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di Mara Venturini

L’
alimentare è il principa-

le comparto manifattu-

riero in Italia, come del

resto in tutta Europa. Gli operato-

ri italiani di questo settore guarda-

no con grande attenzione all’ex-

port, risorsa fondamentale per

continuare a crescere.

Il convegno con tavola rotonda

organizzato ieri in BtoBIO Expo

dalla rivista Altro Consumo, con

la collaborazione di Ismea, e la

tavola rotonda che ne è seguita

hanno naturalmente confermato

questa tendenza, ma soprattutto è

emersa chiara una cosa: è convin-

zione di gran parte dei relatori che

il futuro del mercato biologico sia

nella dimensione “negozio”. 

Alla tavola rotonda erano rappre-

sentati tutti i comparti della distri-

buzione alimentare. Sono infatti

intervenuti: per il canale tradizio-

nale: Dino Abbascià, presidente

Federazione italiana Dettaglianti

Alimentari – Confcommercio; per

il canale ristorazione Stefano

Maida, commercial food manager

IKEA Food; per il canale bar

Maurizio Orlando, CEO & foun-

der JuiceBar; per il canale vendite

dirette Martin Stiller, coordinato-

re Bioexpress; per il canale

ingrosso Gabriele Santoleri, diret-

tore generale GROS Market

Lombardini; per i mercati all’in-

grosso Marco Sibani, segretario

generale ANDMI e per l’industria

Renzo Piraccini, presidente di

Almaverde Bio.

Quello che hanno in mente, a par-

tire naturalmente da Abbascià e

da Orlando, non è più il negoziet-

to di quartiere come ancora se ne

trovano nei centri storici italiani,

ma una nuova impostazione di

negozio, che deve essere strategi-

camente collocato, avere una

dimensione non inferiore ai 200

metri quadri, proporre prodotti di

nicchia e di eccellenza, prevedere

anche un settore per la sommini-

strazione e non trascurare la quar-

ta e la quinta gamma, ovvero la

spesa on-line e l’opportunità di

presentare al cliente dei piatti

pronti. In questo modo il biologi-

co può trovare una sua diffusione

capillare. Piraccini ha sottolineato

anche come non basti definirsi

“bio” per vendere; il consumatore

cerca sì la qualità, ma anche la

marca, ecco perché Almaverde

Bio ha investito e tuttora investe

massicciamente nella comunica-

zione.

– segue a pagina 4

SHOWCOOKING

“ESIbIzIonE

vEGEtARIAnA”
DI SIMonE SAlvInI

nEl bIo-RIStoRAntE

DEllA ChIC

Anche la cucina vegetariana ha

trovato posto tra le esibizioni

della penultima giornata: lo

chef Simone Salvini (con il

sostegno della CHIC e dell’as-

sociazione Vegetariani Italiani)

ha spiegato ai visitatori di

BtoBIO come si possono cuci-

nare le verdure, le erbe, la frut-

ta e addirittura i fiori ottenendo

dai sistemi di cottura e dalla

fantasia il massimo del risulta-

to, salvaguardandone tutte le

qualità organolettiche.

Salvini, utilizzando i prodotti

presenti in rassegna, ha propo-

sto pietanze fantasiose e inedi-

te, con un occhio al prezzo

delle materie prime, per garan-

tire, se possibile, una cucina

sana e a basso costo.

Assaggia la freschezza Assaggia la freschezza 

delle notizie,delle notizie,

collegati al sito collegati al sito 

www.bio-milano.it

Il quotidiano on-line:

