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IL COMMENTO

C’è un po’ di tutto in questa prima

edizione di BtoBIO, in corso

sino all’11 maggio nel padiglione 18

di FieraMilano Rho.

La manifestazione ospita – insieme

ad alcuni grandi nomi dell’agroali-

mentare italiano e ai principali enti

certificatori – diverse piccole e

medie aziende che del prodotto bio-

logico hanno fatto la propria bandie-

ra, tutte avendo compreso che ormai

soltanto l’investimento sulla qualità,

alla lunga può dare dei risultati.

Sono proprio questi protagonisti del

settore ad avere maggiormente biso-

gno di occasioni come questa bien-

nale, che entrerà nel vivo a partire

da oggi con un nutrito calendario di

eventi e di presentazioni. La manife-

stazione permette infatti il contatto

con i buyers italiani e stranieri ed è

proprio da questo contatto che può

svilupparsi un mercato diffuso e

quantitativamente importante. I big-

buyers invitati dall’organizzzazione

provengono da tutta Europa e da

altri continenti: Germania, Francia,

Svizzera, Regno Unito, Spagna,

Olanda, Belgio, Grecia, Repubblica

Ceca, Estonia, Ungheria, Lituania,

Polonia, Romania, Canada, USA,

Israele, Giappone, Corea. Si aggiun-

gono a quelli che già conoscono

TuttoFood e che da quest’anno tro-

veranno anche un preciso punto di

riferimento per quanto riguarda il

biologico, non più “affogato” all’in-

terno di una più vasta e più generale

area espositiva. E non per nulla la

fiera nasce con il diretto sostegno del

MIPAAF (il Ministero dell’agricoltu-

ra, per intenderci) e di Buonitalia

SpA, la società che si occupa di pro-

muovere all’estero l’immagine

dell’Italia e soprattutto dei suoi pro-

dotti eno-gastronomici d’eccellenza.

Eventi: La prima giornata della fiera BtoBIO ha ospitato la cerimonia di premiazione del concorso

Premio Biol: vincono le isole italiane
da Sardegna e Sicilia i primi del 2011 
Sul podio di quest’ultima edizione al terzo posto la cultivar frantoio Cesare Buonamici di Fiesole, 
secondo classificato il DOP Valli Trapanesi dell’azienda biologica Titone 
e in vetta spicca il St. Andrìa dell’Oleificio Sandro Chisu di Orosei, in provincia di Nuoro

i Produttori

in cerca

di Visibilità

all’estero
di Mara Venturini

NELLE PAGINE INTERNE

BIO-RISTORANTE

CHEF STELLATI

E SHOwCOOKING:
DA MASANTI

A FLAVIO COSTA
a pagina 2

“Io c’ero”: il who’s who della prima edizione di BtoBIO

ISTANTANEE

DAGLI STAND

DEL

PADIGLIONE 18 
a pagina 3

La consegna dei premi BiolMiel -
si è tenuta ieri, nella giornata
inaugurale di BtoBIO nell’Area

Icea (Pad. 18, Stand F9-E10, F5-E6). 
Hanno ritirato i premi assegnati dalla
giuria internazionale Biol fra i 380 oli -
record di partecipazioni - in gara da 19
paesi, i produttori degli oli vincitori del
2011, ossia: primo posto per l’extraver-

gine sardo “St. Andrìa” dell’Oleificio
Sandro Chisu di Orosei (Nuoro);
secondo, il “Dop Valli Trapanesi” del-
l’azienda biologica Titone; terzo, per il
cultivar frantoio dell’azienda toscana
Cesare Buonamici di Fiesole (Firenze).
Miglior blended al “Bios” dell’umbra
Monini, imbottigliato da S.I.O. a
Carpino, sul Gargano. Tra gli altri rico-

noscimenti principali, il Biolpack
(miglior accoppiata etichetta-packa-
ging assegnato da una specifica giuria
di esperti) all’olio croato “Zlatno
Ulje”; premio BiolKids assegnato dalla
giuria dei bambini, all’olio californiano
“Mistral Apollo”. Miglior olio stranie-
ro, al 6° posto, lo spagnolo “Rincon
della Subbetica”. 

