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Anabio

L’Associazione Nazionale Agricoltura Biologica è promossa dal-
la Cia - AGRICOLTORI ITALIANI; di essa fanno parte le associazioni 
territoriali costituite nelle Regioni italiane. La nostra Associazione 
nasce come momento di sintesi sul territorio nazionale per soste-
nere lo sviluppo dell’Agricoltura Biologica e Biodinamica e per 
porre le basi per rendere più incisivo e programmatico lo sviluppo 
del settore.

L’Associazione è promossa dalla Cia per rappresentare innanzi-
tutto le esigenze dei propri associati insieme a quelle degli agri-
coltori che si dedicano o si dedicheranno all’agricoltura ed agli 
allevamenti biologici.

ANABIO è un tassello nella più ampia politica della qualità che 
la Cia ha posto da anni al centro della propria iniziativa profes-
sionale.

L’Associazione non ha fini di lucro. 

Essa si propone di:

• Promuovere sviluppare e approfondire la conoscenza dei 
metodi di produzione biologica tra i produttori consumatori 
e giovani generazioni. 

 
• Favorire l’aggregazione a livello territoriale, la divulgazione 

delle tecniche di campo e dei processi produttivi propri degli 
alimenti biologici, così come definito dai Regolamenti Comu-
nitari, ivi comprese le integrazioni nazionali. 

 
• Promuovere predisporre organizzare e attuare programmi di 

ricerca, studio, sperimentazione e consulenza attinenti i me-
todi di produzione biologica e tutte quelle iniziative atte a fa-
vorirne la diffusione, lo sviluppo e il progresso. 

• L’azione dell’Associazione è rivolta innanzitutto alla promo-
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zione della conoscenza dell’agricoltura biologica e biodina-
mica, dei metodi adottati, dei territori interessati, dei prodotti 
ottenuti e della difesa degli interessi degli agricoltori. 

Gli argomenti che teniamo “in campo” sono: 

• Il confronto continuo con la pubblica amministrazione, con 
gli organismi di controllo e loro Federazioni, per contribuire a 
rendere più adeguato ed efficiente il sistema degli adempi-
menti burocratici.

• Il confronto con le imprese di trasformazione e distribuzione 
dei prodotti biologici affinché corrispondano agli imprendito-
ri agricoli biologici il “giusto prezzo” dei prodotti raccolti così 
da garantire un futuro all’agricoltura italiana.

• La semplificazione delle procedure burocratiche per l’azien-
da al fine di rendere meno gravosa l’applicazione delle di-
sposizioni obbligatorie di legge. 

• Perseguire l’obiettivo della certificazione di prodotto sulla 
base della certificazione di processo. 

• Sostenere e promuovere la ricerca e la sperimentazione in 
Agricoltura Biologica e Biodinamica, non trascurando nessu-
na delle componenti tecniche del sistema e garantendo alle 
imprese una adeguata consulenza aziendale. 

• Garantire la tutela delle produzioni tipiche biologiche dalla 
contaminazione O.G.M. garantendo agli agricoltori biologici 
il diritto al rispetto della normativa. 

• Favorire lo sviluppo della commercializzazione del prodotto 
biologico anche attraverso sistemi innovativi, al fine di pro-
muovere la crescita del settore e garantirne l’adeguata valo-
rizzazione economica.
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Agricoltura Biologica
le “ragioni” principali

1. L’agricoltura biologica consuma in media il 25% in meno di 
energia dell’agricoltura convenzionale;

2. l’agricoltura biologica, rispetto all’agricoltura convenzionale, 
consuma fra un terzo e la metà di energia derivata da fonti 
fossili, principale causa della produzione dei gas serra, per 
unità di prodotto realizzato;

3. in agricoltura biologica, oltre a produzioni meno intensive, si 
l’utilizzano solo concimi organici e si attua la pratica del sove-
scio che stimola l’accumulo della sostanza organica: pratica 
fondamentale per trattenere l’acqua del terreno: 1000 m3 di 
acqua ad ettaro trattenuta in più rispetto ai terreni conven-
zionali 

4. l’agricoltura biologica ritiene che una pianta sana in un ter-
reno sano sia più resistente ai parassiti, e adotta una vasta 
gamma di metodi naturali per aumentare la fertilità del suolo 
e la resistenza delle piante a parassiti e malattie;

5. gli alimenti biologici contengono una quantità inferiore di ni-
trati e di acqua, un maggior contenuto di vitamine, polifenoli 
e antiossidanti nella frutta e negli ortaggi. Nel latte di vacca si 
hanno livelli maggiori di omega-3, di acidi grassi, di vitamina 
E e di beta-carotene: tutte sostanze utili nella prevenzione del 
cancro.

