti trasformati  dal soia (latte, tofu pate’, 
crocchette), olio di girasole, vari tipi di prodotti di panetteria (pane, pasta, biscotti) prodotti ottenuti dal riso, musli, 
tisane, succhi da frutti di bosco, prodotti ottenuti dai semi di canapa, prodotti apicoli (cera, propoli, polline), prodotti 
lavorati dalla carne di maiale (salsicce, prosciutto) e vino biologico. 

 Il mercato dei prodotti biologici della Romania è solo in una fase iniziale di sviluppo, privo di dati affidabili relative alle 
sue dimensioni. Anche se il consumo di prodotti biologici conosce un leggero aumento, costui rappresenta una piccola 
percentuale del consumo totale di prodotti agroalimentari. Nel 2011, le vendite dei prodotti biologici ha raggiunto circa 
l'1% dell’intero mercato di vendita al dettaglio dela Romania, secondo le stime delle associazioni del settore. Nello 
stesso anno, le esportazioni hanno registrato un totale di 200 milioni di euro (due volte superiore a quello dell'anno 
precedente), mentre il mercato interno ha raggiunto 89 milioni di euro, con un incremento annuo costante di 20%. 

La maggior parte del consumo domestico viene coperta dalle importazioni, mentre la Romania è ancora un esportatore 
netto di prodotti biologici brutti. La maggior parte dei prodotti vengono venduti per l'esportazione sotto forma di 
materia prima nei paesi occidentali e tornano a prezzi doppi o tripli. Attualmente, solo il 20% dei prodotti biologici 
presenti sugli scaffali dei negozi sono del posto, perche gli agricoltori romeni hanno unità di elaborazione, e molti hanno 
visto individuato dei profitti immediat nelle esportazioni 

11
. E dal momento che, il settore della trasformazione non è 

sufficientemente sviluppato, perche’ l’intera catena di fornitura dei prodotti biologici non è ancora consolidata; molti 
dei prodotti certificati vengono venduti come prodotti convenzionali. Con tutto ciò, la disponibilità di prodotti biologici è 
notevolmente migliorata negli ultimi due anni, grazie soprattutto all'interesse dei rivenditori. Oggi, quasi tutte le 
principali catene di distribuzione, tra cui supermercati, ipermercati vendono prodotti biologici e rappresentano i canali 
più importanti di distribuzione di prodotti certificati in Romania 

12
  

Tra gli esportatori di prodotti biologici rumeni possono essere menzionati: Dorna Lactate, Delta Organics, Apiprodex, 
ecc, mentre tra gli importatori ci sono: Mega Image, Sano Vita, Nutrimold, Ecofrut, Apiprodex e Natura Land. Per quanto 
riguarda i commercianti di prodotti biologici, ci sono molti piccoli commercianti, persone fisiche, non organizzati, molte 
direzioni forestali, ma anche alcune grandi imprese che sono generalmente sia produttori che trasformatori. 

 

I negozi specializzati nella vendita dei prodotti biologici sono: 

- il Negozio “BIOCOOP”: BIOCOOP Sibiu è un'associazione tra produttori, trasformatori e commercianti. Il negozio 
Biocoop è stato aperto a Sibiu nel 2004 e vende i prodotti biologici de soci. 

- I Negozi Naturalia (www.naturalia.ro) 

- Pukka Food SRL, che vende i formaggi, alimenti tradizionali d carne, uova, frutta e verdura di stagione, pane, conserve, 
dolci, vino, succhi di frutta, tè e caffè, alimenti per l'infanzia, cosmetici naturali e detergenti 

- Bio Market: Life Care Corp SRL, vende prodotti alimentari e cosmetici per i bambini, verdura, frutta, carne e prodotti di 
carne, latte e latticini, alimenti quotidiani, pane, succhi di frutta, dolci e leccornie, bevande, alimenti per animali 
domestici ma anche prodotti per l'igiene personale e cosmetici o detergenti e prodotti per il mantenimento della pulizia. 
La maggior parte di questi prodotti sono importati secondo condizioni di esclusiva dai produttori della Germania e 
dell’Austria  

 

 

_______________________ 

10 Ministero dell’Agricoltura  e dello Sviluppo Rurale, Dinamica degli operatori  e delle superficie  nel setore dell’agricoltura bio. 
11 L’Agricoltura bio  porta profitto  all’esportazione , http://www.digi24.ro.  
12 PNDR 2014/2020: pagamenti compensatri fino a  620 euro per la conversione all’ agricoltura  bio, http://www.stiriagricole.ro. 
 

 

http://www.naturalia.ro/
http://www.digi24.ro/
http://www.stiriagricole.ro/
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-  Life Care è il primo marchio romeno bio che possiede, secondo i suoi rappresentanti, il 70% del mercato biologico 
della Romania con prodotti cosmetici, detergenti biologici e integratori alimentari dei migliori produttori bio al mondo. Il 
portafoglio LifeCare è composto da circa l'85% di prodotti biologici. Il reparto cosmetici rappresenta il 60% del fatturato 
della società. Life Care distribuisce i suoi prodotti attraverso: network marketing e il classico reatail (negozi bio, 
ipermercati, negozio proprio , Bio Martkt). Dall'agosto 2008, Life Care ha iniziato la commercializzazione dei prodotti 
biologici attraverso la rete Carrefour, ed è uno dei promotori dell'Associazione dei Produttori e degli Importatori di 
prodotti biologici della Romania 

13
  

d) ANALISI DI MARKETING  

Il termine „marketing” vuol dire: organizzazione del processo di progettazione dei prodotti, la produzione, la vendita e 
le attività di comunicazione, partendo dall'idea di conoscere le esigenze dei consumatori o degli utenti, al fine di 
soddisfare le loro richieste più esigenti. 

Secondo Stanton "Il marketing è un intero sistema di attività economiche relative alla pianificazione, ai prezzi, alla 
promozione e alla distribuzione dei prodotti e dei servizi progettati per soddisfare le esigenze dei consumatori attuali e 
futuri." 

