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Trend agroalimentare
Ecco l’outlook di Ismea

In leggero calo la produzione vitivinicola, in crescita invece i settori
frutticoli e olivicoli. Sul fronte zootecnico in ripresa la produzione di latte

Per quanto riguarda l'evoluzione
della produttività - spiega l'Ismea -
non ci sono, alle attuali condizioni,
elementi per ritenere che le rese
possano crescere in maniera signi-
ficativa nei prossimi sette anni per
effetto di innovazioni tecnologiche.
Viceversa i vincoli di compatibi-
lità ambientali imposti dalla
Pac determineranno pre-
sumibilmente una ridu-
zione del grado
d'intensificazione del-
l'agricoltura.
Nel dettaglio, le previsioni
Ismea indicano una pro-
duzione vitivinicola in
lieve flessione nel periodo
2011-2017 rispetto al 2009, per l'ef-
fetto di diversi fattori: il regime di
aiuti all'estirpazione volontaria, la
possibilità di attivare la vendemmia
verde, i disciplinari delle produzioni
di qualità che impongono limiti pro-
duttivi per ettaro. 
Uno scenario di crescita per i pros-
simi sette anni emerge, invece, per
le produzioni frutticole e olivicole,
nonostante le
difficoltà di
r e p e r i -
m e n t o

della ma-
n o d o -
pera e
l e
c r e -

s c e n t i
pressioni competi-

tive sui mercati internazionali, più
evidenti nel  settore   dell'olio
d'oliva. 
Tenderebbe inoltre ad aumentare
progressivamente la produzione di
ortaggi e legumi, anche in virtù del
forte incentivo derivante dall'am-
missibilità dei terreni coltivati ad
ortive e patate per l'abbinamento
dei titoli. 
Il pomodoro da industria, al contra-
rio, con il disaccoppiamento totale
a partire dal 2011, risulterebbe
meno attrattivo ri-
spetto alle

altre or-
t i c o l e ,

con conse-
guente contra-

zione dell'offerta.
Nell'ambito della zoo-

tecnia, le elaborazioni
Ismea indicano un recupero,

sempre rispetto al 2009, della
produzione di latte bovino, con pre-
visioni di crescita ancora più ac-

centuate dopo il 2015, con la
fine del regime delle quote
latte. Il bestiame bovino
da carne manterrebbe in-
vece i livelli produttivi
del 2009, anche in con-
seguenza degli alti
costi dei mangimi e
delle diseconomie de-
rivanti dall'applica-
zione della
condizionalità e delle

norme relative allo
smaltimento dei reflui.
Per quanto riguarda i se-

minativi, si evidenzia, sem-
pre rispetto alla situazione del
2009, un calo della produzione di
frumento tenero a vantaggio di mais
e cereali minori, oltre che delle col-
tivazioni foraggere irrigue nel Nord
Italia e di girasole e patate nel Cen-
tro-Sud. 
Si conferma invece, come tendenza
di fondo, la sostanziale perdita di
competitività delle maggiori coltiva-
zioni industriali, con ricadute so-
prattutto sulla produzione di
tabacco e soia. 
In contrazione anche l'offerta ittica,
che sconta la politica comunitaria
di riduzione dello sforzo di pesca e
di ridimensionamento della flotta. 
Relativamente ai prezzi, lo scenario
è di crescita progressiva, per effetto
sia della riduzione dell'offerta, limi-
tatamente a talune colture, sia di
un'ulteriore espansione della do-
manda, soprattutto nel settore
mangimistico. 
A incidere sull'andamento dei prezzi
agricoli sarebbe anche la tendenza
all'aumento dei costi dei fattori di
produzione. 
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2010 anno da record
per i consumi bio in Italia

Secondo i dati Ismea gli acquisti di prodotti confezionati è in ascesa
così come l’attenzione del consumatore rispetto alla tracciabilità degli alimenti

