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Il convegno: Organizzato da BtoBIO, Ristorando e Conal 

I costi del biologico
nella ristorazione 
Sui benefici nessuno ha nulla da eccepire, sui costi, invece,
la discussione è aperta. Affollato di relatori e di pubblico
anche il dibattito seguito all’appuntamento pomeridiano

Eventi: una dimostrazione per i soci Chic

Alla scoperta
dell’acqua
Dopo il convegno nazionale, Valverde
ha invitato i cuochi a un’analisi
sensoriale condotta da Davide Oltolini, 
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di Mara Venturini

Era probabilmente l’appun-
tamento più atteso della
giornata il convegno dedi-

cato al tema: “Il biologico nella
ristorazione, tra costi, benefici e
valori”. Seguitissimo e dibattuto,
il convegno è terminato con un
botta e risposta tra i molti relatori
e il pubblico. E due sono stati
sostanzialmente i punti emersi
dalle relazioni e dalla successiva
discussione:
a) proporre la ristorazione biolo-
gica non costa al gestore cifre così
smaccatamente superiori a quelle
della ristorazione “tradizionale”;
o, per lo meno, la forbice non è
così larga da essere potenzialmen-
te scoraggiante per l’azienda,
mentre il valore aggiunto che
offre (in termini di immagine e

soprattutto di qualità) è infinita-
mente più alto;
b) il vero problema che i gestori
sono costretti ad affrontare è quel-
lo delle certificazioni e dei con-
trolli. Perché purtroppo, ai costi e
ai controlli ai quali sono sottopo-
sti i produttori della materia
prima, si aggiungono anche quelli
che devono sostenre i ristoratori e
talvolta vi sono discrepanze così
ampie da regione a regione sul-
l’interpretazione e l’applicazione
delle norme da rendere l’impresa
davvero titanica. Probabilmente è
proprio per questo motivo che la
ristorazione biologia in Italia oggi
è in gran parte gestita dagli stesi
produttori di materie prime (leggi:
agriturismi).
Quindi, se sui benefici della risto-
razione bio non ci sono dubbi,
così come non ce ne sono sui van-

taggi (sia per chi la propone, sia
per chi se ne serve), per quanto
riguarda i costi ci sarebbe da dis-
cutere; non tanto su quelli diretti
di approvvigionamento (come
abbiamo detto), quanto su quelli
relativi certificazioni, controlli e
adeguamenti a una normativa
spesso poco comprensibile.
Inevitabile è stato anche il conti-
nuo riferimento alle esperienze
della ristorazione collettiva. Lino
Volpe, amministratore delegato di
Avenance Italia, ha identificato in
un + 15% la differenza di un pasto
biologico rispetto a uno tradizio-
nale per quanto riguarda il settore
delle mense aziendali, scolastiche
o ospedaliere e il successivo
dibattito proposto dagli ascoltato-
ri ha coinvolto su questo tema i
rappresentanti degli enti pubblici.

– segue a pagina 4

NON-FOOD

CresCe nel mondo

il merCato

la bio-Cosmesi

BtoBIO non è soltanto
agroalimentare. A parti-

re da coltivazioni e da alleva-
menti bio si ottengono pro-
dotti di bellezza, tessuti, car-
buranti e molto altro.
Secondo uno studio interna-
zionale condotto dal Kline
Group, entro il 2014 il settore
cosmetico in Asia, Europa e
USA registrerà buone per-
formance di crescita: in Asia
dovrebbe raggiungere i 14,8
miliardi di USD, in Europa
6,3 miliardi di USD e 5,8
negli USA. Il mercato euro-
peo più importante è la
Germania, che ha registrato
una crescita del 7% (arrivan-
do al 5,6% del mercato totale
della cosmesi tedesca), per un
giro di affari di 717 milioni di
Euro. Anche la Francia sem-
bra avere buone potenzialità, 