 

Gli specialisti americani Joel Evans e Barry Berman ritengono che le funzioni di cui sotto rappresentino la base del 
marketing, le quali determinano il contenuto dell’attività:  

1. Analisi e ricerca di marketing dell’ ambiente aziendale, vale a dire: il monitoraggio e la ricerca di quei fattori esterni 
che possono influenzare il successo o il fallimento della società sono: il sistema economico, la concorrenzae i fornitori. 

2. Analisi del consumatore attraverso la verifica e la valutazione  delle sue caratteristiche (necessità, processi di 
acquisto, ecc) 

3. Programmazione dei prodotti e della produzione di beni, idee, servizi, che tengono conto dello sviluppo e della difesa 
dei prodotti e degli assortimenti, della difesa del posizionamento del marchio, gli imballaggi, la rimozione di vecchi 
prodotti, la promozione del nuovo, ecc  

4. Programmazione della distribuzione attraverso attività che comprendono: l’identificazione dei canali di distribuzione, 
logistica della distribuzione, il deposito di merci, il trasporto, le vendite, ecc. 

5. Programmazione dela promozione attraverso azioni  combinate di pubblicità, promozione della vendita attraverso 
intermediari, del rapporto dell’azienda con il pubblico ecc.  

6. Programmazione del prezzo ovvero stabilire una politica  nel campo delle categorie dei prezzi, del loro livello, delle 
scadenze previste per il pagamento, l’utilizzo del prezzo come fattore attivo oppure passivo .  

7. La Responsabilità sociale - ogni azienda ha l’obbligo di offrire beni, servizi e idee sicure, appropriati dal punto di vista 
etico, morale e ambientale. 

8. Gestione del marketing, funzione integrativa che si riferisce alla presa delle decisioni riguardanti l’elaborazione, l’ 
implementazione, il controllo dei piani / dei programmi di marketing che valutano le implicazioni organizzative, 
finanziarie e umane

14
 

Tenendo conto delle definizioni di cui sopra, si puo sviluppare un’a analisi di marketing del settore agricolo biologico in 
Romania, che prenda in considerazione la quota di mercato dei prodotti biologici, la loro qualità e il comportamento dei 
consumatori. Con una superficie agricola di 14,8 milioni di ettari nel settore dell’agricoltura biologica, la Romania può 
diventare il fornitore di prodotti biologici in Europa, in quanto ha la quantità più bassa di azoto usato per ettaro, che è 
più di 20 volte inferiore rispetto ai Paesi Bassi 

15
. Il terreno è in gra parte "riposato" e in molte regioni, relativamente 

"pulito", assumendo quindi un importante vantaggio competitivo che equivale tra 6 fino a 8 anni (periodo di 
conversione necessario per rimuovere i residui chimici e fertilizzanti) rispetto a molte zone dell'Unione Europea. Inoltre, 
Baraganul e Câmpia de Vest hanno uno dei terreni agricoli più fertili dell’’ UE. 

 

_____________________________ 

13 Sul  Mercato Bio della România, pdf. www.infomina.ro.  
14 Marketing-elemente elemente fundamentale, strategii și tactici, marketingul și importanța sa în economie, pdf. 
http://antreprenoriat.upm.ro.  
15 Boianoiu (MADR): Romania poate deveni furnizorul de produse ecologice al Europei, http://www.business24.ro. 
 

http://www.infomina.ro/
http://antreprenoriat.upm.ro/
http://www.business24.ro/
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La richiesta per questa categoria di prodotti è in aumento sia per quanto riguarda l'esportazione sia a livello interno, ma 
le vendite totali di prodotti biologici in Romania ammonta a circa 10 milioni di euro, il che rappresenta meno dell'1% del 
mercato della vendita al dettaglio e molto poco rispetto a 5 -6%, che è la media europea. 

La domanda dei consumatori per questa categoria di prodotti si concentra principalmente a livelo delle economie 
sviluppate e ciò può essere spiegato principalmente da due fattori: 

-I prezzi "premium" utilizzati per la commercializzazione degli alimenti biologici, strettamente legati al potere di 
acquisto dei consumatori in queste regioni; 

- Il livello di istruzione e di informazione per quanto riguarda i vantaggi del consumo dei cibi biologici (sicurezza 
alimentare, protezione dell'ambiente, salute, ecc) 

Inoltre possono essere presi in considerazione prendere in considerazione anche i seguenti fattori::  

- l’ubicazione: le aree urbane, per la maggior parte situati nelle grandi città; 

- Il comportamento dei consumatori: la scelta si basa sulla qualità, l'origine, i metodi di produzione; 

- Fattori demografici: l'alto livello di istruzione, l'istruzione superiore, con norme sociali medio-elevate, di età compresa 
tra 25-45 anni; 

- Il potere d'acquisto: reddito medio e alto, alto potere d'acquisto. 

Secondo il progetto CONSUMECO, guidato da USAMV Bucarest, il cui obiettivo è stato quello di sviluppare alcune 
strategie di marketing in grado di aumentare la competitività economica dei produttori rumeni di prodotti biologici, i 
fattori che possono portare allo sviluppo interno di un maggiore mercato dei prodotti biologici sono legati al 
comportamento del consumatore rumeno che si distinguono in : 

Fattori che devono essere compresi e presi in considerazione dall’operatore economico: 

 

  Il consumo dipende da: - fattori demografici (età, sesso, istruzion);  

                                                         - fattori economici (reddito, sensibilita al prezzo); 

                                                         - fattori psicografici (stile di vita, valori, abitudini); 

                                                        - fattori fisiologici (metabolismo, allergie, stato di salute). 

L’Ambiente viene costituito:  - dalla strauttura della famiglia; 

   - dai fattori culturali; 

   - dalle abitudini, dalle tradizioni; 

   - dalla religione; 

   - dalle norme sociali e dalle norme morali personali . 