HEINZ BECK & DE CECCO

Passo Per Passo
due ricette

da coPiare a casa

di Alessandro Baggi

Come ci si poteva aspettare,
ieri è stata la giornata di

Heinz Beck. In occasione dell’a-
pertura di BtoBIO, il rinomato
chef si è cimentato in un’interes-
sante dimostrazione di cucina con
pasta De Cecco. Per presentare le
due linee di pasta biologica e al
farro prodotte da De Cecco, Beck
ha proposto due ricette “classi-
che” rivisitate dal grande cuoco
con la consueta attenzione alla
contrapposizione e al dosaggio
dei sapori. Prima creazione, i
fusilli al pesto di pistacchi e soia
piccante. Si comincia con un sof-
fritto per la salsa piccante.
All’olio ben caldo si aggiungono i
filetti di alici, un peperoncino
intero e dell’aglio in camicia.

– continua a pagina 2

Assaggia la freschezza Assaggia la freschezza 
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Non-food: Biopap® alla fiera BtoBIO

L’importanza del contenitore

sPeciale btobio – lunedì 9 Maggio 20112
Tabloid

Direttore responsabile: Mara Venturini - mara.venturini@bio-milano.it

Editore: CO.GI.MI. Scrl - c.so Luigi Manusardi 10 – 20136 Milano (MI)
www.cogimi.it – info@cogimi.it

Redazione: palazzo INPGI - via Nicola Romeo 14 - 20142 Milano (MI)
Tel +02/49465302 – redazione@bio-milano.it
Segreteria di redazione: Iole Ramaioli Bisoni

Hanno collaborato: Margherita Bazzi, Manuele Bellenchia, Marzia Carrieri Casali, 
Clara Delfidio, Adriana Delponte, Fabio de Riccardi, Michele Foresta, Michela Maffeis, 

Erika Messulan, Olga Mazzoni, Giovanna Piscopo. 

Stampa: Reggiani - Brezzo di Bedero (VA)

Pubblicità: CO.GI.MI. Scrl - palazzo INPGI - via Nicola Romeo 14 - 20142 Milano (MI)
Tel +02/49465302 – pubblicita@bio-milano.it

Direttore marketing e pubblicità: Mario Baggi - mario.baggi@bio-milano.it

Bio Milano - Periodico mensile reg. Trib. Milano n. 260 del 06.05.03 - Reg. R.O.C. n. 13630 del 05/04/2006 - © Bio Milano -
anno 5 - N° 48 Settembre 2006 - Testi, foto, disegni e lettere anche se non utilizzati non verranno restituiti. Riproduzione
anche parziale vietata art. 633 del 2/4/1941- art. 485 del 14/2/1942

La redazione ha ricercato di stabilire l’identità dei titolari di alcuni diritti senza riuscire a dimostrarla; l’editore rimane a
disposizione per l’assolvimento di quanto eventualmente dovuto nei loro confronti.

Gli indirizzi degli operatori e delle aziende contenuti nel presente numero sono stati forniti dagli operatori e dalle aziende
medesime, dalle associazioni di categoria, dall’ente pubblico e/o sono disponibili sulla rete Internet e sono pertanto in quanto
tali da intendersi pubblici e non soggetti al regime di tutela dei dati personali.

Tutela dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 10 della legge 196/2003, la Cooperativa Giornalisti Milano (CO.GI.MI. Scrl) informa gli abbonati ai periodici del Gruppo che i

dati loro riferiti, raccolti al momento della stipula dell’abbonamento, verranno trattati esclusivamente per la gestione del rapporto intercorrente (invio

della rivista) e per comunicazioni informative relative ad altri prodotti editoriali o servizi forniti da CO.GI.MI Scrl. I dati, il cui conferimento è facol-

tativo, vengono trattati su supporti informatici e comunicati esclusivamente a CO.GI.MI. Scrl (02/89422951), che è responsabile del trattamento e

che provvede alle spedizioni. Il rifiuto a conferire i propri dati anagrafici essenziali (nome, cognome e indirizzo) comporta l’impossibilità di stipulare

l’abbonamento. L’abbonato ha il diritto di esercitare i diritti di cui all’articolo 13 della legge 675/96 (tra cui l’aggiornamento, la modifica e l’integra-

zione dei dati, l’opposizione all’invio di materiale pubblicitario). I trattamenti indicati non richiedono il consenso dell’abbonato ai sensi dell’articolo

12 comma 1 lettere b) e f) della legge 675/96. Titolare del trattamento è: CO.GI.MI. Scrl.b
io

