
l biologico è sempre più «di moda», tra i 
consumatori, gli agricoltori ma anche tra 
i policy makers, sia europei sia nazionali e 
regionali. 
I consumatori, specie nei Paesi ricchi, 
continuano a richiedere quantità 

crescenti di prodotti bio, anche a prezzi talvolta 
decisamente più alti di quelli ottenuti nel rispetto 
delle usuali norme produttive. E il traino della 
domanda si fa sentire anche a livello di produzione, 
seppure con intensità molto differenziate tra le 
diverse filiere produttive. 
La domanda cresce, le superfici a biologico 
crescono, sia nel nostro Paese sia in altri: tutto 
bene, quindi?
Il «solito quadro» fatto solo di luci per il mercato 
dei prodotti biologici, specie in Italia, a ben vedere 
non rappresenta adeguatamente la realtà dei 
fatti. Per fortuna esistono, anche nel nostro Paese, 
alcune filiere produttive bio ben strutturate, che 
riescono a organizzare un sistema produttivo 
agricolo e a valorizzarlo adeguatamente. Vi sono 
alcuni esempi importanti nel caso del vino e dei 
prodotti lattiero-caseari. In molti casi è anche 
grazie alla trasformazione di materie prime bio in 
prodotti alimentari bio che le imprese riescono 
a ottenere quote di mercato e a garantire 
una buona remunerazione ad agricoltori e a 
trasformatori. Si tratta di filiere ben integrate, sia a 
traino cooperativo sia privato. 

LA CACCIA AL CONTRIBUTO PAC
L’agricoltura biologica però soffre anche delle 
stesse difficoltà strutturali e organizzative di 
buona parte del resto del settore agricolo: 
scarsa capacità organizzativa, dimensioni limitate 
delle aziende agricole, scarsa propensione 
all’innovazione, poca attenzione alla gestione della 
fase commerciale. 
Ma la criticità più importante è dovuta al fatto 
che, pur con le debite eccezioni, ancora molti 
(troppi) agricoltori adottano un sistema produttivo 
biologico solo per il contributo Pac che esso 

garantisce, senza preoccuparsi particolarmente né 
del dato produttivo, né di quello commerciale.
Così, mentre le ricerche di mercato descrivono 
l’aumento dei consumi di prodotti bio, le 
produzioni nazionali di materie prime il più 
delle volte non riescono a ottenere la quantità 
richiesta dai trasformatori, nonostante i numeri 
apparentemente da record delle superfici a 
biologico. Troppe superfici non si traducono in 
produzione effettiva commercializzata.
Con riferimento ai dati 2019, ad esempio, quasi 
610.000 ettari a biologico (oltre il 30% del totale) 
erano destinati a prati permanenti e terreni a 
riposo; cosa hanno prodotto questi terreni? Quante 
produzioni zootecniche sono state ottenute 
sfruttando questi prati permanenti biologici? Ma 
la domanda chiave resta valida anche per molte 
altre colture: quanto biologico è frutto solo di 
una scelta finalizzata a ottenere il contributo Pac 
specifico e non a creare una vera filiera produttiva e 
remunerativa che arrivi al mercato finale?
Non è un caso che molti operatori dell’industria 
alimentare prestino un’attenzione crescente alle 
produzioni bio ottenute in altri Paesi del mondo, 
specie in Europa orientale e in taluni Paesi asiatici 
più vicini: mentre le superfici a bio aumentano, le 
produzioni bio di origine nazionale sono sempre 
carenti.
Forse è giunto il tempo di sviluppare un’analisi 
più approfondita di questa componente 
dell’agricoltura nazionale, per comprendere non 
solo le indubbie potenzialità, ma anche per dirne 
con altrettanta chiarezza tutti i limiti. Al fine di 
affrontarli, ovviamente. Una «buona gestione» del 
territorio è altro rispetto a forme che rasentano 
«l’abbandono biologico», determinato dalla mera 
ricerca di rendita economica. 
Per il bio è tempo di uscire definitivamente da 
una prospettiva un po’ troppo demagogica 
per passare a una visione più ampia che sappia 
coniugare mercato e sostenibilità, ma senza 
confondersi con deleterie forme di rendita che 
fanno male sia al primo sia alla seconda.  •
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