 

I fattori che possono essere influenzati dall’operatore economico:: 

l’Alimento: - le caratteristiche del prodotti (gusto, sapore, valore nutrizionale, consistenza); 

  -la  qualita perceita;  

  - i benefci percepiti contro i rischi e i costi percepiti ; 

  - la modalità di produzione;  

  - l’esperienza con il prodotto , con il marchio/ con il produttore.  

  Il contesto:     - la disponibilità sugli scaffali; 

                              -la convenienza percepita;  

                               -la possibilità di consumo;  

                               -la situazione di utilizzo, la posizione e il tempo. 
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Dal punto di vista del consumatore rumeno, i prodotti biologici presentano un prezzo superiore per un prodotto che lo 
trova ad un prezzo fino al 70% in meno sul mercato o nel giardino della nonna in campagna. Per poter influenzare la 
vendita di prodotti biologici l’operatore economico deve porrsi la seguente domanda: PERCHÉ I CONSUMATORI 
PAGHEREBBERO LA DIFFERENZA per i prodotti biologici certificati, venduti nei negozi specializzati oppure dagli  scaffali 
Bio dei negozzi con vendita al dettaglio? 

 

PAGHEREBBERO  perché :  

- sono prodotti sani (intesi da consumatri come prodotti che non contengono organismi modificati geneticamente, 
fertilizzanti o pesticidi);  

- sono prodotti naturali;  

- sono più saporiti (non hanno quel sapore artificiale dei prodotti da supermercato, bensi’ quello dei prodotti 
tradizionali);  

- gli schemi di identificazione internazionali sono affidabili. 

 

NON PAGHEREBBERO perché: 

- sono costosi 

- prodotti difficilmente  identificabili da prodotti provenienti dai „paesani” non certificati; 

- presentao una vaietà limitata (specialmente la frutta, gli ortaggi  e i prodotti a base di carne); 

- si trovano soltanto in alcuni negozi specializzat premium e nei grandi negozi di vendita al dettaglio 

-non esiste una produzione davvero biologica perché i produttori rumeni non osservano le norme imposte dal sistema 
di produzione biologica. 

 

 

Quindi, per migliorare l’ampliamento del mercato dei prodotti ecologici, l’operatore economico deve prendere in 
considerazione i motivi per i quali il consumatore non sarebbe disposto a pagare un prodotto ecologico. Se il prodotto 
bio viene considerato caro dal consumatore, allora l’operatore economico deve sviluppare il mercato dei prodotti 
ecologici, aumentando il volume della produzione, quindi dell’offerta. Facendo questo, i prezzi dei prodotti ecologici si 
riduranno considerevolmente. Se identifichiamo l’operatore economico con un attore politico, che ha la capacità di 
prendere decisioni a livello nazionale, l’aumento dei prodotti ecologici può essere ottenuto tramite l’attivazione di 
alcune politiche di promozione per questi prodotti.  

Ad esempio, un sostegno economico indirizzato ai produttori di questi prodotti, sarebbe sufficiente per aumentare, a 
livello nazionale, la produzione dei prodotti bio. Per quanto riguarda questi prodotti sono “difficilmente da separare dai 
prodotti dai contadini non certificati”, l’operatore economico deve includere, nella sua comunicazione elementi di 
differenziazione rilevanti per i consumatori, mettendo l’accento sulla garanzia e la fiducia offerta da uno schema di 
certificazione. 

   

Per offrire un’offerta diversificata di prodotti ecologici, in particolare verdure e prodotti in carne, sarebbe necessario un  
aumento del numero di processazioni di questi prodotti. Per risolvere la questione della disponibilità di questi prodotti, 
sarebbe necessaria l’estensione anche nel formato dei negozi più piccoli, di quartiere, per facilitare l’accesso a questi 
prodotti. Per quanto attiene al fatto che “non esiste una produzione davvero ecologica perché i produttori romeni non 
rispettano le norme del sistema di produzione ecologica”, l’operatore economico, deve far sì che i consumatori si fidino 
degli organi di controllo e certificazione dei prodotti ecologici. Essi otterranno la fiducia dei consumatori, soltanto 
quando applicheranno sanzioni radicali per i produttori che non rispettano le normative dell’agricoltura ecologica. 
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4. In Italia 

a)   SUPERFICIE DESTINATE ALL’AGRICOLTURA ECOLOGICA  

L’elaborazione SINAB sui dati forniti al Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, dagli Organi di Controllo, evidenzia 
il fatto che le superficie destinate all’agricoltura ecologica in Italia el 2013 sono di  1.317.177 ettari, quindi un 
decimo dei terreni coltivabili, con un aumento del 12,8% rispetto all’anno precedente. I principali orientamenti 
produttivi sono i pascoli, i foraggi ed i cereali.  

 

Dall’anno 2012 fino al 2013 abbiamo assistito ad un aumento globale di 12,8%. Secondo i dai procurati da FederBio, nel 
2014, l’aumento della cifra d’affari è stato dell’8% maggiore rispetto all’anno precedente, arrivando a 2,6 miliardi di 
euro considerando soltanto il mercato interno. Le esportazioni aggiungono un valore di 1,6 miliardi di euro in totale. 

b)  OPERATORI NEL SETTORE BIO 

Per quato riguarda gli operatori del settore bio, nel 2013 sono stati registrati 52.383 di cui: 41.513 produttori esclusivi; 
6.154 intermediari esclusivi (comprese le compagnie coinvolte in operazioni di vendita in dettaglio); 4.456 che 
realizzano entrambe le attività (produzione ed intermediazione) e 260 operatori che realizzano attività di importazione.  

Nel 2013, gli operatori sono aumentati del 5,4% rispetto all’anno 2012. Come negli anni precedenti, la Sicilia e la 
Calabria sono le regioni con il più grande numero di coltivatori di prodotti bio. 

