
Rilevazione impatto pandemia 

Covid-19 sul settore biologico in 

Veneto 
Prima estrapolazione dati a cura di FIRAB su questionari 

disponibili su: 

http://www.firab.it/site/impattosubiocovid19 

A fronte dell'emergenza sanitaria COVID-19  

(Coronavirus), FIRAB, Fondazione Italiana per la 

Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica, in 

collaborazione con Associazione Italiana 

Agricoltura Biologica (AIAB), Associazione per 

l’Agricoltura Biodinamica e FederBio hanno 

ritenuto opportuno monitorarne il multiforme 

impatto sulle aziende biologiche e biodinamiche. 

I primi risultati, elaborati da FIRAB, sono relativi 

alle risposte fornite da quasi 400 produttori 

biologici italiani alla data del 29 aprile, di cui il 15% 

proviene dal Veneto. 

Tipologia delle imprese intervistate 

Il questionario era esclusivamente destinato ad 

aziende biologiche: una azienda veneta su dieci 

era in conversione. 

L’adesione prevalente al questionario ha 

significativamente coperto le province 

inizialmente più esposte al contagio (una azienda 

su tre è della provincia di Padova), con un numero 

più elevato di risposte da aree dei biodistretti, e 

dalle aree maggiormente caratterizzate da 

importante produzione e filiere bio. In generale, in 

Veneto, Lombardia e Trentino Alto Adige si sono 

concentrati il maggior numero di rispondenti al 

presente sondaggio, come si vede nella cartina di 

distribuzione per Regione, con le classi di 

numerosità delle aziende rispondenti in Italia. 

 

  

 

 

Segmentando il campione è risultato che il 46% dei 

rispondenti è un produttore esclusivo, il 43% è un 

produttore/trasformatore e l’11% è un 

trasformatore esclusivo.  

 

 

A confronto, l’universo delle aziende bio, sulla 

base degli ultimi dati Sinab disponibili, è per il 74% 

costituito da produttori esclusivi, per il 13% 

prod./trasf. e per il 12% trasformatori esclusivi; da 

considerare che la percentuale dei trasformatori 

(preparatori) aumenta nelle regioni del Nord, 

quale il Veneto.  

Conduzione aziendale 

In Veneto, alla guida delle aziende rispondenti, 

l’87% è di genere maschile ed il 13% femminile 

(l’universo vede la presenza delle donne a 

http://www.firab.it/site/impattosubiocovid19


capoazienda per il 

30%, percentuale 

che si riduce per il 

Nord al 17%, ed il 

centro Italia per il 
21%).  

Poco meno della 

metà (il 44%) 

hanno età 

compresa tra i 

40 ed i 60 anni. 

I giovani, con 

meno di 40 

anni, sono il 

26% dei 

rispondenti, 

mentre il 30% 

rappresenta i capo-azienda con 60 anni e oltre. I 

dati rilevati dal censimento nazionale, Istat (ultimo 

è del 2010) mostravano che il 22% dei conduttori 

aveva età entro i 40 anni, il 58,7% rientrava nella 

fascia tra 40-64 anni e 19% oltre i 65 anni. Il Veneto 

presenta una quota crescente di giovani 

imprenditori. 

Le classi di fatturato 

Il 39% delle aziende rispondenti è caratterizzato da 

unità di piccole dimensioni con un fatturato 

inferiore a 50 mila euro; per il 31% da imprese che 

generano 250mila euro all’anno. Tra le imprese di 

maggiori dimensioni, l’11% al di sotto dei 500mila 

euro annui, il 19% ha un giro d’affari sopra il 

milione di euro, in un caso raggiunge i 10 milioni.  

 

Rilevazione di impatto 

 
Alla domanda se le aziende abbiano avuto impatti 

nel corso del periodo di rilevazione, il 78% ha 

risposto di sì (spiccano Padova e le aree dei 

Biodistretti), mentre per il 22% questi non sono 

ancora evidenti, in quanto saranno da valutare nel 

medio periodo o non hanno ancora sufficienti dati 

per rispondere.  

Alla domanda sulla stima fatta sulla tenuta in 

termini di liquidità, le risposte forniscono un 

quadro decisamente preoccupante. 

Per il 57% dei rispondenti, la tenuta è di qualche 

mese, tra 0 e 3 mesi al massimo. Il 15% può 

reggere 6 mesi ed il 17% non sa rispondere, 

indicando che tale valutazione può essere fatta 

solo a medio termine. Interessante è la 

correlazione tra la tenuta finanziaria, la classe di 

fatturato ed i canali di vendita: le aziende di grandi 

dimensioni, oltre il milione di euro annui,  ad 



esempio, con un ampio ventaglio di canali di 

vendita, dalla diretta alla GDO, ma che operano 

con percentuali interessanti sui canali Ho.Re.Ca 

(ristoranti, mense, etc), a fronte del lockdown e 

della conseguente drastica riduzione delle 

forniture ai ristoranti, mense e altri canali ho.re.ca, 

hanno una tenuta di 3/4 mesi. Diversamente, altre 

aziende ma di piccole dimensioni, operando in 

vendita diretta, soprattutto tramite 

cooperativa/consorzio, dichiarano di resistere più 

tempo. 

