
Il previsto incontro IFOAM
eu che avrebbe dovuto svol-
gersi ieri mattina allo spazio

AIAB in fiera non si è tenuto.
eduardo Cuoco, che dell’orga-
nizzazione è il Coordinatore per
l’area ricerca, dell’organizzazio-
ne internazionale per lo sviluppo
e la promozione dell’agricoltura

biologica, ha preferito continuare
a raccogliere le opinioni delle
imprese del settore sulla piatta-
forma tecnica nazionale, annun-
ciando che dal 30 maggio al 1°
giugno prossimo si terrà a
godollo in ungheria il quinto
congresso dell’IFOAM eu
group intitolato: “Agricoltura
biologica: un’opportunità per il
settore in europa”.
In occasione dell’evento sono
previsti almeno 300 partecipanti
da tutti i Paesi dell’unione, con
interventi del presidente della
Commissione europea ( è di
turno appunto l’ungheria) che ha
fortemente voluto questo appun-
tamento e appunto su questo
tema, al fine di discutere prospet-
tive ed eventuali modifiche della
PAC.

– segue a pagina 2

L’agricoltura biologica ha
bisogno di strumenti e
di crescita tecnologica.

Le aziende del settore devono
essere coinvolte nell’edificazione
di questi strumenti e nel processo
di sviluppo tecnologico.
questa necessità è emersa chiara-
mente durante la presentazione
che si è tenuta ieri in fiera allo
spazio AIAB, nella quale eduardo
Cuoco, coordinatore di TP Orga-
nics, e Mauro gamboni, coordi-
natore di PTBio Italia, hanno illu-
strato le attività delle due organiz-
zazioni e fotografato la situazione
del biologico italiano, fornendo
qualche sponto per pensare alle
direzioni da prendere nell’ottica
dello sviluppo del mercato. La
Piattaforma Tecnologica per l’a-
gricoltura biologica è una realtà a
livello europeo. Accanto e in

sinergia con le piattaforme tecno-
logiche europee si collocano le
piattaforme tecnologiche nazio-
nali. In Italia, alla costituzione
della piattaforma nazionale lavora
la La Rete Italiana per la Ricerca
in Agricoltura Biologica, costitui-
ta da ricercatori ed esperti prove-
nienti dai maggiori enti di ricerca

nazionali, da diverse università e
strutture accademiche, da istitu-
zioni centrali e locali, da associa-
zioni di categoria e da altre orga-
nizzazioni che operano nel settore
agroalimentare, con lo scopo di
incoraggiare l’interdisciplinarietà
e lo scambio delle esperienze.

– segue a pagina 2
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SERGIO ROSSI

“OlTRE MIllE

VIsITATORI

sTRAnIERI

PER Il BIOlOGIcO”

Sergio Rossi, amministratore
delegato di BtoBIO e di Fiere
e Comunicazioni, si ritiene
soddisfatto di questa prima
edizione della nuova manife-
stazione milanese dedicata al
mondo del biologico italiano.
“Abbiamo avuto oltre mille
visitatori stranieri e quindi
non ci possiamo lamentare”
dichiara Rossi, convinto,
anche per il futuro, di mante-
nere la commistione con Tutto
Food, la manifestazione “atti-
gua”, dedicata all’alimentare
italiano di qualità ma tradizio-
nale e non per forza certifica-
to, giunta con questa alla sua
terza edizione. 
“Noi con BtoBIO quest’anno
siamo partiti un po’ tardi con
l’organizzazione e alcuni pro-
duttori bio che avrebbero tro-
vato una collocazione naturale
nei nostri spazi avevano già
prenotato la partecipazione
all’altra fiera. D’altra parte, la
concomitanza con Tutto Food,
che è alla sua terza edizione,
se ci ha tolto qualche poten-
ziale espositore, d’altro canto
ci ha consentito di attirare
molta curiosità sul nostro
evento fieristico”.
Indubbiamente la concomi-
tanza consente ai visitatori,
specialmente stranieri, di otti-
mizzare i loro tempi di perma-
nenza a Milano e potrebbe
quindi convincere qualche
refrattario a raggiungere il
polo fieristico con la consape-
volezza di trovare un’offerta
espositiva vasta e articolata. 
“L’esperienza per quanto ci
riguarda è stata positiva e con-
tinueremo su questa strada,
che io chiamo della ‘contami-
nazione’. Se vogliamo infatti
che il mercato del bio si svi-
luppi, occorre non rimanere
chiusi nei propri confini e
creare occasioni di scambio”. 
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Mauro Gamboni, coordinatore di PTBio Italia, durante un momento dell’incontro con le aziende allo spazio AIAB.  A Roma il congresso IFOAM-EU Group edello scorso anno.
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di Alessandro Baggi