 

c)  I MERCATI DEI PRODOTTI BIO 
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TABELLA DELLE AZIENDE AGRICOLE GFK-EURISKO 

 

CATEGORIA VAR % 11/10 VAR % 
12/11 

VAR % 
13/12 

VAR % GEN-MAG 
14/GEN-MAG 13 

Prodotto Bio totale 8,8 7,3 6,9 17,3 

Di cui:     

Frutta e verdura fresca e 
lavorata  

3,5 7,8 9,3 11,0 

Latticini 16,1 4,5 -0,9 3,2 

Uova 21,4 -1,9 16 5,2 

Biscotti, dolciumi e snack 14,4 22,9 18 15,1 

Pasta, riso e sostituti di 
pane 

-3,2 8,9 10,3 73,0 

Bevande non alcoliche 10,5 16,5 6,6 37,2 

Zucchero, Caffé, Té -9,9 0,4 5,1 2,5 

Carne fresca e lavorata -14,5 4,8 1,5 11,3 

 

 

In base ai dati della Tabella delle fattorie GFK- Eurisko, elaborati da Ismea, si può confemare facilmente che nei primi 
mesi del 2014 si è registrata una crescita evidente, di 17,3%, degli acquisti domestici sul mercato dei prodotti 
biologici imballati. Tra 2011 e 2013, come si può osservare seguendo il grafico e la tabella di riferimento, la modifica 
percentuale sembrava essere calata, avendo un rapido aumento nel 2014, quando le spese del settore agricolo 
convenzionale è calato del (-1,4%). Considerando l’anno 2014 ed esaminandolo a categorie di prodotti, possiamo 
osservare che la percentuale di acquisti di quel prodotto differenziato nelle due categorie “BIO” e “Non BIO”, risulta 
più alto per i prodotti della categoria “BIO”. L’aumento totale sembra di essere il più grande degli ultimi 10 anni, in 
cui una cifra simile si è registrata soltanto nell’anno 2002. 

Secondo la tabella, i prodotti che registrano aumenti, non hanno sofferto modifiche considereoli durante gli anni. 
Essi sono la pasta, il riso, i sostituti del pane, la frutta e la verdura, i biscotti, i dolciumi e gli snack. La tabella sotto è il 
risultato di un’elaborazione realizzata da SINAB, raccogliendo i dati in base alle comunicazioni da parte degli 
importatori, che sono obbligati a presentarli al Ministero Italiano dell’Agricoltura (il Decreto Ministeriale no. 
700/2011 Allegato 1 e Allegato 2; Decreto Ministeriale 18378/2012 Allegato 1 e Allegato 2), alla fine di ogni anno. Il 
31 dicembre 2013, le compagnie registrate nella lista nazionale degli importatori di prodotti bio nei paesi terzi, 
risultano essere 260. I dati relativi al volume di prodotti autodichiarati di queste aziende, sono stati suddivisi in sei 
categorie diverse di prodotti: cereali, colture di piante industriali, estratti naturali/ spezie, frutta fresca e secca, 
verdura e prodotti lavorati.                                                             

L’esame dei dati riguardo le importazioni  dei prodotti bio nei paesi terzi dimostra che nel 2013 è stato un’aumento 
sostanziale del valore totale, di circa 21% in confronto all’anno 2012. Quello che ha influito molto questo 
andamento è il settore delle colture industriali (in particolare di soia) con un aumento del 165,31% in confronto 
all’anno 2012. Le altre categorie di prodotti che hanno registrato cambiamenti positivi rispetto all’anno 2012 sono la 
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frutta (+52,40%) e la verdura (+9,67%). Però, i cereali, gli estratti naturali ed i prodotti lavorati, hanno registrato un 
calo improvviso per quanto riguarda il volume delle importazioni, in calo rispetto al 2012, di rispettivamente 54,56%, 
27,36% e 5,96%. Esaminando la distribuzione delle importazioni a regioni geografiche e tipologia di prodotto, risulta 
una realtà abbastanza diversificata, soprattutto per l’Asia e l’America Latina, tra 2012 e 2013. Per quanto riguarda la 
tipologia di prodotti, si deve sottolineare il fatto che nei paesi dell’Asia (soprattutto India, Cina e Tailandia) viene 
importata una grande quantità di cereali (riso e altri cereali grossolani) e di piante tecniche (soia, girasole e lino), 
mentre dai paesi dell’America Latina viene importata sooprattuto la frutta (banane, kiwi, pere) e prodotti lavorati 
(caffé, té, cacao e canna da zucchero). 

 

Europa, e non l’ Unione Europea, è il continente che ha conosciuto una più grande riduzione delle quantità 
importate, a differenza dell’anno 2012 (una riduzione totale del -33.93%), con un calo considerevole, che ha avuto 
un effetto negativo nel settore dei cereali e delle colture industriali in alcuni paesi dell’Est Europa (-98,03%). In altri 
paesi europei, infatti, le esportazioni verso l’Italia di frutta bio e prodotti bio lavorati hanno avuto un forte aumento, 
di rispettivamente +210,60% e +11,99% rispetto all’anno precedente.  

 

 

La tabella indica la quantità di prodotti bio importati in Italia egli anni 2012-2013, a categorie di prodotti (cereali, 
colture industriali, frutta fresca e secca, estratti naturali, verdura, prodotti lavorati) ed a zone geografiche (Africa, 
America Centrale, Nord America, Sud America, Asia, Europa fuori dall’Unione Europea e Oceania). Tutti i valori sono 
espressi in tonnellate. 

