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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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Editoriale

Bio 
e Valori

I l cammino verso un’agri-

coltura libera da pesticidi 

e prodotti più salubri, è un 

processo che necessariamente, 

deve essere condiviso da tutti. 
Se da un lato ci sono gli agri-

coltori che devono fare i conti 

con il proprio reddito, dall’altro 

i consumatori, sono sempre più 

attenti ai prodotti che acquista-

no, che devono essere sani e 

buoni.   

Dopo molti decenni di uso e 

abuso della chimica in agri-

coltura, ci troviamo con terre-

ni meno fertili, produzioni più 

vulnerabili agli attacchi dei 

parassiti, consumo esagerato 

delle risorse idriche, perdita 

della biodiversità e territori 

con un’elevatissima tossicità a 

tutto discapito della salute de-

gli agricoltori che li coltivano e 

dei cittadini che li abitano.

Lo svuotamento di valori nel 

lavoro e nell’economia al qua-

le stiamo assistendo in questi 

anni, è al tempo stesso causa e 

sintomo di una società sempre 

più frantumata, individualista 

e povera di relazioni umane. 

Passare a un’agricoltura 
naturale, richiede un ap-
proccio “olistico”, cultu-
rale, ambientale ed eco-
nomico. 
Negli ultimissimi anni i com-

portamenti di acquisto di molti 

consumatori, si sono profonda-

mente modificati, diventando 

sempre più consapevoli e indi-

rizzandosi in modo deciso ver-

so prodotti biologici, alimenta-

ri, cosmetici, di abbigliamento, 

ecc

Mai come ora, l’agricoltura e 

la produzione biologica rap-

presenta un’idea di società e 

di economia dove il ricono-
scimento dei valori del lavo-
ro e del prodotto, del più equo 

scambio tra produttore e con-

sumatore, della attenzione alla 

sostenibilità ambientale e so-

ciale, delle energie rinnovabili 

e dell’indipendenza dalle fonti 

fossili, si affermino e guidino 

un risveglio economico, socia-

le, culturale e ambientale del 

nostro Paese.

di Silvano Ventura – Direttore responsabile
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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

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=1&idStand=6125
http://www.santaritabio.com
https://biofiera.it/
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              Selezione dei migliori       prodotti Bio per la tua attività

Trova altri prodotti Bio            selezionati per te su www.biofiera.it 

CANTASTORIE 
Pignoletto Superiore 
D.O.C.G. biologico

Azienda: Nugareto 
Web: www.nugareto.com
Tel: 051.3515111

Beauty complex
complesso di bellezza 
pelle capelli unghie

Azienda: Terranova 
Web: www.forlive.com
Tel: 0543.8189633

Scrubit papaia

Azienda:  Carlier SPA
Web: www.calierspa.com
Tel: 327.4555405 wapp

Eco Nano Green km 0

Azienda:  EcoNano Green Project
Web: www.detergentenaturale.com
Tel: 335.6156424

Chiodi di garofano

Azienda: Maitreya Natura
Web: www.maitreya-natura.com
Tel: 0471.677733

Olio extravergine 
di oliva biologico

Azienda:  Goccia natura bio
Web: www.oliogoccianatura.it
Tel: 328.5534989

Cristallino, dalla calda nota giallo paglierino di media intensità, incede com-
patto nel calice.
Olfatto intenso e fine, apre su note vegetali di foglia di pomodoro, fiori di campo 
e ginestra, fruttato di pera kaiser matura, ananas e frutto della passione, finale 
ammandorlato, sbuffi minerali di salsedine. 
Ottima struttura gustativa fresco-sapida, con ingresso secco ed alcol in progres-
sivo equilibrio con il corpo del vino che può evolvere qualche anno in bottiglia. 
Sorso pieno e avvolgente di buon allungo e finale piacevolmente ammandorlato. 
Area di produzione: vigneti di proprietà in località Nugareto Sasso Marconi (BO). 
Uve utilizzate: 100% Grechetto Gentile.

Il Complesso di Bellezza Terranova a base di ingredienti vegetali e di nutrien-
ti, racchiude tutti gli alimenti e le sostanze necessarie, che contribuiscono alla 
rigenerazione ed alla rivitalizzazione delle cellule della pelle, capelli e unghie. 
MSM (metilsulfonilmetano) – è la forma attiva di zolfo e rappresenta l’elemen-
to d’importanza determinante di tutti i tessuti connettivi (la pelle, le unghie, i 
legamenti, le membrane), inoltre partecipa alla loro rigenerazione. 100% senza 
ingredienti nocivi! 
Rigenera e rivitalizza la pelle, i capelli e le unghie.

Scrub attivo rimodellante ed antiacne con miele, oli di macadamia, jojoba e 
vitamine E ed A con irresistibile profumo di papaia! 
ScrubIT è un esfoliante naturale composto da caffè, olio extravergine di oliva, 
miele, zucchero di canna grezzo, olio di soia, olio di crusca di riso, olio di 
macadamia, olio di jojoba, olio essenziale di arancio dolce, vitamine E e A. 
Aiuta ad eliminare brufoli, acne, punti neri, cellulite e smagliature. 
Lascia la pelle liscia, morbida e idratata già dopo il primo utilizzo.

Detergente naturale vegan e bio, multiuso igienizzante, con estratti vegetali, 
biodegradabile e con pH neutro, dal profumo sorprendente! 
Utilizzabile in lavatrice, per il bucato a mano, come spray igienizzante, e come 
sgrassatore. 
Spreco zero! Il contenuto della bustina si diluisce in 1 litro d’acqua e dura 44 
lavaggi per la lavatrice. 
Nanotecnologia che pensa all’ambiente.

Olio essenziale distillato in corrente di vapore da chiodi di garofano da 
coltivazione biologica, provenienti dal Madagascar. 
In Aromatologia si diche che possieda proprietà antibatteriche e riscaldanti, 
utile in caso di problemi di digestione. Ideale per creare miscele contro gli 
insetti o per l´igiene orale. 
Ha profumo esotico e speziato, che alza l´umore e combatte la stanchezza. 
Non deve essere applicato puro, ma sempre diluito. 
Non usare in gravidanza o sui bambini.

L’olio Goccia natura è un extravergine di oliva Monovarietale purissimo, estratto 
a freddo con procedimenti meccanici ed ottenuto dalla spremitura di olive 
biologiche 100% italiane, dal gusto fruttato di colore intenso, con sensazioni 
medie di piccante, molto armonioso, profumato, interamente prodotto 
nell’azienda agricola di famiglia ubicata in collina in uno storico territorio. 
È lì che coltiviamo da generazioni la migliore cultivar autoctona “Cerasuola”. 
Il sapore equilibrato del nostro extravergine nasce da una particolare pecurialità 
dell’ubicazione del terreno che trattiamo con cura estrema dal campo alla 
molitura. Zona di produzione: Palermo.

http://www.biofiera.it
http://www.nugareto.com
http://www.forlive.com
http://www.calierspa.com
http://www.detergentenaturale.com
http://www.maitreya-natura.com
http://www.oliogoccianatura.it


9

              Selezione dei migliori       prodotti Bio per la tua attività

Trova altri prodotti Bio            selezionati per te su www.biofiera.it 

Proclean, Universal

Azienda: EMbio
Web: www.embio.it
Tel: 0474.530222

Miscela di caffè 
pregiati bio (moka)

Azienda: L’Albero del Caffè
Web: www.alberodelcaffe.it
Tel: 051.0547218

P-Reishi

Azienda:  Erboristeria Durga
Web: www.erboristeriadurga.it
Tel: 051.940391

Humus di lombrico

Azienda: Bio&Logico srl
Web: www.bioelogico.com
Tel: 348.5581050

Miele di manuka 550+

Azienda:  Forlive
Web: www.forlive.com
Tel: 0543.818963

Snack di Parmigiano 
Reggiano Biologico 
con Latte di Montagna

Azienda: Santa Rita Bio 
Caseificio sociale 1964 
Web: www.santaritabio.com
Tel: 0536.950193

Detergente universale indicato per tutte le superfici della casa: pavimenti, bag-
no, cucina, mobili, vetri, tessuti e tendaggi. 
Grazie all’effetto ionizzante e antiossidante dei Microrganismi Efficaci EM 
scioglie anche lo sporco più difficile, crea un microclima benefico che rallenta 
l’invecchiamento dei materiali e influisce positivamente anche sull’atmosfera 
degli ambienti abitativi, diminuendo la formazione della polvere e delle incro-
stazioni.