M
il

a
n

o
E

d
iz

io
n

e
 T

a
b

lo
id

La manifestazione milanese non
ospita soltanto aziende Food e in
ogni caso sarebbe alquanto diffi-
cile disconoscere la necessità di
maggiori controlli sulla qualità
degli imballaggi, quando si parla
di cibo.
Biopap®è il marchio di conteni-
tori innovativi biodegradabili,
riciclabili e compostabili ideati e
prodotti da Cartonspecialist srl
(biopap.com). 
Ideali per la ristorazione collettiva
privata e pubblica, la casa, l’uffi-
cio, gli ospedali, le sagre, il cate-
ring, il confezionamento da aspor-
to, le vaschette Biopap®sono un
prodotto davvero unico: sono le
sole a poter passare da -40°C a
+215°C, pur essendo biodegrada-
bili e compostabili.
Una soluzione realmente esclusi-
va per la preparazione, surgela-
zione, conservazione, cottura e
consumo di cibi: pratiche ed eco-
logiche, si possono usare sia nei

forni tradizionali sia nei microon-
de. “è un prodotto monomateriale
– spiega l’ing. Michelangelo
Anderlini, titolare dell’azienda
Cartonspecialist e co-ideatore
delle vaschette – di pura cellulosa
proveniente da foreste scandinave
incontaminate, certificate e gestite
in maniera sostenibile. 
Nessuna presenza, quindi, di trac-
ce di fertilizzanti o anti-
parassitari”.
Biopap®è il risultato di
una visione completa sul
prodotto e le sue finalità:
da una produzione certi-
ficata, nasce un articolo
certificato e dalle straor-
dinarie caratteristiche,
che può essere smaltito
senza alcun problema,
come certificato dal
Consorzio italiano com-
postatori.
Non solo: Biopap®è il
frutto di una filosofia

aziendale tout court: Carton-spe-
cialist è impegnata nella ricerca di
un sempre minore impatto
ambientale in ogni fase del pro-
cesso produttivo, a partire dall’e-
dificio industriale che risponde ai
criteri della bio-climatica. Anche
l’energia utilizzata proviene da
fonti rinnovabili certificate. www.
biopap.com

Uon si è visto soltanto Heinz
Beck affaccendarsi in cuci-

na durante la prima giornata di
showcooking nel bio-ristorante
della fiera. Questo appuntamento

con le esibilizioni
dei cuochi

C H I C ,
m o l t i
d e i
q u a l i
stellati

n e l l a
g u i d a

Michelin,
si rivela come

una delle idee più felici della
manifestazione. 
Anche perché è vincente la scel-

ta di farli esibire mentre utilizza-
no prodotti del loro territorio:
biologici e a chilometri zero.
La giornata è infatti stata aperta
da Stefano Masanti, del ristoran-
te Il Cantinone di Madesimo, che
ha proposto un riuscitissimo
risotto alle ortiche e una proposta
vegetariana per un secondo piat-
to di verdure, fiori e ricotta di
capra. E sono proprio le erbe e i
fiori di montagna, insieme alla
capra (rinomatissimo e tipico il
“violino”) i prodotti della terra
dello chef.
Nel pomeriggio Flavio Costa,
giovane patron dell’Arco Antico
di Savona, un po’ schivo davanti
alle telecamere e al pubblico

attento, ma assolutamente a suo
agio tra i fornelli, ha proposto un
saporitissimo passato di zucchine
trombetta (tipiche del territorio
di Albenga) cucinato con olio
biologico ligure: due ingredienti

che decisamente si esaltano a
vicenda.
Oggi è la volta di quella che
potremmo chiamare la “kermes-
se globale”: è previsto infatti il
convegno nazionale della Chic
(CHarming Italian Chef), al
quale si prevede la partecipazio-
ne di circa 40 soci, e che sarà
seguito da uno showcooking al
momento non meglio specificato
dagli organizzatori ma che
dovrebbe coinvolgere gran parte
dei maestri dei fornelli presenti. 
Sempre oggi sono previsti in
mattinata altri due showcooking:
uno a cura dell’azienda agrituri-
stica Le Piagge e l’altro gestito
da Almaverde Bio.

il pubblico durante uno dei diversi showcooking di ieri. Flavio costa durante la sua performance.

