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I dati relativi al comparto “biologico“, pubblicati dal
Ministero delle Politiche Agricole, e quelli pubbli-
cati a livello internazionale dall’Ifoam ci danno un
quadro abbastanza chiaro della situazione attuale e
della dinamica del settore sia a livello nazionale che
europeo e mondiale, anche se si tratta di numeri re-
lativi al 2011 e 2010. La situazione italiana appare
ancora da Paese leader a livello europeo, con circa
48.269 operatori ed una superficie interessata pari a
circa 1.096.889 ettari, con gli operatori in aumento
dell’1,3%, mentre la superficie è diminuita
dell’1,5%. 
La consistenza degli operatori si distingue tra “Pro-
duttori”(37.905), “Preparatori”(6.165), “Produttori
e trasformatori” (3.906) e “Importatori esclusivi”
(63), “Preparatori-Importatori”(203). La dinamica
dei gruppi è stata molto diversa: in particolare i pro-

duttori sono diminuiti del 2% mentre i preparatori
sono cresciuti del 10%, gli importatori cresciuti del
43%, i preparatori produttori del 24,9% e gli im-
portatori-preparatori del 4,5%, ma con una perdita
netta del comparto zootecnico del 6;4% a livello na-
zionale e del 28,4% per il dato campano, che si con-
ferma come un comparto che in Italia trova forti
difficoltà di sviluppo. Le cause della contrazione del
comparto sono molteplici e vanno della crisi gene-
rale del settore alle difficoltà di applicare le norme
comunitarie rispetto ad un settore che è strutturato
con impianti senza accesso ai pascoli e con una per-
dita evidente di legame al fattore terra che ne deter-
mina alti costi gestionali e vincoli eccessivi alla
certificazione biologica.
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I dati del Mipaaf e dell’Ifoam confermano prospettive di crescita

Per il biologico? Serve 
uno scatto di qualità

“Occorre uscire dalla logica del mercato di nicchia e puntare
sulla valorizzazione delle competenze. Determinante 

fino ad oggi il contributo italiano a livello comunitario”

Horizon 2020
la sfida del futuro
Lo sbilancio tra conferimenti
alle casse dell’Unione Europea
e finanziamenti effettivi attiva-
bili per le politiche di sviluppo
del sistema-Paese continua  fare
discutere e ad alimentare preoc-
cupazione soprattutto in quei
settori da anni già ampiamente
penalizzati. In questo contesto si
inserisce lo scenario allarmante
descritto dal ministro del-
l’Istruzione Francesco Pro-
fumo, intervenuto al convegno
“Horizon 2020, la salute dei cit-
tadini europei”, organizzato a
Napoli dalla Fondazione Sdn. Il
confronto tra i flussi di cassa in
uscita ed in entrata con gli altri

Paesi Ue evidenzia la situazione
determinatasi per l’Italia: per
ogni euro investito l’Inghilterra
riporta a casa 1,50 euro, l’Au-
stria e l’Olanda 1,45 euro, il
Belgio 1,40 e la Germania 94
centesimi. Mentre l’Italia sol-
tanto 60 centesimi, con una per-
dita di 40 centesimi. Uno dei
punti di svolta potrebbe essere
rappresentato dal prossimo
programma pluriennale di ri-
cerca dell’Ue, “Horizon 2020”.
Nelle “intenzioni”, come ha
spiegato il professor Marco Sal-
vatore della Fondazione Sdn,
questa iniziativa “supporterà
l’Unione Europea nelle sfide
globali del terzo millennio: dal
cambiamento climatico alla si-
curezza energetica e alimentare,
fornendo...

In calo la fiducia
delle imprese agricole
E’ stato diffuso da Ismea, per la
prima volta, l’indice del clima
di fiducia delle aziende agricole
italiane. L’indice è stato messo a
punto all’interno di un tavolo
tecnico internazionale coordi-
nato dal Copa-Cogeca ed elabo-
rato coerentemente con le
metodologie adottate dalle in-
dagini gemelle condotte in 10
Stati: l'indicatore sintetizza i
giudizi espressi sulla situazione
corrente degli affari e sulle at-
tese circa la loro evoluzione di
breve-medio periodo. I primi ri-
sultati, relativi all’ultimo trime-
stre 2012, evidenziano un indice
attestato su un valore negativo