Si chiude un altro anno
positivo per i consumi di
alimenti biologici. L'Ismea,
che ha elaborato i dati
sugli acquisti domestici
del comparto confezionato,
rileva nel 2010 una cre-
scita dell'11,6% su base
annua. Una tendenza, re-
l a t i v a
a l l a
spesa ,
confer-
m a t a
p e r
q u a s i
tutte le
r e f e -
r e n z e
monito-
rate, ad
e c c e -
zione di gelati, bevande al-
coliche e alimenti dietetici.
Tra i prodotti di punta, il
2010 ha evidenziato un'ot-
tima performance per i lat-
tiero caseari (+13,2% la
spesa domestica rispetto
al 2009) e per l'insieme co-
stituito da biscotti, dol-
ciumi e snack (+13,5%).
Positiva anche la dinamica
dei consumi di frutta e or-
taggi bio, in crescita del
4,2%, con buoni risconti
inoltre per le uova (+7,4%),
prodotto che rientra nella
graduatoria dei cinque più
venduti. Il carrello degli
alimenti biologici mette
anche in luce l'ottimo bi-
lancio delle vendite 2010
di pasta e riso (+22,3) e di

salumi (+56,4%). Meno ri-
levante, ma sempre soste-
nuta inoltre, la
performance di oli
(+10,2%), pane e prodotti
sostitutivi (+12,3%) e miele
(+8%). Nord-Est e Mezzo-
giorno - osserva l'Ismea -
sono  le macroripartizioni

geografi-
che in
c u i
e m e r -
gono i
maggiori
i n c r e -
m e n t i
n e l
2 0 1 0 ,
anche se
il Nord-
Ovest è

l'area con la più alta inci-
denza sulla spesa nazio-
nale.  Il consumo di
prodotti bio si conferma,
comunque, un fenomeno
localizzato prevalente-
mente nel Settentrione
d'Italia, che concentra da
solo oltre il 70% degli ac-
quisti. Non è soltanto la
grande distribuzione a so-
stenere le vendite di pro-
dotti biologici. Il dettaglio
tradizionale, seppure poco
rilevante, è il canale che
ha fatto segnare la crescita
più marcata con un più
29,3%. Sono aumentate
del 18,2% le vendite bio
negli ipermercati, mentre
nei supermarket l'incre-
mento è risultato del 3,7%.

Ogm, il biotech va a picco
Flop in Europa: -3% nelle semine

Calano del 3 per cento i terreni seminati con orga-
nismi geneticamente modificati (ogm) in Europa
nel 2010 a conferma della crescente diffidenza nei
confronti di una tecnologia che gli agricoltori eu-
ropei stanno abbandonando, anche nei Paesi dove
è ammessa, poiché nel coltivare prodotti transge-
nici non c’è neanche convenienza economica. E’
quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che
dall’analisi del rapporto annuale 2010 dell’ “ In-
ternational Service for the Acquisition of Agri-bio-
tech Applications” (ISAAA) emerge che la
superficie ogm in Europa nel 2010 si è ridotta a
91.643 ettari dei quali 91.193 coltivati a mais bt e
450 con patata “amflora” da seme autorizzata nel
corso dell’anno dall’Unione Europea. Su un totale
di 27 paesi dell’Unione Europea - sottolinea la Col-
diretti - solo in 8 sono stati coltivati prodotti Ogm
ed in particolare in cinque paesi è stato seminato
solo mais (Spagna dove si trova quasi l’80 per
cento del terreno seminato con ogm in Europa,
Romania, Slovacchia, Portogallo e Polonia), in due
solo patata (Germania e Svezia) e in Repubblica
Ceca sia il mais che la patata. Sembra irreversibile
dunque - sottolinea la Coldiretti - il trend negativo
che aveva già portato nel 2009 ad una riduzione
delle semine biotech in Europa con 94750 ettari
coltivati in calo del 12 per cento rispetto all’anno
precedente, per effetto della crescente diffidenza
degli agricoltori nei confronti di una tecnologia
considerata vecchia, insicura e svantaggiosa dal
punto di vista economico. Il fatto che, anche dove
è possibile la coltivazione, gli agricoltori riducano
le semine è la concreta dimostrazione che - so-
stiene la Coldiretti - per gli ogm attualmente in
commercio non c’è quella miracolosa convenienza
economica che le multinazionali e i loro “tifosi”
propagandano. 
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Nuovi stili di vita 
Idee e progetti 