– continua a pagina 2
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Sembra banale, ma è vero: l’ac-
qua non è tutta uguale. Valverde,
che lo sa bene, ha rinnovato
anche per il 2011 la partnership
con CHIC e ha approfittato del
convegno nazionale dell’associa-
zione, che si è tenuto in fiera nel
pomeriggio di ieri, per riproporre
le proprie acque: naturale, friz-
zante e leggermente frizzante.
Gli chef dell’associazione sono
stati invitati a scegliere una loro
creazione, che verrà abbinata dal
noto critico gastronomico ed
esperto di analisi sensoriale
Davide Oltolini (nella foto, men-
tre illustra le caratteristiche delle

diverse acque) a una delle varian-
ti di acqua Valverde.
L’acqua Valverde sgorga micro-
biologicamente pura da antiche
sorgenti alle pendici del Monte
Rosa. L’integrità ambientale del
territorio e il microclima della
zona le conferiscono potenzialità
naturali uniche.
E per dimostrae la versatilità del-
l’acqua Oltolini ha creato una
vera e propria guida agli abbina-
menti da affiancare a Valverde:
naturale con antipasti e pesce,
frizzante con carne e fritti, leg-
germente frizzante con verdure e
bollito misto.



allevamento biologico: i diritti
degli animali e dell’ambiente
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Il consumatore, sempre più atten-
to e preoccupato della propria
salute, di quello che mangia e
dell’ambiente in cui vive, ma
anche più sensibile al benessere
degli animali d’allevamento,
crede nel biologico quale rispo-
sta alle sue accresciute esigenze
ed è disposto a pagare un prezzo
più alto rispetto al convenziona-
le. Questa “fotografia” è stata
confermata dal simposio tenuto
ieri in fiera dall’Associazione
Italiana di zootecnia Biologica e
Biodinamica-zoobiodi, dal tito-

lo: “Benessere animale e impatto
ambientale in zootecnia biologi-
ca”. nel corso del convegno si è
parlato delle necessità etologiche
degli animali in allevamento, con
una valutazione, anche in chiave
economica, del benessere degli
animali allevati con metodo bio-
logico. Si è preso atto, ma non
poteva essere diversamente, del-
l’importanza della valorizzazio-
ne dell’allevamento biologico
per la riduzione dell’impatto
ambientale e la salvaguardia
degli agro-ecosistemi.

Idati più recenti riguardanti i
flussi macro-economici attesta-

no al mercato del biologico mon-
diale un valore di 54,9 miliardi di
uSD.
La crescita, dal 2000 al 2009, è
stata del 207%, e vede Europa e
nord America come aree leader
del mercato (circa 26 miliardi di
uDS ciascuno) e, a livello nazio-
nale, vede uSA, Germania e
Francia quali stati di riferimento.
Ci sarebbe tuttavia anche qualche
sorpresa, qualche voce inaspetta-
ta, nuove prospettive di crescita e
un buon, anzi ottimo posiziona-
mento dell’Italia a livello globale.
La dimensione complessiva del
mercato del biologico nel 2009
era di 54,9 miliardi di uSD (50,9
nel 2008), pari a 40 miliardi di
Euro. Secondo un’indagine di
companiesandmarkets.com appe-
na diffusa, nel 2010 il valore è
salito a 59.341,2 miliardi di uSD,
mentre la previsione per il 2015,
relativamente il comparto food
market, è di 88.069,3 miliardi di
uSD, con un aumento previsto di
quasi il 50%.
La domanda di biologico, sempre
secondo questa indagine, si con-
centra soprattutto nel food (circa
l’86%). L’Europa è il primo con-
sumatore di cibi, bevande e inte-
gratori alimentari, mentre si atten-
dono performance di crescita
notevoli in Asia e nei Paesi emer-
genti, con medie di crescita tra il
16 e il 20%.

Curiosità
e Paesi emergenti
I dati a messi a disposizione di
FIBL, Frick e IFOAM sulla pano-
ramica mondiale dell’agricoltura
biologica evidenziano molte
curiosità sul comparto.
I paesi con le più ampie superfici
agricole dedicate al biologico

