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IL COMMENTO

Chi legge i dati dell’ultimo rap-
porto ISMEA non può che farsi

del settore biologico in Italia un’idea
di positiva e gagliarda salute.
Purtroppo, però, questo è vero solo
in parte. Anche il settore biologico (e
nella fattispecie l’agroalimentare)
soffre del malessere cronico che atta-
naglia tutto il Paese: lo scarso o
nullo sostegno alle attività della mini
e della micro-impresa. I produttori di
agroalimentare biologico certificato
sono soggetti al doppio dei controlli
e delle limitazioni rispetto ai loro
colleghi che producono “generico” e
al tempo stesso, dal punto di vista
fiscale, non si può dire che abbiano
questi gran vantaggi. Ogni Regione,
a questo proposito, impone le pro-
prie regole. Se il Governo investe
sulla qualità nell’alimentare, lo fa
per lo più sostenendo iniziative pro-
mozionali che servono certo a far
conoscere le produzioni italiane di
qualità ma non aiutano concreta-
mente la distribuzione delle medesi-
me. Il grosso problema – come al
solito quando si parla di agricoltura
– è costituito dal passaggio dal pro-
duttore al grossista e poi al distribu-
tore. Non sarà possibile un vero salto
di qualità se non verranno corrette le
distorsioni che regolano la compra-
vendita dei prodotti e il primo anello
della catena, il coltivatore diretto,
finirà per avere ancora la peggio. 
Sarebbe importante in questo senso
la ricerca di una maggiore coesione
tra i “piccoli”, in modo che possano
“fare cartello”: la domanda di bio-
logico certificato esiste e questo per
loro è un grande punto di forza.
Staremo a vedere se almeno le asso-
ciazioni di categoria sapranno farsi
carico del problema. I tempi sembra
siano maturi.

Mercato: I dati ISMEA riguardanti il 2010 e il primo bimestre 2011 evidenziano un deciso trend positivo

L’alimentare biologico riparte
dai padiglioni fieristici di BtoBio
È in corso la prima edizione della nuova biennale dedicata al settore dei prodotti certificati. 
La parte del leone è riservata al comparto food, settore che a dispetto della crisi continua a
lanciare segnali di vitalità e si delinea in netta controtendenza rispetto all’alimentare generico
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Sono dati imporanti quelli con cui
si apre la prima edizione di
BtoBIO: la nuova manifestazio-

ne firistica milanese che ogni due anni
radunerà nei padiglioni della fiera di
Milano Rho-Pero l’eccellenza della
produzione biologica italiana, sia per
quanto riguarda il comparto food, sia
per quanto riguarda il non-food. 
Ed è proprio il settore alimentare
(insieme a quello che riguarda la deter-
genza) a dare le più grandi soddisfazio-
ni, dal momento che, per quanto
riguarda i consumi delle famiglie, il
settore biologico è in controtendenza
rispetto all’alimentare generico, che
soffre maggiormente della stretta eco-
nomica. Il bilancio 2010 dei consumi
alimentari biologici in Italia ha confer-
mato infatti la crescita continua di un
comparto che vale circa 3 miliardi di
Euro, conta più di 48 mila addetti, è il
primo esportatore al mondo (circa 900
milioni di Euro), tra i primi Paesi al
mondo per superficie coltivata bio
(oltre 1milione e 100mila ettari), è ai
vertici per numero di aziende votate al
bio e per la produzione di ortaggi,
cereali, agrumi, uva, olive bio.

Il 2010 si è chiuso positivamente per il
comparto, con una crescita dei consumi
su base annua dell’11,6% in valore, che

risulta essere il più elevato degli ultimi
otto anni”.

– continua a pagina 2

SERGIO ROSSI

“questa fiera
l’ha voluta
il mercato”

Non ha dubbi l’amministrato-
re delegato di Fiere e

Comunicazioni – la società che
ha ideato e inaugura oggi la
prima edizione di BtoBIO – sul-
l’opportunità di una manifesta-
zione milanese dedicata al setto-
re del biologico food e non-food.

