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FESTA DEL BIO: quinta edizione 2022  
VIVI IL BUONO DEL BIOLOGICO 
Festa del BIO è l'appuntamento immancabile con il mondo del biologico, che si svolge in un 
clima festoso e conviviale, capace di conquistare gusti e sensibilità diverse. 

 
PRIMA TAPPA: SABATO 3 DICEMBRE - BOLOGNA, PALAZZO RE RENZO 

FESTA DEL BIO: l’evento che esalta il gusto del biologico. Una festa in cui il meglio del mondo del BIO 

si incontra per creare dibattiti, Story Cooking e approfondimenti sui temi e sui valori del mondo bio. 
Un evento da vivere con curiosità e voglia di scoprire tutto sul biologico. 
 
Anche per la quinta edizione 2022 l’iniziativa ritorna ad essere un road show in tre tappe. Prima tappa 
a Bologna, il 3 dicembre 2022, a Palazzo Re Enzo, a seguire, nei primi mesi del 2023, la seconda e la 
terza tappa rispettivamente a Roma e a Milano.  
Il palazzo sarà allestito per ospitare operatori, soci e partner di FederBio, espositori di prodotti e servizi 
del mondo biologico, con un ricco programma di iniziative di comunicazione e informazione, che 
coinvolgerà agricoltori, aziende di trasformazione, giornalisti, blogger, opinion leader ed esperti, 
studenti, adulti e bambini. 
 
Obiettivo dell’evento: far conoscere al grande pubblico e far vivere il biologico da vicino attraverso i 
talk show e workshop in compagnia dei protagonisti del settore intervallati da degustazioni di prodotti 
bio offerti dagli sponsor dell’evento, show cooking e laboratori per i più piccoli.  
 

La FESTA DEL BIO sarà anche un momento di condivisione, di confronto di incontro con il 

consumatore che toccherà in maniera trasversale il tema del BIO: dalla produzione allo scaffale e poi 
alla tavola, coinvolgendo grandi e piccini in un’atmosfera di festa aperta a tutti. 
 

LA STORIA DELLA FESTA DEL BIO 

L’attenzione verso il mondo del biologico è cresciuta enormemente, creando consumatori sempre più 
attenti. In quest’ottica di ricerca della qualità e della trasparenza della filiera, nel 1992 nasce FederBio 
– Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica, con l’obiettivo di tutelare e favorire lo 
sviluppo dell’agricoltura BIO. Parallelamente alle numerose attività dell’associazione, si sviluppa l’idea 
della Festa del BIO: sempre più forte si sentiva la necessità di far conoscere, sostenere e incentivare un 
modello di produzione che tutela le risorse naturali, le specie e varietà autoctone, la biodiversità, il 
benessere degli animali e rispetta il ciclo naturale di coltivazione. 
Nel 2015, nasce l’edizione zero di questa kermesse: la cornice internazionale di EXPO, durante la 
“Settimana nel Parco della Biodiversità”, ha dato voce a un momento interamente dedicato 
all’agricoltura biologica, innovativa e sostenibile, in grado di rispondere alla sfida “Nutrire il Pianeta, 
Energia per la Vita” e che si è concluso con la consegna al Vice Ministro alle Politiche Agricole con 
delega al Biologico, della Carta del BIO in EXPO. 
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