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Più BIO 
meno STRESS

R imanere a casa per 

giorni interi, a causa 

del lockdown e delle 

restrizioni che stiamo tuttora 

vivendo, ha inciso anche sulle 

nostre abitudini alimentari e 

il rapporto che abbiamo con il 

cibo e a ridurre l’attività moto-

ria. Inoltre, stress psicologico e 

noia, possono spingerci a man-

giare troppo e spesso male. 

Il progetto di ricerca “Ea-
ting habits and lifesty-
le changes in Covid 19 
lockdown”, coordinato da 

Laura Di Renzo, professore 

associato di Nutrizione clinica, 

dipartimento di Biomedicina e 
Prevenzione, Università degli 

studi di Roma Tor Vergata, ha 

cercato di capire quale è stato 

il comportamento degli italiani 

rispetto al cibo durante il lock-

down ed esaminare le risposte 

comportamentali ed emotive 

alla pandemia da Covid 19.

Dallo studio 
è emerso che 
durante il primo 
lockdown della 
primavera 
2020, il 48% 
degli italiani è 
ingrassato.

di Silvano Ventura – Direttore responsabile

Mangiare bio, aiuta 
a contenere i danni 
e i disagi derivanti 
dalla permanenza 
forzata, nelle nostre 
abitazioni. 
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Circa la metà 
dell’intera 
popolazione!
Questo è avvenuto soprattut-

to nelle regioni del Sud, tra le 

donne e specialmente nella 

fase finale del lockdown quan-

do lo stress si era ulteriormen-

te aggravato. 

Dallo studio si rileva che in que-

sti mesi gli italiani hanno fatto 

più attenzione al cibo che con-

sumavano, privilegiando 
cibi più salutari. Infatti, la 

ricerca evidenzia che il 12-15% 

degli italiani ha fatto la spesa 
di alimenti nei mercatini 
rionali, acquistando cibi 
locali, biologici. 

Abbiamo ripreso tante delle 

nostre tradizioni alimentari, 

tornando a consumare cibo 

fresco, di stagione, preparato e 

cucinato da noi. 

Meno cibo spazzatura, 
grazie alla riduzione de-
gli acquisti di alimenti 
industriali a vantaggio di 

quelli più sani, come quelli ti-

pici della “dieta mediterranea”. 

Altro dato positivo infine 
è stato il riciclo del cibo 
avanzato, al quale ha fatto 

maggiore attenzione il 54% dei 

partecipanti allo studio. 

Da anni si conoscono i be-
nefici per il nostro or-
ganismo della dieta me-
diterranea basata sul 
consumo di verdura, olio, 
legumi che, oltre ad avere 

effetti positivi sul sistema car-

diovascolare, sulla pressione 

arteriosa, ha anche proprietà 

antinfiammatorie. 

Se fa bene 
seguire una dieta 
mediterranea, 
fa ancora meglio 
seguire una 
alimentazione 
anche biologica. 
In base ad altri studi condotti 
dal gruppo di ricerca della 
sezione di Nutrizione clinica e 
Nutrigenomica, dell’Università 
degli studi di Roma Tor Vergata 
negli anni 2007- 2015 è stato 
verificato quel che accade nel 
nostro organismo quando si 
consumano prodotti biologici 
rispetto a quelli convenzionali. 
Facendo seguire la stessa 
dieta mediterranea costituita 
da prodotti biologici o 
convenzionali si è osservato 
che gli alimenti biologici 
hanno una capacità 
antiossidante molto più 
alta, in certi casi fino al 300% 
in più.  Con le analisi eseguite 
sul sangue dei soggetti studiati, 
si è verificato che quelli che 
avevano seguito una dieta 
mediterraneo biologica 
presentavano una 
capacità antiossidante 
plasmatica aumentata 
del 20%.  
In sintesi, queste persone, 
avevano visto aumentare la 
loro capacità di rispondere 
a eventi stressogeni del 20% 
semplicemente mangiando 
alimenti bio.
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Salute e bellezza 
naturale

È possibile rallentare 
il processo di 
invecchiamento della pelle 
grazie a prodotti cosmetici 
a base di estratti vegetali 
appositamente formulati 
per una pelle matura. 

Per un trattamento d’urto, si consi-

gliano gli oli di mandorle dolci, oli-

va, jojoba, germe di grano, girasole, 

macadamia, sesamo, argan e i bur-

ri di cacao, karité, cocco, avocado 

che nutrono intensamente la pelle 

di tutto il corpo preservandone l’e-

lasticità e contrastando la perdi-

ta di tono. Da non dimenticare le 

mani, che in questo periodo in par-

ticolare sono soggette a maggiore 

secchezza a causa dell’impiego co-

stante di gel igienizzanti a base al-

colica. Oli e burri vegetali possono 

essere applicati prima di coricarsi, 

indossando guanti di cotone, per 

una maschera intensiva che coc-

coli la pelle durante la notte.

Per proteggere la pelle dai radica-

li liberi si può intervenire anche 

dall’interno, arricchendo la dieta di 

cibi contenenti selenio, minerale 

presente in carne, frutti di mare e 

legumi; carotenoidi, pigmenti ab-

bondanti in carota, zucca, pomo-

doro, peperone, albicocca, melone;  
vitamina A, che si ritrova all’inter-

no degli alimenti di origine ani-

male. Per fare un pieno della già 

citata vitamina C non devono mai 

mancare in tavola spinaci, cavoli, 

pomodori, agrumi, mentre la  vita-
mina E si concentra nei cereali in-

tegrali, nei semi oleaginosi e negli 

oli da essi ricavati, negli oli di pe-

sce, nella frutta a guscio, nel burro 

e nel tuorlo dell’uovo

Le creme per il viso dovranno 

contenere non soltanto sostanze 

idratanti, come acido ialuronico e 

collagene, ma anche antiossidan-

ti, per esempio le vitamine C ed E, 

presenti in acerola, agrumi, olivello 

spinoso, che prevengono la forma-

zione di macchie cutanee e hanno 

un effetto illuminante, utile in caso 

di colorito spento.

