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vani imprenditori, generalmente più vocati a 
multifunzionalità e biologico.
«Il modello delle filiere agroalimentari con-
venzionali sta mostrando sempre più la 
cor-da, con industria e, in misura minore, 
distribuzione che propongono prezzi ver-
gognosamente bassi, inferiori ai prezzi di 
produzione. La ricerca da parte delle azien-
de di alternative in grado di fornire maggior 
sicurezza si affianca quindi all’attenzione 
verso un mercato in continuo sviluppo e a-
gli incentivi della Pac -, considera Paolo Car-
nemolla, presidente di Federbio -. Venire a 
contare un quarto di aziende in più in un solo 
anno impone al sistema di controllo un forte 
impegno per garantire le necessarie effica-
cia e efficienza, ma in un quadro in cui la for-

supera il 30%, in Lazio e Sicilia è a cavallo del 
20%, in altre 8 regioni è  comunque sopra il 
10%. In parallelo alle superfici, aumenta il nu-
mero delle aziende. Le poco meno di 60mila 
del 2015 sono balzate a quasi 75mila, con un 
incremento netto di oltre il 24% (la crescita 
era stata dell’8% nel 2015). Se negli anni pre-
cedenti aumentava di più il numero delle im-
prese di trasformazione e distribuzione, nel 
2016 la variazione di queste ultime è stata 
del 16.6%, ma quella delle imprese agricole 
è stata del 26%.

La garanzia della sicurezza
Difficile pensare si tratti solo di un tardivo 
sviluppo di una maggior sensibilità ambien-
tale o di massicci primi insediamenti di gio-

Agricoltura biologica 2016 in Italia, dati provvisori
Regione Sau bio 2016 Sau totale % bio su Sau tot.

Calabria 166.120 549.253 30,2

Lazio 131.510 638.601 20,6

Sicilia 270.646 1.387.520 19,5

Puglia 220.244 1.285.289 17,1

Toscana 126.493 754.344 16,8

Basilicata 85.050 519.127 16,4

Marche 77.426 471.827 16,4

Emilia-Romagna 160.711 1.064.213 15,1

Sardegna 135.475 1.153.690 11,7

Umbria 37.115 326.876 11,4

Liguria 3.778 43.783 8,6

Abruzzo 38.115 453.628 8,4

Campania 45.926 549.532 8,4

Friuli VG 12.651 218.443 5,8

Molise 10.864 197.516 5,5

Valle d'Aosta 2.016 55.595 3,6

Trentino-A.A. 13.052 377.754 3,5

Lombardia 32.867 986.825 3,3

Piemonte 31.425 1.010.779 3,1

Veneto 21.910 811.439 2,7

Totale Italia 1.623.404 12.856.047 12,6

Fonte:  Stimae FederBio su dati degli organismi di controllo e ISTAT

La superficie biologica 
complessiva in Italia è pari a quella 
delle regioni colorate in verde sulla 
mappa.