6. in agricoltura biologica attualmente sono solo 42 gli additivi 
alimentari impiegati, per lo più innocui o tollerabili, contro i 
378 del convenzionale, spesso usati per mascherare difetti e 
carenze di materie prime scadenti.

7. mangiare cibi biologici porta a uno stile di vita più sano.
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L’agricoltura biologica e le pratiche agricole analoghe sono 
un “bene comune” e costituiscono un servizio fondamentale 
all’ambiente, alla biodiversità, alla salute delle popolazioni della 
terra.

Questo “manifesto” come base per trasmettere i concetti del Bio-
logico alla popolazione e agli opinion leader. Diffondere informa-
zioni verificabili é, per noi, comunicare una realtà stimolante e 
sostenibile.
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La realtà produttiva italiana
dell’Agricoltura Biologica

L’agricoltura biologica nel nostro Paese è percepita, grazie ai 
mass-media che se ne occupano spesso, come un settore di 
successo. Questa affermazione trova riscontro nei dati del con-
sumo che, dal 2007 in avanti hanno sempre fatto registrare segni 
positivi, a volte superiori anche al 10%. Il trend di crescita ha dello 
straordinario se rapportato allo stato di crisi dei consumi.
Questo successo indubbio sui consumi riesce abbastanza bene 
a offuscare i dati di una realtà produttiva che vede certamente 
grandi realtà di successo, associate e non, ma che, a livello di 
diffusione del metodo tra le aziende agricole, stenta invece deci-
samente a consolidarsi.

Secondo il Sinab (www.sinab.it) in Italia nel 2014 le aziende agri-
cole sono 42.546. 

Nel panorama europeo la SAU biologica ha raggiunto il 20% in 
Austria, il 14,3% in Spagna, il 11,2% in Italia il 9,4% in Germania, il 
9,3% in Francia.

I principali punti di forza del settore in Italia, dal punto di vista 
della produzione, sono: 

• La superficie media aziendale è 32,62 Ha
• Il livello alto di formazione degli addetti: Il 16,8% ha una lau-

rea (nel totale Agricoltura è il 6,2%): il 32,2% ha un diploma di 
scuola media superiore (nel tot. Agricoltura è il 17,8%);

• Il mercato: nell’ anno 2015 l’aumento del mercato è stato a 
doppia cifra.

I principali punti di debolezza del settore in Italia, dal punto di 
vista della produzione, sono:

• Scarsa organizzazione della filiera;
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• Scarsa disponibilità di centri di stoccaggio e logistica;
• Scarsa diffusione di colture a più alto valore aggiunto e con 

forti potenzialità di mercato interno ed internazionale: ortag-
gi (26mila Ha); frutta (23mila Ha) agrumi(25mila Ha); vite 
(72mila Ha); colture industriali (17890 Ha) olivo (170mila Ha).

Riteniamo che il biologico debba porsi obbiettivi molto ambi-
ziosi:

• Raddoppiare, nei prossimi 4 anni, le superfici ed il numero 
degli operatori;

• Creare filiere in nuovi settori e si rafforzino in quelli dove già 
esistono (ortofrutta, cereali, mangimistica);

• Sviluppare l’aggregazione e la logistica;
• Istituire distretti biologici in particolar modo in ogni realtà che 

abbia particolari vocazioni ambientali;
• Programmare lo sviluppo della zootecnia biologica e delle 

relative filiere a cominciare dalla produzione di alimenti bio-
logici per animali.

Questi obiettivi possano essere raggiunti, e sono in perfetta coe-
renza con le 6 priorità dello Sviluppo Rurale 2014-2020 dell’Unione 
Europea
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Siamo fautori di un nuovo inizio - #Organic 3.0

Le proposte di Anabio-Cia sono state sintetizzate in un Memoran-
dum sull’Agricoltura Biologica per la crescita dell’agricoltura e 
dell’Italia presentato nel febbraio 2015 ai soggetti economici, so-
ciali e alle istituzioni.

Ad ottobre 2015 IFOAM ha presentato il rapporto, che si intitola 
proprio “Organic 3.0 for truly sustainable farming & consump-
tion” con il quale viene proposto di fatto il lancio mondiale di una 
nuova fase del movimento biologico.