giorno per giorno

resoconti e commenti

dalla fiera BtoBIO

NATURA
È CULTURA

www.bio-milano.it

NATURA
È CULTURA

www.bio-milano.it

L’affollato convegno di Regione

Lombardia dedicato alla ristora-

zione scolastica, che si è tenuto

ieri in Fiera nell’ambito della

manifestazione BtoBIO Expo, ha

fatto il punto sull’attuale penetra-

zione del biologico nei sistemi di

ristorazione collettiva che servo-

no il segmento. Sempre più bam-

bini pranzano insieme a inse-

gnanti e educatori all’interno

della scuola; solo in Lombardia si

servono circa 450 mila pasti gior-

nalieri. La qualità del pasto servi-

to, oggetto di discussione tra i

banchi, a casa, sulle pagine dei

giornali, deve essere raggiunta

non solo attraverso un corretto

apporto nutrizionale, ma anche

impiegando materie prime procu-

rate nel rispetto della stagionali-

tà, del territorio e dell’ambiente. I

prodotti ottenuti con il metodo

biologico, in questo senso,

rispondono meglio di altri a que-

sti requisiti ed è per questo moti-

vo che la Lombardia sostiene da

tempo l’utilizzo dei prodotti bio-

logici e di qualità certificata nella

ristorazione scolastica e sta rea-

lizzando il progetto “Metti il bio

nella tua mensa”: un ciclo di

appuntamenti sul territorio nel

quale esperti inviati dalla

Regione spiegano a

comuni,scuole e imprenditori

agricoli biologici come trovare le

opportune sinergie. Altri appun-

tamenti vengono poi tenuti per

illustrare alle famiglie (che devo-

no sostenenre economicamente

nella stragrande maggioranza dei

casi, una parte dei costi del servi-

zio di ristorazione scolastico) la

necessità di raggiungere una qua-

lità superiore a tutela della salute

dei loro figli. 

La mappa della ristorazione sco-

lastica redatta dalla Regione è

stata la prima di questo genere in

Italia e probabilmente anche in

Europa e la ricerca che l’ha pre-

ceduta ha coinvolto 598 comuni e

oltre 350 scuole paritarie.

La mappatura ha evidenziato

come, per quanto riguarda la qua-

lità del servizio offerto, le mense

scolastiche lombarde si collochi-

no complessivamente al di sopra

della media nazionale e stiano al

passo con quelle di regioni come

l’Emilia Romagna e Friuli

Venezia Giulia, che per prime si

sono dotate di Leggi Regionali al

fine di regolamentare il servizio

di ristorazione nelle scuole.

Alcuni relatori da sx: Renzo Piraccini, Gabriele Santoleri, Stefano Maida ed Enrico De Ruvo (Ismea)
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Il convegno che si è tenuto nel

penultimo pomeriggio della

kermesse fieristica ha avuto per

protagonisti i relatori stranieri

Bernward Geier (che dell’appun-

tamento è stato anche promotore e

moderatore) e Markus Rippin del-

l’istituto di ricerca tedesco

AgroMilagro. titolo dell’evento:

Il mercato del biologico, opportu-

nità e sfide”. Altri protagonisti

dell’appuntamento, Oscar van

Reisen, responsabile del sud-

Europa per Eosta, Andrea

Ferrante, presidente di Aiab,

Rodrigo Cipriani Foresio, presi-

dente di Buonitalia SpA.

Avrebbe dovuto partecipare anche

Gino Girolomoni della cooperati-

va Alcenero, ma è stato bloccato

da un infortunio e ha quindi potu-

to mandare solamente un saluto.

Dopo un’introduzione di Sergio

Rossi, ad di BtoBIO Expo, parti-

colare interesse ha avuto l’esposi-

zione dei più recenti dati statistici

riguardanti il biologico in Europa,

elaborati dalla AgroMilagro.

ne generano utili pù alti; i consu-

matori hanno sempre più la ten-

denza a un consumo consapevole

e informato, i prodotti che non si

identificano come biologici o

“sostenibili” hanno sempre mag-

giori difficoltà a imporsi sul mer-

cato; i prodotti a “chilometri zero”

hanno un crescente valore aggiun-

to e, mediamente, la qualità intrin-

seca dei prodotti sta crescendo in

maniera diffusa. Infine, la tenden-

za dei consumatori verso prodotti

alimentari organici e sicuri è sem-

pre più convinta e decisa. 

