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Il mercato dei prodotti biologici: consumi e canali di vendita 
 

 

Negli ultimi due decenni il mercato dei 

prodotti alimentari biologici è andato 

incontro ad una crescita molto 

significativa. Le vendite di alimenti 

biologici a livello globale sono passate da 

valori prossimi allo zero, registrati nei 

primi anni ‘90, al superamento della 

soglia dei 100 miliardi di dollari nel 2018 

(Ecovia Intelligence, 2019). Ad oggi, il 

mercato mondiale degli alimenti biologici 

vale 105,5 miliardi di dollari (Figura 1), 

pari a circa il 2,6% del mercato alimentare 

globale.  

Il mercato mondiale del biologico mondiale è dominato 

dagli Stati Uniti (Figura 2) che da soli formano quasi la 

metà del valore totale (40,6 miliardi di euro – 45,5% del 

totale). Seguono la Germania (10,9 miliardi di euro) e la 

Francia (9,1 miliardi di euro) che insieme formano la 

quota maggiore del valore del mercato dei prodotti 

alimentari biologici europei. 

Nel 2018, il mercato comunitario dei prodotti alimentari 

biologici era pari a 40,7 miliardi di euro (FiBL & 

IFOAM, 2020) e segnava un incremento di 7,8 punti 

percentuali rispetto al 2017. Contemporaneamente, la 

spesa pro-capite per alimenti e bevande da 

agricoltura biologica è cresciuta dai 47 euro 

del 2017 ai 50 euro del 2018 (+6,4%).  

L’Europa è la regione geografica nella quale i 

consumatori dimostrano la maggiore 

disponibilità a pagare per i prodotti biologici. 

In particolare, si registra un spesa elevata in 

Svizzera (312 €, +8,3% rispetto al 2017), in 

Danimarca (312 €, +12,2%) e in Svezia (231 

€, -2,5%). La stessa Danimarca spicca 

all’interno del contesto europeo anche come la 

nazione in cui il biologico occupa la più alta 

quota sul mercato alimentare totale (11,5%). 

Figura 1: Sviluppo del mercato dei prodotti alimentari biologici (dati Organic 

Monitor – Ecovia Intelligence 1997-2018) 

Figura 2: I dieci Paesi con il più grande mercato dei prodotti alimentari 

biologici al 2018 (FiBL & IFOAM, 2020) 
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Nel 2018, il mercato del biologico italiano si colloca al 

terzo posto nel contesto europeo, con un valore che sfiora 

i 3,5 miliardi di euro, in crescita dell’11,0% rispetto 

all’anno precedente. Gli incrementi del mercato italiano 

si mantengono superiori rispetto a quelli medi europei 

(+9,1%). All’interno del contesto italiano (Figura 3), 

oltre ai consumi cosiddetti consumi “at home”, pari a 

3.483 milioni di euro, hanno un peso importante anche 

quelli fuori casa o “away from home” (606 milioni di 

euro, 9,5% del totale). In totale, quindi, il mercato del 

biologico italiano si attesta sui 4.089 milioni di euro, che 

rappresentano poco meno del 3% della spesa alimentare 

nazionale. A questi valori, come evidenziato nel rapporto 

dell’Osservatorio SANA 2019, si aggiunge il canale 

delle esportazioni di prodotti biologici che 

è più che raddoppiato nel corso dell’ultimo 

decennio. Ad oggi, le vendite estere di 

prodotti biologici assorbono oltre un terzo 

della produzione nazionale (2.266 milioni 

di euro, pari al 35,7% del totale). 

