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Il magazine delle PMI del biologico italiano
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1 IDEA
INNOVATIVA

LA FIERA ON LINE 
DELLE PMI

DEL BIOLOGICO

100.000
VISITATORI

NEI PRIMI 
7 MESI 
DI VITA

170 STAND
DI AZIENDE BIO

SELEZIONATE, 
IN COSTANTE 

AUMENTO

6 PADIGLIONI
SPECIALIZZATI

NEL BIOLOGICO

365 GIORNI, 
24 ORE SU 24

LA FIERA 
È VISITABILE 

TUTTO L'ANNO 
DA COMPUTER 

O SMARTPHONE

335.7187453

APRI IL TUO STAND 
A PARTIRE DA 
1 € AL GIORNO!

http://www.biofiera.it
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Tutto 
comincia 
dalla terra

F avorire la biodiversità, 

contribuire al mante-

nimento della fertilità 

del terreno, eliminare l’uso del-

la chimica. Questi sono tre dei 

fattori hanno spinto il “boom” 

di vendite dei prodotti biologici 

di questi ultimi 10 anni. Paralle-

lamente, cresce sempre più la 

consapevolezza di cittadini e 

istituzioni sulla assoluta neces-

sità di attuare comportamenti e 

politiche che riducano l’impatto 

negativo delle conseguenze del 

cambiamento climatico in atto. 

E il metodo biologico, va in que-

sta direzione.

Le vendite nei canali specia-

lizzati del biologico (negozi 

bio, ristorazione e varie forme 

di vendita diretta) sono quasi 

raddoppiate, e quelle degli altri 

canali (in primis supermercati, 

poi anche negozi tradizionali, 

erboristerie, farmacie e para-

farmacie) sono più che qua-
druplicate come risulta dalle 

elaborazioni Bio Bank su dati 

Assobio, Ice, Ismea, Nielsen e 

Nomisma.

E ora, il bio, forte dei suoi 
“fondamentali”, quali la valo-

rizzazione dei territori e della 

stagionalità, l’innovazione di 

prodotti e processi, la tutela 

della biodiversità, la promo-

zione di valori sociali, solidali 

e culturali, deve manifestare 
anche la sua forza economica, 

costruendo una “struttura”, fuo-

ri dalla logica della rincorsa al 

prezzo più basso, che premi la 
ricerca della qualità e della re-
ale sostenibilità del prodotto.
Un’informazione chiara, pro-

fessionale, multi-mediale, è un 

mattone fondamentale di que-

sta struttura. In questo solco, 

nasce BioFiera Good News e 

tutta la piattaforma dei servizi 

collegati. (dalla fiera on line del 

biologico www.biofiera.it, alle 

newsletter, al blog Vivere So-

stenibile).

Una proposta completa, dedi-
cata alle PMI del settore bio-
logico italiano. State con noi, 

cresciamo e diventiamo prota-

gonisti di questo cambiamento 

insieme!

di Silvano Ventura – Direttore responsabile

Editoriale

http://www.biofiera.it
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B/Open:
la nuova iniziativa b2b
di Veronafiere dedicata
al food biologico 
e al benessere naturale

V eronafiere con B/Open 
punta al segmento busi-

ness del biologico decli-

nato in tutti i suoi aspetti, dal na-

tural self-care alla alimentazione 

biologica.

E attinge alla propria esperienza 

di organizzatore diretto di rasse-

gne fieristiche da oltre 120 anni, tra 

cui alcuni dei brand internazionali 

più noti del settore agroalimen-

tare quali Vinitaly, Fieragricola 

e Sol&Agrifood, proponendo una 

start up che si rivolge esclusiva-

mente al mondo professionale. 

Dalle materie prime al prodotto fi-

nito al packaging, la nuova mani-

festazione di Veronafiere presenta 

tutta la filiera, frutto di un’analisi di 

tendenze ed esigenze di un consu-

matore sempre più attento e con-

sapevole, e un’accurata selezione 

delle aziende espositrici studiata 

sulle esigenze dei compratori pro-

fessionali.

«Si tratta di un evento che guarda 

dal lato espositivo a tutta l’area 

produttrice del Mediterraneo e a 

quella del Nord Europa per il seg-

In programma 
dall’1 al 3 aprile 2020, 

la manifestazione 
si propone come la 
prima fiera in Italia 

esclusivamente b2b, 
rivolta agli operatori 

italiani ed esteri del food 
certificato biologico 

e del natural self-care
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mento vendita e consumo. E punta, 

attraverso i contenuti, ad offrire op-

portunità di business agli operatori 

professionali in un settore in conti-

nua crescita e costante evoluzione, 

che nel mondo genera un fatturato di 

92 miliardi di euro. In questo scena-

rio, l’Italia è fra i principali produttori 

con circa 2 milioni di ettari coltivati a 

biologico, cresciuti fra il 2017 e il 2018 

del 6,5%, e occupa il secondo posto in 

Europa», dichiara il direttore commer-

ciale di Veronafiere, Flavio Innocenzi. 

La manifestazione è espressione di 
un nuovo modo di fare fiere perché 

parte dalla domanda degli operato-

ri professionali e dall’osservazione 

del mercato e delle sue sensibilità. In 

quest’ottica è da leggere l’ingresso di 

B/Open nella rete di imprese venete 

Bioinnova che comprende 54 aziende 

del settore. La rete si pone come prin-

cipale obiettivo quello di dare slancio 

al comparto dell’agricoltura biologica, 

proponendo soluzioni economica-

mente vantaggiose per i produttori e 

compatibili con la normativa sul bio-

logico.

Il padiglione Bio foods 
propone il settore 
dell’agroalimentare 
biologico certificato, 
mentre il padiglione 
Natural self-care è il 
salone dei prodotti 
biologici e naturali 
per la salute, la cura 
e il benessere del corpo

In primo piano
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Patrocinata già dalla fase di start 

up da AIAB-Associazione Italiana 
Agricoltura Biologica, è in pro-

gramma a Veronafiere da merco-

ledì 1 a venerdì 3 aprile 2020 ed è 

rivolta, dal lato dell’espositore, a 

produttori e trasformatori. A B/

Open hanno aderito i principali 

enti certificatori italiani, tra cui 

Assocertbio, Bioagricert e CCPB, ri-

conoscendole fin dagli esordi una 

precisa identità nel panorama fie-

ristico di settore.

Il padiglione Bio foods propone il 

settore dell’agroalimentare biologi-

co certificato, mentre il padiglione 

Natural self-care è il salone dei pro-

dotti biologici e naturali per la salu-

te, la cura e il benessere del corpo.

Nel segmento dell’alimentazione 

biologica saranno rappresentati 

anche i prodotti nutraceutici, die-
tetici, integratori, pet food, servizi, 
packaging ecologici; ingredien-

tistica per prodotti bio, ma anche 

prodotti per il benessere; bellezza e 
cura della persona comprenderan-

no cosmesi, trattamenti naturali, 

piante officinali e derivati, prodotti 

per la salute e la cura della perso-

na, servizi.

I visitatori attesi di B/Open sono 

buyer italiani e stranieri della 

grande distribuzione e della di-

stribuzione specializzata, horeca, 

ristorazione collettiva, industria 

farmaceutica, farmacie, parafar-

macie, istituti di bellezza, spa.

B/Open sposa un format interat-

tivo, con numerosi momenti di 

networking e formazione, esclu-

sivamente dedicati a produttori, 

trasformatori e operatori profes-

sionali.

www.b-opentrade.com

http://www.b-opentrade.com
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Alimentazione 
Bio

Noi di Terranova 
vediamo un altro futuro

Distributore esclusivo per l’Italia

Gli integratori hanno la loro massima efficacia grazie agli ingredienti 
attivi presenti, quindi ci chiediamo: “Perché quasi tutti gli integratori 
sul mercato sono pieni di ingredienti inattivi?” 
Il concetto di formulazione di Terranova è scientificamente avanzato 
e allo stesso tempo radicato nei principi profondamente olistici 
dell’azienda. Questo approccio unico fornisce ingredienti 
intensamente sinergici e formulazioni botaniche efficaci, equilibrate, 
precise, delicate che contengono solo ingredienti attivi. Terranova è 
una delle poche aziende di integratori alimentari nel mondo che 
evita completamente gli additivi di fabbricazione (noti anche come 
eccipienti). TERRANOVA - integrazione sicura!

Scopri la vasta gamma di integratori Terranova 
www.forlive.com

Cosa c’è dentro?
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I l concetto di formulazione di 

Terranova è innovativo, ma 

allo stesso tempo radicato nei 

principi profondamente etici e oli-

stici dell’azienda. 

Gli integratori hanno la loro massi-

ma efficacia grazie agli ingredienti 

attivi presenti, quindi ci chiedia-

mo: “Perchè quasi tutti gli inte-
gratori sul mercato sono pieni di 
ingredienti inattivi?” 

