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Sembrava proprio una bufala, una di 
quelle fake news tanto di moda di questi 
tempi. Un gruppo di docenti e scienziati 
hanno presentato un documento, alla 
vigilia della discussione alla Camera 
della proposta di legge sulla tutela delle 
produzioni biologiche, definendo il 
biologico «una risposta inadeguata alle 
sfide di sostenibilità, ambientale e socio-
economica che l’agricoltura ci pone 
dinanzi». Di fronte a danni ambientali 
mai visti prima, a mutamenti climatici 
che stanno già condizionando la vita di 
milioni di persone, alla provata nocività 
dell’uso di pesticidi in agricoltura e 
più in generale alla certezza che questo 
sistema di produzione e consumo è 
destinato al collasso, sotto accusa finisce 
invece il biologico. Per fortuna l’appello 
non ha avuto seguito e qualche giorno 
dopo la Camera ha approvato a grande 
maggioranza il testo unificato delle 
proposte di legge “Disposizioni per la 
tutela, lo sviluppo e la competitività della 
produzione agricola, agroalimentare e 

dell’acquacoltura con metodo biologico”. 
La legge è frutto di un duro lavoro che 
ha impegnato diversi firmatari per lungo 
tempo. Porta a casa essenzialmente 
due elementi importanti, il primo è il 
riconoscimento del ruolo ambientale oltre 
che economico e sociale del biologico, il 
secondo è l’istituzione di un logo nazionale 
che identifichi le produzioni biologiche 
e permetta di sviluppare un sistema di 
tracciabilità e controllo più efficaci. 
A FirenzeBio parleremo di tutto questo 
insieme alle organizzazioni di categoria, 
alle associazioni ambientaliste e a quanti 
da anni si battono per affermare principi 
che adesso cominciano a diventare anche 
patrimonio legislativo del Paese. 
Ci sarà ancora da lavorare, la legge 
deve per esempio passare al Senato, e se 
possibile migliorare ancora quell’impianto 
ma un passo importante nella direzione 
giusta è stato fatto.

EDITORIALE di Maurizio Izzo

Una legge per il Bio
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Una scommessa 
denominata bio

I produttori. Vorrei partire da loro. 
Da chi ha compiuto la scelta a favore  di 
un’agricoltura attenta alla qualità e alla 
genuinità dei prodotti.  
In Toscana le aziende biologiche sia per 
numero (oltre 5.000) che per estensione 
(oltre il 25% della superficie agricola 
regionale) hanno un trend di crescita e 
di affermazione ben superiore alla media 
nazionale. E ancora: i conduttori di aziende 
bio sono più giovani della media, e cresce 
al loro interno la percentuale di donne 
(sono il 41%). 
Sono tutti segnali di un settore dinamico, 
aperto, pronto a affrontare in prima fila le 
sfide di questo comparto.
La Regione. La Regione è pienamente a 
fianco di chi produce bio. Il futuro della 
nostra agricoltura e dell’intera Toscana 
è nella valorizzazione di un’agricoltura 

con queste caratteristiche. L’agricoltura 
biologica ha un ruolo fondamentale per 
favorire e incentivare un processo di 
cambiamento delle pratiche agricole, 
puntando come obiettivo sulla 
conservazione della biodiversità, sulla 
riduzione dell’inquinamento delle risorse 
idriche, sul contenimento dell’erosione e 
della perdita di fertilità dei suoli.
Non a caso abbiamo destinato a questo 
comparto una delle porzioni più consistenti 
del Piano di sviluppo rurale 2014-2020. 
Una scelta che è stata particolarmente 
apprezzata: ben 2.066 aziende hanno avuto 
accesso ai 115 milioni di finanziamenti 
disponibili. 
E il nostro impegno  rivolto al comparto 
prosegue con altre iniziative che presto 
daranno ulteriore risposte concrete: 
penso alla legge sui distretti bio  che 

Ci crede la Regione, ci credono i 
produttori e soprattutto i consumatori.  
E questa fiducia condivisa è 
un ingrediente prezioso, che 
manifestazioni come Firenze Bio 
aiutano a valorizzare e consolidare.

4



la giunta regionale sta predisponendo 
per promuovere lo sviluppo della 
coltivazione, della trasformazione e della 
commercializzazione dei prodotti agricoli e 
alimentari biologici di un intero territorio.  
Penso alle attività di impulso che vogliamo 
dare, anche in questo caso con una 
normativa, alle mense a Km 0.
Questa concentrazione di sforzi potrà dare 
ancora risultati positivi. E un impulso 
significativo potrà essere esercitato anche 
da manifestazioni come questa. 
La Regione ha sostenuto Firenze Bio fin 
dalla prima edizione e continua  farlo, sulla 
scia dell’ottimo avvio.  Siamo convinti 
che manifestazioni come queste siano 

estremamente funzionali alla crescita di 
un rapporto sempre più fidelizzato tra 
produttore e consumatore: il produttore ha 
la possibilità di mostrare compiutamente 
il valore del suo lavoro, il consumatore 
comprende meglio l’importanza di 
utilizzare prodotti di qualità e sostenibili 
come quelli bio.  
Il bio, scommessa centrale della nostra 
agricoltura, cresce quando se ne divulgano 
e  affermano i valori, le competenze, la 
qualità. 
Come accadrà, ne sono certo, anche in 
questa seconda edizione di Firenze Bio.
  
* Assessore all’agricoltura della Regione Toscana
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www.firenzebio.com
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Oltre 15.000 i visitatori, numerosissimi 
anche i negozianti provenienti da molte 
città italiane.  Un happening nel quale si 
mischiano più obiettivi, tutti legati alla 
cultura del biologico e del biodinamico. 
Innanzitutto la possibilità di promozione 
delle aziende e dei loro prodotti, con 
un “sistema misto” ovvero quello che 
permette la presa d’ordini da parte degli 
operatori ma al tempo stesso consente un 
autofinanziamento (è una mostra mercato) 
e la possibilità reale di far gustare o in 
genere provare, le proprie produzioni, 
poi l’essersi posta come luogo d’incontro 
per tutte le istituzioni, le organizzazioni 
di categoria e gli esperti in genere,  per 
discutere e quindi approfondire tutti i temi 
più caldi (nella tre giorni sono previsti 
20 fra convegni, assemblee, conferenze, 
talk show), e poi l’aver creato un insieme 
di proposte guidate (cooking show, 

La sua centralità geografica fa sì 
che sia facilmente raggiungibile da 
ogni parte d’Italia, le sue bellezze, 
frutto di uno dei periodi più fecondi 
dell’arte, il Rinascimento, le scelte 
politiche del Comune e della Regione 
Toscana di partecipare alle politiche 
internazionali riguardanti il settore, 
fanno della nostra manifestazione un 
momento importante per operatori 
e pubblico. La sua formula – ampio 
spazio alle piccole aziende, senza 
rinunciare alle “grandi firme” – è 
stata la caratteristica che ne ha 
determinato il buon successo del 
“numero zero” del 2018.

Firenze 
al centro del BIO

http://www.lapinetadizazzeri.it/LaPineta/Home.html


GOLA EXPO di Piero Vannucci*

Media partner. Terra Nuova, Gola Gioconda
Organizzazione. Sicrea
Ufficio stampa Sicrea. Maurizio Izzo
m.izzo@sicrea.eu - 348 3517722

www.firenzebio.com
info@firenzebio.com 
Tel. 055 8953651
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degustazioni sensoriali, dimostrazioni 
di abbinamenti cibo bevande) che 
accompagnano il visitatore, piacevolmente, 
nel mondo del bio. Come novità del 2019 
si evidenzia la presenza, come iniziativa 
collaterale, in un’area visibilmente 
separata, l’inserimento dello storico  
Terra Nuova Festival (curato dalla 
omonima rivista) che tratta temi quali 
la salute, il benessere fisico e mentale, 
l’ecologia ed il rispetto della natura, 
tutti temi non specificatamente bio ma 
che interessano un pubblico di persone 
particolarmente attente alla qualità della 
vita per quanto riguarda alimentazione, 
cura del corpo, abbigliamento, edilizia. 
Dunque, buona visita, scaricate  
l’App di Firenze Bio è uno strumento 
nuovo che vi aiuterà a non perdere niente 
di questa mostra che, anche quest’anno, è a 
ingresso gratuito.