stefano Masanti

signatura rerum: la disciplina 
delle affinità elettive

Durante la prima giornata
di lavori il naturopata
Claudio Viacava (nella

foto) ha tenuto una conferenza
sulla dottrina delle “segnature”.
La dottrina delle “segnature” o
“firme” è una sorta di filosofia
della natura esposta non solo negli
antichi volumi di Paracelso
(Signatura Rerum) e ancora prima

delineata da Ippocrate ma anche
successivamente negli scritti di
Jakob Bohme (1575-1624),
secondo cui il creatore ha contra-
distinto gli oggetti con un “segno”
o “firma” in base al loro scopo per
aiutare l’uomo a capire la natura e
per insegnargli a curarsi dei
comuni disturbi con tutto ciò che
lo circonda.
Per esempio, una pianta con parti
somiglianti a organi umani, appa-
rati o funzioni è utile per curare o
sostenere quegli organi, apparati o
funzioni. 
Questo concetto è confermato dai
cultori delle medicine naturali i
quali, da sempre, sostengono che
un alimento o pianta con una
forma o una dtruttura somigliante
a un organo corporeo o a una fun-
zione fisiologica o a un elemento
presente nel corpo umano abbiano
una funzione terapeutica e benefi-
ca per la persona che se ne nutra o
lo assuma con coscienza.

Eventi in Fiera: Oggi convegno nazionale della Chic e a seguire lo showcooking dei soci 

I grandi cuochi italiani in fiera
per una “kermesse globale”
La felice idea degli organizzatori della manifestazione di far esibire i big della cucina
in appuntamenti prefissati si sta rivelando uno dei punti di forza della fiera, anche grazie
all’utilizzo da parte di ogni chef di ingredienti biologici e del suo territorio specifico

Dalla prima pagina: Beck & De Cecco 

Due ricette da copiare

– segue dalla prima

Non appena le acciughe
cominciano a sciogliersi si
aggiungono pomodori freschi:
un misto di pomodori a grap-
polo e pachini; si procede con
la cottura sino ad addensare la
salsa. Per il pesto si tritano poi
finemente dei pistacchi, prez-
zemolo, basilico e si aggiunge
una grattugiata di scorza di
limone. Si procede aggiungen-
do un poco di parmigiano e
dell’olio d’oliva, fino a ottene-
re una miscela che risulti né
troppo pastosa né troppo liqui-
da. Si lessa la pasta. Prima di
impiattare si dispone sul fondo
del piatto la salsa piccante
(che servirà come contrappun-
to per il pesto), si sovrappon-
gono i fusilli e per ultimo si
ricopre con il pesto. 
Per rifinire il tutto, due lista-
relle di spigola e un’acciuga
(esalta il sapore del pesto) e
una spolverata di pane raffer-
mo precedentemente gratinato
in forno con capperi e pepe-
roncino.
La seconda “rivistazione”

sono stati gli spaghetti cacio e
pepe con gamberi marinati al
lime. Anzitutto si prepara del
brodo vegetale, nel quale, una
volta bollente, si farà lessare la
pasta per gli ultimi due minuti.
Questo permetterà di limitare
la quantità di pecorino e pepe
utilizzata, così da esaltare,
senza coprirlo, il sapore della
pasta stessa.
Nel frattempo si mescolano il
pecorino e il pepe grattugiati,
sui quali si adagierà la pasta
una volta scolata. Sulla pasta
condita e impiattata si adagia-
no i gamberi marinati nel lime.
Il contatto con il calore degli
spaghetti contribuirà a “cuoce-
re” il pesce e ad amalgamare i
vari sapori. La funzione dei
gamberi al lime è infatti quella
di ammorbidire il gusto forte e
grasso del pecorino. 
Chi volesse “ripassare” la pre-
parazione può collegarsi nei
prossimi giorni al sito www.
mercedesbenz.it. sul quale a
breve verrà postato un video
con le ricette spiegate passo
passo.

