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L’agricoltura
biologica e biodinamica
per un’Europa più sostenibile

BIOLOGICO MADE IN ITALY
L’Italia è il principale Paese produttore di biologico in Europa, con il più alto 
numero di imprese biologiche – oltre 80.000 – e con una superficie di circa 
2 milioni di ettari – pari al 16% della superficie coltivabile nazionale.

Le produzioni biologiche nel nostro paese riguardano tutte le diverse 
colture tipiche dell’areale mediterraneo: ortofrutta, olio e vino, lattiero 
caseari, pasta e prodotti da forno, carni e insaccati.

IL BIOLOGICO NELLE REGIONI ITALIANE
Le prime 5 regioni italiane nelle quali si concentra la maggiore produzione 
di biologico sono nell’ordine: la Sicilia (con oltre 370.000 ettari), la Puglia 
(con oltre 266.000 ettari), la Calabria (con oltre 208.000 ettari), l’Emilia 
Romagna (con oltre 166.000 ettari), il Lazio (con oltre 144.000 ettari), e a 
seguire tutte le altre.

LE REGOLE E LA CERTIFICAZIONE 
Gli agricoltori, i trasformatori, gli importatori e tutti gli operatori della filiera 
per vendere come biologiche le proprie produzioni, devono rispettare una 
rigida normativa di settore.

Si tratta di una normativa europea che definisce dei dettagliati disciplinari 
di produzione, che non consentono l’uso di prodotti chimici di sintesi e 
valorizzano pratiche agricole tradizionali.

Il rispetto di tutti i requisiti viene garantito da un sistema di controllo e 
certificazione che in Italia è vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari, Forestali e dalle Regioni.
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OBIETTIVI EUROPEI 
Nell’ambito delle strategie europee dell’Unione Europea il biologico 
rappresenta un importante capitolo: gli obiettivi della strategia Farm to 
Fork del New Green Deal puntano ad avere nel 2030 almeno 1 campo su 4 
(25%) coltivato a bio in Europa.

L’AGRICOLTURA BIODINAMICA
L’agricoltura biodinamica è un metodo che, basandosi sulle regole 
dell’agricoltura biologica, anche attraverso raffinate metodiche e tecniche, a 
misura dei singoli casi, porta l’agricoltore ad essere creatore di un organismo 
aziendale denso di vita e diffusore di prodotti sani e di vitalità. Le aziende 
che in Italia applicano tecniche biodinamiche sono stimate in 4.500 e il 
dato è in crescita. Dal 2016 al 2019 le imprese certificate da Demeter sono 
cresciute del 27,9%.

L’ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE BIOLOGICHE E
BIODINAMICHE DI COLDIRETTI
Nel luglio 2000 nasce, come associazione di settore promossa da Coldiretti, 
l’Associazione Nazionale dell’Agricoltura Biologica. Nel 2020, grazie ad un 
ulteriore impegno dell’organizzazione, l’associazione rinnova la propria 
struttura ampliando le sue attività anche verso il biodinamico. L’Associazione 
delle Imprese biologiche e biodinamiche di Coldiretti è impegnata per 
favorire lo sviluppo dell’agricoltura biologica, rappresentare ed assistere i 
soci a livello nazionale in ambito tecnico, normativo e commerciale, anche 
nei confronti della Pubblica Amministrazione, nonché verso tutti gli altri 
enti pubblici e privati nazionali e internazionali interessati all’agricoltura 
biologica e biodinamica.
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