L’Albero del Caffè coniuga la cura del gusto e la ricerca della qualità in un pro-
dotto ad alto contenuto etico, biologico e solidale. 
Miscela rotonda, armoniosa e completa. 
Corpo liquoroso ed avvolgente, in bocca sviluppa aromi di cioccolato e frutta 
secca. Retrogusto pulito, persistente con note di cacao, cioccolato fondente e 
nocciole tostate. 
Caffè adatto sia alla colazione sia a fine pasto. 
Miscela di India Cherry, India Nilgiri, India Biligiri, Nicaragua Cecocafen, Etiopia 
Wotto na Bultuma.

Ganoderma fungo intero
In Cina è il rimedio numero uno contro l’indebolimento del sistema immunitario. 
Viste le innumerevoli proprietà, abbiamo deciso di scegliere la ditta che poteva 
procurarci il miglior Reishi. 
Abbiamo scelto le capsule in cellulosa vegetale senza biossido di titanio e 
senza addensanti e coloranti, e in confezione di vetro, per migliorarne la 
conservazione ed evitare l’inquinamento della plastica.

L’humus di lombrico BIO&LOGICO è un fertilizzante organico totalmente 
naturale che si presenta come un prodotto soffice, leggero, friabile, pulito e 
completamente inodore, da impiegare per la cura e il nutrimento di qualsiasi 
pianta. Questo prezioso fertilizzante è ricco di enzimi, microrganismi 
provenienti dall’intestino dei lombrichi e di auxine, che stimolano la crescita 
e lo sviluppo delle piante. Nella lavorazione del suolo è infatti importante 
apportare sostanza organica al terreno per migliorarne la lavorabilità, per 
accrescere soprattutto in alcuni terreni la ritenzione idrica e tutto quanto
necessario allo sviluppo ottimale delle piante. L’humus di lombrico BIO&LOGICO 
è un concime organico derivato dal naturale processo digestivo del lombrico.

Il Miele Super Manuka Berringa è 100% naturale, senza l’aggiunta di ingredienti 
artificiali e dal gusto delizioso. 
È un miele anti batterico con la più alta concentrazione di MGO fra tutti i mieli 
del mondo! Contiene un’elevata capacità antibatterica. 
Adatto sia per uso alimentare che topico. Il Miele di Manuka 550 MGO è ricco 
di Metilgliossale alimentare (MGO). I benefici di questo miele sono apprezzabili 
non solo nella cura della pelle, ma anche dall’apparato digerente e del sistema 
immunitario. 
Il miele di Manuka è un miele raw, non viene ne raffinato ne adulterato quindi è 
possibile e normale che possa cristallizzare.

Il Caseificio Sociale “Santa Rita” è una società agricola cooperativa che produce 
e stagiona formaggio “Parmigiano-Reggiano” di Montagna da Agricoltura 
Biologica. 
Lo snack di Parmigiano Reggiano Biologico con Latte di Montagna è una 
porzione di 30 g di formaggio, stagionato minimo 14 mesi e confezionato in 
atmosfera protettiva. È lo snack perfetto: proteico, ricco di calcio e nutriente, 
particolarmente indicato per gli sportivi. 
Tascabile, la merenda ideale per eccellenza, per i bambini e per chiunque.  
Bontà e benessere al 100%.

http://www.biofiera.it
http://www.embio.it
http://www.alberodelcaffe.it
http://www.erboristeriadurga.it
http://www.bioelogico.com
http://www.forlive.com
http://www.santaritabio.com
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Il nuovo 
Regolamento 
Europeo per 
gli aromi naturali 
negli alimenti 
biologici

T ra le varie novità, saran-

no introdotte delle regole 

più severe per l’impiego 

di aromi naturali, che ad oggi non 

sono considerati “ingredienti agri-

coli”. Oggi le regole sono diverse. 

Per essere etichettato e certificato 

come bio, il 95% degli ingredienti 

deve essere biologico e solo il 5% 

degli ingredienti agricoli può pro-

venire da fonti non biologiche. Gli 

aromi naturali ad oggi sono esclu-

si dal computo del 95% perchè non 

considerati “ingredienti agricoli” 

anche se la normativa del bio auto-

rizza solo aromi naturali e non an-

che di sintesi.

Dal 2021 gli aromi naturali saran-
no considerati ingredienti agricoli 
e entrano a far parte del computo 

del 95% e per essere ammessi nella 

ricetta la percentuale di materiale 

derivato da una fonte nominata 

naturale dovrà essere pari o supe-

riore al 95%, oppure estratti al 100% 

da una fonte nominata naturale. 

Le aziende hanno un anno di tem-

po per riformulare eventuali ricette 

che contengono aromi naturali.

Fonte: www.suoloesalute.it

Nel 2021 
entrerà in 
vigore il nuovo 
Regolamento 
europeo 
sull’etichettatura 
dei prodotti 
biologici.

Notizie dal bio

http://www.suoloesalute.it
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Alimentazione 
Bio

Più energici e vitali 
con la vitamina B

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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L e vitamine del gruppo B 

sono vitamine idrofile, 

quindi il loro assorbimento 

è condizionato alla quantità assun-

ta, e c’è necessita di assumerle re-

golarmente con l’alimentazione. Il 

loro ruolo fisiologico è strettamente 

collegato alla produzione energeti-

ca, infatti riescono a trasformare gli 

alimenti che ingeriamo in energia. 

Diventa quindi 
chiaro perché in 
caso di stanchezza, 
anergia e spossatezza 
può diventare 
estremamente utile 
una loro integrazione.

Una loro carenza può essere col-

legata ad una alimentazione non 

equilibrata, ad un periodo di stress 

prolungato, oppure ad una condi-

zione di disbiosi intestinale. Infatti 

alcune vitamine del gruppo B, in 

particolare la Niacina (Vitamina 

B3), vengono prodotte dai nostri 

batteri intestinali, e quindi una di-

sbiosi causata da una cura antibio-

tica, oppure da un periodo di stress, 

può provocare carenza di alcune 

vitamine del gruppo B.

L’innovazione introdotta da Ter-

ranova è quella di creare una si-

nergia tra gli estratti vegetali che 

compongono il complesso Magni-

food con le vitamine del gruppo B, 

e questo potenzia notevolmente 

l’azione sulla stanchezza e l’aner-

gia, in particolare se collegata ad 

un periodo di forte stress. Tra le 

piante che compongo il complesso 

Magnifood troviamo la Rodiola, l’E-

leuterococco e la Whittania som-
nifera, che presentano un’azione 

adattogene ed energetica, utili so-

prattutto nei periodi di stress. Gli 

altri estratti presenti sono invece 

ricchi di vitamine del gruppo B, 

quindi viene aumentata la concen-

trazione dei micronutrienti pre-

senti nel prodotto.

Infine l’aggiunta della Vitamina C 

migliora ancor di più l’azione adat-

togena ed antistress dell’integrato-

re, in quanto tale vitamina presen-

ta un’azione di protezione a livello 

delle ghiandole surrenali, che sono 

gli organi che mediano la risposta 

endogena agli stressor esterni.

PRESENTE SU

www.biofiera.it

P
a

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

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=1&idStand=5925
https://biofiera.it/
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Bere Bio

C ’era una volta una picco-

la vigna di 700/800 pian-

te semi nascosta in una 

parte alta e poco battuta di una 

Fattoria toscana in zona Chianti, 

un fazzoletto di terra dedicato poi a 

Beppone, l’ultimo contadino a mez-

zadria della fattoria che, tra gli altri, 

aveva preso particolarmente a cuo-

re proprio questi pochi filari sino 

alla soglia dei 90 anni, quando nel 

1980 dovette cedere il passo ad altri.

In tempo di vendemmia Beppone 

trascorreva qui gran parte della 

giornata già dal mattino presto; da 

qui, per quanto pochi, provenivano 

grappoli d’uva dolcissimi che ma-

turavano per prima e spesso con 

un anticipo di almeno 3 settimane 

rispetto alle altre varietà presenti 

nella Fattoria.

L’azienda è biologica dal 
1994, stiamo parlando di 180 et-

tari di cui 17 a vigneto e 1600 olivi 

tutti gestiti in maniera sostenibi-

le e quanto più naturale possibile, 

con concimazioni con letame, trat-

tamenti con solo rame e zolfo, ven-

demmia esclusivamente manuale. 

