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Oltralpe si punta ad accrescere le potenzialità di sviluppo del comparto

“Ambition bio”, la Francia ci crede
Il Governo si è posto l’obiettivo prioritario di accrescere i consumi green
In aumento gli investimenti pubblici: da 90 milioni annui a 160 nel 2020
di Giuliano D’Antonio

milioni di ettari), utilizzando virtuosamente contributi e interventi pubblici.
In tempi di recessione lunga e perPerché la scelta del biologico.
sistente nell’area dell’euro si pensa
Con il nuovo programma nazionale la fibene in quali comparti strategici si La crisi dei consumi non ha “contagiato” in Italia i prodotti biologici. Secondo nalità è “produrre lo stesso ma con
intende investire. Dalla Francia ar- Ismea/GFK-Eurisko nel 2012 si è registrata una crescita della spesa bio del meno”, come specificato dal ministro Le
riva il segnale che uno dei segmenti 7,3%, dopo il più 9% messo a segno nel 2011. “I dati, riferiti agli acquisti di Foll. La svolta è nella direzione della sadel settore primario ritenuti strate- prodotti biologici confezionati presso i punti di vendita della grande distri- lubrità e della compatibilità ambientale:
gici nei prossimi anni è senza dub- buzione organizzata - è scritto nella nota dell’Ismea dello scorso mese di feb- meno acqua, meno fertilizzanti. Metodi
bio l’agricoltura biologica. La scelta braio - rivelano in valore andamenti particolarmente favorevoli per biscotti, naturali, insomma, per tutelare il territoarriva proprio quando - ha specifi- dolciumi e snack (+22,9% rispetto al 2011) e bevande analcoliche rio ed il paesaggio.
cato il ministro dell’Agricoltura (+16,5%)”. “Bene, sempre in relazione alle referenze biologiche, anche pasta, Le resistenze degli agricoltori.
Stéphane Le Foll – “la differenza tra riso e sostituti del pane (+8,9%), frutta e ortaggi, sia freschi che trasformati Il passaggio a tale tipo di impostazione ha
i rendimenti delle coltivazioni con- (+7,8%), e lattiero-caseari (+4,5%), mentre chiudono in leggera flessione richiesto un notevole lavoro di mediavenzionali e quelle biologiche si ri- le uova, in calo dell'1,9%”. “I dati per macroripartizione territoriale - si legge zione culturale. Non è stata una passegduce, perché i prezzi del biologico ancora nel report Ismea - confermano una maggiore propensione al consumo giata condividere il nuovo approccio
fortunatamente si avvicinano a di prodotti biologici nelle regioni settentrionali, che rappresentano oltre il metodologico in un Paese che è il princiquelli dei prodotti tradizionali, le 70% del mercato, a fronte di una quota di quasi il 23% del Centro Italia e di pale produttore agricolo della Ue, con
conversioni dei terreni al bio au- circa il 7% del Mezzogiorno. La dinamica degli acquisti rivela un andamento grandi capacità nelle colture estensive:
mentano ancora, ma a un ritmo in- positivo in tutte le aree ad eccezione del Sud che ha chiuso in 2012 in flessione cereali e barbabietole, che consentono atferiore rispetto agli ultimi anni. del 7,1% su base annua. Relativamente ai diversi canali distributivi, Ismea se- tualmente rendimenti elevati, grazie a un
Dobbiamo sostenere di più questa gnala, per effetto della crisi, un forte incremento della spesa nei discount, rialzo dei prezzi e che certamente non fatrasformazione”.
con un balzo in avanti del 25,5% rispetto al 2011. Iper e supermercati hanno voriscono il cambio di regime metodolo“Ambition bio 2017”.
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