
MERCATO In Italia nel 2014 vendite al dettaglio per 2,32 miliardi di giuro

di Roberto l'ir7ton

La crisi non drena
l'espansione del bio
In tutta Europa
si delineano
ulteriori importanti
progressi. Numeri da
record anche in Usa,
Australia, Cina e
Repubblica di Corea

Superi iercatohiolegico
in Germania.

Per il biologico, in Germania , il primo se-
mestre 2014 si è chiuso con un brillante

8,9°ßô. La successiva rilevazione dl fine set-

tembre, dopo un'estate turbolenta in partico-
lare per l'ortofrutta (con erosione dei prezzi
per Ie implicazioni cli natiche e per le tensioni
dovute all'embargo russo) riduce di mezzo
punto l'incremento peri primi nove mesi,
coni prodotti trasformati e secchi a +13%
(a +13,3% nello stesso periodo del 2013)
e quelli freschi a +5,6% (+11,7% nel 2013).
I dati sorso dell'associazione tedesca dei
produttori e dei commercianti biologici (Bun-
dosverband Naturkost Naturwaren, Bnn) che
tiene monitorato l'andamento del mercato

sulla base dei dati delle vendite di 18 opera-
tori che rappresentano circa il 75% del valo-
re degli alimenti biologici cornrnercializzati
in Germania.
In Svezia le amrninistrazioni comunali di
Malmö e Uppsala hanno deliberato l'irn-
pegno a raggiungere il 100% di ingredienti
biologici nella ristorazione pubblica (mense,
ospedali, case di riposo) rispettivamente
entro il 2020 e il 2023. 80 centri di cottura
a Exkilstuna sono già certificati biologici, il
comune di Vellinge utilizza già oltre il 50% eli
Ingredienti bio.

Da gennaio a luglio 2014 Martin & Severa, il
rnagglor fornitore dei food service, ha regi-
strato un aurriento del 21% nelle vendite bio-
logiche rispetto allo stesso periodo del 2013.
II dato finale 2014 non è ancora disponibile
(nel 2013 le vendite avevano raggiunto 11,6
miliardi di Sek, circa 1,27 miliardi euro, con uri
significativo +13111 contro il +1,5% delle ven-
dite alimentari totali e una quota di mercato
del 4,3%, con un incremento di mezzo punto
rispetto al 2012), rea nel primo semestre le
vendite biologiche ìn Coop sono aumenta-
te del 31 %'o (la catena assortisce 2,400 refe-
renze bio, 440 delle quali con la private labe)
Anglamark); la sua quota di prodotti biologici
sul totale delle vendite alimentari è stata del
7,6% contro il 5,5% del 2013; un alimento per
'Infanzia venduto su due è biologico, così co-
me li 28% delle uova.
Louise Königd, manager per la sostenibiiità
ha dichiarato l'obiettivo di uria quota dell'8o,0
per il 2014 e del 20%per il 2020. 1 volumi in-
crementano anche grazie a strumenti coree
le settimane di taglio prezzi (Veckans Eke) in
misura del 30% e più ("Un aspetto che gli a-
gricoltori svedesi devono tener bene a men-
te quando pensano agli investimenti"). Inizia-
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II mercato biologico italiano è
costituito da più canali di ver -
dita. I:aandamento nei super-
naercati coravenziuaaali è diver-
so da quello (lei raegnzi specia-
lizzati, quullo (lui discolint dal
canale delle vendite dirette dei
produttori (direltarnente all`ca-
zienda agricola, nei mercati in
area pubblica, con sc)aomi di
ahbenanaento che prevedono
la consegna periodica di una
determinata quantità di pro-

la: nel 2013 suIl'ertorrutta e con immediato
successo, quest'anno la campagna Vecharms
ko è stata estesa ac: altre categorie (carne

e latticini). L'effetto sulle vendite è stato im-
pressionante. tulla l'ortofrulta in piori rozione
ha moltiplicato le vendi tedi più volte. la ridu-
zione di prezzo dell'uva ha visto un aumento
del venduto dei 29004%.
Bene anche le vendite di Axfood (insegne

