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Nato dall'Innovazione Scientifica, 
fatpharmacy® è il primo programma 
personalizzato che analizza 
lo stato di salute molecolare del tuo 
cliente e lo riporta nel breve periodo 
all’ EQUILIBRIO NATURALE.

LA STIMA DEL CLIENTE
con RISULTATI EVIDENTI

Diventa un esperto molecolare 
e fai la differenza in solo 3 fasi: 
1    Affiliazione 
2    Formazione
3    Servizio 

Effic
ace perché creato su misura

www.forlive.com
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Editoriale

Agricoltura 
biologica per 
proteggere 
la 
biodiversità

C i sono molte pro-

ve che dimostrano 

gli impatti positivi 

dell’agricoltura biologica sulla 

biodiversità.

I benefici per ambiente 
e biodiversità derivanti 
dall’agricoltura biologi-
ca, sono la conseguenza sia 

delle pratiche vietate dalla nor-

mativa biologica, come l’uso di 

fertilizzanti azotati sintetici, 

erbicidi e la maggior parte dei 

pesticidi e fungicidi, sia delle 

pratiche agro-ecologiche adot-

tate dagli agricoltori biologici 

per risolvere i problemi di pro-

duzione senza utilizzare pro-

dotti chimici. L’UE ha fissa-
to un obiettivo ambizioso 
di espandere l’agricoltu-
ra biologica al 25%, cen-

trarlo contribuirà anche alla 

riduzione di fertilizzanti, pesti-

cidi e antibiotici e al ripristino 

della biodiversità naturale.

Gli agricoltori convenzionali 

dovrebbero essere incoraggiati 

a passare all’agricoltura biolo-

gica e gli agricoltori biologici 

dovrebbero essere adegua-

tamente ricompensati per il 

contributo al bene comune che 

forniscono attraverso la produ-

di Silvano Ventura – Direttore responsabile

Editoriale

Le soluzioni 
per ambiente e 
biodiversità derivanti 
dall’agricoltura biologica
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Editoriale

zione di alimenti di qualità e la protezione 

della natura.

L’agricoltura biologica contribui-
sce alla preservazione della bio-
diversità, evitando o riducendo l’uso di 

prodotti agro-chimici e quindi riducendo:

. Impatti tossici diretti di erbicidi  
  e pesticidi su organismi non bersaglio.

. Impatti indiretti dell’uso di erbicidi  
  e pesticidi sulle fonti di cibo e  

  sull’habitat di insetti, uccelli  

  e altri organismi.

. Impatti dell’uso eccessivo di nutrienti  
  sugli ecosistemi del suolo, compresa la  

  perdita di materia organica e l’acidifi- 

  cazione del suolo dovuta all’uso di azoto  

  e la diminuzione delle micorrize dovuta  

  all’uso di fosfati.

. Impatti sugli ecosistemi acquatici dovuti  

  alla lisciviazione di nitrati e alle perdite  

  di fosfati dai terreni agricoli.

. Impatti su habitat sensibili e specie a  
  bassa tolleranza all’azoto a causa dei  

  depositi di azoto, compresa l’ammoniaca  

  dei sistemi di allevamento

. Impatti sugli insetti che colonizzano  

  le feci animali a causa dell’uso di alcuni  

  antielmintici.

. Impatti dei cambiamenti climatici sulla  

  biodiversità associati alle emissioni  

  derivanti dall’uso e dalla produzione di  

  prodotti agro-chimici, nonché alla perdi- 

  ta di carbonio nel suolo.

Da consumatori  
consapevoli e responsabili, 
e semplicemente 
acquistando BIO,  
possiamo schierarci  
ogni giorno, tra coloro  
che vogliono contribuire 
a essere una piccola parte 
delle soluzione di tutti 
questi problemi.



www.shopeasymontali.it
info@shopeasymontali.it

ACQUISTA ANCHE SU
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Il 33° Salone internazionale 
del biologico e del naturale 

dà appuntamento a Bologna 
dal 9 al 12 settembre 2021.

a cura della Redazione

Sana 2021: 
il futuro 
riparte dal bio

P rimo appuntamento in presen-

za per il settore, SANA propone 

un layout rinnovato, che coin-

volgerà i padiglioni 25, 26 e il 37, di ul-
tima realizzazione, all’interno dei quali 

prenderanno forma le tre macro-aree di 

riferimento: FOOD con un’ampia panora-

mica della filiera agroalimentare, estesa 

ai nuovi trend di mercato, alle innova-

zioni e alla ricerca; il CARE & BEAUTY, in 

cui esporranno le aziende produttrici di 

cosmetici, prodotti per la cura del corpo 

naturale e bio, integratori ed erbe offici-

nali, e il GREEN LIFESTYLE, dedicato ai 

consumatori alla ricerca di prodotti per 

uno stile di vita ecologico, sano e respon-

sabile. 

A caratterizzare con forza l’evento con-

tribuirà anche la concomitanza con On-
Beauty by Cosmoprof e con Cosmofar-
ma, che va ad ampliare ulteriormente la 

platea del pubblico di riferimento e ad 

accrescere le opportunità di business e 

networking per aziende e professionisti 

di filiere tra loro interconnesse. 