 * Coordinatore evento

mailto:m.izzo@sicrea.eu
http://www.firenzebio.com
mailto:info@firenzebio.com


Programma aggiornato all’8 marzo 2019

Venerdì 15 marzo
Tutela e valorizzazione 
dell’agrobiodiversità in Toscana:  
spunti di riflessione verso  
un sistema nazionale
a cura di Regione Toscana

Per una PAC amica del clima
a cura di Federbio 

Le opportunità oltre il biologico: 
soluzioni verso l’agrifood del futuro
a cura di Unione Provinciale Agricoltori di 
Siena  

Il Distretto biologico:  
esperienze a confronto
a cura di ANCI Toscana 

I Sigilli di Campagna Amica
a cura di Coldiretti 

Seminativi e Girasole Bio:  
Mercato e Nuova Pac
a cura di Assobio/Agricola Grains

Nuove forme di commercio:  
dalle cooperative di consumo  
ai negozi tradizionali  
come alternative ai Supermercati
a cura di CTPB/Toscana Biologica

I convegni 
di Firenze Bio

Sabato 16 marzo 
Realtà e prospettive  
dell’Avicoltura Biologica
a cura di CIA e Anabio

Dal cibo (bio) ai rimedi naturali
a cura di Probios e Fondazione Est-Ovest

Diamo Credito al Bio
a cura di BCC Federazione Toscana 

Pesticidi: le iniziative dei Comuni
a cura di Federbio 

Quanto costa farlo buono? 
 Il giusto prezzo del cibo prodotto 
rispettando la salute, l’ambiente  
e il lavoro
a cura di CTPB/Toscana Biologica 

Come si legge l’etichetta  
dei prodotti biologici
a cura di QCertificazioni

Il cibo (bio) come rimedio per i dolori
a cura di Probios e Fondazione Est-Ovest

Filiere italiane, eque e solidali - nuove 
opportunità per i produttori locali 
Presentazione del progetto “Equo 
Garantito”, a cura di Il Villaggio dei Popoli
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GOLA EXPO a cura della Redazione

Domenica 17 marzo 
Il biologico vero, buono, pulito e giusto
a cura di Associazione Città del Bio 

Come la Biodiversità salverà il pianeta
a cura di Probios e Fondazione Est-Ovest

Le iniziative e i progetti di APAB
a cura di APAB 

La città si spegne,  
la campagna si riaccende:  
l’esperienza agricola del Cerreto
a cura di Ecor NaturaSì 

Consumare meno, mangiare meglio.  
Combattere lo spreco per un cibo 
giusto al giusto prezzo,  
per consumatori e produttori
a cura di Ecor NaturaSì

Tutto quello che avreste  
voluto sapere sul bio  
e non avete mai osato chiedere
a cura di Assobio

Alimentazione bio, problemi 
cardiovascolari e sport
a cura di Probios e Fondazione Est-Ovest
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Programma aggiornato all’8 marzo 2019

Venerdì 15 marzo
Turisti, ma non per caso.  
Un esempio di viaggio responsabile
a cura di Walden Viaggi a Piedi. 

La Comunicazione Nonviolenta
Introduzione al metodo 

Rifiuti Zero
Presentazione del libro Rifiuti Zero, i dieci 
passi per la rivoluzione ecologica 

Sabato 16 marzo 
Cammini per connettersi  
alla terra e al nostro sé 

Agricoltura Organica Rigenerativa 

Vini naturali  
per palati indipendenti 

Watsu. Liberare il corpo in acqua
a cura di Watsu Italia

Il corpo, il sesso, l’amore 

Biodiversità e grani antichi 

Affrontare la Negatività 

Gli appuntamenti  
di Terra Nuova Festival

Domenica 17 marzo 
Giornata di scambio semi
a cura di Seed Vicious

Permacultura. Il caso ha un ordine 
caotico ben preciso
Presentazione del libro Manuale di 
permacultura integrale con Saviana Parodi 

#FridaysForFuture
Incontro con i giovani attivisti della marcia 
per il clima

Insegnanti felici  
cambiano il mondo 

La cura di sé.  
Creatività e crescita personale 

Il cibo che nutre.  
L’alimentazione sana e naturale 

Le Medicine Non Convenzionali  
nel sistema sanitario pubblico
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GOLA EXPO a cura della Redazione

Laboratori creativi 
sabato 16 e domenica 17

Le bombe di semi di M. Fukuoka
A cura di Seed Vicious

I Mandala di semi
A cura di Seed Vicious

Laboratori di ecocosmesi
A cura di L’erba Canta
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Programma aggiornato all’8 marzo 2019

I Cooking Show
Spazio Gola Gioconda

Venerdì 15 marzo 
ore 10:00-12:00 
Vito Mollica Executive  
Chef Four Seasons Firenze 
Cucina per i bambini delle scuole 
primarie Battisti e Lavagnini
Riservato alle classi partecipanti

ore 14:00 
Gabriele Andreoni
Chef ristorante Gurdulù,  
Firenze*

ore 15:00 
Probios
La panificazione a pasta madre  
e i suoi benefici. Con Martina Milano
In collaborazione  
con la Fondazione Est-Ovest

Sabato 16 marzo
ore 10:00-11:00 
Cooking Show con i cuochi  
delle refezione scolastica  
del Comune di Firenze

ore 12:00 
Elisa Masoni
Chef ristorante La Quercia di Castelletti, 
Signa*

ore 13:00
Andrea Perini
Chef ristorante Al 588, Borgo I Vicelli, 
Bagno a Ripoli, con  Filippo Falugiani  
presidente Airo (Associazione 
Internazionale Ristoranti dell’olio)  
e Stefania Calugi*

ore 15:00 
Probios
Dolcemente senza zucchero. 
Con Elena Losi
In collaborazione  
con la Fondazione Est-Ovest

ore 16:00 
Cooking Show con i cuochi  
delle refezione scolastica  
del Comune di Firenze

ore 17:00 
Maria Probst
Chef ristorante La Tenda Rossa,  

* L’accesso all’area Cooking Show  
di Gola Gioconda è libero. 
Gli assaggi qualora previsti  
sono riservati a chi avrà effettuato 
la prenotazione sul sito  
www.firenzebio.com  
o sulla apposita APP Firenze Bio

12
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Cerbaia* presenta “Bombette di Cinta 
Senese della fattoria San Michele a Torri  
con salsa al latte e aglio e asparagi”

ore 18:00
Emma Balsimelli
Nutrizionista
Il cibo bio aiuta la natura  
e la nostra salute

Domenica 17 marzo 
ore 15:00 
Probios
“Marrakech Express”, viaggio tra spezie 
e colori mediorentali. Con Gaia Murarolli
In collaborazione  
con la Fondazione Est-Ovest

ore 17:00 
Marco Vitale 
Chef, Il grano saraceno*

13Gola Gioconda
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Quattro grandi chef 
si raccontano.

di Maurizio Izzo  
con la collaborazione di Luca Managlia
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Gli chef di 
Firenze Bio
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Com’è nata la collaborazione con il 
Comune di Firenze che anche questo 
anno ti porta a Firenze Bio con un evento 
dedicato ai bambini?
Quando noi usciamo lo facciamo per le 
relazioni che si creano, non per interesse. 
Anno scorso con quei bambini è stata un 
esperienza emozionante, sentirsi chiamare 
“cuochetto”, chiedere “che mi prepari da 
mangiare” mi ha dato davvero tanta gioia. 
Riuscire, anche solo per qualche minuto, 
ad avere la loro attenzione diventa la cosa 
più importante, ti concentri solo su quello 
e dimentichi tutto il resto. Sono occasioni 
in cui più che dare si riceve. 

