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Il SINAB - Sistema di Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica è un progetto del 

MiPAAF, gestito da ISMEA e IAMB, che ha tra i suoi obiettivi quello di favorire la diffusione di 

dati e informazioni relative al biologico italiano. È un progetto attivo da 15 anni che consente di 

poter avere informazioni a 360 gradi sul biologico italiano.  

Al sito www.sinab.it è possibile infatti trovare informazioni relative alla normativa di settore, ai dati 

e alle statistiche, ma anche tutti gli indirizzi e i riferimenti utili degli organismi di certificazione, dei 

referenti delle Amministrazioni regionali e delle principali associazioni di settore. È inoltre 

disponibile l'elenco delle aziende biologiche italiane, grazie al collegamento con la banca dati del 

SIAN.  

Ogni anno il SINAB elabora il rapporto “Bio in cifre” che riporta i principali dati strutturali 

sull’agricoltura biologica in Italia. I dati che sono elaborati dal SINAB vengono forniti al Ministero 

delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dagli Organismi di certificazione e dalle 

Amministrazioni regionali. 

Dall’analisi degli ultimi dati del SINAB, aggiornati al 31/12/2014, risulta che in Italia le imprese 

inserite nel sistema di certificazione per l’agricoltura biologica sono 55.433 tra produttori esclusivi, 

preparatori, importatori e imprese del commercio. Rispetto ai dati riferiti al 2013 si rileva un 

aumento complessivo del numero di operatori del 5,8%. 

La superficie coltivata secondo il metodo biologico in Italia, risulta pari a 1.387.913 ettari, con un 

aumento complessivo, rispetto all’anno precedente, del 5,8%. 

In percentuale sul totale della superficie coltivata in Italia, il biologico arriva quindi ad interessare l’ 

11,2% della SAU nazionale (ISTAT SPA 2013), dato che cresce, rispetto allo scorso anno (ISTAT 

censimento 2010), di oltre un punto percentuale. 

Le Regioni in cui sono presenti il maggior numero di operatori biologici sono la Sicilia (9.660), la 

Calabria (8.787), la Puglia (6.599). In queste Regioni si concentra oltre il 45% del totale degli 

operatori italiani. 

Anche la maggiore estensione di superfici biologiche si trova in queste tre regioni: rispettivamente 

con 303.066 ettari in Sicilia, 176.998 ettari in Puglia e 160.164 ettari in Calabria. La superficie 

biologica di queste tre Regioni rappresenta il 46% della superficie biologica nazionale. 

Le Regioni con una maggiore incidenza percentuale delle superfici biologiche sul totale delle 

superfici coltivate sono: la Calabria, in cui le superfici biologiche rappresentano circa il 30% delle 

superfici totali, seguita dalla Sicilia con il 22% ed il Lazio con il 19%. 

I principali orientamenti produttivi in Italia sono il foraggio, i pascoli e i cereali. Segue, in ordine di 

estensione, la superficie investita ad olivicoltura. 

 

http://www.sinab.it/