sono l’Australia (12 milioni di
ettari), l’Argentina (4,4 milioni di
ettari), gli uSA (1,9 milioni di
ettari). Complessivamente, al
mondo sono 37,2 i milioni di etta-
ri convertiti al biologico (11
milioni nel 1999).
Falkland-Malvine, Liechtenstein
e Austria guidano la speciale clas-
sifica dei Paesi con la più alta per-
centuale di superficie agricola
biologica (rispettivamente col
35,7, il 26,9 e il 18,5%).
Ci sono poi i terreni dedicati al
biologico per attività non agrico-
le: si tratta di (dato 2009) 41,9
milioni di ettari (erano 31 nel
2008). La speciale classifica è
guidata dalla Finlandia (7,8 milio-
ni di ettari), Brasile (6,2 milioni) e
Camerun (6 milioni).
I produttori bio al mondo sono
quasi 2 milioni ed erano meno di
1 milione e mezzo nel 2008; i
Paesi col numero più alto di pro-
duttori sono l’India (677257),
l’uganda (187893) e il Messico
(128826). 
La crescita è significativa, quindi:
31%, dovuto soprattutto alla cre-

scita indiana. Il 40% dei produtto-
ri in Asia, il 28% in Africa, il 16%
in America Latina.
Sono 37,2 i milioni di ettari dedi-
cati all’agricoltura biologica, di
cui l’Oceania (con 12,2 milioni),
l’Europa (con 9,3 milioni) e
l’America latina (con 8,6 milioni)
guidano la classifica a livello con-
tinentale. Il terreno biologico
agricolo oggi rappresenta lo 0,9%
dei terreni agricoli totali. tuttavia,
è in continua crescita, soprattutto
in Europa e America Latina.

La situazione
in Europa
Spagna (1,3 milioni), Italia (1,1
milioni) e Germania (0,95 milio-
ni) sono i leader del continente,
mentre i 5 Paesi che dedicano al
bio più del 10% della superficie
agricola sono il Liechtenstein
(27%), l’Austria (18,5%), la
Svezia (12,6%), la Svizzera
(10,8%) e l’Estonia (10,5%).
Le vendite di prodotti bio nel
2009 in Europa hanno raggiunto
quota 18,4 miliardi di Euro, e
segnalavano la Germania quale
Paese leader, seguita dalla
Francia. La spesa annua pro-capi-
te più alta è stata registrata invece
in Danimarca, Austria e Svizzera.
I paesi dell'Est europeo hanno
evidenziato forti incrementi
soprattutto per quanto concerne la
superficie coltivata. nel 2009, la
Polonia ha registrato un aumento
del 7%, portandosi a 367.000 etta-
ri. nell’estate del 2010 la
Repubblica Ceca registrava già un
11% di crescita rispetto all’anno
precedente. La quota di superficie
coltivata ammonta ora a oltre il
10% del totale, vale a dire
443.000 ettari.
In Gran Bretagna, dove il calo del

Fatturato del mercato bio mondiale (in miliardi di Usd). spesa annua pro capite in euro nei primi 10 Paesi del mondo.

Mercato: La situazione alla fine del 2010 e le proiezioni al 2015 secondo dati elaborati e diffusi da Fiere e Comunicazioni

Panoramica mondiale sul biologico: è diventato
un mercato da quasi 60 miliardi di dollari
Secondo un’indagine di companiesandmarkets.com appena diffusa, nel 2010 il valore è salito dai 55 miliardi di USD del 2009 
a 59.341,2 miliardi, mentre la previsione per il 2015, sempre relativa al comparto food market, è di 88.069,3 miliardi di USD, con un
aumento previsto di quasi il 50%.

Non-Food: una inchiesta della Kline

Cresce ovunque nel mondo
il mercato della bio-bellezza

– segue dalla prima

tant’è che la cosmetica bio e
naturale ormai vale il 3% del
mercato cosmetico nel suo
complesso.
Anche la Gran Bretagna ha
fatto segnare un’ottima per-
formance di crescita del set-
tore cosmetico bio e naturale.
In Italia, secondo i dati rile-

vati dalla Siste (Società italia-
ne per le scienze e tecniche
erboristiche), i consumatori
italiani prediligono i cosmeti-
ci bio perché funzionano
meglio (57%), per motivi di
salute (38%), perché non
testati su animali (32%), per
motivazioni ambientali
(25%), per una maggior sicu-
rezza (18%).

