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GESTIONE INFORMATIZZATA DEI PROGRAMMI ANNUALI DI PRODUZIONE
Desideriamo ricordare che il DM 18321 del 9 agosto 2012 ha introdotto L’INFORMATIZZAZIONE DEI PROGRAMMI ANNUALI DI
PRODUZIONE PER TUTTI GLI OPERATORI SOTTO CONTROLLO, INCLUSE LE AZIENDE DI PREPARAZIONE E IMPORTAZIONE.
Chi deve presentare il Programma Annuale di Produzione
Tutti gli operatori che hanno notificato la propria attività sono tenuti ad assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall’art.
71 del Reg. (CE) n. 889/2008 (DM18321 art. 1). L’obbligo previsto dal Reg. (CE) 889/08 per le sole aziende di produzione
vegetale, viene esteso a tutte le attività con la sola eccezione dei contoterzisti (DM18321 art. 2 punto 3).
Ogni operatore, seppure con Unità Produttive in regioni differenti, deve presentare un unico PA completo dei dati di tutte le UP,
nella regione dove ha aperto il fascicolo aziendale, secondo quanto previsto dalle specifiche regole del sistema informativo
adottato da questa regione (SIB o sistema proprietario). In caso sia necessaria la presentazione di un PA cartaceo (vecchia
modalità), questo sarà sempre unico e completo per le produzioni di tutte le UP.
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Tipi e contenuti dei Programmi Annuali di Produzione
I programmi annuali di produzione contengono informazioni previsionali, qualitative e quantitative, sulle produzioni biologiche
aziendali e sono riferite all’anno solare come quantitativi di prodotti che si prevede di raccogliere, trasformare, importare,
commercializzare dal 1 gennaio 31 dicembre di ogni anno, o alla frazione di anno che intercorre tra la notifica e il 31 dicembre
(DM18321 art. 3 punto 1). Nello specifico:
• Il Programma Annuale delle Produzioni Vegetali (PAPV), contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni
vegetali riferite ai singoli appezzamenti/particelle, secondo quanto stabilito dall’art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008, (All. I).
• Il Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche (PAPZ), contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni
animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in unità di numero, peso o capacità
(Allegato II).
• Il Programma Annuale delle Produzioni d’Acquacoltura (PAPA), contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle
produzioni d’acquacoltura contemplate dal Reg. (CE) n. 710/2009 (Allegato III).
• Il Programma Annuale delle Preparazioni (PAP), contiene la descrizione qualitativa delle produzioni provenienti dalla
preparazione come definita all’art. 2, lett. i) del Reg. (CE) n. 834/20071 (Allegato IV).
• Il Programma Annuale delle Importazioni (PAI), contiene la descrizione qualitativa e quantitativa dei prodotti importati da
Paesi terzi (Allegato V).
Inserimento dei programmi annuali di produzione e condizioni di variazione
I PA devono essere inseriti nel Sistema Informativo Biologico (di seguito SIB) e nei sistemi informatici proprietari regionali,
secondo le disposizioni previste dalle regioni stesse.
I PA devono essere presentati ogni anno entro il 31 gennaio, ovvero, contestualmente alla presentazione della notifica iniziale o
di variazione e comunque non oltre 30 giorni dalla predisposizione di dette notifiche.
Dopo il primo inserimento i PAPV, solo per le superfici coltivate a pascoli o prati permanenti nonché a colture perenni diverse dai
foraggi, è da considerarsi confermato (da non aggiornare annualmente), fino a quando non intervengono variazioni.
Dopo il primo inserimento i PAPZ, i PAPA e i PAP sono da considerarsi confermati (da non aggiornare annualmente) fino a quando
non intervengono le variazioni di cui al paragrafo successivo.
Condizioni di variazione dei PA
In caso di variazione dei PA l’operatore deve provvedere all’aggiornamento nel SIB e nei sistemi informativi proprietari regionali
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nel termine di 30 giorni dall’intervenuta variazione, secondo le seguenti specifiche:
a) cambio delle colture in termini di specie, consociazione e successione;
b) cambio delle varietà per le colture legnose agrarie;
c) cambio di specie o di razze allevate;
d) modifica dei prodotti importati o dei Paesi terzi;
e) aumento in misura pari o superiore al 30% delle quantità di prodotto importato;
f ) aumento o diminuzione del numero di capi o delle quantità delle produzioni, in misura pari o superiore al 30%, solo per gli
operatori la cui azienda abbia un numero di animali superiore a 30 UBA/UP;
g) aumento o diminuzione, in misura pari o superiore al 30%, del numero di arnie solo per gli operatori la cui azienda abbia un
numero di arnie superiori a 150;
h) aumento o diminuzione delle entità di coltivazione e raccolta di alghe e di allevamento di animali di acquacoltura, in misura
pari o superiore al 30%, per gli operatori le cui produzioni superino 20 tonnellate.
Verifiche dell’OdC sul PA
L’Organismo di Controllo, in sede di visita ispettiva, accerta la corrispondenza delle informazioni inserite nel PA con quanto
riportato nelle scritture contabili e rilevato dalla situazione di fatto esistente in azienda. Solo in caso di mancata corrispondenza,
l’OdC indica il PA come non conforme nel sistema informatico pertinente ed adotta i provvedimenti previsti obbligando l’operatore
a presentare nuovo PA.
Il documento integrale contenente le “Istruzione operative per l’accesso semplificato ai servizi del SIB riservati agli
operatori biologici” per la compilazione dei programmi annuali di produzione è disponibile sul sito www.bioagricert.
org nella sezione “Normativa/Nazionale”, all’interno del portale SIAN su www.sian.it e SINAB su www.sinab.it

