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UN VIAGGIO NEL BIO 5

Un viaggio nel bio

Da semplice consumatore ho iniziato a chiedermi che cosa 
fosse veramente il biologico. Oggi quasi tutto può essere bio, 
dal parrucchiere al turismo, dal dentista all’edilizia. E ovvia-
mente, e prima di tutto, bio è il cibo.

Qualche decennio fa il bio era qualcosa per fricchettoni o 
per seguaci di qualche filosofia orientale. In seguito è diven-
tata una moda per radical chic. Poi il mondo si è ricordato che 
siamo ciò che mangiamo, si è reso conto che le risorse terrestri 
sono limitate, che nel nostro piatto ci finiva troppa chimica e 
il bio è diventata l’unica salvezza. E allora via, all’arrembag-
gio del biologico, fino allo sbarco del settore bio nella gdo, 
acronimo che sta per Grande Distribuzione Organizzata e che 
tutti noi conosciamo come “supermercati”. Evviva il biolo-
gico, mangio solo biologico, voglio pure l’auto biologica. Solo 
il biologico ci salverà, biologico per tutti! Ma se mi converto al 
biologico non posso più mangiare carne? Neanche a Pasqua? 
Ma il latte lo posso bere? E come fa a essere biologica una fra-
gola a Natale? E con l’affettato di seitan ci risuolo le scarpe?

Giunto al grande pubblico, il bio si è strutturato come 
un vero business e quindi, senza neanche aspettare troppo, 
sono arrivate le inchieste giornalistiche su che cosa nascon-
desse questo bio così serioso, talvolta troppo caro, altre volte 
troppo a buon mercato, certificato in quel modo un tantino 
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6 UN VIAGGIO NEL BIO

sospetto. Gli scettici nei confronti del biologico pongono sem-
pre gli stessi dubbi, spesso versioni rurali dei miti metropoli-
tani i cui protagonisti sono sempre gli stessi: «Mio cugino mi 
ha detto…» e «Un tale mi ha raccontato…». 

«Mio cugino in campagna coltiva il suo orto biologico però 
il suo vicino di campo passa con l’aereo e spruzza ddt e quindi 
anche le sue verdure sono inquinate» oppure «Un tale mi ha 
raccontato che ha un’azienda agricola biologica che non usa 
niente di chimico, ma tanto poi sul campo gli arriva la piog-
gia acida e quindi tanto vale usare i diserbanti.» 

Per fortuna l’arrendevolezza di certi scettici verso questo 
mondo irrimediabilmente contaminato non ha contagiato i 
tanti, tantissimi imprenditori, agricoltori e sognatori che non 
si sono arresi in questi quarant’anni di biologico in Italia. 
Questo ha permesso di creare un settore ricco, diversificato, 
determinato e ben strutturato. Un settore che è diventato un 
grande business solo negli ultimi quindici anni, fattore que-
sto che ha dato lustro ai tanti imprenditori che non hanno 
abbandonato l’idea di un cibo migliore nei decenni in cui ti-
rare avanti è stata una lotta quotidiana.

Sono andato a scovare di persona in tutta Italia proprio 
questi imprenditori: una selezione di dodici aziende, alcune 
focalizzate su prodotti specifici, come vino, pane, cosmesi, 
pasta, carne, altre che offrono una gamma completa di pro-
dotti. Alcune discendono dalla macrobiotica, altre dalla bio-
dinamica, altre ancora hanno origini etiche confluite nel bio 
per semplice coerenza ideologica e, parlando con loro, ho im-
parato a conoscere tutti questi mondi.

Ho voluto incontrare chi c’è dietro ognuna di queste realtà 
per conoscere la loro storia e la filosofia che li ha spinti a na-
scere e a lottare per restare in attività. Attraverso le loro iden-
tità ho trovato le risposte a molte domande: che cos’è il biolo-
gico? Come possiamo riconoscerlo? Chi e che cosa c’è dietro 
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UN VIAGGIO NEL BIO 7

questo business? È vero che è buono e che fa bene sia a noi che 
lo mangiamo sia all’ecosistema? Perché costa di più del cibo 
convenzionale? E poi, siamo sicuri che costi veramente di più? 

Ho incontrato aziende piccole e piccolissime con un’iden-
tità specifica, ma anche marchi storici e importanti, giganti 
del bio come EcorNaturaSì, Ki, La Finestra sul Cielo, Pro-
bios, Iris e Alce Nero. Curiosamente ben quattro di queste 
sei aziende storiche sono nate nel 1978, un anno che defini-
rei biblico, l’anno zero del bio italiano. Tra di loro nessuna 
si conosceva, ognuna aveva una genesi personale con moti-
vazioni e spinte diverse, ma tutte in quell’anno posavano il 
primo mattone. Nessuna di loro sapeva, all’epoca, di essere 
biologica, perché il primo Regolamento Europeo atto a defi-
nire il biologico sarebbe arrivato solo tredici anni dopo e sa-
rebbe stato recepito in Italia solo nel 1995. 

Le altre aziende che hanno incrociato il mio viaggio sono 
segnate ciascuna da una peculiarità: Libera Terra Mediter-
raneo è un consorzio che riunisce aziende agricole che colti-
vano terreni confiscati alle mafie; Agribio Forneria e Ca’ D’an-
drei sono piccolissime realtà che hanno lavorato insieme per 
creare una rete d’impresa; Argital, anch’essa nata nel 1978, 
produce cosmetici biologici e biodinamici a base di argilla; 
Casadei produce vini d’eccellenza secondo il proprio proto-
collo biointegrale, utilizzando anche l’antico metodo delle an-
fore georgiane; AmoreTerra è un marchio di filiera nonché 
di vera, tangibile passione per la pasta; Bioalleva, infine, pro-
duce carne, perché bio non vuole dire vegetariano.