Il volume di vendite più elevato è 

registrato dal canale della Grande 

Distribuzione Organizzata (supermercati e 

ipermercati) che veicola un’ampia fetta del 

mercato del biologico italiano, stimata in 

1.934 milioni di euro (il 47,3% del totale) 

(Figura 4). Seguono i negozi specializzati 

(845 milioni di euro, 20,7%) e il food 

service ossia la ristorazione collettiva e commerciale 

(606 milioni di euro, 14,8%). Canali di vendita minori 

ma ugualmente importanti sono le farmacie, 

parafarmacie, i mercatini, i GAS, ecc. (473 milioni di 

euro, 11,6%) e, infine, i negozi tradizionali e di vicinato 

(231 milioni di euro, 5,6%). 

Vale la pena soffermarsi sul trend delle vendite di 

alimenti e bevande da agricoltura biologica nei diversi 

canali di vendita (Figura 5). Nella GDO le vendite sono 

più che quadruplicate in 10 anni. Emerge un trend 

particolarmente positivo delle vendite anche nei discount 

che offrono prodotti biologici a prezzi più convenienti 

rispetto alla GDO (+23,8% nell’ultimo semestre del 

2019) (Osservatorio SANA 2019). Questo dato 

conferma l’importanza del prezzo nella scelta di acquisto 

dei prodotti biologici che normalmente sono venduti con 

un premio di prezzo che va dal 10% al 30% in più 

rispetto a quelli convenzionali. Per contro, il canale 

discount esprime fatturati ancora bassi se confrontato 

con i supermercati tradizionali o i negozi specializzati 

(solo il 7,1% delle vendite di prodotti biologici è 

assimilabile ai discount). 

Con riferimento alla GDO, il confronto tra vendite di 

prodotti biologici e convenzionali rileva trend 

diversificati ma sempre favorevoli al biologico (Figura 

Figura 3: Mercato del biologico in Italia al 2018 (dati 

Osservatorio SANA 2019) 

Figura 4: Canali di vendita del biologico italiano – distribuzione al 2018 

(Osservatorio SANA, 2019) 
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6). Le vendite nel comparto food biologico della GDO 

hanno infatti registrato nel corso dell’ultimo triennio, 

una crescita tra il 9 e il 20% contro aumenti dell’intero 

settore agroalimentare che hanno superato di poco il 3% 

nello stesso periodo. 

In linea generale, dal 2010 la crescita media annua delle 

vendite dei prodotti biologici nella GDO è stata del 

11,6%. Secondo dati più aggiornati, nei primi sei mesi 

del 2019 si era già registrato un incremento pari al 5,5% 

rispetto allo stesso periodo del 2018. 

Per quanto riguarda le tipologie di 

prodotti biologici acquistati (Tabella 1), 

si osservano importanti volumi di 

vendita di frutta (267,2 milioni di euro), 

ortaggi (210,0 milioni di euro) e derivati 

dei cereali (185,6 milioni di euro). 

Queste tre categorie di prodotti, che 

insieme formano quasi il 60% del totale 

delle vendite bio 2018 (Figura 7), sono 

rappresentative delle produzioni 

biologiche italiane.  

Una forte attrattività è suscitata anche 

dal comparto delle carni (fresche e 

conservate) che, rispetto ai prodotti 

convenzionali, hanno segnato una crescita considerevole 

con riferimento al 2017 (28,5% e 24,9%, 

rispettivamente). Questo trend positivo è stato 

fortemente trainato dalle carni bianche anche in 

conseguenza di importanti campagne di comunicazione 

promosse da una nota azienda marchigiana. 

I consumatori dimostrano un’elevata propensione al 

biologico specie nei confronti di oli e grassi vegetali 

(+16,8% rispetto al 2017), grazie alla crescente richiesta 

di olio extra vergine biologico.  