Il documento ripercorre le tappe di evoluzione del movimento 
del biologico; dalla fase visionaria dell’agricoltura biologica del 
20esimo secolo (denominata Organic 1.0) avviata da numerosi 
pionieri, che si sono accorti della necessità di attuare un cambia-
mento radicale nel settore ad oggi (Organic 2.0).

Il movimento dell’agricoltura biologica ha raggiunto diversi am-
biziosi obiettivi essendo presente in ben 164 paesi, con 2 milioni 
di operatori e avendo raggiunto sul mercato globale un valore 
dei prodotti biologici che è stato valutato per 72 miliardi di dollari.
 
Nonostante questi risultati, però, l’agricoltura biologica rappre-
senta attualmente meno dell’1 per cento del territorio e della pro-
duzione alimentare mondiale. 

Il rapporto diffuso da IFOAM sostiene che il mondo ha bisogno di 
entrare in un nuovo paradigma, denominato Organic 3.0, capa-
ce di affrontare e risolvere le carenze del movimento attuale.

L’obiettivo di questa nuova fase del movimento biologico è quello 
di spingere l’agricoltura biologica fuori dal suo ruolo attuale “di 
nicchia”, verso una accettazione diffusa delle pratiche sostenibili, 
lungo ogni nodo della catena di fornitura. 
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Organic 3.0 propone uno sforzo globale verso il raggiungimento 
di un sistema produttivo moderno, innovativo e che ponga i risul-
tati e gli impatti dell’agricoltura in primo piano.

Il rapporto sottolinea ripetutamente l’idea di “una vera sostenibili-
tà”, ammettendo che i sistemi biologici attuali lottano per affron-
tare questioni come prezzi equi, nuove tecnologie di allevamento 
e l’importante ruolo dei piccoli contadini.

Sono state inoltre definite sei caratteristiche chiave, con obiettivi 
specifici, per operare questo processo evolutivo:

• Cultura dell’innovazione
• Miglioramento continuo verso pratiche migliori
• Trasparenza
• Inclusione di interessi diversi legati alla sostenibilità
• Potenziamento olistico del processo dal produttore al consu-

matore
• Valore reale e prezzi equi

Il rapporto IFOAM si propone di creare questo cambiamento per 
affrontare le diverse problematiche del settore, come la traspa-
renza delle catene del valore, le distorsioni dei prezzi, l’uso di tec-
nologie appropriate.

Le idee presentate nella relazione IFOAM sono così volte a “ispira-
re e alimentare il dibattito sul futuro dell’agricoltura biologica” e 
prenderanno corpo in proposte che dovranno essere approvate 
da un’assemblea virtuale di leader del movimento biologico a 
fine 2016.
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In occasione di Milano Expo 2015, 1 maggio - 31 ottobre 2015, 
l’agricoltura biologica ha organizzato un Forum mondiale del 
biologico che si è concluso con la produzione della Carta del 
Biologico dal titolo:

“IL BIOLOGICO NUTRIRA’ IL PIANETA
VERSO UN CONSUMO E UNA PRODUZIONE SOSTENIBILE”

L’agricoltura biologica rappresenta l’unica innovazione in cam-
po agricolo e alimentare dell’ultimo secolo, basata sulla risco-
perta di un approccio eco-sistemico, socialmente inclusivo ed 
economicamente e ecologicamente resiliente per la produzione 
di alimenti e materie prime rinnovabili. 

Il suo successo globale è dimostrato anche dai 2 milioni di ope-
ratori in 164 Paesi che partecipano alla produzione di alimenti 
impiegando risorse locali, riducendo la dipendenza da fattori di 
produzione esterni e aumentando la propria resilienza a shock 
esterni e calamità naturali. 

La Carta si propone di sintetizzare i punti di forza e le opportu-
nità offerti dal settore biologico e biodinamico, senza tacerne i 
limiti, sulla base delle documentate evidenze scientifiche e delle 
esperienze empiriche, per rendere evidente perché e come l’a-
gricoltura biologica possa non solo alimentare, ma anche nutrire 
il Pianeta.

L’agricoltura biologica offre una soluzione sostenibile possibile 
per nutrire il pianeta, migliorando le performance a tutti i livelli 
con: migliore accesso al cibo, tecnologie appropriate, efficienza 
economica, adeguatezza nutrizionale, qualità ambientale ed 
equità sociale.