Davanti hai comunque già dei piccoli 
consumatori, scelgono a volte addirittura 
impongono scelte. Insomma formarli 
anche dal punto di vista del gusto e della 

Vito Mollica, executive chef Four 
Seasons Firenze, sarà a Firenze Bio, 
venerdì 15 marzo per un incontro  
con i bambini delle scuole fiorentine.

curiosità è importante.
Bisogna parlare di cibo, di cibo sano, 
sapere che nutrirsi non è solo mangiare ma 
stare bene. È fondamentale che tutti ci si 
sforzi di ragionare su quello che mangiamo 
e in particolare di quello che diamo ai 
bambini. In particolare qui, in Italia, dove 
giustamente siamo visti come i fortunati 
che hanno a disposizione non solo un 
gigantesco patrimonio culturale ma anche 
una ricchezza alimentare che il mondo ci 
invidia. Oggi dobbiamo proteggere tutto 
questo ma capire anche come si tramanda. 
Sta per finire la stagione in cui si potrà dire 
“mia nonna faceva così” e il rischio è che 
si possa solo dire “ho visto in Tv fare così”. 
È un rischio che non dobbiamo correre, 
dobbiamo, noi per primi essere portatori 
del valore di un cibo sano e del territorio 
che lo esprime.

Cucinare per i bambini  
è un’emozione

16



CHEF BIO
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Come la vedi la crescita che il consumo di 
prodotti biologici ha avuto e sopratutto 
per chi fa ristorazione di alta qualità che 
importanza hanno?
La qualità di un cibo è frutto di un 
sacrificio e deve essere onesta, si deve 
capire che quel prodotto è buono e sano. 
A noi spetta trasformare quel prodotto in 
un piatto e anche noi dobbiamo darci delle 
regole che aiutino i produttori onesti a 
emergere. La stagionalità per esempio aiuta 
il territorio e i produttori onesti. Niente 
asparagi a febbraio, dobbiamo rispettare i 
tempi della natura e saper aspettare. 

La vostra clientela è internazionale 
quanta attenzione ha verso il cibo 
biologico?
Tanta attenzione all’organico, sopratutto 
in alcuni paesi la comunicazione relativa 
al consumo di cibo biologico è altissima. 
Da noi non altrettanto, per questo spero 

che anche la nostra piccola collaborazione 
possa dare una mano a creare più 
consapevolezza a partire proprio dai 
bambini.

A proposito di bambini, quale è stato il 
tuo rapporto con il cibo?
Sono nato in campagna, in un paesino 
della Basilicata. La mia famiglia viveva in 
una struttura perfetta dal punto di vista 
dell’equilibrio naturale, c’era la casa, la 
stalla, di fronte il frutteto, la vigna, i campi 
di grano, di avena. Si produceva di tutto 
eppure non bastava per vivere, mio padre 
dovette andare a fare l’operaio perché 
con tutta quella campagna non riusciva a 
comprare le scarpe ai cinque figli. Niente 
come quella infanzia ha influenzato il 
modo di vivere, e non solo di cucinare. 
È sulla base di questi valori che educo i 
miei figli e cerco di trasmetterli a chi lavora 
con me e anche ai miei clienti.

Parmigiana 
di melanzane

Zucca  
ripiena
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CHEF BIO

Farinata di 
cavolo nero

Verdure farcite 
con salsiccia  
e maggiorna

Pomodoro 
farcito con 
burrata e 

maggiorana
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Da poco incoronato come chef  del 
“Ristorante dell’anno” della guida Flos Olei 
2019, la “bibbia” dell’Olio EVO mondiale 
Andrea Perini si gode il successo mente 
prepara la riapertura del ristorante “Al 
588” del Relais Borgo I Vicelli di Bagno a 
Ripoli (ha riaperto dopo la pausa invernale 
lo scorso 1 marzo).

Andrea, grazie di questa chiacchierata, 
sono giorni molto intensi?
Sì, ma ci sono anche momenti di grande 
distensione, stamani per esempio sono 
andato alla ricerca di erbe in campagna.

Uno chef a giro per i prati?
Sì, ormai è una cosa strutturata, due 
volte alla settimana grazie alla guida di 
Mara Fiesolani, una vera esperta di erbe 
selvatiche, andiamo in giro per i campi 

Andrea Perini del ristorante “Al 588” 
appassionato di erbe selvatiche. 
Un menù che ruota intorno all’olio 
evo, rigorosamente bio. Andrea 
Perini sarà con noi Sabato 15 marzo 
alle ore 13:00 con Filippo Falugiani, 
presidente Airo (Associazione 
Internazionale Ristoranti dell’olio),  
e Stefania Calugi.

di Bagno a Ripoli e su fino all’Olmo nel 
Comune di Fiesole alla ricerca di radicchi 
di campo.

E cosa trovate?
Una varietà incredibile. È chiaro che 
bisogna conoscerle ma se impari a 
distinguerle porti a casa un mondo. Ho 
scoperto, meglio sarebbe dire riscoperto 
perché i miei genitori i radicchi li 
sapevano trovare, gli stregoli, le trenette, i 
terracrepoli, la borragine e l’ortica.

E che ne fai?
Le porto subito in cucina. Le ho studiate e 
ora le sto inserendo nei piatti. Cambiano 
l’immagine e la sostanza dei miei piatti.

Uno chef 
a giro per i prati

21Gola Gioconda
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Facci qualche esempio
Abbiamo già in carta “l’Uovo con 
misticanza di radicchi e erbe spontanee” 
e ho appena inserito una “Linguina con 
crema di broccolo selvatico su purea 
di aglio, polvere di limone e di caprino 
ghiacciato”.

Siamo finiti a parlare di erbe ma io volevo 
parlare di olio evo e soprattutto di quello 
bio. È vero che è meglio?
Il nostro olio evo è quasi tutto biologico, 
abbiamo circa 110 etichette e sono quasi 
tutte da produzione bio certificata. Tutti 
italiani, al momento, molti toscani ma 
anche del Nord e del Sud del Paese. Si oggi 
in un olio extra vergine di oliva la qualità è 
maggiore in quelli bio.

Ci sono altri prodotti biologici nella tua 
cucina e come li scegli.

Ovviamente sì, stiamo molto attenti alla 
qualità e alla salubrità degli ingredienti. 
Scelgo i fornitori con cura, visito l’azienda 
più volte, sono molto selettivo. In effetti 
devo avere un rapporto sereno con il 
produttore, devo sapere di potermi fidare.

E l’olio evo che ruolo ha nel tuo menù?
Il nostro menù nasce e ruota intorno 
all’olio. Ho bisogno di proposte che 
esaltino la qualità di questa che per me è la 
materia prima in assoluto. Ma dedichiamo 
tanta attenzione anche alla scelta delle 
farine e dei legumi, delle erbe spontanee 
come delle bacche che arricchiscono e 
integrano i nostri piatti.

L’obiettivo dei tuoi piatti?  
Stupire? Affascinare? 
Vorrei ritrovare e far ritrovare i sapori che 
abbiamo perso, ovviamente aggiornati alle 
tendenze attuali.