Già qualche anno fa proprio qui, 

rimanemmo particolarmente col-

piti dal loro Chianti Gratena due-

Siamo a Gratena, 
in provincia di 

Arezzo, 
in area 

Chianti docg. 

Non è una storia 
qualunque 
quella del 
Gratena Nero
di Angelo Di Costanzo – 
L’Arcante, diario enogastronomico 
www.larcante.com

Fattoria Gratena: 
180 ettari di cui 17 a 
vigneto e 1600 olivi 
tutti gestiti in maniera 
sostenibile e quanto più 
naturale possibile

PRESENTE SU

www.biofiera.it

Pa d . B ER E B I O

http://www.larcante.com
https://biofiera.it/
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Gratena Nero
Biologici dal 1994

GRATENA SOCIETÀ AGRICOLA 
Località Gratena - 52100 Arezzo - Italy

www.gratena.com

Gratena Nero
Biologici dal 1994

GRATENA

“different hands... always the same grape... Gratena Nero!”

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=5&idStand=6133
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Bere Bio

milatredici, un rosso tanto sincero 
quanto disarmante, con tanta frut-
ta già al primo naso (arancia san-

guinella, melograno, mora, ribes, 

ndr) e un sorso pieno di soddisfa-

zione, secco e ben bilanciato, mor-

bido e sapido, snello e avvolgente, 

piacevolissimo da bere.

Tornando un po’ indietro 
con gli anni, era il 1997 quan-

do, al tempo di programmare l’e-

stirpo di alcuni appezzamenti per 

procedere al graduale rinnovo dei 

vigneti, ci si accorse quasi per caso 

di un particolare della vigna del 

Beppone: era tempo di vendem-

mia e in pianta come sempre c’era 

poca uva, un centinaio di chili, ma 

ciò che attirò l’attenzione furono le 

foglie: erano molto strane per una 

varietà Sangiovese e più simili a 

quella di un Cabernet o di un Mer-

lot. L’uva era sempre dolcissima e 

coloratissima, quasi inchiostro, ma 

saggiandola non aveva per nul-

la l’erbaceo del Cabernet. Non era 

Sangiovese, né Colorino, e nemme-

no una varietà internazionale.

La curiosità condusse a 
vinificare separatamente 
quei pochi grappoli per 
qualche vendemmia e gli 
assaggi a venire del vino,
che era scurissimo, denso, viola-

ceo, assai empireumatico e mol-

to tannico, faceva presagire ben 

poco di quanto invece era capace 

di esprimere dopo qualche mese 

di sosta in legno e in bottiglia: con-

servava un colore vivacissimo e 

sprigionava infatti profumi mol-

to particolari, oltre che un sapore 

straordinario, quasi unico per quel 

territorio. Proprio come questo 

duemilaquindici prova a raccon-

tarci nelle sue intenzioni: è un ros-

so di carattere e struttura, intenso 

nel colore e ampio e suggestivo al 

naso, il sorso è pieno e vigoroso ma 

si allunga piacevole e persistente 

sino ad un finale di bocca caldo 

e avvolgente; è uno di quei rossi 

pregni di stoffa da seguire con at-

tenzione nella loro evoluzione nel 

tempo.

È dal gennaio del 1999 che quella 

vigna è stata così lentamente rin-

novata grazie ad un costante reim-

pianto durato sino al 2010 con circa 

20.000 barbatelle di quello stesso 

varietale tanto strano e particolare; 

contemporaneamente venne affi-

dato alle ricerche del Prof. Attilio 

Scienza dell’università di Milano 

che ne ha eseguito uno primo stu-

dio approfondito di 3 anni e poi, 

dopo quasi 10 anni, ne ha potuto 

delineare il profilo di un vero e pro-
prio nuovo vitigno a bacca rossa, 
omologato con Decreto Ministe-
riale del 28/05/2010 con il nome di 
Gratena Nero. E l’Istituto CREA di 

Arezzo, con il Prof. Storchi, ha poi 

terminato gli studi consentendo 

alla Regione Toscana di poterne 

decretare l’ammissione agli albi 

regionali nel settembre del 2017. 

Il vitigno Gratena Nero è ora ufficial-

mente un nuovo vitigno Toscano. 

www.gratena.com

http://www.gratena.com
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Salute e bellezza 
naturale

Alla scoperta 
di Maitreya Natura

L a profonda conoscenza 

della natura e di tutti i suoi 

preziosi doni, ha dato frut-

to a varie linee di prodotti biologici 

e di garanzia assicurata, che chiun-

que può riconoscere come validi al-

leati per prendersi cura di sé. 

Oli essenziali - idrolati - oli grassi - cosmetica bio vegan

Ambasciatori della natura

Maitreya Natura Srl Via Vilpiano 30 | 39010 Nalles 
www.maitreya-natura.com | info@maitreya-natura.com

Tra le tipologie ritroviamo 
i seguenti prodotti:
1. Oli essenziali,  puri al 100% 

bio, di altissima qualità. I nostri oli 

essenziali vengono utilizzati in aro-

materapia, garantendo benessere 

ed armonia.

2. Oli grassi e burri bio nativi 

spremuti a freddo, validi come basi 

per i massaggi, burri corpo. Garan-

tiamo oli vegetali puri e non misce-

lati al 100%.

3. Idrolati bio che non conten-

gono alcool e sono esclusivamente 

di prima scelta, provenienti dalle 

migliori distillerie! 

4. Linea Aroma-Care bio - 

by Eleonora - per la cura personale 

delicata, dedicata alle esigenze par-

ticolari adatta alle pratiche di assi-

stenza, sviluppata dai nostri esperti 

in Aromaterapia integrata. 

5. L’intera linea Cosmetica 
Bio-vegana è priva di contenuti 

sintetici e dannosi per la pelle.

Maitreya Natura Srl 

Telefono:
0471677733

E-Mail:
info@maitreya-natura.com

Maitreya Natura si occupa 
da anni della cura della 
persona in ogni suo aspetto 
del Benessere dal corpo, 
alla mente, allo spirito.

PRESENTE SU

www.biofiera.it

 S
a

lu t e   b ellezza   n atu ra
le

Pa d.

Cerchiamo commercianti specialisti in 
benessere bio e olistico in tutte le regioni 
d’Italia! 

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=2&idStand=5973
mailto:info@maitreya-natura.com
https://biofiera.it/
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EcoAbitare

di Elisa Raimondo

L ’immagine che si associa 

ad una casa in paglia è 

quella della capanna co-

struita dal porcellino della fiaba, 

poco resistente e soffiata via dal 

lupo cattivo. Occorre invece chiari-

re i concetti di base e spiegare come 

realmente viene impiegata la pa-

glia, oltre che descriverne le ecce-

zionali proprietà e i vantaggi legati 

al campo dell’edilizia.

Innanzitutto la paglia viene utiliz-
zata sotto forma di ballette di di-

mensioni circa 35x45x90 cm, che si 

usano come se fossero grossi mat-

toni, seguendo due metodi princi-

pali: le ballette possono essere usate 

come elemento strutturale, creando 

con esse muri portanti in grado di 

sopportare il peso del tetto, oppure 

possono essere impiegate come ele-

mento di tamponatura all’interno di 

una struttura in legno. Il primo meto-

do, molto interessante, economico e 

di facile realizzazione, è tuttavia at-

tualmente proibito dalla normativa 

italiana. È invece consentito realiz-

zare una struttura in legno con tam-

ponamenti in balle di paglia; questa 

modalità non solo consente tempi 

di realizzazione molto brevi e con-

sumi energetici bassi, ma, con una 

corretta progettazione, si possono 

raggiungere standard di “casa pas-

siva” (edificio che copre la maggior 

parte del suo fabbisogno di energia 

per riscaldamento e raffrescamento 

ambientale interno ricorrendo a di-

spositivi passivi).

Parlare dell’uso della paglia in edili-

zia genera tante perplessità; la pri-

ma a cui si pensa sono i problemi 

legati all’umidità. 

Naturalmente questo è vero; l’ecces-

siva esposizione porta al degrado 

della paglia, essendo questa materia 

organica.