di -12,1 (+100 -100 il campo di
variazione), indicando una fles-
sione di quasi due punti sul tri-
mestre precedente e di un punto
su base annua. Il contesto in cui
si inserisce la difficile situazione
del settore agricolo nazionale
appare, secondo le stime preli-
minari dell’Istat, alquanto ne-
gativo: all’interno di una
ulteriore flessione, registrata
nell’ultimo trimestre 2012, del
Pil nazionale (-0.9%), si eviden-
ziano, infatti, le contrazioni del
valore aggiunto registrate da
tutti i settori, compreso quello
agricolo che, sino al terzo tri-
mestre del 2012, risultava in
flessione del 5% su base annua.
A ciò si aggiunga la bassa reddi-
tività del settore, con l’indica-
tore Eurostat...
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I dati relativi al comparto
“biologico“, pubblicati dal
Ministero delle Politiche
Agricole, e quelli pubbli-
cati a livello internazio-
nale dall’Ifoam ci danno
un quadro abbastanza
chiaro della situazione
attuale e della dinamica
del settore sia a livello na-
zionale che europeo e
mondiale, anche se si
tratta di numeri relativi al
2011 e 2010. La situazione
italiana appare ancora da
Paese leader a livello eu-
ropeo, con circa 48.269
operatori ed una superficie
interessata pari a circa
1.096.889 ettari, con gli
operatori in aumento
dell’1,3%, mentre la superfi-
cie è diminuita dell’1,5%. La
consistenza degli operatori si
distingue tra “Produt-
tori”(37.905), “Prepara-
tori”(6.165), “Produttori e
trasformatori” (3.906) e “Im-
portatori esclusivi” (63),
“ P r e p a r a t o r i - I m p o r t a -
tori”(203). La dinamica dei
gruppi è stata molto diversa: in particolare i pro-
duttori sono diminuiti del 2% mentre i prepara-
tori sono cresciuti del 10%, gli importatori
cresciuti del 43%, i preparatori produttori del
24,9% e gli importatori-preparatori del 4,5%, ma
con una perdita netta del comparto zootecnico
del 6;4% a livello nazionale e del 28,4% per il
dato campano, che si conferma come un com-
parto che in Italia trova forti difficoltà di svi-
luppo. Le cause della contrazione del comparto
sono molteplici e vanno della crisi generale del
settore alle difficoltà di applicare le norme co-
munitarie rispetto ad un settore che è strutturato
con impianti senza accesso ai pascoli e con una
perdita evidente di legame al fattore terra che ne
determina alti costi gestionali e vincoli eccessivi
alla certificazione biologica.
Risulta evidente, da una lettura dei dati, che il
mondo del biologico si sta spostando da quello
puramente produttivo agricolo a quello agroin-
dustriale e dei servizi. Interessante è la crescita di
quasi il 25% dei produttori- preparatori, che evi-
denzia come molti imprenditori agricoli hanno

compreso che è indispen-
sabile recuperare un plu-
svalore dalle loro
produzioni aziendali at-
traverso una trasforma-
zione a garanzia di un

maggior reddito. La ricerca di un maggior fattu-
rato ha determinato la crescita delle etichette di
olio, di vino o di confetture delle piccole aziende
biologiche che trovano come canali distribuitivi
privilegiati i piccoli mercatini specializzati o la
vendita diretta aziendale. Questa dinamica è pos-
sibile osservarla anche attraverso i dati a livello
regionale in cui rileviamo come le regioni stori-
camente maggiormente rappresentate dalle pro-
duzioni agricole biologiche hanno avuto
flessioni importanti come la Sicilia (-10% dei
produttori ed una perdita del 16,6% della super-
ficie), la Puglia (-4,5% di operatori e -1% di su-
perficie).
I dati campani ci danno un quadro che vede una
crescita del comparto dell’8,3% in numero di
operatori e dell’1% della superficie con una cre-
scita dei produttori del 9,3%, del 5,9% dei pre-
paratori e del 6,7 % dei produttori-preparatori.
La Campania si caratterizza per le superfici col-
tivate a frutta in guscio con 5.678 ettari, con
l’olivo (3.166 ettari) e colture foraggere (3.246
ettari), ma interessanti sono anche i 742 ettari di