per comunicare in verde
L’appuntamento del 4 marzo al Mediterranea Hotel si presenta come

il primo evento di rilievo nazionale nel panorama della green co�munication

Le nuove tendenze dei con-
sumi e l’approccio comples-
sivo ai riflessi nella
quotidianità delle tematiche
ambientali  - con particolare
riferimento alla filiera ali-
mentare - rappresentano il
campo di analisi e di inter-
vento che Mirycae srl e Me-
dicert srl hanno prescelto
per sviluppare le proprie
specifiche attività di riferi-
mento: rispettivamente co-
municazione d’impresa
integrata e processi certifi-
cativi della qualità, della si-
curezza e della sostenibilità
ambientale. In questo modo
si saldano due percorsi pro-
fessionali estremamente si-
gnificativi che si ritrovano
nella necessità delle aziende
di “capitalizzare”  l’impegno
profuso nella promozione
della dimensione del biolo-
gico.

“Il marketing verde (o Green
Marketing) può essere rea-
lizzato dalle aziende nel pro-
cesso produttivo, nei
prodotti, nelle scelte di pac-
kaging oppure sostenendo
iniziative a tutela dell'am-
biente. 
Nel marketing verde prevale
la comunicazione. 
Le aziende che ricorrono al
marketing verde possono far
leva sulla clientela sensibile
ai problemi ambientali, defi-
nita Green Consumer, la
quale terrà in conto per le
proprie scelte non più sol-
tanto il prezzo o la qualità
del bene/servizio ma anche
l’alto valore etico del produt-
tore. 
E' quindi molto importante
che il Green Marketing sia
accompagnato da un'ade-
guata informazione e comu-
nicazione a riguardo”. 

Eco Bio News - newsletter in
formato digitale e cartaceo -
nasce nel solco di un ampio
progetto di divulgazione che
mira a diffondere la cultura
della “green economy” in
tutti i suoi settori: dalle pro-
duzioni agricole biologiche al
turismo ecosostenibile, dalle
politiche energetiche al mer-
cato enogastronomico di
qualità bio. Si punta a rag-
giungere tale obiettivo attra-
verso le uscite mensili della
newsletter a cui si aggiunge
la realizzazione di numeri
speciali e supplementi dedi-
cati a particolari eventi,
come la convegnistica di set-
tore, le fiere e le mostre mer-
cato, riservando particolare
attenzione alle nuove ten-
denze della economia ecoso-
stenibile. I numeri della
pubblicazione sono visibili
sul sito www.ecobionews.eu

Comunicare 
gli stili di vita 

“verdi”
Il marketing

“verde” Eco Bio News
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Medicert srl, da otto anni
al servizio della qualità
delle bio-produzioni
La società nasce grazie all’intuito di un gruppo di professionisti

Mirycae srl, missione
“news-marketing”  

e comunicazione integrata
La società si occupa di posizionare i brand aziendali sul circuito dei media

Medicert srl nasce a Salerno nel
2003 con una compagine sociale
composta da singoli professionisti
e società che hanno deciso di met-
tere insieme le esperienze ed i pro-
getti di sviluppo del sistema
economico nell’ottica della qualità,
della sicurezza e della sostenibilità
ambientale. E’  una  società  di

servizi che mira  allo sviluppo ed all’imple-
mentazione dei  sistemi qualità  specializzata
in attività di controllo, verifica e audit in am-
bito industriale, agricolo, ambientale e turi-
stico. Medicert srl gestisce la segreteria della
sede regionale di ICEA, Istituto Certificazione
Etica ed Ambientale, tra i più importanti or-
gani di controllo dei prodotti da agricoltura
biologica in Italia e in Europa.

