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1 IDEA
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Mangiare Bio fa bene 
alla salute, all’ambiente 
e... all’economia!

La nostra salute e quella 
dell’ambiente, sono stret-
tamente connesse tra loro 

e le nostre scelte, a cominciare 

da quelle alimentari, condizio-

nano entrambe. “Siamo quel-
lo che mangiamo”, visto che 

utilizziamo ciò di cui ci nutria-

mo, per costruire noi stessi e 

per avere le energie e le risorse 

fisiche e mentali per affrontare 

li nostri impegni quotidiani! 

Tutti i nostri processi chimici, 

biologici, spirituali ed energetici, 

sono condizionati dalla quanti-

tà e dalla qualità degli elementi 

nutritivi che assumiamo ogni 

giorno. 

Pare perciò di “buon senso” af-

fermare che è dalla qualità 
delle sostanze assorbite 

dal nostro organismo che di-
pende la qualità della no-
stra 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 intensivamen-

te il bestiame e sottoponendo i 

prodotti finali al controllo di ap-

positi enti certificatori. 

Malgrado questo, è facile im-

battersi in studi effettuati da 

istituti di ricerca nazionale ed 

internazionali, che affermano 

che i prodotti Bio non siano ne 

migliori ne più nutrienti di quelli 

ottenuti dall’agricoltura tradi-

zionale. Interessante sarebbe 

capire da chi vengono commis-

sionati questi studi che possono 

generare confusione e dubbi nel 

consumatore finale.

Vale la pena ricordare che spes-

so, chi sceglie di alimentar-
si con prodotti biologici, è 
una persona consapevole 
e coerente anche con “al-
tri” e “alti” valori: ha a cuore 

il bene del pianeta e delle per-

sone che lo abitano, è attento e 

predilige i prodotti del territorio 

per sostenere l’economia locale, 

per i prodotti necessariamente 

di provenienza lontana (quali 

caffè e zucchero di canna), con-

suma quelli che garantiscono 

di Silvano Ventura – Direttore responsabile

un equo reddito ai produttori, se-

gue il ritmo delle stagioni nelle 

scelte alimentari, si cura dei di-

ritti degli uomini e della legalità 

sostenendo cooperative sociali 

e di lotta a tutte le mafie, è infine 

attento al benessere degli anima-

li e all’uso sociale e condiviso dei 

Beni Comuni. 

Il percorso verso la consapevolez-

za che possiamo fare tutti i giorni, 

passa perciò anche dalla scelta 
di mangiare biologico. Per-

ché se anche fosse che, come 

alcuni affermano, “il biologico 
fa bene all’ambiente ma non 

necessariamente all’uomo” que-

sto sarebbe già un ottimo motivo 

per farlo!

Mangiare biologico, il più possi-

bile prodotti di stagione e locali, 

vuole dire mangiare sano e pren-

dersi cura della propria salute, 

significa preservare l’ambiente, 

sostenere e ri-localizzare l’econo-

mia e le biodiversità alimentari, 

fare una scelta di contrasto all’o-

ligopolio imposto dalle multina-

zionali del cibo e, infine,  dare un 

futuro migliore ai nostri figli.
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Le iniziative della Commissio-
ne Europea, con il Piano d’a-
zione e lo slittamento dell’en-

trata in vigore del Regolamento 
per il biologico, rappresentano un 
messaggio forte dell’Europa per una 
transizione verso il modello agro-
ecologico che il nostro Paese deve 
assolutamente cogliere. 

L’Ue punta decisamente sull’agri-
coltura biologica e sostenibile. Dopo 
l’accelerazione sul Green Deal, le 
Strategie Farm to Fork e Biodiver-
sità, la Commissione europea ha 
appena aperto una consultazione 
pubblica sul Piano d’azione per il 
biologico definendo, inoltre, uno 
stanziamento di 40 milioni di euro 
per le politiche di promozione del 
bio nel 2021.
Inoltre, la Commissione Ue ha pro-
posto il rinvio al 1° gennaio 2022 
dell’entrata in vigore del nuovo Re-
golamento UE 848/2018 sul biologi-
co, slittamento promosso da IFOAM 
e sostenuto da FederBio, poiché 

consente di evitare la creazione di 
difficoltà burocratiche per le impre-
se e per tutti gli operatori del siste-
ma biologico in un momento par-
ticolarmente delicato determinato 
dall’emergenza sanitaria Covid-19.
Di fronte a un quadro europeo che 
punta all’affermazione del biologico 
come paradigma di riferimento per 
il sistema agroalimentare, FederBio 
ritiene incomprensibile che l’Italia 
non si allinei a questa strategia ri-
schiando di non intercettare le risor-
se che l’Europa mette a disposizio-
ne, con evidenti ripercussioni sulle 
nuove opportunità per il territorio e 
in particolare per i giovani.
A supporto delle strategie europee 
sul biologico, l’agenzia governativa 
Stratégie France ha recentemente 
pubblicato uno studio che eviden-
zia con chiarezza come una rapi-
da transizione verso l’agricoltura 
biologica sia in grado di coniugare 
benefici effetti ambientali con un 
miglioramento delle condizioni eco-
nomiche degli agricoltori.

FederBio esorta 
l’Italia ad allinearsi 
con l’UE che 
accelera sul Piano 
d’azione per il 
biologico aprendo 
una consultazione 
pubblica 

Alimentazione 
Bio

Fonte: www.feder.bio
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              Selezione dei migliori       prodotti Bio per la tua attività

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

Riseis 
Cerasuolo d’Abruzzo 
Bio Doc

Azienda: Agriverde 
Web: www.agriverde.it
Tel: 329.8609027

Green Nutri Shake

Azienda: Iusvia 
Web: www.iusvia.net
Tel: 0426.68192

Complesso probiotici 
con prebiotici adulti

Azienda: Terranova 
Web: www.forlive.com
Tel: 0543 818963

EMbio Braun

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

Zafferano biologico 
di Sardegna 
(Presidio Slow Food)

Azienda: S’Argidda
Web: www.zafferanosargidda.com
Tel: 329.3718772

Ragù di soia biologico

Azienda:  Industrie Montali Srl
Web: www.shopeasymontali.it
Tel: 0522.863186

Vitigno: Montepulciano d’Abruzzo 100%. 
Sistema di vinificazione: Macerazione a freddo del pigiato, pressatura soffice e 
controllo della temperatura di fermentazione del mosto limpido in serbatoi di 
acciaio inox. 
Gradazione alcolica svolta: 13,00% Vol. 
Colore: Rosato tenue con brillanti sfumature violacee. 
Un vino biologico dal profumo intenso e dalla piacevolezza unica.

