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le (singole e associate); cooperative e
strutture private di lavorazione e com-
mercializzazione; le principali catene
distributive italiane (Gdo).

Secondo i rilevamenti della Regio-
ne, nel 1999 la superficie regionale a col-
tura biologica corrispondeva a 62 mila
ettari; nel 2000, secondo Biobank, ha
superato i 100 mila ettari (7% circa della
superficie agricola utilizzata totale) ri-
specchiando l’andamento nazionale.

La coltivazione di arboree interes-
sava una superficie di circa 4 mila ettari:
predomina la vite (1.150 ettari, pari al
30% del totale), seguita dal pesco e altre
drupacee con 879 ettari (22% del totale),

quindi dalle pomacee (209 ettari) e altre
arboree (1.644 ettari). Inferiore la super-
ficie destinata alle orticole che ammon-
tava a 412 ettari, di cui 162 a pomodoro.

Sono state realizzate interviste ad
un campione di 67 aziende agricole ad
indirizzo ortofrutticolo, a strutture della
produzione organizzata e alle principali
catene della Gdo.

Le aziendeLe aziende
agricole agricole 
Dall’indagine emerge che a prati-

care l’agricoltura biologica è un im-
prenditore agricolo giovane (età media

Un’agricoltura che vale: per il pro-
duttore, il consumatore, l’ambiente e il
territorio. È la conclusione dello studio
realizzato da Osservatorio agroam-
bientale sull’agricoltura biologica in
Emilia-Romagna, finanziato dalla Re-
gione, che contiene un approfondi-
mento specifico sul comparto ortofrut-
ticolo.

L’indagine, finalizzata ad individua-
re elementi critici e punti di forza, si è
basata su interviste telefoniche ai prin-
cipali attori della filiera: aziende agrico-

TIZIANA NASOLINI,
ALESSANDRA FOLLI,
RAFFAELLA QUADRETTI
Osservatorio Agroambientale, Cesena

a cura del CRPV
La filiera ortofrutticola bio

nell’area emiliano-romagnola

Fig. 1
Livello di istruzione

del frutticoltore biologico.
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Le attività secondarie collegate

all’azienda agricola.
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Fig. 3
I servizi ricevuti

dalle organizzazioni di imprese.
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Fig. 4
Dotazioni dell’azienda

frutticola biologica.
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di 47 anni), con un livello di istruzione
piuttosto elevato (il 49% ha il diploma
di scuola media superiore, il 22% è lau-
reato), attento all’innovazione da intro-
durre in azienda, propenso al mercato
nel momento delle scelte aziendali
(figg. 1 e 2).

Il 73 per cento delle aziende inter-
vistate è a prevalente indirizzo fruttico-
lo, il 27 per cento ad indirizzo orticolo; il
70 per cento aderisce a strutture asso-
ciative da cui ricevono assistenza tecni-
ca, aggiornamento professionale, ser-
vizi commerciali (fig. 3). 

L’adesione al biologico è recente
per il 36 per cento delle aziende e di
vecchia data per il 36 per cento. Solo il
57 per cento riceve i contributi comuni-
tari previsti per l’azione A2 del Regola-
mento Cee 2078/92. 

Per quanto riguarda la dotazione
aziendale, il 57 per cento delle aziende
possiede un computer, il 39 per cento
usa la posta elettronica, il 37 per cento
la gestione informatizzata dell’azienda
e il 18 per cento un sito Web (fig. 4).

Fra le motivazioni della “scelta bio-
logica”, al primo posto risulta il rispetto
della natura (70%), seguito dalla salute
dell’agricoltore (40%).

Le maggiori difficoltà incontrate
dalle aziende all’inizio dell’adesione al
biologico riguardavano il reperimento
di canali commerciali adeguati, i costi
di produzione elevati, l’insufficiente as-
sistenza tecnica; le difficoltà attuali ri-
guardano prevalentemente i costi di
produzione, la burocrazia, la scarsità di
manodopera (quest’ultima comune a
tutto il settore agricolo).

In generale, gli imprenditori deno-
tano una diminuzione delle rese pro-
duttive adottando il metodo biologico;
nonostante ciò la produzione lorda
vendibile aziendale è rimasta stabile
(per il 40%) o aumentata (42%), dato
che il prodotto biologico ha spuntato
prezzi superiori (mediamente dal 10 al
30%). Oltre il 60 per cento del campione
conferisce la propria produzione alle
strutture associative, il 34 per cento
vende a grossisti, l’11 per cento diretta-
mente al dettaglio (fig. 5).