  

 
d)  IL NUOVO DOCUMENTO PER L’AGRICOLTURA BIO REALIZZATO DA  PNDR 

La Riforma della Politica Agricola Comune (PAC), relativa agli anni 2014-2020, introduce delle novità importanti anche 
per l’Agricoltura Biologica all’interno del pilastro I e II. Per quanto riguarta il pilastro I, le autorità di Buxelles hanno  
stabilito che le aziende ecologiche destinatarie di pagamenti diretti, devono ricevere un pagameto per le pratiche 
agricoli benefiche per l’ambiente, di circa 30% del reddito totale, la cosidetta ecologizzazione. Per quanto riguarda lo 
sviluppo rurale, il Regolamento (UE) no. 1305/2013 ha introdotto una misura specifica per l’agricoltura ecologica 
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(Misura 11 oppure M11), mentre nella programmazione precedente il sostegno era legato ad un’azione all’interno della 
misura agroambientale, garantendo alle aziende ecologiche, la possibilità di accessare i fondi assegnati, tramite una 
delle misure, a condizione che gli impegni siano diversi. Per quanto riguarda la quantità delle risorse pubbliche destinate 
alla Misura 11, la cifra nazionale è di 8,7%, avendo una variazione di minimo 1,2% (Veneto) fino ad un massimo di 22,4% 
(Calabria). Tuttavia, è possibilie che nella fase di attuazione della Misura 11, essa sia migliorata dal punto di vista 
finaziario, soprattutto per il motivo che si tratta di una misura che potrebbe aumentare leggermente il bilancio delle 
spese. Questo fatto potrebbe spiegare perché alla fine dell’anno 2013, le risorse pubbliche destinate all’agricoltura 
biologica (Misura 2014, i pagamenti di agroambiente) rappresentano quasi 24% del totale delle spese proposto per tutti 
in PNDR, un importo molto più grande di quello previsto per il periodo 2014-2020. 

Alcuni PNDR riconoscono all’agricoltura biologica la capacità di migliorare il profitto e la competitività delle aziende 
agricoli e dell’agricoltura in genere, nonché l’aumento della competitività dei produttori primari tramite la loro 
integrazione nella catena agroalimentare grazie ai prodotti di qualità, la loro promozione nei mercati locali e lo sviluppo 
delle catene di approvvigionamento. Nonostante il settore bio sia l’unico ramo della agroalimentazione che in piena crisi 
economica e finanziaria ha registrato una crescita costante e durevole sul mercato da otto anni, le strategie di sviluppo 
dedicate all’agricoltura biologica, da parte di tutti i programmi nazionali di sviluppo rurale, sono poco articolate, spesso 
limitate sostanzialmente soltanto all’attivazione della Misura 11. Sta di fatto una politica che non prende in 
considerazione l’evoluzione delle richieste dei consumatori. In particolare, tutte le regioni hanno attivato la misura 
riguardo l’Agricoltura Ecologica, ma soltanto in quattro casi su 21 (rispetto a cinque della programmazione precedente) 
esiste il desiderio di sostenere questo metodo di produzione. Tra le misure o anche le sottomisure diverse dalla M11, le 
più ricorrenti, che comportano un trattamento prefferenziale per le aziende biologiche per quanto riguarda le priorità, i 
criteri di selezione, l’aumento del tasso di cofinanziamento pubblico oppure che includono l’agricoltura ecologica tra gli 
argomenti da discutere, si possono elencare: servizi di consulenza, investimenti in aziende agricole, start-up di affari per 
i giovanni contadini e la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori. Ad ottombre del 2015, i Programmi 
Nazionali di Sviluppo Rurale, approvati dalla Commissione Europea risultavano soltanto 10 sui 21 presentati (P.A di 
Bolzano, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, P.A di Trento, Umbria, Veneto).                                                                           

 

 

 

La tabella indica le risorse offerte dalle Regioni Italiane, a sostegno del settore biologico, all’interno dei Programmi 
Nazionali di Sviluppo Rurale 2014-2020. 
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 Produzione, lavorazione e cosumo  
 

1. Legislazione dell’agricoltura ecologica 

 

Lo scopo dell’agricoltura ecologica è quello di garantire al consumatore prodotti senza residui di pesticidi e l’utilizzo 
di un sistema di produzione che rispetta il medio rurale. Tale metodo di produzione è definito e regolato a livello 
comunitario attraverso il Regolamento CE 834/07 ed il Regolamento di attuazione 889/08, nonché a livello 
nazionale dal Decreto Ministeriale  220/95. La rivelazione del termine “ecologico” e del segno relativo, può 
avvenire, soltanto nel caso in cui il prodotto ha rispettato i metodi di coltivazione, riproduzione, maneggio, 
lavorazione e commercializzazione in conformità con il Regolamento  UE, durante l’intero processo di di 
produzione, fino al consumatore finale. Il sistema, a livello nazionale, è fondato sul controllo delle entità private 
abilitate dal Ministero dell’Agricoltura e delle Politiche Agricoli, che mantiene la mansione si controllo, in diversi 
enti, come ad esempio l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi, Amministrazioni Regionali e Comunali, Comunità 
montane, ecc., per garantire la conformità dei prodotti verso il consumatore. Un prodotto può essere considerato 
di provvenienza bio soltanto se rispetta i seguenti requisiti:                   

 

1. Conformità con le istruzioni operative indicate nel Regolamento CE 2092/91; 

2. La verifica da parte di un organo di controllo abilitato a rilasciare dichiarazioni di conformità con il metodo di 
produzione utilizzato;  

3. Autorizzazione da parte dell’organo competente di utilizzare la denominazione “bio” con il simbolo relativo, 
secondo le norme concordate.  

4. La capacità di dimostrare la qualifica e le operazioni di produzione, in un sistema di registrazioni.   

L’adesione ad un sitema del genere comporta l’impegno della compagnia di rispettare i criteri descritti, nonché le 
norme del Regolamento  UE 1151/2012, riguardo il sistema di qualità dei prodotti. I regolamenti prevedono la 
regolazione dei seguenti reparti:                                                                                                                                                                                                      

- produzioni vegetali:   La tecnica viene fondata sull’utilizzo minimo delle materie esterne, ad esclusione dei 
prodotti sistemici di sintetizzazione per la protezione delle colture e dei prodotti minerali sintetici di 
fertilizzazione, preferenza per le risorse organiche e tecniche derivate dalle aziende biologiche, il migliorameto 
delle condizioni di fertilità de suolo e l’arricchimento della biodiversità animale e vegetale;  

- produzioni animali :  A differenza della tecnica precedente, essa aggiunge l’attenzione per il benessere degli 
animali, riducendo gli interventi veterinari, ad eccezione di quelli relativi all’aumento della produzione, e 
preferendo il cibo biologico, e preferibilmente prodotti provenienti dalla stessa azienda, seguendo quindi 
l’obiettivo di creare un “ciclo chiuso” (auto-sostenibile) in armonia con la natura.                                                                                                                                                                      

- lavorazione: Per la realizzazione dei prodotti biologici viene previsto l’utilizzo delle strutture adatte, che vengono 
pulite nel caso in cui nello stesso posto fossero lavorati dei prodotti convenzionali; Inoltre, viene permesso un 
numero limitato di additivi, conservanti, correttori di acidità, ecc. E’ obbligatoria l’attuazione delle procedure di 
operazione per prevenire la mescolazione e la contaminazione con prodotti convenzionali, garantendo in questo 
modo la conformità delle materie prime, la sorvegliaza dei processi di produzione e l’ulteriore conformità dei 
prodotti realizzati. Sono permessi soltanto i processi di produzione di natura fisica, meccanica o di fermentazione.    

