
 

DATI OLIO BIO 2017 su 2016 

 

I dati del settore: stando al rapporto Sinab 2016, se gli operatori biologici italiani 

sono 60mila, quelli pugliesi sono 6.685, il 70% dei quali opera nel settore olivicolo.  

Dei 179.886 ettari di oliveti biologici in Italia, 52.698 si estendono in Puglia: ovvero il 

30% dell’olivicoltura bio nazionale (e il 14% dell’intera olivicoltura pugliese, pari a 

380mila ettari). Di fatto, la Puglia si conferma seconda regione olivicola bio in Italia 

(dopo la Calabria, con 57.665 ha ).  

In generale, la Puglia ha il 14% della superficie agricola regionale coltivata 

secondo il metodo di produzione biologica (pari a 177mila ettari, dato inferiore 

solo alla Sicilia). 

 

La superfice bio-olivicola regionale produce (stime Biol) 20mila tonnellate di olio 

biologico, per 80 milioni di euro in valore commerciale: circa 20 milioni in più 

rispetto a quanto ricaverebbero gli operatori se non lavorassero in regime 

biologico, ma convenzionale. 

  



Ultimi dati disponibili al 31.12.2015 

fonte MIPAF 

 

 Imprese inserite nel sistema di certificazione per l’agricoltura biologica sono 59.959  

 45.222 produttori esclusivi 

 7.061 preparatori esclusivi (comprese le aziende che effettuano attività di 

vendita al dettaglio);  

 7.366 che effettuano sia attività di produzione che di preparazione;  

 310 operatori che effettuano attività di importazione.  

 Nel corso del 2015 hanno quindi scelto di convertire la propria impresa oltre 

4.500 operatori. Rispetto ai dati riferiti al 2014 si rileva un aumento 

complessivo del numero di operatori dell’8,2%  

 

 Superficie coltivata secondo il metodo biologico in Italia risulta pari a 1.492.579 ettari, 

con un aumento complessivo, rispetto all’anno precedente, del 7,5% (+104.000 ettari) 

 

 Superficie coltivata in Biologico è  il 12% della SAU nazionale (+1%)  

 

 Le aziende agricole biologiche rappresentano, invece, il 3,6% delle aziende agricole 

totali.  

 

 Operatori Biologici per Regione 

  Sicilia (11.326, con un incremento di oltre il 17% rispetto al 2014) 

 Calabria (8.684, che, al contrario, registra un leggero decremento rispetto 

all’annualità precedente) 

 Puglia (6.685, con un incremento dell’1,3%)  

In queste Regioni si concentra circa il 45% del totale degli operatori italiani.  

 

 Superfici Biologiche per Regione 

 Sicilia con 303.066 ettari,  

 Puglia con 176.998 ettari 

 Calabria con 160.164 ettari  

La superficie biologica di queste tre Regioni rappresenta il 46% dell’intera superficie 

biologica nazionale.  

 



 

 Incidenza % delle superfici biologiche sul totale delle superfici coltivate 

 Calabria, in cui le superfici biologiche superano il 31% delle superfici totali, 

 Sicilia con il 25,1%  

 Lazio e Toscana a parimerito al terzo posto con il 18,7%  

 

 I principali orientamenti produttivi Biologici in Italia  

 cereali    8226.042 ha 

 le colture foraggere  281.907 ha 

 i pascoli    257.263 ha 

 olivicoltura    179.886 ha 

 

 

  
 

 

 