Sebbene gli additivi possono ren-

dere più facile, più veloce e più 

redditizia la produzione, noi di 

Terranova, crediamo che la qualità 

del prodotto, la purezza e l’integri-

tà siano più importanti della mas-

simizzazione della nostra stessa 

redditività; non abbiamo prodotti 

in compresse perchè la produzione 

di pastiglie richiede l’uso di ecci-

pienti mentre nel caso delle cap-

sule l’uso di eccipienti non sarebbe 

necessario, tuttavia notiamo come 

quasi tutti gli integratori in capsu-

lati sul mercato contengano ugual-

mente uno o più additivi.

Gli ingredienti chiave 
degli integratori Ter-
ranova non sono solo i 
nutrienti (ad esempio 
minerali isolati o vita-
mine). 

Ogni prodotto contiene anche il 

suo personale complesso di ingre-

dienti vegetali fortemente siner-

gici tra loro, chiamato Magnifood, 

progettato per migliorare l’assorbi-

mento e la biodisponibilità, fornire 

una vasta gamma di fitonutrienti e 

proteggere gli ingredienti dal dan-

no ossidativo 

Molti degli ingredienti botanici 

usati da Terranova sono liofilizza-

ti freschi, il profilo biochimico di 

una pianta liofilizzata fresca asso-

miglia molto al profilo della pianta 

viva originale, ma con una concen-

trazione maggiore, dovuta alla ri-

mozione dell’umidità della pianta. 

In altre parole, i componenti bota-

nici liofilizzati freschi di Terranova 

sono una versione altamente con-

centrata della pianta originale.

La differenza è chiara, 
benvenuti nel futuro 
degli integratori!

PRESENTE SU

www.biofiera.it

P
a

d. a li m en tazi o n e b
i o

https://www.forlive.com
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Alimentazione 
Bio

Mangiare Bio fa bene 
alla salute, all’ambiente 
e... all’economia!
di Silvano Ventura

L a nostra salute e quella 

dell’ambiente, sono stret-

tamente connesse tra loro 

e le nostre scelte, a cominciare da 

quelle alimentari, condizionano en-

trambe. 

“Siamo quello che 
mangiamo”, visto che 
utilizziamo ciò di cui 
ci nutriamo, per 
costruire noi stessi e 
per avere le energie e le 
risorse fisiche e mentali 
per affrontare i nostri 
impegni quotidiani! 

Tutti i nostri processi chimici, bio-

logici, spirituali ed energetici, sono 

condizionati dalla quantità e dalla 

qualità degli elementi nutritivi che 

assumiamo ogni giorno. Pare per-

ciò di “buon senso” affermare che è 

dalla qualità delle sostanze assor-

bite dal nostro organismo che di-

pende la qualità della nostra vita e 

il nostro benessere fisico, mentale, 

emozionale e spirituale.

Il cibo biologico viene prodotto 

senza inquinare o contaminare la 

natura con additivi chimici o di 

sintesi, senza sfruttare intensiva-

mente il bestiame e sottoponendo 

i prodotti finali al controllo di ap-

positi enti certificatori.

Malgrado questo, è facile imbatter-

si in studi effettuati da istituti di 

ricerca nazionale ed internaziona-

li, che affermano che i prodotti Bio 

non siano ne migliori né più nu-

trienti di quelli ottenuti dall’agri-

coltura tradizionale. Interes-

sante sarebbe capire 

da chi vengono 

c o m -

missionati questi studi che posso-

no generare confusione e dubbi nel 

consumatore finale.

Vale la pena ricordare che spes-

so, chi sceglie di alimentarsi con 

prodotti biologici, è una persona 

consapevole e coerente anche con 

“altri” e “alti” valori: ha a cuore il 

bene del pianeta e delle persone 

che lo abitano, è attento e predilige 

i prodotti del territorio per sostene-

re l’economia locale, per i prodotti 

necessariamente di provenienza 

lontana (quali caffè e zucchero di 

canna), consuma quelli che garan-

tiscono un equo reddito ai produt-

tori, segue il ritmo delle 
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stagioni nelle scelte alimentari, si 

cura dei diritti degli uomini e del-

la legalità sostenendo cooperative 

sociali e di lotta a tutte le mafie, è 

infine attento al benessere degli 

animali e all’uso sociale e condivi-

so dei Beni Comuni.

Il percorso verso la consapevolez-
za che possiamo fare tutti i giorni, 
passa perciò anche dalla scelta di 
mangiare biologico. 

Perché se anche fosse che, 

come alcuni affermano, 

“il biologico fa bene 

all’ambiente, ma 

non neces-

s a r i a -

mente all’uomo” questo sarebbe già 

un ottimo motivo per farlo! 

Mangiare biologico, il più 
possibile prodotti di stagione 
e locali, vuole dire mangiare 
sano e prendersi cura della 
propria salute, significa pre-
servare l’ambiente, sostene-
re e ri-localizzare l’economia 
e le biodiversità alimentari, 
fare una scelta di contrasto 
all’oligopolio imposto dalle 
multinazionali del cibo e, in-
fine, dare un futuro migliore 
ai nostri figli.
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Alimentazione 
Bio

Santa Rita Bio
Caseificio Sociale 1964

LA VACCA BIANCA MODENESE 
la madre del Parmigiano Reggiano è è
NATURALMENTE SENZA LATTOSIO

PARMIGIANO REGGIANO
VACCA BIANCA MODENESE

LA MADRE

BIOLOGICI DAL 1992
LATTE VIVO LATTE CRUDO.
NATURA INCONTAMINATA,

AMBIENTE SANO
ARIA PULITA
LE ESSENZE 

DEL NOSTRO 
PARMIGIANO REGGIANO BIOLOGICO

DI MONTAGNA
TRUE STORY OF

www.santaritabio.com 

SANTA RITA BIO
Caseificio Sociale 1964

APPENNINO MODENESE

18 APRILE 2020 
FESTA DEI FORMAGGI A LATTE CRUDO E VIVO

17/18/19 LUGLIO 2020 
FESTIVAL DEL LETAME

STAGIONATURE DA:

S anta Rita Bio Caseificio So-
ciale 1964 da oltre 55 anni 

“fa”, con metodo artigiana-

le, Parmigiano Reggiano con solo 

latte di montagna. 

Dal 1992 ha scelto di 
farlo con il metodo 
dell’Agricoltura e 
Zootecnia Biologica 
certificata ICEA 
(Istituto Certificazione 
Etica Ambientale). 
Negli allevamenti delle nostre 

aziende agricole biologiche, situa-

te nell’Appennino Modenese, ven-

gono utilizzati solo fieno/erba e ce-
reali biologici senza OGM e senza 

insilati. 

I terreni sono resi fertili con il solo 

utilizzo del Letame (vedi Festival 

del Letame 17/18/19 Luglio 2020). 

Santa Rita Bio dal 2009 “fa” l’uni-
ca forma al giorno di Parmigiano 
Reggiano Biologico con solo latte 
di Vacca bianca modenese (Presi-
dio Slow Food). 
La Vacca Bianca modenese è la 

“mamma” del Parmigiano Reggiano.  

Raggiunse i 240.000 capi Bovini; 

oggi è ufficialmente estinta (ne ri-

mangono poche centinaia di capi). 

Ma solo grazie agli “allevatori cu-
stodi” e ai consumatori consape-
voli che diventano “co-produttori” 
possiamo “salvare la biodiversità”: 

“salviamo la modenese insieme”. 

Il latte della Vacca Bianca mode-
nese (poco, 9/12lt/giorno), è ottimo 

per “fare” il Parmigiano Reggiano 

in particolare grazie alle proprietà 

della K-caseina BB. Il Parmigiano 

Reggiano è un formaggio vivo da 

latte crudo (Festa dei formaggi a 
latte crudo 18 Aprile 2020), natu-
ralmente senza lattosio. 

Grazie alle eccellenti qualità del 

latte, e alla sapienza del Mastro 

Casaro, il nostro Parmigiano Reg-

giano biologico raggiunge stagio-

nature dai 15 ai 126 mesi   (oltre 10 

anni!). Vi aspettiamo per un viag-

gio Esperienzale per conoscere i 

saperi ed i sapori con Visita al Ca-

seificio e degustazione verticale/

orizzontale di ben 7 stagionature. 

Abbiamo inoltre disponibilità di 

carne bio con ottima marezzatura 

di Vacca Bianca Modenese (princi-

palmente maschi) in cassette mi-

ste da 6-10 kg circa. 

Per essere aggiornato sui nostri 
eventi ed iniziative, visita il nostro 
sito www.santaritabio.com 

PRESENTE SU
www.biofiera.it

P
a

d. a li m en tazi o n e b
i o

http://www.santaritabio.com
http://www.santaritabio.com
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(prima puntata)

A nche tu, come me, sei un 

po’ sconfortato… Le hai 

provate tutte per trova-

re nuovi clienti e espandere la tua 

azienda: dalle campagne sui social, 
dove alla fine ti sei reso conto che 

per avere un po’ di visibilità, hai 

speso un sacco di soldi, per ave-

re indietro quasi solo dei “like”, ai 

mercatini, piccole fiere e festival di 
piazza, dove hai consumato tempo, 

energie e risorse, spesso, a conti 

fatti, per guadagnare 4 spiccioli. Hai 

investito per creare una rete ven-
dita, affidandoti a rappresentanti 

che si dichiaravano dei “fenomeni” 

e che, alla prova dei fatti, hanno 

venduto ben poco, addossando la 

responsabilità al tuo prodotto, o al 

prezzo o alla concorrenza meglio 

organizzata di te! Ti sei anche affi-

dato a una web agency che a fronte 

di un tuo investimento “importan-

te”, ti ha ricostruito da zero il sito 
completo di e-commerce, sul quale 

contavi tanto, ma le vendite non 

sono decollate. A quel punto, hai 

deciso di lanciarti sui social. All’ini-

zio ti sembrava di spendere poco (in 

fondo cosa sono 10 euro al giorno 

per una campagna FB?), poi i “like” 

e i “followers” aumentavano e sem-

bravano soldi spesi bene. Peccato 

che per “vincere” (cioè per riuscire 

a vendere i tuoi prodotti) sui social, 

ti sei presto reso conto che devi in-

vestire molto, ma molto più che 10 

euro al giorno! 