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/673 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2016 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007.
Pubblicato un nuovo Regolamento di esecuzione della Commissione che aggiorna la normativa del biologico in merito a:
• Alghe marine, microalghe, novellame non bio e semi di molluschi bivalvi.
• Uso di determinate pratiche, processi e trattamenti enologici anteriormente al 1° agosto 2015 allo scopo di porre termine
gradualmente o limitare ulteriormente tali pratiche. La Commissione ha ritenuto opportuno estendere la data di 3 anni (1°
agosto 2018).
• Rinnovo e ricostituzione del patrimonio zootecnico, in particolare, in caso di elevata mortalità degli animali a causa di
problemi sanitari o di circostanze calamitose.
• Allegati II, VI e VIII.
Articolo 1 - Modifica del regolamento (CE) n. 889/2008
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:
(1) l’articolo 6 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 6 bis Campo di applicazione. Il presente capo definisce norme di produzione
dettagliate per le alghe marine. Ai fini del presente capo, il termine «alghe marine» comprende le alghe marine pluricellulari, il
fitoplancton e le microalghe».
(2) All’articolo 25 sexies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.La percentuale massima di novellame non biologico
introdotto nell’allevamento è pari all’80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2014 e allo 0 % entro il 31
dicembre 2016».
(3) All’articolo 25 sexdecies, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, la percentuale massima di seme
di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici che può essere introdotta nelle unità di produzione biologica è pari
all’80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2014 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2016».
(4) All’articolo 29 quinquies, paragrafo 4, la data del «1° agosto 2015» è sostituita dal «1° agosto 2018».
(5) All’articolo 47, il primo comma è modificato come segue:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose, il rinnovo o la ricostituzione
del patrimonio zootecnico con animali provenienti da allevamenti non biologici, quando non siano disponibili animali allevati con
il metodo biologico e a condizione che il rispettivo periodo di conversione sia applicato agli animali non biologici»;
b) è aggiunta la seguente lettera f):
«f) in caso di elevata mortalità degli animali d’acquacoltura dovuta alle circostanze elencate all’articolo 57, paragrafo 1, lettere
da a) a d), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il rinnovo o la ricostituzione dello stock di
acquacoltura con animali di acquacoltura non biologici, quando non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico e a
condizione che almeno gli ultimi due terzi del ciclo di produzione si svolgano in regime di produzione biologica.
(6) L’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del Reg. 673/2016: Antiparassitari — prodotti fitosanitari di cui
all’articolo 5, paragrafo 1. Tutte le sostanze elencate in tale allegato devono rispettare almeno le condizioni di uso specificate
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nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione. Condizioni più restrittive per l’uso nella
produzione biologica sono specificate nella seconda colonna di ciascuna tabella.
(7) L’allegato VI è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del Reg. 673/2016: Additivi per mangimi impiegati nell’alimentazione
animale di cui all’articolo 22, lettera g), all’articolo 24, paragrafo 2, e all’articolo 25 quaterdecies, paragrafo 2. Gli additivi per
mangimi elencati devono essere autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(8) L’allegato VIII è modificato in conformità all’allegato III del Reg. 673/2016.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
I seguenti punti dell’articolo 1 si applicano a decorrere dalla data per essi indicata:
a) il punto 1 si applica a decorrere dal 7 maggio 2017;
b) i punti 2 e 3 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016;
c) il punto 8 si applica a decorrere dal 7 novembre 2016.
Il testo integrale del Reg. (UE) 2016/673 può essere scaricato dal sito www.bioagricert.org/it/normativa/normativa-europea
oppure dal sito www.sinab.it o dal sito eur-lex.