C on l’avanzare degli anni, 

è fisiologico che la pelle 

del viso e del corpo vada 

incontro a rilassamento, compaia-

no segni di espressione e rughe più 

meno marcate soprattutto a livello 

di contorno occhi, labbra e décoll-

eté, l’ovale del viso risulti meno de-

finito e la cute in generale appaia 

più secca.

di Elena Nonis

Come contrastare 
l’invecchiamento 
cutaneo con 
l’aiuto della natura

https://www.biofiera.it/padiglione.php?idPadiglione=2&idStand=6194
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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” Montepulciano 
D’Abruzzo Doc Bio

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

Olio vergine 
di cocco bio

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

Tonico Rinvigorente 

Azienda: BeQuantic 
Web: www.bequantic.it
Tel: 391.7111394

Foglie di Toscana 

Azienda: Podere 
della Crocchia
Web: www.poderedella-
crocchia.it
Tel: 339.8040066

Farina integrale 
di grano saraceno

Azienda: Gattinera Farm
Società Agricola
Web: www.gattinerafarm.it 
Tel: 320.2996229 

EMbio Gold

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

Riseis Montepulciano è il primo vino della storia di Agriverde. 
Rosso rubino con riflessi violacei. 
Al naso esprime aromi varietali: frutti di bosco, amarena e un leggero tocco flo-
reale di viola. In bocca è fruttato, e gode di una grande freschezza e bevibilità. 
I tannini sono morbidi, un vino equilibrato. 
Abbinamenti gastronomici: Salumi, piatti di terra, arrosti di carne, cacciagione, 
formaggi stagionati. 
(Del Montepulciano d’Abruzzo Polibio ne parlava già tra il 205 e il 123 a.C.).

L’Olio di Cocco Bio è ottenuto dalla spremitura a freddo della polpa del frutto 
maturo, permettendo di conservare inalterati i nutrienti in esso presenti, ren-
dendolo così uno degli oli più puri. 

Consigli d’uso: l’olio di cocco bio Forlive è ottimo per cottura a temperature me-
dio/alte o per lungo tempo, adatto anche alla preparazione di prodotti cosmetici 
naturali per capelli, viso e corpo.

Tonico Rinvigorente con acqua informatizzata con rubino, completa la 
detersione della pelle, riequilibra il pH cutaneo permettendo una maggiore 
penetrazione dei principi attivi dei trattamenti successivi. 
Arricchito con Calendula con azione antiinfiammatoria; Rosmarino, con 
funzione antisettica, Camomilla, riequilibrante e lenitiva; Mirtillo, antiossidante, 
tonifica il microcircolo; Bardana, depurativa. 

Integratore alimentare naturale a base di estratto di foglie di olivo. 
I benefici di “Foglie di Toscana”: 
Azione ipotensiva, Riduzione della glicemia, Azione cardiotonica, Aiuta a 
prevenire l’Alzheimer, Aiuta a ridurre il colesterolo, Previene l’osteoporosi, 
Azione antivirale, Aiuta a dimagrire, Ritarda l’invecchiamento cellulare, Aiuta 
a livello mentale, Agisce sulla febbre, Azione antitumorale, Contrasta artrite, 
artrite reumatoide e gotta, Utile in caso di emorroidi, Azione diuretica, Azione 
astringente della pelle e delle mucose.

Gattinera farm nasce come azienda agricola nel 1995; pioniera nel mondo 
del biologico, della sostenibilità e della biodiversità, dedicandosi a coltivare e 
trasformare direttamente solo le proprie piante: grano saraceno (farina integrale 
e decorticato) e camomilla; ma non solo. 
La produzione è totalmente bio, senza glutine e senza allergeni, con standard di 
qualità e sicurezza molto elevati! 

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

http://www.biofiera.it
http://www.dicarlowinestore.it
http://www.bequantic.it
http://www.alimentarebiologico.it
http://www.embio.it
http://www.maitreya-natura.com
http://www.arcolaio.org
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              Selezione dei migliori       prodotti Bio per la tua attività

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

Scrub Corpo 
Esfoliante

Azienda: POC A POC 
Piccoli Gesti Quotidiani 
Web: www.pocapoc.it
Tel: 346.2121236 

Bruschettine Integrali 
di Khorasan Kamut

Azienda: Delizie & Sapori BIO 
Web: www.delizieesaporibio.com
Tel: 0522.1309103 

Chlorella

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

Macchine per 
la lavorazione 
della frutta

Azienda: Fillogy
Web: it.fillogy.com
Tel: 348.8531495 

Funghi shiitake 
in polvere 100% biologici

Azienda: Costa Dorothea - 
Virtus Mushroom
Web: www.virtusmushroom.com
Tel: 333.6137309 

Olio di Noce BIO 
vergine, pressato 
a freddo

Azienda: Gusto Vivo
Web: www.gustovivo.bio 
Tel: 0546.663265   

Lo zenzero, radice originaria del sud-est asiatico, possiede naturalmente propri-
età anti-ossidanti, anti-infiammatorie, energizzanti e cicatrizzanti; tutte qualità 
che possono influire positivamente sulla nostra pelle, rendendola più bella e 
più sana. 
Grazie allo zucchero di canna è possibile effettuare un peeling esfoliante e ri-
generante sulla pelle liberandola dalle impurità e dalle tossine e rendendola lis-
cia e allo stesso tempo idratata. 
Questo scrub è la tua coccola quotidiana! 

Farina integrale di grano Khorasan Kamut 86%, olio extra vergine di oliva, 
lievito di pasta madre di Khorasan Kamut, malto di riso e sale marino. 
Questi i pochi preziosi ingredienti che compongono le Bruschettine Integrali 
di Khorasan Kamut di Delizie & Sapori BIO, azienda reggiana che sposa la 
produzione artigianale con i prodotti biologici, certificati ICEA. 
Prodotti bio per il benessere di della famiglia, fatti con cura e passione.