Allora ti sei dovuto arrendere all’e-

videnza che sui social, o sei una 

grande azienda, in grado di in-

vestire molte migliaia di euro al 

mese, o gli unici che ci guadagna-

no (e tanto!) sono i grandi colossi 

del web come FB, Amazon, Google 

e pochi altri… e in più “loro” pagano 

in Italia pochi spiccioli di tasse in 

proporzione agli enormi guadagni 

che fanno! 

Ora ti sei quasi convinto che dovrai 

continuare a tirare avanti tra mille 

difficoltà.

To be continued…

Le avevo provate 
tutte per 
trovare nuovi 
clienti, poi…   

Se hai un’azienda bio 
e vuoi altre info di marketing 

per te, scrivimi a: 
info@biofiera.it

Marketing per 
le aziende bio

di Silvano Ventura

mailto:info@biofiera.it
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I Microrganismi 
Efficaci per la 
conversione Agricola
di Federica Fiorentino

della produzione agricola. 

I principali problemi sono legati 

alla desertificazione e all’erosione, 

fenomeni indotti dal costante uso 

di fertilizzanti di sintesi e pesticidi 

e amplificati dal cambiamento cli-

matico globale. 

Se, da una parte, la situazione può 

essere considerata drammatica, 

dall’altra i numeri si fanno positivi, 
con circa 2 milioni di ettari ormai 

convertiti al bio, in un trend in co-

stante ascesa, ma con una serie di 

problematiche legate alla fase di 

conversione del suolo. Il processo 

non è affatto semplice e spesso ci 

si trova di fronte a problematiche 

che riportano l’agricoltore verso le 

immediate soluzioni offerte dalla 

chimica di sintesi. 

La speranza e la soluzione per una 
transizione veloce e senza perdite 
viene proprio dal mondo della mi-
crobiologia. 
Diffusa da oltre 40 anni in tutto il 

mondo, la Tecnologia EM si con-

I l suolo è uno degli ecosiste-

mi più importanti e al tempo 

stesso più sfruttati del piane-

ta: l’ONU stima che, a livello globale, 

un quarto delle terre coltivate siano 

in condizioni di crescente degrado, 

con gravi rischi per la continuità 

centra sull’uso di miscele di mi-

crorganismi, i cosiddetti Microrga-

nismi Efficaci (EM), per ripristinare 

l’ecosistema del suolo velocemen-

te e senza danni.

Con pochi, semplici interventi e 

costi piuttosto bassi, con gli EM è 
possibile riportare la fertilità nel 
suolo, lavorando in sinergia con i 

meccanismi di regolazione natu-

rali. 

Ci è testimone di un grande suc-

cesso, ad esempio, Paolo, un agri-

coltore della provincia di Ragusa 

che gestisce le Coop. agr. “La De-

lizia” e Coop. agr. “Green Gold”. In 

un solo anno, con la Tecnologia 

EM e humus di lombrico, ha potu-

to riportare nel suolo tutte le sue 

piante di pomodoro prima in fuo-

riterra, senza subire alcun danno 

dai nematodi parassiti che sono di-

ventati un flagello per l’intera area. 

Questi trattamenti gli hanno inol-

tre consentito di migliorare dra-

sticamente la qualità dei garofani 

Si stima che in Italia ogni anno 
vengono perse per erosione idrica 
in media 8,3 tonnellate di suolo 
per ettaro, la fragilità del suolo è 
direttamente connessa proprio 
all’agricoltura intensiva, che dan-
neggia la sostanza organica e la 
microbiologia del suolo, compatta 
gli strati superficiali con mezzi 
pesanti e inquina con pesticidi e 
fertilizzanti.

PRESENTE SU

www.biofiera.it
Pa d . E c oA b ita r

e
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“spray”, ottenendo piante molto più 

alte della media.

Il futuro dell’agricoltura è nel pren-
dersi cura del suolo, possiamo 

vederlo ogni giorno attraverso i 

successi di quegli agricoltori “co-

raggiosi” che decidono di cambiare 

rotta e si allontanano dalle prati-

che convenzionali. 

La Tecnologia EM offre per questo 
un valido supporto per accelerare i 
tempi e sostenere lo sviluppo delle 
piante, prevenendo malattie e infe-

stazioni di ogni genere. 

Humus e microbiologia migliorano 

la struttura del suolo, ne aumenta-

no la capacità di trattenere acqua 

e nutrienti, lo trasformano in un 

Se vuoi saperne di più 
vai su 
www.microrganismi-efficaci.it!

Esempio lampante 
è quello del vivaio Cvetje 
Bezjak in Slovenia, in cui 

le sterilizzazioni del suolo 
non riuscivano più a far 

fronte ad una infestazione 
fungina che interferiva con 

lo sviluppo delle piantine. 
Il trattamento con EM 

è stato determinante 
per risolvere il problema, 

sostituendo la sterilità con 
la diversità microbiologica.

serbatoio di carbonio, sottraendo 

CO2 all’atmosfera e contrastando i 

cambiamenti climatici, prevengo-

no desertificazione ed erosione. La 

soluzione viene dalla collaborazio-

ne con la natura e i risultati sono 

semplicemente straordinari e a 

lungo termine.

Agri-Cultura

http://www.microrganismi-efficaci.it
http://www.microrganismi-efficaci.it
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Tendenze del Bio 
nel mondo della cosmesi: 
crescono in Italia 
la domanda 
e il numero di aziende
di Maddalena Nardi

Salute e bellezza 
naturale

L a cosmesi bio e naturale 

è un settore trainante 

del mercato: sono quasi 
raddoppiate dal 2014 al 2018 le 
aziende italiane di questo settore, 

allargato a quello della detergenza 

della casa, passando da 250 a 481*. 

In crescita anche la domanda da 

parte dei consumatori, sempre 

più attenti oggi ad una 

skincare improntata al 

green. Tale attenzione agli 

ingredienti dei prodotti per 

la cosmesi e la cura di sé 

è una caratteristica tutta 
italiana: oltre la metà delle 

consumatrici (55%) dichiara, 

secondo l’Osservatorio Beauty 

di L’Orèal, di porre particolare 

attenzione all’INCI (acronimo della 

nomenclatura internazionale per 

gli ingredienti cosmetici) della 

propria skincare, a dispetto del 46% 

delle donne europee.

La percentuale 
aumenta se si tratta 
di prodotti a base 
naturale (63%), 
convinte che l’efficacia 
degli stessi sia 
fortemente legata alla 
ricerca scientifica.

In linea con queste esigenze, 

sempre più brand ricorrono alla 
certificazione biologica da enti 
terzi riconosciuti: tra il 2016 e 2017 

il numero di aziende cosmetiche 

italiane certificate Bio sarebbe 

aumentata di oltre il 250%*.

Con un fatturato di 11,4 
miliardi di euro, il settore 
beauty è tra le eccellenze 

del made in Italy, come 
la moda e il food, con dei 

tratti distintivi riconosciuti 
in tutto il mondo: 

competitività, propensione 
agli investimenti 

e qualificazione 
professionale. 

* Fonte rapporto Biobank 2018.
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150
MILA

lettori iscritti
alle newsletter

27
MILA

aziende BIO 
raggiunte

270 collaboratori
appassionati

30
fiere del settore 
biologico a cui partecipano

6
numeri pubblicati
ogni anno del magazine 
BioFiera good news

I NOSTRI NUMERI

Un sistema olistico
di marketing 
per le aziende Bio

BioFiera good news 

è un magazine nato dall’esperienza 

del mensile VIVERE SOSTENIBILE, punto di 

riferimento di cittadini, comunità, associa-

zioni, amministratori locali, aziende, impe-

gnate nella sostenibilità economica, sociale e 

ambientale. 

A differenza delle altre testate convenzionali,  

BioFiera good news rompe radicalmente gli 

schemi proponendo un vero e proprio “siste-

ma olistico” innovativo di strumenti, a dispo-

sizione dell’azienda inserzionista, per 

vendere di più e in modo 

più proficuo. 

Target e distribuzione
BioFiera good news è la prima rivista ita-

liana che si rivolge ed è distribuita alle 

PMI del settore biologico. Il target group è 

composto da: gestori di attività nel cana-

le ho.re.ca, negozi specializzati bio, buyer 

catene specializzate, PMI manifatturiere 

di prodotti BIO, erboristerie e parafarma-

cie, eco-hotel e agriturismi bio, attività di 

eco-bio arredamenti ed edilizia, energie 

rinnovabili e, più in generale, agli opera-

tori del settore.

http://ho.re.ca
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www.biofiera.it è la più grande fiera dedi-

cata al mondo biologico. 