btobio
è “carbon neutral”:

certifica bios!
Grazie all’accordo con il certifi-
catore BIOS, saranno verificate
le emissioni di CO2 dell’evento
BtoBIO Expo e verrà eseguita la
relativa compensazione. Ogni
consumo energetico connesso
all’utilizzo della struttura fieristi-
ca dedicata a BtoBIO Expo, ai
trasporti e alla logistica dell’orga-
nizzazione e degli espositori, è
responsabile di una certa quantità
di emissioni di gas clima-alteran-
ti nell’atmosfera. Ma essendo il
settore tradizionalmente sensibile
alle tematiche ambientali e saluti-
stiche, non sorprende che si sia
voluta coerentemente caratteriz-
zare questa prima edizione come
“carbon neutral”. BIOS, attraver-
so la propria norma sulle emis-
sioni compensate, verificherà sia
le emissioni prodotte dall’evento
che le attività agroforestali neces-
sarie a conseguire un bilancia-
mento. Risultanze sul sito:
www.carboneutrality.it
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Espositori: Istantanee dagli stand della manifestazione milanese

BtoBIO “io c’ero!”: partecipanti alla 1a edizione

Eventi in fiera: incontri a cura degli espositori
CALENDARIO AGGIORNATO A DOMENICA 8 MAGGIO

TUTTI I GIORNI
BtoBIO Expo e CHIC – Charming Italian Chef, organizzano ogni
giorno uno SHOwCOOKING con chef di alta cucina e grande
fama. Le performance si svolgono al mattino (orari: 10-11 e 11.30-
12.30) e al pomeriggio (orari: 15-16 e 16.30-17.30).
Alta cucina vegetariana e vegana! – L’Associazione Vegetariani
Italiani, con lo Chef Simone Salvini, darà vita a delle fantasiose e
sfiziose preparazioni vegetariane e vegane con i  prodotti offerti
dalla rassegna. BIOLAB, “Vegetarian & vegan organic food",
offrirà assaggi dei propri prodotti.
Scienza della Qualità/Ecoarea – Tutti i pomeriggi, dalle 13.00
alle 15.00, degustazioni e premiazione dei prodotti della Città del
BIO, con Ignazio Garau.
Aceti, creme, oli – Acetificio Mengazzoli e antico frantoio
Sommariva faranno assaporare i propri aceti, creme e oli ma non
solo: formaggi, frutta secca, pomodori secchi, capperi, olive, pasta
corta all’uovo, menta, biscotti con lamponi, nocciole e semi di
papavero e altro ancora. Chardonnay, spumante e passito, con altri
vini, accompagnano le degustazioni.
Vino, vinsanto e olio – Cavalierino, nell’area AIAB, offrirà assag-
gi e degustazioni di salumi di cinta senese e vino. • Il Consorzio

Bio.Cor., in collaborazione con AIAB, offre tutti i giorni degusta-
zioni di vini dell'Oltrepo Pavese. • Degustazioni quotidiane presso
lo stand dell’azienda aretina Mannucci Droandi: assaggi di vino
Toscana Igt, Chianti Colli Aretini Docg, Chianti Classico Docg,
Vinsanto del Chianti Classico Doc e di Olio Extra-Vergine Chianti
Classico Dop. • L'ULIF, azienda agricola biologica dal 1989: degu-
stazioni di vini DOC Garda Classico e olio DOP Garda Bresciano,
ogni giorno. • Società Agricola SANBIAGIO: degustazioni di Olio
Extra vergine di Oliva Bio. • La Masseria Duca d’Ascoli offre
assaggi del vino Bianco Del Duca – Blanc de noir. • La Società

Agricola L’Antica Quercia offre degustazioni e assaggi dei propri
vini. • Valle dell’Asso offre degustazione di Galatina DOC bianco
rosato e rosso, IGT Salento Negroamaro, IGT Salento Primitivo.
Tutti da vitigni autoctoni.
Cantuccini, kamut e altro – Antico Molino Rosso: sfogliatine arti-

gianali e cantuccini di kamut e farro.
Caffè, ginseng, bevande: per tutti i gusti! – Torrefazione Caffè