Clorella è una micro-alga verde con un diametro tra i 2 e 8 micron, un’unica 
cellula che al suo interno racchiude un elevato numero di sostanze nutritive. 
Ricchissima in clorofilla, che ne dà la colorazione verde, Clorella presenta 
un’alta concentrazione di proteine altamente digeribili, acidi grassi polinsaturi, 
Beta-glucani, carotenoidi (tra cui ricordiamo Luteina e Beta-carotene), 
Vitamine del gruppo B (tra cui anche B12) Vitamina E, Vitamina K, Vitamina 
C e diversi minerali (in particolare Ca, Mg, P e Se). Grazie al processo di 
crioessicazione, viene mantenuto per intero il fitocomplesso dell’alga e le sue 
proprietà nutrizionali. La presenza di clorofilla rende clorella utile come agente 
alcalinizzante e in grado di mantenere la funzione depurative dell’organismo, in 
particolare in caso di intossicazioni da metalli pesanti.

Riempite da soli i contenitori con il vostro prodotto, risparmiate tempo e 
denaro, con una macchina di riempimento Fillogy. 
Sulle apparecchiature di Fillogy fanno affidamento tutti i giorni piccoli e medi 
produttori nei settori dell’industria alimentare e cosmetica in tutto il mondo. 
Le macchine Fillogy non hanno bisogno di aria compressa né di corrente 
industriale. È sufficiente una semplice presa di corrente domestica. Il sistema 
modulare di Fillogy è semplice da sanificare e consente di fare un rapido 
cambio di prodotto. 
Con le macchine Fillogy si possono riempire contenitori con prodotti di varia 
consistenza, da liquidi fino a cremosipastosi (viscosità da 0,23 a 100.000 mPa·s), 
ad es.:prodotti lattiero-caseari, ortofrutticoli trasformati, oli, aceti, prodotti 
alcolici, cosmetici e articoli da drogheria (pomate, unguenti). 

L’azienda agricola Costa Dorothea si trova a Genova sui ripidi versanti di  
S. Ilario tra “creuxe” e fasce terrazzate ove dimorano ulivi secolari. Il nostro 
lavoro è rivolto ad ottenere funghi medicinali dall’elevata concentrazione di 
principi attivi, 100% made in Italy. Tutte le specie sono coltivate nella nostra 
azienda con la certificazione che il nostro prodotto è: biologico, senza ogm e 
senza glutine. La Natura ci offre i rimedi per sopperire ai disturbi di stagione. 
Il fungo Lentinus edodes, comunemente conosciuto con il termine giapponese 
Shiitake, oltre ad essere molto apprezzato in cucina è un potentissimo antivirale 
che contribuisce ad innalzare le nostre difese immunitarie in un periodo in cui 
sono messe così a dura prova! 

L’Olio di noce è uno dei pochi oli vegetali a poter essere utilizzato da solo, 
perché l’equilibrio dei suoi acidi grassi essenziali Omega 3 e Omega 6 è ideale. 
L’olio di noce contiene inoltre altri componenti attivi come la Vitamina E e 
K1, polifenoli e fitosteroli, ed è quindi fortemente consigliata per prevenire i 
disturbi neurologici e cardiovascolari. Tra i tanti benefici dell’olio di Noce, quindi 
troviamo: protettivo del sistema nervoso e delle cellule cerebrali, antiparassitario, 
lassativo, preventivo nella formazione di calcoli renali, previene il colesterolo 
cattivo (LDL), abbassa il livello dei Trigliceridi, antinfiammatorio.
Dal gusto deliziosamente profumato, va utilizzato sempre a crudo su insalate, 
zuppe, verdure crude, lessate o al forno.

http://www.biofiera.it
http://www.santaritabio.com
http://www.nugareto.com
http://www.forlive.com
http://it.fillogy.com
http://www.virtusmushroom.com
http://www.tenutabarbadoro.it
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EcoAbitare
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C osì, se mi chiedo come 

posso eliminare gli afidi 

dalle mie rose, cercherò 

soluzioni che possano uccidere 

questi fastidiosi insetti. Ma se mi 

chiedo perché le mie rose si sono 

ammalate, potrei trovare soluzioni 

incredibilmente diverse! 

Esistono tanti motivi per cui le 
piante si ammalano, a partire da 
una selezione genetica orientata 
verso la produttività, la resa, la bel-

lezza…ma non verso la resistenza 

alle malattie. 

PRESENTE SU

www.biofiera.it

Pa d . E c oA b ita r
e

Piante più forti 
e più sane con i 
Microrganismi 
Efficaci
di Federica Fiorentino

Perché le piante si ammalano, 
ve lo siete mai chiesti?

Quando si cerca una soluzione 
ad un problema, a volte porsi la 

giusta domanda è più importante 
che trovare la risposta. 

https://biofiera.it/
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Gli EM stimolano 
la microbiologia 
del suolo, 
aumentando 
l’attività e la 
presenza di 
funghi e batteri 
benefici per le 
piante.

A questo si sommano le alterazioni 
stagionali dovute ai cambiamen-

ti climatici, che sottopongono le 

piante a stress sempre più impor-

tanti come estremi periodi di sicci-

tà o piovosità. Inoltre, grazie ai suoi 

spostamenti, l’uomo ha portato in 

giro per il mondo una incredibi-
le varietà di nuovi parassiti che, 

una volta inseriti in habitat nuovi, 

spesso si trovano a poter banchet-

tare liberamente sulle colture sen-

za doversi preoccupare dei preda-

tori. 

Nonostante tutto questo, dovrem-

mo andare a cercare il vero motivo 
per cui le piante si ammalano più 
in profondità, è proprio il caso di 

dirlo, perché la salute delle piante 

inizia dalla salute del suolo dove 

queste affondano le proprie radici.

