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LA FILIERA BIOLOGICA MARCHIGIANA, RAPPRESENTATA DAL CONSORZIO MARCHE
BIOLOGICHE, SI RACCONTA A STILE BIO 2014
PESARO, 3-4 MAGGIO 2014
Torna Stile Bio, la manifestazione pesarese dedicata alla produzione agroalimentare biologica
d’eccellenza delle Marche e delle regioni limitrofe. Il 3 e 4 maggio, al complesso fieristico di
Campanara, ci sarà anche il Consorzio Marche Biologiche, che per l’occasione parteciperà a un
convegno e presenterà al pubblico le monografie redatte sulle colture agrobiologiche presenti nella
nostra regione.
In una regione che si conferma territorio trainante della produzione biologica nazionale di cereali, ecco
confezionato «Stile Bio». La prima «fiera mercato dell'eccellenza biologica a km zero» che i prossimi 3 e 4
maggio si terrà a Pesaro, nel quartiere fieristico di Campanara, replicando il progetto-pilota riuscito un anno
fa. Questa volta con numeri quasi raddoppiati per spazi espositivi rispetto all'«edizione zero», che già aveva
convogliato 3.500 presenze sotto la confermata squadra vincente di Camera di Commercio Pesaro- Urbino,
Convention Bureau Terre Ducali, Ethos Promotion, Terre di Rossini e Raffaello e Consorzio Marche
Biologiche. «E' l'occasione matura per dedicare una fiera di respiro nazionale a quella che nel nostro
tessuto produttivo regionale non è più una nicchia, ma un comparto sempre più strutturato - ha
ricordato il presidente del Consorzio Marche Biologiche Francesco Torriani - basti ricordare che ad
oggi l'11% dell'intero territorio regionale dedito alla produzione agroalimentare è coltivato a
biologico. Un settore che, a dispetto di un periodo di acuta crisi economica, ha registrato in questa
prima porzione di 2014 un incremento interno dei consumi oscillante tra l'8 e il 20% a seconda dei
prodotti. C'è una diffusa sensibilità a spendere meno, ma quando si spende ci si concentra sulla
qualità».

Laboratori, convegni, showcooking con Pietro Leemann, la stella del Joya
e poi bio chef, pizzaioli, barman, panificatori e pasticcieri
Nel quartiere fieristico di Campanara non ci sarà spazio solo per le curiosità dei consumatori, ma degli stessi
produttori «che -puntualizza Torriani- non possono prescindere dal fare sistema». Produttori che si
raduneranno a Pesaro anche da Basilicata, Puglia, Abruzzo, Emilia Romagna e Veneto. Una due-giorni
all'insegna di laboratori, convegni e seminari in cui la «star» della manifestazione sarà lo chef Pietro
Leemann, fondatore di Joya a Milano, il primo ristorante europeo specializzato in cucina vegana e
vegetariana ad aver ricevuto la stella Michelin. Sabato alle 9.30 terrà la conferenza «L'importanza di
cucinare un cibo sano» che sarà preceduta dal primo concorso di cucina delle scuole alberghiere
marchigiane dedicato alla memoria del padre del biologico regionale Gino Girolomoni. Sabato alle 10.30 si
terrà anche il vademecum per difendere il biologico da frodi e sofisticazioni alimentari in una tavola rotonda
tenuta da rappresentanti dei Nas di Ancona e dalla Guardia di Finanza di Pesaro. Nel pomeriggio di sabato
convegni sulla «Canapa e le piante tintorie» e su «Microfiliere ed esperimenti di economia solidale sul
territorio». Ma tanto spazio sarà dedicato ai laboratori tenuti da bio chef (Federazione Italiana Cuochi»),
Associazione Pizzaioli Marchigiani, barman (Aibes Marche), panificatori (Panenostro e Slowfood), workshop
di pasticceria a cura del maitre chocolatier Stefan Krueger.
Il Consorzio Marche Biologiche si racconterà al pubblico sabato 3 maggio, durante il convegno “Il
Biologico si difende”, con inizio alle ore 10.30. E nei due giorni di fiera non mancherà di far
conoscere più da vicino la filiera biologica marchigiana e distribuire le monografie redatte dal
Consorzio sulle coltivazioni cerealicole e leguminose marchigiane.

Con Marche Bio – Consorzio Marche Biologiche
PROFILO:Dal 2010 il Consorzio Marche Biologiche progetta nuove strategie comuni per rafforzare il
biologico marchigiano. Una struttura organizzativa moderna, capace di concentrare in un’unica filiera tutta
l’energia dei coltivatori biologici regionali. Le iniziative di Con Marche Bio sostengono il recupero della
biodiversità anche attraverso l’utilizzo di antiche varietà.

