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«Ha acquistato negli ultimi 6 mesi 
frutta e verdura biologica?»

2.000 r.a. rappresentativi popolazione italiana
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Motivazioni di Acquisto e Non acquisto
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Wordmap  il biologico alimentare
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Mapping tipologie di usership & keyword
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Mapping tipologie di usership di biologico
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Mapping tipologie di usership di biologico
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Monitor Ortofrutta
Scandali e bufale

VERO FALSO NON SAPREI
VERO o FALSO F. % F. % F. %

Abbiamo mangiato per anni ortofrutta pericolosa
prodotta nella Terra dei Fuochi 81% 13% 6%

La frutta e verdura biologica italiana è spesso
prodotto di scarto a cui cambiano l'etichetta 31% 61% 8%

Spesso viene venduta come italiana ortofrutta
che in realtà proviene da altri paesi 71% 26% 4%
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Mapping tipologie di usership & canali
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Distribuzione delle vendite di prodotti 
biologici in Italia 

(2014, quote %, valore complessivo in euro)
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Crescita percentuale sui canali
2014 su 2013 e I Sem 2015 su I Sem 2014
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Trend annuale dei consumi alimentari 
in valore nella GDO
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Fonte: elaborazioni Agroter su dati Assobio-Nielsen

L’ortofrutta bio corre, 
ma non quanto il settore

AT 22 NOV 2015 

  

Vendite valore €
Trend % vs 

22 NOV 
2014

Quota su 
categoria 
trattante

Quota su 
totale bio

Totale 863.761.733€  20% 2,86% 100%
Frutta Fresca Confezionata Pi 41.869.844€     12,40% 5,23% 4,85%
Verdura Fresca Confezionata Pi 30.426.140€     8,30% 4,20% 3,52%
Verdura Fresca IV Gamma 14.127.049€     8,0% 2,53% 1,64%
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Ripartizione delle vendite bio per canale 
distributivo e per paese                            

dati 2013/2014 in valore
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Il Mercato
domani
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Definition of Organic Agriculture - IFOAM
Organic agriculture is a production system that 
sustains the health of soils, ecosystems and 
people. It relies on ecological processes, 
biodiversity and cycles adapted to local 
conditions, rather than the use of inputs with 
adverse effects. Organic agriculture combines 
tradition, innovation and science to benefit the 
shared environment and promote fair 
relationships and a good quality of life for all 
involved.
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Buono, sano e sostenibile
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Sano, locale e sostenibile
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Sano, sostenibile e di stagione
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Sano e salutare
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Monitor Internazionale Agroter

UK Spagna Francia Germania Austria

Più salubre e con meno pesticidi 38% 16% 17% 8% 20%

Meno Salubre e con più pesticidi 9% 12% 16% 32% 19%

Simile in termini di salubirtà e 
contenuto di pesticidi 53% 72% 67% 59% 61%

Rispetto all'ortofrutta del suo paese, quella Italiana è
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Le criticità e 
le opportunità

nel dettaglio moderno
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Il Corner dedicato
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L’inserimento nella categoria
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La vendita dello sfuso in GDO
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La vendita dello sfuso in GDO
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Isola con vendita assistita
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Grazie 
dell’attenzione

roberto.dellacasa@unibo.it
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