Figura 6: Trend delle vendite di alimenti e bevande biologici nei diversi canali di 
vendita dal 2009 al 2018 (Osservatorio SANA, 2019) 

Figura 5: Trend del mercato degli alimenti e delle bevande da agricoltura biologica nella GDO – dati dal 

2003 al primo semestre del 2019 (ISMEA, 2019) 
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Il prodotto biologico che registra il maggior tasso di 

penetrazione nella popolazione italiana sono le uova, la 

cui maggiorazione di prezzo è percepita meno rispetto ad 

altri alimenti. In particolare, il consumo di uova fresche 

biologiche, che nel convenzionale sta registrando un 

forte calo, continua infatti a crescere (+23,5% tra il 2018 

e 2017). In crescita esponenziale è anche il consumo di 

vino e spumanti biologici, un comparto ancora di nicchia 

ma con buone prospettive di sviluppo anche in 

considerazione delle superfici vitate biologiche e in 

conversione. In questo contesto, l’incremento registrato 

dal giro d’affari del vino biologico risulta essere molto 

significativo (+54,5% tra il 2018 e 2017). 

Assieme al volume e al valore delle vendite è aumentata 

anche la penetrazione degli alimenti e bevande biologici 

(Figura 8), che nel 2019 hanno conquistato l’86% delle 

famiglie italiane. Infatti, se nel 2012 le famiglie che 

acquistavano alimenti e bevande biologici almeno una 

volta nell’ultimo anno erano 13 milioni, nel 2019 tale 

dato si attesta pari a 21,4 milioni (8,4 milioni in più 

rispetto al 2012, corrispondenti ad un incremento del 

64,6%).  

In particolare, i prodotti biologici rappresentano la prima 

scelta di acquisto per il 45% delle famiglie italiane 

(Nomisma, 2019). Per contro, chi sceglie alimenti e 

bevande biologici come seconda opzione d’acquisto lo 

Tabella 1: I prodotti biologici acquistati in Italia – confronto 2017-2018 (ISMEA, 2019) 

Figura 7: Le vendite di prodotti agroalimentari biologici per comparto in Italia al 2018 (ISMEA, 2019) 
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fa se tali prodotti sono in promozione (43% delle 

famiglie).  

I consumatori più fedeli (quelli, cioè, che acquistano 

prodotti biologici almeno una volta alla settimana) 

prediligono i negozi specializzati (68% dei consumatori) 

rispetto alla GDO (42%). D’altra parte, la GDO è il 

canale preferito da molti consumatori ed ha svolto un 

ruolo leader nella crescita di questo settore in Italia. 

Dopo il lancio della prima linea completa di alimenti 

biologici avvenuto nel 1999 ad opera di Esselunga 

(Figura 9), si è assistito ad un costante aumento delle 

insegne con linee bio negli scaffali. Ad oggi, queste 

ultime sono in tutto 26 (Figura 10), vale a dire il 18% in 

più rispetto al 2017. Nella maggior parte delle insegne le 

linee bio sono confezionate con marchio dell’insegna 

stessa (private label) nell’intento di accrescere la fedeltà 

del consumatore ai propri punti vendita.  

Nel corso degli anni, è cresciuto anche il numero delle 

referenze biologiche per singola insegna (Figura 11), 

vale a dire il numero di linee di prodotti o anche di 

singoli prodotti inseriti nell’assortimento dei vari punti 

vendita. Ad oggi si contano un totale di 4.323 referenze 

biologiche (con un incremento del 133% rispetto al 

2014) e un numero medio di 166 referenze biologiche 

per insegna.  

Nonostante il peso notevole della GDO, la rete di vendita 

dei prodotti alimentari e delle bevande biologici appare 

piuttosto diversificata e arricchita da aziende con vendita 

diretta (31,8% del totale delle attività alimentari 

biologiche), agriturismi (16,2%), shop online 

specializzati (4,2%) e mercatini biologici (2,6%) 

(Rapporto Bio Bank, 2019). 

