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Egaf Edizioni ripropone pun-
tuale  una delle più importanti 
guide per il Biologico italiano, 
TuttoBio, nell’edizione ag-
giornata al 2013.
Quest’anno il tema centrale 
concerne il legame, sempre 
più stretto, tra mercato bio e 
rete. 
Come sottolineato dagli auto-
ri, il futuro è già all’opera, ab-
braccia il territorio, valorizza 
le produzioni locali, intreccia 
nuove alleanze fra produttori 
e consumatori. Partendo dai 
gruppi d’acquisto per arrivare 
alle nuove reti solidali, Tutto 
Bio 2013 racconta ecco sei 
storie emblematiche: 
• Sbarchi in piazza dei pro-
duttori
• Gas e Caseificio Toma-soni
• Centro del consumo consa-
pevole L’Apebianca
• Gruppi d’acquisto umbri
• Gruppi acquisto terreni
• Associazione Co-energia.
Tutto Bio include poi l’im-
portante Rapporto Bio Bank 
2013. Dai dati emerge che 
degli oltre 10.300 operatori 
rilevati, più di 8.300 fan-
no parte delle otto tipologie 
monitorate nel Rapporto Bio 
Bank 2013: aziende con ven-
dita diretta, gruppi d’acqui-
sto, e-commerce, ristoranti, 
agriturismi, mense scolasti-

che, mercatini e negozi. 
Una realtà in continuo mo-
vimento e in crescita che, a 
fronte di 200 operatori che 
escono, ne ha registrati 900 
in entrata.
Attraverso due analisi, distin-
te e complementari, il Rap-
porto traccia le nuove mappe 
del settore. 
La prima visualizza l’anda-
mento delle otto tipologie di 
operatori negli ultimi cinque 
anni e le relative variazioni 
percentuali. 
La seconda propone uno 
spaccato del 2012, regione 
per regione, per numero as-
soluto di operatori e per den-
sità di operatori ogni 100.000 
abitanti. 
Il volume propone anche una 
panoramica sulle novità con 
77 schede illustrate di ali-
menti, prodotti per l’infanzia, 
cosmesi e detergenza.
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PIANTE  MEDICINALI  
IN  SARDEGNA
                                
Enrica  Campanini
Le Fotografie, ora facenti par-
te dell’Archivio ILISSO, sono 
stae eseguite da Nelly Diezel, 
con la collaborazione di Ietta 
Manca.
Alla stesura dei testi hanno 
collaborato, Ignazio Camarda  
e  Giuseppe Congiu.

Nella presentazione del volu-
me, l’autrice afferma che la 
scelta delle piante medicina-
li  trattate è scaturita da una 
valutazione, pricipalmente 
medica, che ha inteso privi-
legiare quelle che trovano 
applicazione fitoterapica 
e di cui esiste un riscon-
tro negli usanze, nelle tra-
dizioni e nella letteratura 
della Sardegna  dettate 
dalla conoscenza e dall’e-
sperienza maturate in tanti 
anni di professione medica. 
Tale valutazione non è sta-
ta condizionata da schemi 
rigidi ma è stata orientata 
da stimoli dettati dalla co-
noscenza e dall’esperienza 
maturate in molti anni di 
professione medica.
Dall’elenco è stata voluta-
mente esclusa una serie di 
piante tossiche che, mal-
grado trovino riscontro in 
alcuni usi popolari, sono da 
sottrarre all’utilizzo familia-
re e da impiegare soltanto 
dietro prescrizione del me-
dico esperto. 

Il volume, di 600 pagine, 
è una vera enciclopedia 
con circa 200 Monografie 
di piante fitoterapiche, ac-
compagnate da piante dello 
stesso genere  ma di specie 
diversa, non utilizzabili.
Ogni monografia è ricca di 
riprese fotografiche che non 
solo illustrano il vegetale 
da usare e  qualche altro 
di pari genere da esclude-
re, ma spesso anche i pae-
saggi in cui essi crescono, 

rendendone così più facile 
l’identificazione ed il ritro-
vamento.
Alla fine del volume, una 
sezione di 50 pagine 
suddivisa in otto elen-
chi alfabetici, denominati 
Apparati, raccoglie tutte 
le informazioni storiche, 
botaniche, nominali, ecc.  
che  completano l’opera e 
ne facilitano la compren-
sione.  
Ilisso Edizioni
Website: 
www.ilisso.it
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