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Evento	  di	  promozione	  food	  biologico	  italiano	  

Shanghai, 17 maggio 2017 

Si terra’ stasera presso la suggestiva location del Ristorante italiano Atto Primo situato sul Bund di Shanghai, un evento di 

promozione dei prodotti biologici italiani, organizzato dall”Ufficio di Shanghai dell’Agenzia ICE in collaborazione con 

l’Associazione di categoria Federbio. 

Scopo dell’iniziativa e’ diffondere la conoscenza dei prodotti italiani biologici e biodinamici presso il mercato cinese che pur 

continuando a rappresentare un ambito di nicchia per i prodotti d’importazione e, in particolare, per quelli occidentali, ha 

mostrato, negli ultimi anni, un forte dinamismo ed un interessante trend di crescita dei consumi.  

In Cina è cambiato e sta cambiando  profondamente il modo di alimentarsi, di nutrirsi di una popolazione che sta  passando da 

modelli rimasti immutati per secoli a dei nuovi che sono in continuo divenire e che si  ispirano sempre più a modelli alimentari 

e nutrizionali che hanno la loro origine sul continente europeo o su quello nordamericano. 

La salubrita’ dei prodotti, la loro naturalita’ e tracciabilita’ rappresentono sempre piu’ agli occhi del consumatore cinese un 

elemento di particolare attenzione che rende le produzioni biologiche sempre piu popolari. 

 A livello globale la cultura del cibo biologico si sta diffonendo sempre piu. Nel 2015 la superficie di terreni dedicati a colture 

biologiche sono 51 milioni di ettari sono, con i primi 12 Paesi che rappresentano il 75% del totale delle aree destinate a colture 

biologiche in termini di superficie.Tra il 1999 e il 2015 l’aumento dei terreni destinati a colture biologiche e’ stato del 360% con 

un aumento di 6.5 milioni di ettari nel 2015. Il valore di emrcato dei prodotti bioogici nel 2015 era stimato in 75 miliardi di USD. 

Il piu’ grande mercato di prodotti biologici sono gli USA seguiti da EU e Cina. Nello specifico negli USA il biologico ha un giro 

di affari di 35.8miliardi di USD  seguito dalla Germania conn 8.6 Francia 5.3, Cina 4.7. In Europa vi sono 290.000 fattorie 

organiche di cui 59.000 in Italia, che rappresentano il 12% del totale delle aree coltivate italiane per un totale di 1,500,000 

ettari (+7.5%) e in tale comparto sono attive 41.000 aziende in Europa di cui in Italia oltre 7 mila. Queste aziende italiane sono 

protagoniste di un export di prodotti biologici che ha toccato quota 1,65 miliardi di Euro (+16%). 

I principali prodotti agroalimentari che offrono le colture biologiche sono la pasta, pasta integrale e fresca, prodotti da forno 

(freschi, secchi,  congelati) Olio Extra vergine di oliva con spremitura a freddo e prodotti derivanti dalle olive, frutta fresca, 

verdura e ortaggi, succhi di frutta,vini di ogni tipo di denominazione d’origine e in sostanza ogni tipo di prodotto offre il suo 

equivalente biologico. In italia vi sono oltre 1.250 negozi e punti vendita di prodotti biologici di cui 350 supermarkets. 

Nel 2016 in Italia sono stati veduti oltre 1 milardo e 20 milioni di prodotti biologici preconfezionati che rappresentano circa il 

3,% del totale delle vendite di prodotti agroalimentari. I prodotti biologici sono legati sempre piu’ alle tematiche del mangiare e 

del vivere sano, in un mondo in cui si assiste sempre piu’ ad una ricerca di una qualita’ della vita sana, in cui cui si fa sempre 

piu’ attenzione all’autenticita’ e alla qualita’ delle produzioni e del cibo e alla sicurezza alimentare. 

Il mercato cinese oltre ad essere tra i piu’ vasti in temini di estensione di terreni coltivabili destinati a colture biologiche, 

rappresenta anche uno tra i mercati piu’ promettenti.  La sicurezza alimentare, la qualita’ delle produzioni e di cio’ che si 

acquista, la tracciabilita’ dei prodotti e la loro autenticita’ sono elementi a cui il consumatore cinese e’ sempre piu’ attento.  
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L’Italia nel 2016 ha esportato in Cina prodotti agroalimentari per un totale di 500 milioni di USD. (Fonte: China Custom) 

 

 

Sebbene le esportazioni italiane nel settore Cina siano costantemente in crescita, i quantitativi sono ancora al di sotto delle 

nostre potenzialita’, ma il mercato locale e’ promettente e i dati confermano l’agroalimentare come uno dei settori più dinamici 

del Made in Italy in Cina.Il mercato cinese continuera’ a crescere nel medio termine e in un futuro prossimo avra’ dimensioni 

molto superiori a quelle attuali; la legislazione locale verra’ semplificata, facilitando l’ingresso sul mercato di nuovi importatori e 

distributori.   

 

L’evento di promozione organizzato da Agenzia ICE (agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione de3lle 

imprese italiene) e FEDERBIO la Federazione italiana di produttori biologici che rappresenta e protegge l’industria italiana 

organica e biodinamica ha l’obiettivo di voler diffondere quanto piu’ questa tipologia di prodotti made in Italy, puntando a far 

conoscere ai principali addetti ai lavori del settore cinese,(importatori, distributori, food influencer, media)  le caratteristiche e le 

quelita’ dei prodotti biologici italiani. 

 

L’Italia quale paese di antica e grande cultura culinaria puo’ offrire una  grandissima varieta’ di prodotti interamente provenienti 

da colture biologiche dalla pasta all’olio di oliva, dalle conserve ai farinacei, dal vino a frutta verdura e ortaggi. 

Agli ospiti della serata sono stati presentate le qualita’ di tali produzioni, che si contraddistingono per autenticita’, naturalezza, 

alte qualita’ nutritive e che sono alla base della dieta mediterranea che e’ sintomo di uno stile di vita sano senza rinunciare al 

gusto. Nell’affascinante location del Bund di Shanghai, presso uno dei piu’ rinomati ristoranti italiani  il Ristorante ATTO 

PRIMO, lo Chef Gianluca Serafin ha deliziato gli invitati proponendo pietanze realizzate esclusivamente con i prodotti bio 

conferiti dalle aziende ALINORI, PROBIOS e RIGONI D”ASIAGO, che in questi giorni sono presenti come espositori con 

Federbio alla Fiera SIAL 2017 di Shanghai. 

Alla serata hanno preso parte anche il Console Generale d’Italia Stefano Beltrame, il Presidente e del Direttore Generale di 

Vinitaly Danese e Mantovani, e ll Direttore dell’Ufficio ICE di Shanghai. 

 

	  