PUGLIA - Pubblicate le “Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria ed il controllo delle infestanti” Strumento necessario per l’applicazione di metodi di Produzione Integrata.
La Regione Puglia con il provvedimento pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26/05/2016 ha reso pubbliche
le “Norme per la difesa fitosanitaria e controllo infestanti delle colture agrarie: aggiornamento 2016”, con Determinazione
Dirigenziale della Sezione Agricoltura n.194/2016 sono adottate le Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo
delle infestanti delle colture agrarie aggiornate al corrente anno.
Le norme costituiscono il documento di riferimento per i richiedenti beneficiari della Misura 10.1.1 Produzione Integrata - PSR
- Puglia e per le produzioni agricole oggetto di valorizzazione del territorio produttivo regionale.
Link - http://www.regione.puglia.it/index.php?at_id=1&te_id=37&page=curp&opz=display&id=10174

Disponibile il manuale di orientamento per diffondere ed applicare correttamente il metodo di produzione
biologica - Ufficio PQAI 1 “Agricoltura Biologica” del Ministero
In ottemperanza alle previsioni del punto “A.7.4 - Agricoltura biologica” del Piano d’Azione Nazionale per l’Uso Sostenibile dei Prodotti
Fitofarmaci, di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2014, circa le attività a carico del Ministero, ed in particolare al primo trattino:
- 1) definire un manuale di orientamento, in coerenza con quanto previsto al punto A.7.2.1, per diffondere ed applicare
correttamente il metodo di produzione biologica, tenendo conto anche del Sistema di qualità nazionale di produzione
integrata di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011;
si comunica che l’Ufficio PQAI 1 “Agricoltura Biologica” del Ministero ha realizzato il manuale stesso affidando l’incarico di
ricerca al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA-PAV, CREA-RPS e CREA-ORA).
Al seguente link è possibile scaricare l’intero corpo della pubblicazione in PDF
http://www.sinab.it/sites/default/files/Manuale%20GestiProBio.pdf
mentre, al seguente link è altresì possibile scaricare la brochure e un breve, ma interessante, video realizzati nell’ambito del
progetto di ricerca.
http://www.sinab.it/ricerca/gestiprobio-%E2%80%9Cgestione-ecocompatibile-della-protezione-delle-colture-agricolturabiologica%E2%80%9D