Aun anno dall’entrata in vigo-
re del regolamento sull’ac-

quacoltura biologica sembra di
poter dire che, una volta tanto, la
burocrazia ha fatto il gioco degli
operatori: da quando esiste una
normativa precisa, l’itticoltura
biologica ha tratto dei benefici in
tema di ordinativi e di distribuzio-
ne. Nell’ultima giornata della
manifestazione BtoBIO, un con-
vegno ha fatto il punto della situa-
zione su questo settore, che
comunque vede vastissimi ambiti
di crescita. I lavori si sono aperti
con la relazione di Pino Lembo,
presidente del comitato esperti
sull’agricoltura biologica della
Commissione europea. Lembo ha
illustrato i principali punti della
nuova regolamentazione, che
include anche il settore dell’ac-
quacoltura. Il nuovo Regolamento
N. 710/2009 della Commissione
sull’Acquacoltura biologica è
stato pubblicato sulla gu dell’
unione europea (L 204 del 6 ago-
sto 2009) ed è divenuto operativo
a partire dal 1° luglio 2010.
Poiché negli ultimi anni l’europa
da sola era arrivata a produrre
quasi la metà del pescato mondia-
le (tra bio e non-bio), una norma-
tiva precisa sul settore soggetto a
certificazione era doverosa.
L’aumento della produzione oggi
stimabile da qui al 2015 (anche in
virtù dei danni purtroppo subiti
dall’acquacoltura giapponese) è
di almeno il 40%.
e sembra che le nuove regole stia-
no davvero contribuendo a una
crescita sia quantitativa, sia quali-

rilevazione dei dati statistici,
come una migliore divulgazione
delle caratteristiche di qualità del
prodotto per contribuire ad
ampliare il mercato e un continua-
tivo lavoro di ricerca per sostene-
re la filiera bio.
Tra gli altri relatori, Roberto
grossi, consigliere dell’Associa-
zione Piscicoltori Italiani, che riu-
nisce oltre il 20% delle imprese
del settore, ed eraldo Rambaldi,
direttore dell’Associazione Mol-
luschicoltori Italiani. 
Se i primi vedono favorevolmente
le opportunità loro offerte dal
regolamento, per i secondi la que-
stione è più spinosa e riguarda la
collocazione delle aree ottenute in
concessione. quelle attualmente
esistenti sono troppo vicine alla
costa per poter adeguare la produ-
zione alle nuove normative e
soprattutto una distanza di sicu-
rezza dalle aree nelle quali vengo-

Massimo sola ai fornelli.l’introduzione del convegno e la presentazione di Giacomo Mocciaro (Ministero Politiche Agricole).

Il convegno: Organizzato da BtoBio a chiusura della quattro giorni fieristica.

è giovane l’acquacoltura bio
ma può crescere rapidamente
Il mercato sta ripondendo bene al prodotto certificato ma servirebbero una
maggiore informazione e alcune correzioni di percorso per aiutare la filiera

tativa dell’acquacoltura biologi-
ca. Anche i princìpi etici del rego-
lamento (oltre naturalmente a
quelli più prettamente tecnici),
come la tutela del consumatore, il
benessere animale, il rispetto del-
l’ambiente e dei valori etici,
sociali e tradizionali, contribui-
scono a fornire al prodotto un
valore aggiunto che il consuma-
tore percepisce molto positiva-
mente. Dall’entrata in vigore del
regolamento, poco meno di un
anno fa,  è stato istituito un comi-
tato europeo per valutarne le
modifiche e l’applicazione, in
vista della sua prima revisione
prevista per il 2013.
Interessante anche l’intervento di
giacomo Mocciaro, in rappre-
sentanza del MIPAAF, che ha
messo in particolare l’accento su
quelli che ancora sono i “punti
deboli” della regolamentazione.
Serve una più precisa e coerente