Oggi è in vigore il regolamento ce n. 834/2007 che disci-
plina il biologico in Italia e in tutta l’Unione Europea. Il suo 
primo articolo indica chiaramente la strada che si vuole seguire 
e preservare: «La produzione biologica è un sistema globale di 
gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare 
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8 UN VIAGGIO NEL BIO

basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un 
alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse natu-
rali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere 
degli animali e una produzione confacente alle preferenze 
di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e 
procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico 
esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo 
da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda 
di prodotti biologici dei consumatori e, dall’altro, fornendo 
beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al 
benessere degli animali e allo sviluppo rurale».

Una nuova proposta di legge, tutta italiana, è stata appro-
vata alla Camera dei Deputati nel 2017, ha passato il vaglio 
delle commissioni in Senato, ma non ha fatto in tempo a di-
ventare legge prima che si chiudesse la XVII legislatura. Un 
grande spreco di lavoro e un’occasione mancata per una legge 
che puntava ancora di più sul risvolto sociale del biologico 
grazie alla costituzione e alla promozione di distretti fondati 
sull’agricoltura biologica. Qualcosa che ricorda il progetto 
antroposofico di Rudolf Steiner con comunità biodinami-
che 2.0, una sorta di versione attualizzata e meno rigorosa di 
quanto previsto dal discusso filosofo un secolo fa. 

In questo mio lungo viaggio ho toccato il biologico con 
mano, cuore e palato e ho capito che il bio non è una bufala: 
è una realtà preziosa del nostro buon vivere italiano, da col-
tivare come una perla per farla diventare una risorsa di que-
sto nostro Paese.
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Ogni Golia è il Davide di qualcun altro
EcorNaturaSì e i suoi princìpi

Non c’è niente da fare. Ancora oggi, nonostante i servizi gior-
nalistici, le campagne di promozione e l’enorme mole di in-
formazioni presenti in rete su che cosa sia il biologico, nel 
momento in cui incontriamo le tre lettere magiche “bio”, la 
prima immagine che ci sovviene è la fattoria isolata in cam-
pagna con il nonno di Heidi che prepara il formaggio e le ca-
prette che fanno ciao. È più forte di noi. Capita ancora pure 
a me, nonostante abbia girato in lungo e in largo tutto lo Sti-
vale e abbia conosciuto le più lontane realtà che creano pro-
dotti biologici. L’immagine naïf contadina vince su qualunque 
argomento razionale. Di fronte a questa fotografia, così salda 
nell’immaginario collettivo, stride EcorNaturaSì, l’azienda le-
ader nel mercato biologico italiano con quasi 500 negozi (tra 
NaturaSì e CuoreBio), che produce e distribuisce più di 130 
varietà di ortofrutta fresche e 4.500 prodotti, presenti an-
che in tutti gli altri negozi specializzati della nostra penisola. 
EcorNaturaSì conta su un fatturato cinque volte superiore a 
quello del suo primo competitor. Unendo questi dati al già ci-
tato immaginario collettivo, il nonno di Heidi ci sembra Da-
vide ed Ecor il potente Golia, la gdo del biologico, il “capi-
talismo” che guadagna cavalcando un’ideologia. 

Per dissipare l’immagine errata della grande azienda “senza 
cuore”, il passo alla scoperta di EcorNaturaSì lo muovo fisi-
camente sul terreno del suo cuore storico: la Società Agricola 
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10 ECORNATURASì E I SUOI PRINCìPI

Biodinamica San Michele di Conegliano Veneto. Da questa 
piccola azienda è nato tutto. Proprio qui, qualche decennio 
fa, ha messo radici un piccolo germoglio – si chiamava Gea – 
che, con il tempo e tanto lavoro, come un fagiolo magico è di-
ventato il gigante Ecor. E a dimostrazione che le origini sono 
il dna di qualunque essere vivente, già al tempo dei germo-
gli esisteva la vocazione di questa azienda a vendere diretta-
mente i prodotti biologici, anzi, biodinamici: ancora prima di 
Gea, infatti, aveva attecchito Ariele, uno dei primi negozi bio-
logici d’Italia. E se vogliamo togliere definitivamente la ma-
schera del cattivo Golia a EcorNaturaSì basti sapere che in 
questa azienda agricola di Conegliano, in cui mi muovo oggi 
con gli occhi stupiti da tanta bellezza, c’è la sede della Libera 
Fondazione Antroposofica Rudolf Steiner, che ancora oggi 
detiene la maggioranza delle quote di EcorNaturaSì S.p.A. 
Una fondazione senza scopo di lucro a capo di una S.p.A.? 
Come direbbe il vecchio dottor Frankenstein di Mel Brooks: 
Si-può-fare! EcorNaturaSì, infatti, reinveste i suoi utili nella 
promozione dell’agricoltura biodinamica, nella scuola stei-
neriana Novalis di San Vendemiano e in altre attività volte a 
diffondere le idee antroposofiche. Una società eticamente so-
stenibile, che crea profitto e lo reinveste nel proprio tessuto 
sociale. Sì, si può fare.