Dal successo di EXPO 2015 importanti
riconoscimenti e nuovi ambiziosi obiettivi
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L’agricoltura biologica, in particolare, aumenta la sicurezza alimen-
tare a livello dei singoli nuclei familiari, conferendo il potere alle 
donne di coltivare alimenti diversi e quindi affrontare il problema 
della malnutrizione infantile. 
La conversione dell’agricoltura mondiale ai metodi di gestione 
propri dell’agricoltura biologica porterebbe a un output agricolo 
globale pari a 3038 kcal/persona/giorno, e ciò senza proseguire 
nella trasformazione di foreste, praterie e altre aree naturali in terre 
arabili e senza l’utilizzo di fertilizzanti azotati.
 
Tuttavia, nonostante si possano produrre sufficienti calorie e protei-
ne con l’agricoltura biologica, gli esperti ritengono che, per essere 
sostenibile, il consumo mondiale di cibi di derivazione animale do-
vrà diminuire considerevolmente. 

Inoltre, l’agricoltura biologica sembra aumentare la resilienza delle 
piccole aziende agricole a stress e shock, così permettendo l’au-
tosufficienza alimentare delle famiglie contadine e riducendo il ri-
schio del depauperamento dei piccoli produttori ora dipendenti 
da input esterni e facilmente esposti a gravi danni economici in 
caso di raccolti scarsi. 

L’Action Network ha raccolto suggerimenti e osservazioni tramite 
le 244 organizzazioni aderenti in rappresentanza dei movimenti a 
indirizzo etico e ambientale, nonché mediante una pubblica con-
sultazione online, tre eventi tematici a EXPO Milano 2015 (sui temi 
dell’ecologia, della salute e del cambiamento climatico), l’Orga-
nic Week a EXPO Milano 2015 e, infine, la Conferenza Internazio-
nale IFOAM AgriBioMediterraneo di Vignola nel mese di settembre. 
www.ifoam.bio

Questa Carta rappresenta, pertanto, una visione condivisa sul ruo-
lo dell’agricoltura biologica come risposta alle sfide del XXI secolo.
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A dicembre 2015 abbiamo deciso di confermare la nostra ade-
sione a Federbio che è una Federazione di organizzazioni ope-
ranti in tutta la filiera dell’agricoltura biologica e biodinamica di 
rilevanza nazionale, nata per rappresentare e tutelare il Biologico 
italiano, favorendone lo sviluppo. www.federbio.it

È dunque un’entità multiprofessionale, tesa a migliorare e ad 
estendere la qualità e la quantità del prodotto alimentare otte-
nuto con tecniche di agricoltura biologica e biodinamica, attra-
verso regole deontologiche e professionali, in linea con le norme 
cogenti e con le direttive IFOAM.

Consapevoli che il mercato del prodotto biologico sta interessan-
do sempre di più l’industria, con notevoli vantaggi per le filiere 
e per l’ambiente, ma anche le filiere corte si stanno a loro volta 
sviluppando su un target di consumatori sempre crescente, rite-
niamo fondamentale il confronto con i principali soggetti della 
trasformazione e della distribuzione. 
In relazione a ciò abbiamo chiesto che Federbio evolva da fe-
derazione a “Ombrello” a federazione “Sistema”, in modo da po-
ter adeguare sia la “rappresentanza” che i “servizi” per un settore 
biologico che trova nella società civile crescente consenso sia 
sul piano ideale che di mercato, come testimonia il trend di forte 
crescita degli acquisti dei prodotti a marchio bio. 

Per questi motivi abbiamo chiesto e avuto garanzia che nel medio 
periodo la “mission” ed il modo di operare (tradizionali e consoli-
dati) di Federbio verranno aggiornati e innovati, ridefinendo sia il 
modello di governance che il ruolo delle diverse categorie di soci 
e avviando la costruzione di un soggetto economiche che possa 
gestire dei servizi integrati per il sistema biologico nazionale.

Il cambiamento di Federbio è l’occasione per far rinascere l’en-

Federrbio: Vision 2020 
i motivi della nostra partecipazione
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tusiasmo e la motivazione degli associati, delle strutture e delle 
persone che la federazione coinvolge ai diversi livelli.