Confrontandomi con agricoltori 

abituati a prendersi cura del suo-

lo, aumentandone la fertilità, mi 

rendo conto che sono molto meno 

colpiti da tutti i rischi precedente-

mente elencati, proprio perché le 

loro piante possono godere di una 

salute ottimale. I requisiti per otte-

nere un suolo davvero sano sono 

pochi, ma fondamentali. Si tratta di 

limitare il disturbo degli strati pro-

fondi riducendo al minimo le lavo-

razioni, di aumentare la quantità di 

sostanza organica e di arricchire di 

vita questo straordinario ecosiste-

ma sotterraneo.

Per accelerare questo processo, le 
miscele a base di Microrganismi 
Efficaci (o EM) si sono dimostrate 
estremamente utili. Gli EM pos-

sono essere distribuiti sul suolo 

per ripristinare il giusto equilibrio 

microbiologico e possono anche 

essere utilizzati nelle importan-

tissime fasi di compostaggio della 

sostanza organica, siano essi scar-

ti vegetali o letame, per ottenere 

del materiale di alta qualità e ricco 

di humus. Gli EM stimolano la mi-

crobiologia del suolo, aumentando 

l’attività e la presenza di funghi e 

batteri benefici per le piante. In 

questo modo aumenta la presenza 

di humus, migliora la fertilità del 

suolo e le piante possono crescere 

più sane e più forti! 

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

http://microrganismi-efficaci.it/prodotti-specifici/pulizia-em
https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=3&idStand=6114


12

Marketing per 
le aziende bio

BioFiera magazine / marzo - aprile 2021

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

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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Noi di Terranova 
vediamo un altro futuro

Distributore esclusivo per l’Italia

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

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

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

Terranova è innovativo, ma 

allo stesso tempo radicato nei 

principi profondamente etici e oli-

stici dell’azienda. 

Gli integratori hanno la loro massi-

ma efficacia grazie agli ingredienti 

attivi presenti, quindi ci chiedia-

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

Sebbene gli additivi possono ren-

dere più facile, più veloce e più 

redditizia la produzione, noi di 

Terranova, crediamo che la qualità 

del prodotto, la purezza e l’integri-

tà siano più importanti della mas-

simizzazione della nostra stessa 

redditività; non abbiamo prodotti 

in compresse perchè la produzione 

di pastiglie richiede l’uso di ecci-

pienti mentre nel caso delle cap-

sule l’uso di eccipienti non sarebbe 

necessario, tuttavia notiamo come 

quasi tutti gli integratori in capsu-

lati sul mercato contengano ugual-

mente uno o più additivi.

Gli ingredienti chiave 
degli integratori 
Terranova non sono 
solo i nutrienti (ad 
esempio minerali 
isolati o vitamine). 

Ogni prodotto contiene anche il 

suo personale complesso di ingre-

dienti vegetali fortemente siner-

gici tra loro, chiamato Magnifood, 

progettato per migliorare l’assorbi-

mento e la biodisponibilità, fornire 

una vasta gamma di fitonutrienti e 

proteggere gli ingredienti dal dan-

no ossidativo 

Molti degli ingredienti botanici 

usati da Terranova sono liofilizza-

ti freschi, il profilo biochimico di 

una pianta liofilizzata fresca asso-

miglia molto al profilo della pianta 

viva originale, ma con una concen-

trazione maggiore, dovuta alla ri-

mozione dell’umidità della pianta. 

In altre parole, i componenti bota-

nici liofilizzati freschi di Terranova 

sono una versione altamente con-

centrata della pianta originale.

La differenza è chiara, 
benvenuti nel futuro 
degli integratori!

PRESENTE SU

www.biofiera.it

P
a

d. a li m en tazi o n e b
i o
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A cura della Redazione

I l biologico è un settore in co-

stante crescita e rappresen-

ta una fetta importante del 

Made in Italy, con il nostro Paese 

tra i leader in Europa. L’estensio-

ne dedicata è di 2 milioni di ettari, 

pari al 15% della superficie agricola 

nazionale, focalizzata soprattutto 

al Sud (Sicilia, Puglia, Calabria) e in 

Emilia-Romagna mentre sono oltre 

80.000 gli operatori. 

Il Senato ha approvato 
la proposta di legge per 
favorire e promuovere la 
conversione al metodo 

biologico delle imprese 
agricole a agroalimentari 
italiane. 

Tra le novità introdotte nella nor-

mativa, vi è l’adozione di un mar-

chio per il bio italiano così da di-

stinguere tutti i prodotti biologici 

realizzati con materie prime col-

tivate o allevate nel nostro Paese, 

un modo per garantire la massima 

trasparenza sull’origine e la filiera 

dei prodotti e per rendere maggior-

mente consapevoli i consumatori. 

Viene istituito, inoltre, un Tavolo 
tecnico presso il ministero delle 

Politiche Agricole che coinvolgerà 

esperti, ricercatori e rappresentan-

ti del settore della produzione bio-

logica al fine di individuare le criti-

cità del settore e offrire le relative 

soluzioni. 

Viene inoltre 
promossa 
l’aggregazione tra 
produttori, per 
rafforzare la filiera 
del bio italiano.

Notizie dal bio

La legge 
sul biologico 
italiano

la fiera
digitale

dedicata alle
eccellenze del 

biologico 
italianoSEMPRE APERTA!

365 GIORNI, 24 ORE AL GIORNO!

TROVA NUOVI CLIENTI, 
FAI CONOSCERE I TUOI PRODOTTI BIO, 
INCREMENTA I VISITATORI AL TUO SITO WEB 
E LE VENDITE DEL TUO E-COMMERCE

#ripartiamoinsieme
335.7187453

info@biofiera.it

http://www.biofiera.it
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biologico 
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TROVA NUOVI CLIENTI, 
FAI CONOSCERE I TUOI PRODOTTI BIO, 
INCREMENTA I VISITATORI AL TUO SITO WEB 
E LE VENDITE DEL TUO E-COMMERCE

#ripartiamoinsieme
335.7187453

info@biofiera.it
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a cura della Redazione

Recovery Plan: 
per FederBio 
occorre puntare 
sul biologico come 
asset fondamentale 
per il rilancio del 
sistema agroalimentare   
        italiano

Notizie dal bio
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Il Recovery Plan 
rappresenta una svolta 
a livello europeo per 
cambiare il modello 
produttivo verso il 
Green Deal. 
Il sistema agricolo 
e alimentare può 
svolgere un ruolo 
fondamentale 
nella transizione 
ecologica scegliendo 
l’agroecologia come 
approccio in grado di 
mitigare i cambiamenti 
climatici e di 
produrre nel rispetto 
dell’ambiente e della 
salute. 