IUSVIA Green Nutri Shake – gusto mandorla, con mandorle tostate e carruba 
cacaosa! 
È una miscela solubile 100% vegetale a basso indice glicemico, adatta per la 
preparazione di una deliziosa bevanda bilanciata secondo i princìpi della Dieta 
Mediterranea. 
L’alimento biologico funzionale per il tuo benessere. 
Adatto ai vegetariani, ai vegani, sportivi, per chi è spesso in viaggio e al lavoro.

Il ruolo dei microorganismi nel tubo digerente non è ancora del tutto chiarito, 
anche se ormai è confermato che svolge almeno due compiti utili: la digestione 
degli alimenti ingeriti e la protezione dalle infezioni.
Le sensibili alterazioni dell’equilibrio fra i vari ceppi di batteri sono collegate a 
numerosi problemi di salute e malattie. I probiotici apportano un beneficio alla 
salute, mentre le fibre, aggiunte assieme ai prebiotici servono a farli crescere e 
riprodursi. Consigliati ai bambini e agli adulti per l’equilibrio della flora batterica, 
per il miglioramento della digestione e per rinvigorire l’organismo.

Prodotto multiuso per piante, suolo, compostaggio e allevamento. 
EMbio Braun è il prodotto più indicato per piante e suolo, grazie alla sua speciale 
miscela di microrganismi probiotici. 
Rivitalizza il suolo e stimola una sana crescita delle piante. Braun è una miscela 
di microrganismi vivi, in grado di stimolare la naturale flora batterica e fungina 
del suolo. 
La sua applicazione migliora lo sviluppo delle piante, la produttività e il vigore 
in ogni fase della crescita, soprattutto se iniziata a partire dai primi stadi di vita.

Ottimo zafferano che ha i marchi Biologico, D.O.P. “Zafferano di Sardegna” e 
Presidio Slow Food dello “Zafferano di San Gavino Monreale”. 
La prova della purezza di questo zafferano risiede nel fatto che è confezionato al 
suo stato naturale, ossia in stimmi, impossibili da adulterare con altre sostanze. 
La prova della qualità risiede nel contenuto in princìpi attivi, i cui valori ne 
fanno un prodotto di 1a categoria secondo la norma ISO 3632-1:1993.

Una nuova versione di ragù preparato secondo la tradizionale ricetta bolognese, 
ma rivisitato in chiave naturale, in cui la soia e le verdure danno vita ad una 
salsa vegetale sana e gustosa. 
Sugo pronto pratico e saporito.

http://www.biofiera.it
http://www.agriverde.it
http://www.iusvia.net
http://www.forlive.com
http://www.embio.it
http://www.zafferanosargidda.com
http://www.shopeasymontali.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 

Parmigiano Reggiano 
Biologico con Latte di
Vacca Bianca Modenese

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

Prodotti 100% 
Biodegradabili 
e compostabili

Azienda: Romano Biosolution
Web: www.romanobiosolution.shop
Tel: 391.3319368

Risotto alla spirulina 
italiana pura bio 
con verdure

Azienda: SpirEat
Web: www.spireat.it
Tel: 347.7998032

Tocco SolidOlio bio 
Fluido Sostegno AntiAge

Azienda: Stai bene cosmetica
Web: ww.staibenecosmetica.com
Tel: 051.829998

Gel Mani Igienizzante
Disinfettante

Azienda: Calier SPA
Web: www.calierspa.com
Tel: 011.343538 

VeraSkin Gel di Aloe 
Vera Biologica 98,8%

Azienda: Benessence
Web: www.benessence.it
Tel: 0875 865106 

Santa Rita Bio 1964 è l’unico produttore al mondo di Parmigiano Reggiano Bio-
logico fatto con solo latte di Vacca Bianca Modenese Presidio Slow Food, fiore 
all’occhiello dell’azienda che dal 2009 ne produce una sola forma al giorno. 
La Vacca Bianca Modenese produce tra i 9 e i 12 litri di latte al giorno (una Vacca 
Frisona circa 40) ma il suo latte ha una particolare beta-caseina perfetta per la 
caseificazione del Parmigiano. 
Da questa razza speciale, dalla qualità dei foraggi biologici e dal rispetto del be-
nessere animale degli allevamenti biologici, ne nasce un Parmigiano perfetto, 
con una ricchezza di sapore e una friabilità unici al mondo.

Azienda sarda che realizza piatti, posate, contenitori, shopper bio, vassoi, 
bicchieri, vaschette, coppette, in carta, legno, PLA (plastica biodegradabile 
trasparente prodotta da zucchero di canna o da glucosio), polpa di cellulosa, 
PSM (resina a base di amido di mais), tutti 100% biodegradabili!
Riforniscono di prodotti compostabili e biodegradabili di origine vegetale 
aziende del settore della ristorazione: gelaterie, gastronomie, ristoranti, bar, 
agriturismi, catering, etc, offrendo loro anche un servizio personalizzato.

Un risotto ricco di spirulina pura proveniente da coltivazione biologica 100% 
italiana. 
Ingredienti: Riso, Alga Spirulina 3.2%, Cipolla a fette, Aglio in polvere e Brodo 
vegetale (sale da cucina, amido di mais, maltodestrine di mais, olio di girasole, 
estratto di lievito, aromi naturali vegetali, spezie, antiossidante, estratto di 
rosmarino, succo di: cipolla, carota, sedano, prezzemolo, porro disidratati).
Tutti gli ingredienti sono di qualità superiore e di provenienza biologica.

la Linea viso Tocco SolidOlio bio Fluido risponde alle criticità della pelle del viso 
quali secchezza, perdita di elasticità, sensibilità e ossidazione in modo mirato. 
Anche qui, come per gli altri prodotti Stai bene cosmetica la concentrazione di 
principi attivi e vitamine bio è elevata, ma con qualcosa in più.
La formula di Tocco SolidOlio bio Fluido infatti è arricchita da 4 oli vegetali 
(olio di lino, olio di borragine, olio di oliva e olio di semi di lino) ottenuti da 
piante appena germogliate, quindi nel momento di massima energia, rese 
maggiormente attive da un procedimento enzimatico che moltiplica il grado di 
penetrazione del Fluido e dei suoi principi attivi.

Gel Mani Igienizzante Disinfettante pronto all’uso, a base di alcool, per detergere 
le mani rapidamente senz’acqua. 
A rapido assorbimento, non unge, non secca (grazie all’Aloe, Vitamina F e 
Glicerina), elimina i batteri e virus (oltre 70% d’alcool e tea tree oil). 
Applicare poche gocce sul palmo delle mani, strofinare fino a completa 
asciugatura. 
Uso Esterno.