– continua a pagina 2
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Dalla prima pagina: I dati ISMEA riguardanti il 2010 e il primo bimestre 2011

Il food di qualità riparte da BtoBIO
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– segue dalla prima
Per quanto riguarda il 2011 la
situazione si mantiene positiva e il
trande non si modifica.
I rilevamenti ISMEA di gennaio e
febbraio 2011 confermano la cre-
scita della spesa domestica per
prodotti biologici confezionati
(+13%), mentre per l’ortofrutta
fresca e sfusa l’aumento è stato
dell’11,6%. In relazione ai con-
fronti con i comparti convenzio-
nali, dall’analisi dei dati emerge
che rispetto a inizio 2010, i prezzi
dei prodotti biologici sembrano in
prevalenza aumentare di meno (o

diminuire di più)
rispetto ai corrispon-

denti prodotti con-
venzionali .

Inoltre,

soprattutto in tema di consumi, il
biologico sembra ancora registra-
re performance migliori rispetto
al convenzionale.
Sul fronte dei consumi domestici,
intanto, l’ortofrutta fresca e tra-
sformata ha segnato un incremen-
to del 7% nel primo bimestre
2011, con un peso sul totale degli
acquisti di biologico confezionato
pari al 23% circa. In riferimento
invece ai principali prodotti orto-
frutticoli freschi e sfusi, a fronte
di un incremento complessivo
dell’11,6%, si registrano aumenti
a due cifre per tutti i principali
prodotti (arance, mele, banane,
clementine…) a eccezione solo
dei carciofi.
Per quanto riguarda cereali e deri-
vati, l’andamento non è univoco:

l’aumento dei consumi rispetto al
bimestre dell’anno passato sfiora
il 70% per pasta e riso, è
dell’11,6% per biscotti, dolciumi
e snack, mentre è in calo (-20,5%)
per pane e sostituti”.
Il segmento lattiero caseario nel
complesso registra un +21%, le
cui voci di spesa principali sono il
latte fresco, lo yogurth, il latte
Uht, il burro e le mozzarelle (que-
st’ultime con un +120%)”.
Per carni e uova: non ci sono dati
definitivi ma il trend si allinea a
quello degli altri prodotti.
La distribuzione geografica conti-
nua a registrare una crescita in 3
delle 4 macro-aree: l’eccezione è
il Sud con la Sicilia, che registra
un segno negativo del 5,8%.
Aumentano in particolare gli

acquisti nel Nord Est (+23,2%),
mentre più limitato è l’incremento
nel Centro (+14,8%) e nel Nord
Ovest (+9,1%).
In riferimento agli acquisti dome-
stici di prodotti bio confezionati
distinti per canale distributivo, i
dati Ismea relativi al primo bime-
stre 2011 evidenziano, al contra-
rio di quanto accadeva nel corso
del 2010, un incremento nei
Supermercati (+19%) maggiore
che negli Ipermercati (+12,5%).
In flessione risultano nel periodo
in esame gli acquisti nelle supe-
rette e nei negozi tradizionali,
anche se in associazione a un peso
sul totale degli acquisti bio ancora
limitato. 
Continua a crescere invece il bio
nei discount.

Uno dei motivi di maggiore
interesse e curiosità della

prima edizione di BtoBIO è la
presenza di grandi nomi della
ristorazione, che si produrranno
in crezioni d’alta cucina. Nell’
ottica di offrire agli espositori, ai
buyer e ai giornalisti in visita un
ristorante dove la preparazione
dei piatti bio venga seguita con
estrema sapienza cura e raffina-
tezza, BtoBIO ha voluto infatti
all’interno del Pad. 18 in collabo-
razione con CHIC, Charming
Italian Chef, il “Ristorante Bio
Gourmet  by CHIC”. Per la rea-
lizzazione del ristorante, BtoBIO
si avvarrà dell’esperienza del-
l’associazione CHIC Charming
Italian Chef (www.charmingita-
lianchef.com), costituita da ses-
santacinque cuochi, molti dei
quali stellati Michelin, e rappre-