Così come si può tenere in vita un’azienda agricola come 
questa di Conegliano, anche se qui non produce più niente. 
Il perché me lo racconta Giovanni Buccheri, special project 
manager di EcorNaturaSì, che mi accompagna in questa av-
ventura alla scoperta del gigante etico: «Con gli anni ci si è 
arresi al terreno poco adatto all’ortofrutta. Oggi basta guar-
darsi intorno per capire che il territorio è perfetto per i vi-
gneti, quelli che producono il prosecco di mezzo mondo. Da 
quando è nata, la San Michele ha recuperato questi terreni, 
ha fatto loro produrre ortaggi per anni e oggi li ha resi splen-
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didi giardini che hanno il solo compito di essere belli e curati, 
facendo da cornice al centro culturale antroposofico che l’a-
zienda agricola ospita. Per la sua produzione, invece, la San 
Michele si è spostata più a valle, nella pianeggiante Jesolo, 
dove a pochi chilometri dal mare ha rigenerato, con anni di 
lavoro e investimenti, ben 143 ettari di terreni in un blocco 
unico. Prima erano coltivati a monocoltura industriale da una 
persona part time. Oggi hanno ripreso vita grazie alla colti-
vazione, alle serre, alla parte di bosco ripiantato e destinato 
a fare pascolare liberi gli animali, che non possono mancare 
in un’azienda biodinamica». 

Doppia sfida, dunque: trasformare terreni devastati dalla 
monocoltura in biodinamici e mantenere in attivo un’enorme 
azienda agricola sposando i precetti steineriani, dove i giovani 
della Scuola Novalis possono fare pratica di agricoltura, dove 
opera un’Accademia Biodinamica per persone adulte e dove 
a regime sono operative circa trenta persone. 

Questo colosso del biologico italiano ha un’origine molto 
semplice e umile. Tutto nasce da un gruppo di giovani, tra 
cui uno studente di agraria che già nei primi anni Ottanta era 
nauseato dalla deriva che aveva preso l’agricoltura convenzio-
nale. Anche se non camminava sulla via di Damasco, rimase 
folgorato da un corso che seguì alla Cascine Orsine, la prima 
azienda agricola “secondo natura” del nostro Paese. Potrei 
dire che il giovane Fabio Brescacin, ancora oggi presidente 
di EcorNaturaSì, è rimasto folgorato sulla via di Bereguardo, 
in provincia di Pavia, dove le Cascine Orsine prosperano. 

Le aziende che fanno bio oggi hanno due origini possibili: 
la biodinamica o la macrobiotica. Me ne parla proprio Fabio 
Brescacin, quando mi accoglie nel suo ufficio farcito di libri 
e situato in un angolo del quartier generale di EcorNaturaSì 
a San Vendemiano. «La biodinamica di Steiner, che risale al 
1924, è stata il primo impulso verso un’agricoltura alterna-
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tiva e sostenibile, seguita poi da influenze come quelle di Al-
bert Howard e altri studiosi che ci hanno portato all’agricol-
tura biologica di oggi. Sul piano dell’alimentazione, invece, 
il primo impulso verso un cambiamento alimentare è stato 
dato dalla macrobiotica.»

Quella visita alle Cascine Orsine ha sicuramente segnato il 
futuro di Fabio Brescacin e, per estensione, l’attuale mondo 
del bio italiano. Fabio me la racconta nei dettagli: «A Giu-
lia Maria Crespi, ex proprietaria del “Corriere della Sera”, 
in quegli anni diagnosticano un cancro. Sceglie di curarsi in 
Svizzera con la medicina antroposofica e, in quell’occasione, 
incrocia la strada dell’agricoltura biodinamica. Al suo rientro 
a Milano trasforma l’azienda agricola di famiglia, le Cascine 
Orsine, seguendo i dettami antroposofici, coadiuvata da al-
cuni specialisti della Germania, patria della biodinamica so-
prattutto in quegli anni. Io seguo proprio in quelle Cascine 
il mio primo corso di biodinamica, seguito da una trasferta 
di un anno in Gran Bretagna per una formazione più appro-
fondita. Rientrato in Italia con un minuscolo bagaglio di co-
noscenze e una grande valigia di entusiasmo, un gruppetto di 
amici e io decidiamo di fondare qui a Conegliano la coope-
rativa Ariele per la vendita di prodotti da agricoltura biodi-
namica. Era il 29 settembre del 1985. In quello stesso giorno 
abbiamo aperto sia il negozio sia il gruppo di studi antropo-
sofici. Il problema fin da subito non è stato vendere ma tro-
vare i prodotti biodinamici da mettere in vendita. I produt-
tori erano pochissimi e le richieste tante. Anche perché nel 
frattempo arriviamo al 1986, l’anno di Cernobyl, l’evento che 
ha dato la prima scossa alla consapevolezza, il primo a far 
drizzare le orecchie sul tema ecologico. All’inizio andavamo 
in giro con il nostro furgone alla ricerca di prodotti biodina-
mici, ovunque potessimo arrivare. Sapevamo che la pasta la 
faceva Alce Nero, che le pesche le produceva uno di Verona, 
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le mele un’azienda in Trentino e che le arance le produceva 
un tipo della Sicilia assai scrupoloso nel metodo biodinamico. 
Se oggi nel biologico ci conosciamo un po’ tutti, figuriamoci 
trent’anni fa quanto era piccolo il giro!».