Lo scopo finale è quello di garantire la salute dei prodotti, la conservazione della qualità nutrizionale, la 
conservazione dei sapori e, per finire:  

 

- etichettatura :  Fa riferimento soltanto ai prodotti che hanno seguito le regole stabilite ai punti sopra e per i 
quali questo fatto può essere provato grazie ad un sistema di registraizioni. Alle regole di comunicazione 
concordate, a livello generale, si aggiunge una serie di indicazioni, nonché il logo che ricorda il metodo di 
produzione adottato. Il regolamento prevede che il prodotto mantenga la trasmissione delle informazioni, con 
riferimento all’origine agricola, per la quale esiste un riferimento esplicito in base al quale il prodotto viene 
presentato non come biologica, ma come prodotto dell’Agricoltura Ecologica.    

 

a. GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE E ACCREDITAMENTO  
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L’unico organismo nazionale di accreditamento nominato dal Governo Italiano. La sua mansione è quella di certificare la 
competenza, l’imparzialità e l’indipendenza dei laboratori, nonché degli organismi che verificano la conformità dei 
prodotti, dei servizi e dei professionisti con gli standard delle normative di riferimento, facilitando la circolazione dei 
prodotti a livello internazionale. In un articolo pubblicato a dicembre 2014 è stato rapportato il numero di organismi in 
possesso dell’”autorizzazione di controllo” conferita da Accredia: 33 organismi, con un totale di 45 accreditamenti 
rilasciati, di cui 12 con riferimento al rilascio dei certificati di produzione ecologica. Per quanto riguarda le società 
qualificate nell’accreditamento, nel 2013 sono state 132.8158, di cui 52.383 della sfera biologica, con +5.4% in più 
rispetto all’anno precedente.                                        

 

I più importanti organismi di controllo e certificazione in Italia sono i seguenti:   

 

        BIOAGRICERT S.r.l.      BIOS S.r.l.         CCPB S.r.l  

        CODEX S.r.l.       ECOGRUPPO ITALIA S.r.l.       ICEA Consorzio  

        QCERTIFICAZIONI S.r.l.      SIDEL S.p.a.   SUOLO E SALUTE S.r.l.  
 

2. Produzione                                                                           

    a. CEREALI  

 

La superficie destinata ai cereali ecologici nel 2013 è stimata a meno di  191.000 ettari, in calo rispetto all’anno precedente, 
di circa 9%. Dai cereali coltivati su queste superficie è stata stimata una produzione che supera 520 tonnellate. Soltanto il 
grano duro copre il 41% della produzione ecologica totale stimata di cereali, seguita a distanza dalla produzione di riso 
(17%), grano comune e orzo (15%), riso (11%), avena (circa 9%) e mais (circa 8%). Per quanto riguarda il grano duro, si è 
notata una diminuzione delle superficie coltivate, che è di circa 73.700 ettari, con un calo del 16% all’anno. Di tutte le 
superficie nazionali, coltivate con grano duro, le colture biologiche rappresentano il 6% del totale.                                                                                         

 

 

La tabella indica la produzione del grano duro biologico nelle regioni italiane, nel 2013. 
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b. ORTAGGI 
 

Gli investimenti negli ortaggi ecologici, nel 2013, sono stati stimati a 20.157 ettari, con un aumento del 4,7% rispetto 
all’anno precedente. Oltre 85% delle superficie sono occupate dagli ortaggi, verdure-frutta e verdure coltivate per il ceppo, 
con una quota di rispettivamente  40,1%, 27,7% și 18,1%. La produzione degli ortaggi, invece, viene stimata a meno di 135 
mila tonnellate. Per quanto riguarda il prodotto specifico, la maggior produzione in termini quantitativi è rappresentata dai 
pomodori (coltura che offre 52,5% dell’offerta monitorata di ortaggi bio), seguita dalle carote (14,5%), il cavolfiore ed i 
broccoli (13,5%). I tre ortaggi bio, considerati come i più importanti per quanto riguarda la superficie e la produzione 
(carote, pomodori e cavolfiore) nel 2013 hanno registrato un calo annuo della superficie coltivata. In particolare, le carote 
sono diminuite del 9,1% nel 2012, i pomodori di 5,8% ed il cavolfiore di 3,9%. Le zone destinate ai pomodori bio, 
rappresentano l’1,3% della superficie nazionale destinata alla coltivazione dei pomodori, mentre quelle destinate alle carote 
bio rappresentano 5,4%, e quelle utilizzate per le colture del cavolfiore rappresentano il 4,7%. A livello geografico le colture 
orticoli bio si estendono sulle stesse superficie territoriali dedicate ai prodotti orticoli.  La produzione totale di pomodori è 
concentrata nel 75%, in quattro regioni:  : Puglia, Emilia Romagna, Sicilia e Campania, mentre la produzione biologica 
proviene in percentuale dell’80% da tre regioni:  Emilia Romagna, Lazio e Sicilia. Tra queste regioni, la maggior quota del 
totale della produzione è detenuta dalla regione Lazio, con una percentuale del 7% del totale.   

 

                                         

 

 

La tabella indica la produzione stimata di pomodori bio nelle regioni italiane, per l’anno 2013. 