BioFiera è la fiera on-line che si rivolge ai 

professionisti del settore biologico e che 

accoglie anche il consumatore finale, for-

nendo una fonte di informazioni precise e 

aggiornate sulle aziende del settore e sulle 

loro produzioni. 

Indispensabile in materia di acquisti e di 

ricerca fornitori, BioFiera è quindi parago-

nabile ad una tradizionale fiera di settore, 

ma crea una relazione diretta tra fornitori 

e acquirenti, 365 giorni all’anno, 24 ore al 

giorno, in tutto il mondo!

Newsletter mensile inviata alle migliaia di 
PMI del settore biologico, della nostra mai-
ling list, che parla delle novità di prodotto, 
delle normative, dei trend di mercato, degli 
eventi e delle fiere di riferimento del settore 
biologico italiano ed europeo.

Tipi di inserzione
SPAZIO SPONSOR 
• a lato della notizia, linkato al sito
web o allo stand dell’inserzionista 
in Biofiera.it
REDAZIONALE 
• collegato ad un approfondimento
o articolo del magazine

Le campagne DEM, possono 
essere inviate a tutta la nostra 
mailing list altamente profilata 
e qualificata di oltre 150.000 per-
sone interessate e consapevoli, 
o ai soli operatori del settore, 
inviando la newsletter dedicata 
alla vostra azienda, alle miglia-
ia di PMI del settore biologico, 
della nostra mailing list. Il tar-
get group è composto da: gestori 
di attività nel canale ho.re.ca, 
negozi specializzati bio, buyer 
catene specializzate, PMI mani-
fatturiere di prodotti BIO, erbo-
risterie e parafarmacie, eco-ho-
tel e agriturismi bio, attività di 
eco-bio arredamenti ed edilizia, 
energie rinnovabili e, più in ge-
nerale, agli operatori del settore.

Newsletter settimanale di informazione, 
notizie e aggiornamento, sul mondo del-
la sostenibilità, del naturale e del biolo-
gico.. Viene inviata a una mailing list (in 
costante aumento) altamente profilata e 
qualificata di oltre 150.000 persone inte-
ressate e consapevoli,  su tutto il territo-
rio nazionale. 
Tipi di inserzione
SPONSOR UNICO A PIÈ DI PAGINA,  
• linkato al sito web o allo stand 
dell’inserzionista in Biofiera.it  
REDAZIONALE 
• collegato ad un approfondimento
o articolo del magazine

Marketing per 
le aziende bio

Newsletter BtoB inviata alle aziende Bio ‘➤Buone Notizie per le aziende BIO➤’

Campagne DEM 
(newsletter dedicata a una singola azienda) Newsletter “VIVERE SOSTENIBILE”

http://www.biofiera.it
http://Biofiera.it
http://ho.re.ca
http://Biofiera.it
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Vuoi 
avvicinarti 
   a uno stile 
   di vita più 
   sostenibile? 

 Ecco 5
  - insoliti - 
 consigli

di Sara Cavazza

D i consigli sul web se ne tro-

vano tanti (dal cambio delle 

vecchie lampadine con i LED, 

all’usare meno la macchina, all’acquisto 

di elettrodomestici a risparmio energe-

tico), tutti utili, concreti e da mettere in 

pratica al più presto.

Eppure, riflettendo sul mio percorso 

personale verso uno stile di vita più 

green, per molti anni ho sentito la 

mancanza di “qualcos’altro”, qualcosa 

che tenesse insieme il tutto, che des-

se un senso più ampio e completo agli, 

iniziali, sforzi di cambiare le mie abi-

tudini.

Gennaio è il mese dei nuovi inizi e può essere il 
momento ideale per riflettere sul nostro stile di vita. 
Con le energie rinnovate abbiamo la mente più lucida 
e siamo più propensi a portare qualcosa di nuovo 
nelle nostre giornate. 
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Scelte Sostenibili

di Sara Cavazza

Ecco 5 - insoliti - consigli che mi 

sentirei di dare oggi a chi vuole av-

vicinarsi ad uno stile di vita più so-

stenibile:

1) Osserva e prendi coscienza di 
quello che hai e di quello che fai: le 

abitudini sono automatismi che, in 

quanto tali, ci rendono inconsapevoli 

dei nostri gesti. Comincia a renderti 

conto di quante cose possiedi, quan-

te cose sono in commercio, e delle 

azioni che compi ogni giorno dal 

mattino alla sera (puoi anche appun-

tarle su un quaderno);

2) Applica la regola delle 4 R: rifiuta, 

riduci, riusa, ricicla. Probabilmente 

sul quaderno otterrai una lista molto 

lunga. Ora, per ciascuna voce, prova 

ad applicare una delle 4 R. In parti-

colare rifiuta o riduci gli imballaggi 

e la plastica monouso; dai una se-

conda vita agli oggetti, allungherai 

così il tempo di vita che passa dalla 

produzione allo scarto del prodotto; 

fai correttamente la raccolta diffe-

renziata.  

3) Converti i tuoi acquisti: riduci o 

rifiuta di acquistare prodotti che 

hanno comportato lo sfruttamento 

dei lavoratori e/o dell’ambiente. Le 

grandi catene di produzione e distri-

buzione, di abbigliamento, alimen-

tazione o qualsiasi altro genere, 

che ti propongono prezzi strac-

ciati, non sono etiche né sosteni-

bili. Normalmente “se costa trop-

po poco qualcun altro sta pagando 

al posto tuo”. Informati, prendine 

atto e pensaci prima di ogni tuo 

acquisto.

4) Scegli con cura le tue fonti di 
informazione: diffida dal mar-

keting che vedi in TV e dai toni 

assolutisti. La via verso uno stile 

di vita più sostenibile è un viag-

gio personale e non c’è un punto 

d’arrivo né un sistema uguale per 

tutti. Usa i social con uno scopo, 

eliminando le informazioni che 

non ti interessano.

5) Lavora sulla tua mentalità: svi-

luppa una tua sensibilità e spirito 

critico sull’argomento, leggi libri, 

riviste, guarda film e documen-

tari (su Netflix ce ne sono diversi, 

puoi iniziare da “Before the Flood” 

di Leonardo di Caprio sul cambia-

mento climatico o “The true cost” 

sull’impatto dell’industria della 

moda).

Infine mai come in 
questo caso la rete fa 
la forza, perciò parla 
dei tuoi progressi, 
discutine con amici 
e parenti. 

Potresti ispirare 
qualcun altro a 
seguire il tuo percorso, 
e non c’è soddisfazione 
più grande.
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Sostenibilità: 
la sfida che 
ci attende per 
il nostro futuro

Scelte Sostenibili

di Francesca Cappellaro, ricercatrice in Transizione sostenibile ed economia circolare

S iamo spesso circondati da 

messaggi legati alla soste-

nibilità, per poi scoprire che 

dietro alle belle parole sono poche 

le azioni concrete! 

Un modo per non fuorviare il con-

cetto di sostenibilità, è approfon-
dire ciò che sta dietro a questa 
grande sfida che ci attende per il 

nostro futuro. Diventare più consa-

pevoli del significato di sostenibi-

lità significa smettere di vivere da 
spettatori, per divenire protagoni-
sti delle azioni che compiamo ogni 
giorno e che hanno ricadute per le 

generazioni future. 

Le attività dell’uomo determinano 

vari effetti che vanno dal consumo 

delle risorse all’immissione di so-

stanze inquinanti nell’ambiente. Si 

può quindi affermare che tutto ciò 
che compiamo lascia una traccia o 
meglio un’impronta che determi-

na conseguenze sia a livello loca-

le che a livello globale, per l’intero 

pianeta. 

Bisogna agire subito e ridurre le 

emissioni di gas climalternanti, 

come la CO2. Ridurre quindi la no-

stra impronta di carbonio non è più 

solo un invito ma una necessità! 

Come fare? Partendo dalle nostre 

azioni quotidiane. Il consumo di 

carne, per esempio, produce molti 

chili di CO2. 

Così anche lo spostarsi a piedi o 
in bicicletta ha notevoli benefici 
per la nostra condizione fisica e 
al contempo fa bene all’ambiente. 
Infine la scelta di usare prodotti a 
lunga durata, con bassi consumi 
energetici, evitando l’usa e getta, 
riduce il consumo di risorse ed è 
un risparmio per il nostro porta-
foglio. 

Aumentare la nostra consapevo-

lezza nel campo della sostenibilità 

ci fa comprendere che molto spes-

so prendersi cura dell’ambiente si-

gnifica prendersi cura anche di noi 

stessi. 

http://www.circuitoliberex.net
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http://www.circuitoliberex.net
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Siamo i maggiori produttori di 

agrumi al mondo (il 27% dell’inte-

ra superficie agrumicola italiana è 

biologica), il primo Paese europeo 

per l’ulivo (è biologica oltre il 20% 

della superficie nazionale a olive-

ti), per la frutta (quasi 25mila ettari, 

oltre l’11% della superficie totale) e 

per gli ortaggi (55.000 ettari, quasi 

l’11% della superficie nazionale a 

orticole).