Fabio avrà raccontato questa storia decine di volte, chissà 
a quanti giornalisti, a quanti scrittori di settore, a quanti 
nuovi collaboratori che sono approdati nella sua azienda in 
trent’anni. Ma questa idea del racconto ripetuto è solo una 
mia deduzione, considerando che il personaggio è veramente 
un pezzo di storia del bio, perché da come lo racconta a me 
non emerge alcuna routine: nessun discorso preconfezionato, 
nessun particolare smussato dalla ripetizione. Le cose sono 
due: o si sente dentro alla sua storia come un interprete an-
cora vivo e attivo, oppure è uno di quegli attori come Ferruc-
cio Soleri che per oltre cinquant’anni ha interpretato l’Arlec-
chino di Strehler, e ogni volta era come fosse la prima volta. 
Mi basta continuare ad ascoltare le parole di Fabio per capire 
che tutto è ancora palpitante: «Quel 29 settembre dell’85 de-
cidiamo di prendere due locali distinti, ma contigui: uno per 
il negozio e uno per il centro di studi antroposofici. Il negozio 
cresce così velocemente che in breve fagocita anche l’altro lo-
cale e catalizza tutte le nostre energie. Tuttavia, noi non vole-
vamo fare solo i commercianti. Il nostro obiettivo era mettere 
su una comunità agricola, produrre in biodinamica, solo che 
non avevamo soldi per acquistare i terreni e ogni volta che 
ci proponevamo a qualche agricoltore, a metà del racconto 
dell’idea steineriana venivamo spediti via a calci. Il punto ven-
dita, del resto, era la prima esigenza ed era anche la cosa più 
facile da aprire. Con trenta milioni di lire, racimolati con pre-
stiti personali, abbiamo aperto il negozio Ariele che ha fun-
zionato bene fin da subito. All’inizio il negozio non nacque 
per fare del business, era semplicemente un’iniziativa seria, 
sana, giusta: bisognava farla. E, infatti, partimmo senza un 
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business plan, senza un conto economico. Partimmo e basta. 
Nell’arco di un paio d’anni creammo la Gea per la distribu-
zione dei prodotti, la società agricola San Michele per la pro-
duzione e, non ultimo, attivammo un pulmino che portava i 
bambini alla scuola steineriana di Oriago».

Da quei primi passi tutto crebbe e si moltiplicò, anche e 
soprattutto grazie alla determinazione di mantenere al centro 
del business la filosofia originale steineriana. Quel pulmino 
scuolabus divenne la grande scuola Steiner Waldorf di San 
Vendemiano; il negozietto Ariele è oggi in assoluto il punto 
vendita biologico che fattura di più in Italia (7 milioni l’anno), 
nonostante si trovi in un paesino come Conegliano; il piccolo 
distributore Gea è diventato il colosso Ecor; la San Michele 
è solo una delle 35 aziende agricole associate nel gruppo Le 
Terre di Ecor, anche se con i nuovi 143 ettari di Jesolo è una 
delle realtà fra le più importanti d’Italia, nel suo genere.

«È stato tutto l’insieme a crescere» mi racconta ancora Fa-
bio «e questa simbiosi è stata la vera forza, perché quando la 
distribuzione era in difficoltà, c’era il negozio ad aiutare; fu 
così anche per la scuola, non avremmo potuto costruirla se 
non avesse avuto alle spalle tutto il gruppo. Eppure questo 
grande sistema di mutua crescita non nacque già così, con que-
sta identità unitaria. Chi poteva immaginarselo, all’inizio, dove 
saremmo arrivati?! Solo con il passare degli anni abbiamo de-
ciso di farlo diventare “sistema” ed è per questa ragione che 
abbiamo creato la Fondazione che oggi possiede la maggio-
ranza delle quote del negozio, la maggioranza delle quote di 
EcorNaturaSì, ed è proprietaria dell’azienda agricola San Mi-
chele. Ed è sempre la Fondazione che ha costruito la scuola. Il 
patrimonio dell’azienda non è dunque in mano a privati ma a 
una Fondazione senza scopo di lucro. Tutto questo perché sen-
tiamo l’esigenza che il nostro patrimonio culturale sopravviva 
a noi soci fondatori, che non venga disperso in cavilli legali o 
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OGNI GOLIA È IL DAVIDE DI QUALCUN ALTRO 15

burocratici di eredità varie e disparate, come succede sempre 
per le grandi aziende di famiglia. Mettendo tutto in mano a 
una Fondazione, chi la gestisce non ne è proprietario ma la-
vora per i princìpi che sono dettati dalla Fondazione stessa.»

Oggi la Fondazione amministra e dà il giusto indirizzo alle 
sue aziende: controlla che Ariele non venda prodotti coltivati 
con la chimica, che Ecor non si metta a distribuire armi, che 
la scuola non adotti il metodo Montessori e che la San Mi-
chele non inizi a spargere glifosato su ogni ortica. 

Oltre a questo compito spirituale di mantenimento della 
mission originale, la Fondazione ufficializza la sua vocazione 
di vaso comunicante, di equilibratore di profitti e perdite delle 
diverse realtà. È come avere una banca interna: quando un’a-
zienda ha bisogno di un fido o di un prestito per appianare 
un bilancio negativo chiede alla Fondazione di intervenire at-
traverso gli utili delle altre realtà. Trovo affascinante questa 
svolta concreta di una filosofia che, a raccontarla, sembrano 
solo belle parole e bei pensieri. E invece è proprio l’esempli-
ficazione più attuale e concreta del mutuo soccorso, del senso 
di comunità di un sistema sociale autosufficiente predicato 
da Steiner un secolo fa.

«La Fondazione permette che il profitto di un’attività com-
merciale vada ad alimentare il “sistema” che l’ha generato» 
continua ancora Fabio Brescacin. «Più in generale, parte del 
profitto generato dal lavoro di persone sulla terra torna, in 
qualche modo, a quelle persone e a quella terra. In questo 
modo la comunità diventa un sistema aperto capace di creare 
la propria domanda di mercato e vorremmo che anche i no-
stri consumatori si sentissero parte di questa comunità. È ne-
cessario capire che la scelta del consumatore è anzitutto una 
scelta culturale: se ho capito che cosa significa per il pianeta 
e per la mia salute mangiare bio, allora la mia scelta di con-
sumo andrà in quella direzione.»
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Probabilmente è per questa ragione che il negozio Ariele 
di Conegliano fattura più di un negozio di Milano, grazie al 
suo bacino di utenza coltivato nel tempo che oggi ha una ca-
pacità di acquisto sensibilmente più densa.