La fase di conversione al metodo biologico
Il sistema di produzione con metodo biologico prevede un periodo definito di “conversione”, fase in cui l’azienda pur avendo
assunto tutti gli impegni previsti dalla norma non può commercializzare il prodotto con riferimenti al metodo stesso. La fase di
conversione è definita dall’art. 2 del Reg. CE 834/07 come “la transizione dall’agricoltura non biologica a quella biologica entro
un determinato periodo di tempo, durante il quale sono state applicate le disposizioni relative alla produzione biologica”.
La conversione varia come tempistica in base ai prodotti oggetto di certificazione. La prima distinzione è tra prodotti di origine
vegetale e animale.
Il periodo di conversione inizia ufficialmente dalla data di notifica dell’azienda, atto con cui questa entra nel sistema mediante
impegno formale (Reg. CE 834/07, Art. 17, par. 1 lett. a)). Qualora un’azienda è in parte in conversione ed in parte biologica, è
obbligata a tenere separate le produzioni e ne deve documentare l’attuazione (Reg. CE 834/07, Art. 17, par. 1 lett. d))
Terreni con produzioni vegetali (Reg. CE 889/08, Art. 36, par. 1)
Colture annuali e foraggere annuali o perenni: le norme devono essere state applicate almeno due anni prima della semina o due
anni prima dell’utilizzazione della foraggera. Si intende pertanto che, per le colture erbacee annuali o foraggere, è certificabile
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come biologico il prodotto seminato o utilizzato (caso delle foraggere) dopo due anni dalla data di notifica.
Colture perenni diverse dai foraggi (es. Olivo, vite, carciofi, asparagi, ecc.): le norme devono essere state applicate almeno tre
anni prima del primo raccolto. Quindi, è certificabile il primo prodotto raccolto dopo tre anni dalla data di notifica.
Colture vivaistiche (art. 12 Reg. CE 834/07): la pianta madre da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene
il materiale di moltiplicazione vegetativa sono prodotte secondo le norme stabilite dal regolamento per almeno una generazione
o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi.
Terreni associati a produzioni animali (Reg. CE 889/08, Art. 37, par. 1)
Le norme di conversione che interessano i terreni destinati alla produzione vegetale (Reg. CE 889/08, Art. 36, par. 1) si applicano
all’intera superficie dell’unità di produzione su cui vengono prodotti alimenti per animali. In deroga a quanto appena esposto, il
periodo di conversione può essere ridotto a un anno per i pascoli e gli spazi all’aperto utilizzati da specie non erbivore.
Tale periodo può essere ridotto a sei mesi se le aree interessate non sono state sottoposte, nell’ultimo anno, a trattamenti con
prodotti non autorizzati per la produzione biologica.
Produzioni animali (Reg. CE 889/08, Art. 38, par. 1 e 2)
Gli animali e i prodotti di origine animale realizzati durante il periodo di conversione non possono essere commercializzati con
riferimento al metodo biologico nell’etichettatura e nella pubblicità (Reg. CE 834/07, Art. 17, par. 1 lett. f)). Questo contrariamente
a quanto può avvenire per i prodotti di origine vegetale.
Nel caso in cui animali non biologici siano stati introdotti in un’azienda biologica, i prodotti animali possono essere venduti con
la denominazione biologica soltanto se le norme di produzione sono state applicate per un periodo di almeno:
a) 12 mesi per gli equidi ed i bovini (comprese le specie Bubalus e Bison) destinati alla produzione di carne ed in ogni caso per
almeno tre quarti della loro vita;
b) 6 mesi per i piccoli ruminanti e i suini nonché per gli animali destinati alla produzione lattiera;
c) 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne;
d) 6 settimane per le galline ovaiole.
Nel caso in cui animali non biologici sono presenti in azienda all’inizio del periodo di conversione (conversione simultanea
di terreni e animali), i prodotti da essi derivati possono essere considerati biologici dopo un periodo di conversione totale e
cumulativo sia per gli animali che le aree utilizzate per l’alimentazione degli stessi, di 24 mesi. Questo se gli animali sono
essenzialmente nutriti con prodotti provenienti dall’unità di produzione.
Dr. Agr. Donato Ferrucci, Responsabile Bioagricert Area Centro Italia
Articolo pubblicato nella sua interezza sul sito www.rivistadiagraria.org

CERTIFICAZIONE VEGETARIANA, VEGANA, HALAL...
Italiani amanti dell’alimentazione verde. Secondo il Rapporto Italia
2016 dell’Eurispes, crescono ancora vegetariani e vegani che
nel 2015 rappresentano l’8% della popolazione. In particolare, il 7,1% degli italiani si dichiara vegetariano e il loro numero è in
lieve aumento: infatti negli ultimi tre anni la quota di vegetariani in Italia è dapprima diminuita (passando dal 6,5% del 2014 al
5,7% del 2015), poi aumentata di quasi 2 punti percentuali nel 2016. La novità è rappresentata dalla percentuale di vegani
che, pur essendo una minoranza della popolazione, appariva in forte calo solo un anno fa (dallo 0,6% del 2014 allo 0,2% del
2015), nel 2016 raggiunge l’1%. Sommando le due pratiche, dunque, si può affermare che l’8% degli italiani segue una dieta
esclusivamente ‘verde’. La maggior parte di chi ha risposto di essere vegetariano o vegano è mosso da ragioni che hanno a
che fare con la salute e il benessere: il 46,7%. Il 30%, invece, dalla sensibilità nei confronti degli animali, mentre poco più del
12% deve la sua scelta alla sensibilità per la tutela ambientale.
A CIBUS Parma 2016, sono state presentate tutte le novità circa l’alimentazione vegana e vegetariana oltre a kosher, halal,
“free”e bio. Oggi la tendenza è unire gusto e salute. Tra intolleranze, diete e divieti religiosi o etici, vegano, vegetariano,
celiaco, halal, kosher, crudista, integrale, fruttariano o nutritariano sono solo alcune delle “etichette” che influenzano a tavola
un numero sempre più grande di consumatori e l’industria è pronta a soddisfarli. «Questa parte del settore alimentare è in
crescita e vale 3 miliardi di euro su un totale nazionale di 32, che invece è fermo», sottolinea Luigi Scordamaglia, presidente di
Federalimentare.
Avere questi marchi sui propri prodotti alimentari favorisce un immediato riconoscimento da parte del consumatore finale,
moltiplicando le probabilità di acquisto. Bioagricert fornisce a tutte le aziende interessate la certificazione sia di prodotti
vegetariani e vegani che Halal.