È anche vero, però, 
che, se conservata 
all’asciutto e protetta 
da un buon intonaco, 
la paglia si rivela un 
materiale durevole. 
Basta esaminare le costruzioni di 

fine ‘800 in Nebraska o la Maison 

Feuillette (1920 Montargis, Francia) 

ancora abitate.  Come ogni tipo di co-

struzione, anche questa ha bisogno 

di due buoni stivali, le fondazioni, e 

di un bel cappello, il tetto, che funzio-

nino da barriera contro l’umidità del 

suolo e degli agenti atmosferici.

Altra domanda frequente è: “Ma una 

casa di paglia resiste al fuoco?” Pro-

ve realizzate dalla Rete Francese 

per le Costruzioni in Paglia (RFCP) e 

dall’Associazione Tedesca di Costru-

zioni in Paglia (FASBA) dimostrano 

che, pur essendo un materiale in-

fiammabile (anche molti altri mate-

riali da costruzione lo sono) la paglia 

si consuma molto lentamente quan-

do è compressa. Un muro di paglia 

ricoperto da 3 cm di intonaco in ar-

gilla ha una resistenza al fuoco pari 

a R90, ovvero 90 minuti. 

Spesso capita di 
affrontare il tema 
delle costruzioni in 
paglia con amici e 
colleghi; l’uso di questa 
tecnica costruttiva si 
sta infatti diffondendo 
così rapidamente in 
Europa e nel Mondo.

Case di paglia: 
realtà e falsi miti



BioFiera Good news / marzo-aprile 2020 17

Alimenti e Superfoods Bio e Raw

C
re

az
io

ne
 e

 F
ot

og
ra

fia
 A

le
ss

an
dr

a 
D

el
 S

ol
e 

- 
w

w
w

.a
lte

rn
at

iv
ee

at
in

g.
it

il piacere
del crudismo

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=1&idStand=6118
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Notizie dal bio

Il biologico
al centro
del Green Deal
Europeo
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Notizie dal bio

Il documento
presentato dalla
presidente della

commissione EU
Ursula Von Der
Leyen punta su
una strategia di

crescita verde
che dovrà portare

l’Europa a essere il
primo continente

neutrale dal punto
di vista climatico

entro il 2050.

L ’incremento dei terreni 
coltivati ad agricoltura 
biologica è tra le 50 pro-

poste della roadmap del Green 
Deal europeo presentato dalla 
Presidente della Commissione 
europea. Il piano prevede inizia-
tive volte a favorire l’economia 
circolare, gli investimenti verdi in 
Europa e la strategia “Dal produt-
tore al consumatore” per proget-
tare un sistema alimentare giusto, 
sano e rispettoso dell’ambiente 
attraverso la diffusione di prati-
che sostenibili come l’agricoltura 
e l’allevamento biologici.

FederBio valuta 
estremamente positivi 
anche i piani strategici 
finalizzati a ridurre 
significativamente 
l’uso di pesticidi 
chimici, fertilizzanti 
e antibiotici la cui 
attuazione non può 
prescindere dalla 
conversione al 
biologico.

“Esprimiamo grande soddisfazio-
ne per la nuova strategia di cresci-
ta verde per l’Europa presentata al 
Parlamento EU da Ursula von der 
Leyen. Il Green Deal europeo è un 
vero e proprio cambio di paradigma 
e tra le proposte l’approccio agroe-
cologico e la transizione verso l’a-
gricoltura biologica per favorire la 
biodiversità e il contrasto al cam-
biamento climatico rappresentano 
alcuni dei punti fondamentali. Inol-
tre, c’è una chiara indicazione affin-
ché i piani strategici nazionali della 
Politica Agricola Comunitaria (PAC) 
riflettano pienamente l’ambizione 
del Green Deal e siano indirizzati a 
ridurre significativamente l’utilizzo 
dei pesticidi e dei fertilizzanti chi-
mici nonché l’uso di antibiotici e a 
premiare gli agricoltori per il mi-
glioramento delle prestazioni am-
bientali e climatiche. Auspichiamo 
che le direttive europee siano pro-
pulsive per una veloce approvazio-
ne al Senato della proposta di legge 
sull’agricoltura biologica, già ap-
provata a grande maggioranza alla 
Camera”, ha dichiarato Maria Grazia 
Mammuccini, Presidente FederBio.
Fonte: www.feder.bio

In primo piano
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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.

BioFiera good news, il Magazine delle PMI del biologico italiano

http://ho.re.ca
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Marketing per 
le aziende bio

        Un sistema olistico di     marketing per le aziende bio
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 BtoB inviata alle aziende Bio 
‘➤Buone Notizie per le aziende BIO➤’
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

Servizio newsletter

Contattaci 
al 335.7187453
silvano.ventura@gmail.com

www.biofiera.it la fiera on line del biologico

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

http://Biofiera.it
http://ho.re.ca
http://Biofiera.it
mailto:silvano.ventura@gmail.com
http://www.biofiera.it


I 7 vizi 
capitali del 
greenwashing
di Francesca Cappellaro, 
ricercatrice in Transizione sostenibile ed economia circolare

BioFiera Good news / marzo-aprile 202022



23BioFiera Good news / marzo-aprile 2020

I nformazione e comunicazione 

rappresentano un risorsa pre-
ziosa per la promozione della 

sostenibilità. Sono strumenti chiave 

che possono incoraggiare il cambia-

mento, la transizione, dei compor-
tamenti verso nuovi stili di vita. Per 

comprendere se la comunicazione 

che riceviamo è davvero affidabile è 

bene conoscere i rischi che possono 

compromettere la reale sostenibili-

tà. Il greenwashing è un’espressione 

con cui si vuole indicare l’uso illecito 

di messaggi a cui non corrispondo-

no reali caratteristiche ambientali 

ed è stata coniata dalla rivista indi-

pendente Mother Jones nel 1991, col 

significato di “tingere di verde” ossia 

messaggi che sono sostenibili solo 
in apparenza. Da allora ad oggi, sono 

stati riscontrati molteplici casi di 

greenwashing più o meno gravi e sul 

sito greenwashingindex.com è pos-

sibile conoscere quelli più recenti. 

Già nel 2007, una società di marke-

ting ambientale canadese, Terrachoi-

ce, individuò durante un’indagine in 

un grande centro commerciale, ben 

1.017 prodotti riportanti dichiarazioni 

ambientali scorrette e fuorvianti. Da 

questa ricerca, sono stati desunti i 7 

vizi capitali del greenwashing che di 

seguito andiamo a scoprire.

1 - Omettere informazioni: è uno dei 

vizi più comuni e riguarda messaggi 

che mettono in evidenza soltanto un 

limitato insieme di caratteristiche 
green, nascondendo quelli che sono 

i problemi ambientali più rilevanti. 

Un esempio è dato dalle campagne 

informative delle multinazionali pe-

trolifere che dichiarano di ridurre le 

emissioni di CO2 con iniziative vo-

lontarie, ma mantengono al centro 

del loro business l’estrazione e la 

vendita del petrolio.

2 – Informazioni vaghe: riguarda 

affermazioni così generiche o im-
precise che il loro reale significato 

non è comprensibile. Un esempio 

è la dichiarazione che un prodotto 

è 100% naturale. Ma se ci pensiamo 

l’arsenico, l’uranio e la formaldeide 

sono tutti elementi naturali, anche 

se altamente inquinanti. Essere 

100% naturale non significa neces-

sariamente essere green.

3 - Mancanza di prove: questo vizio 

riguarda affermazioni sulla natura 

green di un prodotto che non sono 

sostenute da dati, informazioni o 

evidenze facilmente verificabili o da 

una certificazione indipendente. Ad 

esempio, l’etichetta “Non testato su 

animali” o il logo del “coniglietto che 

salta” deve essere sempre corredato 

da un codice che attesti la registra-

zione dell’azienda allo Standard in-

ternazionale.

4 - Informazioni irrilevanti: è il caso 

di affermazioni veritiere, ma che 

non aiutano il consumatore nella 

selezione di scelte ecologicamente 

preferibili. Ad esempio la dichiara-

zione CfC free (senza CfC clorofluo-

rocarburi, sostanze ritenute tra i 

maggiori responsabili del cosiddetto 

buco dell’ozono),  In realtà l’uso dei 

CfC è oggi proibito per legge già da 
diversi anni e quindi tutti i prodotti 

sono CfC free!