L’alimentazione che propone un qualunque negozio bio-
logico non offre semplici varianti bio del cibo tradizionale, 
ma offre anche un’ampia gamma di variazioni sul tema e ot-
time alternative a esso, dalle proteine vegetali ai sostituti del 
glutine. Di fronte a un’offerta così particolareggiata e vasta, 
il neofita che mette piede in un negozio biologico e decide 
di tentare il salto, rischia di trovarsi un po’ disorientato. È 
come se domani decidessi di leggere Colori proibiti di Yukio 
Mishima in lingua originale, senza che nessuno mi aiuti a de-
cifrare gli ideogrammi giapponesi. 

«Preparare la classica pasta alla carbonara è molto semplice: 
in una casseruola si mettono la pancetta, la cipolla e la pasta, 
tutto a crudo. Si sommerge con acqua fredda e si fa cuocere 
per dieci minuti. Si butta via l’acqua, si mette nel piatto e si 
aggiunge un tuorlo d’uovo al centro, contornato da qualche 
scaglia di grana.»

Di fronte a questa ricetta criminale della carbonara ogni 
italiano griderebbe vendetta. È quello che è successo, qual-
che tempo fa, quando in rete cominciò a girare in maniera vi-
rale un video francese che spiegava in questo modo terribile 
come preparare la nostra patriottica carbonara. Ecco, tenendo 
ben presente questa indignazione, di fronte a scaffali di ume-
boshi, tempeh o pasta alla spirulina, sfiderei chiunque a met-
terli in tavola senza una minima formazione, o almeno indi-
rizzato con qualche consiglio. Ecco perché il negozio Ariele, 
per esempio, è un universo completo: 800 metri quadrati in 
cui trovano spazio i classici scaffali, un grande banco gastro-
nomia, un bar e un ristorante. Un posto dove posso fare la 
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spesa e scoprire dal menù o dalla gastronomia come prepa-
rare i prodotti che acquisto. Non è necessario, però, che tutti 
i negozi biologici abbiano un ristorante. Molte volte è più im-
portante che sia presente del personale addetto preparato, di-
sponibile a raccontare non solo le proprietà di un alimento, 
ma anche il modo di gustarlo al meglio. Non semplici com-
messi ma esperti di nutrizione, vista la particolarità e specifi-
cità dei prodotti che vendono.

Tornando a parlare con Fabio di storia aziendale, dopo gli 
inizi naïf e lo stupore di raccogliere risultati inaspettati, l’at-
tuale EcorNaturaSì è il risultato di una serie di fusioni. Nel 
1998 la Gea si unisce ad altre aziende più piccole che facevano 
il suo stesso lavoro e tutte insieme danno vita a Ecor. Paral-
lelamente, nel 1992 nasce la catena di negozi NaturaSì da un 
gruppo di imprenditori veronesi e milanesi che la gestiscono 
fino al 2005, momento in cui NaturaSì si ritrova a essere il 
più grande cliente di Ecor e, in modo reciproco, Ecor il più 
importante fornitore di NaturaSì. A quel punto c’erano due 
vie possibili: continuare ognuno per la propria strada o unire 
le forze. Scegliere la seconda strada sembrava la cosa più sen-
sata e qualche anno dopo quella fusione, EcorNaturaSì fini-
sce interamente nelle mani della Fondazione. 

«A un certo punto» si infervora Fabio «abbiamo fatto la 
scelta di non restare un’azienda di distributori e l’acquisizione 
di NaturaSì ci ha definitivamente posizionati come un’azienda 
di negozi. Su questo filone nasce anche il progetto CuoreBio, 
che conta oggi 225 negozi in tutta Italia, e che ha l’obiettivo 
di mettere insieme i piccoli punti vendita privati e aiutarli a 
crescere. Come Ecor, invece, non produciamo direttamente, 
ma lavoriamo con circa 400 aziende agricole, che sono aziende 
indipendenti più o meno coinvolte nel nostro gruppo: la San 
Michele è della Fondazione, mentre Le Cascine Orsine e La 
Raia sono socie di Ecor; la Fattoria Di Vaira e La Decima, 
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solo per citarne alcune, sono da noi partecipate. Con le al-
tre collaboriamo strettamente e sono seguite dai nostri agro-
nomi. L’obiettivo è quello di integrare l’intera filiera di ogni 
prodotto, pur lasciando ogni azienda indipendente.» 

Le Terre di Ecor è un marchio di qualità di cui fanno parte 
aziende agricole selezionate che rappresentano il top di gamma 
della produzione. La maggior parte produce ortofrutta, ma 
ce ne sono anche alcune dedicate alla produzione di cereali. 
Ecor offre a queste aziende la consulenza e il know how per 
una produzione di qualità, seguendo un rigido capitolato sti-
pulato insieme a loro. Oltre ai dieci agronomi, che aiutano 
nella programmazione delle colture, le aziende sono seguite 
dall’intero settore agricoltura di Ecor che le consiglia anche 
nella parte manageriale: dagli aspetti amministrativi a quelli 
legali. Sull’etichetta di ogni prodotto che dalle Terre di Ecor 
giunge sugli scaffali dei negozi è presente il nome dell’azienda 
agricola che lo produce. In questo modo ognuno può vedere 
la provenienza, può farsi un giro sul web per rendersi conto, 
tramite immagini e mappe, della distanza percorsa dal pro-
dotto fino a farsi venire il desiderio di visitare personalmente 
l’azienda per conoscere e capire di più. Gli agricoltori di Terre 
di Ecor sono i primi a metterci la faccia. 