Gel con puro estratto (98,8%) di Aloe Vera Biologica. 
Idratante naturale per pelle secca o danneggiata. 
Puro gel di Aloe vera biologica, perfetto per le scottature solari e ustioni, 
con effetto lenitivo, per le irritazioni della pelle, il prurito e gli arrossamenti. 
Certificazione Biologica e Vegan Ok. Prodotto 100% italiano! 
Tra i migliori in commercio.

http://www.biofiera.it
http://www.santaritabio.com
http://www.spireat.it
http://ww.staibenecosmetica.com
http://www.calierspa.com
http://www.benessence.it
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I n tempi moderni lo straordi-

nario aumento del consumo 

di proteine di origine anima-

le sta causando una accelerazione 

della distruzione degli ecosistemi 

ed un enorme consumo di risorse, 

oltre ad essere una pratica indub-

biamente poco etica, per come ge-

stita attualmente. 

L’evoluzione è un processo con-

tinuo e, per fortuna, in questo 

inesauribile fluire di progresso e 

miglioramenti, l’uomo ha avuto 

anche la saggezza di riscoprire 

una pianta che, nonostante fosse 

estremamente diffusa, è stata fatta 

sparire in un batter di ciglia con la 

grave accusa di essere una droga. 

Recuperato il proprio 
ruolo di alimento, la 
canapa può essere 
decisamente un grande 
beneficio per la nostra 
alimentazione e per le 
sorti del pianeta.

I semi di questa pianta straordina-

ria contengono, oltre ad un elevata 

percentuale di proteine, una fra-

zione grassa (35%) di ottima qua-

lità, costituita per circa 3/4 da una 

miscela di acidi grassi polinsaturi. 

Con un po’ di fantasia in cucina 
sono ideali da aggiungere in tutte 
le insalate, ma anche in biscotti, 

torte, pesti “alternativi” etc.

Dai semi si ottiene per macinazio-

ne una farina, che mantiene tutte 

Canapa, 
le proteine 
sostenibili

L’evoluzione dell’uomo, 
delle sue abilità, 

della sua intelligenza 
sembra essere stata 

accelerata 
dall’introduzione 

di un buon apporto 
proteico nella dieta. 

I semi di canapa sono uno 
degli alimenti con il più 
alto valore nutrizionale. 
Contengono circa il 
25% di proteine, in una 
combinazione unica nel 
mondo vegetale, poiché 
in esse sono presenti 
tutti e 9 gli aminoacidi 
essenziali. 

PRESENTE SU

www.biofiera.it

Pa d . E c oA b ita r
e

di Federica Fiorentino

https://biofiera.it/
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le proprietà nutrizionali dei semi ed 

è priva di glutine, quindi adatta an-

che a chi soffre di celiachia. Dal co-

lore ambrato e dal delicato gusto di 

nocciola, questa farina è un ottimo 

ingrediente per ogni tipo di prepara-

zione, sia dolce che salata, a cui può 

apportare una interessante compo-

nente proteica. 

Dalla spremitura a freddo dei semi si 

ottiene un olio dalle eccellenti pro-

prietà, idoneo non solo al consumo 

alimentare, ma anche alla cura della 

pelle e alla preparazione di cosme-

tici. Il residuo di questa spremitura 

è una polvere con un contenuto di 

proteine del 50%, molto apprezzata 

dagli sportivi. 

Questi piccoli semi, insomma, pos-

sono essere un validissimo aiuto per 

diminuire il consumo di carne sen-

za ridurre l’apporto proteico nella 

nostra dieta, una soluzione sempli-

ce per ridurre il nostro impatto sul 

pianeta ed evitare di sostenere una 

filiera insensata da ogni punto di vi-

sta come quella della carne.

Se vuoi saperne di più vai su 
www.embio.it/canapa

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=3&idStand=6114
http://www.embio.it/canapa
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http://www.sana.it/home-page/1229.html
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Propone prodotti compostabili e 
biodegradabili di origine vegetale, 

di qualità superiore e a prezzi com-

petitivi. Gli elementi che contrad-

distinguono l’azienda sono rappre-

sentati dalla professionalità e dalla 

rapidità nelle consegne, oltre che 

da un magazzino sempre fornito, 

elementi che mirano all’eccellenza 

nel proprio settore di riferimento.

Riforniamo di prodotti compostabili 

e biodegradabili di origine vegetale 

aziende del settore della ristora-

zione: gelaterie, gastronomie, risto-

ranti, bar, agriturismi, catering, etc, 

offrendo loro anche un servizio per-

sonalizzato.

Offriamo:

piatti, posate, contenitori, shopper 

bio, vassoi, bicchieri, vaschette, 

coppette, tutte in carta, legno, PLA 

(plastica biodegradabile trasparen-

te prodotta da zucchero di canna o 

da glucosio), polpa di cellulosa, PSM 

(resina a base di amido di mais), tut-

ti 100% biodegradabili! 
“Ciò che credevo un sogno - dichia-

ra Romano Trudu. Founder - oggi 

sta prendendo forma: vedere le per-

sone che lasciano le vecchie abitu-

dini per passare al bio compostabile 

è per me un segno che l’innovazio-

ne e il rispetto per l’ambiente sono 

l’arma vincente per vivere nel mon-

do futuro.”

Romano Biosolution è 
un’azienda che opera nel 
settore bio, la prima in 
Sardegna che ha creduto 
fermamente che vivere in 
equilibrio con la natura 
fosse non solo un diritto, 
bensì un vero e proprio 
dovere e stile di vita. 

Prodotti 100% 
Biodegradabili 
e compostabili

Spedizioni gratuite a partire da 40 €
Disponibili per preventivi personalizzati.

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=6183
https://biofiera.it/
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L a prima persona a essere 

intervistata è stata Maria 
Grazia Mammuccini, pre-

sidente di FederBio e imprenditri-

ce agricola assieme al marito nel 

Chianti, si ritiene fortunata di vive-

re e lavorare in campagna perché 

grazie alla natura che la circonda 
riesce a mantenere un rapporto 
meno spento con la realtà attuale.

“Nei nostri vigneti”, ha spiegato 

Mammuccini, “le misure di sicu-

rezza sono più facili da mantenere 

e quindi riusciamo sostanzialmen-

te a organizzare il lavoro come 

abbiamo sempre fatto. Ma siamo 

a conoscenza di altre aziende che 

hanno molte più difficoltà, anche 

nel trovare la manodopera. 