Mirycae srl nasce a Salerno nel 2002. Si
occupa di comunicazione integrata per le
imprese ed in particolare di “news-marke-
ting”. Propone i seguenti servizi: produ-
zione di formati radiofonici e televisivi;
pubblicazioni editoriali; newsletter digitali;
siti web; cd-rom; supporti informatici ec-
cetera. La missione strategica di Mirycae
srl è quelle di curare il posizionamento del

b r a n d
a z i e n d a l e
sui media
ricorrendo
esclusiva-
mente ai ca-
n a l i
g i o r n a l i -
stici.
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Gaetano Paparella
“Slow life per avviare
la rivoluzione verde”

Il presidente nazionale di Icea in esclusiva per EcoBioNews: “Un nuovo stile
di vita è indispensabile e rappresenta una grande opportunità di benessere”

tiva per lo sviluppo eco-
sostenibile della società
moderna?
GP: Per "slow life" si intende
un modo di condurre la vita
senza spreco eccessivo di ri-
sorse: in tal senso è in grado
di raggiungere una maggiore
efficienza energetica e una
superiore aspettativa e lun-
ghezza di vita. Quindi può
rappresentare una valida al-
ternativa di sviluppo solo se
non viene rappresentata
come un romantico ritorno al
passato, ma viene collocata
sul piano della ricerca del
miglioramento continuo in
termini di efficienza ambien-
tale e di maggior e più dura-
turo ciclo di vita, sfruttando
allo scopo le conoscenze e le
soluzioni che dall’innova-
zione tecnologica derivano.

Abbiamo intervistato in
esclusiva il presidente na-
zionale di Icea Gaetano Pa-
parella. 

D. Nuovi stili di vita: è
possibile pensare ad una
nuova cultura di massa
partendo da gesti quoti-
diani come il risparmio
energetico, il cibo biolo-
gico, le energie alterna-
tive?
GP: Oggi un nuovo stile di
vita più attento agli aspetti
ambientali, più che solo una
necessità, diventa un’oppor-
tunità per favorire non solo
risparmio economico ma
maggior benessere e sere-
nità per tutti. Basti pensare
alla opportunità dell'inseri-
mento di meccanismi di pro-
duzione di energie
alternative sui tetti di un
condominio, o alla possibilità
di approvvigionarsi di cibo
biologico tramite i gruppi di
acquisto: un modo per man-
giar meglio, a prezzi conve-
nienti e sviluppare nuova
socialità basata sulla possi-
bilità di fare scelte collettive
di condividere le proprie
esperienze per aiutarsi a
scegliere meglio. In tal modo
si diffonde una nuova ri-
cerca che non individua più
la felicità o il benessere nella
propria capacità di acquisto
e consumo, ma viceversa
nella capacità a sviluppare

relazioni e
socialità.
Un modo
di vivere
che svi-
luppa una
d i m e n -
sione col-
l e t t i v a
della per-
c e z i o n e
della re-
a l t à ,
q u i n d i
una visione globale del
mondo e una nuova cultura.
In quest’ottica è ciò che per-
seguiamo come Icea, con il
nostro impegno per buone
prassi, standard e certifica-
zioni, che vanno dal food al
non food.
D. Come dovrebbe essere
per Lei la "comunicazione
verde"? E soprattutto
quali canali dovrebbe uti-
lizzare? Il Sud Italia - in
tal senso - è pronto a re-
cepire questo messaggio?
GP: La "comunicazione
verde" si occupa di proble-
matiche globali e di dimen-
sione pubblica anche se
intende promuovere stili di
vita diversi all'interno della
propria dimensione privata e
locale; per questo possono
trovare successo l'utilizzo dei
nuovi strumenti del web
come i social network, che
pur coinvolgendo singoli in-
dividui alle prese con la pro-

pria quoti-
dianità, ne
amplificano
la valenza
pubblica e
quindi gene-
rale. In que-
sto contesto
le antitesi
privato/pub-
blico o lo-
cale/globale
a s s u m o n o
una rela-