Con Pianerbe
la musica

incontra l’energia

Daniele Gregolin con il suo
Gipsy trio ha condotto i parteci-
panti della prima edizione di
BtoBIO nel cuore delle origini
del jazz europeo. Pianerbe, azien-
da produttrice di integratori, pro-
seguendo in una propria filosoa-
fia di marketing che lega la pre-
sentazione dei prodotti a eventi
musicali e in particolare jazzisti-
ci, ha organizzato nella giornata
di ieri un’esibizione che ha ralle-
grato il pomeriggio di espositori e
visitatori. Il repertorio del trio
ripercorre le radici dello swing,
quel ritmo che darà vita alle
prime pop song da classifica per
intenderci. Il viaggio comincia
dalla musica dei primi del
novecento contaminata e forgiata
da Django Renhardt, il più impor-
tante e discusso musicista che
tracciò un enorme solco nel
mondo del jazz in Europa, sino ad
arrivare alle forme musicali dei
nostri giorni, in un unico percorso
che omaggia la musica senza bar-
riere di tempo. Con Gregolin si
sono esibiti Claudio Lagumina
alla chitarra ritmica e Giacomo
tagliavia al contrabbasso.

biologico nel 2009 è stato del
13%, il settore della cosmesi
naturale è comunque cresciuto
del 30%. La Francia ha raggiunto
i 3 miliardi di Euro (+400 milioni
di Euro 2009 sul 2008, +15%) e
la ristorazione bio cresce molto
nel fuori casa: il consumo bio in
questo segmento è cresciuto da
44 a 92 milioni di Euro.
Complessivamente, la spesa bio

vale l’1,9 dell’intero mercato ali-
mentare transalpino. In aumento
anche gli agricoltori che conver-
tono la propria produzione al bio-
logico. In Germania il mercato
nel 2009 valeva 5,8 miliardi
(+10%) di Euro e sono  21.047 le
aziende del settore, con 947.000
ettari convertiti al bio (+40.000 in
un anno). Il Paese ha una rete
specializzata distributiva del bio

molto capillare. Aumenti anche
in Belgio (+11%; 650 milioni di
Euro) e in Olanda (230 milioni di
Euro; +20%). In Austria, nel
primo quadrimestre 2010, l’au-
mento è stato notevolissimo:
+30% sul 2008; il fatturato del
biologico austriaco ammonta
all’8% dell’intero fatturato ali-
mentare del Paese e la ristorazio-
ne bio è il 50% del totale.
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Espositori: Istantanee dagli stand della manifestazione milanese

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

Mengazzoli, produttore di aceto balsamico di Modena, e il pro-

duttore di olio biologico Sommariva ospitano nel loro stand un

gruppo di aziende “amiche” con le quali ogni giorno propon-

gono aperitivi con varie combinazioni culinarie. Anche i vini,

naturalmente sono ottenuti da uve biologiche.

Il Consorzio Isola Bio Sicilia conta più di 50 aziende operanti

in ambiti diversi dell’agricoltura bio, dislocate su più di 20

comuni dell’isola. Il paniere dei prodotti spazia dal fresco al

trasformato, dalle marmellate ai formaggi, le salse, la pasta, il

latte di mandorla, la frutta secca, il vino, l’ortofrutta e i dolci.

Nello stand Bio Sudtirol la parte del leone la fanno le mele,

prodotto tipico della Regione, che viene coltivato nella stra-

grande maggioranza delle aziende del territorio con criteri di

agricoltura biologica.

Avanguardia Culinaria, azienda di Bologna, propone in fiera

tutto per il take away e per il catering biodegradabile. Piatti,

posate, bicchieri, prodotti e tovagliato: il catalogo dell’azien-

da comprende oltre 600 articoli di bio-catering.

L’azienda agricola Le Piagge di Fiesole (FI) ha presentato il

primo showcooking della mattinata, proponendo creazioni rea-

lizzate con prodotti della terra di Toscana: olio extravergine da

agricoltura bio, zuppe, vellutate e contorni di verdura biologi-

ca, pasta, salse e sughi.

Lo stand di Ecogruppo Italia, ente certificatore che si occupa

di analizzare e certificare prodotti cosmetici, articoli per la

detergenza, il packaging e le strutture ricettive oltre che, natu-

ralmente, di aziende dell’agro-alimentare.

Un momento dello showcooking proposto da Almaverde Bio

nell’area del bio-ristorante. Chef, anche per la seconda gior-

nata, Flavio Costa.