come Hemköp e Wíllys), aumentate del 44%

nel prirr.o semestre, ancora meglio nella so-

conce insegna, che è un discount, dove si è

registrato un +57%. I prodotti più perfornanti

sninstate lo banane (valori più che ra(Jdop-

piati), latte 425%), uova (+42%); in forte ere-
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(lotti), L'andamento è diver-
sificato anche tra categorie
re cicoolugOlio.
Più premesse, coll'attesa dei
dati effettivi, che non saranno
disponibili prima di febbraio,
sulla base dell'osservatorio
di Assoßio, che associa le 35
maggiori imprese italiane del
settore, In stirpe por il 2011
sono di vendite al dettaglio
stil mercato intorno por 2,32
miliardi (+8%), a cui devono

sommarsi circa 310 milioni ciel
canale del food sei vice e ili)
export superiore nl miliardo. In
crescita in vall,Irna a in valore
sostanzialmente tutte le cate-
gorie con buoni risultati por il
baby food le passate
e polpe oli poraaorluro , i biscotti
(+14%). L'ortofrolta tiene negli
altri canali, ara perde Circa il
2,5% in valore nella grande di-
stribuzione . Oltre che per l'in-
felice andamento stagionale il

scita anche la care, che, però, partiva da un
peso assai contenuto.
Vendi-.e in tendenza positiva pure nei punti
vendita City Gross Gel gruppo Bergendaihls:
Carola Gratin, manager per la cdtegorid bio-
logica ha dichiarato una crescita del 44% da
gennaio ad agosto.
Anche Aamn Freudenthal , rnanager per il bio-
logico di Ai la (il maggior operatore svedese e
rnondiale nel latte) ha ri`erito tira andamento
più che positivo, con un +37% nei primi sei
risesi ciell'anno.
Systembolaget, che ha il monopolio per la

vendita di alcoolici (suoi i circa 450 negozi

autorizzati, qui si aggiungono più di altret-

larrti i r'dlgperrdenLi CLi Si di-) giu nei piccoli

centri) ha aumentato le vendite biologiche

dell'82%. Dei circa 2.200 articoli (birra, vino

e distillati) in assortimento costante 169 so-

no biologici.

In Francia vendite per 4,66 miliardi
Troppo presto per i dati finali 20'4 della
Francia , Agence Bio (ii gruppo di interesse
pubblico costituito nel 2001 dai ministeri
dcll'agricoitara cdell'ambiente, dalle Cham
bres ci'Agriculture, da Ccop de Franse e dalle
organizzazioni biologiche nazionali) riferisce
per il 2012 vendite sul rnerc..ato interna per
4,56 miliardi, con una quota del 2,5% SUI to-
tale di quelle alimentar (contro il 2,3% nel
2012), con quoto più o meno rilevanti a se-
conda del comparto: è dell'ordine ciel 15%
per le uova, sii circa 1 11%-ó per il atte, del 6%
peri 14 ortofrutt coli più consumati nel Paese
(agrumi e banane esclusi),
begli Usa (vendite di al mentari biologici a
32,3 miliardi di dollari, 27 miliardi di curo) la
banca d'affari Mcrga'r Stanley, analizzando i
dati di quattro catene di puntivenidi- »»»

calo dei prezzi, la performance
è stata ancora influenzata dal-
la cattiva Ucstiene (li super c
ipamnmirrt.ati: poche rcfurerazo
e solo preconfezionate, con
conseguente prezzo al pub-
blico pür elevato. Con buoni
risultati, nell'autunno la Odo
ha avviato imita nuova offerta
(li tana corta entità di prodotti a
base di folti e saltati concepiti
per consumatori vegetariani o
vegani.

Vendite dl prodotto blologico
in Italia, 2014
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Farina bic taliana a Mosca

A nORImgERGA
LA 26° EDIZIOnE
DI BIOFACH

il vivace e dinamico tiniver-
so dei bio, prima che a Expo
(all'interno del Parco della
biodiversità ci sarà un pa-
diglione biologico) e a Sana
(12115 settembre, a Bologna,
www,sana.it), si confronterà
alla 261 edizione di Itiofach
(11-14 febbraio, Norinrbcrga,
www.biofrrch.de.), la maggior
manifestazione mondiale del
settore, circa 2.200 esposi
tori Con certificazione hiolo-
gica, accesso riservato agli
operatori (se ne attendono
42mila da tutto il inondo).
l'articolare attenzione sarà
prestata all'olio extra vergi-
ne d'oliva, al vino, ai prodotti
vagoni o allo giovani oziando
innovative, 45 delle quali e-
sporranno in un padiglione
sponsorizzato dal ministero
tedesco degli affari economi-
ci e dell'energia. Notevole la
mole dl convegni e workshop,
che avrà come focus "Orga-
rric 3.0 - good fmrnewwk lor
more orgarr/c" e affronterà
i temi cruciali della revisio-
ne della normativa europea,
clell'inrlroi t e del Ttip.
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II bio è in cresciuta anche in Corea.