22



Un nostalgico?
No, in cucina sono per innovare ma mi 
porto dietro la storia della mia famiglia. 
Sono nato in campagna, a Doccia sopra 
Mulino del Piano (Fiesole) da una famiglia 
di contadini. C’erano gli olivi, le galline, si 
raccoglievano le erbe e la colazione era con 
l’uovo fresco di giornata. 
Possiamo, almeno a livello di gusto, 
ritrovare qualcosa di quello che si è perso 
ed a questo che mi dedico in cucina.
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Gabriele siamo qui per parlare di 
prodotti biologici. Dimmi che nella tua 
cucina ci sono…
Sì e tanti. Ci credo, non lo faccio per 
altro e quindi cerco tutto quello che 
è possibile trovare e che sia biologico. 
Diciamo che almeno il 70% di ciò che si 
cucina da Gurdulù è biologico. Restano 
fuori pochi prodotti che in realtà sono 
eccellenze assolute, ma per le quali i 
produttori non se la sono sentita, per 
ora, di intraprendere il percorso di 
certificazione.

Come scegli i fornitori?
Li devo vedere, conoscere. Per le verdure 
da tempo mi servo di Toscana Biologica,  
un 90% dei vegetali vengono da lì. Da 
loro acquisto anche la pasta e le farine e 
poi una salsa di soia fatta in Toscana.

Gabriele Andreoni, chef del 
ristorante Gurdulù di Firenze. 38 
anni, la formazione in alcuni dei più 
prestigiosi ristoranti italiani da  
“La Pergola” di Roma al “Mirazur”  
di Mentone. Sarà con noi  
venerdì 15 marzo alle ore 14:00.

La Toscana e i produttori locali quanto 
sono importanti?
Tantissimo, il 95% dei prodotti che lavoro 
sono toscani. Non siamo un ristorante di 
cucina toscana ma preferiamo i prodotti di 
questa regione. La carne per esempio viene 
dalla Calvana e poi ho trovato un Grigio in 
Casentino che è la fine del mondo.

Cosa da in più il marchio Bio?
Oltre alla qualità, che è sempre importante, 
la scelta di usare prodotti biologici 
condiziona in positivo il nostro lavoro. Per 
esempio ci impone il ritmo delle stagioni. 
Io cambio menù molto spesso, proprio in 
ragione di quello che la terra offre in quel 
momento. Ma a volte nonostante questo 
mi capita di avere un idea di menù in testa, 
andare al mercato e non trovare il prodotto 
giusto. Rinuncio subito e cambio menù. 
Con i contorni succede molto spesso, credo 
sia un segnale che va colto, la terra quel 
giorno non ci ha voluto offrire un prodotto 
e noi ci dobbiamo adeguare.

Lascio scegliere  
alla terra
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Come racconti la tua idea di cucina  
ai clienti?
Abbiamo una clientela prevalentemente 
cittadina, sanno il valore di quello che 
mangiano. Io racconto quello che c’è nel 
piatto e le scelte che ho voluto o dovuto 
fare. Abbiamo la fortuna di avere una 
clientela curiosa.

Recentemente ti abbiamo seguito  
in una cena a quattro mani (nella foto  
con Andrea Perini a pagina 23):  
che esperienza è stata?
Molto divertente. Sono occasioni formative 
sia per lo chef che la brigata. Facciamo 
un lavoro che spesso ci isola e qualche 
momento di condivisione con gli altri non 
può che farci bene.
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Peter, dalle montagne delle Dolomiti alla 
riva più bella dell’Arno?
Sì, vengo dalla Val di Fassa da un piccolo 
paese chiamato Soraga. Sono molto legato 
alle mie tradizioni e lassù che tutto è 
cominciato.

La passione per la cucina nasce  
in Val di Fassa?
Non proprio, è stato un caso. 
Sono entrato per la prima volta in una 
cucina che ero appena un ragazzo, non 
pensavo a fare il cuoco, volevo comprare la 
Vespa e mi servivano i soldi. 
Ho lavato piatti, pentole, fatto l’aiuto cuoco 
ma in realtà ero appassionato di elettronica 
e studiavo per quello.

Cioè, abbiamo rischiato di perdere una 
stella Michelin per avere un elettricista 
(con tutto il rispetto per la categoria)?
Non proprio, studiavo elettronica ma ero, 
e sono, un grande appassionato di alta 

Peter Brunel, è Executive Chef della 
Lungarno Collection, oltre che Chef 
del Ristorante Borgo San Jacopo. 
43 anni originario della Val di Fassa, 
curioso, appassionato e con la 
montagna nel cuore.

fedeltà. Colleziono stereo da 25 anni, ne 
ho di tutti i tipi, per me sono un oggetto 
di culto. 
Ma quello studio non faceva per me 
e in quel momento ho scoperto l’altra 
passione, quella per la cucina. 

E come comincia la carriera  
di uno Chef stellato?
A quel punto ho lasciato la Val di Fassa 
e sono arrivato a Bolzano. Era un altra 
dimensione, non solo legata al turismo e 
qui ho trovato con Giorgio Nardelli il mio 
vero maestro.

Quindi anche nella formazione  
l’Alto Adige è stato importante?
Fondamentale, qui ho scoperto 
l’importanza della naturalezza, l’avversione 
alla chimica, il rispetto della stagionalità. 
In qualche modo è come se questi elementi 
fossero correlati all’ambiente stesso, è la 
montagna che detta le regole. 

La montagna  
insegna
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Una delle cose che più mi ha affascinato 
da subito sono state le tecniche di 
conservazione, lo stoccaggio della frutta 
estiva per averla in inverno per esempio, 
o il pane che in estate veniva seccato e 
disidratato completamente per essere 
consumato in inverno. Erano saperi diffusi, 
nelle cucine dei grandi alberghi come 
nelle case. Da mio nonno per esempio 
ho imparato che la cipolla va staccata 
dalla treccia dalla parte alta perché così si 
conserva meglio, il filo che la tiene è il suo 
cordone ombelicale.

Hai parlato di cipolle, per i vegetali hai 
una vera passione.
È proprio dalle tradizioni della montagna 
e da quel bisogno di conservare il gusto 
delle cose che è partita la mia voglia di 
sperimentare. Nasce così il mio spaghetto 
di patata ma anche tutta la sperimentazione 

che faccio sulle verdure, ho costruito in 
questi anni centinaia di schede e tabelle 
tutte mie. Sono i miei strumenti di 
navigazione e mi hanno accompagnato nel 
viaggio che mi ha portato a conquistare due 
volte la Stella Michelin.

Che rapporto hai con i produttori?
Sono molto curioso, voglio conoscere 
chi produce o manipola le cose. Quando 
ero a Trento a un certo punto mi sono 
bloccato. Avevo bisogno di dedicarmi 
alla mia famiglia, volevo veder crescere le 
mie bambine. Ho lasciato il lavoro ma ne 
ho approfittato per studiare e viaggiare. 
Ricerca e sviluppo sono stati i miei 
obiettivi. Ho visitato centinaia di aziende 
in Italia e all’estero, anche in Norvegia a 
vedere lo stoccafisso. 
Grandi aziende e piccoli produttori, perché 
da tutti si impara qualcosa.
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Il Bio arriva 
 a scuola!
In oltre 1.300 comuni le mense 
scolastiche utilizzano prodotti 
biologici. Firenze rappresenta 
un’eccellenza, a colloquio con 
Cristina Giachi, vicesindaco e 
assessora all’educazione.
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Le produzioni bio e le mense scolastiche 
del Comune di Firenze.  
Possiamo fare un quadro? Quanto vale 
in percentuale il prodotto biologico 
distribuito nelle mense?
Il servizio mensa del Comune di Firenze 
è organizzato su 15 centri di cottura in 
appalto, che preparano e distribuiscono 
mediamente 20 mila pasti al giorno (il 
centro cottura più piccolo prepara circa 
200 pasti, quello più grande ne prepara 
4.500 al giorno). 
Il pasto viene distribuito in 167 refettori. 
Mediamente, la percentuale dei prodotti 
biologici è del 94,13%.