A queste principali considerazioni

si possono aggiungere altre, non

meno importanti, tendenze di

mercato: anche nella scelta del

prodotto biologico i consumatori

tendono a orientarsi verso il “mar-

chio” e sono particolarmente

attenti all’etichettatura. Eerge

infatti dalla ricerca che generica-

nell’immagine a sinistra le proiezioni di crescita del mercato alimentare
biologico per il 2011. E’ previsto in crescita anche il Regno Unito. A destra:
il tavolo dei relatori del convegno.

Il convegno internazionale: Organizzato da BtoBIO Expo in collaborazione con l’agenzia di consulting Colabora.

Le sfide che attendono il settore bio in Europa:
informazione al cliente e tracciabilità di prodotto
Un’indagine di mercato tedesca sui consumatori europei alle prese con il biologico evidenzia come la risposta positiva
ai prodotti certificati sia in continua crescita e come stia crescendo anche il livello culturale e di informazione

I dati sono piuttosto confortanti e

confermano sostanzialmente

quelli già diffusi da Ismea: il

volume d’affari del biologico è in

crescita ovunque nel mondo;

L’aumento della diffusio e e il

miglioramento della distribuzio-

mente i consumatori sarebbero

anche disposti a spendere qualco-

sa di più, purché la qualità sia

garantita. L’aumento del numero

dei negozi di cibi e prodotti non-

food bio è in crescita di un 10%

annuo in tutta Europa e si preve-

de per il prossimo futuro che si

mantenga il medesimo trend di

crescita.

Eosta, il più grande importatore,

packager e distributore europeo

di alimenti biologici, per asse-

condare questa tendenza del mer-

cato ha dato vita al progetto

“Nature & More”, un sito internet

(www.natureandmore.com) attra-

verso il quale il consumatore può

seguire la filiera del prodotto e

controllarne, in un certo senso, la

tracciabilità, dal coltivatore alla

propria tavola, seguendo tutti i

passaggi produttivi e distributivi.

un’iniziativa che serve a evitare

che il prodotto arrivia anonima-

mente sulle tavole europee. Nel

sito si trovano non solo informa-

zioni sulla filiera, così da dare

“un volto” a chi produce e a chi

distribuisce, ma il lettore può

anche aggiornarsi su tutti gli

aspetti etici ed ecologici e sul

tatto di “sostenibilità” delle pro-

duzioni.

Incontri in fiera:Lunedì AIAB ha presentato il nuovo capitolato per i vini biologici e una degustazione 

Il vino bio esiste... e ha le sue regole

Calendario degli eventi 
e dei convegni

GLI EVENTI 
DI DOMANI
Naturalmente Vino: dalle 11

alle 13 viaggio nel cuore della

toscana con i Super toscany

della Fattoria Romignano.

I CONVEGNI 
DI DOMANI
Ore 11.00 – 13.30 Sala

BtoBIO pad. 18

Acquacoltura biologica anno

1, un mercato futuro di gran-

di potenzialità: intervengono

Pino Lembo, presidente comi-

tato esperti agricoltura biologi-

ca CE; Sergio Rossi, direttore

generale BtoBIO, Giacomo

Mocciaro, Ministero delle

politiche agricoli forestali;

Roberto Grossi, consigliere

associazione piscicoltori italia-

ni; Eraldo Rambaldi, direttore

associazione mediterranea

acquacoltori; Mauro Pighin,

titolare Friultrota; Giuseppe

Meneghetti, 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 svilup-

po tecnologico per le aziende

del biologico italiano: inter-

vengono teresa de Matthaeis,

dirigente ufficio agricoltura

biologica MIPAAF; Eduardo

Cuoco, coordinatore tP

Organics; Mauro Gamboni,

coordinatore PtBio Italia;

Francesco Riva, ufficio agri-

coltura 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. 

Ore 12.00 – 13.00 Spazio

AIAB Pad. 18

IFOAM Ee incontra il biobu-

sinnes: intervengono Eduardo

Cuoco, IFOAM Eu;

Alessandro triantafyllidis,

Aiab; Antonio Compagnoni,

Icea. 