ta al dettaglio leader del comparto (The Kro-
gerCo, Whole Foods Market, Inc., The Fresh
Market Inc e Spi outs [ari ners Market Inc, che
otterigano tutte il iating di overwergirt,1 pre-
vede che il mercato bio statunitense conti-
nuera a crescere a un tasso annuo del 9%,
dopo aver segnato un +1 1,4% nel 2013, un
+"Q2%nel2012eun +9,2%nel 2011.La fori-
te è l' ?rganic l rade Association.
Mercato in piena espansione anche in Au-
stralia. Tutte le principali catene distributive
(NJoolworths, Coles, Al(;l) hanno ampliato le
proprie garnme binlnçiir,he n sono in pieno
sviluppo quelle specializzate, coree Wray
Organic nel Queensland, Fi uit Pedcllers e
Apples anici Sage nello statc di Victor ia. Se-
condo il rapporto di Australiani Organic dal
2008 al 2014 il tasso di crescita annuale
composte è stato del 15,1%; il 2011 (ven-
dite per 1,73 miliardi rii dollari. pari a 1,21
ni liardi di curo) na visto un ncremento del
17,8%, con aumento dei consumi interni e
clell'expor t, cui è destinata circa il 20% della
produzione c che interessa principalmente
carne, alimenti trasforma=i, lattiera caseari,
vini e ortofrotta.

I giovani cinesi sostengono il bio
Inaspettatarnenre vendite in forte sviluppo
anche in Cina, dove le preoccupazioni per
i frequenti scandal alimentari stanno sp n-
gendo le giovani ganarázioni verso metodi
produttivi alternativi in particolare peri pro-
dotti freschi, can ne e lattiera caseari corn-
presi.
La penetrazione è ancora relativa. Si stima
sia intorno all'1%dei consumi alimentari, ma
va considerato che nel 2007 era solo allo

WHOLE FOODS
f fIARKET, 2014.
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Record dello vendite il 14,2
miliardi di $, +10% sull'anno
precedente.
- Record di nuove aperture
(38) con una crescita del 10%
nulla superficie di vendita.

Crescita a rete costante
ciel 4,3% sull'anno prece-
dente (che aveva segnato un
+6,9%).
- (rendite medie settimanali
per punto vendita : 722mila $
(576mila Puro).
- Ebitda 1,3 miliardi $ (9,2%
delle vendite).
- Utile operativo : 934 milioni
di $ (745 milioni euro ) pari al
6,6% delle vendite.
- noi (ritorno sugli investim-
Fiorlti): 15%.
- Dividendi distribuiti agli a-
zionisli 170 milioni eli $.

0,35%. II prezzo al pubblico arriva a essere
c'nclue volte quello dei corrispondenti pro-
dotti convenzionali, ma con il potere d'acqui-
sto della classe media in crescita e un tasso
ci inflazione irr,Ievante aumenta la disponibi-
lità di spesa.
D'altra parte, in campo non alimentare, la Ci-
na rappresenta il maggior marcato per nu-
merose imprese occidentali non ci! fascai
bassa: la tedesca Brnvzda gennaio a novcm-
hre 7014 vi ha vendiitn 400mila aiitnmohüi.
Netta la crescita nella Repubblica di Corea,
dove il ministero dell'agricoltura cichiara ven-
ciite 2013 per 457,5 miliardi di Won (359 mi-
lioni di curo), in crescita dell'88,6%ó dal 2009.
Se finora quadri nor,nativi diversi hanno resa
complesso l'export di prodotti biologici eu-
r opei, la conclusione delle trattative con la
Commissione per il reciproco riconoscimen-
to dell'equivalenza, che d viene effettivo il 1
febbraio 2015, apre perle imprese continen-
tali prospettive di estrorüo interesse. a
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