5 - Uso di false etichette: si com-

mette quando attraverso parole, 

immagini o simboli si dà la falsa 
impressione del patrocinio o della 

certificazione da parte di un sogget-
to indipendente. Un esempio sono 

falsi marchi che riportano improba-

bili foglie, spighette, farfalle, fiorelli-

ni e lampadine verdi.

6 - Informazioni fuorvianti: si com-

mette quando le affermazioni pos-

sono essere vere, ma tendono a di-
strarre il consumatore dai fattori e 

dagli impatti che contano. 

Un esempio sono le affermazioni 

sulle auto sportive di grossa cilin-

drata che consumano meno della 

media della categoria oppure le si-
garette prodotte con tabacco biolo-
gico.

7 - Informazioni false: sono le eco-
truffe. Un tipico esempio è la falsa 

dichiarazione che un prodotto ri-

spetta determinato standard, quan-

do invece non è vero. L’esempio 

più eclatante è il recente caso di 

Volkswagen. 

Questo tipo di dichiarazione è puni-

bile legalmente.

Scelte Sostenibili

http://greenwashingindex.com


24 BioFiera Good news / marzo-aprile 2020

Salute e bellezza 
naturale

Siamo quello 
che ci spalmiamo
di Rossana Vanetta

L o sapete che la pelle è 
l’organo più esteso del 
nostro corpo? Le sue fun-

zioni sono quelle di difenderci dagli 

agenti esterni, proteggere i tessuti e 

gli organi interni, favorire la termo-

regolazione ed eliminare tossine 

tramite il sudore.

Prestare attenzione 
ai cosmetici che 
utilizziamo non è 
solo una questione di 
bellezza ma anche di 
salute. 

Lo slogan “noi siamo quello che ci 

spalmiamo” ci ricorda che i prodot-
ti applicati sulla nostra pelle ven-
gono assorbiti e diventano parte 
del nostro organismo. A volte nella 

formulazione di prodotti di cosme-

si vengono utilizzate purtroppo 

sostanze dannose per il nostro 

corpo (e per l’ambiente) perché di 

basso costo rispetto ad ingredien-

ti naturali e benefici. Ed è così che 

possiamo ritrovare all’interno del 

nostro corpo tracce di piombo, as-

sorbito tramite l’applicazione di un 

rossetto, o sostanze di derivazione 

petrolifera, assimilate con un olio 

idratante formulato addirittura 

per i bambini. In nostro soccorso 
arriva l’INCI, ovvero la lista degli 

ingredienti, presentati in ordine 

di quantità, con le nomenclature 

internazionali, che per legge deve 

essere presente sul flacone o sulla 

scatola di tutti i cosmetici.

Ecco un elenco di alcuni tra gli in-

gredienti più dannosi per il nostro 

organismo che possiamo evitare 

consultando l’INCI dei nostri co-

smetici:

- i siliconi: aggiunti ai prodotti per 

rendere la pelle dall’aspetto vellu-

tato o far apparire la vostra chioma 

più lucida e setosa, quello che re-

almente fanno è rivestire la cute o 

i capelli di un film sintetico che sì, 

garantisce l’effetto promesso, ma 

che in aggiunta non consen-

te la respirazione degli 

strati sottostanti, 

rendendo in 

r e a l -

tà i capelli secchi e la cute spenta 

e grigia. Questi effetti collaterali 

saranno visibili non appena inter-

rompiamo l’uso di prodotti con sili-

coni, perché solo in quel momento 

potremo realmente toccare e vede-

re i nostri capelli e la nostra pelle.

Se decidete di non utilizzare più 

prodotti di questo tipo, potrete no-

tare un apparente peggioramento 

della vostra pelle e dei vo-

stri capelli, ma non 

preoccupatevi: 

state solo 

veden-

d o 
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ciò che il silicone aveva masche-

rato. 

Continuate ad utilizzare 
prodotti bio e naturali e dopo 
al massimo tre settimane 
vedrete la pelle e i capelli 
risplendere di luce propria, 
elastici e finalmente sani.
Negli INCI i siliconi si possono 

trovare come: Dimethicone, Amo-

dimethicone, Cyclomethicone, Ci-

clopentasiloxane, Dimethiconol, 

Trimethylsiloxysilicate.

-i petrolati: come suggerisce il 

nome, si tratta di sostanze che 

derivano dalla lavorazione del pe-

trolio. Dagli effetti simili 

ai siliconi pos-

s i a m o 

ritrovarli indicati come: paraffinum 

liquidum, petrolatum, mineral oil, va-

selina, paraffina.

- formaldheyde: presente soprattutto 

in molti smalti, è irritante per pelle, 

capelli e mucose.

- triclosan: disinfettante, registrato 

come pesticida, è tossico per l’uomo e 

l’ambiente.

- SLS (sodium lauryl sulfate) e SLES 

(sodio laureth solfato): schiumogeni 

aggressivi. Possono essere tollerati 

dalla cute se usati con parsimonia 

all’interno di una formula ben bilan-

ciata. Nel dubbio è bene preferire pro-

dotti formulati con tensioattivi natu-

rali più delicati

- Alluminium: antitraspirante ed an-

tibatterico. Utilizzato soprattutto nei 

deodoranti, è da evitare in quanto ag-

gressivo e si ipotizza legato ad insor-

genza di cancro al seno.

- i parabeni: in merito a questi conser-

vanti sintetici vi è un’annosa que-

stione non ancora risolta. C’è 

chi sostiene siano ad-

dirittura cance-

rogeni ma 

non vi 
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sono evidenti prove scientifiche 

a conferma di questa tesi. È pos-

sibile comunque trovare in com-

mercio cosmetici con conservanti 

naturali sicuri. Se quindi li si de-

sidera evitare basta eliminare dal 

nostro beauty prodotti contenen-

ti: methylparaben, ethylparaben, 

butylparaben, propylparaben.

- altri ingredienti aggressivi per la 

cute ed inquinanti per l’ambiente 

come: EDTA-TETRASODIUM EDTA; 

PEG Polietilenglicole e PPG; coca-

mide Mea, Tea, Dea; Urea (Imidazo-

lidinyl); Propylene glycol.

Ovviamente questa lista non è 

completa di tutti gli ingredienti 

dannosi per l’uomo e l’ambiente, è 

consigliabile quindi affidarsi a spe-

cialisti del settore, che sappiano 

indicarci prodotti di alta qualità e 

con un buon INCI.

Oltre al consiglio di controllare l’e-

tichetta dei vostri prodotti vi lascio 

di seguito qualche piccola dritta 
per una cosmesi eco-sostenibile:

• eliminate i dischetti di co-
tone per struccarvi. Spesso 

sono sbiancati con sostanze 

tossiche e in quanto prodotto 

usa e getta hanno un impatto 

ambientale non indifferen-

te. Come alternativa usate gli 

appositi panni in microfibra 

struccanti acquistabili online, 

nelle profumerie e bioprofu-

merie e in alcune farmacie.

• preferite flaconi senza ulte-
riore packaging in carta o pla-

stica, dalla finalità puramente 

estetica.

• sostituite le tinte chimiche, 

inquinanti ed aggressive, con 

erbe tintorie ed hennè natura-

le (assicuratevi che sia puro al 

100% e che non vi sia aggiunto 

picramato, colorante sintetico 

inquinante)

• scegliete spazzole per capelli 

e spazzolini da denti in ma-
teriali naturali come legno o 
bambù,  più biodegradabili ri-

spetto a quelli in plastica.

• utilizzate prodotti solidi come 

alternativa ai liquidi: in com-

mercio è possibile trovare non 

solo saponi, ma anche sham-

poo, balsami o struccanti. In 

questo formato durano di più, 

non necessitano di conser-

vanti e impiegano meno spa-

zio nel trasporto.

• fate molta attenzione all’au-
toproduzione: è vero che si 

tratta di una pratica più so-

stenibile, ma ricordiamoci che 

non è un gioco e in rischio 

c’è la nostra pelle ed è pos-

sibile procurarsi danni seri.  

Non lanciatevi in complesse 

preparazioni per viso e ca-

pelli, ma al massimo seguite i 

consigli di un esperto chimico 

cosmetico per la preparazione 

di formule semplici, rispettan-

done accuratamente le dosi. 

Ricordate che anche prodotti 

naturali come gli oli essenzia-

li possono essere pericolosi se 

non utilizzati in maniera ade-

guata.