vite e gli oltre 500 ettari di colture
orticole. La frutta in guscio è prin-
cipalmente rappresentata dal noc-
ciolo e ancor più dal castagno, con
i tre principali poli produttivi che
sono il massiccio di Roccamonfina

in provincia di Caserta, l’areale
di Montella – Picentini e
l’areale del Cilento che, nel
2012, ha visto crollare il valore
della produzione di circa il
70% dell’andamento stagio-
nale a causa delle piante debi-
litate da attacchi del
“Cinipide”, piccolo insetto pa-
rassita.
Il confronto con le dinamiche
di crescita del “biologico” nel
resto dell’Europa e del mondo
vede la Francia aumentare, nel
2010, la sua superficie agricola
biologica di oltre 167.000 et-
tari, la Polonia di circa 155.000
ettari, la Spagna di circa
126.000 ettari, diventando,

quest’ultima, il Paese con maggior superficie
agricola certificata biologica. Allargando ancor
più la finestra sul comparto del biologico, il resto
del mondo, seppur in modo differente, sta cre-
scendo in termini di superfici: in particolare il
Sud America e l’Oceania, con il 23% ed il 33%
della superficie mondiale, mentre l’Europa è al
27%; resta indietro l’Africa, con il solo 3% di
superficie certificata biologica secondo la nor-
mativa internazionale, ma con enormi potenzia-
lità di crescita. Questa lettura dei numeri deve
convincerci che il settore ha perso ormai il con-
cetto di nicchia, acquisendo quello di comparto
produttivo con un proprio ruolo e valore econo-
mico. 
L’Italia è stato uno tra i primi Paesi ad imple-
mentare le pratiche di Agricoltura Biologica, ac-
quisendo una esperienza, in termini di capacità
produttiva di controllo e certificazione e di ri-
cerca, che non dovrebbe andare perduta. Ab-
biamo ancora i numeri e le conoscenze per poter
dare il nostro prezioso contributo alle politiche
europee e mondiali in termini di normazione e
disciplina del comparto, di sviluppo e di tutela
dei consumatori. Perdere questo vantaggio com-
petitivo, conquistato in oltre venti anni di lavoro,
sarebbe una ennesima occasione persa che
l’agricoltura italiana non merita.

Giuliano D’Antonio

Per il biologico? Serve 
uno scatto di qualità

“Occorre uscire dalla logica del mercato di nicchia e puntare su una
forte valorizzazione delle competenze. E’ stato determinante 

fino ad oggi il contributo normativo dell’Italia a livello comunitario”

I dati Mipaaf e Ifoam conferma importanti prospettive di crescita
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“Horizon 2020”, ecco le
nuove sfide per la ricerca
Il programma pluriennale dell’Unione Europea può rappresentare un

decisivo punto di svolta nel settore. Le iniziative della Fondazione
“Sud-Amici della Libia e dei Paesi del Mediterraneo” 

Preoccupazione per la scarsità di risorse che l’Italia investe

Lo sbilancio tra conferimenti alle casse del-
l’Unione Europea e finanziamenti effettivi atti-
vabili per le politiche di sviluppo del
sistema-Paese continua  fare discutere e ad ali-
mentare preoccupazione soprattutto in quei set-
tori da anni già ampiamente penalizzati. 
In questo contesto si inserisce lo scenario allar-
mante descritto dal ministro dell’Istruzione
Francesco Profumo, intervenuto al convegno
“Horizon 2020, la salute dei cittadini europei”,
organizzato a Napoli dalla Fondazione Sdn. Il
confronto tra i flussi di cassa in uscita ed in en-
trata con gli altri Paesi Ue evidenzia la situazione
determinatasi per l’Italia: per ogni euro investito
l’Inghilterra riporta a casa 1,50 euro, l’Austria e
l’Olanda 1,45 euro, il Belgio 1,40 e la Germania
94 centesimi. Mentre l’Italia soltanto 60 cente-
simi, con una perdita di 40 centesimi. Uno dei
punti di svolta potrebbe essere rappresentato dal
prossimo programma pluriennale di ricerca del-
l’Ue, “Horizon 2020”. 
Nelle “intenzioni”, come ha spiegato il profes-
sor Marco Salvatore della Fondazione Sdn, que-
sta iniziativa “supporterà l’Unione Europea nelle
sfide globali del terzo millennio: dal cambia-
mento climatico alla sicurezza energetica e ali-
mentare, fornendo ai ricercatori gli strumenti
necessari alla realizzazione dei propri progetti,
sostenendo la cooperazione non solo tra i diversi
Paesi dell’Unione ma anche con le altre realtà
internazionali, favorendo i partenariati tra le isti-
tuzioni pubbliche e le aziende private, incenti-
vando le alleanze progettuali tra il mondo

