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Bio è sempre 
 migliore?
Bio deve per forza essere migliore? I produttori, i negozi bio, i 
grandi distributori che vendono prodotti bio e i consumatori 
vorrebbero che così fosse. Sovente bio è chiaramente migliore, 
per esempio per quanto riguarda i residui, il benessere degli 
animali, la biodiversità o la qualità di vita ma non sempre è 
così palese. Uno di questi temi concerne il reddito. 
 Nell’articolo di fondo a prima vista sembra che le aziende 
bio guadagnino molto di più che le aziende PER. Eveline Dud-
da ha osservato le cifre più da vicino e ha scoperto: non è sem-
pre così semplice. 
 Una famiglia contadina non guadagna automaticamente di 
più solo perché passa al biologico. Da un lato anche per quanto 
riguarda l’agricoltura biologica c’entra il mercato. Ciò signifi-
ca che in un’azienda crescono colture o vivono animali con i 
quali la famiglia contadina fino a quel momento non ha avuto 
molta dimestichezza. Addentrarsi in nuovi territori rappre-
senta sempre una sfida. In secondo luogo il reddito in genere 
aumenta solo dopo il secondo anno di conversione. In terzo 
luogo bio non funziona senza pagamenti diretti, versati per 
prestazioni d’interesse generale che i biocontadini fornisco-
no. In quarto luogo sono necessari innovazione e capacità di 
adeguarsi da parte dei capiazienda. I biocontadini che cercano 
nicchie, che calcolano e valutano, che osservano l’andamento 
del mercato troveranno nell’agricoltura biologica buone fon-
ti di reddito. In questa ottica diamo il benvenuto alle nuove 
aziende in conversione nel 2017 e auguriamo loro entusiasmo, 
curiosità e perseveranza.

Katharina Scheuner, caporedattrice
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