 

La tabella indica la produzione stimata di cavolfiore e broccoli bio nelle regioni italiane, per l’anno 2013. 

 

La tabella indica la produzione stimata di carote bio nelle regioni italiane, per l’anno 2013. 

 

  c. FRUTTA 

Le superficie destinate al settore ecologico, dedicato alla frutta ed ai citrici, nel 2013, sono state stimate a circa 101 mila 

ettari, con 29,3% in più rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda il prodotto specifico, le principali produzioni della 

categoria dei citrici, sembrano di essere le arance, con una quota del 33% dell’intera produzione di frutta bio, seguita dalle 

produzioni di mele, con una percentuale del 16%. Le superficie destinate all’agricoltura ecologica, per la coltivazione di 

questi due prodotti, nell’anno 2013 sembrano di essere in calo annuo del 10% per le mele ed in aumento dell’8,3% per le 

arance. Le produzioni di frutta bio, seguono generalmente le capacità produttive delle zone geografiche.  
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La tabella indica la produzione stimata di mele bio nelle regioni italiane, per l’anno 2013. 

 

La tabella indica la produzione stimata di arance bio nelle regioni italiane, per l’anno 2013. 

 
 

 d. VITI PER IL VINO  

Il settore della viticoltura, nel 2013, per quanto riguarda la sfera bio, detiene una superficie di circa 68.000 ettari, con 
18,5% in più rispetto all’anno precedente. La superficie viticola convertita al metodo di produzione ecologico, sembra di 
avere un andamento positivo, in controtendenza con le superficie totali viticole, che nel 2013, secondo i dati di 
inventario, erano 646.000 ettari rispetto ai 655.000 dell’anno precedente. Allo stesso tempo, la riduzione delle 
superficie è un fenomeno avviato qualche anno prima. Ad esempio, basta dire che in 15 anni si sono persi 140.000 
ettari. Considerando questo fatto, risulta che le superficie dedicate alla produzione ecologica, sono aumentate, 
arrivando ad una percentuale di 11% del totale. Per quanto riguarda la produzione, nel 2013, si è quasi toccato il valore 
potenziale di 5 milioni di quintali di uva per il vino, che rappresenta più del 7% del totale del potenziale nazionale, 
stimato a circa 3,5 milioni di ettolitri.  

 
La tabella indica la produzione stimata di viti bio nelle regioni italiane, per l’anno 2013. 

  

 

La distribuzione delle superficie di uva per il vino bio è senza dubbio più estesa in Sicilia, la regione che, grazie ai 25.000 
ettari, rappreseta il 38% del totale nazionale, seguita dalla Puglia, con oltre 9.000 ettari ed una quota di 14% del totale 
e, in fine, dalla Toscana, che arriva quasi allo stesso valore, rappresentando il 13% del totale nazionale. Esaminando 
l’incidenza delle superficie bio sul totale delle superficie coltivate con viti, la Sicilia si posiziona in capo alla lista con una 
percentuale di 24%, seguita dalle Marche con 22% e dalla Calabria con il 20%.                                                                                                                                                                                                                                                

 

e. LATTE  

L’anno 2013 è stato caratterizzato da una ripresa dell’industria nazionale nel settore lattiero, soprattutto nella seconda 
metà dell’anno a seguito di un approvvigionamento più ridotto di latte e di alcuni risultati positivi riguardo 
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l’esportazione del formaggio e prodotti latticini. In particolare, il prezzo pagato ai contadini per le forniture di latte 
convenzionali, è arrivato in Lombardia, a quasi 40 euro/100 litri ( senza premi e IVA esclusa) registrando in questo modo 
un aumento del 5,0% rispetto all’anno precedente; Il latte bio ha avuto lo stesso andamento (+5.6% rispetto al 2012) 
stabilendo il valore medio di 49,81 euro/100 litri. Infine, la differeza media del prezzo per il latte bio e per il latte 
convenzionale è di quasi 10euro/ 100 litri, con l’8,2% in aumento da un anno all’altro.  

 

 

Il grafico rappresenta l’evoluzione del prezzo del latte crudo, bio e convenzionale, della Regione Lombardia, tra gennaio 2012 e 
dicembre 2013.                                                                                              

 

 

3. IL CONSUMO  

Nella categoria dei prodotti biologici sono inclusi certi alimenti  che hanno un’ottima apertura sul mercato, in confronto 
al totale dei consumi di prodotti (bio +non bio). Essi sono in gran parte, prodotti bio di largo consumo per i quali il 
consumatore mostra una preferenza particolare, in quanto il consumo di un alimento convenzionale comporta un 
rischio più alto per la salute (es.: uova e omogeneizzati). Questo fatto può fare riferimento ai prodotti di largo consumo 
(ad esempio le marmellate e la pasta) la cui diffusione nella sfera bio è considerevolmente più grande della diffusione di 
altri prodotti biologici. Tra i prodotti bio più importanti, che nei primi cinque mesi del 2014 hanno avuto il più alto tasso 
di penetrazione, sono le marmellate, con un tasso di penetrazione di oltre 53%. In più, questa percentuale, sembra di 
essere in aumento in termini assoluti con quasi 3 punti rispetto allo stesso periodo dell’anno 2013. Con un tasso di 
penetrazione di quasi 17%, seguono gli omogeneizzati ed i prodotti che sostituiscono il pane, con una dinamica in calo di 
rispettivamente 3 punti per gli omogeneizzati ed in aumento di un punto per i prodotti che sostituiscono il pane. 
Abbastanza positivo è anche il tasso di penetrazione relativo alle uova (11% con un leggero calo nei mesi gennaio-
maggio 2013) e quello relativo alla pasta (8,4% una percentuale stabilita nei primi 5 mesi dell’anno 2013).                                                                                                                                

 

 

 

 

La tabella indica il tasso di penetrazione sul prodotto totale, dei principali prodotti bio confezionati nei primi mesi 
dell’anno 2014 (in %) . 
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La dinamica positiva delle spese bio che hanno caratterizzato gli ultimi anni, dipende anche dall’andamento dei prezzi di 
consumo, meno inflazionistici in confronto con i prezzi dei prodotti convenzionali. Secondo i dati raccolti da ISMEA in 
base alle catene più importanti della grande distribuzione organizzata, viene notato infatti, dal 2010 fino al 2013, un 
adamento crescente dei prezzi dei prodotti principali, più ridotto per il settore bio che per il settore dei prodotti 
convenzionali.    