Salomoni: presentazione di nuove miscele di guaranà, ginseng,
caffè d’orzo e bevande alla cicoria. • Mercurio Erbe organizza
degustazioni di caffè, caffè al ginseng, succedanei del caffè a base
di cicoria e latte di riso e cereali. • Abafoods-Isola Bio offre assag-
gi di bevanda di ananas 100%, bevanda di uva 100%, bevanda di
grano saraceno, the alla pesca deteinato, Premium ACL (nettare
dolcificato con succo d’agave), Premium succo di mela.
Camera di Commercio Italo-Germanica – 10 aziende tedesche
offrono assaggi di un’ampia selezione di pane (integrale, fresco,
surgelato ecc.), biscotti e craker, salumi tipici e vino biologico.
Degustazioni inoltre di miscele di legumi e cereali per zuppe e piat-
ti integrali, mix di spezie e aromi. Per la salute e per depurare l’or-
ganismo viene presentato un prodotto fitoterapico a effetto drenan-
te. La Camera di Commercio Italo-Germanica fornisce informa-
zioni sui suoi servizi a tutte le aziende interessate al mercato tede-
sco.
Bjorg presenta un programma quotidiano di degustazioni:
Colazione alle 11: latte di soja, latte di soja al gusto di vaniglia,
latte d'avena, fiocchi d'avena, muesli alla frutta, fiocchi d’avena
con riso soffiato e cioccolato. Short lunch alle 13: vellutata di legu-
mi verdi, assaggi di contorni pronti: lenticchie e carote, zucchine,
e piselli, peperoni e fagioli, serviti con gallette di riso, mais e cerea-
li. Spuntino alle 16: budini di soja al cioccolato e vaniglia, biscot-
ti arricchiti al miele, frollini ricoperti al cioccolato, squisiti dolcet-
ti alla frutta, cremosità alla frutta da bere.

AGENDA GIORNALIERA

lunedì 9 maggio
Degustazioni dell’Associazione BIO LOGICA: ore 12.00: pro-
dotti ittici (Ittici di Lucia), cracker e pane azzimo (Falco srl), vini
bianchi e rossi (Terra di Briganti), olio extravergine (Dell’Orto).
Alle 14.00, degustazioni di vini bianchi e rossi (Fontana Reale).
Vino bio senza solfiti: 11.00-13.00, alla Cantina Pizzolato: vini

senza solfiti aggiunti – degustazione del primo prosecco senza sol-
fiti della Cantina Pizzolato.
Premio Biol: sedute d’assaggio aperte a tutti con una selezione di
oli in gara.
Scienza della Qualità/Ecoarea: 11.00-12.30: il Lisato, prodotto
innovativo dalle molteplici proprietà e applicazioni. Con Vincenzo
Longo – CNR di Pisa Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria,
Luigi Pellegrini – azienda Agrisan. Ore12.30-13.00: gli acidi di
Frutta, impiego in campo alimentare e cosmetico. Con Franco
Mengoli, esperto del settore.
Quality Bio: dalle 14.00 alle 15.00 degustazione dei nuovi frollini
al kamut, al farro e senza glutine.
AIAB: dalle 13.30, a margine del convegno AIAB “La soia libera
da OGM”, degustazioni varie. Dalle 17.30, a margine del convegno
AIAB “il vino bio c’è”, degustazioni di alcuni vini bio.
Bio-cocktail in fiera!: 16.00-18.00, c/o Naturalmente Vino: tempo
di bio-cocktail ,degustazione di bio-spritz, bio-mojito, bio-vodka
sour… tutto 100% bio con barman acrobatico.

AGENDA SCHOWCOOKING

Lunedì 9 Maggio
• Ore 10.00 – 11.00 Area Chic
Le Piagge

• Ore 11.30 – 12.30 Area Chic
organizzato da AlmaverdeBio

• Ore 14.30  – 16.00 Area Chic
Convegno nazionale CHIC: 40 cuochi a confronto; a seguire
showcooking by CHIC

• Ore 16.30 – 17.30 Area Chic

_____________________________________________________

Aggiornamenti continui del calendario eventi 

nelle diverse edizioni del quotidiano on-line: 

www.bio-milano.it

Almaverde Bio, il colosso dell’alimentazione biologica, propo-

ne in fiera uno stand nel quale sono esposti tutti i prodotti cer-

tificati: dall’olio extravergine d’oliva, sino alle recenti confe-

zioni di frutta fresca a pezzi.

Nice Food cereali per prima colazione e snack. L’azienda ha

sede a Chivasso (TO) ed è specializzata per produzioni priva-

te label bio e senza glutine.

Produttori biologici del Friuli Venezia Giulia. Allo stand ven-

gono presentati tutti i prodotti certificati biologici tipici della

regione. Particolare attenzione per gli insaccati BioVida, ven-

duti in pezzature sottovuoto o in vaschette di affettati.