Ai propri rappresentanti in Federbio, la Cia e Anabio hanno af-
fidato il compito di far evolvere Federbio a vera Organizzazione 
Interprofessionale (OI) che dovrà perciò rappresentare e suppor-
tare il settore per raggiungere i seguenti obiettivi: 

• operare per rimuovere o superare gli ostacoli legati alle ca-
renze organizzative sul versante del sistema d’imprese allo 
scopo di migliorare il reddito e il posizionamento sociale degli 
operatori del settore ovvero garantire una crescita equilibrata 
e solida del bio in Italia; 

• intervenire con maggiore capacità e efficacia negli ambiti 
strategici per l’affermazione del settore quali il sistema di cer-
tificazione, l’integrità delle filiere e delle produzioni, l’ interna-
zionalizzazione, la ricerca e l’ innovazione, la promozione, la 
comunicazione e l’ informazione ai cittadini; 

• migliorare la capacità del settore di operare a sistema, in am-
biti specifici o in logica interprofessionale; 

• prevenire e mitigare gli effetti di uno sviluppo incontrollato che 
possa essere a danno dell’immagine di qualità, sicurezza ed 
eticità che oggi ha raggiunto il settore, anche sviluppando 
una comunicazione corretta di sistema di prodotto biologico 
che tenga conto delle diverse tipologie, anche molto differenti, 
di imprese e forme di accesso al mercato. 

È in relazione a questi obiettivi che vigileremo e soprattutto opere-
remo per riprendere o avviare da subito alcuni progetti strategici, 
già programmati e/o solo avviati o non completati per mancan-
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za di condizioni di sistema, organizzative o economiche in primis 
la Riforma del sistema di certificazione e la costituzione di un effi-
cace ed efficiente Sistema di Servizi integrati e specialistici.

Come comunichiamo la nostra azione.

La comunicazione è un elemento strategico in quanto consente 
di garantire la visibilità su quelle che sono le strategie e le finalità 
delle politiche, in modo da rafforzare, presso la pubblica opinio-
ne, la percezione del ruolo svolto dall’Associazione.
Secondo un indagine del Censis “Internet è diventata la nuova 
spina dorsale dell’intero sistema di comunicazione grazie alla dif-
fusione del device e al successo dei social network” basti pensare 
che Facebook è frequentato dal 50% dell’intera popolazione, il 54% 
dei quali dichiara di aver realizzato un video e poi caricato sul web.
In richiamo alla disciplina dell’Open government le persone fre-
quentano i social non per essere soggetti terminali, ma per rela-
zionarsi, raccontarsi e informarsi.

Tuttavia secondo i risultati della campagna “Taking cere of our 
roots” promossa dalla Commissione Europea, anche strumenti 
tradizionali come fiere e newsletter, risultano di gradimento per 
gli agricoltori.

Pur potendo contare su risorse economiche limitate l’approccio 
che abbiamo iniziato a perseguire da maggio 2015 è di tipo in-
tegrato, innanzitutto con altri soggetti del “Sistema Cia” poi con 
i soggetti istituzionali e quindi con altri attori sociali interessati al 
mondo dell’agricoltura biologica.
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Partendo da questa concezione abbiamo costruito il nuovo sito 
internet www.anabio.it e aperto account in:

Facebook:
https://it-it.facebook.com/people/Anabio-Cia/100008484106185
 
Twitter:
https://twitter.com/?lang=it

YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=TsbRNqJZdZk.

Nel sito internet di Anabio è stato costituito un Blog denominato 
“BiOROom” che inizialmente prevede tre filoni di approfondimen-
to: Sostenibilità, Interprofessione, Strategia nazionale per il Biologi-
co italiano.

Da marzo 2016 è stata predisposta una Newsletter che attinge 
fondamentalmente le notizie dal sito internet di Anabio e che vie-
ne inviata a tutti gli associati nonché a una specifica e ampia 
mailing list propriamente costruita. 

Accanto all’attività di comunicazione attraverso Internet svolgia-
mo anche incontri con gli operatori nelle diverse Regioni d’Italia 
proponendo iniziative quali convegni, seminari e tavole rotonde, 
workshop e partecipazione a eventi e fiere.
I contenuti e le proposte di queste iniziative sono state sempre 
rilanciate al sistema dei media in primis tv, radio, giornali e riviste 
specializzate.

Abbiamo altresì aderito a “Campagne non convenzionali” quale 
quella denominata #StopGlifosato e alla Settimana Verde cam-
pagna proposta dal Copa Cogeca denominata “Investire per un 
futuro più verde”.





Via Mariano Fortuny, 20 
tel. 06 32687249

anabio@cia.it - www.anabio.it