Siamo al secondo posto 
al mondo per superficie 
a vite biologica (oltre 
105mila ettari il 15,8% 
della superficie nazio-
nale a vite), il secondo 
produttore al mon-
do di cereali (dopo la 
Cina): 10 ettari su 100 
sono biologici, siamo al 
primo posto in Europa 

per numero di aziende 
biologiche.

“A questi primati nell’ambito del-

la produzione agricola – aggiun-

ge Roberto Zanoni, presidente di 

AssoBio, l’associazione nazionale 

delle imprese di trasformazione e 

distribuzione dei prodotti biologici 

– si affianca la leadership mondia-
le delle aziende che trasformano i 
prodotti biologici: si tratta di oltre 

18.000 imprese di ogni dimensio-

ne, cioè oltre 3mila in più di quelle 

tedesche e francesi, 15mila in più 

della Spagna. 

Siamo il primo esportatore dell’U-

nione Europea (con oltre 2 miliar-

di di euro) e il secondo al mondo 

dopo gli Stati Uniti: prodotti biolo-

gici italiani si trovano negli scaf-

fali dei negozi specializzati e dei 

supermercati di un’ottantina di Pa-

esi, a testimonianza della fiducia 

Italia prima 
al Mondo nella 
trasformazione 
dei prodotti 
biologici

L’Italia è tra i leader della produzione biologica a livello globale.

Siamo i maggiori 
produttori 
di agrumi al mondo 
(il 27% dell’intera 
superficie 
agrumicola 
italiana è biologica)

a cura della Redazione
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e dell’apprezzamento per la qualità 

dei prodotti delle aziende italiane. 

Questi numeri – continua Zano-

ni – da un lato fanno naturalmente 

piacere, dall’altro ci caricano di re-

sponsabilità per il nostro ruolo di rap-

presentanti del settore più dinamico 

e performante dell’agro-alimentare 

italiano, che vede continuamente 

nuovi player via via affiancare i pio-

nieri del settore. L’impegno è mante-
nere la leadership continentale per 
l’export, ma contemporaneamente 
aumentare la quota di consumi na-
zionali. L’Italia è al quinto posto al 

mondo e al terzo posto in Europa 

per entità del mercato interno, ma 

la spesa pro capite è ancora conte-

nuta: parliamo di 52 EUR/anno, più o 

meno come il Belgio, più dei 42 della 

Spagna o dei 35 della Gran Bretagna, 

ma pochi se confrontati con i 288 

EUR della Svizzera, i 278 della Dani-

marca o i 237 della Svezia”.

Notizie dal bio



Cresce la
sostenibilità 
delle vigne

di Francesca Cappellaro, 
ricercatrice in Transizione sostenibile ed economia circolare



Bere Bio

A livello italiano, negli ultimi anni le 
vendite di vino biologico sono lievi-
tate: 85% per i vini DOC e DOCG, 65% 
per gli spumanti e 118% per i vini IGT. 
Soprattutto nel settore della gran-
de distribuzione, le vendite di vini 
biologici sono cresciute in modo 
esponenziale, si pensi che i vini bio 
dell’Emilia Romagna hanno visto un 
aumento delle vendite pari al 233%. 
Ma il maggior successo si riscontra 
nel mercato estero dove i Paesi più 
rilevanti sono Germania, Stati Uniti, 
Svezia, Canada, Svizzera e Cina. 
I vantaggi del vino biologico non 
sono solo economici, ma anche da 
un punto di vista ambientale e di 
qualità dei prodotti finali! A livello 
nazionale gli ettari di viti biologiche 
hanno visto una crescita del 23% e 
in alcune regioni come la Basilica-
ta, si è arrivati anche a raddoppiare 
le superfici di vigneti che adottano 
criteri di sostenibilità. Questo si-
gnifica maggiore tutela della biodi-
versità, degli habitat, del paesaggio 
e cura della qualità del suolo che è 
fondamentale per la vitalità e salu-
te dei vigneti. La gestione intensiva 
delle viti ha portato ad un impove-
rimento dei terreni, richiedendo 
un maggiore impiego di interventi 
umani attraverso l’impiego di con-
cimi e fertilizzanti con importanti 
conseguenze sull’ambiente. L’accu-

mulo di queste sostanze nel terreno 
determina un peggioramento delle 
sue caratteristiche ed anche l’inqui-
namento delle falde acquifere. Tutto 
ciò ha ripercussioni sull’ambiente, 
ma anche sulla qualità del vino. In-
fatti, anche se una vigna può adat-
tarsi e crescere su tanti tipi di ter-
reno, il carattere di un vino dipende 
fortemente dalla qualità del suolo. 
Ad esempio, terreni sabbiosi che 
tendono a mantenere maggiormen-
te il calore e hanno un buon drenag-
gio delle acque danno origine a vini 
profumati e tanninici come il Baro-
lo o il Nebbiolo. Suoli argillosi che 
hanno una maggiore umidità, pro-
ducono vini con minore gradazione 
alcolica. Variare la qualità del suolo 
significa influenzare le caratteristi-
che del vino. L’impiego di tecniche 
sostenibili nella viticoltura porta ad 
ottenere notevoli vantaggi. Tecniche 
come la lotta biologica e i sistemi 
agronomici permettono di ridurre 
gli impatti ambientali, grazie all’im-
piego di prodotti biodegradabili, mi-
nor interventi umani ed assenza di 
residui chimici. Anche la viticoltura 
di precisione che si basa su un uso 
mirato di prodotti come concimi e 

fertilizzanti, permette di dosare le 
loro quantità a seconda delle diver-
se necessità delle zone del vigneto 
evitando così dispersioni inutili. La 
sostenibilità ha ricadute anche per 
la biodiversità. Grazie all’impiego di 
prodotti meno impattanti si ha una 
maggiore ricchezza di specie vege-
tali e floreali nella vigna. Questo fa-
vorisce la presenza di insetti ed altri 
piccoli animali che aiutano a ridurre 
la presenza di parassiti nelle viti. 
Anche per il terreno, le coltivazioni 
biologiche portano a maggiori bene-
fici. La presenza di microorganismi 
come ad esempio i funghi oppure i 
lombrichi facilitano la degradazione 
delle sostanze organiche, miglio-
rano la disponibilità di acqua e di 
ossigeno, ed arricchiscono il suolo 
di minerali preziosi che nutrono 
le piante e riducono gli aggressori 
delle radici della vite. Introdurre la 
sostenibilità nella viticoltura porta 
quindi a numerosi vantaggi, non da 
ultimo quello degli aspetti sociali e 
culturali, grazie alle forti intercon-
nessioni che si creano tra vino e 
territorio, la valorizzazione delle tra-
dizioni e la crescita di un’economia 
locale.

L’attenzione verso 
la sostenibilità è in 
crescente aumento 
nel settore del vino.
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Q uesta tenuta ermeti-
ca dell’abitazione crea 

un vantaggio sul piano 

dell’efficientamento energetico, ra-

gionando soprattutto per il periodo 

invernale, evitando cioè di disper-

dere il calore. Ma dal punto di vista 

dell’aria interna, non è detto che 

questa sia sufficientemente sana: 

Risulta di 
fondamentale 
importanza prestare 
attenzione ai 
materiali 
che scegliamo 
per rinnovare 
o costruire casa.

ogni materiale, infatti, che sia edile 

o di arredo/complemento, emette in 

ambiente sostanze di varia natura (i 

cosiddetti Composti Organici Vola-

tili) fino a raggiungere il suo punto 

di equilibrio, oppure l’azzeramento 

della sostanza. Queste emissioni 

possono essere benefiche (come al-

cuni terpeni del legno o degli agru-

mi) ma anche nocive per l’uomo 

(come ad esempio la formaldeide). 

E quando non abbiamo una corretta 
e costante ventilazione della nostra 

casa, questi composti inquinanti fi-

niamo per respirarli.

Questo non significa 
semplicemente  
acquistare un prodotto 
con la dicitura “green” 
oppure “bio” o “eco”. 
Oggi l’aumento dell’attenzione ver-

so la Bioedilizia ha portato molti 

operatori a cavalcare l’onda, cam-

biando quasi solo il nome dei loro 

prodotti.

Si può realizzare in chiave salubre 

la “pelle” interna della casa, ossia 

l’insieme degli elementi edili inter-

ni che compongono il rivestimento 

finale (pitture, cartongesso, isola-

menti, intonaci, ecc.), prestando 

attenzione alle loro caratteristiche 

fisiche ed alla loro emissione di so-

stanze inquinanti in ambiente.

Nelle nuove 
realizzazioni ma 

anche, e soprattutto, 
nelle riqualificazioni 
di edifici e strutture 
esistenti, uno degli 
obiettivi è quello di 

sigillare bene tutti gli 
“spifferi” d’aria.