Ci sono settori 
particolarmente in 
crisi, pensiamo agli 
agriturismi o a chi 
produce prodotti 
freschi. 

Ci aspetta un grande lavoro. 

Servono sicuramente su-

bito gli strumenti messi a 

disposizione dal governo 

ma anche interventi più di 

lungo periodo, strutturali: 

“Cambia la terra” ha 
lanciato la rubrica 
“Restiamo in campo”, 
per capire come stanno 
reagendo i produttori 
bio di tutta Italia 
all’emergenza che ha 
investito il nostro paese.

Il biologico? 
La soluzione da adottare 
per ripartire, scegliendo 
un sistema che sia 
in armonia con la natura

andranno elaborati”.

Continua l’intervista parlando an-

che delle difficoltà riscontrate nel-

la distribuzione dei prodotti, come 

i mercati e dell’export: “Il biologico 

è stato pioniere dei mercati di ven-

dita diretta. È importante difen-

dere questi presidi mantenendo 

le misure di sicurezza necessarie. 

Siamo ovviamente solidali con i 

sindaci che stanno facendo tutto il 

possibile, ma bisognerà trovare so-

luzioni e strategie nuove”.

“Pensare alla sicurezza alimen-

tare è sicuramente importante in 

questa fase, emerge la necessità 

di avvicinare chi consuma a chi 

produce”, ha concluso Mammucci-

ni. “Dovremo trovare soluzioni in-

tegrate per ripartire e diversificare 

i mercati di vendita. Quest’emer-

genza, così come quella climatica, 

ci indica che bisogna ripensare a 

un sistema in armonia con la natu-

ra, bisogna ripartire dalla comuni-

tà. Il biologico è già pronto a farlo”.

Fonte: www.suoloesalute.it

http://www.suoloesalute.it
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Lo zafferano
di Sardegna

LO ZAFFERANO DI SARDEGNA

Dal cuore della Sardegna, 
lo zafferano biologico in stimmi, 

secondo i processi
di lavorazione tradizionali. 

S’ARGIDDA di Fausto Carboni
S.S. 197, km 17,500 San Gavino Monreale (CA)
www.zafferanosargidda.com
info@zafferanosargidda.com

S ’ARGIDDA è un’azienda 

agricola sarda che produce 

con metodo biologico certi-

ficato.

L’azienda agricola, il cui nome in 
Italiano significa “L’Argilla”, pren-
de il nome dalla zona in cui sorge 
l’antica azienda agricola di San Ga-

vino Monreale (CA), nel cuore della 

pianura del Campidano (sud-ovest 

della Sardegna). Fausto Caboni ne 

è l’orgoglioso titolare.

“La mia azienda agricola 
nasce da lontano, quando 
i miei nonni e bisnonni 
già possedevano questi 
preziosi terreni. Loro 
mi hanno tramandato 
la passione per curarli 

e per ottenere da essi 
quei prodotti genuini che 
soprattutto la nostra Terra 
di Sardegna sa offrire.

Nella mia azienda coltivo in bio-

logico foraggi, seminativi, in par-
ticolare cereali e legumi, che rap-

presentano la vocazione naturale e 

storica delle nostre terre.

Fra le mie colture spiccano le pian-

te aromatiche, in particolare lo zaf-
ferano, vero e proprio “fiore all’oc-

chiello”. La prova della purezza 

risiede nel fatto che lo confeziono 

al suo stato naturale, ossia in stim-

mi, impossibili da adulterare con 

altre sostanze. La prova della qua-

lità risiede nel contenuto in prin-

cìpi attivi, i cui valori ne fanno un 

prodotto di 1a categoria secondo la 

norma ISO 3632-1:1993.

Il mio zafferano ha i marchi Biolo-

gico, D.O.P. “Zafferano di Sardegna” 

e Presidio Slow Food dello “Zaffera-

no di San Gavino Monreale”.

Sempre in biologico coltivo e con-

feziono anche altre spezie, ossia 

alloro, basilico, elicriso, maggiora-
na, melissa, menta pulegio, mirto 
(le foglie), origano, prezzemolo, 
rosmarino, salvia e timo, tutte es-

siccate e sminuzzate.

Infine, ancora in biologico, produco 

e confeziono il famoso peperonci-
no habanero (varietà “red savina”, 

la più piccante) e il fungo shiitake, 

uno degli 8 “funghi che guarisco-

no”, secondo lo scienziato Dott. Ge-

orges M. Halpern.”

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=6184
https://biofiera.it/


16

Marketing per 
le aziende bio

BioFiera magazine / settembre - ottobre 2020

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 di marketing       completo per le aziende bio

BioFiera magazine 

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 magazine 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 magazine 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 Magazine, la rivista delle PMI del biologico italiano

http://ho.re.ca
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    Un sistema di marketing       completo 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!

• NWL di Vivere Sostenibile, 137.000 famiglie italiane 
attente ai valori della sostenibilità

È la newsletter mensile, con la qua-
le vengono veicolate le “recensioni” di 
una serie di prodotti BIO. Viene inviata 
a entrambe le mailing list (famiglie e 
aziende). Contiene le schede informa-
tive di una decina di prodotti, con link 
collegato allo stand in biofiera.it e al 
sito del produttore/venditore. La stessa 
scheda, viene pubblicata nella rubrica 
“conosci bio” delle riviste Vivere Soste-
nibile e Biofiera Magazine.

Tipi di inserzione
• SCHEDA PRODOTTO CON LINK
• SPONSOR UNICO con Banner a piè di pagina

La DEM, può essere inviata ad 
entrambe o a una sola delle nostre 
mailing list, altamente profilate, 
composte da 137.000 famiglie attente 
e consapevoli e 13.500 aziende 
commerciali e produttive BIO.

Tipi di inserzione
• CONTENUTO E ADV DELLA  

NEWSLETTER sono 
completamente dedicati al 
cliente e linkano direttamente  
al suo sito.

Il servizio di newsletter di Biofiera.it e di Vivere Sostenibile

www.biofiera.it la fiera on line del biologico

Target lettori: 
Le nostre newsletters, si rivolgono a 2 target diversi e selezionati di lettori:

• NWL di Biofiera.it, 13.500 aziende commerciali e  
produttive BIO (alimentazione, cosmetici naturali, 
vino e olio, abbigliamento, arredamento, edilizia, ecc)

È la newsletter mensile, con la qua-
le vengono proposti eco-eventi e 
appuntamenti sostenibili, a livello 
regionale e nazionale. 
Viene inviata a entrambe le mai-
ling list (famiglie e aziende). 

