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TENDENZE

Credere nel bio
I dati di Sana 2016 e il rapporto Bio Bank confermano il trend positivo del
settore biologico. Apprezzato dai consumatori, il cibo bio ha effetti positivi
sulla salute umana, sull'ambiente e sull'economia
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Il biologico in Italia è in crescita costante. Lo svelano i dati dell'ultimo rapporto Bio Bank, la
banca dati del biologico (biobank.it), e di Sana 2016, Salone del biologico e del naturale (912
settembre 2016, con una serie di eventi "fuori salone" a Bologna che si protraggono fino al 18
settembre, info su sana.it/eventi/sanacity): la spesa diventa sempre più green, con 7 famiglie
su 10 che mettono nel carrello alimenti biologici, e con un livello di abitudinarietà elevato, con il
25% dei consumatori del bio che ogni giorno o quasi mangiano biologico.
L'alimentazione biologica è in crescita?: Sì. I dati dell’Osservatorio SANAICE 2016 “Tutti i
numeri del Bio” dimostrano che gli italiani puntano sulla qualità, di cui i prodotti bio sono
considerati garanzia. Il 74% (contro il 69% del 2015) delle famiglie italiane ha acquistato almeno
una volta un prodotto alimentare biologico. Aumenta anche l'ammontare della spesa destinata al
bio, con il 3,1% del totale della spesa alimentare (l’1,9 % nel 2013).
Bio Bank ha censito nel 2015 8884 attività nel biologico (contro le 7720 del 2011) con dei dati
sorprendenti: +71% siti ecommerce, + 69% ristorazione bio, +15% negozi specializzati, 13%
agriturismi green, + 12% mense scolastiche bio. Una vitalità che se per la vendita online
accomuna in settori diversi, per le altre tipologia di attività è decisamente in controtendenza nel
panorama economico italiano.
Latte vegetale, un bene di lusso?: Sì, nel nostro Paese il comune latte fresco pastorizzato o UHT
è soggetto all’aliquota IVA minima del 4%, mentre le bevande a base vegetale sostitutive del latte
(con soia, di riso, avena, mandorla, khorasan...), fondamentali per esempio nell'alimentazione di
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chi è allergico o intollerante al lattosio, sono soggette all’aliquota ordinaria del 22% (in Spagna il
10%, in Francia il 5,5%, in UK 0%), la stessa dei beni considerati di lusso. AssoBio,
Associazione Nazionale delle Imprese di Trasformazione e Distribuzione di Prodotti Biologici e
Naturali, chiede invece che prodotti con la stessa funzione siano soggetti alla stessa aliquota IVA
(per firmare la petizione e saperne di più assobio.it/2016/09/08/stessidirittiatuttigli
allergici).
Il cibo biologico è "punitivo"?: niente affatto. Basta pensare che molti prodotti DOP
(denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), PAT(prodotti
tradizionali agroalimentari) sono biologici, anche se non richiedono la certificazione e che in
alcuni ristoranti di medio e in molti di alto livello si mangia biologico anche se non viene
specificamente espresso. Le aziende bio producono con materia prima scelta al meglio golosità
come, per citare solo alcuni dei prodotti avvistati a Sana, crema di anacardi (Rapunzel), praline di
cacao crudo fondente (Vivoo), salumi e mortadella bio (Golfetta), tisane alla curcuma e limone
(Pukka), maionese e salse bio (Gautschi), dolce di Natale con cioccolato e farro (Baule Volante),
tequila di agave bio (la Cantina Pizzolato), cioccolato di Modica (Luchino), cefalo, orata e spigola
sott'olio (Ittici di Lucia).
Il cibo biologico costa troppo?: nella tavola rotonda "Tutto quello che avreste voluto sapere sul
bio" che si è svolta durante Sana 2016, che ha visto la partecipazione di Roberto Zanoni
(presidente AssoBio), Rossella Bartolozzi (presidente Probios), Nicoletta Maffini (responsabile
marketing e commerciale Conapi), Roberto Corioni (responsabile qualità AssoBio) e Roberto
Pinton (segretario AssoBio) è emerso come non sia il cibo biologico a costare tanto, ma
l'agricoltura e allevamento convenzionali, la loro produzione e distribuzione, siano a prezzi non
sostenilbili e sottovalutino la tutela del lavoratori e dell'ambiente nel portare avanti una politca di
prezzi a ribasso. Per questo AssoBio (assobio.it) sta cercando di elaborare un "giusto prezzo"
trasparente, in modo che il consumatore sappia che una parte del costo va direttamente al
produttore, aiutandolo a continuare dignitosamente il suo lavoro.
Inoltre i supermercati hanno captato la crescita del mercato del biologico, che avanza con numeri
a due cifre da ormai 10 anni in controtendenza con il resto dei consumi, e ha ampliato la propria
offerta di prodotti bio, nella maggior parte dei casi con una propria marca dedicata. Coop, da
pioniera, già nel 1992 ha iniziato a sperimentare in questo settore e ad oggi è l'insegna con la
gamma bio a marca propria più ampia, con un totale di 440 prodotti.
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Un buon investimento?: Sì. Per chi vuole aprire un'attività di ristorazione è da prendere in
considerazione la tendenza biovegetarianavegana. La catena Veggy Days, prima rete in
franchising di ristorazione vegan in Italia, ha aperto un totale di 13 locali nel 2015 (tre nel 2014),
mentre Matteo Aloe, interprete della filosfia bio applicata alla pizza con Berberè sta per aprire il
quinto locale a Milano, dopo Castel Maggiore, Bologna, Firenze, Torino. Dopo il boom delle
gelaterie bio, adesso è il momento dei ristoranti (+69% dal 2011 al 2015, BioBank) e si affaccia
anche una nuova interessante tendenza, quella dei food truck in versione green.
Il vino bio è più cattivo?: forse lo è stato, ma negli anni passati. La dimostrazione? Wine
Spectator, Wine Enthusiast e Wine Advocate, su oltre 13000 vini valutati dal 1998 al 2005, hanno
rilevato che alla provenienza biologica delle uve è associato un punteggio più elevato di qualità di
circa 4,1 punti su 100 per i bianchi, per i rossi di 5,6.
Il bio fa bene alla salute: un studio del British Journal of Nutrition (2014,
cambridge.org/core/journals/britishjournalofnutrition) mette in luce differenze
statisticamente rilevanti fra vegetali bio e non biologici. In particolare la maggior concentrazione
di sostanze antiossidanti, superiori nei vegetali bio dal 19% al 69% e la minor concentrazione di
cadmio, legata al mancato uso di fertilizzanti minerali azotati e fosforici. Noti anche gli effetti
negativi impattanti dell'esposizione ai pesticidi sullo sviluppo cerebrale prenatale e nei primi anni
di vita, sullo sviluppo di allergie, asma e dermatite atopica, disturbi dell'attenzione
(Environmental Health Perspectives, 2011, ehp.niehs.nih.gov e Pediatrics, 2010,
pediatrics.aappublications.org/content/early/2010/ tra i tanti), nonché sull'adulto
(Environmental Health Perspectives, May 2015, ehp.niehs.nih.gov).
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