NOVITA’ EQUIVALENZA EU - CANADA RELATIVAMENTE ALLE IMPORTAZIONI DI VINO BIOLOGICO
Il 7 Aprile 2016 è entrato in vigore l’aggiornamento dell’accordo tra Canada ed EU.
“Il governo del Canada e la Commissione Europea sono lieti di annunciare l’estensione dell’accordo
di equivalenza per l’agricoltura biologica tra EU e Canada che entra in vigore in data odierna.
Dopo 5 anni dall’implementazione dell’accordo di equivalenza tra EU e Canada (EUCOEA), si è trovato l’accordo

per estendere il campo di applicazione dei prodotti che possono essere commercializzati secondo mutuo riconoscimento.
Il vino biologico non era stato incluso nel campo di applicazione dell’accordo EUCOEA. L’aggiornamento permetterà al vino
biologico certificato ai sensi del regolamento europeo o canadese di essere venduto ed etichettato come biologico in
entrambi i mercati.”
L’aggiornamento dell’accordo di equivalenza tra EU e Canada permette ai prodotti agricoli, incluso il vino, che sono prodotti e
trasformati nell’unione europea e che sono certificati ai sensi del regolamento 834/2007 di essere venduti ed etichettati come
biologici in Canada, incluso l’uso del logo canadase ed europeo.
Per maggiori informazioni: http://news.gc.ca/web/article-en.do?mthd=index&crtr.page=1&nid=1047499

BIODOLA, LA NUOVA FRONTIERA DEL GOLF
All’Isola d’Elba primo esempio di campo con i green in gramigna-bermuda.
Il Golf Club Hermitage è situato nel golfo della Biodola all’Isola d’Elba, complemento degli Hotel Biodola ed Hermitage […]. Il
recente restyling con nove green in gramigna – unico percorso in Italia – ha guardato con attenzione alla cura dell’ambiente
rispettando i parametri della ecosostenibilità mediante l’operato di Bioagricert srl, organismo leader (con sede a Casalecchio di Reno, Bologna) nella certificazione dell’agricoltura biologica e delle produzioni di qualità (tracciabilità – ISO 22005,
DOP, IGP, Cosmesi e altro), con tanto di certificazione normata NT01. L’assenza di gramigna da green (denominata anche
Bermuda e Cynodon), con supervisione e controllo di CERTeS, Università di Pisa e F.I.G. (Federazione Italiana Golf), propagata
per l’occasione in via sperimentale, è stata messa in atto dall’azienda di Pisa Hi Turf Solution […] attraverso la propagazione di
micropiante pre-coltivate. Il coordinamento dei lavori è stato curato dal Superintendent della F.I.G. Stefano Rossi (anche Referente Bioagricert Regione Toscana e Liguria). La cura dell’ambiente
ha avuto una linea prioritaria nella costruzione e sperimentazione unica sui green in Italia, il
percorso evolutivo con tecniche affinate sul campo è durato cinque anni e prevedeva l’utilizzo
di prodotti biologici e di basso impatto ambientale […]. La struttura vede adesso un notevole
risparmio di acqua irrigua e di mezzi tecnici […].
Articolo apparso su QN Il Giorno, QN Il Resto del Carlino e QN La Nazione il 16 e 31 maggio scorsi.