«La fiducia» mi confida Fabio «è il fattore determinante. 
Nel nostro settore è tutto, è la base su cui si fonda ogni rap-
porto: quello che abbiamo con i produttori, con i fornitori, 
fino a quello con i clienti e che nasce da una relazione, da un 
processo storico, da un’esperienza pregressa che per essere 
tenuta viva nel tempo richiede che l’azienda tenga fede anzi-
tutto ai suoi principi. Bisogna essere seri, rigorosi, e non con-
cedere mai mezzo passo al compromesso, alla soluzione più 
facile. Per creare e mantenere un rapporto di fiducia con i 
clienti gli strumenti sono tanti. Il più efficace è quello di non 
avere segreti, di aprirsi, di raccontare quel che si fa e farlo ve-
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dere e toccare con mano. Da più di vent’anni, ogni anno, or-
ganizziamo iniziative e giornate di “porte aperte” in alcune 
aziende agricole. Tra poco partirà una campagna di presen-
tazione nei negozi di alcuni prodotti alla presenza dei loro 
produttori. La sfida è farsi vedere in faccia: spiegare diret-
tamente alle persone, vis-à-vis, come nascono un formaggio, 
una pasta, un condimento.»

Ecor ha scelto di non essere presente nella gdo che, se-
condo il parere di Fabio, sta creando un grosso problema al 
biologico: «L’altro giorno un signore che ha le idee chiare mi 
ha detto una cosa importante: la gdo non è interessata al bio, 
è solo interessata al consumatore interessato al bio». Visto 
l’interesse crescente per l’argomento, alla gdo bastano quat-
tro spicci e poche ore per allestire nei grandi ipermercati una 
corsia di alimenti biologici. Il problema non è creare lo spa-
zio per offrire il prodotto, ma la produzione in sé. Per fare 
un prodotto bio servono anni di conversione, preparazione 
e tecnica. Il problema è che una richiesta così improvvisa di 
quantitativi ingenti sta creando uno scompenso nell’universo 
della produzione biologica. La grande richiesta genera forti 
pressioni sui produttori e si rischia che, nella fretta, si perda 
un po’ di rigore: «La verità è che non siamo nella gdo per-
ché non ci è mai interessato esserci» mi spiega Fabio. «De-
sideriamo tenere rigidamente sotto controllo la filiera fino al 
consumatore, per essere certi di garantire che ogni singolo 
passaggio rispetti la nostra filosofia. Se lasciassimo alla gdo 
l’ultimo anello di questa catena perderemmo il nostro rap-
porto con il consumatore e, probabilmente, la sua fiducia. 
Siamo partiti da un negozio e vogliamo mantenere questa 
identità. Il prodotto non basta a se stesso perché parte della 
sua essenza risiede in chi lo veicola. Lo stesso prodotto cam-
bia se viene venduto in un negozio tradizionale, sullo scaffale 
di un ipermercato o sul banco di una fiera. È il negoziante a 
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dare quel valore aggiunto, è lui che spiega e presenta il pro-
dotto che, di conseguenza, arriva al consumatore con una va-
lenza assai diversa.»

Anche il mondo della certificazione è cambiato molto. Fa-
bio mi svela che un tempo era composto da aziende serie, per-
sone che credevano in un ideale. Oggi è un fatto meramente 
tecnico, perlopiù cartaceo: «Per noi le richieste della certi-
ficazione sono una condizione minima, un sine qua non, ma 
assolutamente non sufficienti. I nostri standard interni sono 
più alti della richiesta di qualunque ente certificatore. E poi, 
per parlare chiaro, siamo noi quelli sempre a fianco dei con-
tadini, i certificatori no. Se volessimo, riusciremmo a fregarli 
in mille modi. Ne sappiamo più di loro. Ovviamente non ci 
conviene farlo, perché sul prodotto che il cliente acquista e 
mangia c’è prima di tutto il nostro marchio, non quello del 
certificatore. Detto questo, il ruolo della certificazione è fon-
damentale perché rappresenta una prima maglia, un’essen-
ziale distinzione da tutto ciò che non è bio».

Al di là degli interessi commerciali, in questi anni si è creata 
una “coscienza ecologica” dalla quale non si può più tornare 
indietro. Il futuro del bio seguirà questa scia di non-ritorno, 
ma è importante mantenere alta la guardia. Il pericolo più 
grande è quello di annacquare una filosofia in nome del pro-
fitto, allargare ancora di più le maglie della certificazione per 
riuscire a soddisfare, con il minor sforzo possibile e la mas-
sima resa, una domanda che potrebbe dilagare proprio per 
la sua più facile accessibilità. «Non so dove andrà il bio,» mi 
confessa Fabio «ma so dove vogliamo andare noi. Il nostro 
obiettivo per il futuro, da lasciare ai posteri, è promuovere e 
sostenere “aziende modello”, qualcuno che si faccia carico di 
trainare e mantenere viva la filosofia originale. A questo “mo-
vimento” genuino e originale, si affiancherà certamente un 
bio più diluito, meno rigoroso, ma questo non intaccherà la 
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nostra serietà. Quando tanti anni fa frequentavo l’università 
di agraria era proibito parlare di agricoltura biologica, men-
tre oggi fanno timidamente capolino alcuni master perfino 
da noi in Italia. Niente in confronto ai veri e propri corsi di 
laurea in agricoltura biologica offerti dalle università di Ger-
mania e Olanda, ma è già qualcosa, è segno che qualcosa sta 
cambiando a ogni livello.»