AZIONI: Con Marche Bio nasce per confermare e migliorare la presenza delle specialità regionali sui mercati
nazionali e internazionali dedicati al biologico. E’ un organismo operativo che favorisce il miglioramento della
qualità gestionale delle aziende agricole e delle loro produzioni cerealicole, attraverso l’elaborazione di
azioni specifiche, come, ad esempio:
•
•

•
•
•

lo studio, la realizzazione, l’esecuzione e il coordinamento di progetti di filiera finalizzati a stimolare
la partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità, nonché a sviluppare processi organizzativi
finalizzati a ottenere una riduzione dei costi e il miglioramento gestionale delle imprese partecipanti
la promozione di studi per la ricerca e la sperimentazione di nuove specie colturali e di nuovi prodotti
e processi nel comparto agroalimentare biologico, nonché la realizzazione di studi e ricerche di
mercato, in accordo anche con Associazioni, la partecipazione ad azioni promozionali sia in Italia
che all'estero all'uopo costituendo e/o gestendo appositi marchi
la rappresentanza e ’assistenza alle cooperative socie nei rapporti con Organizzazioni ed Enti privati
che hanno scopi affini a quelli della Società
la redazione, anche per conto delle cooperative socie, di accordi, contratti e convenzioni per la
fornitura di servizi necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari
l’assistenza alle cooperative socie sul piano tecnico, finanziario e gestionale in genere per la
realizzazione dei programmi concordati

Le cooperative agricole socie di Con Marche Bio
GINO GIROLOMONI - COOPERATIVA AGRICOLA La Cooperativa nasce dall’eredità culturale di uno dei padri fondatori dell’agricoltura biologica, Gino
Girolomoni, che sin dagli anni Settanta promosse iniziative volte a valorizzare la cultura biologica e la civiltà
contadina. Associa circa 30 produttori biologici, tra aziende agricole singole, cooperative e consorzi, per una
SAU (Superficie Agricola Utilizzata) complessiva di 5.000 ettari. È attiva nel settore cerealicolo – foraggero;
alla coltivazione dei cereali alterna quella di leguminose da foraggio o da granella. La cooperativa ha un
ricco paniere di prodotti biologici, distribuiti in Italia e all’estero e l'attività principale è la trasformazione dei
cereali all'interno del proprio pastificio. www.girolomoni.it
ITALCER - SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA È una realtà cooperativa che inizia la sua attività nel 2000. Coordina le coltivazioni cerealicole, oleaginose e
proteiche di oltre 1.000 ettari con l’obiettivo di aggregare le produzioni agricole dei soci, per i quali organizza
la coltivazione biologica di grano duro e tenero, farro, orzo, semi di girasole, mais, cereali vari. È impegnata
anche nell’attività di molitura dei cereali grazie a una stretta collaborazione con la società Agriconero srl.
www.italcer.com
LA TERRA E IL CIELO - SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA L’anno di creazione di questa Cooperativa agricola biologica è il 1980. Fu tra le prime a impegnarsi in questo
settore. Oggi associa 110 produttori biologici, tra aziende agricole singole, cooperative e consorzi, per una
SAU complessiva di 2.000 ettari. Lavora e distribuisce esclusivamente materia prima biologica italiana, con
tracciabilità di filiera dalla terra alla tavola. È presente sul mercato interno e su quello estero con diverse
tipologie di pasta di cereali, farine, riso, legumi, olio extra vergine, vini, caffè d’orzo, sughi e passate.
www.laterraeilcielo.it
MONTEBELLO - COOPERATIVA AGROBIOLOGICA Si è costituita nel 2009 con l’obiettivo di favorire l’aggregazione delle produzioni biologiche provenienti dalle
singole aziende, per rendere economicamente sostenibile la loro trasformazione e commercializzazione.
Associa circa 80 produttori per una SAU complessiva di 4.000 ettari. È attiva nel settore cerealicolo –
foraggero – zootecnico; alla coltivazione dei cereali alterna quella di leguminose da foraggio o da granella.
La cooperativa ritira e trasforma esclusivamente cereali biologici destinati principalmente alla Cooperativa
Girolomoni per la trasformazione in pasta. www.montebellobio.it
TERRA BIO - CONSORZIO AGRICOLTORI BIOLOGICI SOC. COOP. La Cooperativa nasce nel 1997 come unione di imprese agricole biologiche per gestire il raccolto delle loro
coltivazioni. Questa esperienza coordina e valorizza le produzioni, con un’attenzione alla qualità e una
politica commerciale mirata a differenziare i prodotti attraverso le certificazioni internazionali. Associa circa
80 produttori per una SAU complessiva di 15.000 ettari. La cooperativa programma e controlla tutte le fasi
della filiera. Produce e seleziona i semi partendo da varietà prioritariamente autoctone e li semina in terreni

soprattutto collinari, ricchi di vegetazione e lontani da fonti d’inquinamento; raccoglie le materie prime che
vengono immagazzinate, selezionate e confezionate nel proprio impianto. www.terrabio.eu
I prodotti della filiera
Il biologico è salutare, è un invito quotidiano alla buona cucina e al benessere fisico. Garantito
dall’esperienza degli agricoltori biologici marchigiani che hanno saputo unire il recupero delle antiche
coltivazioni alle più innovative tecniche di trasformazione, capaci di conservare tutto il sapore della
tradizione. Per dare vita a una vasta gamma di tipi di pasta, perfetti per qualsiasi condimento; ma anche
saporite zuppe con cereali (orzo, miglio, avena, farro) e legumi e, per la prima colazione, fiocchi di
cereali, muesli e un delizioso caffè d’orzo. Tutti alimenti soggetti al controllo particolareggiato di ogni fase
produttiva per una tutela globale del consumatore, e coperti da certificazioni di qualità riconosciute in Italia e
nel mondo.
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