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L’agricoltura biologica: la realtà italiana e le specificità venete 
 

Negli ultimi decenni l’agricoltura biologica italiana ha 

conosciuto una crescita molto importante. La filiera del 

biologico, infatti, si è progressivamente consolidata 

grazie alla crescente domanda dei consumatori italiani e 

internazionali. Lo sviluppo dell’agricoltura biologica ha 

migliorato il valore delle produzioni sotto il profilo 

economico e sociale (premio di prezzo sui prodotti 

biologici rispetto a quelli convenzionali, maggior 

occupazione nelle aree rurali) nonché ambientale 

(riqualificazione delle produzioni e del territorio). 

L’agricoltura biologica, infatti, riduce fortemente 

l’impatto ambientale delle pratiche agricole, favorendo 

la diversificazione delle colture, contrastando 

l’impoverimento del suolo e promuovendo la 

biodiversità. A questo proposito la Commissione 

Europea ha dimostrato, soprattutto nel corso degli ultimi 

anni, la volontà di incentivare la conversione al biologico 

sia direttamente che indirettamente, fornendo un 

particolare supporto finanziario a pratiche agronomiche 

a ridotto impatto ambientale, parte 

fondamentale delle tecniche adottate in 

agricoltura biologica. Questa presa di 

posizione dell’Unione Europea a favore del 

metodo di produzione biologico è stata 

senza dubbio necessaria considerando 

anche il notevole sviluppo registrato dal 

mercato dei prodotti agro-alimentari 

biologici.  

Per contro, soprattutto nelle decadi scorse, 

la superficie agricola europea coltivata con 

metodi biologici non sembrava in grado di 

sostenere gli stessi ritmi di crescita 

registrati dal mercato (tasso di crescita della superficie 

biologica stabile attorno all’1% annuo). Tra il 2014 e il 

2015, però, si è registrato un incremento superiore al 

10%, probabilmente riconducibile proprio alla spinta 

data dalle nuove politiche agricole comunitarie. 

In termini di superficie, grazie a questo rinnovato e 

rafforzato supporto fornito all’agricoltura biologica, 

l’Europa è oggi seconda solo all’Oceania a livello 

mondiale (FiBL, 2019): la SAU biologica europea al 

2017 ammontava infatti a 14,6 milioni di ettari (pari al 

21% della SAU biologica mondiale).  

All’interno del contesto europeo, l’Italia si distingue tra 

i paesi che stanno investendo maggior impegno e risorse 

nel biologico: essa, infatti, si colloca terza a livello 

europeo – preceduta soltanto dalla Spagna (2,3 milioni 

di ha) e dalla Francia (2 milioni di ha) – con poco meno 

di 2 milioni di ettari coltivati secondo il metodo 

biologico (Figura 1), corrispondenti al 15,5% della SAU 

nazionale (SINAB, 2019). 

Figura 1: Superfici biologiche nei principali Paesi europei (Eurostat, 2020) 
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Nel 2108, in Italia la crescita della SAU biologica è stata 

del 2,6% rispetto al 2017 e del 88,2% rispetto agli anni 

2000 (Figura 2). Lo sviluppo dell’agricoltura 

biologica nazionale è stato inoltre accompagnato 

da un incremento degli operatori attivi nel settore 

(+4,2% dal 2017 al 2018 e +46,4% rispetto al 

2000). 

A livello di distribuzione geografica, la maggior 

parte della SAU biologica nazionale si concentra 

al Sud Italia (Figura 3) e, in particolare, in Sicilia 

(circa 385 mila ettari), Puglia (poco più di 260 

mila ettari) e Calabria (circa 200 mila ettari), così 

come gran parte degli operatori nazionali 

(39,3%), con la categoria produttori esclusivi che 

fa da padrona.  

Al Nord, invece, spiccano tra le altre regioni 

l’Emilia-Romagna, la Lombardia, il Piemonte e il 

Veneto che in totale ospitano il 15,3% della SAU 

biologica nazionale. Per quanto riguarda gli 

operatori, invece, nelle regioni settentrionali 

assumono un ruolo importante anche i preparatori 

esclusivi (23,1% del totale degli operatori 

biologici delle quattro regioni sopraccitate) che, 

in questo contesto geografico, risultano secondi solo ai 

produttori esclusivi (61,7%).  

 

 

 

Figura 2: Trend del biologico italiano: superfici e operatori (dati SINAB 2000-2018) 

Figura 3: Superfici biologiche per regione al 2018 (SINAB, 2019) 
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La dominanza delle regioni meridionali viene 

confermata anche in termini di incidenza dell’agricoltura 

biologica sul numero di aziende agricole per singola 

regione (Tabella 1). In particolare, è possibile osservare 

che Sicilia, Calabria e Campania superano il dato 

nazionale arrivando anche a valori 

superiori al 10% (per la Calabria). Il 

dato nazionale relativo all’incidenza 

del biologico sul numero di aziende 

agricole è superato anche in svariate 

regioni del Centro-Italia quali la 

Toscana (10,0%), le Marche (7,2%) 

e l’Umbria (6,2%). Un’elevata 

incidenza in termini di aziende 

biologiche sul totale regionale si 

riscontra anche nelle Provincie 

Autonome di Bolzano (8,5%) e 

Trento (13,0%), anche se occorre 

considerare che queste realtà si 

collocano nell’ultima parte 

della classifica delle regioni 

italiane in termini di SAU 

biologica (Figura 3).  