Anche Fabio, alla luce delle grandi potenzialità del nostro 
Paese, vede nel biologico il futuro dell’Italia agricola. Una 
nazione infinitamente piccola, rispetto ai grandi produttori 
agricoli del mondo, che ha una grande biodiversità e una ric-
chezza straordinaria quanto a offerta e qualità del prodotto. 
Parlando, però, questa sua visione si scontra bruscamente con 
la realtà dei fatti, con una sfiducia nei confronti non dell’Ita-
lia, ma degli italiani, disillusione che mi racconta senza mezzi 
termini: «Siamo un po’ dei delinquenti. E a fronte delle ric-
chezze e potenzialità che abbiamo, siamo ancora più colpe-
voli. Siamo la nazione in Europa che utilizza più pesticidi in 
assoluto. Proviamo a raccontarcela con il Made in Italy, ma a 
ben vedere siamo quantomeno un po’ superficiali. Parlando 
di biologico, in Europa abbiamo una credibilità molto bassa. 
Gli scandali si susseguono continuamente e ogni piccolo cri-
minale lede il lavoro di tutti i produttori italiani onesti che 
lavorano seriamente. In Europa siamo per tutti “i furbetti 
del villaggio o del quartierino”, e questo non vale solo per il 
nostro settore. Per fare bio serve una forma mentis, non ba-
sta aprire un’azienda e applicare un protocollo. Come se non 
bastasse, siamo più indietro degli altri come conoscenza sul 
piano delle tecniche di produzione. Trent’anni fa, quando ab-
biamo iniziato, prendevamo in Germania i consulenti di bio-
dinamica. Oggi senza dubbio c’è qualche esperto di biodi-
namica qualificato anche in Italia, ma non bastano. E siamo 
più indietro anche come consumi: la spesa pro capite annuale 
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in Italia si aggira intorno ai 50 euro. In Germania, lo stesso 
parametro è circa il doppio, mentre in Svizzera è sette volte 
quello dell’Italia».

Sul fronte del prezzo, per il bio la battaglia è persa in par-
tenza. Non perché è il bio a essere caro in assoluto, ma perché 
è il prodotto convenzionale a essere sottocosto, a causa di uno 
sfruttamento della terra e degli agricoltori. Dal dopoguerra 
a oggi le tecniche di coltivazione sono diventate aggressive e 
questo ha permesso un abbattimento dei costi che ha total-
mente snaturato gli equilibri tra produzione e vendita. Non 
ci sarebbe niente di male se questa aggressività non avesse ef-
fetti distruttivi nei confronti della salute sia dell’uomo che si 
nutre con quel prodotto, sia del pianeta che lo produce. Mo-
nocolture intensive, diserbanti e fertilizzanti chimici hanno 
permesso di produrre di più, abbattendo i costi di produ-
zione. Questo a patto che non si computi la desertificazione 
dei terreni e lo sterminio delle biodiversità. Se dipendesse 
dalle grandi multinazionali mangeremmo pasta fatta con un 
solo tipo di grano, possibilmente ogm, e condita con un solo 
tipo di pomodoro. «Oggi la spesa media dei consumatori per 
l’alimentazione si aggira intorno al 15% della propria spesa 
totale» mi dice Fabio. «Nel dopoguerra si spendeva per man-
giare circa il 50% dei propri guadagni. Il problema è che il 
bio non può permettersi il sottocosto. Togliere la monocul-
tura e lavorare a rotazione comporta una complessità azien-
dale non semplice da gestire; eliminare la concimazione chi-
mica significa produrre meno; pagare il giusto compenso agli 
agricoltori va significativamente a incidere sul prezzo finale 
del prodotto.»

È il momento della verità scomoda: è fin troppo facile de-
monizzare le grandi multinazionali che hanno creato que-
sto sistema ma il principale artefice dell’inquinamento, della 
desertificazione e della distruzione dell’ambiente è il consu-
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matore, quel singolo protagonista che ha scelto, comprato e 
continua a comprare ortaggi a due lire che non sa da dove 
provengano, abiti sottocosto realizzati in Paesi che sappiamo 
non garantire decenti condizioni di lavoro e, in generale, pro-
dotti e servizi che sappiamo già in partenza essere il frutto di 
sfruttamento di persone e risorse naturali.

Che il costo di un prodotto non sia indice del suo valore è 
un assioma che vale in entrambe le direzioni. La prima esem-
plificazione di questa verità può essere la t-shirt di cotone di-
segnata dall’ultimo stilista di grido che viene venduta a 300 
euro, anche se è palese che il costo di produzione di quella 
maglietta non supera i 10 euro, inclusi i budget dedicati al 
marketing di quel marchio. All’opposto abbiamo l’esempio 
dell’arancia di Sicilia pagata al coltivatore 5 centesimi al chilo. 
Se quell’arancia fosse coltivata come si deve, pagando il giu-
sto a quel contadino che ci ha lavorato, magari con il metodo 
biologico, il suo prezzo dovrebbe essere dieci volte tanto. Par-
tendo da queste considerazioni, fare la spesa è una questione 
che concerne più la cultura che il budget di spesa. Nel prezzo 
di vendita del prodotto convenzionale, derivato da coltura 
intensiva, non vengono computati i costi sociali, i costi rela-
tivi alla nostra salute, i costi per la salvaguardia dell’ambiente 
e delle risorse. Una spesa consapevole tiene conto di molti 
fattori, non ultimo il limite allo spreco di quello che acqui-
stiamo. Una scelta culturale, tuttavia, non implica uno stile di 
vita francescano: una spesa sobria ed essenziale tiene conto 
dell’aspetto salutistico, ma non pregiudica il gusto. Basta en-
trare in un qualunque negozio biologico per trovare non solo 
prodotti essenziali ma anche sfizi, goloserie, cibi pronti, dolci 
e ogni buon sostituto sano del cibo spazzatura più comune.