Tipi di inserzione
• ARTICOLO REDAZIONALE, in evidenza, con link  

di approfondimento
• SPONSOR UNICO con Banner a piè di pagina

È la newsletter mensile, con la 
quale viene veicolato, in formato 
PDF, il numero mensile di Vivere 
Sostenibile. Viene inviata a 
entrambe le mailing list (famiglie 
e aziende). Contiene informazioni 
e approfondimenti sui temi della 
transizione ecologica

Tipi di inserzione
• ARTICOLO REDAZIONALE,  in evidenza, con link   

di approfondimento
• SPONSOR UNICO con Banner a piè di pagina

Newsletter “PRODOTTI” di BIOFIERA.it

Newsletter “VIVERE SOSTENIBILE” Newsletter “EVENTI DI VIVERE SOSTENIBILE”

DEM: la newsletter mensile dedicata 
completamente alla tua azienda!

http://biofiera.it
http://Biofiera.it
http://www.biofiera.it
http://Biofiera.it
http://BIOFIERA.it
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 B/Open: 
il biologico in Italia 
più forte del Covid. 
Crescono operatori, 
consumi e superfici 
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Scelte Sostenibili

Crescono in Italia i 
consumi di bio anche 
durante il lockdown 
(+11%), con una forte 
accelerazione nel 
periodo compreso fra 
il 9 di marzo e Pasqua 
(+20%, trascinato 
prevalentemente dal 
Nord Italia) a conferma 
di un appeal molto 
forte sul consumatore. 
Anche il numero di 
operatori nei primi 
cinque mesi del 2020 
aumenta, seppure 
manifestando una 
sostanziale stabilità 
su base tendenziale 
(+0,15%), probabilmente 
per le difficoltà legate 
al Covid-19. 

È quanto emerso nel corso del 

webinar organizzato da B/

Open - la nuova rassegna 

del Bio foods & Natural self-care 

in programma a Verona il 23 e 24 

novembre 2020 - al quale ha preso 

parte tutto il settore, dal Ministero 

delle Politiche agricole ad Assocer-

tbio alle associazioni di categoria, 

con gli stakeholder. 

I primi cinque mesi del 
2020 evidenziano dati 
positivi per un settore 
in salute e con grandi 
opportunità, alle prese 
con il problema della 
burocrazia, di percorsi 
certificativi talvolta 
tortuosi e la necessità di 
migliorare la redditività. 

In attesa dell’approvazione a li-

vello nazionale della nuova legge 

di settore, al centro delle politiche 

del Green Deal della Commissione 

Ue con le strategie “Farm to Fork” 

e “Biodiversità”, nel 2019 in Italia - 

secondo i dati presentati dall’Os-

servatorio di Assocertbio - il nu-

mero di operatori certificati, che 

tiene in considerazione produttori, 

preparatori e importatori, si man-

tiene stabile (con una percentuale 

di crescita che oscilla da +1,34% 

a +1,5%) arrivando a 80.105 unità, 

contro i 79.046 del 2018. 

Per quanto riguarda le superfici 

bio, i primi 5 mesi del 2020 eviden-

ziano una sostanziale tenuta della 

Sau (Superficie agricola utilizzata) 

con circa 10.000 ettari certificati in 

più (+0,57%), che potrebbero essere 

confermati anche nelle proiezioni 

di fine anno. 

Al centro delle politiche ministe-

riali, con risorse stanziate annual-

mente per le mense scolastiche 

(10 milioni di euro) e per ricerca 

e sviluppo (5 milioni), il biologico, 

ha affermato Roberta Cafiero 

del Mipaaf, “rientra nelle strategie 

comunitarie del Green Deal e tro-

va l’Italia in una posizione di van-

taggio, dal momento che rispetto 

a una media di superficie agricola 

bio che in Europa è intorno all’8%, 

l’Italia si colloca oltre il 15 per cen-

to”. 

Il settore ha grandi poten-
zialità e deve poter cogliere, 

secondo i protagonisti del dibattito 

che si è aperto in seguito alla pre-

sentazione dei dati, tutte “le oppor-

tunità della Politica agricola, per 

sostenere le produzioni grazie ai 

Programmi di sviluppo rurale e fa-

vorire le produzioni bio nazionali”. 
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Forse molti avranno testato 

l’effetto di mezzo bicchiere 

di aceto di mele o succo di li-

mone sulle lunghezze umide, dopo 

aver risciacquato lo shampoo: i ca-

pelli spenti tornano ad essere lucidi.

Se il problema è la tricoptilosi (con-

dizione meglio nota come “doppie 

punte”), applichiamo sull’estremità 

del fusto qualche goccia di olio di 

argan, germe di grano, semi di lino 

o riso (validi anche per ottenere un 

effetto anticrespo e proteggere i ca-

pelli dal calore di phon e piastre). 

L’impiego di questi oli è adatto inol-

tre per trattare capelli secchi e sfi-

brati. Impacchi con gel d’aloe vera 

Qualunque sia 
la problematica 
della capigliatura, 
un’alimentazione 
corretta, ricca di frutta 
e verdura, costituisce 
la migliore ricetta per 
il mantenimento di una 
chioma bella e sana. 

nutrono i capelli danneggiati.

E se il cuoio capelluto è grasso? 

Torneranno utili prodotti a base di 

piante dalle proprietà astringenti 

(bardana, edera, tè), antisettiche e 

sebonormalizzanti (betulla, ginepro, 

menta).  In caso di forfora grassa 

ci danno una mano l’ortica, il tea 

tree, la lavanda, la salvia, l’arancio. 

Maschere all’argilla riequilibrano il 

cuoio capelluto regolando la secre-

zione di sebo. Possono trarne bene-

ficio anche coloro che presentano 

forfora secca, in quanto l’argilla al-

levia il prurito correlato.

Ai cambi di stagione o nei periodi di 

stress, aiutiamo l’organismo dall’in-

terno con preparati che favoriscano 

la crescita dei capelli e ne prevenga-

no la caduta. La maggior parte degli 

integratori in commercio contiene 

miglio, minerali quali zinco e sele-
nio, vitamine come la biotina (B7) e 

metionina, un aminoacido solforato 

che il nostro corpo non è in grado di 

sintetizzare e che pertanto dobbia-

mo introdurre con la dieta.

Largo quindi a tutti i vegetali ricchi 

di carotenoidi, precursori della vita-
mina A, per nutrire i nostri capelli: 

carote, zucche, peperoni, pomodori, 

albicocche, meloni, angurie, frut-

ti di bosco, agrumi. La vitamina E 
normalizza la produzione di sebo: la 

troviamo in frutta a guscio, semi e 

oli da essi ricavati, germe e crusca 

di frumento.