Che rapporto avete con i produttori 
locali, è importante una filiera corta?
Nell’arco della settimana i prodotti biologici 
proposti mediamente sono più di 22 (pasta, 
pomodori, carne rossa e bianca, formaggi, 
cereali,  verdura, pane, latticini); alcune 
aziende propongono anche prodotti di 
filiera corta (che comunque tutte le aziende 
si impegnano a reperire – fino ad una 
copertura del 92,61% dei prodotti – in caso 
di indisponibilità di derrate bio). Abbiamo 
ad esempio carne del Mugello, frutta e 
verdure toscane, latticini del volterrano.

I numeri anche di una recente indagine 
dicono che il biologico sta conquistando 
anche le mense scolastiche anche se 
difficoltà e riserve non mancano. A livello 
nazionale  la crescita nell’ultimo anno 
è stata appena dell’1,6%. I maggiori 
costi incidono evidentemente in 
maniera negativa sulla decisione delle 
amministrazioni comunali di passare al 

bio. Gli incentivi stanziati dal governo 
sono utili e sufficienti?
La scelta di avere prodotti biologici, di 
filiera corta o equo e solidale (fra questi 
ultimi si annoverano ad esempio la quinoa 
o le banane) è stata intrapresa da tempo 
dal Comune di Firenze che sostiene 
interamente il costo delle sue scelte e delle 
sue “buone pratiche”, senza incentivi statali 
di alcun tipo.

Quali sono i principi che ispirano la 
composizione dei vostri menù?
In virtù della scelta compiuta il menù 
della refezione scolastica del Comune di 
Firenze prevede che frutta e verdura siano 
in prevalenza Bio freschi e solo qualche 
prodotto sia Bio surgelato.  La cosiddetta 
‘quarta gamma’ (prodotti Bio in busta) 
viene utilizzata solo ed esclusivamente per 
i bastoncini di verdura, solo in assenza di 
prodotto fresco e solo su autorizzazione 
dell’ufficio mense scolastiche e con 
dichiarazione di motivata indisponibilità 
da parte del fornitore.
Il nostro menù si ispira poi a una dieta di 
prevenzione degli squilibri metabolici con 
cereali integrali, verdure, legumi.

Quali azioni avete intrapreso per 
comunicare le scelte e rassicurare la 
platea di genitori spesso eccessivamente 
ansiosi rispetto al tema delle mense 
scolastiche?
Per comunicare le scelte effettuate il 
Comune di Firenze si affida annualmente 
ormai dall’anno scolastico 2014/15 ad 
un piano di comunicazione che opera 
attraverso una molteplicità di strumenti 
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(progetti di educazione alimentare 
attraverso “Le chiavi della città” e “Firenze 
dei Bambini”, creazione di un elemento 
rappresentativo delle mense scolastiche 
attraverso un concorso con i bambini delle 
scuole dell’infanzia e primaria del Comune 
di Firenze – la tartaruga UGA – redazione 
di un calendario con il menù annuale, 
applicativi facebook e app, seminari con 
cooking show, sito internet interattivo per 
i bambini e giochi da fare online, opuscoli 
e pubblicazioni che hanno contribuito 
a diffondere e a far conoscere il servizio 
di refezione scolastica e a migliorare 
e implementare le conoscenze sia dei 
bambini che dei loro genitori riguardo alla 
conoscenza degli alimenti e la loro corretta 
utilizzazione). Per rassicurare la platea dei 
genitori e vigilare sull’operato delle aziende 
la P.O. mense scolastiche ed educazione 
alimentare effettua quotidianamente 

controlli a campione sui 15 centri cottura e 
i 167 refettori ed interviene sulla base delle 
segnalazioni delle commissioni mensa. 
Queste ultime, istituite a livello di circolo 
didattico, possono accedere ai refettori e ai 
centri di cottura per verificare l’andamento 
del servizio e segnalare difformità e/o 
fornire eventuali suggerimenti volti alla 
realizzazione di un servizio sempre più 
qualificato. 
L’amministrazione comunale ha approvato 
un’apposita “Guida per le commissioni 
mensa” con l’intento di suggerire modalità 
di controllo idonee ed uniformi per 
tutte le scuole e nella quale sono state 
altresì inserite apposite schede per la 
rilevazione giornaliera e periodica sul 
servizio. Il servizio infine è sempre a 
disposizione di genitori e insegnanti 
che desiderino fissare un incontro, avere 
informazioni corrette sul funzionamento 
della refezione e in generale per ogni e 
qualsiasi approfondimento, chiarimento 
o spiegazione in merito ad evenienze, 
disservizi e quant’altro.
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Un sistema di
comunicazione per 
chi ama, produce, 
consuma cibo di qualità

Da quindici anni un modo di raccontare
l’enogastronomia con leggerezza e ironia.
Oggi molto più di una rivista, un sistema
di comunicazione integrato che mette
a disposizione un insieme di strumenti  
in grado di raggiungere un vasto  
e differenziato pubblico.

www.golagioconda.it
la rivista on line e il sito

Il nostro expo, i cookingshow
e la Bottega di Gola.

 @golagiocondait

 @golagioconda1

Gola Gioconda
Il piacere della tavola 

con leggerezza e ironia

Gola Gioconda è un marchio
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GOLA CURIOSA Di Marco Baldini

Largo ai sensi

Il gioco sensoriale del vino,  
Firenze Bio edition
Sappiamo tutti più o meno quali sono le 
differenze di produzione tra un vino a 
coltivazione standard e un vino Biologico. 
Ma come si manifestano queste differenze 
produttive a livello gustativo? 
Quali sensazioni proviamo degustando 

vini così diversi? È possibile riconoscere 
all’assaggio la genuinità di un aroma o di 
un gusto?
A queste domande proveremo a rispondere 
nella nostra degustazione, ma, per rendere 
l’esperienza più piacevole e divertente, lo 
faremo giocando con i nostri sensi e la 
nostra immaginazione.

Un gioco e un laboratorio a  
Firenze Bio per sviluppare le nostre 
capacità di riconoscere la qualità  
di un prodotto. In collaborazione  
con Wine Lovers Academy. 
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Assaggeremo e confronteremo due vini 
diversi, inizialmente senza conoscerne le 
caratteristiche produttive, e proveremo a 
descrivere le nostre sensazioni utilizzando 
un’analisi sensoriale alternativa, sviluppata 
come un gioco da tavola.
Grazie al nostro Gioco Sensoriale del Vino, 
impareremo a descrivere i vini non come 
la solita lista di anonime caratteristiche 
tecniche, ma come un vero e proprio 
“racconto” capace di riportare con 
chiarezza, quello che il calice ci ha saputo 
rivelare. Una degustazione diversa, pensata 
per chi ama il vino e per chi vorrebbe 
conoscerlo meglio, approcciandosi al calice 
in modo semplice, divertente e naturale.

Quality Lab: Bio vs Standard
Vale la pena spendere quei soldi in più per 
l’acquisto di un salume o un formaggio 
artigianale e biologico?
Alla fine poi, quali sono le differenze 
gustative tra prodotti industriali e prodotti 

artigianali? Vale la pena “investire” 
 i miei soldi nel prodotto bio?
Tutti più o meno ci siamo fatti queste 
domande, ed è per questo che abbiamo 
sviluppato la nostra esperienza di 
degustazione Quality Lab: il modo più 
semplice e chiaro per capire le vere 
differenze tra il prodotto Bio e il prodotto 
industriale, imparando così a riconoscere 
la vera qualità e a distinguere ciò che è 
costoso da ciò che è semplicemente caro.
I protagonisti della degustazione saranno 
salumi, formaggi e olio d’oliva dei 
produttori presenti alla fiera. 
Non sarà un semplice assaggio: come un 
degustatore professionista, tutti potranno 
cimentarsi nell’analisi sensoriale di ogni 
prodotto, valutandone aspetto, aroma, 
sapore e livello qualitativo.
Per ogni prodotti compareremo in modo 
diretto le due varianti di produzione  
Bio vs Standard.