I l biologico risponde piena-
mente a questi obiettivi e 
l’Europa lo ha identificato 

come uno dei pilastri della stra-
tegia “Farm to Fork” e “Biodiversi-
tà 2030”. L’Italia è leader a livello 
europeo e le oltre 80.000 imprese 
del settore rappresentano un pa-
trimonio a disposizione del Pae-
se, l’esempio più efficace ed eco-
nomicamente più sostenibile per 
guidare la transizione ecologica 
dell’agricoltura italiana.

Questo il messaggio 
lanciato da FederBio 
durante l’audizione 
della Commissione 

Agricoltura della 
Camera.
La conversione al biologico e la 
promozione di distretti biologi-
ci rappresentano un’opportunità 
strategica per l’occupazione delle 
donne, dei giovani e per il rilancio 
economico di tanti territori rurali 
a partire dal Mezzogiorno e quin-
di pienamente coerenti con le tre 
priorità trasversali indicate nel 
Piano..

Tra le proposte prin-
cipali indicate da Fe-
derBio nel corso della 
recente audizione in 
Commissione Agri-
coltura alla Camera: la 
digitalizzazione e l’in-
novazione, finalizzate 
a garantire semplifi-
cazione e trasparenza 
del sistema del bio.

Altro punto strategico per la Fede-
razione del biologico è la fiscalità, 

finalizzata ad agevolare le attività, 
i prodotti e i servizi che hanno un 
impatto positivo sull’ambiente ve-
rificando la possibilità per le pro-
duzioni biologiche certificate di 
entrare nel mercato dei crediti di 
carbonio per accelerare e favorire 
la transizione ecologica dell’agri-
coltura.

Infine, FederBio sollecita investi-
menti per incentivare la transi-
zione ecologica e allinearsi alle 
strategie di attuazione del Green 
Deal europeo: Farm to Fork e Bio-
diversità che hanno l’obiettivo di 
triplicare le superfici coltivate a 
biologico e ridurre del 50% l’uso di 
pesticidi entro il 2030.
 
“Riteniamo positivo aver avuto 
la possibilità di portare il nostro 
contributo in Commissione. Il bio-
logico rappresenta un’opportunità 
concreta per la ripresa economica, 
ecco perché chiediamo che il Pia-
no nazionale di ripresa e resilien-
za (PNRR) preveda investimenti 
finalizzati a sostenere la conver-
sione agroecologica, a partire dalle 
aree interne e naturali protette del 
territorio nazionale.

Notizie dal bio

17BioFiera magazine / marzo - aprile 2021
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Notizie dal bio

Ma fino ad oggi il mondo del bio 
non era stato mai consultato per 
portare le proprie proposte e nel 
capitolo del PNRR dedicato all’a-
gricoltura sostenibile non solo il 
biologico non viene mai citato, 
ma neanche le strategie “Farm to 
Fork” e “Biodiversità 2030” appro-
vate dalla Commissione Europea. 
Questa lacuna deve essere col-

L’Italia è fortemente vocata al biologico, ha 
il doppio delle superfici bio rispetto alla 
media europea, con le condizioni ideali 
l’agroecologia può diventare il motore del 
rilancio dell’intero sistema agroalimentare 
italiano. 

mata per consentire che il Reco-
very Plan promuova lo sviluppo 
dei distretti biologici e delle filiere 
di “Made in Italy Bio”, che favori-
scono l’occupazione e la valorizza-
zione dei territori nel rispetto dei 
valori fondanti del vero biologico 
italiano”, ha dichiarato Maria Gra-
zia Mammuccini, Presidente di Fe-
derBio.
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https://www.biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=5&idStand=1
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Tingere i tessuti: 
tema dolente 
per l’ambiente, 
ma ora c’è una 
speranza

F orse non tutti sanno che la 

fase tintoriale di un tessu-

to o di un capo di abbiglia-

mento è una delle fasi a maggiore 

impatto ecologico e sociale che esi-

sta nella filiera del tessile e dell’ab-

bigliamento. 

Oltre alle enormi quantità d’acqua 

utilizzate, si aggiunge anche il nu-

mero di composti chimici nocivi 

che sono indispensabili per poter 

dare “vita” ai diversi  manufatti tes-

sili che poi indosseremo.

Le normative specifiche sono in 

continua evoluzione e vengono ag-

giornate con i giusti divieti imposti 

all’utilizzo di determinati compo-

nenti. Stessa sorte viene destina-

ta agli scarichi industriali che co-

stringono a forti investimenti per 

l’allestimento di adeguati impianti 

di depurazione (in Europa, la nor-

mativa è molto stringente e i con-

trolli sono abbastanza frequenti 

mentre, in altre zone del globo, os-

servando il colore dei fiumi, si può 

subito immaginare quali saranno i 

colori di tendenza della prossima 

stagione moda…).

Il semplice utilizzo di 
coloranti a base natura-
le (indubbiamente una 
soluzione molto accatti-
vante, ma anche molto 
“romantica” per i cultori 
di un tessile ecologico) 
non è sufficiente in quan-
to l’applicazione richiede 
comunque importanti ri-
sorse idriche (l’acqua è un 
bene che dovremo, prima 
o poi, deciderci a difende-
re con forza). 

A questo, si aggiunge il fatto che 

la cartella colori che potremmo 

creare rischierebbe di essere fin 

troppo esigua per il mondo della 

moda sempre alla ricerca di un ar-

di Ruggero Giavini 
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cobaleno cromatico senza limiti. 