A cura della redazione

Bioedilizia: 
una scelta 
possibile
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Come isolamento invece, nelle nuove 

realizzazioni di pareti interne, è meglio 

scegliere solo fibra di legno certificata 

o, in alternativa, canapa. Il rivestimen-

to interno, infine, può variare tra into-
naci di calce-canapa oppure elementi 

di argilla, o ancora altre soluzioni pur-

ché certificate a zero emissioni di VOC 

(Volatile Organic Compounds).

La stessa attenzione è importante por-

la nella scelta delle finiture quali pa-
vimenti (soprattutto parquet) e porte 
interne, valutando attentamente ogni 

scheda di sicurezza dei prodotti scelti 

o, meglio ancora affidandosi al suppor-

to di professionisti di categoria. 

Iniziamo a prestare attenzione non 
solo a ciò che mangiamo ma anche a 
quei luoghi dove trascorriamo (secon-
do dati dell’OMS) fino al 95% del nostro 
tempo: non solo le nostre case ma an-

che uffici, scuole e presidi chiusi in 
generale.

EcoAbitare

Come pitture 
interne 
si possono 
utilizzare 
prodotti 
naturali 
a base di olii e 
resine vegetali, 
sia per la 
finitura che 
per il fondo. 
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S empre più viaggiatori sono 

interessati a mete e struttu-

re ecocompatibili.

Ma cosa rende una struttura green?  

1) RIFIUTI
La struttura dovrebbe adottare 

strategie per il riciclaggio, la rac-

colta differenziata e, ove possibile, 

il compostaggio in loco; seleziona-

re forniture di kit cortesia con bas-

so contenuto di imballo o, al posto 

Scegliere di soggiornare in una 
struttura green permette di ridur-
re l’enorme impatto che hanno le 
strutture alberghiere sull’ambiente. 
Ecco perché è importante favo-
rire strutture eco-friendly che 
aderiscano a criteri di ecososte-
nibilità e che siano orientate al 
risparmio energetico e idrico.

Turismo sostenibile: 
10 cose da sapere per 
scegliere una struttura 
green
di Eliana Lazzareschi Belloni 
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Le realtà ricettive 
eco-friendly, 
infatti, impiegano 
risorse energetiche 
e ambientali in 
modo responsabile 
e le gestiscono 
in maniera 
consapevole 
dotandosi di una 
certificazione di 
ecosostenibilità: 
le più importanti 
sono Ecolabel e 
la certificazione 
Legambiente.

dei flaconi mono-dose, shampoo 

e bagnoschiuma in dispenser che 

vengono ricaricati di volta in volta 

(evitando l’eccessiva produzione di 

rifiuti). Gli hotel più all’avanguardia 

mettono a disposizione dei propri 

clienti delle borracce da restituire 

la sera, questo per disincentivare 

l’utilizzo di bottiglie di plastica.

2) ACQUA
La struttura dovrebbe far uso di ri-

duttori di flusso a tutti i rubinetti 

e altre tecnologie per il risparmio 

idrico, come la raccolta di acqua 

piovana in una cisterna e il recu-

pero delle acque reflue. Le struttu-

re invitano i propri clienti all’uso 

responsabile dell’acqua e a non 

richiedere il cambio degli asciuga-

mani e delle lenzuola, se non stret-

tamente necessario.

3) SISTEMI DI RISPARMIO 
ENERGETICO
La struttura possiede lampadine, 

elettrodomestici e caldaie a basso 

consumo; sistemi di efficienza e 

risparmio energetico, come la tes-

sera magnetica che disattiva l’elet-

tricità in camera quando si esce.

4) PRODUZIONE DI ENERGIA 
DA FONTI ALTERNATIVE
La struttura si approvvigiona di 

energia tramite impianti fotovol-

taici per la produzione di energia 

elettrica, impianti solari termici 

per la produzione di acqua sanita-

ria calda e riscaldamento.

5) MATERIALI ECOSOSTENIBILI
Scelta di materiali e arredi 

eco-compatibili certificati.

6) TRASPORTI
Viene incentivato il trasporto col-

lettivo pubblico e quello privato è 

realizzato con navette elettriche o 

ibride; i clienti hanno a disposizio-

ne biciclette o mountain bike per 

brevi spostamenti.

7) ALIMENTAZIONE
Le strutture offrono alla propria 

clientela prodotti a km0, ricette re-

alizzate con prodotti tipici locali e 

provenienti da agricoltura biologi-

ca, evitando imballi singoli, privi-

legiando dispenser e prodotti sfusi.

8) BIO-EDILIZIA
Integrazione delle strutture con 

il paesaggio, evitando abusivismi 

edilizi ed edifici che deturpano le 

bellezze naturali.

9)  BIOPISCINE
Le piscine sono realizzate con 

materiali strutturali poco invasivi 

e utilizzano sistemi di filtraggio 

e purificazione dell’acqua intera-

mente naturali.

10) INFORMAZIONI
Agli ospiti vengono fornite una 

serie di informazioni e soluzioni 

green per le proprie vacanze, invo-

gliandoli a tenere comportamenti 

ecosostenibili.

Eco Turismo
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Frutto di terreno a medio impasto, ricco di in-
clusi calcarei, questo vino è stato prodotto da 
un numero limitato di piante che per porta-
mento e caratteristiche permettono la migliore 
surmaturazione dei grappoli, in associazione 
alla presenza di Botritis Cinerea che dà origine 
alla comunemente detta Muffa Nobile. Produ-
zione anno: 2018. 2900 bottiglie da 0,50 lt. Rac-
colta manuale selettiva in casette da 2 e 5 kg. 
Pressatura soffice a grappolo intero con una 
resa che non eccede il 45%. Durata dell’affina-
mento in acciaio: minimo 10 mesi. Grado: 13%.  
Colore giallo oro con note di agrumi e di miele 
d’acacia, sapore dolcemente delicato con piace-
voli note fresche.

AZIENDA: Fratta Minore Azienda Viti Vinicola 
WEB: www.lafrattaminore.com
TEL: 051.6951807

Romagna Albana Passito 
D.O.C.G.

Conosciuto anche col nome di Grifola frondo-
sa, il Maitake è un fungo il cui uso in Cina e 
Giappone risale quasi a 3000 anni fa.  I com-
ponenti presenti al suo interno gli conferisco-
no importanti proprietà terapeutiche. Le due 
azioni più importanti ascritte al fungo sono 
quelle immunomodulanti e quelle di stimolo 
metabolico e miglioramento della sensibilità 
insulinica, estremamente utile dunque come 
coadiuvante nel trattamento della sindrome 
metabolica. Gli effetti dimagranti del Maitake 
sono legati anche alla sua capacità di ridurre i 
grassi nel fegato e nei diversi tessuti del corpo.

Maitake 

Soluzione attivata di Microrganismi Efficaci. 
Gold è un prodotto multiuso per l’agricoltura, 
le acque, l’igiene domestica, l’igiene persona-
le e molto altro ancora... L’igiene probiotica 
offre grandissimi vantaggi dal punto di vista 
della salute, ambientale e del benessere di 
tutti gli inquilini umani, animali e vegetali. 
Questo prodotto può essere per esempio uti-
lizzato come detergente per tutte le superfici 
della casa. I microrganismi benefici conte-
nuti in Gold creano un biofilm sulle superfici 
che protegge dai patogeni e riduce drastica-
mente la formazione della polvere.

EMbio Gold

Una piacevole fragranza delicata che allieva 
l´ansia con le proprietà calmanti di neroli, 
melissa e lavanda, favorisce un sonno più 
profondo e ristoratore con le proprietà rassi-
curanti di sandalo e benzoino. Può essere uti-
lizzato per abbassare i livelli di stress. Spruz-
zare una piccola quantità sul cuscino oppure 
direttamente sul corpo. INCI: Melissa offici-
nalis, solubol, glicerolo vegetale, estratto di 
cocco, lecitina di soia, maltodestrian, gomma 
di acacia, vitamina E, vitamina C, etratto di 
rosmarino, citrus sinensis, citrus aurantium 
flores ssp.aurantium, santalum spicatum, 
styrax tonikinensis, lavandula officinalis da 
agricoltura biologica.

Sognare fiori

Prima di iniziare una dieta, nei cambi di sta-
gione, è consigliabile fare una disintossica-
zione con erbe. 
Ripulendo l’organismo, la richiesta di cibo 
spazzatura diminuisce, e può diventare più 
facile poi eliminare dalla dieta sostanze in-
grassanti.
Ecco il decotto depurativo con cardo maria-
no, bardana, tarassaco, carciofo, equiseto, 
rafano nero, genziana, boldo, zenzero, salsa-
pariglia.

Decotto depurativo

Crema viso antiage con olio di Argan puro, in 
dispenser air-less da 50ml. Particolarmente 
indicata per pelli mature che necessitano di 
un’opera ricostituente. La crema viso antia-
ge Argasens aiuta a idratare e rimpolpare la 
pelle in profondità, rendendola più giovane 
ed elastica. Argasens è un’azienda italiana 
specializzata nella produzione e commer-
cializzazione di: olio di argan puro 100% bio-
logico, spremuto a freddo ma non tostato. 
Acquista olio puro certificato ECOCERT® di 
prima scelta direttamente dalle cooperati-
ve marocchine, e lo imbottigliamo in Italia 
senza alcuna aggiunta di altri olii, additivi o 
profumo, per mantenerne intatte le caratteri-
stiche benefiche.