Un’esperienza unica per imparare a 
conoscere e riconoscere la vera genuinità 
dei prodotti alimentari che acquistiamo 
tutti i giorni.
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Una fiera 4.0: 
in arrivo 
l’app di Firenze Bio
Perché limitarti a visitare una fiera, 
quando puoi viverla? 
Diventa protagonista di Firenze Bio. 
Scarica gratis l’applicazione per 
Android e iOS.
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Con oltre 30 mila visitatori, la prima 
edizione della fiera è stata un vero e 
proprio successo di pubblico.  
Per l’edizione 2019 ci proponiamo  
di fare le cose ancora più in grande. 
Vogliamo un evento che metta al centro il 
visitatore, il vero protagonista dell’evento. 
Vogliamo che la fiera sia un momento  
di partecipazione attiva, di coinvolgimento 
e di crescita personale. 
Vogliamo creare una comunità di persone 
legate al mondo del biologico e del 
biodinamico, che seguano un modo di 
vivere sano, sostenibile ed ecologico.
Ecco perché, tra le altre novità in 
programma, abbiamo scelto di investire 
nella tecnologia e di realizzare una 
fiera 4.0, con un’applicazione gratuita 
interamente dedicata alla manifestazione. 

L’app di Firenze Bio, disponibile a 
breve per dispositivi Android e iOS, 
comunicherà in tempo reale con i beacon. 
Si tratta di piccoli apparecchi installati 
all’interno della location che, grazie al 
bluetooth, sono in grado di interagire 
con i device presenti all’interno dell’area, 
inviando loro notifiche e contenuti di 
approfondimento personalizzati in base 
agli interessi dell’utente. In questo modo 
l’evento fisico si aprirà al mondo digitale 
per dare vita a un’esperienza coinvolgente e 
interattiva, creata su misura del visitatore. 

Scaricando gratuitamente l’app, potrai 
ricevere direttamente sullo smartphone 
tutte le ultime notizie dal mondo bio, 
scoprire tante curiosità, salvare gli articoli 
per leggerli in un secondo momento e 
condividerli con i tuoi amici. 
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Muovendoti per la fiera, inoltre, riceverai 
contenuti extra pensati appositamente per 
te e in linea con i tuoi interessi. 
Non dovrai fare altro: ti basterà passare 
all’interno di uno dei punti di interesse 
segnalati sulla mappa digitale per 
accedere a fotografie a 360 gradi e pagine 
informative.
Tieni sempre sott’occhio la lista degli 
espositori dall’apposito menù e salva i 
tuoi preferiti. Se vuoi rimanere sempre 
aggiornato in tempo reale su tutti gli 
appuntamenti in calendario, una notifica 
personalizzata ti avviserà quando 
inizieranno le attività di tuo interesse. 

Non perderti neanche un evento:  
prenota il tuo posto e prendi parte a 
workshop, degustazioni e incontri tematici. 
Usa l’app per fare domande 
ai relatori  
e per interagire 
direttamente con loro.

La tua esperienza è 
importante! Grazie alla 
sezione “La mia fiera” 
potrai diventare un vero 
e proprio reporter. Potrai 
scattare foto, registrare 
video o inviare un messaggio 
agli organizzatori per farci 
sapere le tue opinioni sull’evento. 

Condividi il tuo racconto all’interno della 
app per creare insieme un vero storytelling 
di Firenze Bio, con il contributo di tutti.

I tuoi feedback ci permetteranno  
di migliorare ulteriormente i servizi offerti 
e di crescere ancora di anno in anno.
Insomma: un modo nuovo di vivere  
la fiera, che ti renderà protagonista  
assoluto dell’evento.
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www.terranuovafestival.it
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Il festival rappresenta l’appuntamento 
annuale promosso e organizzato da 
Terra Nuova, il mensile per chi “pensa 
e vive ecologico”, come dice lo slogan 
ben noto alle decine di migliaia di lettori 
della rivista. Terra Nuova è anche casa 
editrice, con oltre trecento titoli al proprio 
attivo sui temi della sostenibilità, e 
“motore” di eventi tematici e campagne di 
sensibilizzazione sull’ambiente, la salute e 
l’agricoltura naturale. 
Tra gli argomenti chiave di questa edizione 
speciale del Terra Nuova Festival c’è 
senza dubbio la biodiversità, con i seed 
saver italiani e la partecipazione, sabato 
16 marzo, di un testimone di eccezione, 

L’edizione 2019 del  
Terra Nuova Festival approda 
a Firenze, all’interno della 
manifestazione Firenze Bio, 
dove ci saranno un’area 
espositiva dedicata e un luogo 
per incontri culturali. 

Il Terra Nuova Festival 
approda a Firenze Bio

http://www.lapinetadizazzeri.it/LaPineta/Home.html


Per ulteriori informazioni e per 
restare aggiornati sul programma 
è consultabile il sito web: 
www.terranuovafestival.it
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Giuseppe Li Rosi, coltivatore custode 
dei grani antichi siciliani. Si parlerà di 
vini naturali e territorio insieme a Fabio 
Pracchia, autore della guida Slow Wine, 
per un approccio non convenzionale al 
gusto e alla trasformazione del cibo. 
In tema di innovazione agricola, si 
terrà la presentazione del primo testo 
completo sull’Agricoltura Organica 
Rigenerativa, con Matteo Mancini e 
l’Associazione Deafal. Non mancherà il 
mondo della permacultura, grazie alla 
prima presentazione ufficiale del Manuale 
integrale di permacultura di Saviana Parodi 
che si terrà nella giornata di domenica. 
Inoltre, insieme ai bambini, verranno 
preparate le famose “bombe di semi” 
dell’agricoltore e filosofo giapponese 
Masanobu Fukuoka, palline di argilla 
naturale e terriccio, arricchite da semi 
di varietà consociabili tra loro, grazie al 
contributo dell’associazione Seed Vicious.
In tema di economia circolare, venerdì 15 
marzo sarà presente alla manifestazione 
Rossano Ercolini, presidente di Zero 
Waste Europe, che spiegherà la strategia 
Rifiuti Zero, tema particolarmente 
delicato e di grande attenzione nella piana 
fiorentina, dove è arrivato di recente 
un ulteriore stop alla realizzazione 
dell’inceneritore. 
Poi, largo all’autoproduzione grazie alla 
collaborazione con l’associazione L’erba 
Canta, che offrirà a tutti i presenti la 
possibilità di cimentarsi in laboratori di 
ecocosmesi con prodotti naturali. 
Fare ecologia vuol dire senza dubbio 

anche guardare positivamente e in modo 
costruttivo al mondo dei sentimenti 
e delle relazioni: ecco la ragione per 
la quale, sempre venerdì, si parlerà 
di Comunicazione Nonviolenta con 
Giacomo Poleschi, mentre il sabato sarà 
presentato il Manuale anti-negatività di 
Pino De Sario, in tema di facilitazione ed 
educazione affettiva. 
Sempre a proposito di libri e di educazione, 
domenica sarà Adriana Rocco a 
presentare Insegnanti felici cambiano il 
mondo, la guida ufficiale che raccoglie gli 
insegnamenti del monaco zen Thich Nhat 
Hanh su come praticare la mindfulness a 
scuola.
Previsto poi, sempre nella giornata di 
domenica 17 marzo, un importante 
tavolo di confronto sull’integrazione delle 
Medicine Non Convenzionali nel sistema 
sanitario pubblico, in particolar modo 
sulla situazione della regione Toscana, 
con la partecipazione di medici ed esperti, 
come Simonetta Bernardini, Sergio 
Segantini e Franco Cracolici.