Infine, le solidità di queste tinture 

non stanno ancora dando i risultati 

desiderati.

Ma allora cosa 
possiamo fare?
Una buona notizia 
c’è ed esiste già da 
qualche anno.

Grazie a una tecnologia sviluppa-

ta tra Thailandia e Olanda già da 

almeno un decennio, è possibile 

tingere i tessuti eliminando il pas-

saggio critico ed inquinante del 

consumo idrico e dei relativi sca-

richi.

“Dry Dye” è il nome di questo “mi-

racolo”. Con questa tecnologia è 

possibile tingere senza utilizzo di 
acqua e risparmiando, ovviamen-
te, fino al 50 % dell’energia normal-
mente utilizzata nei procedimenti 
tintoriali tradizionali.
Mediante l’utilizzo del gas Super-

critical Carbon Dioxide (utilizzato 

a circuito chiuso) è possibile tinge-

re un tessuto di cotone (sulle fibre 

sintetiche riciclate, i risultati non 

sono male, ma c’è ancora qualco-

sina da sistemare) con un risulta-

to perfettamente identico a quello 

che si ottiene con la tintura tradi-

zionale.

Purtroppo si tratta di una tecno-

logia che richiede investimenti 

ancora abbastanza importanti e, a 

mio avviso, non ancora abbastanza 

pubblicizzata. 

E comunque una luce importante 

da poter iniziare ad intravedere 

nel mondo della sostenibilità: non 

un’utopia ma qualcosa che già esi-

ste e che sicuramente avrà ampi 

margini di miglioramento e di cre-

scita.

In alcuni Paesi si stanno già com-

piendo forti investimenti (suppor-

tati dai Parlamenti locali) in tal 

senso: la Turchia per esempio è un 

Paese dove l’attenzione all’ecolo-

gia, anche in campo tessile,  è un 

esempio concreto.

#ripartiamoinsieme
335.7187453

info@biofiera.it

la fiera
digitale

dedicata alle
eccellenze del 

biologico 
italiano

SEMPRE APERTA!
365 GIORNI, 24 ORE AL GIORNO!

Trova nuovi clienti, fai conoscere i tuoi prodotti bio, 
incrementa i visitatori al tuo sito web 
e le vendite del tuo e-commerce

Grazie alla tecnologia “Dry 
Die” èpossibile tingere 
senza utilizzo di acqua, 
risparmiando fino al 50% 
dell’energia normalmente 
utilizzata nei procedimenti 
tintoriali tradizionali

http://www.biofiera.it
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E cco 5 fattori che d’ora in 

poi definiranno il nuovo 

modo di creare casa.

1) Smart working: la casa 
come luogo di lavoro.
Il luogo “ufficio” è stato messo in 

discussione e va ricreato nella no-

stra casa. Ciò che conta è sfruttare 

al meglio lo spazio disponibile: la 

larghezza minima della postazio-

ne smart working dovrebbe esse-

re 1 metro  e andrebbe posizionata 

vicino a una finestra, in modo che 

l’area sia sempre illuminata dal-

la  luce naturale  durante il giorno. 

La scelta della seduta è fondamen-

tale, magari regaliamoci una sedu-

ta ergonomica! 

2) Digital learning: il 
“banco di scuola” entra in 
casa.
Il lockdown ha portato la didattica 

a domicilio. Nasce così l’esigenza 

di avere  uno spazio destinato allo 

studio che sia ancora più organiz-

zato di prima. La risposta a quest’e-

sigenza, come anche per il punto 

precedente, si trova nel modo in 

cui sono pensati gli spazi: abita-
bilità, orientamento, rivestimenti, 
luminosità e acustica saranno le 
discriminanti perché la casa sia 

in grado di accogliere e soddisfare 

queste nuove funzioni in maniera 

armoniosa e integrata.

3) L’importanza della con-
tinuità con l’esterno.
Il lockdown ha fatto percepire a 

tutti noi quanto sia importante di-

sporre di un punto di contatto con 

l’ambiente esterno. Il nuovo con-

cetto di casa porterà con sé una 

maggiore attenzione alla presen-

za di porticati, balconi e terrazzi 
abitabili. Dove non fosse possibile 

realizzare spazi esterni sufficien-

temente ampi, saranno giardini 

d’inverno e pareti vetrate a garan-

tire il contatto con l’esterno. La 

presenza di piante e zone verdi 

Nell’ultimo anno 
ci siamo ritrovati a 

rivalutare diversi 
aspetti della nostra 

vita prima del Covid, 
tra cui anche il 

rapporto con la casa.

A cura della Redazione

Come 
ridefinire la 
casa ai tempi 
del Covid 
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ritrova un ruolo da protagonista nella 

definizione degli spazi interni, portan-

do effetti benefici tanto sul corpo quan-

to sulla mente. 

4) Allenarsi anche in casa.
Trascorrere molto tempo a casa ha 

aumentato la necessità di avere uno 

spazio dedicato all’attività fisica, sem-

pre consigliata per il nostro benessere. 

L’illuminazione e la possibilità di cam-

biare l’aria nella zona saranno fonda-

mentali. L’illuminazione artificiale più 

indicata è quella con una temperatura 

di colore sopra 5000K. Un  dispositivo 
LED  sarà l’ideale: permetterà di ricre-

are la luce solare, senza incidere note-

volmente sulla bolletta energetica.

5) Riduzione dei consumi 
energetici.
L’aumento del tempo trascorso in casa, 

inevitabilmente, ha sottolineato l’im-

portanza del  tema dei consumi ener-
getici. La costruzione di case a basso 

consumo energetico, in grado di ga-

rantire costi di gestione minimi sia in 

estate che in inverno, diventa un ele-

mento ancora più rilevante nella scelta 

di una casa. 