• siate parsimoniosi con le dosi:  
spesso i prodotti di alta quali-

tà sono molto concentrati ed è 

perciò necessario un quanti-

tativo minimo di prodotto per 

ottenere i risultati desiderati 

ed infine sappiate che la bel-
lezza nasce dentro noi stessi: 
non focalizziamoci sui difetti 

ma ricordiamoci che l’amore 

per se stessi e un sorriso sin-

cero sono la migliore crema di 

bellezza che possiamo usare.

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=4&idStand=5967
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https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=4&idStand=5967
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Con oltre 30 anni di espe-
rienza, Michael Dro-
ste-Laux ha elaborato una 

linea di cosmetici a pH leggermen-
te basico. I suoi prodotti contengo-

no 28 minerali e microelementi e 

sono ottimizzati con polvere di 

acquamarina, quarzo e cristallo 

di rocca. Il prezioso ingrediente 

presente in quasi tutti i prodotti è 

l’argilla di Rügener, conosciuta da 

oltre un secolo in Germania per le 

sue proprietà antinfiammatorie e 

per la cura di acne, neurodermiti, 

psoriasi e malattie reumatiche.

La cute è in grado di mantene-

re il proprio strato di idratazione 

creando una barriera lipidica con 

un’azione di barriera ai microrga-

nismi e che impedisce la perdita di 

liquidi. Per questo la lubrificazione 

naturale deve essere mantenuta e 

non ostacolata. 

Colpisce la semplicità di questa 

gamma di cosmetici, in cui compa-

re un solo tipo di crema per il viso o 

di lozione per il corpo, senza alcu-

na distinzione per i diversi tipi di 

pelle. La scelta della semplificazio-

ne è dettata proprio dal fatto che la 

completezza di questi cosmetici li 

rende perfetti per ogni tipo di pelle, 

poiché agiscono in modo naturale 

favorendone le sue funzioni me-

taboliche. Questo fa sì che, a diffe-

renza di quanto accade con molti 

La cosmesi 
basica di 
Michael 
Droste-Laux

Da ormai 16 anni i 
cosmetici basici di 

Michael Droste-Laux sono 
disponibili sul mercato, 

con una linea di prodotti 
a pH leggermente basico 

che favorisce e stimola 
quella che è una delle 

più importanti funzioni 
fisiologiche della pelle, 

ovvero l’eliminazione degli 
scarti metabolici. 

A fianco ai preziosi 
ingredienti minerali 
vengono sapientemente 
dosati oli idratanti e 
oli essenziali vegetali 
per favorire la corretta 
idratazione naturale. 
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comuni cosmetici, non si crei una 

sorta di dipendenza. 

Nella cosmesi tradizionale l’effet-

to di pelle liscia e setosa si ottiene 

spesso con l’uso di siliconi. Il sili-

cone porta velocemente ad una im-

permeabilizzazione della pelle e ne 

blocca le funzioni escretive. Con la 

sua scelta di comporre cosmetici 

totalmente naturali, Droste-Laux ha 

selezionato proprio l’argilla di Rüg-

ener per ottenere lo stesso effetto, 

ma senza alcuna controindicazione.

I cosmetici Droste-Laux 
sono certificati Natural 
Cosmetics. 
Molto apprezzati da chi desidera 

prodotti naturali ed efficaci ma an-

che da chi, colpito da malattie della 

pelle come acne, eczemi, psoriasi o 

neurodermiti, dopo aver provato di 

tutto, ha finalmente trovato sollie-

vo con questa gamma di prodotti in 

grado di lavorare semplicemente in 

sinergia con la pelle.

Se vuoi saperne di più vai su 
www.droste-laux.it!

http://www.droste-laux.it
https://www.b-opentrade.com/?utm_source=https://biofiera.it/
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FSC® C102331
UNI EN ISO 9001

UNI EN ISO 14001

L’arte della stampa al servizio delle tue idee
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Il biologico 
in Europa 
è un affare 
da 40 miliardi
di Maddalena Nardi

N el 2018 ha raggiunto un 

valore di 40,7 miliardi di 

euro, secondo al mondo 

dopo il Nord America (43 miliardi) e 

in aumento dell’8% rispetto al 2017. 

L’Italia è il Paese Ue 
con più produttori, 
ma siamo terzi dopo 
Spagna e Francia per 
superfici coltivate. 
Questi i dati emersi dall’annuario 

FiBL, l’Istituto di ricerca per l’agricol-

tura biologica con sede in Svizzera. 

Fra il 2012 e il 2018 le aree a biolo-

gico nel nostro Paese sono aumen-

tate del 67,7%, mentre in Francia la 

crescita è stata maggiore, con ad-

dirittura un balzo del 97,3%, quasi 

un raddoppio!

I dati evidenziano che in Unione 

europea le aree a biologico sono 

cresciute del 34%, coprendo il 7,5% 

del totale.

I Paesi con le maggiori quote di su-

perficie coltivata con metodo bio-

logico nel 2018 sono stati l’Austria 

(24,1% della superficie agricola uti-

lizzata totale), seguita da Estonia 

(20,6%) Svezia (20,3 per cento). Alle 

loro spalle, Italia (15,2%), Repubbli-

ca Ceca (14,8%), Lettonia (14,5%), 

Finlandia (13,1%) e Slovenia (10 per 

cento). 

I mercati più grandi 
dell’Ue in termini 
assoluti sono in 
Germania, Francia 
e Italia, mentre i 
danesi sono quelli che 
spendono di più in 
prodotti bio, con 312 
euro pro-capite l’anno.

Il trend del biologico è positivo e i 

margini di affermazione sono no-

tevoli, alla luce di un gradimento 

sempre più diffuso da parte dei 

consumatori, che al biologico ac-

creditano una maggiore salubrità, 

una più alta sicurezza alimentare 

e una sostenibilità ambientale più 

marcata rispetto all’agricoltura 

convenzionale. 

Nell’Ue il biologico è un settore che 

continua a crescere, con un merca-

to da 37,4 miliardi (+7,7%), i consu-

matori spendono in media 76 euro 

pro-capite l’anno in alimenti biolo-

gici, e i produttori e trasformatori 

aumentano di numero rispettiva-

mente del 7,2 e del 5,6% in confron-

to al 2017. 

Nel mondo 2,8 milioni di agricol-

tori (specialmente in India, Ugan-

da ed Etiopia) producono su 71.5 

milioni di ettari a biologico (+2,9% 

sul 2017), ossia l’1,5% del totale delle 

superfici coltivate, e il mercato vale 

97 miliardi di euro l’anno.

Il mercato dei prodotti 
biologici in Europa 

continua a crescere.
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Un nuovo modello di 
agricoltura sostenibile
di Francesca Cappellaro, 

ricercatrice in Transizione sostenibile ed economia circolare
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L’attuale modello agricolo indu-
striale è altamente produttivo, ma 
determina importanti conseguenze 
per la nostra salute e per l’ambien-
te. Ortaggi e allevamenti sottoposti 
a metodi intensivi prevedono l’uso 
di molte sostanze, tra cui pesticidi, 
concimi, fitoregolatori, fertilizzanti 
chimici di sintesi e antibiotici, spes-
so impiegati per uso puramente pre-
ventivo. Queste sostanze possono 
permanere negli alimenti che inge-
riamo con importanti effetti per la 
nostra salute e soprattutto i bambini 
e le mamme in attesa sono tra i sog-
getti più esposti ai rischi di un’ali-
mentazione basata su prodotti deri-
vati dall’agricoltura intensiva. Prove 
conclusive evidenziano danni per la 
salute umana provocati dall’assun-
zione di sostanze ormonate (mal-
formazioni), metalli pesanti (altera-
zioni nello sviluppo) e batteri con 
resistenza agli antibiotici. Vi sono 
poi importanti conseguenze anche 
sull’ambiente determinate dagli ele-
vati livelli produttivi dell’agricoltura 
intensiva. Ad essa sono associati alti 
consumi energetici e una correlata 
produzione di emissioni inquinanti. 
L’impiego di fertilizzanti azotati e la 
scarsa rotazione delle colture hanno 
portato a un drastico calo dei terreni 
fertili, tanto che il 33% di essi è anda-
to perso negli ultimi 40 anni. Ciò ha 