Poggio del Farro. Lo stand dell’azienda di Firenzuola (FI)

presenta il farro biologico coltivato nell’Alto Mugello e i pro-

dotti che ne derivano, tra cui cinque diversi tipi di pasta, le

zuppe pronte, gli gnocchi e la birra.

Vini biologici provenienti da diverse aree geografiche e molto

altro nel grande spazio che Aiab ha messo a disposizione dei

propri clienti. In BtoBIO il certificatore occupa un’area cen-

trale piuttosto vasta e organizzata in sezioni.

Tra le tante eccellenze dell’agro-alimentare italiano presenti a

BtoBIO, il fico bianco di Calabria (biologico, filiera corta) è

una delle più interessanti. Il fico bianco, autoctono e antichis-

simo, è tutelato da un Consorzio.
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Calendario dei convegni
AGGIORNATO A DOMENICA 8 MAGGIO

LUNEDÌ 9 MAGGIO
Ore 10.30 – 13.30 Sala BtoBIO Pad. 18
La Soia libera da OGM, strategie di approvvi-
gionamento e uso: organizzano Aiab e Firab.
Intervengono Andrea Ferrante, presidente AIAB;
Luca Colombo, coordinatore FIRAB; Roberto
Gatto, funzionario Regione Marche (Presidenza
Rete europea Regioni OGM-free); Ricardo
Tatesuzi de Sousa: Abrange, consorzio brasiliano
di produzione ed esportazione derrate no-OGM
(in video collegamento dal Brasile); Iller Landini,
Progeo. 
Ore 14.30 – 17.30 Spazio AIAB Pad. 18
Il vino biologico c’è: produzione, mercato e
normative: organizza AIAB. Intervengono
Cristina Micheloni, Caterina Santori, AIAB;
Loretta Panero, CRA Asti. La parola ai produttori:
le esperienze di vinificatori bio che rispettano la
Carta Europea di Vinificazione Biologica.
Ore 14.00 – 17.00 Sala BtoBIO Pad. 18
Il biologico nella ristorazione tra costi, benefici
e valori: organizzano BtoBIO e Ristorando in col-
laborazione con CONAL. Intervengono Corrado
Giannone, direttore Conal; Sergio Rossi, direttore
generale BtoBIO Fiere e comunicazioni; Teresa
De Matthaeis, dirigente Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali; Francesco
Giardina, SINAB; Francesco Santini, Accredia,
Dipartimento Organismi di certificazione e ispe-
zione; Maria Cristina Chirico, direttore ammini-
strativo DIP e Servizi alberghieri Ausl di Bologna;
Lino Volpe, a.d. Avenance Italia; Ivan Lusetti, pre-
sidente Cirfood; Giorgio Zazzetta, responsabile
controllo di processo centrale del Latte di Brescia;
Andrea Ferrante, presidente AIAB; Fabrizio Piva,

Federbio; Roberto Gheritti, direttore commerciale
F.lli Saclà; Francesco Lonetti, Conal.
Ore 14.30 – 17.30 Sala Gamma Ammezzato
Pad. 18
Il benessere animale e l’impatto ambientale in
zootecnia: BtoBIO e ZOOBIODÌ, Associazione
italiana di Zootecnia Biologica e Biodinamica.
Intervengono: Giorgio Setti, caporedattore di
Informatore Zootecnico; Gaetana Ferri, diparti-
mento  Sanità Pubblica Veterinaria, Nutrizione e
Sicurezza Alimenti; Giulio De Capitani, assessore
Agricoltura Regione Lombardia; Sergio Rossi,
direttore Generale BtoBIO Fiere e comunicazioni;
Paolo Pignattelli, Presidente Zoobiodì; Martina
Licitra Pedol, Valentina Ferrante, Anna Gaviglio e
Sara Barbieri, Università Studi Milano
Dipartimento Scienze Animali; Marcello Volanti,
veterinario; Luca Colombo, Firab; Concetta
Vazzana, Università Studi Firenze Dipartimento
Scienze Produzioni Vegetali, Suolo Ambiente
Agroforestale

MARTEDÌ 10 MAGGIO
Ore 10.00 – 13.00 Sala Libra Centro Congressi
Metti il bio nella tua mensa – La ristorazione
scolastica di qualità in Lombardia: intervengo-
no Rosangela Morana, Direzione Generale
Agricoltura Regione Lombardia; Giulio De
Capitani, Assessore Agricoltura Regione
Lombardia; Maria Teresa Besana, Giovanna
Nicastro, Regione Lombardia; Giusi Iamarino,
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
forestali; Roberto Spigarolo, Università di
Milano; Stefano Frisoli, Presidente Aiab
Lombardia; Maurizio Gritta, Presidente