no allevati molluschi non-bio.
L’imprenditoria ha parlato per
bocca di Mauro Pighin, titolare di
Friultrota, che produce bio dal
1996. Per Pighin è necessario che
il mercato venga informato
meglio e più capillarmente sui
benefici dell’acquacoltura bio.
questo contribuirebbe a far cre-
scere moltissimo la diffusione del
prodotto poiché la sensibilità del
pubblico sul tema è molto alta.
Non lo è invece quella della risto-
razione collettiva: secondo
giuseppe Mereghetti, titolare
della Time Bio Time, che distri-
buisce prodotti bio, il prodotto
certificato ha una presenza quasi
ininfluente. In questo senso Nino
Paparella, presidente ICeA, con-
cludendo l’incontro ha ricordato
come il MIPAAF stia cercando di
porre rimedio regolamentando
l’impiego di pesce bio anche nel
settore mense.

ultima giornata di “lezioni di
cucina” organizzate dai cuochi
della CHIC (CHarming Italian
Chef) nell’ambito della manife-
stazione BtoBIO. 
A esibirsi per l’occasione lo chef
“stellato” Massimo Sola, del
ristorante Torrelago di Cassinet-
ta di Biandronno (VA), specia-
lizzato in cucina biologica e per
celiaci.
gli showcooking sono stati con-
dotti durante le varie giornate
con le materie prime che gli
espositori presentavano durante
la fiera e, naturalmente, con tutto
l’estro e l’inventiva che i maestri
della cucina sono stati in grado
di offrire ai visitatori.
Archiviata anche questa prima
edizione di BtoBIO nella quale
molti dei 66 cosi di CHIC si
sono esibiti cucinando per i visi-
tatori, CHIC ha in programma
nuove, importanti iniziative.

Prima fra tutte, il progetto
“Cucina della Salute”, avviato lo
scorso novembre con il conve-
gno “La Prevenzione delle
malattie vascolari...al ristoran-
te”. I cuochi Chic realizzeranno
e metteranno nel proprio menu
alcuni piatti legati al tema del
benessere e del gusto, che trove-
ranno riscontro nella produzione
da parte di Villeroy & Boch di
una collezione speciale, perso-
nalizzata, chiamata per l’occa-
sione i “Piatti del Cuore”.
Inoltre, visto il successo dello
scorso anno, verranno riproposte
le Serate Chic, quest’anno legate
al tema dell’unità d’Italia nei
ristoranti dei cuochi Chic: dal 9
giugno ad Alessandria per finire
con il 26 settembre a Colloredo
(uD). L’intero programma si
può scaricare sul sito dell’asso-
ciazione: http://www.charmingi-
talianchef.com/

DALLA PRIMA PAGINA:Le aziende a confronto sulla piattaforma

PT Organics: la ricerca sul bio
Ciò comporta la crescita delle
conoscenze, lo sviluppo della
ricerca e l’innovazione, la diffu-
sione dei risultati e la più ampia
cooperazione tra i ricercatori e gli
altri soggetti interessati.
La Rete è attualmente articolata in
9 gruppi di lavoro tematici e conta
circa 270 ricercatori ed esperti ita-
liani, concentrati sulle seguenti
aree: biodiversità; energia; prote-
zione; qualità; tecniche agronomi-
che; zootecnia biologica; trasfor-
mazione dei prodotti biologici;
ambiente, risorse naturali e terri-
torio, aspetti socio-economici.
La natura sistemica dell’agricol-

tura biologica rappresenta infatti
un suo chiaro tratto distintivo
rispetto all’agricoltura convenzio-
nale. e dalla discussione che ha
seguito la presentazione della
ricerca è emerso come anche
negli aspetti innovativi legati alla
comunicazione le piccole e medie
imprese del settore vogliano esse-
re coinvolte e vogliano dare visi-
bilità alle esperienze già accumu-
late dai singoli.
è emerso, da parte delle imprese,
anche un timore generalmente
diffuso: la paura che l’applicazio-
ne dell’ecolabel a livello europeo
con regolamenti comuni per i vari

Paesi possa anzitutto condiziona-
re il comparto italiano che ha da
tempo sviluppato regole proprie
molto puntuali e rigorose e allo
stesso tempo possa finire per con-
fondere il consumatore.

