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Seme - pianta - salute



Biocal Tracciabilità

Un esempio di filiera circolare, che rispecchia il concetto 

di sostenibilità, può essere rappresentato dalla 

produzione del goji calabrese, le cui bacche sono anche 

conosciute come “frutto della longevità” in quanto ricche 

in sostanze antiossidanti in grado di contrastare 

l’invecchiamento e non solo. 

Il goji rappresenta un alimento ad elevato valore 

aggiunto a seguito delle sue interessanti proprietà 

nutrizionali e della capacità di esercitare effetti benefici 

sulla salute. Tutti i benefici tipici del goji italiano e, in 

particolare calabrese, raggiungeranno i consumatori finali 

mediante una filiera biologica certificata e controllata in 

ogni sua fase. Tale filiera circolare mira alla valorizzazione 

del seme. Partendo da esso, infatti, è possibile coltivare 

le piantine di goji fino all’ottenimento delle bacche che, a 

seguito delle loro proprietà salutistiche, potranno essere 

collocate nell’ambito dell’alimentazione funzionale 

come “superfood” dedicati al benessere quotidiano. In 

alternativa, i frutti potranno essere trattati al fine di 

ottenere degli estratti secchi per la supplementazione 

alimentare e, cioè, assunti al di fuori della regolare 

alimentazione per favorire l’apporto di principi nutritivi.

Siamo un’impresa d’innovazione tecnico-scientifica che 

nasce dalla collaborazione di ricerca applicata tra:

Ci ispiriamo alle tradizioni etnobotaniche del 
Mediterraneo, instaurate dalla convivenza millenaria tra 

uomo ed ambiente, per l’utilizzo delle specie officinali, 

aromatiche ed alimurgiche.

Valorizziamo la ricca flora del sistema rurale Mediterraneo 

(agricoltura di qualità) come fonte di matrici vegetali 

certificate (estratti, semilavorati e prodotti finiti).

Siamo specializzati nello sviluppo di metodologie 

ecocompatibili per l’uso sostenibile delle risorse naturali 

attraverso Sistemi Informativi Territoriali.

Partendo da coltivazioni biologiche e con la filosofia di 

Filiera corta e made in Italy, realizziamo fitocomplessi 
innovativi, ne caratterizza il contenuto in principi 
attivi e ne attesta l’attività biologica (in vivo, in vitro e 
attraverso test clinici).

Perseguendo l’obiettivo primario a cui Biocal si ispira, 

siamo in grado di offrire una filiera del tutto italiana “Made 

in Italy”, dalla coltivazione delle piante al prodotto finito; 

una filiera  che garantisce elevati standard qualitativi dei 

prodotti ad iniziare dalle materie prime utilizzate per le 

lavorazioni. Grazie all’ottima qualità dei terreni presenti nel 

territorio del Calabrese, all’adattamento spontaneo di 

molte piante officinali ed alla collaborazione di diversi 

produttori agricoli sono state avviate diverse produzioni 

che, una volta pronte, vengono essicate e conferite presso 

il nostro stabilimento per essere successivamente lavorate 

ed impiegate per la realizzazione di prodotti finiti.

Uso nutraceutico
Biocal, sulla base delle competenze, acquisite produce e 

vende materie prime per uso nutraceutico (functional 

food); 

 alcuni esempi:

- Estratto secco di foglie di ulivo

-  Estratto secco di peperoncino

-  Estratto secco di frutti rossi

-  Estratto secco di carciofo

-  Estratto secco di cardo mariano

Università

Filiera agroalimentare

Imprenditoria