fiere ed eventi

SANA 2016 CONTINUA A CRESCERE. NATURALMENTE.
Forte aumento del numero degli espositori e +50% di area espositiva
per la manifestazione professionale del biologico e del naturale in Italia,
organizzata da BolognaFiere.
Prende forma l’edizione numero 28 del Salone internazionale del biologico e del naturale, in programma alla Fiera di
Bologna da venerdì 9 a lunedì 12 settembre, SANA si rinnova preparandosi ad accogliere un numero sempre più alto di
espositori e di visitatori. La vetrina internazionale del biologico italiano – che da quest’anno si svilupperà su una superficie
di oltre 50.000 mq, con un deciso + 50% rispetto al 2015 – si trasferisce per l’occasione ai padiglioni 25, 26, 29, 30 e
36 del quartiere fieristico bolognese. All’interno della nuova area espositiva troveranno spazio i tre settori cardine della
manifestazione: Alimentazione biologica, con tutto l’universo food, Cura del corpo naturale e bio che includerà la sezione
della salute e del benessere della persona e Green lifestyle, ovvero gli altri prodotti naturali come tessuti e articoli per il tempo
libero, la casa e il vivere “verde”.
Punto di riferimento in Italia, con sempre maggiori aperture e presenze a livello internazionale, SANA offrirà al pubblico degli
operatori, dei professionisti e di tutte le persone attente e interessate al comparto le principali novità per tutto quanto concerne
il mondo del naturale e del biologico. La crescita delle nuove adesioni da un lato e delle conferme da parte di realtà di
riferimento del settore dall’altro si inserisce nel solco più che positivo dell’edizione 2015, che ha fatto registrare più di
45.000 visitatori, con un +40% di buyer stranieri provenienti da 21 Paesi, e un + 25% degli espositori.
Al Salone espositivo si affiancheranno numerosi appuntamenti, dentro e fuori il quartiere fieristico, di grande richiamo per gli
operatori e i buyer del settore in arrivo dall’Italia e dall’estero. Agli appuntamenti tra professionisti si aggiungeranno i
workshop e i convegni tematici: nel settembre scorso si sono svolti rispettivamente 4.000 incontri b2b e 65 tra seminari e
meeting a cui hanno preso parte oltre 6.000 partecipanti. Potenziali occasioni di sviluppo e networking saranno anche SANA
NOVITÀ, spazio dedicato alla presentazione delle ultime innovazioni da parte delle aziende espositrici, SANA CITY che, con il suo
ricchissimo calendario di eventi green, animerà la città per diversi giorni e SANA SHOP, area dove i visitatori potranno provare
e acquistare i prodotti esposti.
Caratterizzato dalla presenza del mondo del volontariato, associazioni per i diritti degli animali, mostre antispeciste, animazioni,
proiezioni video, workshop di cucina, conferenze di personaggi dello spettacolo e della cultura, il VeganFest si terrà quest’anno
in un’edizione “Live”: durante il SANA si registreranno le puntate del nuovo format televisivo “VeganFest Live”, dedicate a etica,
diritti degli animali, attivismo, salute, sport, editoria, veterinaria e cucina.
“La crescita di SANA, che ci piace considerare come un trend di lungo periodo, rappresenta in effetti uno specchio
delle abitudini di consumo degli italiani, che prestano sempre maggiore attenzione agli ingredienti, alla composizione
e alla tipologia degli alimenti, dei cosmetici e in generale dei prodotti da acquistare. Numeri alla mano, il settore del
biologico e del naturale continua a crescere e con esso anche la sua manifestazione professionale di riferimento” commenta