Brescacin mi descrive una scena tipica a cui assiste nei 
suoi negozi: «È la madre, di solito, la più convinta verso il 
bio, dedita a fare la spesa ma che, per sopravvivere in pace 
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in casa, deve accontentare anche il bambino che vuole la me-
rendina golosa e il marito a cui piace tuffarsi in un bicchiere 
di vino accompagnato da una fetta di salame. Come negozio 
dobbiamo soddisfare tutte queste esigenze. Nonostante ciò, 
il nostro obiettivo è quello di insegnare alla gente a ridurre 
gli sprechi, a comprare meno e meglio. È quello che provo a 
insegnare ai nostri assistenti alla vendita». Resta il fatto che 
vendere oggi esclusivamente alghe e seitan, come facevano 
le vecchie erboristerie macrobiotiche, sarebbe dannoso per 
chi fa il bio, ma soprattutto sarebbe inutile alla causa. Come 
sempre sono gli estremisti i peggiori detrattori delle proprie 
cause. I vegani violenti verso chi non lo è non aiutano a dif-
fondere la giusta consapevolezza e allontanano le persone 
dall’idea di considerare il veganismo come una possibile svolta 
della propria vita.

Detto ciò, da parte di EcorNaturaSì c’è comunque la vo-
lontà di andare incontro al consumatore anche sul piano dei 
prezzi. La campagna Bio per Tutti, per esempio, offre ben 
290 prodotti basici come pasta, biscotti, farine, yogurt e or-
tofrutta, venduti a prezzi in linea con il corrispettivo conven-
zionale di marca. Questi dovrebbero servire da porta di ac-
cesso per il consumatore scettico, quello ancorato all’idea che 
il negozio specializzato in biologico sia destinato solo all’élite 
della popolazione che non ha problemi con i conti della spesa. 
Per supportare questa campagna, nel mese di settembre 2017 
EcorNaturaSì ha lanciato la Sfida Bio: per un mese l’azienda 
ha fatto la spesa a una famiglia media milanese, composta da 
madre, padre e due bambini, seguendoli non solo nella scelta 
dei prodotti, ma dando loro alcuni consigli su come pianifi-
care le ricette, variare i menù, dedicare un po’ più di tempo 
alla preparazione dei pasti tralasciando, quando possibile, il 
consumo di piatti pronti. Dopo un mese di spesa bio, il co-
sto sostenuto era perfettamente in linea con il paniere Istat 
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degli stessi prodotti convenzionali. Quella famiglia si è resa 
conto che la spesa bio è economicamente sostenibile e, so-
prattutto, confrontando le analisi del sangue prima e dopo 
l’esperimento, che ci guadagnava in salute.

Il marketing in questo settore è un argomento delicato. Si 
vive su un filo di lana, in bilico tra il dovere di comunicare 
l’immagine e la serietà dell’azienda e la necessità di proporre 
messaggi con un certo appeal, che possano attrarre potenziali 
consumatori. Un messaggio più leggero e invogliante rischia 
di compromettere la fiducia nel marchio costruita in anni di 
lavoro. Un’informazione più precisa, ma pedante, ha l’effetto 
di diffondere i contenuti, ma di non avere la giusta presa, di 
non emergere nel mare di messaggi pubblicitari in cui dob-
biamo districarci ogni giorno: «È un equilibrio precario che 
dopo tanti anni, per quanto ci riguarda, non abbiamo an-
cora trovato» osserva Fabio. «Dobbiamo identificare quale 
sia la chiave corretta e non è scontato che sia un giusto com-
promesso. La verità è che, per quanto ci riguarda, il marke-
ting migliore sono le persone. Un’idea comunicata faccia a 
faccia, con il passaparola, mettendosi in gioco in prima per-
sona, è mille volte più efficace e interessante di qualunque di-
gital marketing, la cui valenza è ormai quasi annientata dalla 
massa di spot e slogan. Nel digitale tutto è effimero, tutto 
passa e si perde nel marasma di falsi messaggi e specchietti 
per le allodole. Ovviamente il marketing vis-à-vis arriva a una 
persona alla volta, mentre nel digitale lo stesso messaggio ar-
riva a migliaia di persone, ma la qualità di quel contatto di-
retto vince su tutto. Per questa ragione abbiamo deciso che 
il nostro marketing deve essere la maggiore e migliore for-
mazione delle persone che lavorano nei nostri negozi come 
veicolo di concreta e utile informazione. Sul piano della co-
municazione mediatica, invece, credo sia tempo di attingere 
al mondo artistico, creare messaggi che parlino al cuore, alle 
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emozioni: servono i creativi. Basta parlare di sconti, promo-
zioni e offerte. Non sono certo questi a diffondere la cultura 
e i valori del biologico.»

Fabio è un uomo gentile, disponibile, che sa il fatto suo. 
Nonostante i mille impegni che si affollano inevitabilmente 
nella sua agenda, ha dedicato molto tempo a raccontarmi la 
sua storia e la filosofia che guida l’azienda. È un uomo schietto, 
che non ha paura di dire le cose come stanno. Non si vanta, 
ma non fa neanche il falso modesto a proposito dei successi 
di EcorNaturaSì, che sono lampanti e sotto gli occhi di tutti. 
Allo stesso modo non nasconde i limiti della propria azienda, 
come la pressante necessità di creare un marketing efficace e 
un’ancora più efficace rete di responsabili preparati nei pro-
pri negozi. Riconoscere i problemi è il primo passo per af-
frontarli e superarli. La schiettezza accompagna il nostro in-
contro fino alla fine quando mi saluta con un semplice: «Sul 
bio chiunque dice la sua senza sapere. Lei mi raccomando, 
non scriva banalità».
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