La produzione lorda vendibile è
generalmente aumentata per aziende
di piccole-medie dimensioni, che han-
no visto nel momento associativo
un’opportunità di organizzazione del
mercato. L’attivazione di canali comple-
mentari, come la vendita diretta, è

Fig. 5
Tipologia dei principali canali

di commercializzazione.
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Fig. 6
Obiettivi di sviluppo

del frutticoltore biologico.
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Fig. 7
Punti critici e di forza delle organizzazioni di imprese rispetto all’ortofrutta biologica.
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vocate, oltre che nei rapporti con la
Gdo. Sono considerate, invece, punti
critici l’assortimento, la gamma di pro-
dotto e le strategie di comunicazione. Vi
è quindi la necessità per le strutture as-
sociative, interlocutrici della Gdo, di
rafforzare l’ampiezza della gamma on-
de evitare “rotture” di fornitura, dal
punto di vista quali-quantitativo e tem-
porale (fig. 7).

Il comparto biologico è attualmen-
te considerato strategico dalle organiz-
zazioni associative (dal 41 al 60% degli
intervistati), mentre, per una minoran-
za (19-40%) è marginale. I prodotti con-
siderati strategici sono kiwi, pere, ba-
nane e mele per quanto riguarda la
frutta; pomodori, carote e indivia per
gli ortaggi.

Se oggi il differenziale di prezzo tra
prodotto biologico e convenzionale si
attesta su valori superiori al 30 per cen-
to, a medio termine si stima una ridu-
zione di quest’ultimo verso un 10-30
per cento in più rispetto al convenzio-
nale.

La distribuzioneLa distribuzione
ororganizzataganizzata
Secondo i rappresentanti di alcune

catene distributive il principale punto
di forza delle produzioni ortofrutticole
biologiche emiliano-romagnole è costi-
tuito dalla qualità delle produzioni e, in
parte, da gamma e assortimento; punti
critici sono invece rappresentati da
packaging, continuità di fornitura, stra-
tegie di comunicazione.

In definitiva, le potenzialità dell’or-
tofrutta biologica emiliano-romagnola
sono evidenziate da tutte e tre le cate-
gorie di attori chiave intervistati, con
differenziazioni di punti di vista e utiliz-
zando diversi gradi di prudenza nel de-
finirle.

Si conferma quindi l’orientamento
che vede nell’ortofrutta il prodotto trai-
nante dell’agricoltura biologica, sia per
l’attenzione che i consumatori manife-
stano verso queste produzioni, sia per
il valore aggiunto che esse originano e
che riesce a riflettersi anche sul produt-
tore. �

un’occasione di valorizzazione com-
merciale. 

Non sono gli incentivi ad orientare
le loro scelte, in quanto la redditività
proviene dal mercato e dalle possibilità
di valorizzazione del prodotto.

Le aziende di medio-grandi dimen-
sioni si sono caratterizzate per un “mi-
nor valore aggiunto”: gli incentivi ero-
gati per l’adesione al biologico costitui-
scono un fattore importante e rientrano
in un’ottica di prospettiva di sviluppo.

In generale, le aziende agricole in-
tervistate mostrano vitalità e dinami-
smo con una propensione agli investi-
menti e alla diversificazione produttiva
(fig. 6): nei prossimi 5 anni il 57 per cen-
to intende acquistare macchine e at-
trezzi, il 40 per cento fare investimenti
strutturali, il 33 per cento prevede un
aumento della dimensione aziendale,
mentre il 27 per cento vuole avviare at-
tività secondarie. 

Tra i servizi decisivi per lo sviluppo
del settore, viene indicata come priori-
taria la disponibilità di canali commer-
ciali, seguita da assistenza tecnica e ag-
giornamento professionale. Tra le criti-
cità sono emersi: la ricerca tecnica in-
sufficiente, la scarsa informazione, i
“biofurbi”, ovvero i produttori scorretti,
il controllo come strumento di difesa
del valore del biologico.

La produzioneLa produzione
Sono state intervistate 7 importan-

ti strutture associative ortofrutticole re-
gionali, aziende private, cooperative di
primo grado e organizzazioni di produt-
tori (Op), che hanno attivato servizi
commerciali e assistenza tecnica sull’a-
gricoltura biologica.

Il fatturato relativo all’ortofrutta
biologica rappresenta un valore com-
preso tra lo 0 e il 10 per cento del fattu-
rato complessivo, ma si prevede che
nei prossimi 3 anni la quota potrà salire
al 10-20 per cento. Il prodotto è com-
mercializzato prevalentemente attra-
verso il marchio del distributore (priva-
te label) e del produttore.

Sull’ortofrutta biologica, le impre-
se associate ritengono di avere punti di
forza riscontrabili nella qualità del pro-
dotto, nel controllo della produzione e
nell’appartenenza a zone produttive

Pescheto biologico con sovescio trinciato nell’interfila.
(Foto Arch. Crpv)