Trend del tutto simili (ad 

esclusione delle Provincie 

Autonome di Bolzano e Trento) 

si registrano anche per 

l’incidenza della SAU 

biologica sulla SAU totale 

regionale. Nello specifico, le 

regioni del Meridione 

registrano incidenze che 

arrivano a superare di quasi 

venti punti percentuali il dato 

nazionale (35,1% della 

Calabria rispetto al 15,5% 

dell’Italia). 

Per quanto riguarda le colture 

(Figura 4), la maggior parte 

della SAU biologica italiana è occupata da prati e pascoli 

(398.450 ha) o dedicata alle colture foraggere (392.218 

ha). Diversamente le colture estensive o arboree 

privilegiate sul territorio nazionale sono i cereali 

(326.083 ha), l’olivo (239.096 ha) e la vite (106.447 ha).  

Tabella 1: Incidenza dell’agricoltura biologica sul numero di aziende agricole e sulla SAU 

per singola regione – in arancione le realtà superiori al dato nazionale (dati SINAB 2016-

2018) 

 

Figura 4: Percentuale di superficie biologica per singole colture al 2018 – esclusi 

prati e pascoli, pascoli magri e terreni a riposo (SINAB, 2019) 
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Le colture estensive o arboree 

biologiche che hanno registrato 

il maggior incremento assoluto 

in termini di superficie 

nell’ultimo decennio (Tabella 2) 

sono i cereali (+74.177 ha), 

l’olivo (+99.421 ha), la vite 

(+62.833 ha) e le colture 

proteiche (+41.368 ha).  

La crescita della vite è 

considerevole anche in termini 

percentuali in quanto essa è 

seconda solo a quella delle 

colture proteiche (+454,1%) con 

un incremento del 144,1% rispetto al 2009. Attualmente, 

infatti, i vigneti biologici italiani occupano una 

superficie pari a 106.447 ha (dei quali 32.049 sono 

attualmente in conversione). È interessante notare che il 

70% della produzione viticola biologica italiana si 

concentra in sole cinque regioni (Figura 5): Sicilia, 

Puglia, Toscana, Veneto e Marche. 

 

All’interno del contesto italiano la regione Veneto si è da 

sempre distinta per una forte vocazione agricola. Gli 

ultimi dati resi disponibili dall’ISTAT rilevavano che 

poco meno della metà (42,6%) della superficie 

territoriale è occupata da terreni coltivati (781.633 ha), 

vale a dire lo 0,8% in più rispetto alla media nazionale 

(ISTAT, 2016). La maggior parte di questa superficie è 

occupata da seminativi (più del 70%). I cereali in 

particolare occupano circa il 50% della superficie a 

seminativi, rendendo il Veneto uno dei maggiori 

produttori italiani, assieme a Lombardia e Friuli-Venezia 

Giulia. Il fondamentale ruolo delle colture cerealicole 

per la realtà agricola regionale è sicuramente collegato 

alla notevole importanza delle produzioni animali nella 

pianura locale. 

Diversamente le coltivazioni legnose agrarie occupano 

poco più del 14% della SAU regionale. In questo 

contesto, la quota più rilevante spetta certamente alla vite 

con più di tre quarti della superficie investita. La vite, 

infatti, costituisce una componente identificativa 

dell’agricoltura regionale in quanto è ad essa destinato 

l’12,1% della SAU veneta, più di sei punti percentuali al 

di sopra della media italiana.  

Per quanto riguarda l’agricoltura biologica, sebbene il 

Veneto non si classifichi tra le prime regioni italiane per 

estensione della SAU biologica (Figura 3), la regione 

vanta comunque un ruolo di rilievo sul panorama 

nazionale. La SAU biologica regionale stimata al 

31/12/2018 ammonta a 38.558 ettari (Tabella 3) 

Colture 
Superficie [ha] Variazione 

2018/2009 [%] 

Variazione 

2018/2009 [ha] 2009 2018 

Cereali 251.906 326.083 29,4 74.177 

Colture proteiche, leguminose e da granella 9.109 50.477 454,1 41.368 

Piante da radice 1.234 2.696 118,5 1.462 

Colture industriali 14.842 33.169 123,5 18.327 

Colture foraggere 179.439 392.218 118,6 212.779 

Altri seminativi  21.330 - 21.330 

Ortaggi freschi, meloni, fragole e funghi coltivati 34.222 61.155 78,7 26.933 

Frutta fresca e piccoli frutti 23.318 36.917 58,3 13.599 

Frutta a guscio 26.509 50.244 89,5 23.735 

Agrumi 32.106 35.660 11,1 3.554 

Vite 43.614 106.447 144,1 62.833 

Olivo 139.675 239.096 71,2 99.421 

Altre colture permanenti 40.797 2.979 -92,7 -37.818 

Prati e pascoli (escluso il pascolo magro) 166.885 398.450 138,8 231.565 

Pascolo magro 105.328 141.562 34,4 36.234 

Terreni a riposo 37.729 59.562 57,9 21.833 

Totale 1.106.684 1.958.045 76,9 851.361 

 

Tabella 2: Dinamica delle colture biologiche in Italia negli ultimi dieci anni (dati SINAB 

2009-2018) 

Figura 5: Concentrazione dei vigneti 
biologici in Italia al 2018 (SINAB, 2019) 
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corrispondenti al 2,0% della SAU biologica nazionale e 

al 4,9% della SAU totale veneta (dati SINAB 2018 su 

dati ISTAT 2016).  