zione che punta a far scom-
parire le differenze
apparenti, per una nuova
prospettiva di comporta-
menti che esalta i nessi so-
stanziali esistenti tra queste
diverse dimensioni. Il Sud -
dove le relazioni sociali sono
sempre state molto forti
anche se poco efficaci per il
prevalere della logica di
"clan" rispetto alla dimen-
sione pubblica e collettiva
del bene comune - vive la
possibilità di essere protago-
nista di una nuova rivolu-
zione "verde" perché meglio
in grado di valorizzare alcuni
elementi della propria strut-
tura produttiva che, forse
perché poco intensiva e con-
centrata, più facilmente può
adattarsi alla nuova do-
manda di efficienza ambien-
tale che è richiesta a livello
globale.
D. La "slow life" rappre-
senta una valida alterna-
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L’IFOAM (International Federa-
tion of Organic Agriculture Mo-
vements) è l’organizzazione
mondiale per  il  movimento bio-
logico che
r i u n i s c e
oltre  750
organizza-
zioni pre-
senti  in
116 paesi
nel  mondo.
E’ l’organi-
smo che più
pa r t e c i pa
nei  nego-
ziati Inter-
n a z i o n a l i
agricoli ed
ambientali
con le  Na-
zioni Unite
e le  mag-
giori Istituzioni Internazionali.
Il gruppo IFOAM UE è l'organiz-
zazione ombrello  a livello euro-
peo per l'agricoltura e gli alimenti
biologici.
È il livello di lavoro europeo den-
tro il Movimento  Internazionale
dell’agricoltura   che riunisce più
di 300 organizzazioni, e  che rap-
presenta l’intera catena produt-
tiva e distributiva  del biologico  e
le maggiori organizzazioni am-
bientaliste di tutti i paesi dell'UE-
27, EFTA e candidati ad  entrare
nei  prossimi  anni. Obiettivo del-
l'IFOAM è l'adozione in tutto il
mondo di sistemi ecologica-
mente, socialmente ed economi-
camente sani, che si basino sui

principi dell'agricoltura biologica. 
L'ufficio di IFOAM UE è stato

istituito a Bruxelles nell'ottobre
2003. 

Attualmente vi sono 8 membri
dello staff, un consulente esterno
e 5 apprendisti che quotidiana-
mente  sono  impegnati sugli ob-
biettivi associativi.
Come voce unifica del movi-
mento dell'agricoltura e gli ali-
menti biologici europei, il gruppo
IFOAM UE promuove le opportu-
nità che l'agricoltura biologica
offre, come un sistema di agricol-
tura multifunzionale e sosteni-
bile.
Il gruppo IFOAM UE ha diviso i
suoi campi di lavoro in tre aree
principali: regolamento (norma-
tiva), di politica e di ricerca che
sono organizzati in comitati. 
Grazie alla competenza e all'im-

pegno dei suoi membri, il suo uf-
ficio che si trova nel cuore della
capitale politica dell'Europa a
Bruxelles, ha sviluppato una
vasta rete di relazioni ed di  in-
terlocuzioni, che copre la Com-
missione europea, Parlamento,
Consiglio e organizzazioni della
società civile. 
L’ IFOAM UE  in collaborazione
con la Presidenza dell'UE unghe-
rese, Ministero ungherese per lo
sviluppo rurale, BiokontrollHun-
gária, Biokultura e le organizza-
zioni di  settore ungheresi, sta
organizzando il quinto Congresso
europeo sull’ Agricoltura  Biolo-
gica a Hortobágy, Ungheria, 31
maggio – 1 giugno 2011.  La con-
ferenza è intitolata: “Agricoltura
Biologica come opportunità per
l'agricoltura europea”.   
Sono previsti oltre 300 parteci-
panti delegati datutti i paesi eu-
ropei, compresi i  maggiori
rappresentati  dalla Commis-
sione europea, Parlamento euro-
peo e il settore biologico.
Il quinto Congresso europeo sul-
l’Agricoltura Biologica,si svolgerà
subito dopo la riunione informale
dei ministri dell'agricoltura, sotto
la Presidenza ungherese e in un
momento decisivo ancora in
tempo per il dibattito sulla futura
politica agricola comune (PAC).

Eduardo Cuoco
IFOAM-EU-Group

Research Coordinator
www.ifoam-eu.org

Ifoam, l’impegno 
internazionale
per le bioproduzioni
L’organizzazione conta 750 associazioni presenti in 116 paesi del mondo
e partecipa insieme all’Onu ai negoziati agricoli ed ambientali
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