determinato che l’agricoltura inten-
siva sia la principale responsabile 
della deforestazione e del consumo 
di suolo. Continuare a produrre in 
modo intensivo non è quindi soste-
nibile, occorre una transizione verso 
un nuovo modello per l’agricoltura, 
che aiuti a non distruggere la terra, 
protegga le nostre risorse e tuteli la 
nostra salute. 
L’agricoltura biologica pro-
pone un modello sostenibile 
nel rispetto delle varietà delle 
specie e dell’equilibrio degli 
ecosistemi. 
Essa si basa sul concetto di preven-
zione, con l’obiettivo di rispettare 
l’ambiente, gli equilibri naturali e la 
salute sia degli agricoltori che dei 
consumatori. Una coltivazione bio-
logica deve rispettare regolamenti 
europei e normative nazionali con 
importanti restrizioni sull’impiego 
di sostanze chimiche di sintesi e 
con un ciclo produttivo totalmente 
libero da OGM. Scegliere il biologico 
va quindi a vantaggio della salva-
guardia dell’ambiente e della salute. 
I prodotti biologici sono riconoscibi-
li da un logo con una foglia stilizzata 
che contiene le stelle della bandiera 

europea (euro-leaf). Sull’etichetta 
dei prodotti vi sono anche appositi 
codici e numeri che identificano la 
provenienza, il tipo di metodo di pro-
duzione, l’azienda e l’organismo di 
controllo. La certificazione biologica 
è infatti soggetta a controlli da parte 
di enti certificatori, autorizzati dal 
Ministero dell’Agricoltura e control-
lati dalla Regione. Quando facciamo 
acquisti, l’etichetta del biologico ci 
informa sugli ingredienti, la loro 
provenienza e sui metodi produttivi. 

Grazie ai prodotti 
biologici, ma anche 
locali, freschi e di 
stagione è possibile 
fare la differenza 
verso un mondo 
più sostenibile!
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Ciò che mangiamo 
ha un effetto su 
di noi, ma anche 
le nostre scelte 
alimentari hanno un 
effetto sull’ambiente. 

Scelte Sostenibili
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L’obiettivo è quello di formare, 

in ciascun Paese dell’Unione 

europea coinvolto, 80 nuovi 
agricoltori biologici, per un totale 
di 320 operatori. La selezione è pre-

vista per ottobre-novembre 2020, 

mentre il risultato atteso al termi-

ne del progetto sarà quello di aver 

supportato almeno 100 conversioni 

di aziende agricole dal metodo con-

venzionale a quello biologico.

L’Italia è tra i Paesi 
più impegnati sul 
fronte dell’agricoltura 
bio: per estensione 
totale delle colture 
biologiche si colloca 
al secondo posto, 
dietro alla Spagna.

L’aumento dell’agricoltura bio è un 

fenomeno comune a molti Paesi 

europei: secondo le ultime stime, le 

superfici coltivate col metodo bio-

logico ammontano a quasi 12,6 mi-

lioni di ettari, con un incremento di 

circa il 25% rispetto al 2012. 

Nonostante dunque gli agricoltori 
europei siano già ben avviati lungo 
la via delle coltivazioni zero-pesti-
cidi, le istituzioni europee hanno 
deciso di incentivare ulteriormente 
la transizione dall’agricoltura con-
venzionale a quella biologica e a 
supportare i processi di innovazio-
ne delle aziende agricole.
Il progetto Start Up Bio durerà 24 

mesi e proporrà una formazione 

qualificata ai giovani agricoltori in-

teressati a valutare percorsi di start 

up di aziende agricole bio, mentre 

aiuterà gli imprenditori agricoli già 

attivi a convertire i propri sistemi di 

produzione passando al biologico.

La formazione si baserà sull’uti-

lizzo di risorse interattive digitali 

e percorsi e-learning, allo scopo di 

garantire flessibilità dell’offerta e 

maggiore accessibilità e fruibilità. 

Saranno disponibili anche servizi 

“su misura” offerti dall’Incubatore 

europeo per l’agricoltura biologica, 

di nuova implementazione. 

La fase finale del progetto prevede 

infine la creazione una fase di tuto-

raggio diretto in campo.

Un Erasmus dedicato a chi 
vuole studiare l’agricoltura 

biologica. 
Questo è il progetto 

Start Up Bio, finanziato 
dall’Unione Europea 

nell’ambito del Programma 
Erasmus Plus e appena 
lanciato in Italia, con la 

collaborazione di FederBio.

A cura della redazione

Erasmus 
per agricoltori 
biologici
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Marketing per 
le aziende bio

(seconda puntata)

“ T irare avanti” tra 

tante difficoltà e 

scarse soddisfa-

zioni e parlo proprio di quelle eco-
nomiche (perché a gente come noi, 

innamorati di quello che facciamo, 

per fortuna altre soddisfazioni non 

mancano), è quello che vuoi?

A quanto ammonta la differenza 

in euro tra quello che guadagni 

ora e quello che vorresti “ragione-

volmente” guadagnare ogni anno 

dall’attività della tua azienda?

Bene, questa differenza 
è la cifra che tu perdi 
ogni anno! 
Questa cifra che perdi ogni anno, 

sono risorse che mancano alla tua 
azienda per innovare, per ampliare 

la propria struttura, per sviluppare 

nuovi prodotti, per ampliare il pro-

prio mercato.

E potrei proseguire in questo elen-

co doloroso, ma voglio ricordarti 

che  questi sono soldi, che manca-
no anche a te e alle esigenze della 
tua famiglia!

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: 
silvano.ventura@gmail.com

di Silvano Ventura



Viaggiare 
in maniera 
sostenibile

di Eliana Lazzareschi Belloni - www.gecotravels.com
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Secondo il WTO 
(World Tourism 
Organization), 
l’organizzazione 
mondiale del turismo, 
il turismo sostenibile 
è quello che “soddisfa 
i bisogni dei viaggiatori 
e delle regioni ospitanti 
e allo stesso tempo 
protegge e migliora 
le opportunità per il 
futuro”.

Io definisco spesso i miei viaggi 

eco-sostenibili perché al turismo 

sostenibile unisco anche quello 

eco, ovvero quello improntato alla 
scoperta di aree naturali, contri-
buendo così alla protezione della 
natura. 
Anche quando viaggio non dimen-

tico mai l’alta responsabilità di cui 

è investito ognuno di noi. Qualsiasi 

nostro gesto, anche il più piccolo, 

contribuisce o meno alla tutela del 

nostro pianeta, il luogo su cui ab-

biamo trovato la vita e che un gior-

no lasceremo ai nostri figli e nipoti.

Dobbiamo smettere di additare i 

‘potenti’ per tutti i mali della Terra, 

iniziamo noi col dare l’esempio, col 

diventare responsabili delle nostre 

azioni e del nostro modo di vive-

re. Anche noi semplici cittadini 

possiamo agire coscientemente 

nel nostro piccolo per cambiare 

Ormai dovremmo 
essere tutti consapevoli 
che qualsiasi nostro 
atteggiamento 
o abitudine influisce 
e si riflette in maniera 
profonda sull’ecosistema 
che ci circonda.

le cose, a partire dalla scelta delle 

strutture dove alloggiare, di cosa 

mettere in valigia, come compor-

tarci una volta sul posto.

Non possiamo sempre scaricare 

le responsabilità solo sui gover-

nanti e sulle industrie, le quali, per 

propria logica di marketing, asse-

condano supinamente i nostri usi, 

consumi e costumi. I beni di con-

sumo immessi sul mercato riflet-

tono i nostri ‘bisogni’. Madre Terra 

ci ha saputo fare dono di incante-

voli scenari e paesaggi, che sono 

diventati mete dei nostri viaggi. 

Questi luoghi rischiano di essere 

devastati e, nonostante le informa-

zioni che girano sul web, la gente è 

ancora troppo indifferente a questi 

problemi, intrappolata nei propri 

schemi mentali e nell’alienazione. 

Siamo tutti responsabili.

L’uomo è tutt’uno con la natura, 

dovrebbe quindi imparare a im-

medesimarsi con essa e a essere 

grato ogni giorno per i suoi doni, 

per le sue bellezze, a sviluppare un 

amore che vada oltre il proprio ego 

e che lo spinga a riconoscersi in 

ogni essere vivente, in ogni singola 

cellula di questa Terra.

Viaggiare in maniera sostenibile è 

diventata una scelta responsabile 

che non possiamo più ignorare. 