In particolare, secondo il rapporto Bio Bank 2019, lo 

stivale conta ben 2.857 aziende con vendita diretta di 

Figura 8: Penetrazione degli alimenti e bevande biologici (dati Nomisma 2012-2019) 

Figura 9: Anno di lancio della prima linea di alimenti biologici di ogni catena della GDO (Focus Bio Bank, 2019) 

Figura 10: Numero di insegne della GDO con prodotti 

biologici – in marrone gli anni con il più alto incremento 

rispetto all’anno precedente (dati Bio Bank 2001-2018) 
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prodotti biologici alimentari e non (+184,3% rispetto al 

2003). Le regioni Italiane più attive su questo fronte sono 

l’Emilia-Romagna (399 venditori diretti bio), la Toscana 

(364) e il Veneto (257). Le aziende dotate di un punto 

vendita sono spesso di piccole dimensioni e difficili da 

individuare perché poco presenti e/o poco attive online e 

nei social media. In altre parole, i dati ufficiali 

sottostimano il numero effettivo di aziende bio che 

effettuano vendita diretta sul territorio nazionale. D’altro 

canto, è interessante notare, come sia sempre più facile 

reperire prodotti locali con produzioni su piccola scala 

anche nei supermercati, a testimonianza di quanto stia 

diventando importante agli occhi del consumatore una 

filiera corta e trasparente. Proprio in quest’ottica operano 

i mercatini del biologico (236 in tutta Italia) attivi 

soprattutto in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto 

(Rapporto Bio Bank, 2019), i quali rispolverano il 

contatto umano diretto tra consumatore e produttore. La 

diffusione e frequenza di questi mercati (almeno una 

volta a settimana, come evidenziato da Bio Bank), 

sottolinea il fatto che il biologico locale sta entrando 

nella quotidianità degli acquisti del consumatore. 

Uno degli ostacoli nella scelta di prodotti alimentari 

biologici è la loro accessibilità ossia il prezzo di acquisto. 

I prodotti biologici hanno un costo di produzione e di 

approvvigionamento maggiore rispetto ai corrispondenti 

prodotti convenzionali e ciò si traduce in prezzi di 

vendita più elevati. Seguire le regole del metodo 

biologico significa, spesso, minori rese produttive 

mentre le forti limitazioni nell’impiego di prodotti 

chimici (insetticidi, diserbanti, concimi chimici, ecc.) 

espone gli agricoltori a costi di produzione più elevati e 

a maggiori i rischi di perdita del prodotto a fronte di un 

premio di prezzo medio che si aggira su valori attorno al 

40% (Tabella 2). Diversamente, gli alimenti biologici 

arrivano a costare al consumatore circa il 55% in più 

rispetto a quelli convenzionali (Figura 12). Come già 

accennato in precedenza, le vendite bio nei discount 

hanno subito un’accelerazione negli ultimi anni, grazie 

al prezzo scontato (+20,7% delle vendite solo nei primi 

mesi del 2019) (SINAB, 2019). 

La scarsa accessibilità dei prodotti biologici ha 

incoraggiato la nascita di iniziative per mitigare questo 

problema. Nella fattispecie, i GAS (Gruppi d’Acquisto 

Solidale) si propongono come un canale di vendita 

alternativo che avvicina i consumatori ai produttori 

Figura 11: Numero assoluto di referenze e relativa variazione 

percentuale (dati Bio Bank 2001-2018) 

Tabella 2: La catena del valore di alcuni prodotti convenzionali e dei corrispondenti biologici (elaborazione 
ISMEA su dati Nielsen e Rete Rilevazione Prezzi ISMEA) 
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abbassando i costi distributivi. I GAS sono delle 

associazioni di consumatori senza scopo di lucro (Legge 

n. 244 del 24 dicembre 2007) che si organizzano per 

acquistare in gruppo, direttamente dai produttori, 

prodotti alimentari anche biologici, a prezzi più 

vantaggiosi. I gruppi d’acquisto si concentrano 

soprattutto al centro-nord (in particolare in Lombardia, 

Toscana ed Emilia-Romagna), dove opera il 47% dei 

GAS nazionali. 