La nuova 
era della casa 
unisce più 
che mai 
sostenibilità, 
praticità, 
efficienza 
e stile
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Italia leader 
nell’export bio 
con 2,6 miliardi 
di euro nel 2019 
(+8%)

U n fondo da 4,2 milioni 

di euro messi a dispo-

sizione dal ministero 

per le Politiche agricole per ri-

lanciare la ricerca nel settore 

del biologico e una strategia 

che coniuga agro-ecologia, in-

novazione sostenibile e qualità 

delle produzioni, per assecon-

dare il momento positivo che i 

consumi di biologico registrano 

in Italia e nel mondo.

a cura della Redazione
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Sono alcuni dei dati emersi al conve-

gno «Il ruolo dell’Italia nel mercato bio-
logico internazionale», organizzato dal 

Ccpb di Bologna durante di B/Open, ras-

segna di Veronafiere dedicata al Bio-fo-

ods & Natural self-care.

L’Italia è un Paese vivace sul fronte 

dell’import-export e, in particolare, 

come ricordato da Fabrizio Piva, ammi-

nistratore delegato del Ccpb, «in chiave 

di export siamo la seconda realtà alle 

spalle degli Stati Uniti».

Quanto all’import di prodotti bio da Pa-

esi extra-Ue, ha detto Luca Romanini 

del ministero delle Politiche agricole, «i 

volumi dell’Italia si attestano ormai da 

tre anni attorno alle 160mila tonnellate. 

Un’evidenza chiara, che emerge dalle 
analisi del Mipaaf, riguarda la diver-
sificazione degli acquisti in base alla 
provenienza. È così che i cereali bio ar-

rivano principalmente dal Pakistan, la 

frutta dall’Ecuador, gli ortaggi dall’Egit-

to, il cacao dalla Repubblica Domenica-

na, il caffè dall’Honduras e i semi oleosi 

dall’Ucraina, con eccezione per la colza, 

proveniente in gran parte dal Togo, e dei 

semi di lino dall’Egitto. Se per lo zuc-

chero biologico i volumi di import sono 

spalmati tra India e Colombia, per l’olio 

extravergine bio persiste un monopolio 

della Tunisia».

Per numerose realtà italiane, l’export di 

prodotti biologici è strategico e signifi-

cativo anche in termini commerciali. 

Alessandro Torresi, direttore commer-

ciale estero di Conserve Italia, ha portato 

la posizione di una delle aziende leader 

del mondo cooperativo a livello naziona-

le: “Ad oggi per noi il bio non è più una 

nicchia. Sono più di 300 le referenze 

esportate in oltre 30 Paesi, in grado di 

garantire un certo reddito ai nostri soci 

anche in Paesi come Francia e Germa-

nia, in cui la forza contrattuale della Gdo 

talvolta diventa davvero pressante per i 

prodotti convenzionali».

Il sistema del biologico è chiamato a uno 

scatto in avanti. Lo ha ribadito Fabrizio 

Piva, secondo cui «è necessario ripen-

sare ad un biologico caratterizzato da 

meno controlli e più certificazioni a tutto 

In particolare, a livello di internazionalizzazione, 
l’export di prodotti bio Made in Italy nel 2019 ha segnato 
un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente, 
toccando i 2,6 miliardi. I consumi, invece, si sono 
collocati su valori pari a 4,35 miliardi di euro, a conferma 
dell’appeal del comparto, anche in tempo di Covid-19.

vantaggio della qualità, del consumatore 

e, dunque, del sistema».

Il modello danese può 
essere un esempio al 
quale tendere? 

Il dibattito si è acceso a B/Open, alla luce 

dei numeri di uno Stato come la Dani-

marca, da anni al vertice dei consumi 

bio, con una spesa media pro capite, che 

nel 2019 ha toccato i 402 euro all’anno, 

contro i 54 dell’Italia.

«Oltre l’80% dei danesi compra biolo-

gico, spinti da una marcata attenzione 

alla qualità, al benessere animale e alla 

sostenibilità, tanto che la Danimarca è 

stato primo Paese con una regolamen-

tazione sull’agricoltura biologica. Oggi 

il totale delle vendite di bio si aggira in-

torno ai 2,3 miliardi di euro», ha dichia-

rato Mette Gammicchia, direttore delle 

relazioni commerciali e di mercato del 

Consiglio danese per l’Agricoltura e l’A-

limentazione.

I consumi nel segmento “fuori casa” sono 

un driver significativo nel modello da-

nese. Nel 2019 la crescita è stata dell’11%, 

portando così il fatturato a 349 milioni di 

euro. A ottobre 2020, 3.340 locali hanno 

ottenuto l’etichetta bio per la ristorazio-

ne e le mense pubbliche e private sono 

il motore dell’organic way of life. Il bio, 

inoltre, è sinonimo di alta qualità, tanto 

che il numero di ristoranti danesi pre-

miati dalle stelle Michelin è passato dai 

12 del 2010 ai 35 del 2020.

Fonte: www.b-opentrade.com

http://www.b-opentrade.com
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Letti per voi
Cambio rotta
Rebecca De Fiore, Luca 
Forestieri, Alessandro Magini, 
Elisa Tasca, Francesco Tedeschi 
Mondadori  
Pagine 150     
Prezzo 18,90€

Realizzare un tessuto dalle bucce d’arancia o mattoni dagli scarti dell’estrazione del marmo 
delle Alpi Apuane, traverse del treno da pneumatici esausti. Tutto questo si può fare, e fa 
bene al pianeta. Esempi di reale economia circolare, di persone prima di tutto che hanno 
idee innovative e il coraggio e la perseveranza per realizzarle. Come il gruppo di amici pu-
gliesi che, dopo avere studiato e lavorato nel Nord Italia e all’estero, sono tornati al paese 
d’origine per farlo rivivere e rilanciare le produzioni agricole locali. O i pescatori che hanno 
sperimentato la chiusura per qualche anno della loro tradizionale zona di pesca e, alla fine, 
hanno visto quadruplicato il pescato. Storie affascinanti e istruttive frutto dell’impegno e 
dell’inventiva di abitanti di tutte le regioni del nostro Paese e di tutte le età. Ma, soprattutto, 
esempi virtuosi di sostenibilità che generano vantaggi immediati per tutti: per chi ne è stato 
promotore, per chi ne usufruisce e per l’intero pianeta.  