Già conosciamo le 
regole “base” per evitare 

di ritrovarci con una 
chioma rovinata: limitare 
i lavaggi troppo frequenti, 

i trattamenti aggressivi, 
l’uso di phon, piastre e 

arricciacapelli a temperature 
elevate, l’esposizione a sole, 

salsedine e cloro.
Ma quali sono i rimedi 
naturali per migliorare 

l’aspetto dei nostri capelli?

di Elena Nonis

Con la natura 
in testa
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Alimenti e Superfoods Bio e Raw
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del crudismo

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=1&idStand=6118
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Parliamo di… 
cosmetici biologici

L a biocosmesi si avvale 

dell’impiego di ingredienti 
ottenuti in prevalenza da 

agricoltura biologica e di sostan-

ze chimiche di origine naturale 

selezionate seguendo criteri di so-

stenibilità ambientale e salubrità.  

Le aziende produttrici non hanno 

l’obbligo di ricorrere ad enti che 

certifichino la provenienza delle 

materie prime, ma il più delle volte 

lo fanno, dando al consumatore im-

portanti informazioni aggiuntive. 

Questi enti attestano che il cosme-

tico sia costituito da materie prime 

di origine agricola provenienti da 

coltivazioni biologiche e non inclu-

da OGM e che nel processo produt-

tivo non venga fatto uso di radiazio-

ni ionizzanti né di sostanze vietate 

per legge.

La scelta del cosmetico biologico 

può essere dettata dall’assenza di 

ingredienti ritenuti dannosi per 

la salute dell’organismo umano 

(petrolati, parabeni, oli minerali, 

coloranti di sintesi…). La nocività 

di questi composti chimici dev’es-

sere ancora definita dagli organi-

smi competenti. Prudenzialmente, 

si può decidere di optare per quei 

prodotti con breve INCI (la lista 

degli ingredienti contenuti nel co-

smetico finito, secondo la nomen-

clatura internazionale).

Tenendo conto dell’impatto che 

i cosmetici hanno sull’ambiente, 

possiamo accordare la nostra pre-

ferenza ai prodotti biologici sulla 

base del fatto che molte aziende 
optino per la scelta virtuosa di mi-
nimizzare l’inquinamento ambien-
tale, compensando le emissioni di 

anidride carbonica e utilizzando 

materiali rinnovabili e riciclabili 

per il confezionamento.

Nessuno di noi può fare 
a meno di consumare 

cosmetici. Il termine non 
comprende soltanto i 

prodotti di make-up, ma 
include tutti i detergenti 

(saponi solidi e liquidi, 
prodotti specifici per 

l’igiene intima, orale o del 
cuoio capelluto), creme 

idratanti viso e corpo, 
prodotti per capelli, etc. 

di Elena Nonis
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SANA, Salone internazionale del biologico e del naturale, conferma la propria vocazione 
ultra trentennale a trovare nuovi e avanzati punti di incontro tra business e sostenibilità, e 
con l’innovativa formula SANA RESTART mette la sicurezza al centro del progetto: per far 
vivere a tutti - espositori, operatori e pubblico - una positiva esperienza di presentazione 
e possibilità di acquisto delle principali novità del mercato, sviluppo di nuove partnership, 
condivisione e approfondimento.

In questa cornice di importante rinnovamento, SANA RESTART dedicherà la consueta 
attenzione ai temi sui quali ha costruito e consolidato la propria reputazione di principale 
vetrina italiana del biologico e dei prodotti naturali.

FOOD:
la più ampia panoramica sulla filiera agroalimentare, i nuovi trend 
di mercato, le innovazioni e la ricerca.

CARE&BEAUTY:
l’unico e fondamentale momento di incontro del 2020 per le aziende 
produttrici di cosmetici, prodotti per la cura del corpo naturale e bio, 
integratori ed erbe officinali.

GREEN LIFESTYLE:
un settore dedicato ai consumatori, che presenta valori e prodotti 
di uno stile di vita ecologico, sano e responsabile.

IL BIOLOGICO
TRAINA LA RIPARTENZA: 
BOLOGNAFIERE RIPARTE
CON SANA RESTART

http://www.sana.it/home-page/1229.html
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Viticoltura 
sostenibile
Estratto della tesi di Francesca Moscariello, 
relatore: Prof.ssa Stella Gubelli
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S ebbene la sensibilità ri-
spetto alle tematiche socio 
ambientali sia cresciuta, 

non si può negare che per molto 
tempo le imprese si siano concen-
trate prevalentemente su obiettivi 
economico-finanziari, consideran-
do marginali gli obiettivi sociali e 
ambientali: le imprese, oltre a cre-
are ricchezza, possono assumere 
un ruolo fondamentale nel rendere 
il mondo un posto migliore. In una 
prospettiva più ampia, dunque, l’at-
tività aziendale va giudicata anche 
per la sua sostenibilità, intesa nel 

senso più ampio del termine, che 
comprende tre dimensioni: la di-
mensione ambientale, quella socia-
le e quella economica. 
Le imprese vitivinicole sono real-
tà fortemente legate al territorio 
in cui operano e in questo senso 
si configurano sia come agenti 
economici, che contribuiscono ai 
problemi ambientali e sociali, sia 
come agenti che subiscono gli ef-
fetti dei cambiamenti climatici, 
che costituiscono una delle prin-
cipali emergenze ambientali che 
il mondo si trova ad affrontare. 
Secondo diversi studiosi, infatti, 
l’innalzamento delle temperatu-
re provocherà uno spostamento 
dei vigneti verso Nord e, nel giro 
di qualche decennio, diventeran-
no adatte alla viticoltura aree che 
prima non lo erano, come l’Inghil-
terra. Se le temperature continue-
ranno ad aumentare ci sarà un 
vero e proprio cambiamento della 
“geografia del vino”, con uno spo-
stamento delle aree vocate all’at-

Bere Bio

tività vitivinicola. Ovviamente, tali 
cambiamenti avranno anche dei 
risvolti economici e Paesi come l’I-
talia potrebbero perdere il primato 
nella produzione di vino. 
I vini naturali, biologici e biodina-
mici possono essere considerati gli 
interpreti della viticoltura soste-
nibile e sebbene vengano prodotti 
sulla base di regole e disciplinari 
differenti sono accomunati dal di-
vieto di utilizzare in vigna pesticidi, 
diserbanti e sostanze chimiche. 

Le produzioni di vino 
biologico, naturale e 
biodinamico in Italia 
continuano a crescere, 
a dimostrazione del 
fatto che non si tratta 
solo una moda o una 
produzione destinata 
ad una nicchia del 
mercato, ma di realtà 
significative nel settore 
vitivinicolo attuale. 