accademico e il mondo imprenditoriale e valo-
rizzando l’eccellenza della ricerca anche grazie
alla semplificazione delle procedure burocrati-
che per l’accesso alle risorse”.
Un programma su cui Profumo ha mostrato di
credere fortemente, cercando anche di attirare
l'attenzione dei cittadini sul tema, attraverso una
consultazione pubblica lanciata dal Miur a otto-
bre 2012 e che si è chiusa a fine novembre dello
scorso anno. La consultazione è stata gestita tra-
mite un questionario strutturato e un “ideario”.
In 35 giorni oltre 2.500 cittadini hanno comple-
tato il questionario e 3.500 hanno contribuito al-
l’ideario, con oltre 7.500 voti, 500 commenti e
133 idee. La fascia di età maggiormente rappre-
sentata tra i partecipanti al questionario è stata
quella tra i 36 e 50 anni (43%), con una netta
prevalenza maschile. L’85% dei partecipanti
svolge attività di ricerca, in Università (74%) o
in enti pubblici di ricerca (19%) e di essi il 52%
afferisce al gruppo disciplinare Scienze Fisiche
e Ingegneristiche. Circa 200 le istituzioni che
hanno risposto al questionario, equamente ripar-
tite tra settore privato e pubblico. 
Quasi tutti sono stati concordi sulla necessità di
arrivare preparati a Horizon, sviluppando prima
un programma quadro nazionale per la ricerca e
l'innovazione (quesito che ha ottenuto il 94% di
consensi) e confermando l’esigenza di adottare
anche in Italia una visione di ricerca in linea con
le politiche dell’Unione Europea. Tale esigenza
si unisce alla necessità, emersa dall’”ideario”, di
sviluppare una visione della ricerca che contri-

buisca al superamento dell’accentuata settoria-
lizzazione disciplinare del sistema italiano, verso
una maggior cooperazione, condivisione e inter-
disciplinarietà che ne rafforzi la competitività
sullo scenario internazionale. E’ stata, poi, sot-
tolineata l’importanza di valorizzare il ruolo del
ricercatore, sostanziandone la sua responsabilità,
e migliorando soprattutto la comunicazione delle
ricadute sociali della ricerca. E’ emersa, inoltre,
l’esigenza di premiare la qualità più che la quan-
tità della ricerca, sia per la valutazione che per il
reclutamento, “de-burocratizzando il sistema.
Evidenziata anche la necessità di semplificare il
sistema della ricerca per favorire la partecipa-
zione delle Pmi. Obiettivo primario: non solo
sviluppare un settore chiave per la crescita del
Paese, ma anche sfruttare al meglio i fondi eu-
ropei evitando ulteriori sbilanci in negativo.
A questa opportunità europea guarda con grande
interesse anche la Fondazione  Sud - Amici  della
Libia e dei Paesi del Mediterraneo Onlus (Fon-
med Onlus), nata  lo scorso anno come  punto
d'incontro di  numerose esperienze individuali e
associative nel mondo della cooperazione e dello
sviluppo sociale e culturale interetnico, con par-
ticolare attenzione al Bacino del Mediterraneo. 
Nei pochi mesi di attività Fonmed Onlus ha già
finanziato tre borse di studio a tecnici agronomi
nella agricoltura biologica, tra le quali una asse-
gnata ad una agronoma tunisina, ed ha bandito
un concorso internazionale di fotografia, oltre al
patrocinio di diversi convegni sullo sviluppo so-
stenibile e innovativo.
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Peggiora la fiducia delle
nostre imprese agricole
Bassa redditività, aumento dei costi delle materie prime e numerose
negative percezioni sulle aspettative per la produzione condiziona