Accanto ai canali di vendita finora descritti, vi sono gli 

storici negozi specializzati in prodotti biologici che, nel 

corso degli anni, hanno subito dei cambiamenti. Nel 

2018, l’Italia ospitava 1.354 punti vendita specializzati 

nel biologico: la Lombardia era in testa, con 250 negozi 

specializzati (18,5% del totale), seguita dal Veneto (153 

punti vendita dedicati, pari al 11,3% del totale) e dal 

Lazio con 141 negozi biologici (10,4%).  

Occorre però sottolineare il fatto che, come evidenziato 

dal Focus Bio Bank (2019), i negozi specializzati stanno 

risentendo fortemente della crescita della grande 

distribuzione nelle vendite bio. Indubbiamente, 

l’aumento considerevole della domanda di prodotti 

biologici ha spinto la GDO ad ampliarne l’offerta 

sottraendo una fetta di mercato detenuta dai negozi 

specializzati. Nel 2015 la GDO superava per valore delle 

vendite del canale specializzato; negli anni successivi, il 

divario tra i due canali si è ampliato a favore delle 

insegne distributive. Nel 2018, il numero di punti vendita 

dedicati al biologico è diminuito del 5,8% rispetto al 

2017. Secondo un’indagine di Bio Bank, nel 2018 sono 

stati aperti circa 90 nuovi negozi specializzati a fronte 

della chiusura di 180 punti vendita bio (Focus Bio Bank, 

2019). In questo turnover, si osserva che chiudono le 

piccole superfici (<70 metri quadrati) e si aprono negozi 

più grandi (in media oltre i 150 metri quadri). 

La frontiera dell’e-commerce ha coinvolto anche gli 

alimenti biologici, seppur in modo limitato rispetto a 

quello di prodotti biologici non alimentari, registrando 

un incremento del 17% nel 2018 rispetto al 2017. Il 

canale online è in primo luogo uno strumento di 

comunicazione che migliora la visibilità, specialmente 

dei piccoli produttori, e consente di raggiungere un 

elevato numero di potenziali consumatori a costi 

contenuti. Le aziende di produzione e gli operatori bio 

rappresentano, infatti, il 78,9% delle presenze online del 

comparto alimentare biologico (in tutto 375 realtà), 

mentre i negozi e-commerce e le vetrine virtuali 

costituiscono una quota decisamente inferiore (11,2% e 

Figura 12: Dinamiche dei prezzi al consumo di alcuni prodotti convenzionali e dei corrispondenti 

biologici a gennaio 2018 (dati ISMEA-Nielsen, 2019) 
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9,9%, rispettivamente). Anche in questo caso, secondo 

Bio Bank 2019, il Veneto appare tra le prime tre regioni 

italiane per numero di attività preceduto solo da Emilia-

Romagna e Lombardia. 

Il consumo dei prodotti biologici sta crescendo anche 

nella ristorazione privata e collettiva. Un fenomeno 

degno di nota è quello dei ristoranti biologici, 

sviluppatosi in particolare nel ramo della ristorazione 

veloce. Tali attività hanno registrato un aumento del 

36,5% in termini di numero di esercizi tra il 2014 ed il 

2018 e ancor più importante è stato l’incremento delle 

vendite (+46% in volume tra 2017 e 2018).  

Infine, vale la pena segnalare anche la crescita delle 

mense scolastiche bio che rappresentano un importante 

canale di vendita dei prodotti biologici. La conversione 

delle mense scolastiche al biologico ha ricevuto un 

nuovo impulso dagli incentivi istituzionali che, a partire 

dal 2018 e fino al 2021, premiano le realtà più virtuose. 

Le mense scolastiche biologiche sono così passate da 

1.249 nel 2014 a 1.405 nel 2018 (+12,5%).  

Le regioni leader nel settore dell’alimentazione 

scolastica biologica sono la Lombardia (con il 18,8% 

delle strutture) il Veneto (17,2%) e l’Emilia-Romagna 

(11,7%). 
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