Canali commerciali di riferimento 

 
I rispondenti potevano selezionare più canali nei 

quali riversano la propria produzione: il 43% opera 

in filiera corta che, prima dell’emergenza covid 19 

si svolgeva per il 28% tramite il punto vendita 

aziendale mentre ora si è spesso modificata in 

“consegna a domicilio”; per il 6% tramite GAS, per 

il 3% tramite mercatini e per il 4% tramite e-

commerce. Il 9% tramite cooperativa/consorzio.   

Ai negozi specializzati, destina le vendite l’8% dei 

rispondenti e alla GDO una quota del 6% circa (tra 

cui le grandi aziende). Agli intermediari/grossisti si 

rivolge un altro 10% del campione; una piccola 

percentuale ai laboratori/industrie di 

trasformazione.    

Poco meno di un terzo dei rispondenti opera, 

usualmente, le vendite tramite il canale Ho.Re.Ca 

che è stato quello più colpito dal lockdown. 

I canali commerciali più impattati 

Come prevedibile, la penalizzazione maggiore è 

stata per i canali che prevedono maggiore mobilità 

degli individui, come il raggiungimento delle 

aziende che praticano vendita diretta, o di 

socializzazione, come l’Ho.Re.Ca e altre forme di 

ristorazione. In Veneto, peraltro, si è registrato un 

impatto significativo a fronte del calo degli 

ordini/prenotazioni, disdetta clienti e vendite sul 

mercato estero. In alcune aree, gli impatti sono 

stati dovuti all’impedimento di tenere mercatini e 

fiere.  

Quali prodotti vengono commercializzati 

 

Anche qui i rispondenti potevano esprimere 

preferenze multiple. Per il 28% del campione si 

tratta di ortofrutta, poco più della metà è del 

comparto della frutta. Quota che si accresce di altri 

punti percentuali assommando le conserve, 

confetture e succhi di frutta. Il vino conta per il 

20% e l’olio per il 10%. Una piccola quota è quella 

delle birre, sia artigianali che le cd agricole. 

 Il comparto dei “derivati di cereali” è anche tra i 

più venduti, oltre il 20% trasformati in prodotti per 

la prima colazione (4%), come pane e sostitutivi 

del pane (5%), in pasta, in farine e in grani per le 

zuppe e altre preparazioni (2% ciascuno). Da 

segnalare che tra le farine vendute, sono molto 

richieste quelle da grani di cereali minori e cereali 

antichi. 

Poi miele (8%) e uova (4%). Le carni coprono il 4% 

delle vendite. Interessanti, seppure di minore 

entità, sono le vendite di spezie, piante officinali e 

olii essenziali. 

Limitazioni all’agibilità delle aziende imposte dal 

lockdown 

L’analisi quantitativa prende in esame le 

valutazioni da parte delle imprese del Veneto 

intervistate su quanto la limitazione negli 



spostamenti, il lockdown abbiano avuto impatto 

nella gestione aziendale, con maggiore rilevanza 

per le attività post-produttive (ad esempio nelle 

relazioni con fornitori e clienti e soprattutto nelle 

vendite sul mercato nazionale) mentre poco su 

quelle più squisitamente aziendali. La stagione in 

cui si è applicato il blocco della mobilità può avere 

inciso. 

 

Principali esigenze ed aspettative 

Gli ultimi dati relativi all’analisi quantitativa 

riguardano la tipologia di supporto maggiormente 

necessario, da cui emerge una – quasi 

sorprendente – esigenza di sburocratizzazione che 

prevale – ma verosimilmente incrocia - sulle 

esigenze finanziarie. Poco sentite quelle relative 

alla consulenza, in cui va inclusa anche quella 

relativa a nuove opzioni di marketing. 

 

La metodologia adottata in entrambi i casi 

precedenti fa riferimento alla scala di valutazione, 

conosciuta come scala Likert, che fornendo una 

domanda composta da una lista di affermazioni 

(ad esempio: nella conduzione aziendale, nella 

relazione con fornitori e clienti, nell’attività 

produttiva, nelle vendite del mercato interno e 

nelle vendite all’estero) sono state previste per 

ogni affermazione 4 possibili alternative di 

risposta: per nulla, poco, abbastanza e molto. 

Abbiamo optato per la scelta di una scala con un 

numero pari di alternative di risposta - escludendo 

la presenza di un’alternativa centrale - perché 

obbliga chi risponde a sbilanciarsi tra espressione 

di un giudizio positivo o negativo. 

 

 

 