senta l’eccellenza della cucina
italiana. Il gruppo è stato creato
anche con la finalità di promuo-
vere sinergie di filiera per valo-

rizzare in Italia e all’estero la cul-
tura della cucina di qualità e del-
l’enogastronomia. Nel ristorante,
funzionante in fiera tutti i giorni
da domenica a mercoledì dalle
ore 12.30 alle ore 14.45, saranno
allestiti circa 50 coperti serviti su
due turni. I menu proposti a pran-
zo saranno di due o tre portate
abbinamento vino al calice,
acqua e caffè, dovrebbe attestarsi
dai 40€ ai 50€ a persona, cifra
sicuramente competitiva, per una
ristorazione stellata. Il ristorante
sarà curato dallo staff del
“Piccolo Lago” di Verbania sotto
la regia dello chef Marco Sacco,
2 stelle della Guida Michelin.
Altri momenti “clou” saranno
rappresentati dalla presentazione
dei vini del Salento a cura niente-
meno del sommelier campione
del mondo Luca Gardini, che

sempre l’8 maggio presso lo
stand di Valle dell’Asso accom-
pagnerà i visitatori nella degusta-
zione di Galatina Doc bianco,
rosato e rosso, Igt Salento
Negroamaro e Igt Salento
Primitivo.
Tutti i giorni, inoltre, l’AVI
(Associazione vegetariani italia-
ni, con lo Chef Simone Salvini
(chef vegetariano da 18 anni, già
chef del ristorante Gioia di
Milano) darà vita a fantasiose e
gustose preparazioni vegetariane
e vegane con gli eccezionali pro-
dotti offerti dalla rassegna: dalla
maionese vegetale al carpaccio
di anguria, una carrellata di sfi-
ziose novità per piatti di grande
richiamo, alta qualità e a basso
costo.
Tornando ai vini, e tornando
sempre alla giornata inaugurale,
a partire dalle ore 15 l’enologo
Sieghard Vaja presenterà in fiera
in anteprima il Bianco del Duca
Blanc de Noir, un nuovo bianco
della Masseria Duca d’Ascoli
prodotto con uve nere da agricol-
tura biologica.

APPUNTAMENTI

NON-FOOD

Anche se l’eno-gastronomia farà
la parte del leone in fiera, segna-
liamo comunque la presenza di
alcuni espositori del settore
cosmetico e del tessile e appunta-
menti dedicati al non-food.
Nell’area Bioagricert, per esem-
pio, si terranno degustazioni di
conserve vegetali di Macina
Ligure, ma sarà data anche ai
visitatori la possibilità di testare i
cosmetici bio Le Fate.
Bioagricert sarà inoltre a disposi-
zione di espositori e visitatori per
fornire ogni genere di informa-
zioni finalizzate a vendere i pro-
dotti italiani certificati nella
Comunità Europea e nel mondo.

Heinz Beck Luca Gardini

Marco sacco

Simone Salvini

PREMIO BIOL 2011
al s. andrÌa 

di Sandro Chisu 

L’extravergine sardo S. Andrìa
dell’Oleificio Sandro Chisu di
Orosei (NU) è il miglior olio bio-
logico del 2011 e vince pertanto
il Premio Biol. La kermesse riser-
vata ai migliori oli bio, da 16 anni
assegna i più importanti ricono-
scimenti mondiali del settore. Il
S. Andrìa è risultato il migliore
assoluto tra gli oltre 380 oli in
gara giunti da 19 Paesi. La conse-
gna del premio avverrò all’area
Icea, domenica 8 maggio, alle
14.30. Il Premio Biol è patrocina-
to da Ifoam e dal Ministero delle
Politiche Agricole.