Cooperativa Agricola IRIS; Luca Pedaso, Sodexo
Italia. Esperienze a confronto: Comune di Brescia,
Comune di Cremona, Comune di Milano – coor-
dina ANCI Lombardia. Conclusione e degustazio-
ne prodotti bio lombardi.
Ore 10.30 – 13.00 Sala BtoBIO Pad. 18
Tavola Rotonda: Il normal trade e altri nuovi
canali di sviluppo per il bio: organizzano
BtoBIO e Largo Consumo. Intervengono: Rodrigo
Cipriani Foresio, Presidente Buonitalia SpA;
Enrico De Ruvo, ISMEA; Dino Abbascià, presi-
dente FIDA – Confcommercio; Stefano Maida,
commercial food manager IKEA Food; Maurizio
Orlando. Ceo & founder JuiceBar; Martin Stiller,
coordinatore Bioexpress; Gabriele Santoleri,
direttore generale Gros market Gruppo
Lombardini; Marco Sibani, segretario generale
ANDMI; Renzo Piraccini, presidente Almaverde
Bio; Armando Garosci, giornalista di Largo
Consumo.
Ore 14.30 – 16.30 Sala BtoBIO pad. 18
Il mercato del biologico: opportunità e sfide:
intervengono Bernward Geier (Colabora
Germany); Sergio Rossi, Direttore Generale
BtoBIO; Rodrigo Cipriani Foresio, Presidente
Buonitalia SpA; Markus Rippin, AgroMilagro
Research/Germany; Oscar van Reisen, EOSTA
Southern European market responsible; Gino
Girolomoni, Montebello Cooperativa Alcenero;
Andrea Ferrante, presidente AIAB.

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO
Ore 11.00 – 13.30 Sala BtoBIO pad. 18
Acquacoltura biologica anno 1, un mercato
futuro di grandi potenzialità: intervengono Pino

Lembo, presidente Comitato Esperti Agricoltura
Biologica Commissione Europea; Sergio Rossi,
direttore generale BtoBIO Fiere e comunicazioni, 
Giacomo Mocciaro, Ministero delle Politiche
Agricoli Forestali; Roberto Grossi, consigliere
Associazione Piscicoltori Italiani; Eraldo
Rambaldi, direttore Associazione Mediterranea
Acquacoltori; Mauro Pighin, titolare Friultrota;
Giuseppe Meneghetti, titolare TimeBIOTime;
Mauro Doimi, biologo marino; Nino Paparella,
presidente ICEA.
Ore 11.00 – 12.00 Spazio AIAB Pad. 18
TP Organicse PTBio Italia: Quali opportunità
di sviluppo tecnologico per le aziende del biolo-
gico italiano: intervengono Teresa de Matthaeis,
dirigente Ufficio Agricoltura Biologica MIPAAF;
Eduardo Cuoco, coordinatore TP Organics; Mauro
Gamboni, coordinatore PTBio Italia; Francesco
Riva, Ufficio Agricoltura Biologica MIPAAF;
Biagio Calcavecchia, Ecor-Naturasi SpA; Marco
Camili, Coldiretti; Paolo Carnemolla, Federbio;
Mauro Gamboni, PTBio Italia; Paolo Steccanella,
Brio; Vittorio Veronelli, IBMA; Antonio Zampiga,
Apofruit. Discussione e Conclusioni.
Ore 12.00 – 13.00 Spazio AIAB Pad. 18
IFOAM Ee incontra il biobusinnes: intervengo-
no Eduardo Cuoco, IFOAM Eu; Alessandro
Triantafyllidis, Aiab; Antonio Compagnoni, Icea. 
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Un faro

sempre acceso

sull’eccellenza

italiana

• Un nuovo sito internet per essere
sempre aggiornati sulle novità del
settore.

• Un trimestrale, in italiano 
e in inglese, per le inchieste,
gli approfondimenti, i focus.

• Una distribuzione selezionata a una
mailing-list di buyers, addetti ai lavo-
ri ed esperti, 
in Italia e all’estero.
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