La sostenibilità è un 
fenomeno in rapida e 
continua crescita sia 
a livello europeo che 
a livello nazionale. 
Il modello della 
“Green Economy” 
e i programmi di 
sostenibilità non 
hanno risparmiato 
nessun settore 
economico, anche il 
settore vitivinicolo 
è stato travolto da 
questa “ondata verde” 
e sempre più aziende 
hanno adottato piani di 
produzione sostenibili 
e comportamenti 
socialmente 
responsabili.
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di fornire ritorni economici e repu-
tazionali per le imprese. 

Abbiamo anche somministrato 
due diversi questionari, uno indi-
rizzato alle aziende produttrici di 
vino, l’altro ai consumatori. A par-
tire dalle risposte fornite dai due 
campioni intervistati sono state 
condotte analisi più approfondi-
te. In particolare, da un’indagine 
incrociata è emerso che le azien-
de vitivinicole intervistate sono 
allineate agli attuali bisogni del 
mercato, ma è interessante notare 
che, sebbene aziende e consuma-
tori viaggino sulla stessa lunghez-
za d’onda rispetto all’importanza 
e all’attenzione conferita alla so-
stenibilità nel settore vitivinicolo, 
le aziende ritengono che il consu-
matore sia disposto a spendere per 
un vino sostenibile più di quanto il 
consumatore è realmente disposto 
a fare. 
Il consumatore, dunque, non rico-
nosce al vino sostenibile lo stesso 

valore che gli riconosce l’azienda, 
e questo probabilmente accade a 
causa di un’inefficace comunica-
zione da parte delle aziende. Nel 
marketing ciò che crea valore è 
la comunicazione: il consumatore 
è disposto a spendere un prezzo 
maggiore per un prodotto perché 
riconosce in quel prodotto un alto 
valore, perché sa che storia e che 
lavoro c’è dietro. 

Se il consumatore non è informato 
sulle pratiche sostenibili adotta-
te dalle aziende, evidentemente 
non sarà disposto a spendere un 
prezzo maggiore. L’etichetta sul 
prodotto è, secondo il consumato-
re, lo strumento di comunicazione 
migliore per le aziende, ma è, allo 
stesso tempo, uno degli strumenti 
meno utilizzati dalle aziende per 
comunicare le proprie pratiche so-
stenibili. 

È fondamentale che le 
aziende comunichino 
in maniera chiara il 
proprio impegno in 
termini di sostenibilità,
in modo che il consumatore sap-
pia che il prezzo finale della botti-
glia di vino comprende anche tutti 
gli aspetti immateriali necessari 
per produrlo, tra cui l’attenzione 
alla tutela dell’ambiente, alla tute-
la dei lavoratori coinvolti nei pro-
cessi produttivi, e alla tutela della 
salute dei consumatori. 

Il tema della sostenibilità nel set-
tore del vino va ben oltre il biolo-
gico, il naturale e il biodinamico, 
soprattutto perché per la produ-
zione di queste tipologie di vino 
non vengono considerate (o ven-
gono comunque poco considera-
te) la dimensione sociale ed eco-
nomica. Sono molti gli interventi 
che le aziende vitivinicole posso-
no adottare per implementare la 
sostenibilità all’interno dei con-
fini aziendali e limitare l’impatto 
sull’ambiente e sulla società: la 
carbon footprint, la gestione del 
suolo in ottica sostenibile, l’u-
so sostenibile di fitofarmaci, per 
esempio. In questo modo alcune 
aziende vitivinicole sono riusci-
te non solo a ridurre le emissioni 
di CO2, ma anche a ridurre i costi 
aziendali: le attività socialmente 
responsabili non si riducono ad 
iniziative di tipo etico, ma costitu-
iscono un elemento strategico in 
grado di generare benefici per la 
società, per l’ambiente e in grado 
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(ultima puntata)

P oi ci sono i grandi cam-
biamenti, come quello 

climatico e quello legato 

al Corona virus, dei quali è diffici-
le valutare le conseguenze socia-

li, ambientali ed economiche che 

avranno sul medio-lungo periodo.

Una delle conseguenze economi-
che alla quale stiamo già assisten-
do, è quella legata alle fiere cancel-
late o posticipate e alla ricaduta in 

termini di economia diretta (nuove 

vendite e nuovi clienti) e indotta 

(ad esempio su hotel, ristoranti, 

ecc.) che questo ha prodotto.

Le aziende del BIO 
aspettano con ansia le fiere 
dedicate al settore. 

Sono momenti importanti di incontro, 
sviluppo e collaborazione che richie-

dono grandi investimenti di tempo, 
denaro e persone.
Purtroppo, quasi tutte le importan-
ti fiere previste questa primavera, 

a causa delle limitazioni imposte 

agli organizzatori, dall’emergenza 

legata al Coronavirus, sono state 
rimandate o soppresse.
Per le aziende del BIO, le conse-

guenze economiche della mancata 

partecipazione alle fiere di settore 

potrebbero essere molto marcate, 

perché le fiere, sono eventi impor-
tanti e radicati nella nostra cultu-
ra.
È vero anche che le novità a livel-
lo tecnologico, offrono altre possi-

bilità che, in particolare in questo 

momento, possono sostenere l’e-
conomia delle aziende e affiancar-
si alle loro attività tradizionali di 
marketing.

Posso affermare quindi che  le fiere 
tradizionali sono un’attività adot-
tata da sempre dalle aziende per 
sviluppare il proprio business. E 

adesso tutto è diventato più sem-
plice ed economico, perché questa 
attività può essere svolta anche 
on-line, con investimenti di risorse 

molto minori e risultati superiori e 

costanti, durante tutto l’anno!. 

Se ti dicessi che potresti parteci-
pare a una fiera di settore diretta-
mente online, visitata da 180.000 
operatori e consumatori all’anno 
e aperta 24 ore su 24, 365 giorni 
all’anno?

Le avevo provate 
tutte per trovare 
nuovi clienti, poi…   

Parliamo insieme di come 
sviluppare la tua azienda. 
Scrivimi o chiamami ora.

silvano.ventura@gmail.com

di Silvano Ventura

mailto:silvano.ventura@gmail.com
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https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=4&idStand=5967
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B/Open, Bio foods 
& natural self-care
trade show

E vento esclusivamen-

te B2B, con una formula 

smart di due giorni che 

affianca alle sezioni espositive di-

verse opportunità di formazione, 

costruite attraverso la collabora-

zione con i principali enti certifica-

tori italiani, le istituzioni e i mag-

giori player del settore.