largamente la gran parte gli operatori del settore primario

Ismea. Prima divulgazione dell’indice relativo al sentiment

E’ stato diffuso da Ismea, per la
prima volta, l’indice del clima di fi-
ducia delle aziende agricole ita-
liane. L’indice è stato messo a
punto all’interno di un tavolo tec-
nico internazionale coordinato dal
Copa-Cogeca ed elaborato coeren-
temente con le metodologie adot-
tate dalle indagini gemelle condotte
in 10 Stati: l'indicatore sintetizza i
giudizi espressi sulla situazione
corrente degli affari e sulle attese
circa la loro evoluzione di breve-
medio periodo. I primi risultati, re-
lativi all’ultimo trimestre 2012,
evidenziano un indice attestato su
un valore negativo di -12,1 (+100 -
100 il campo di variazione), indi-
cando una flessione di quasi due
punti sul trimestre precedente e di
un punto su base annua. 
Il contesto in cui si inserisce la dif-
ficile situazione del settore agricolo
nazionale appare, secondo le stime
preliminari dell’Istat, alquanto ne-
gativo: all’interno di una ulteriore
flessione, registrata nell’ultimo tri-
mestre 2012, del Pil nazionale (-
0.9%), si evidenziano, infatti, le
contrazioni del valore aggiunto re-
gistrate da tutti i settori, compreso
quello agricolo che, sino al terzo
trimestre del 2012, risultava in fles-

sione del 5% su base annua. A ciò si
aggiunga la bassa redditività del
settore, con l’indicatore Eurostat re-
lativo all’Italia a quota 93,9, molto
al di sotto del livello espresso
dall’UE 27 (129,7). Sotto questo
aspetto è da sottolineare che uno
studio della dinamica del periodo
2005-2012 ha evidenziato una cre-
scita del reddito agricolo per ad-
detto nell’UE ad un tasso medio
annuo pari al 3,8%, al contrario di
quanto avvenuto in Italia dove tale
dato ha registrato una flessione
media annua dello 0,9%.
Tornando all’indice del clima di fi-
ducia del settore agricolo si denota,
nel periodo considerato, il peggio-
ramento sia dei pareri sulla situa-
zione corrente degli affari aziendali
sia delle prospettive di evoluzione
economica a 2-3 anni. Il peggiora-
mento di fiducia rilevato nel quarto
trimestre 2012 evidenzia un livello
particolarmente basso nei settori
della zootecnia ed olivicolo, men-
tre l’unico a registrare un valore po-
sitivo è stato il settore vitivinicolo
nel quale prevale, da parte degli
operatori, ottimismo sull’evolu-
zione futura degli affari. Il dato, se
confrontato con quello relativo al
trimestre precedente, mostra un
peggioramento della fiducia in tutti

i settori tranne che in quello olivi-
colo, positivamente condizionato
da un incremento dei prezzi all’ori-
gine maggiore di quello registrato,
contestualmente, sul fronte dei
costi. E’ negativo anche il con-
fronto col dato complessivo della
fiducia delle imprese agricole
dell’ultimo trimestre 2011, deter-
minato dai pareri fortemente nega-
tivi provenienti dalle imprese
zootecniche al contrario di quanto
rilevato nei settori delle coltivazioni
vegetali.
Riguardo alla produzione, gli ope-
ratori interpellati hanno individuato
nell’avverso andamento meteorolo-
gico la causa principale della non
soddisfacente evoluzione produt-
tiva nel 2012 ma anche, quale  ele-
mento negativo indiretto, i riflessi
dell’attuale crisi economica. Nega-
tivi, quindi, anche i giudizi sulla
produzione complessiva del 2012,
con l’indicatore che accusa un
saldo medio vicino a -22.
Sul fronte dei costi, nell’ultimo tri-
mestre 2012 si è rivelata in au-
mento la percezione
dell’evoluzione congiunturale della
spesa sostenuta dalle aziende agri-
cole per l’acquisto di mezzi correnti
di produzione. Il dato è confermato
anche dall’indice Ismea dei prezzi