Rossano Ercolini

http://www.terranuovafestival.it/


Cinque motivi  
per scegliere BIO
Se la differenza di sapore si apprezza 
immediatamente, i benefici per la 
salute di cui gode chi sceglie di nutrirsi 
principalmente con cibi di derivazione 
biologica si notano nel tempo.

In molti paesi tra cui l’Italia, il mercato 
dei prodotti BIOLOGICI è cresciuto a 
dismisura negli ultimi anni. 
I motivi che spingono il consumatore 
ad acquistare BIO sono vari: c’è chi li 
preferisce perché contengono meno residui 
di pesticidi, chi li considera più rispettosi 
dell’ambiente, chi più salutari e gustosi, 
chi li considera un favoloso connubio dei 
vantaggi appena citati.
Ad essere biologico non è l’alimento ma il 
metodo di agricoltura ed allevamento che 
utilizza additivi e trattamenti soltanto di 
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origine naturale. Secondo i dati riportati 
da Nomisma nel primo semestre 2017 
ha segnato un incremento delle vendite 
bio superiore del 10,3% rispetto a  
gennaio/giugno 2016. Non è un caso. 
Il trend continua a segnare una forte 
crescita da diversi anni, specialmente al 
Nord-Italia dove avviene il 65% della spesa 
bio. Mentre il centro si attesta al 24% ed 
all’11 il Sud.
Infine, il primo semestre 2017 ha 
registrato anche una crescita record di 
vendite per la carne di pollo bio (+61%) 
e per il vino bio (+108%). Un settore, 
insomma, in costante aumento e di cui 
vale la pena approfondire la conoscenza, 
anche per eliminare tanti falsi miti che 
lo circondano.
Nelle coltivazioni e negli allevamenti 
biologici non viene utilizzato alcun 
prodotto chimico. Le sostanze usate 
come additivi o trattamenti agricoli 
nelle colture biologiche o nella 
dieta degli animali allevati sono 
infatti tutte di derivazione naturale. 
Dall’alimentazione degli animali, 
così come nei prodotti di derivazione 
biologica, sono dunque esclusi anche 
gli Ogm (Organismi geneticamente 
modificati).
Se la differenza di sapore si apprezza 
immediatamente, i benefici per la 
salute di cui gode chi sceglie di nutrirsi 

principalmente con cibi di derivazione 
biologica si notano nel tempo. Rispetto 
a quelle ottenute da agricoltura 
convenzionale, la verdura e la frutta 
d’origine biologica contengono una 
maggiore quantità di antiossidanti. 

I 5 motivi per dire che il cibo biologico 
fa bene alla salute
Se si pensa che tutto quello che mangiamo 
o applichiamo sulla pelle sotto forma 
di cosmetico plasma il nostro corpo 
e influisce sul cervello, sulle attività 
metaboliche e sulle nostre aspettative di 
vita, è chiaro che il cibo biologico avrà 
effetti decisamente positivi sulla salute 
poiché è privo di tossine e ricco di sostanze 
curative e protettive che il corpo assorbe 
con rapidità.

1. Il cibo biologico è sano, è saporito ed è 
ricco di principi attivi vitali

2. Avendo una genesi naturale e 
non contaminata dalla chimica, e 
crescendo su terreni “puri”, rinforza il 
metabolismo e le difese

3. Previene il deposito di tossine chimiche 
nel corpo e velocizza lo smaltimento di 
quelle eventualmente già presenti

4. Accelera la guarigione e stimola la 
rigenerazione di organi e tessuti

5. Ha un effetto protettivo, ricostituente e 
antiinvecchiamento.

 

* Nutrizionista, biotecnologa
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Come leggere le etichette
Prima di fare la spesa, occorre sempre 
leggere l’etichetta e verificare che:
 
• Il prodotto deve essere venduto con 

l’etichetta Agricoltura Biologica 
(riportata qui sotto) o Allevamento 
Biologico/Regime di controllo CEE. 
Senza questa dicitura, il prodotto non 
è cibo biologico.

• Controllare che l’etichetta riporti 
la data (di raccolta, produzione, 

macellazione), la sigla del paese 
di provenienza, la sigla dell’ente 
certificatore, un codice dell’azienda e 
uno per la partita del prodotto.

• I prodotti biologici non sono mai 
distribuiti in contenitori di plastica o 
di altro materiale sintetico dei vantaggi 
appena citati.

Quindi usiamo sempre il buon senso  
e buon appetito!
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COSA E DOVE a cura della Redazione

53Gola Gioconda

Il giusto  
equilibrio

La scelta alimentare condiziona la 
nostra salute e quella dell’ambiente.
L’impegno di Probios, azienda leader 

nell’alimentazione veg e bio. 
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È un azienda con con oltre 40 anni di 
storia, leader nel settore dell’alimentazione 
vegetariana biologica. Probios  
commercializza con successo 835 prodotti 
biologici di cui 460 senza glutine, molte 
le referenze adatte ad altre intolleranze 
alimentari con milioni di referenze vendute 
ogni anno in 45 differenti paesi in Europa 
e nel mondo. Il successo è frutto della 
trasparenza e della tracciabilità dei prodotti; 
i  partner eseguono un’accurata selezione 
dei metodi di coltivazione delle materie 
prime: scegliere biologico significa non 

cedere all’uso di diserbanti, antiparassitari, 
concimi chimici e di sintesi, di organismi 
geneticamente modificati e non aggiungere 
in ricetta conservanti, coloranti e aromi 
artificiali.La mission è quella di trasmettere 
ai consumatori finali l’importanza della 
scelta alimentare come azione concreta 
per il miglioramento della salute e 
dell’ambiente: migliorare la vita dell’uomo 
e del pianeta, diffondendo una cultura 
vegetariana biologica che crei benessere, con 
gusto e qualità. Ma Probios non si limita 
a commercializzate in tutto il mondo, da 
anni ormai sviluppa una serie di iniziativa 
di carattere culturale e didattico. Come le 
campagna d’informazione nelle scuole, per 
educare a un’alimentazione consapevole, 
sana e senza spreco alimentare e visite 
nell’azienda con l’obiettivo di coinvolgere 



COSA E DOVE
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gli studenti nel valore delle materie prime 
biologiche coltivate e lavorate nel rispetto 
dell’ambiente. L’ultima iniziativa è stata 
la nascita della Fondazione Est-Ovest, 
presentata a Firenze in Palazzo Vecchio lo 
scorso 18 febbraio. Con il patrocinio della 
Regione Toscana e del Comune di Firenze 
la fondazione nasce per “portare l’Uomo 
al centro di un Universo più armonico, 
nel quale egli non è artefice solo del suo 
destino, ma responsabile di un benessere 
globale. La Fondazione altro non è che  

l‘evoluzione naturale del credo che nel 
1978 ha portato alla creazione di Probios”.
La scelta di chiamarla Fondazione Est-
Ovest è a significare l’unione, lo studio 
e la pratica della filosofia occidentale e 
orientale grazie alle quali trovare il giusto 
equilibrio per promuovere l’armonico 
sviluppo di un’umanità in cui l’agricoltura 
biologica e biodinamica sia il sistema 
produttivo capace di preservare l’ambiente 
e la biodiversità e avviare il pianeta verso 
un progetto di rigenerazione. 