Ad attendere il pubblico 

professionale costituito dai 

principali distributori dalla GDO 

all’ho.re.ca, alle erboristerie, ci 

saranno eccellenti produttori 

di food biologico, del mondo del 

natural self-care e, grazie alla 

sinergia con wine2wine Exhibition, 

di vino, non solo biologico.

Entrambe le manifestazioni si 

svolgeranno in piena sicurezza 

grazie alle procedure studiate 

da Veronafiere per garantire ai 

presenti una visita in ambienti 

sanificati e controllati. 

Il 23 e 24 novembre 2020 
l’appuntamento è con B/
Open, la manifestazione di 
Veronafiere dedicata al food 
biologico certificato e al 
natural self-care.

www.b-opentrade.com

http://ho.re.ca
http://www.b-opentrade.com
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Letti per voi
Con passo lieve

Paola Maugeri
Pickwick  
Pagine 239   
Prezzo 10,90€

Seguo Paola Maugeri da molti anni. E con questo suo libro ho potuto apprezzare gran parte 
degli ultimi anni della sua vita, in particolare l’inverno in cui ha deciso, pur vivendo in apparta-
mento a Milano con suo figlio e suo padre, di vivere a impatto zero. Vegana da anni, in questo 
libro ci consiglia molte ricette sfiziose e semplici da realizzare e ci racconta com’è vivere senza 
frigorifero, senza luce elettrica, recuperando rapporti e racconti, consuetudini legate al riciclo 
dell’acqua o a leggere a lume di candela… Ben scritto, Paola racconta: “senza pretendere l’im-
possibile chiedevo al mio esperimento una rivoluzione della mia vita e un cambiamento del 
mio cuore. Col computer acceso poche ore e il cellulare solo a sprazzi ero più presente a me 
stessa e agli altri.” Se non fai parte della soluzione, fai parte del problema, si era scritta in un 
cartello in casa in quel periodo, per darsi forza. “Tutti, se lo vogliamo - ha concluso - possiamo 
far parte della soluzione!”

Nudge - 
La Spinta Gentile

Richard H. Thaler, 
Cass R. Sunstein
Universale economica 
Feltrinelli 
Pagine 284   
Prezzo 10,00€

La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni sul denaro, salute, felicità.
Il premio Nobel per l’economia a Richard Thaler, l’economista dell’università di Chicago e 
Cass R. Sunstein in questo saggio, indagano quel filone che studia gli effetti dei fattori psico-
logici e cognitivi sulle scelte economiche degli individui.
L’idea di Thaler e Sunstein è semplice ma geniale: per introdurre pratiche di buona cittadi-
nanza, occorre imparare a usare a fin di bene l’irrazionalità umana. I campi d’applicazione 
sono potenzialmente illimitati: dal sistema pensionistico allo smaltimento dei rifiuti, al mar-
keting, con conseguenze non da poco anche per la politica e la Società. Siamo esseri umani, 
non calcolatori perfettamente razionali, e siamo condizionati da informazioni contrastanti, 
dall’inerzia e dalla limitata forza di volontà. È per questo che abbiamo bisogno di una spinta 
gentile che ci indirizzi verso la scelta giusta. Un libro non banale e non facile, ma interes-
sante e consigliato.

Ho piantato 
500.000 alberi

Francesca Ossola, Enrico 
Calvo
Terre di Mezzo
Pagine 125   
Prezzo 10,00€

Dal V secolo a.C. ai giorni nostri, passando da Antoine de Saint-Exupéry a Martin Luther King, 
gli autori ci propongono una serie di citazioni che hanno come tema comune la natura, in 
particolare gli alberi. Stimolati dalle parole di grandi personaggi di tutti i tempi, iniziamo a 
guardarci intorno per vedere che il nutrimento (inteso come cibo) è solo una parte di ciò che 
la natura ci offre. I vestiti che indossiamo derivano dalle piante, così come l’aria che respiria-
mo, i mobili delle nostre case, le pagine del libro che stiamo leggendo. Fino a che punto è am-
missibile che l’uomo, attraverso l’agricoltura, addomestichi la natura per soddisfare i propri 
bisogni? Ma l’uomo che taglia la foresta per usarne la legna è lo stesso che la può ripiantare. 
C’è chi, nella vita, ha avuto la fortuna di poter dare il suo contributo piantando migliaia di 
alberi e chi magari ne ha piantato solo uno. Mettete un seme nella terra e osservatelo mentre 
germoglia, vi renderete presto conto di essere davanti ad un miracolo.

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

Le date potrebbero subire variazioni

B/Open, Fiera Del Bio 
23 - 24 Novembre 2020

Verona FiereVerona
www.b-opentrade.com

Ottobre

Novembre e Dicembre

Ecomondo 
3 - 6 Novembre 2020

Rimini Fiera
www.ecomondo.com

Biolife
5-8 Novembre 2020

Fiera di Bolzano
www.fierabolzano.it

Fa’ La Cosa Giusta
27 - 29 Novembre 2020

Fiera di Milano 
www.falacosagiusta.org

Firenze Bio
1-4 ottobre 2020 

Fiera di Scandicci
www.firenzebio.com

Sana Restart 
9-11 ottobre 2020

Bologna Fiere
www.sana.it

Bio Wine Festival 
10-11 ottobre 2020 

Bologna Fiere
www.biowinefestival.it

http://www.b-opentrade.com
http://www.ecomondo.com
http://www.fierabolzano.it
http://www.falacosagiusta.org
http://www.firenzebio.com
http://www.sana.it
http://www.biowinefestival.it
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APRI IL TUO STAND 
A PARTIRE DA 
1 € AL GIORNO!

la fiera on line delle PMI 
del biologico

 La fiera è visitabile tutto l'anno 
da computer o smartphone

365 GIORNI, 24 ORE SU 24.

nei primi 7 mesi di vita
100.000 VISITATORI 

specializzati nel biologico
6 PADIGLIONI 

di aziende bio selezionate, 
in costante aumento

170 STAND

1 IDEA INNOVATIVA
170.000 visitatori

in 8 mesi 

https://www.biofiera.it/


VERONAF IERE . I T

23/24 Novembre 2020
Un nuovo evento europeo, due aree tematiche,
un format interattivo per operatori e aziende.
Networking, formazione, anteprime e opportunità di business 
in un settore in continua crescita.
B/Open è l’esperienza che nasce a Verona
e cresce nel tuo futuro.

www.b-opentrade.com

In contemporanea

Open to bio foods. 
Open to natural self-care. 
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