Crema viso antiage 
all’olio di Argan

AZIENDA: Argasens
WEB:  www.argasens.com
TEL: 347.9563798

AZIENDA: Terranova 
WEB:  www.forlive.com
TEL: 0543.818963

AZIENDA: EMbio
WEB: www.embio.it
TEL: 0474.530222

AZIENDA: Maitreya Natura
WEB:  www.maitreya-natura.com 
TEL: 0471.677733

AZIENDA: Erboristeria Durga
WEB:  www.erboristeriadurga.it
TEL: 051.940391

http://www.biofiera.it
http://www.lafrattaminore.com
https://www.argasens.com/
http://www.forlive.com
http://www.embio.it
http://www.maitreya-natura.com
http://www.erboristeriadurga.it
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L’Olio Solido® o Solidolio®bio: è un panetto 
compatto artigianale, senza acqua, da passa-
re sulla pelle, ottenuto dalla combinazione di 
Vitamina E naturale e materie prime rigoro-
samente biologiche, altamente emollienti, an-
tiossidanti e profondamente idratanti. 
Privo di paraffine, siliconi, solfati, parabeni, 
tensioattivi irritanti Solidolio®bio è un alleato 
ideale anche per le pelli più delicate. L’alta ca-
pacità di assorbimento di Solidolio®bio è stata 
resa possibile dalla scelta mirata, dalle per-
centuali calibrate dei suoi ingredienti e dalla 
presenza della cera di Jojoba. Tra le 29 note 
olfattive disponibili, SolidOlio bio Talco Coto-
ne aromatizzato con Lonicera e Muschio di 
Quercia, appartiene all’Anima Cipriata. 

SolidOlio® Bio 
Talco e Cotone

Il Caseificio Santa Rita produce dal 1994 solo 
Parmigiano Reggiano Biologico. Con oltre 24 
anni di esperienza, questo prodotto è sempre 
rimasto sulla vetta delle eccellenze, vincen-
do nel 2017 ancora una volta il Primo Premio 
al “Concorso Internazionale Biocaseus” di 
Norimberga come Miglior Formaggio Biolo-
gico. Stagionato minimo 13 mesi. 
Disponibile in pezzi da: 0,2kg / 0,3kg / 0,5kg / 
1,0 kg / 4,5 kg / 9,0 kg / 18,0 kg circa, taglio a 
roccia, confezioni sottovuoto.

Parmigiano Reggiano Biologico 
con Latte di Montagna

AZIENDA: Santa Rita Bio Caseificio Soc. 
WEB:  www.santaritabio.com
TEL: 0536.950193

AZIENDA: Stai Bene Cosmetica
WEB:  www.staibenecosmetica.com
TEL: 051.829998

Prodotto formato da tartufo, funghi champi-
gnon, olio extra vergine d’oliva, tartufo esti-
vo (Tuber aestivum Vitt. e rel. gruppo), sale e 
aroma naturale. 
Tali prodotti sono completamente bio e ita-
liani, il più possibile a Km0. 
Questa salsa è indicata come base per ottime 
pietanze a base di tartufo, come bruschette, 
frittate, primi piatti o pizze. 
Una volta aperto, va ricoperto con olio extra 
vergine d’oliva e conservato in frigo. 

Salsa Tartufata Bio

Colore giallo paglierino pallido, ma luminoso 
con delicate sfumature di verde, mostra una 
fine e continua ascesa di piccole bollicine. 
Profumo fine e delicato, fiori di biancospino e 
mandorla, note vegetali di foglia di vite, frut-
tato, croccante mela verde e melone bianco, 
minerale leggermente gessoso. Agile da bere, 
tira fuori la vibrante giovinezza dei suoi com-
ponenti che lo rendono piacevole al palato e 
fa venir voglia di provare di più.
Ottimo come aperitivo, abbinato a Light fin-
ger food, antipasti e piatti di pasta con verdu-
re. Uve: 100% Grechetto gentile storicamente 
noto come Pignoletto; zona di produzione: 
vigneti di proprietà a Sasso Marconi (BO). 
Maturazione: nel serbatoio in acciaio inox sui 
suoi lieviti per 6 mesi. Certificato Bio.

GIULLARE Pignoletto 
Frizzante D.O.C.G.

AZIENDA: Nugareto
WEB:  www.nugareto.com
TEL: 051.3515111

AZIENDA: Acqualagna Tartufi
WEB:  www.acqualagnatartufi.com 
TEL: 0721.797031

La crioessiccazione è un particolare processo che 
elimina l’acqua dagli alimenti appena raccolti evi-
tandone così l’ossidazione. I cibi, grazie alla totale 
disidratazione si mantengono senza bisogno di 
conservanti, lasciando inalterate le proprietà nu-
tritive ed organolettiche, vitamine, sali minerali, 
nonché colore, gusto e anche profumo! Basta rei-
dratarli per gustarli come appena raccolti! I crioes-
siccati freschi di Forlive sono bacche e frutti che 
appena raccolti vengono congelati a -40° C poi, 
con un potente sottovuoto ed un leggero riscal-
damento, vengono privati di tutta l’acqua che li 
compone. Un modo nuovo di intendere il cibo na-
turale: il FRESH FREEZE DRIED!  L’Ananas crioes-
siccato fresco è fortemente dissetante ed ha una 
funzione diuretica. Basta semplicemente aggiun-
gere acqua, attendere 5 minuti e l’alimento tornerà 
al suo stato naturale...come appena raccolto! 

Ananas crioessiccato

Acqua energizzata per uso umano. 
Greengold Vital è un trattamento energetico 
in forma di acqua distillata. 
Grazie alle informazioni in essa contenute, 
questa acqua è indicata per riordinare ogni 
sistema biologico, compreso il nostro corpo. 
Aiuta in tutti i problemi di pelle e capelli, con-
trasta gli acufeni e problemi di pressione in-
terna degli occhi, favorisce la concentrazio-
ne e la reazione del corpo, aiuta ed accelera i 
processi di guarigione. 
Pratico spruzzino per un’applicazione più 
veloce!

Spruzzino 
Greengold Vital

AZIENDA: Forlive
WEB:  www.forlive.com
TEL: 0543.818963

AZIENDA: EMbio
WEB:  www.embio.it
TEL: 0474.530222

http://www.biofiera.it
http://www.santaritabio.com
http://www.staibenecosmetica.com
http://www.nugareto.com
http://www.acqualagnatartufi.com
http://www.forlive.com
http://www.embio.it
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Letti per voi
La permacultura 
secondo Sepp Holzer

Sepp Holzer
Macro Edizioni  
Pagine 287   
Prezzo 21,00€

Vivere felici 
senza plastica

Chantal Plamondon 
e Jay Sinha
Sonda 
Pagine 192  
Prezzo 18,00€

Imprenditori 
sovversivi

Fabrizio Cotza
Franco Angeli
Pagine 111  
Prezzo 16,00€

Occhio 
all’Etichetta

Lucia Cuffaro, Elena Tioli
Macro Edizioni 
Pagine 320   
Prezzo 16,50€

La forza delle erbe

Irene Hager, 
Astrid Schönweger 
e Alice Hönigschmid
Athesia 
Pagine 456  
Prezzo 29,90€

Drawdown 

Paul Hawken
Viaggi nel Tempo 
Pagine 237  
Prezzo 25,00€

NEW YORK TIMES  BESTSELLER 

IL PIANO PIÙ COMPLETO 
MAI PROPOSTO PER INVERTIRE  
IL CORSO DEL RISCALDAMENTO GLOBALE

®

La risposta della Scienza all’Enciclica “Laudato Si’. 
Sulla cura della casa comune” di Papa Francesco Un progetto di

Per la prima volta in assoluto una coalizione internazionale di ricercatori si è unita per offrire una serie di soluzioni 
realistiche e avanzate ai cambiamenti climatici. Tutte le tecniche descritte nei vari settori (Energia, Alimentazione, 
Donne e Giovani Donne, Edifici e Città, Uso del Suolo, Trasporti, Materiali) sono economicamente valide e comunità 
in tutto il mondo le stanno già attuando. Se distribuite collettivamente su scala globale nei prossimi trent’anni, po-
trebbero rallentare il riscaldamento della terra e anche raggiungere il drawdown: il punto in cui i gas serra nell’at-
mosfera raggiungono il picco e iniziano a ridursi. Riteniamo il riscaldamento globale non come un’inevitabilità, ma 
come un invito a costruire, innovare e fare cambiamenti, un percorso che risveglia la creatività, la compassione e 
il genio. Questa è l’agenda umana. Quindi cosa aspettiamo? — Paul Hawken

200 RICERCATORI DI TUTTO IL MONDO PROPONGONO 
100 SOLUZIONI PER RISOLVERE LA CRISI CLIMATICA 

euro 25,00
Cover design: Nayon Cho | Cover art: Zaza Studio / Shutterstock

La Terra è una astronave, ma un’astronave del tutto 
speciale perché non potrà mai atterrare da nessuna 
parte, non potrà mai attraccare a nessun porto per far 
rifornimento o scaricare rifiuti — Vincenzo Balzani 