DALLA PRIMA PAGINA:Il quinto congresso comincia il 30 maggio 2011

IFOAM-UE: meeting in Ungheria
Tra i relatori sono previsti Marco
Schlüter, direttore dell’IFOAM
eu group e l’italiano Paolo De
Castro, presidente del comitato
per lo sviluppo rurale e agricolo
del Parlamento europeo.
IFOAM attualmente conta oltre
750 membri provenienti da 116
nazioni.
Dall’Italia è prevista anche la
partecipazione in qualità di rela-
tore di Andrea Ferrante, presi-
dente dell’AIAB.
Le registrazioni per parteciapre al
congresso rimarranno aperte dino
al 22 maggio prossimo e per qual-
siasi informazione o ulteriore det-

taglio ci si può collegare al sito
del congresso: http://www.orga-
nic-congress-ifoameu.org.
Il quarto congresso dell’IFOAM
europea si era tenuto a Roma alla
fine di giugno dello scorso anno.
Vi avevano preso parte più di 200
partecipanti provenienti dalle
nazioni della ue, dall’eFTA e dai
Paesi del Mediterraneo, dagli
Stati uniti, da America Latina e
Medio Oriente. 
Le conclusioni di quell’incontro
avevano sottolineato come sia
necessario ripensare a regolamen-
ti per l’agricoltura biologica che
possano rendere coerente la nor-

mativa sulla produzione nei diver-
si Paesi membri, in vista della
scadenza del 2013, quando dovrà
essere riveduta e corretta la PAC.

Bio-Ristorante: Le ultime esibizioni

Lo showcooking
per le Regioni
Massimo Sola si è dedicato
alla gastronomia pugliese e lombarda.
Le nuove iniziative CHIC per il 2011

Eduardo cuoco
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Espositori: Istantanee dagli stand della manifestazione milanese

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

Degustazioni di vini e assaggi di olio extravergine anche nel-

l’ultima giornata della fiera BtoBIO nel grande padiglione

allestito da AIAB per ospitare i soci.

La Regione Umbria, presente con un ampio stand a Tutto

Food, ha voluto testimoniare le eccellenze biologiche del suo

territorio con una presenza anche nel padiglione 18.

Anche ICEA ha allestito in fiera un ampio padiglione per ospi-

tare una selezione dei propri clienti.

Agribosco è un consorzio di agricoltori dedicati al biologico

dal 1988. Il consorzio raggruppa oltre 132 agricoltori che col-

tivano solo cereali e legumi da agricoltura biologica. 

The Bridge, azienda vicentina che produce bevande ai cereali

utilizzando materie prime ottenute unicamente con sistemi da

agricoltura biologica.

Censi Cereali Srl, società di Zibello (PR) che produce e com-

mercializza sementi e prodotti per l'agricoltura. Inoltre effettua

operazioni di essiccazione di cereali e semi oleosi.

Carnesì con il marchio “Bioalleva” è un’azienda specializza-

ta in carni e salumi da agricoltura biologica certificata, pre-

sente su tutto il territorio nazionale e sul mercato estero. La

sede è a Verona.

Un altro scorcio del padiglione AIAB, che ospitava anche una

selezione di grappe, di liquori e di distillati di origine biologi-

ca certificata.

L’azienda agricola L’Ulif di polpenazze del Garda produce

vini gardesani e olio extravergine ottenuto dalla prima spremi-

tura a freddo di olive di varietà Casaliva, Frantoio, Leccino e

Pendolino.

Il primo showcooking della mattinata, a cura della Regione

Lombardia, è stato gestito dai cuochi CHIC con la preparazio-

ne di una pasta alla carbonara rigorosamente biologica.

Lo stand dell’azienda vitivinicola Mannucci Droandi, storica

azienda aretina gestita ancora oggi dalla famiglia Droandi

con i sistemi dell’agricoltura biologica.

Friultrota, azienda di San Daniele del Friuli che dal 1970 alle-

va trote salmonate, con criteri di itticoltura biologica. Inoltre

lavora aringhe, branzini e orate con affumicatura e trasforma-

zione.
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