 

Nonostante il Veneto rimanga significativamente al di 

sotto della media nazionale (pari al 15,5%) in termini di 

incidenza del biologico sulla SAU regionale, il trend di 

crescita dell’agricoltura biologica veneta appare 

significativamente in controtendenza rispetto a quello 

dell’intero settore agricolo. Se, in linea con l’andamento 

nazionale, il numero di aziende agricole e la SAU 

regionale hanno registrato riduzioni importanti 

rispettivamente del 32,4% e 4,6% tra il 2000 ed il 2010, 

il comparto dell’agricoltura biologica è andato incontro 

ad una crescita esponenziale iniziata nel 1993 – con 

l’entrata in vigore del primo Regolamento CEE n. 

2092/91 che ha gettato le basi della moderna 

certificazione – e proseguita fino ad oggi. A tale 

proposito, basti pensare che solo tra il 2017 ed il 2018 la 

SAU biologica veneta è cresciuta 

ben del 37,8%, superando 

nettamente la crescita media 

nazionale (2,6%). Anche il numero 

degli operatori biologici veneti ha 

visto una crescita importante 

passando da poco più di 1.500 

operatori nel 2009 a più di 3.500 

nel 2018, vale a dire un incremento 

del 126,9% rispetto a quello medio 

nazionale del 63,0%.  

Ponendo attenzione all’orientamento colturale dei terreni 

biologici regionali, emerge chiaramente l’effetto 

vocazionale che vede cereali e vite protagonisti 

indiscussi. In particolare, con riferimento al 2018, il 

Veneto ha inciso sulle produzioni biologiche italiane di 

cereali e vite per il 3,1% e per il 6,0%, rispettivamente. 

Queste due colture, inoltre, hanno conosciuto nell’ultimo 

decennio trend di crescita davvero importanti in termini 

di superficie occupata (Figura 6) con incrementi pari al 

165,0% e al 298,0%, rispettivamente. 

 

 

 

Nonostante la dominanza di cereali e vite e nonostante la 

SAU biologica veneta sia alquanto ridotta rispetto ad 

altre realtà italiane, il Veneto si classifica tra i principali 

produttori biologici anche per diverse altre tipologie 

colturali (Tabella 4): le colture industriali (13,9% della 

produzione biologica nazionale), la frutta fresca (8,1%) 

e le piante da radice (5,8%). 

Tabella 4: Superfici biologiche in Veneto per coltura al 2018 e confronto con la realtà 

italiana (SINAB, 2019) 

Figura 6: Trend delle superfici biologiche occupate dai 

cereali e dalla vite in Veneto nell’ultimo decennio (dati 

SINAB 2009-2018) 

Tabella 3: Superficie biologica in Veneto e numero di 

operatori negli ultimi dieci anni (dati SINAB 2009-2018) 
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Soffermando l’attenzione sul comparto viticolo è 

interessante notare che, similmente a quanto avviene nel 

territorio nazionale, la superficie vitata biologica veneta 

si concentra principalmente all’interno di tre province 

(Tabella 5). Protagonista indiscussa della viticoltura 

biologica veneta è Verona che, con oltre 2.300 ettari, 

detiene il 40% della superficie vitata biologica regionale. 

Sorprendentemente elevato è anche il dato 

dell’incidenza della viticoltura biologica sul totale 

provinciale: i vigneti biologici, infatti, rappresentano 

oltre il 30% del totale dei vigneti veronesi. Seconde a 

Verona sono le provincie di Treviso e Venezia con 1.500 

e 800 ettari circa di vigneti biologici.  

Occorre comunque sottolineare il fatto che nonostante la 

SAU viticola biologica trevigiana superi di gran lunga 

quella veneziana, l’incidenza della vite biologica sulla 

SAU provinciale rimane molto bassa (3,9%) e, 

comunque, ben al di sotto del 6,3% regionale. A tale 

proposito, invece, spiccano i valori delle provincie di 

Venezia e di Padova, nelle quali l’incidenza della SAU 

vitata biologica sulla SAU vitata provinciale supera il 

valore medio regionale attestandosi all’8,7 e 8,2% 

rispettivamente. Questi dati evidenziano la forte 

vocazione delle province di Verona, Venezia e Padova 

nei confronti della coltura della vite secondo metodi 

biologici.  

 

Tabella 5: Superficie vitata coltivata con metodo biologico in Veneto al 2018 (dati AVEPA, 2019) 
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