Eventi in Fiera: Si prevede la presenza di importanti nomi della ristorazione e dell’enologia 

Chef stellati e grandi ospiti:
l’eccellenza italiana nel food
Heinz Beck cucinerà con gli chef del ristorante biologico, mentre Luca Gardini, sommelier
campione del mondo, farà conoscere ai visitatori i grandi vini del Salento. Saranno inoltre
a Milano l’enologo Sieghard Vaja, e lo chef vegetariano Simone Salvini

Dalla prima pagina: parla Sergio Rossi 

Una fiera per il trade

– segue dalla prima

“Sono stati gli operatori del
mercato a chiederci una mani-
festazione come BtoBIO –
spiega. – Si sentiva la necessi-
tà di un appuntamento solo
professionale, che avesse un
carattere e una caratura inter-
nazionale e che raccogliesse i
protagonisti della filiera del
biologico certificato. Prodotti
di qualità assoluta per buyer,
distributori stranieri e nuovi
canali oltre allo specializzato,
come il normal trade, la risto-
razione, e la ristorazione col-
lettiva, il fuori casa e così via.
Una fiera al servizio del busi-
ness, con in più l’Expo 2015
sullo sfondo, il cui tema ‘nutri-
re il pianeta, energia per la
vita’ è centrale rispetto alla
nostra visione”.
Fiere e Comunicazioni, prota-
gonista da decenni del panora-
ma fieristico italiano e interna-
zionale, è la società che negli
anni Ottanta inventò la prima
fiera dedicata al biologico.
Parliamo di anni in cui non
esisteva ancora la cultura del
biologico, in cui le produzioni
erano ancora molto limitate e a
livello legislativo in Italia e in
Europa, nulla era ancora stato
fatto. Gastone Rossi, presiden-
te della società e convinto con-
sumatore e promotore del
‘bio’ mise a disposizione le

sue competenze professionali
a vantaggio del settore. La
fiera nacque come incubatore
di un settore che, secondo le
intuizioni della direzione di
Fiere e Comunicazioni, aveva
davanti a sé un enorme poten-
ziale di crescita, sviluppo, ric-
chezza e contenuti: non solo
business, ma anche un ‘buon
business’ che poggiasse su
valori etici sentiti e auspicati:
la sostenibilità, la salvaguardia
dell’ambiente, del territorio,
delle biodiversità.
“I prodotti esposti a BtoBIO
saranno rigorosamente certifi-
cati – continua Rossi. – A
monte, noi effettuiamo un con-
trollo, mentre a valle, durante i
giorni di fiera, saranno i certi-
ficatori di Federbio a control-
lare che i prodotti esposti
siano certificati. Su questo
siamo stati chiari sin da subito:
BtoBIO si regge su saldi pila-
stri, e la certificazione del pro-
dotto biologico è uno di questi. 
Tornando al mercato e al suo
potenziale di crescita, a distan-
za di decenni è ancora in
costante crescita e noi, come
organizzatori, abbiamo svolto
una grande operazione di indi-
viduazione, selezione, invito e
ospitalità per decine di buyer e
importatori internazionali che
saranno a Milano in questi
giorni alla ricerca dell’eccel-
lenza italiana nel biologico”.
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Non Food: Le tante facce della certificazione bio-ecologica

Ecoarea: tutti i giorni
con le città del bio 
Nasce a Rimini l’idea di uno spazio espositivo per lavorare in stile 
eco-compatibile. In fiera ne vediamo una versione adatta a ospitare 
vetrine di produttori, degustazioni e presentazioni di vario genere

DOPO FIERA – Gli incontri al centro Botanico il 9 e il 10 maggio. Ingresso libero

Due conferenze aperte al pubblico
per andare “oltre il food”

