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Il Biologico: una crescita 
inaspettata!!



Nel 1971, il Segretario all'Agricoltura degli 

Stati Uniti (Presidente Richard Nixon), Earl 

Butz, pronunciò questa sentenza: "Prima di 

tornare all'agricoltura biologica in questo 

paese, qualcuno deve decidere quali 50 

milioni di americani lasceremo morire di 

fame o di stenti".

Nel 2014 il Segretario all’Agricoltura degli 

Stati Uniti (Presidente Barack Obama) Tom 

Vilsack afferma: "L'agricoltura biologica è 

uno dei segmenti in più rapida crescita 

dell'agricoltura americana e aiuta gli 

agricoltori a ricevere un prezzo più alto per il 

loro prodotto, mentre si sforzano di 

soddisfare la crescente domanda del 

consumatore"
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

656 737
873

1024
1216 1266

VENDITE IPER/SUPER 
(MILIONI EURO)

Var. nnua (%)     11.2               12.3               18.3              17.3              18.8               10.5

% fatturato          2.0                 2.2                2.5                 3.0                  3.5                3.9 

127
169

527

739

Vendite 2017 (milioni di euro)

Discount Altro Super Iper

+34%
+6%

+12%

+15%

In Italia 1/6 delle aziende agricole biologiche europee (53.000)

65% degli agricoltori biologici sono sotto i 50 anni (14% nel convenzionale)  



Perchè il “bio” ha cosi successo?
Semplicemente intercetta le richieste di consumatori “evoluti”!
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Perchè il “bio” ha cosi successo?
Semplicemente intercetta le richieste di consumatori “evoluti”!

Perchè BIO??

Un mondo 

pulto

No GMO

Sostegno

agli 

agricoltori

Sostenibilità

Cibo SANO

Processi 

naturali

VALORI  facili da comunicare!!





Le nuove sfide per il settore 
biologico



AGRICOLTURA BIOLOGICA 3.0

Agricoltura biologica

AGROECOLOGIA
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L’agricoltura convenzionale
è un sistema di coltivazione che  

utilizza varietà altamente 
produttive (spesso in 
monocoltura), intensa 

meccanizzazione, fertilizzanti 
chimici e pesticidi.

L’agricoltura non-convenzionale
(biologica, permacoltura,biodinamica, 
agro-omeopatia) utilizza varietà 
adattate all’ambiente di coltivazione 
(consociazioni di colture diverse e 
rotazioni), meccanizzazione leggera, 
concimazione con letame e sovescio, 
sostanze naturali e lotta biologica 
contro i patogeni 

AGROECOLOGIA

95%

5%



APPROCCIO 
AGROECOLOGICO

Principi

Metodi

SERVIZI 
ECOLOGICI

Minimo disturbo 
meccanico del 

suolo

Rotazioni 
colturali

AGRO-TECNICA

Infrastrutture 
ecologiche

(siepi, 
alberature, 

fasce inerbite e 
fiorite)

Lavorazioni senza 
inversione degli 

strati

Semina diretta
(se possibile)

Ampi 
avvicendamenti 
con leguminose

Colture 
allelopatiche

Cover 
crops/pacciamature

Falsa semina, controllo 
fisico/meccanico 

infestanti



AGROECOLOGIA



Una micro-
azienda di un 
ettaro o poco  

più ha esigenze 
specifiche…

..con gestioni 
anche 

semplificate…

ADATTABILITA’



Cereals & legumes rotation

Una macro-
azienda  di  molti 

ettari ha 
esigenze 

specifiche…

…con gestioni, 
gioco forza,
complesse…

ADATTABILITA’

Flessibilità
-non immaginare un’unica agricoltura biologica
-agricoltura prossimale, in aziende medio-piccole, in aree 
svantaggiate, filiere corte 
-agricoltura per la grande distribuzione, specializzata, in 
pianura
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Prima
The Green Revolution

Gestione aziendale basata su
MANODOPERA

DOPO
The Green Revolution

Gestione aziendale basata su
CHIMICA

TECNOLOGIA



DOPO
The Green Revolution

PROSSIMA
ORGANIC Revolution

Sostituire la chimica con la 
TECNOLOGIA

Gestione aziendale basata su
CHIMICA

TECNOLOGIA



Innovazioni tecnologiche…
Riconoscimento oggetti tramite lettori RFID privi di tag

Sensori termici, ottici e infrarossi applicati a satelliti e droni

Robotica e automazione

Piattaforme di analisi dati

Elettrodiserbo

biopesticidi



…al servizio della Precision Farming

• Right place
• Right time
• Right input
• Right 

amounts



EDUCAZIONE  ASSITENZA



Nella “Guida” ministeriale alla nuova scuola 

superiore del 2010, in occasione della 

“riforma” voluta dall’ex titolare dell’Istruzione 

Mariastella Gelmini, non c’è l’espressione 

“agricoltura biologica” non c’è e al diplomato 

in Agraria è richiesto di “collaborare alla 

realizzazione di processi produttivi 

ecosostenibili, vegetali e animali” ed 

“organizzare attività produttive 
ecocompatibili”.

Università Cattolica di Piacenza nelle magistrale “ 

Produzioni vegetali e difesa delle colture”- sono attivi 

alcuni corsi a libera scelta quali “Ecologia agraria”,  

“Agricoltura biologica”  e di “Zootecnia biologica e di 
precisione”

All’Università degli Studi di Palermo, durante 

quest’anno accademico, è ripartito un corso di 

studi in Scienze e tecnologie agrarie con un 
profilo dedicato proprio all’agricoltura biologica.

Corso di Formazione Permanente in Agricoltura Biologica 
della Università di Urbino  (Facoltà di Biologia)

EDUCAZIONE ASSITENZA



EDUCAZIONE ASSITENZA
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- SOSTEGNO ALLA 
RICERCA

- CENTRI DEDICATI
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Sfide solo per il biologico??



per produrre, trasformare, trasportare e consumare 1 caloria di cibo, in
media nel mondo si consumano 7,3 calorie di energia



The organic matter content in the Po valley of the 
Emilia Romagna Region 

About 50% of the regional plain soil is classified as with low or very low content of 
organic matter (< 2%)

According to FAO, the desertification threshold is OM < 2% 



AGROECOSYSTEM vs AGROEGOSYSTEM  

VS