La qualità di un prodotto o di un

servizio è intesa come la capaci-

tà di soddisfare le esigenze impli-

cite ed esplicite del consumatore.

tra le esigenze implicite del vino

il consumatore richiede la soddi-

sfazione delle caratteristiche di

“naturalità”, di assenza di fattori

antinutrizionali, di assenza di

residui di trattamenti tecnologici

che allontanino il prodotto dalla

sua origine naturale.

Il vino biologico è quello che

maggiormente intende soddisfare

questo tipo di esigenze implicite.

Ma a volte si sente dire che il

vino biologico “non è buono”. 

E se nella percezione dell’utente

ci sono componenti soggettive

preponderanti, c’è indubbiamente

anche una componente oggettiva:

il vino biologico non può avvaler-

si di quei componenti che a volte

concorrono a modificare la grade-

volezza, l’abboccato e la rotondità

di un vino. 

Pertanto, le esigenze esplicite nel

caso del vino sono la capacità del

prodotto di soddisfare sensorial-

mente il consumatore. 

Con il disciplinare che Aiab ha

redatto e presentato durante la

giornata di lunedì l’associazione

intende incrementare il secondo

aspetto della qualità in modo da

rendere il vino bio un prodotto in

grado di soddisfare al massimo

livello i due fabbisogni del con-

sumatore. Quindi un vino sano,

gradevole e la cui produzione

non abbia provocato effetti dan-

nosi sull’ambiente.

Il capitolato (che era stato pre-

sentato in anteprima durante il

Vinitaly nell’aprile scorso) natu-

ralmente regolamenta la coltiva-

zione, la vendemmia, tutte le fasi

della lavorazione, la conserva-

zione e l’invecchiamento.

Il testo, alquanto meticoloso,

predispone anche le metodologie

di confezionamento, il tipo di

prodotti utilizzabili nell’ambien-

te di conservazione oltre a preve-

dere normative generali di prepa-

razione per i vini speciali come

gli spumanti, i passiti e il vino

novello.

I contenuti del capitolato sono

stati illustrati dalla dottoressa

Cristina Micheloni, mentre la

dottoressa Caterina Santori ha

parlato della Carta europea di

vinificazione biologica, alla

quale i vinificatori residenti nel-

l’area dell’unione sono per il

momento soltanto “invitati” ad

attenenersi.
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Espositori: Istantanee dagli stand della manifestazione milanese

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

L’azienda italiana Bio Slym (che appartiene al gruppo olande-

se Wessanen) presenta in fiera i prodotti dei due marchi Bio

Slym e Bjorg (entrambi con referenze al 100% biologiche).

L’azienda austriaca Marap rappresenta diversi marchi di pro-

dotti bio: Pearls of SamarKand, Bio-leben and Lifestyle

Organic, Bio-logisch e Kresto. La specializzazione è la frutta

trasformata e/o essicata.

Lo stand della cooperativa agricola Iris Bio, nata oltre tren-

t’anni fa in provincia di Cremona e tutt’ora impegnata in pro-

duzioni da agricoltura biologica. L’azienda ha colture estensi-

ve di cereali e produce ortofrutta.

Cominter Bio, agenzia di broker alimentari nata nel 1973 a

Milano, oggi rappresenta tredici aziende biologiche in Italia e

in Europa, aiutandole nella commercializzazione dei loro pro-

dotti.

Biolab, che festeggia vent’anni dalla fondazione, porta in fiera

i suoi prodotti a base di proteine 100% vegetali, provenienti

esclusivamente da agricoltura biologica controllata e certifi-

cata. Le principali materie prime impiegate sono la soja, il fru-

mento, il kamut. 

Lo stand di Natura è Tradizione, azienda del Vercellese che uti-

lizza esclusivamente materie prime provenienti da coltivazioni

biologiche italiane. Tutte le fasi della trasformazione sono con-

trollate e certificate.

La Biogelateria di Torino propone un gelato biologico certifi-

cato, di altissima qualità, senza glutine, senza conservanti né

coloranti, senza grassi idrogenati o vegetali, senza aggiunta di

aromi artificiali. 

Le nuove birre artigianali Bianca e Rossa prodotte con aggiun-

ta di farro del Mugello sono la novità che viene proposta ai

visitatori nello stand Poggio del Farro.