Eco Turismo
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Letti per voi
Natura Spa. 
La Terra al posto 
del PIL

Gianfranco Bologna
Mondadori Bruno  
Pagine 150   
Prezzo 14,00€

La specie umana, non può ignorare le straordinario patrimonio naturale che le consente di vi-
vere su questo pianeta. Sulla Terra si è manifestato, cosa per ora unica in tutto l’universo a noi 
conosciuto, un fenomeno straordinario: la vita. A noi il compito di salvaguardarla e valorizzar-
la. L’economia ha sempre ragionato sulla natura del valore, ma non sul valore della natura. Non 
abbiamo attribuito un valore ai sistemi idrici, alla rigenerazione del suolo, alla composizione 
chimica dell’atmosfera, alla ricchezza della biodiversità, alla fotosintesi (e questi sono soltanto 
esempi). Così le nostre società raggiungono livelli di deficit nei confronti dei sistemi naturali 
ben superiori al deficit economico legato alla crisi. Questo libro spiega che possiamo, che dob-
biamo, cambiare rotta. Rimettendo al centro il valore del patrimonio ecologico, per costruire 
un mondo sostenibile, equilibrato e vicino alla natura. L’autore Gianfranco Bologna svolge, da 
oltre quattro decenni, attività divulgativa, didattica e progettuale, sui temi della sostenibilità.

Manuale di 
Permacultura 
integrale

Saviana Parodi Delfino
Terra Nuova Edizioni 
Pagine 161   
Prezzo 16,50€

Imparare a imitare la natura per una nuova economia della felicità.
Aspettavo da tempo un libro di Saviana Parodi Delfino, che dal ‘95 realizza progetti in per-
macultura in Italia e all’estero. Un’esperienza imparata sul campo che oggi traduce in valido 
manuale per aiutare tutti ad approcciarsi a questa disciplina, che trova nella natura e nella 
sua osservazione, la massima espressione. Progettare come farebbe un albero: senza creare 
né scarto, né inquinamento e rispettando le necessità di tutti gli esseri viventi. Tanti i con-
sigli per progettare gli spazi abitativi, considerando elementi come le acque e il suolo, ma 
anche noi stessi all’interno delle casa, allargandosi poi alle strutture possibili (tetti verdi, co-
struzioni in paglia, etc.) al giardino, ricco di vita con stagni e aiuole funzionali oltre che belle, 
arrivando poi alle zone più lontane con un’ipotetica serra-pollaio e il bosco dove tanti esseri 
viventi utili possono trovare giusto rifugio. “Le attitudini e i principi etici della permacultura 
funzionano universalmente.”

Non ci sono 
problemi, solo 
soluzioni

Virgile Stanislas Martin
Feltrinelli
Pagine 96   
Prezzo 11,00€

Bando ai vittimismi, alle critiche sterili e agli scarica barile! Questo libro può essere utile e 
godibile per tutti. Un aiuto concreto a cambiare il punto di vista, per cambiare la propria vita!  
L’autore, insegnante certificato di Pnl, mi ha conquistata fin dall’introduzione, quando ha cen-
trato immediatamente il problema: “Ognuno di noi si crea una sua propria realtà e poi finisce per 
trascorrere il resto del tempo a lamentarsene. Avete mai notato che, quando la torta vi si brucia 
nel forno, la colpa è sempre del forno?” L’autore ci aiuta invece, partendo da esempi semplici ed 
immediati come questo, ad affrontare i problemi che spesso noi stessi creiamo e alimentiamo, 
affermando per esempio: “Ho lasciato bruciare la torta nel forno e quindi, stasera, niente dolce!”. 
Soluzioni semplici, quanto inaspettate, cui arrivare tramite un percorso logico, che passa per 
l’accettazione - in primo luogo del cambiamento - per costruire soluzioni con positività e 
benevolenza, parole che adoro!

Io autosufficiente

Lorena Lombroso
Gribaudo 
Pagine 240  
Prezzo 24,90€

Quante persone conosco che hanno il desiderio, il sogno, di lasciare tutto e andare a 
vivere in campagna! 
La brava autrice di questo bel volume, illustrato con foto a colori e ricco di storie di vita 
vissuta, analizza gli scenari possibili prima e durante questo tipo di scelta di vita che in-
neggia alla sostenibilità. E allora si guarda ai vantaggi e agli svantaggi dell’isolamento, 
alla riorganizzazione della vita verso l’autosufficienza, perché questa sia sì una fuga, ma 
consapevole e preparata. Si affrontano questioni pratiche come la scelta di ricostruire 
o di ristrutturare un’immobile, si consigliano innumerevoli ricette di autoproduzione. E 
ancora: che cosa è una fattoria? Dove ci si può formare e informare per avviare la pro-
pria? Quali sono i sistemi di coltivazione migliori in base al luogo e al terreno? 
Un libro completo che mancava, e che, sono certa, appassionerà molti.

Cambio pelle 
in 7 passi 

Lucia Cuffaro
Arianna editrice 
Pagine 296  
Prezzo 12,90 €

Ma quanto è grande il mondo della biocosmesi soprattutto se legato all’auto produzione! 
Lucia Cuffaro non sbaglia una mossa e ci motiva a scegliere i passi essenziali da fare per 
rispettare la nostra pelle, con la sua tipica competenza, semplicità e leggerezza. 
Pelle libera dal petrolio, scegliendo ingredienti naturali per i gesti quotidiani di pulizia del 
corpo, di idratazione, ma anche per profumarsi, sedurre e rilassarsi. 
Gesti di benessere per rivoluzionare la routine quotidiana. 
Un libro immancabile nella casa di ognuno di noi, ricco di consigli di stimoli e di spunti 
presi anche dalla tradizione, per una scelta davvero sostenibile della nostra bellezza.

La mia Bibbia 
degli oli essenziali

Festy Danièle
Sonda  
Pagine 608    
Prezzo 19,90€

Con la nuova edizione di questa guida speciale (aggiornata e ampliata), Danièle Festy ci 
presenta le scoperte scientifiche più recenti sull’aromaterapia, nell’opera più esaustiva 
mai pubblicata. 
La guida più completa all’aromaterapia. 
Farmacista francese, è una grande esperta di oli essenziali, piante e omeopatia. 
Appassionata di cucina, ha pubblicato numerosi libri sull’aromaterapia, i massaggi e 
l’utilizzo degli oli essenziali per donne, bambini, nella menopausa, per la respirazione, 
nell’alimentazione.
La mia Bibbia degli oli essenziali racchiude tutta la sua esperienza e tutti i benefici 
dell’aromaterapia. 



BioFiera Good news / marzo-aprile 2020 39

In fiera con
Le fiere del 2020 dove verrà distribuito il Magazine

Le date potrebbero subire variazioni

Maggio e Giugno

MACFRUT
Rimini, 5-7 Maggio 

Cibus
Parma, 11-14 Maggio 

Bio Marché 
Zofingen, Svizzera,  19-21 Giugno

Festival della Lentezza
Colorno (PR), 12-14 Giugno

Cosmoprof
Bologna, 11-15 Giugno

Rimini Wellness 
Rimini, 28-31 Maggio 

n.3

Settembre

Sana
Bologna, 11-14 Settembre

Naturolistica
Piacenza, Settembre   

NatExpo Lione
21 e 22 Settembre

n.4

Gennaio 2021

Sana UP 
Bologna, Gennaio

Marca
Bologna, Gennaio

Sigep 
Rimini, Gennaio

Klimahouse
Bolzano, Gennaio

n.7

Febbraio 2021

Biofach
Norimberga

n.8

Marzo 2021

Fa’ La Cosa Giusta
Milano

Cosmoprof
Bologna

Firenze Bio
Firenze

B/Open, Fiera Del Bio 
Verona

n.9

Ottobre

Bio&Benessere
Como, Ottobre

Biosalus
Urbino, 3-4 Ottobre

Modena Benessere
Modena, 10-11 Ottobre

Saie - Bologna Fiere
21 - 24 Ottobre

Fa’ la cosa giusta Trento
Trento, Ottobre

n.5

Novembre e Dicembre

Ecomondo 
Rimini, 5-8 Novembre

Biolife
Bolzano, 5-8 Novembre

Biocultura 
Madrid,  26-29 Novembre

Fa’ La Cosa Giusta
Umbria, Novembre

n.6

FARETE
Bologna, 9 e 10 Settembre 

San Marino Green Festival 
RSM, 26-28 Giugno

B/Open, Fiera Del Bio 
Verona, 22-24 Giugno 