 

 

La dinamica dei prezzi di consumo dei principali prodotti ecologici del 2010 e 2013 ed il cofronto con i prodotti 
convenzionali corrispondenti.                                                                                                

 

 Il potenziale romeno  

 

Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, si stima che circa 80% della produzione 
ecologica della Romania viene esportata nei mercati europei. L’80% di queste esportazioni intracomunitarie, includono 
le materie prime, come ad esempio i cereali, gli oleosi, il miele,i frutti di bosco, l’olio di girasole e soltanto una piccola 
parte della percentuale si riferisce ai prodotti lavorati, come sarebbero i formaggi, i vini o i prodotti di panificio che sono 
molto più ricercati sul mecato interno, insieme alle uova. 

I principali paesi comunitari che rappresentano importanti mercati di apertura per i prodotti bio non processati (materie 
prime bio) sono: Germania, Austria, Italia, Olanda, Svizzera e Danemarca, che allo stesso tempo, sono i principali 
fornitori di prodotti ecologici processati. Si stima che nel 2011 le importazioni di prodotti bio dalla Romania sono 
arrivate ad un valore di 75 milioni di euro. Il settore dell’agricoltura ecologica è cresciuto rapidamente, con un aumento 
nel 2012 di 8,4 volte in più, rispetto al 2012, arrivando ad un numero di 26.736 professionisti coinvolti nella produzione, 
lavorazione e commercializzazione dei prodotti bio. Di questi, 103 sono coinvolti nella processazione dei prodotti, 211 
nel settore di marketing e 26.390 sono i contadini. Il numero delle aziende che operano in questo settore è aumentato 
da 3.800 unità nel 2007, a circa 27.000 nel 2012, moltiplicadosi sette volte. All’avviso del Ministero Romeno 
dell’Agricoltura tale aumento è una conseguenza delle misure di sostegno esistenti, per l periodo di conversione, 
assegnati in base all’art. 68 del Regolamento  (CE) 79/2009. Il settore ecologico è parte delle misure di intervento 
presentate nel secondo pilastro della Politica Agricola Comune, con un budget da parte del Governo Romeno di circa 
200 milioni di euro, circa 2,5% dell’intero piano di sviluppo rurale.                                                                                                                                                                                                                       

I più, il Governo Romeno contribuisce con 50% ai costi sostenuti per l’esportazione dei prodotti bio e partecipa con il 
60% nel finanziamento dei contributi previsti dal Regolamento CE 8/2008, che ha lo scopo di comprimere i costi di 
promozione dei prodotti bio, il budget per questa misura è di 1.4 milioni di euro per tutti i paesi dell’Unione Europea, e 
2,2 milioni di euro per le esportazioni verso la Russia e la Svizzera. Per quanto riguarda le aziende che processano i 
prodotti bio, registrate al Ministero locale, nel 2012, sono arrivate a 103: di cui, 25 si occupano dei processi di 
trasformazione dei prodotti per i mulini e panifici, 25 producono il miele e le spezie, 10 fabbricano i latticini, 5 
producono l’olio, 4 producono il vino e l’uva bio, e 2 lavorano la carne. L’agricoltura biologica in Romania occupa 
almeno 450.000 ettari con una percentuale del 3% dell’intera superficie agricola del paese, di 14,7 milioni di ettari. Oltre 
70% di questa superficie è occupata dalla coltivazione dei cereali e delle piante destinate alla lavorazione industriale, 
che si trovano principalmente nelle zone di pianura site in Satu Mare, Arad, Timis e Dobrogea.   
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Evoluzione degli operatori e delle superficie coinvolte nell’agricoltura ecologica  

 

Indicatore 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Operatori registrati 
nell’agricoltura bio 

3.834 4.191 3.228 3.155 10.253 26.736 

Superficie coltivata 
su terreni arabili 
(ettari) 

65.112 86.454 110.014,4 148.033,5 158.825,4 450.000 

Superficie coltivata 
con cereali (ettari) 

32.222 56.337 63.446 72.298 79.167 130.000 

Superficie coltivata 
con piante oleosi e 
proteiche (ettari) 

27.713 25.391 40.295 53.375 51.028 105.000 

Superficie coltivata – 
pascoli e fienaie 
(ettari) 

57.600 46.006 39.233 31.579 78.198 165.000 

Superficie coltivata – 
frutteti e vitigni 
(ettari)  

855 1.518 1.870 3.093 4.166 8.200 

Superficie coltivata 
con ortaggi (ettari) 

310 259 344 734 914 1.200 

Raccolta dalla flora 
spontanea (ettari) 

58.728 81.279 88.883,4 77.294,4 47.101,5 520.000 

 

 

 

Possiamo notare la crescita economica positiva a partire dal 2011 e si stima che essa potrà rimanere più solida nel 
periodo 2015-2016. Dall’arrivo della crisi, l’aumento del PIB è stato sostenuto dalla ripresa graduale della domanda 
interna, come anche dall’aumento totale del volume di esportazioni. Secondo le stime, la crescita economica della 
Romania rimarrà solida, sia nel 2015, che nel 2016, grazie alla domada interna. Il mercato del lavoro ha mostrato segni 
di miglioramento nel 2013, ma anche nel 2014, con un livello relativamente stabile della cassa integrazione, nonostante 
i tassi di attività e di forza di lavoro sono tra i più bassi dell’Unione Europea. Concludendo, anche se la Romania ha 
sempre avuto un tasso alto di inflazione,  negli ultimi anni sembra essere ridotto a partire dal 2014 e si stima che esso 
rimarrà a livelli moderati anche nel periodo 2015-2016. 

  

 

 

 

 