www.probios.it

COSA E DOVE
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Probios sarà presente a FirenzeBio con un 
proprio stand e con una serie di eventi, 
show cooking e conferenze 
Quattro conferenze che tratteranno la 
tematica dell’importante legame tra 
cibo e malattia e l’importanza delle 
biodiversità: sabato 16 marzo, alle 10:00 
“Dal cibo (bio) ai rimedi naturali”, con 
Letizia Livi (Medico Endocrinologo, 
Nutrizionista, Dietologo e Psichiatra) e 
Ferruccio Balducci (Farmacista e studioso 
di nutrizione preparatore di farmaci 
galenici). E sempre sabato alle 16:00 Il 
cibo (bio) come rimedio per i dolori, 
con Armando Sarti (Medico Specialista 
in Cardiologia, Pediatria, Anestesia 
e Rianimazione) e Dania Consorti 
(Insegnante di Yoga, Operatore Shiatzu); 
domenica 17 marzo alle 10,30 l’argomento 
sarà Come la Biodiversità salverà il pianeta 
con Giuseppe Li Rosi (Agricoltore Siciliano 
Biologico e Biodinamico, Presidente di 
Simenza) e alle 17:00 sarà ancora la volta 
del Dottor Armando Sarti che assieme a 
Ivano Nuti (Psicologo e Ipnoterapeuta, 
Presidente Wheelchair Volpi Rosse) 

presenterà Alimentazione bio, problemi 
cardiovascolari e sport. 
Durante la manifestazione non 
mancheranno ovviamente i momenti 
legati alla  degustazione. Probios sarà 
protagonista di alcuni show cooking: 
venerdi 15 alle 15:00 “La panificazione a 
pasta madre e i suoi benefici” condotta 
da Martina Milano. Sabato 16 alle 15:00 
si terrà “Dolcemente senza zucchero”  
Elena Losi preparerà due dolci senza 
utilizzo dello zucchero e parlerà delle 
alternative possibili a questo ingrediente, 
l’appuntamento è organizzato in 
collaborazione con la Sana Gola di Milano, 
dove la cuoca Elena si è formata.Infine 
domenica 17 alle 15:00 sarà la volta della 
blogger senza glutine Gaia Murarolli 
che preparerà due piatti dai sapori 
mediorientali ma senza glutine con lo show 
cooking “Marrakech express”. 
Al termine dei cooking show non solo si 
potranno assaggiare i risultati ma verrà 
anche regalato il ricettario per poter 
sperimentare la facilità di cucinare con 
bio-gusto anche a casa.
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Non è bio tutto quel 
che sembra bio
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Attenzione ai “falsi naturali”  
in cosmetica, che di bio e di naturale 
hanno ben poco. Ecco una breve  
guida che aiuta il consumatore  
ad un acquisto consapevole.
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COMMENTI DI GOLA di Paula Becattini



I requisiti di un  
cosmetico Bio 
I cosmetici biologici devono contenere 
almeno il 95% d’ingredienti di origine 
naturale, inoltre la maggior parte degli 
ingredienti vegetali deve provenire da 
agricoltura biologica.

Attenzione a tutto quel che viene 
spacciato per naturale e biologico, 
perché non sempre è così.
Già anni fa Natrue, l’Associazione 
Internazionale per la Cosmesi 
Naturale e Biologica, aveva lanciato 
l’allarme: packaging, colori e parole 
fuorvianti come “bio” non bastano, 
e non è nemmeno sufficiente 
esaminare la lista degli ingredienti in 
etichetta per stabilire la naturalità del 
prodotto.
Facciamo attenzione anche al 
cosiddetto fenomeno “greenwashing”: 
ci sono aziende che tendono ad 
etichettare il loro operato come 
sostenibile quando in realtà lo è solo 
in parte.
Ma facciamo un po’ di chiarezza.

Cosmetici naturale e cosmetici eco-bio
• I cosmetici naturali sono in genere 

quelli formulati con ingredienti 
derivanti da estratti vegetali.

• I cosmetici eco-bio sono invece quelli 

formulati con materie prime vegetali 
provenienti per lo più da agricoltura 
biologica, estratte con metodi 
non inquinanti e ricavate da fonti 
rinnovabili. La differenza consiste nel 
metodo di lavorazione. L’attenzione 
all’ecologia si rivela ance nel packaging 
che è realizzato con materiali riciclati e 
biodegradabili.

Le normative
Tutti i cosmetici – naturali e biologici 
e non – devono essere conformi al 
Regolamento UE 1223/2009 sui Cosmetici. 
Devono quindi garantire sicurezza, 
efficacia ed efficienza senza eccezione, in 
modo da essere legittimamente e immessi 
sul mercato. Ad oggi non esiste una 
definizione normativa ufficiale di cosmetici 
naturali e biologici, ma ci sono norme 
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Le sostanze vietate 
I disciplinari dei prodotti cosmetici 
certificati biologici sono molto rigidi ed 
indicano le sostanze ammesse e quelle 
vietate nella formulazione del cosmetico.
Gli ingredienti vietati nei cosmetici 
biologici sono più di quattromila e tra 
questi troviamo:

• Siliconi e derivati siliconici
• Ingredienti che provengono da 

coltivazioni OGM
• PEG e PPG 
• Chelanti EDTA e sali derivati
• Composti etossilati
• Composti che possono dare origine a 

nitrosammine 
• Polimeri acrilici 
• Filtri solari chimici
• Derivati dell’alluminio e del silicio di 

origine sintetica
• Oli minerali
• Benzene
• Esano 
• Propilene Glicole
• Butilene Glicole 
• Glicerina di origine animale 
• Sostanze di origine petrolchimica
• Ingredienti trattati con radiazioni 

ionizzanti e irradiazioni con elettroni
• Coloranti di origine sintetica 
• Profumi di sintesi o profumi naturali 

modificati chimicamente 
• Alcuni ingredienti di origine animale 

come collagene e placenta
• Sostanze che possono provocare danni 

ambientali ed ecologici 

In questo modo i prodotti biologici 
risultano più sicuri e possono essere 
utilizzati anche dalle donne in gravidanza.

private. Importante sottolineare che i 
cosmetici hanno una funzione specifica e 
diversa da quella del cibo.
Tutti gli standard privati per cosmetici 
naturali e biologici devono menzionare che 
un requisito di base è in primo luogo che i 
prodotti sono conformi al Regolamento 
UE 1223/2009 sui Cosmetici.
• Un prodotto, affinché si possa definire 

bio, deve avere dei requisiti specifici 
e deve essere certificato da un ente 
riconosciuto.

• I principali e più autorevoli enti 
certificatori internazionali sono 
Ecocert, Soil Association, Natrue, 
BIDH.

• Il logo dell’ente certificatore deve 
essere sul pack e il consumatore può 
controllare sul sito dello stesso ente se 
l’azienda è certificata.

Bio e cruelty free
È vero che i prodotto naturali e bio non 
sono testati sugli animali ma per un 
motivo specifico: dal 2013 tutti i cosmetici 
venduti in Europa devono essere “cruelty-
free” 3, anno in cui una direttiva della 
Commissione europea ha imposto il 
divieto di vendere e produrre cosmetici 
testati sugli animali.

COMMENTI DI GOLA
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  Eventi
gastronomici e
food show con
chef rinomati

Non solo libri: 
serate con gli 
autori, letture 
animate per 
bambini e 
eventi letterari

Accogliente 
caffè bistrot 
con le delizie 
dell’equipe di 
Tutto Bene

Viuzzo delle Case Nuove 
9, int. 10 - Ponte a Greve
50018 Firenze

055 8953651

www.opscentro.com
facebook.com/ops.centro

Auditorium 
70 posti 
per mostre, 
convegni ed 
eventi privati
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