
 

 

    

Bologna, 20 dicembre 2021 
 

 
A tutti gli associati 
 

 
Cari Soci, 

 
è ormai imminente la fine del 2021, un anno che avremmo dovuto e voluto vivere insieme, con rinnovato 
spirito di crescita professionale e di conoscenza, ma anche con una grande voglia di contatto e di rapporti 
interpersonali.  
 
È uno spirito di resilienza verso la pandemia che ci unisce, come individui prima ancora che come professionisti 
del Biologico, che rende necessarie le misure di distanziamento sociale che abbiamo imparato a conoscere e 
che ha reso evidente la necessità di trasformare in tempi da record eventi, riunioni, incontri in presenza, in 
attività a distanza. 
 
Il tempo che ci stiamo lasciando alle spalle ci ha ricordato come la natura sia un ecosistema complesso ed 
ancora in parte sconosciuto, e come il genere umano debba rispettarlo con curiosità ed umiltà. Ci ha ricordato 
l’appartenenza ad una comunità globale sempre più interconnessa ed interdipendente, e di come quel famoso 
battito d’ali della farfalla possa davvero generare un maremoto dall’altra parte del mondo. Ma soprattutto, ci 
vede unanimi nel sostenere le misure governative per il contenimento dell’epidemia e per lo svolgimento in 
sicurezza delle attività economiche e sociali.  
 
Il mio auspicio è che questa esperienza durissima possa presto avere un suo epilogo - anche grazie ai progressi 
fatti dalla ricerca clinica medico-scientifica - e che il suo ricordo possa contribuire a migliorarci, socialmente, 
economicamente ed umanamente.  
 
Abbiamo continuato a mantenere contatti telefonici ed epistolari con tutti Voi che Vi siete rivolti 
all'Associazione per sottoporre problemi di varia natura. 
 
Ritengo pertanto  opportuno, concludere l'anno fornendo una sintesi delle attività più importanti svolte. 
 
Il Bilancio 2021, si è chiuso con un saldo positivo. Il numero dei Soci è aumentato, oggi siamo oltre 120 e 
AssoBio rappresenta ormai quasi il  70%  del  valore dei consumi biologici in Italia. 
 
E’ proseguita proficuamente l’attività dei 5 gruppi di lavoro specialistici con l’obiettivo di sostenere le attività 
degli Associati, lo scambio di informazioni e di esperienze.  
Siamo riusciti a elaborare Documenti Tecnici e Linee Guida sia per il settore agroalimentare, che cosmetico.  
 
Durante l’anno Vi abbiamo costantemente aggiornato tramite le newsletter tecniche su tutto ciò che è 
successo in Italia e all’estero riguardo al nostro mercato.  



 

In particolare, Vi abbiamo informato sugli andamenti delle vendite nella GDO, grazie alla collaborazione con 
Nielsen e, in accordo con Nomisma, abbiamo più volte fatto il punto della situazione nei vari canali distributivi. 
Da quest’anno si è aggiunta l’importante collaborazione con ISMEA. 
 
Attraverso la realizzazione del F&V ORGANIC MONITOR e dell’Osservatorio sul mercato dell’ortofrutta 
biologica, abbiamo individuato una nuova modalità operativa in grado di monitorare, sistematizzare e 
analizzare reali dimensioni del comparto dell’ortofrutta biologica italiana per canale di vendita e per categorie 
di prodotto. Il progetto verrà presentato a Marca il 19 gennaio 2022. 
 
In settembre abbiamo concluso il progetto di ricerca avviato quest’anno “L’importanza del packaging 
sostenibile per il Bio” finanziato da AssoBio in collaborazione con Nomisma, che è nostra intenzione 
presentare ad un convegno nazionale in presenza delle principali istituzioni, non appena la situazione 
pandemica ce lo consentirà. 
Ricordiamo, inoltre, che AssoBio anche quest’anno ha avuto ruolo di primo piano nell’organizzazione degli 
Stati generali sul biologico “Rivoluzione Bio”, in occasione di SANA 2021. 
 
Abbiamo presidiato con attenzione le questioni politiche e normative partecipando regolarmente con i nostri 
tecnici ai tavoli ministeriali per seguire l'evoluzione del nuovo Regolamento europeo 848 che entrerà in vigore 
1° gennaio 2022. 
Come già recentemente comunicatoVi, Assobio è intervenuta nel corso delle audizioni sulla legge di Bilancio 
2022, proponendo alcuni emendamenti alla Finanziaria attualmente in discussione in Senato.  
 
La nostra associazione ha fornito supporto legale ai Vostri Uffici Qualità, assistenza tecnica, normativa e 
commerciale ed è intervenuta con la massima sollecitudine per informarVi sulle allerte e sulle emergenze. Per 
rafforzare questo servizio, che riteniamo prioritario per le imprese, soprattutto in questo periodo di copiosa 
produzione normativa, abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere nuove professionalità: da gennaio 2022, oltre 
alla già consolidata collaborazione con lo studio legale Brusa, potrete contare anche sul contributo dell’Avv. 
Massimo Palumbo, Avvocato penalista, esperto di diritto agroalimentare, il cui conferimento di incarico, 
sostenuto dall’Associazione, è stato recentemente approvato dal Consiglio direttivo. 
 
Numerosi, infine, sono stati gli appelli inviati ai Gruppi parlamentari affinché l'iter definitivo di approvazione 
del disegno di legge, votato all'unanimità dal Senato a maggio 2021, si possa concludere rapidamente.  
 
Prioritari sono stati la realizzazione di un’organizzazione efficiente e una comunicazione diretta e costante con 
le istituzioni e i principali stakeholder del settore.  
 
Nel corso dell’anno, grazie anche all’esperienza del ufficio stampa, abbiamo notevolmente incrementato la 
nostra presenza mediatica sia sui giornali che sui social, dove siamo attivi oltre che col sito web, anche con 
Linkedin e Facebook. 
 
L’Associazione si fa portavoce per l’intero settore per una sana crescita che non può prescindere da un quadro 
normativo rigoroso e da procedure aziendali sempre più aggiornate, da politiche di salvaguardia del 
patrimonio d’immagine, dalla massima efficienza ed efficacia del sistema di controllo. Ecco perché ritengo 
cruciale la ricerca rapporti di collaborazione e il confronto con tutte le organizzazioni, enti e organismi che 
perseguano finalità convergenti con le nostre. 
 
Concludo questa mia lettera formulando, anche a nome dei Vice Presidenti Nicoletta Maffini e Jacopo Orlando 
e di tutto il Team AssoBio, a tutti Voi e alle Vostre Famiglie i migliori Auguri per il prossimo Natale e un nuovo 
2022 ricco di salute…salute…salute. 

 
I miei più cordiali saluti 

Il Presidente 
Roberto Zanoni 

 
 