dei mezzi correnti di produzione re-
lativo al quarto trimestre 2012, cre-
sciuto dell’1% rispetto al terzo
trimestre 2012 e del 4,1% rispetto
al quarto trimestre 2011. Diversa,
però, risulta l’entità del rincaro a
seconda che si faccia riferimento al
settore delle coltivazioni vegetali
(+0,2% sul trimestre precedente,
+1,3% nel confronto tendenziale) o
a quello degli allevamenti (+2,7%
sul trimestre precedente, +10,9%
nel confronto tendenziale).
In campo negativo, sempre nel
quarto trimestre 2012, anche i pa-
reri sul mercato dei prodotti agricoli
italiani (-0,16). I saldi riferiti alla
domanda nazionale a livello setto-
riale, seppur tutti negativi, sono in-
feriori al valore medio complessivo
nel caso delle legnose, dell’olio e
della zootecnia da carne, superiori
al valore medio per quanto riguarda
i settori delle erbacee, del vino e
degli allevamenti degli animali da
latte. Sulla domanda estera, invece,
colpisce la forte carenza informa-
tiva delle imprese agricole sull’an-
damento della domanda e dei
mercati esteri: a rispondere solo il
10% del panel. “Riguardo all’anda-
mento del fatturato complessivo del
2012 rispetto al 2011, – si legge nel
report Ismea – il 33% delle imprese
intervistate dichiara che esso abbia
subito una diminuzione…”. Sul-
l’andamento complessivo del pro-
prio settore nel quarto trimestre
2012, se anche nella maggioranza
dei casi si percepisce un protrarsi
dell’andamento del trimestre prece-
dente, la quota di coloro che rile-
vano un peggioramento si attesta al
38% a fronte di un 6% che indicano
un miglioramento.
Sull’occupazione il 94% delle im-
prese del panel ha confermato, nel
quarto trimestre 2012, gli stessi li-
velli occupazionali del trimestre
precedente, con previsioni che, per
il primo trimestre 2013, non evi-
denziano variazioni occupazionali
significative.
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Formazione Medicert

PROGRAMMAZIONE    2013

La Medicert, società di consulenza e formazione, propone un programma di corsi a carat-
tere “Verticale”, per le aziende coinvolte nella filiera Agroalimentare (destinati a coloro che
si occupano di consulenza o gestione nel settore agricoltura e sicurezza alimentare) e corsi
a carattere “Orizzontale” adatti ad ogni tipologia di azienda (indicati in programmazione con
un *). 

Il “taglio applicativo” derivante dall’esperienza dei nostri docenti consente di venire a con-
tatto con organizzazioni molto diverse e di portare in aula “case history” reali.
I corsi sono rivolti alle figure professionali coinvolte nell’implementazione dei diversi sistemi
di gestione aziendale (qualità, ambiente, sicurezza, responsabilità sociale).

I nostri corsi di formazione potranno essere erogati anche in edizione Aziendale, con moda-
lità e costi da concordare. Sono previsti sconti per chi desiderare seguire 2 o più corsi

CICLO HACCP durata h costo*
HACCP – dall’ analisi dei punti critici alla redazione del Manuale 8 € 100,00
HACCP Olio e vino 8 € 100,00
HACCP Ortofrutta 8 € 100,00
HACCP Caseario 8 € 100,00

La quota d’iscrizione  per l’intero “CICLO HACCP 32 ore” è di € 320,00 + IVA invece di 400,00 + IVA.

PACCHETTO “SICUREZZA ALIMENTARE” dal 17 al 21 Giugno 2013
durata h costo*

ISO 22000 16 € 200,00
GLOBAL GAP 16 € 200,00
BRC 4 € 100,00
IFS 4 € 100,00

La quota d’iscrizione per l’intero PACCHETTO “SICUREZZA ALIMENTARE 40 ore” è di € 480,00 +IVA invece
di 600,00 + IVA.

Tutti i seminari avranno luogo al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti per corso.

CORSO TECNICI 2013 durata h costo*
Corso Tecnici in Agricoltura Biologica informazioni generali
Mod. A-Vegetale Programma 76 ORE dal 20 al 24 Maggio 2013 76 € 400,00
Mod. B-Trasformazione e Zootecnia dal 03 al 07 Giugno 2013 40 € 400,00

La quota d’iscrizione ai due moduli è di 700 € + IVA invece di 800 € + IVA

*I costi indicati sono al netto dell’IVA