Questo libro è necessario, dovrebbe essere adottato 
nelle scuole come moderno sussidiario. Ma la 
cosa più entusiasmante che succede leggendolo è 
l’immagine che ci facciamo di come potrebbe essere 
il mondo con questa prospettiva: un mondo verde, 
pulito dove varrà la pena di vivere — Syusy Blady 

La sfida ambientale porta con sè la consapevolezza 
che il mondo che potremo costruire potrà essere 
migliore, più equo, più bello. — Stefano Boeri 

È arrivato il tempo di una trasformazione, di un 
passaggio verso una visione olistica che consideri 
la terra come un organismo vivente. Tutti dobbiamo 
agire in modo da mantenere il suo stato di omeostasi 
permettendogli di funzionare in pieno ordine con le 
minime spese energetiche — Nader Butto

L’Umanità ha bisogno di una nuova storia ed è 
necessario che tutti riflettano su questo aspetto 
e ne traggano, nei loro rispettivi ambiti, lo stimolo 
all’azione. È urgente! — Michele Lanzinger

Nel 1997 la Conferenza Generale dell’ONU adottava 
a Parigi la Dichiarazione sulle Responsabilità delle 
Generazioni Presenti verso le Generazioni Future:  
il punto è dare realizzazione concreta a questa 
dichiarazione — Andrea Segrè 

www.viaggineltempo.org 
www.drawdown.org

Un progetto di

Sepp Holzer faceva permacultura decenni prima che si iniziasse ad usare questo ter-
mine. La sua azienda si basa su sistemi ciclici sostenibili che ha realizzato osservando 
i cicli naturali; questo, dice, è l’unico modo per ridurre al minimo il lavoro e ottenere 
buoni profitti. Amo queste sue parole: “Che miglioramenti avrei dovuto apportare alla 
natura, visto che tutto funzionava alla perfezione?” I metodi che lui scoprì grazie all’e-
sperienza, già da ragazzino, sono gli stessi che usano diverse culture nel mondo da 
millenni. In questo libro risponde alle tante domande che spesso gli vengono rivolte. 
Si inizia con il capire che il tipo di attività che si ha intenzione di svolgere deve essere 
valutata in base all’interesse personale, a ciò che si ama fare, in condivisione con i no-
stri cari e in equilibrio con il modello naturale, non in base alle aspettative del mercato.

Ci voleva un libro come questo!
Un compendio preciso e ben fatto per conoscere la plastica e per scegliere nella nostra 
vita di tutti i giorni di abbandonarla! Intraprenderemo così un percorso di consapevolez-
za e di cambiamento, sempre guidati dagli ottimi sug-gerimenti della coppia di autori. 
Le alternative ci sono e sono sempre più alla porta-ta di tutti e spesso aiutando l’am-
biente aiutiamo noi stessi e generiamo comporta-menti anche collettivi di benessere e 
condivisione, agevolando un’economia locale sostenibile. 
Questa guida definitiva non può mancare nelle case di tutte le persone che hanno  
a cuore la nostra madre Terra! “Vivere senza plastica? Si può. si deve. Ci piace! 
Non ci sono più scuse.”

“Come rendere l’azienda uno strumento di realizzazione personale”
Se esiste nell’uomo una spinta interiore a incarnare la versione migliore di sé, Fabrizio 
Cotza in questo libro, indica agli imprenditori come assecondare questa pulsione uma-
na, al di là e al di sopra, dei soli risultati economici. 
Il successo non è sufficiente, perché la felicità non può provenire dal mondo esterno, ma 
deve scaturire da un senso di soddisfazione personale e profondo. 
Un libro dedicato a un nuovo tipo di “imprenditore sovversivo”, che non intende immo-
lare sé stesso, la propria vita, gli affetti, la libertà, al successo esteriore. 
Consigliato a tutti coloro che, consapevolmente, antepongono la realizzazione persona-
le al culto dell’aumento del fatturato.

Occhio all’Etichetta è il libro che mancava e che tutti dovrebbero avere. 
Troppo spesso si parla di green, di etico, di naturale in contesti del tutto inappropriati, 
ma non siamo totalmente in balia del mercato. Il nostro strumento di difesa si chiama 
etichetta. 
Le informazioni che ci servono sono sul retro dei barattoli e sono scritte con piccoli 
caratteri, circondate da tutto ciò che deve attirare la nostra attenzione. Le due attente 
e capaci autrici del libro, affrontano con particolare attenzione tutto ciò che riguarda 
l’alimentazione, ma anche la cura della persona. Tema molto importante perché non è 
così immediato rendersi conto che quello che ci mettiamo sulla pelle entra nel corpo 
esattamente come il cibo. Infine, non meno importante, si parla dell’ambiente domesti-
co con detersivi, spazi verdi e abbigliamento. 

Mai libro sulle erbe fu più completo e ben fatto! 
Le tre autrici esperte sudtirolesi orchestrano un volume che non può mancare nelle 
case di chi, come me, ama le erbe selvatiche, gli olii essenziali e l’autoproduzione. 350 
ricette e suggerimenti per il be-nessere, la bellezza, la cucina, la casa e l’orto. 
Cosa volere di più? Belle foto (oltre 600), spiegazioni chiare e una varietà che sorprende! 
Si può così imparare a fare le tagliatelle alle ortiche, o a curarci in modo del tutto natura-
le: dalla crema da giorno alla piantaggine, a gelato ai fiori di campo, alla tintura di lavan-
da, alla crema nutriente all’iperico, all’olio per la gravidanza, al deodorante alla camo-
milla … insomma: questo libro offre la ricetta giusta per ogni impiego! E non smette di 
appassionare, grazie al bel connubio di metodi tradizionali e moderni. Da non perdere!

Questo best-seller è stato definito la risposta della scienza all’Enciclica “Laudato Sì: sulla 
cura della casa comune” di Papa Francesco ed è il testo base del “Project Drawdown” www.
drawdown.org, un progetto mondiale: 200 ricercatori di tutto il mondo propongono 100 so-
luzioni per risolvere la crisi climatica. “Per la prima volta - scrive Paul Hawken - una coali-
zione internazionale di ricercatori si è unita per offrire soluzioni realistiche e avanzate ai 
cambiamenti climatici. Tutte le soluzioni presentate, se distribuite collettivamente su sca-
la globale nei prossimi trent’anni, potrebbero rallentare il riscaldamento della Terra e an-
che raggiungere il ‘drawdown’, il punto in cui i gas serra nell’atmosfera iniziano a ridursi.” 
Prefazioni all’edizione italiana a cura di Stefano Boeri, Vincenzo Balzani, Michele Lanzin-
ger e Andrea Segrè. 

http://www.drawdown.org
http://www.drawdown.org
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Gennaio
Sana UP
Bologna, 15-16 Gennaio 

Marca
Bologna, 15-16 Gennaio 

Sigep 
Rimini, 18-22 Gennaio 

Klimahouse 
Bolzano, 22-25 Gennaio 

Fiera Agricola 
Verona, 29 Gennaio-1 Febbraio

Febbraio
Biofach 
Norimberga, 12-15 Febbraio

Natural Expo
Forlì, 15-16 Febbraio 

Eco house
Verona, 19-22 Febbraio

Marzo
Fa’ La Cosa Giusta
Milano, 6-8 Marzo 

Cosmoprof
Bologna, 12-16 Marzo

Firenze Bio
Firenze, 20-22 Marzo                                              

Vivre Autrement
Parigi, 20-23 Marzo

Aprile
B/Open, Fiera Del Bio 
Verona, 1-3 Aprile 
Cosmo Farma
Bologna, 17-19 Aprile

Vinitaly Verona 
Verona, 19-22 Aprile

Tisana  
Lugano, 23-26 Aprile

Cambiovita Expo 
Catania, 24-26 Aprile

Maggio
MACFRUT
Rimini, 5-7 Maggio 

Cibus
Parma, 11-14 Maggio                                                       

Bio Cultura
Barcelona, Maggio

Foire Eco Bio d’Alsace 
Soultzmatt (F),  21-24 Maggio

Rimini Wellness 
Rimini, 28-31 Maggio 

Giugno
Bio Est
Trieste, Inizio Giugno

Bio Marché 
Zofingen, Svizzera, 19-21 Giugno

San Marino Green Festival 
RSM,  Giugno

Settembre
Sana
Bologna, 7-9 Settembre                        
Naturolistica
Piacenza, Settembre                                                  

FARETE
Bologna, Settembre                                                                

Ottobre 
Sial
Parigi, 18-22 Ottobre

Bio&Benessere
Como, Ottobre

Biosalus
Urbino, Ottobre

Bio Cultura 
Bilbao, Ottobre

Modena Benessere
Modena, Ottobre

Novembre
Ecomondo 
Rimini, 5-8 Novembre

Biolife
Bolzano, Novembre

Biocultura 
Madrid, Novembre

Fa’ La Cosa Giusta
Umbria, Novembre

Natura Bio 
Lille, France, Novembre-Dicembre

In fiera con

visita subito
www.biofiera.it
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Le fiere e gli appuntamenti del 2020 dove saremo presenti  

Le date potrebbero subire variazioni

http://www.biofiera.it
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