Fragole d’inverno

Fabio Ciconte 
Laterza  
Pagine 136   
Prezzo 15,00€

Perché saper scegliere cosa mangiamo salverà il pianeta (e il clima)
Questo libro ci voleva! Non possiamo più far finta di niente, non possiamo più permetterci di 
consumare in maniera cieca i beni di questo prezioso pianeta. Siamo abituati ad associare le 
emissioni di CO2 solo alla produzione energetica e ai trasporti. Ma molte di esse dipendano da 
cosa scegliamo di mangiare. Le abitudini di consumo, i processi di produzione e il riscalda-
mento globale sono legati a doppio filo. “Se il clima cambia, cambia l’agricoltura - scrive l’autore 
- Se cambia l’agricoltura, cambia anche il cibo che mangiamo. È arrivato il momento di essere 
consapevoli che l’agricoltura e gli altri usi della terra sono responsabili del 23% delle emissioni 
climalteranti totali, una cifra che arriva al 37% se si includono i processi di trattamento dei 
prodotti alimentari. Comprendere tutto questo significa da una parte assumere abitudini di 
consumo rispettose del clima, delle stagioni e della biodiversità; dall’altra chiedere alla politica 
e alle istituzioni di rendere l’agricoltura non una nemica, ma un’alleata del pianeta.”

Terra incognita

Sebastiano Barisoni
Solferino
Pagine 208   
Prezzo 16,00€

Una mappa per il nuovo orizzonte economico
Sebastiano Barisoni, giornalista e conduttore di Radio 24, con questo libro prova a tracciare una 
mappa per attraversare la tempesta provocata dalla crisi del 2008 e rinforzata dal fortunale sca-
tenato dall’emergenza Covid. Stiamo attraversando una crisi economica o una vera e propria 
rivoluzione? La risposta sta nell’analisi e nella comparazione tra la fase che stiamo vivendo e 
il crollo finanziario del 2008 o la Grande Depressione. Barisoni sostiene che in questi casi si era 
inceppato il motore economico, che oggi invece si è fermato a causa dell’emergenza sanitaria. Le 
conseguenze prodotte dal diffondersi della pandemia hanno accentuato in modo drammatico 
le caratteristiche di un processo già in atto, enfatizzando i limiti della globalizzazione. È ora di 
iniziare a modificare i maggiori fattori nocivi di quel modello di sviluppo, cogliendo gli aspetti 
migliori della rivoluzione digitale. Un libro che con passione e lucidità, offre una chiave di lettura 
del presente e del futuro prossimo.

La guida etica 
alla bellezza 

Sunny Subramanian
Sonda 
Pagine 240  
Prezzo 19,90€

Troppo spesso non sappiamo cosa ci mettiamo in faccia quando ci laviamo, profumia-
mo o ci trucchiamo. Eppure la pelle è il nostro organo più diffuso e importante! 
Ci viene in aiuto, con questo libro davvero bello e ben fatto, Sunny Subramanian, star 
del Web ed esperta di beauty, che ci racconta come creare a casa creme per il viso e per 
il corpo, bagnoschiuma e scrub, shampoo e balsami per ogni tipo di pelle e di capelli. 
Ma anche fondotinta, fard, ombretti, mascara, rossetti e lucidalabbra irresistibili.
Grazie a 125 ricette facili e divertenti, spiegate e illustrate fotograficamente passo pas-
so, possiamo divertirci e stupire gli amici, oltre a nutrire e coccolare ogni zona del no-
stro corpo, con creazioni 100% vegetali, gluten e cruelty free!

Vivere 
senza plastica

Will McCallum
Harper Collins  
Pagine 238  
Prezzo 15,00 €

Una guida per cambiare il mondo, una bottiglia di plastica alla volta.  
Questo bel libro, scritto dall’attivista in prima linea nel movimento anti-plastica, vuole es-
sere una chiamata all’azione: abbiamo bisogno di un movimento composto da miliardi di 
gesti individuali, che porti a scelte di campo che portino l’industria a creare alternative. 
Tanti i casi positivi citati, interviste ben costruite, validi i consigli pratici per essere plastic 
free nei vari ambiti della nostra vita, parlando anche di riciclo. 
Utile anche il dettaglio su come organizzare campagne di pulizia dei luoghi pubblici, coin-
volgendo la comunità in cui viviamo. Impariamo così a limitare l’uso della plastica usa e 
getta, a fare attenzione ai lavaggi che rilasciano microplastiche dirette nei mari, a coinvol-
gere sempre più persone verso la consapevolezza dei nostri gesti quotidiani. 
#BreakFreeFromPlastic

Abitare consapevole

Cristiano Roganti 
e Samya Ilaria Di Donato 
Le Due Torri  
Pagine 270    
Prezzo 18,50€

Feng Shui & ColorSophia 
I 7 passi per armonizzare gli ambienti in cui viviamo e lavoriamo con l’home coaching. 
È  sempre più chiaro che saper disporre e realizzare gli ambienti di vita e di lavoro in 
armonia con noi stessi e con l’ambiente che ci circonda, ci aiuta a vivere una vita mi-
gliore e felice. Grazie a questo libro, nel quale  gli autori donano il frutto di molti anni di 
esperienza, potrai dare vita all’ambiente migliore per il tuo benessere e il tuo successo, 
unendo antichi e moderni saperi! Il Feng Shui segue i principi della natura, con parti-
colare attenzione agli elementi che lo compongono (aria, acqua, terra, fuoco e metallo). 
La Color Sophia amplifica l’utilizzo dei principi vibrazionali legati ai colori, aiutandoci 
a scoprire il significato di ciascuno di essi per poterlo utilizzare con consapevolezza ed 
efficacia. 
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