BolognaFiere, organizzatore di SANA (www.sana.it).
Per informazioni sulle modalità di adesione nell’area collettiva BIOAGRICOOP, contattare francesca.cozzo@bioagricoop.it
Dal 10 al 13 febbraio 2016 il settore bio internazionale si è
riunito a Norimberga all’annuale appuntamento del mondo
del biologico registrando un totale di 2.544 espositori da 77
paesi, al BIOFACH (Salone Leader Mondiale degli Alimenti Biologici) e al VIVANESS (Salone Internazionale della Cosmesi Naturale), con
un 8% in più di aziende rispetto all’anno precedente e ben 48.000 visitatori (2015: 44.624) da 132 paesi.
Il BIO è più di un’etichetta o una certificazione: il BIO è qualità e utilizzo responsabile delle risorse. E il BIOFACH è il luogo dove le
persone condividono la loro passione per gli alimenti biologici, è un importante momento di scambio di idee e progetti e tutto ciò
da più di 25 anni. Unitevi a noi in questo mondo di prodotti biologici e gusto! Non macate a Norimberga dal 15 al 18 febbraio
2017.
Per informazioni sulle modalità di adesione nell’area collettiva BIOAGRICOOP, contattare francesca.cozzo@bioagricoop.it
Continuano le azioni del Progetto Organicity, progetto triennale cofinanziato
dall’Unione Europea e dal Ministero Italiano, rivolto alla promozione dei prodotti
biologici europei nei paesi del Sud Est Asiatico, India e Brasile.
In questi ultimi mesi della seconda annualità sono stati raggiunti importanti risultati grazie alle sinergie instaurate con istituzioni
e buyer locali che hanno incentivato la promozione dei prodotti proposti.
Le aziende che hanno aderito alla seconda annualità del progetto hanno partecipato alle fiere:
• FHA (Food & Hotel Asia) di Singapore dal 12 al 15 aprile 2016. FHA è la più importante esposizione della ristorazione e
di alimentari a Singapore; si compone di sei eventi specializzati tutti sotto lo stesso tetto: Foodasia, Bakery & Pastry, Wine
& SpiritsAsia, HotelAsia, HospitalityStyleAsia, HospitalityTechnology. FHA fornisce le risposte alle esigenze sempre più
sofisticate di settori specifici nel settore dei prodotti alimentari, delle bevande e del settore dell’ospitalità.
Durante la Fiera, sono stati raccolti molti contatti, la maggior parte dei quali da parte di operatori consapevoli, alla ricerca specifica di
prodotti biologici, oltre che vegan, sugar free, gluten free. Alcuni di questi contatti si sono concretizzati in ordini per Singapore, Malesia
e Tailandia.
• THAIFEX (World of Food) a Bangkok dal 25 al 29 maggio 2016. THAIFEX è il salone internazionale dedicato agli alimentari, alle
bevande, ai servizi legati al catering, all’ospitalità, alla tecnologia alimentare, senza tralasciare retail e franchising che nell’ultima
edizione ha raccolto oltre 1.400 espositori e oltre 30mila operatori e buyers da Malesia, Singapore, Taiwan, Australia, Filippine,
Corea del Sud, Giappone, Hong Kong, Indonesia e Vietnam. E’ una grande vetrina per il food & beverage nel mercato del Sud-Est
asiatico, quell’area Asean che presta sempre maggiore attenzione al “made in Italy a tavola”.
Lo stand di 36mq predisposto da Bioagricoop con la sua chiara individuazione come luogo interamente dedicato al biologico e all’alta
qualità dei prodotti ha contribuito al successo dell’azione. I contatti raccolti sono stati numerosi e molto interessanti, alcuni già
pronti all’importazione dei prodotti bio nei loro paesi. Oltre alla fiera, sono stati organizzati un Seminario “Food and wine. Italian
Business Culture Series” presso l’Università Sasin, Bangkok e una Networking Dinner presso l’Eastin Grand Hotel Sathorn, Bangkok.
• BIOFACH BRASILE a San Paolo dall’8 all’11 giugno 2016. BIOFACH BRASILE è la fiera leader del sttore biologico in America
Latina.
Un seminario informativo, quattro eventi promozionali in ristoranti e alberghi e due settimane del BIO in GDO sono
stati sviluppati a margine della fiera per ampliare le attività di promozione e presentazione dei prodotti biologici.

ORGANICIty

L’impegno di Bioagricoop nel supportare le aziende nella promozione dei propri prodotti non si è fermato qui. Sono state
infatti organizzate importanti azioni anche in Malesia (aprile 2016: un Seminario su “EU certification for products from organic
farming” presso la Facoltà di Agraria dell’Universiti Putra Malaysia – UPM, Kuala Lumpur; una Networking dinner presso il Vino Vino
Bistro, a Kota Kinabalu; due settimane del Bio in GDO nei supermercati Imago Shopping Mall a Kota Kinabalu e Viva Mall a Kuching) e
in India (giugno 2016: un seminario informativo, un evento promozionale e due settimane del Bio in GDO).

progetti

Per ulteriori informazioni contattare: carla.gambini@bioagricoop.it / elena.petrini@bioagricoop.it o visitare il sito: www.organicityproject.eu