BtoBIO invita i visitatori a partecipare a due
conferenze (ingresso libero) che si terranno al
Centro Botanico di via Cesare Correnti 10,
Milano.
Lunedi 9 maggio, dalle 18:00 “Presentazione
dei risultati dei test di caratterizzazione e stu-
dio dell'attività biologica effettuati sul balsamo
di Copaiba (Copaifera langsdorfii).”
Interverranno il prof. Roberto Maffei Facino,
ordinario di Analisi dei Medicinali presso la
Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi
di Milano, il dott. Fabrizio Gelmini e il dott.
Giangiacomo Beretta del Dipartimento di
Scienze Farmaceutiche “Pietro Pratesi”,
Università degli Studi di Milano. 
Maurizio Peruzzi ed Emanuela Lozza presen-
teranno invece figure di cristallizzazione sensi-
bile e di dinamolisi capillare che dimostrano le
più importanti differenze qualitative tra gli ali-
menti prodotti dall'agricoltura bio-compatibile
e quelli che provengono dai metodi agricoli chi-
mico-industriali.
Martedi 10 maggio, dalle 18:00 in occasione
della presentazione del suo primo libro
Apicoltura all’abbazia di Buckfast, Le memorie
del padre dell'apicoltura moderna, Edizioni

Montaonda invitano all’incontro sull'attualità
dell'insegnamento di Padre Adam: gestione e
allevamento delle api di fronte alle emergenze
attuali. Un testo che spazia su tutti gli aspetti
ecologici e ambientali legati all’apicoltura.
Interverranno Sylvie Coyaud giornalista,
Armando Lazzati presidente di Apilombardia,
Pietro Maggiorelli apicoltore e tecnico
dell'Associazione Apicoltori Regione Toscana
(APAT), Diego Pagani apicoltore e presidente
del Consorzio Apicoltori Agricoltori Biologici
(Conapi), Francesco Panella presidente
dell'Unione Nazionale Associazioni Apicoltori
Italiani (UNAAPI), Guglielmo Petrelli apicol-
tore biodinamico, Francesca Zacchetti apicol-
trice. Seguirà un biobuffet. Per informazioni
collegarsi al sito www.centrobotanico.it

BtoBIO ospita anche Ecoarea:
un’area di 400 metri quadra-

ti organizzata con uno spazio
destinato agli eventi e una vetrina
per gli espositori allestita con
stand. Lo spazio Ecoarea è frutto
di una fortunata sperimentazione
condotta a Rimini sui temi dell’a-
bitare eco-compatibile (il sito,
per saperne di più, è: www.ecoa-
rea.eu) e si trova tra i padiglioni
di BtoBio e TuttoFood e ospiterà
durante la kermesse vari appunta-
menti riguardanti il biologico
food e non food. 
Tra i vari apputamenti previsti,
per esempio, si terranno tutti i
pomeriggi, dalle 13.00 alle 15.00,
degustazioni e premiazione dei
prodotti della Città del BIO, con
Ignazio Garau. Inoltre, il 9 mag-
gio (ore 11.00-12.30) Vincenzo
Longo del CNR di Pisa e Luigi
Pellegrini dell’ Agrisan presente-
ranno il Lisato, un prodotto inno-
vativo dalle molteplici proprietà
e applicazioni. Sempre il 9 mag-
gio (ore 12,30) Franco Mengoli
illustrerà gli impieghi degli acidi
di frutta in campo alimentare e
cosmetico. Il 10 e 11 maggio, tra
le 11.00 e le 13.00 verranno ana-
lizzate le problematiche legislati-
ve, agronomiche e di mercato dei
prodotti per il Baby Food. 

Bio-ristorante: All’interno del padiglione 18, coordinati da Marco Sacco, si alterneranno vari chef, che porporranno le loro creazioni

Agenda Showcooking: tutti i cuochi giorno per giorno
Nella zona ristorante sono previ-
ste sessioni giornaliere di show-
cooking tenute dagli chef CHIC
professionisti di alta cucina (e di
fama) rappresentanti del mondo
della ristorazione commerciale. 