In mattinata l’area convegni ha ospitato l’incontro: “Soia libe-

ra da OGM: strategie di approvvigionamento e uso”. La soia

rappresenta la commodity in maggiore espansione colturale

nel mondo.

Lo Stand di World Nature, che presenta in fiera la linea di

cosmetici bio Lady Futura. Prodotti per il trucco e la cura

della pelle ottenuti da materie prime rigorosamente certificate

e sottopose ad accurati controlli.

Lo stand di Brio, il marchio di Sommacampagna che riunisce

un gruppo di aziende che praticano agricoltura biologica,

vocato alla valorizzazione del territorio, le cui risorse natura-

li sono gli unici ingredienti impiegati nel ciclo produttivo.

Clemente espone a BtoBIO i suoi oli extravergine biologici

prodotti nell’area del Gargano. L’azienda, attiva da oltre cen-

t’anni, espone anche i prodotti tipici della terra pugliese: con-

serve di pomodorini e orecchiette.

Il bellissimo stand dell’impresa agricola emiliana Cerreto. Il

core businnes dell’azienda è la trasformazione con successiva

distribuzione di erbe e aromi. I prodotti si trovano nei negozi

specializzati e nella GDO.
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Calendario degli eventi e dei convegni
AGGIORNATO A LuNEdì 9 MAGGIO

GLI EVENTI DI DOMANI
E DI MERCOLEDI’

martedì 10 maggio
Baby Food: incontro ore 11.00-13.00, nella’area
Scienza della Qualità/Ecoarea: Analisi delle problema-
tiche legislative, agronomiche e di mercato dei prodot-
ti per il Baby Food. 
Assaggi di pane, olio, pesce e vino: degustazioni pres-
so 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, degustazioni di
vini bianchi e rossi (terra di Briganti).
Debutta il bio-superalcolico: 14.00-15.00, c/o
naturalmente Vino: presentazione dei primi superalco-
lici bio disponibili sul mercato 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.

I CONVEGNI DI DOMANI
E DI MERCOLEDI’

MARTEDì 10 MAGGIO

Ore 10.00 – 13.00 Sala Libra Centro Congressi
Metti il bio nella tua mensa – La ristorazione scola-
stica di qualità in Lombardia: intervengono
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 –
coordina 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 cana-
li di sviluppo per il bio: organizzano BtoBIO e Largo
Consumo. Intervengono: Rodrigo Cipriani Foresio,
Presidente Buonitalia SpA; Enrico De Ruvo, ISMEA;
Dino Abbascià, presidente 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: inter-
vengono 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, pre-
sidente Comitato Esperti Agricoltura Biologica
Commissione Europea; Sergio Rossi, direttore genera-
le 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, titola-
re 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 biologico ita-
liano: 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: intervengono
Eduardo Cuoco, IFOAM Eu; Alessandro
triantafyllidis, Aiab; Antonio Compagnoni, Icea. 
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In particolare si è posto l’accento
sulle gare d’appalto per la ristora-
zione pubblica, che spesso sono
poco coerenti con i dettati legisla-
tivi e con i capitolati dei certifica-
tori. Senza contare, si è detto, che
nella preparazione di un singolo
piatto possono essere utilizzati
ingredienti bio e non-bio in per-
centuali che andrebbero più esat-
tamente identificate.
In sostanza, nella ristorazione
biologica italiana il vero ostacolo
allo sviluppo oggi non è da iden-
tificarsi con la volontà di titolari e
gestori di attivarsi per proporla ai
propri clienti, ma nel difficile
rapporto con le norme – soprat-
tutto con quelle che regolamenta-
no da regione a regione la sicu-
rezza alimentare. 
un aiuto, però, c’è anche per i
ristoranti che vogliono almeno in
parte votarsi al bio ed è nella dif-
fusione sempre più convinta del-
l’approvvigionamento a “chilo-
metri zero” (si sta sviluppando
soprattutto negli acquisti di ver-
dura, formaggi e frutta). Sono
infatti in aumento in Italia (ma
anche all’estero) gli esercizi che
propongono materie prime certi-
ficate e prodotte sul territorio e
vini locali, spesso ottenuti da uve
biologiche. 