Lo Stand di Bio-Logica, associazione di produttori di vini, oli,

pasta e altri alimenti biologici del Salernitano. Nello stand

sono presenti i prodotti e i rappresentanti di gran parte delle

aziende associate.

Lo stand dell’Azienda agricola Le Piagge di Fiesole.

L’azienda produce e commercializza alimenti tipici toscani

ottenuti con sistemi da agricoltura biologica e 100% vegani.

Le Biodelizie sono la linea biologica realizzata dal Salumificio

Golfera sono a base di carni italiane da allevamenti bio, a

ridotto contenuto di sodio, senza zuccheri aggiunti, senza deri-

vati del latte e non contengono fonti di glutine.

Uno scorcio dell’area Vine Taste, nella quale si radunano

diverse aziende viti-vinicole italiane, tutte caratterizzate dal-

l’impiego, per le loro produzioni, di uve biologiche.
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Modern communication

is two-speed

Espositori: Istantanee dagli stand della manifestazione milanese

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

L’Antica Quercia, azienda agricola di Conegliano Veneto fon-

data negli anni Settanta, nel 2007 ha iniziato la conversione

dell’intero vigneto all’agricoltura biologica.

Un momento dell’introduzione del convegno organizzato da

Altroconsumo. Da sinistra: Armando Garosci, moderatore,

Sergio Rossi, ad di BtoBIO Expo, ed Enrico De Ruvo, presi-

dente di Buonitalia SpA.

Nello stand di Alcass si presenta la linea Amica Bio Natura:

prodotti composti da soli ingredienti accuratamente seleziona-

ti e certificati. Alcass è un'azienda altamente specializzata

nella produzione e vendita di carni porzionate surgelate e pro-

dotti sostitutivi della carne per alimentazione vegetariana. 

DAllA PRIMA - Focus sui nuovi canali di sviluppo per il bio
– continua dalla prima

BioExpress ha presentato la sua

esperienza di negozio “virtuale”,

che consegna a domicilio frutta e

verdura biologiche provenienti

dalle zone dell’Alto Adige, a

dimostrazione che la diffusione

del biologico può anche passare

dal produttore al consumatore con

canali che non siano quello della

vendita a km zero. Dal 2001, anno

della fondazione, BioExpress ha

servito 12mila clienti e 4mila di

essi settimanalmente ricevono

consegne a domicilio con regola-

rità, trasportate da 15 furgono fri-

goriferi per i quali è stata chiesta e

ottenuta la certificazione CO2
Neutral.

Interessante e soprattutto sovrana-

zionale l’esperienza di Ikea Food

che negli store del marchio svede-

se ha i propri ristoranti che pro-

pongono oggi il 12% circa di refe-

renze biologiche, con l’obiettivo

di arrivare al 15% entro il 2015.

Prima del 2000, IKEA non aveva

in range un prodotto biologico;

nel 2010 ha venduto la bellezza di

9 milioni di piatti biologici nei

ristoranti del gruppo. Gli ultimi

interventi dela tavola rotonda

sono stati affidati a Gabriele

Santoleri per Gros Market

Lombardini e a Marco Sibari,

segretario nazionale dell’associa-

zione direttori mercati all’ingros-

so. Quello della distribuzione all’

ingrosso è un mercato particolare

per le referenze biologiche. Se

Lombardini non ha a oggi uno sto-

rico consolidato (solo 200 prodot-

ti su oltre 30 mila), c’è però la

consapevolezza di trovarsi a fare i

conti con un mercato in crescita e

con un settore, quello dei ristora-

tori, che richiede materie prime

vegetali e olio biologici. 

Per i mercati all’ingrosso esiste

una discreta presenza bio soprat-

tutto nel comparto dei freschi e dei

freschissimi. Il mercato all’ingros-

so di Bologna ha da tempo creato

addirittura una “borsa del biologi-

co” per servire gli esercenti che

sempre in maggior misura chiedo-

no materie prime certificate, cer-

cando di coinugare la qualità con

la necessità di ottenere prezzi ade-

guati e concorrenziali.