Domenica 8 Maggio
• Ore 10.00 – 11.00 Area Chic

Regione Lombardia chef:
Stefano Masanti

• Ore 12.30 – 14.00 Area Chic
De Cecco - chef: Heinz Beck

• Ore 15.00 – 16.00 Area Chic
Valorizzazione Olio Biologico
Ligure - chef: Flavio Costa

• Ore 16.30 – 17.30 Area Chic
Regione Puglia

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

Martedì 10 Maggio
• Ore 10.00 – 11.00 Area Chic

Le Piagge
• Ore 11.30 – 12.30 Area Chic

Regione Puglia
• Ore 15.00 – 16.00 Area Chic

Regione Lombardia - chef:

Nicola Cavallaro
• Ore 16.30 – 17.30 Area Chic

Mercoledì 11 Maggio 
• Ore 10.00 – 11.00 Area Chic
• Ore 11.30 – 12.30 Area Chic

Regione Puglia
• Ore 15.00 – 16.00 Area Chic

Eventi in fiera: incontri a cura degli espositori
CALENDARIO AGGIORNATO A GIOVEDÌ 5 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

domenica 8 maggio
Il Premio Biol a BtoBIO – Premiazione del miglior olio biologi-
co del 2011 (si veda a pagina 2).
Anteprima vino con l’enologo Sieghard Vaja – La Masseria
Duca d’Ascoli presenta il vino Bianco Del Duca – Blanc de noir
(si veda a pagina 2). Dalle ore 15.00.
Luca Gardini: il Sommelier Campione del Mondo – Valle
dell’Asso ospita Luca Gardini, che accompagnerà i visitatori nella
degustazione dei vini del Salento  (si veda a pagina 2).
Vini Oltrepo bio – 11.00 – 12.00, c/o Az.Agr. Bisio Devis, viag-
gio nel cuore dell'Oltrepo pavese: presentazioni e degustazione
vini biologici a km 0 (bonarda, barbera, pinot nero, riesling,
moscato).

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.

martedì 10 maggio
Baby Food: incontro ore 11.00-13.00, nella’area Scienza della
Qualità/Ecoarea: Analisi delle problematiche legislative, agrono-
miche e di mercato dei prodotti per il Baby Food. 
Assaggi di pane, olio, pesce e vino: degustazioni presso lo stand
dell’Associazione BIO LOGICA: ore 12.00: prodotti ittici (Ittici di
Lucia), cracker e pane azzimo (Falco srl), di vini bianchi e rossi
(Fontana Reale), olio extravergine (Dell’Orto). Alle 14.00, degu-
stazioni di vini bianchi e rossi (Terra di Briganti).
Debutta il bio-superalcolico: 14.00-15.00, c/o Naturalmente
Vino: presentazione dei primi superalcolici bio disponibili sul mer-
cato italiano, rum, vodka, gin, cachaca.

mercoledì 11 maggio
Naturalmente Vino: dalle 11 alle 13 viaggio nel cuore della
Toscana con i Super Toscany della Fattoria Romignano.

_____________________________________________________
Aggiornamenti continui del calendario eventi 
nelle diverse edizioni del quotidiano on-line: 

www.bio-milano.it
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Calendario dei convegni
AGGIORNATO A GIOVEDÌ 5 MAGGIO

DOMENICA 8 MAGGIO
Ore 14.30 – 16.30 Sala BtoBIO Pad. 18
Signatura Rerum, curarsi con gli alimenti:
intervengono Marisa Cecconi, editrice di Dossier
Ambiente & Salute, Padova  Claudio Viacava,
naturopata Milano

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. 

www.bio-milano.it
È un progetto editoriale di CO.GI.MI. Scrl

Per informazioni: info@cogimi.it - Tel 02 49465302

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 lavori ed esperti, 
in Italia e all’estero.

CO.GI.MI. – Cooperativa Giornalisti Milano Scrl
Palazzo INPGI - via Nicola Romeo 14 - 20142 Milano
Tel. 02 49465302 - info@cogimi.it - www.cogimi.it
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La comunicazione moderna
ha due velocità
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