Cultura, innovazione 
e sostenibilità: 
i protagonisti di SANA 2021 
Tra gli appuntamenti chiave di SANA 

2021, spicca la terza edizione di RIVO-
LUZIONE BIO, gli Stati generali del bio-
logico, che anche quest’anno offriranno 

una panoramica a tutto campo sul set-

tore, propedeutica a sessioni di dialo-

go e confronto puntuali tra istituzioni, 

player della filiera ed esperti del settore 

su temi di primaria rilevanza e attualità 

per il comparto. 

L’iniziativa è promossa da BolognaFiere, 

in collaborazione con FederBio e Asso-

Bio ed è realizzata con la segreteria or-

ganizzativa di Nomisma. Questi stessi 

attori, con il sostegno di ICE, partecipa-

no alla presentazione dei dati dell’Os-
servatorio SANA 2021 che come ogni 

anno darà “tutti i numeri del bio”, dalla 

produzione alle dimensioni del mercato.  
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In primo piano

Confermata per il 2021 anche l’ini-

ziativa La Via delle Erbe, organiz-

zata in collaborazione con SISTE e 

ALTEA per mettere in risalto storia, 

proprietà e benefici delle piante, 

quest’anno con un approfondi-

mento sulle piante “di fuoco”, come 

pepe, peperoncino o chili, zenzero, 

incenso indiano, guaranà, tè e ca-

cao.

Sono due le principali new entry 

del progetto espositivo. SANATECH 

è il primo salone professionale de-

dicato alla filiera della produzione 

agroalimentare, zootecnica e del 

benessere, biologica ed ecososte-

nibile, promosso da BolognaFiere, 

con il sostegno di FederBio Servizi 

e la segreteria tecnico-scientifica 

di Avenue Media.  La rassegna svi-

lupperà ogni anno focus tematici 

dedicati; a settembre ci si concen-

trerà sul packaging, declinato sia 

in ottica alimentazione sia in otti-

ca cosmetica. 

La seconda novità è SANA TEA, or-

ganizzata da BolognaFiere in colla-

borazione con l’associazione In Tè, 

che offrirà una prima importante 

occasione per familiarizzare con il

mercato in espansione del tè e del-

le tisane.

Partnership in evidenza:  
da Alibaba alla Slow Food 
Coalition 
È operativo l’accordo che ha messo 

in sinergia le piattaforme fieristi-

che di BolognaFiere, in particola-

re di SANA, con la piattaforma di 

Alibaba.com, leader mondiale del 

commercio online B2B, in cui ope-

rano quotidianamente oltre 26 mi-

lioni di buyer, attivi in 190 Paesi del 

mondo. 

È ufficiale, inoltre, la sempre più 

stretta relazione tra BolognaFie-

re-SANA e Slow Food. Alla nascita 

della Slow Wine Coalition, la nuo-

va rete mondiale di Slow Food che 

riunisce gli attori della filiera del 

vino accomunati da un’idea di un 

vino buono, pulito e giusto, si ag-

giungeranno una serie di appun-

tamenti di progressivo avvicina-

mento alla prima edizione di SANA 

SLOW WINE, che ospiterà tra l’altro 

il primo incontro tra i membri della 

Slow Wine Coalition.

Ritrovarsi in sicurezza
Nel rispetto di quanto previsto 

dal decreto legge 105 del 23 luglio 

scorso, per accedere a SANA 2021 

sarà necessario presentare il Gre-

en Pass. BolognaFiere metterà a 

disposizione, di quanti ne fossero 

sprovvisti, un presidio sanitario 

per lo svolgimento a pagamento 

dei tamponi antigenici rapidi. In 

alternativa il servizio sarà erogato 

anche da diverse farmacie presenti 

nei pressi del Quartiere Fieristico. 

Le nuove disposizioni si somme-

ranno alle altre misure attivate da 

BolognaFiere per rendere la parte-

cipazione a SANA ancora più sicu-

ra.

SANA è organizzato 
da BolognaFiere con il 
patrocinio del Ministero delle 
politiche agricole alimentari 
e forestali, del Ministero 
della transizione ecologica, e 
della CCIAA di Bologna, in 
collaborazione con AssoBio e 
FederBio e con il supporto di 
ITA - Italian Trade Agency e 
di SISTE.

http://Alibaba.com
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L’arredo ecologicoL’arredo ecologico

progettazione
su misura

mobili
ecologici

particolari
esclusivi

feng shui

legno massiccio
certificato

www.bioliving.it 

bioliving.arredoecologico bioliving.arredoecologico

B ioliving usa solo legno 
massiccio, certificato e 
proveniente da coltivazio-

ni controllate ed ecosostenibili. Da 

25 anni, la sua produzione di mobili 

e complementi d’arredo avviene in 

maniera artigianale, le tavole grezze 

sono lavorate all’interno del labora-

torio, da maestranze esperte la cui 

manualità è una risorsa preziosa. 

Gli assemblaggi sono ad incastro, a 

secco, tecnica che consente di lavo-

rare il legno senza l’uso di colla. Per 

eliminare le interferenze negative 

del campo elettromagnetico, i letti 
non hanno parti metalliche. I tratta-

Tiglio, faggio, 
cirmolo, acero, 
rovere, noce 
canaletto e 
ciliegio sono le 
essenze utilizzate 
per arredare la 
casa. 

A cura della Redazione

Vivere 
in ambienti 
salubri

menti sono fatti a mano con prodotti 
naturali: olio, resine, cera, ottenendo 

superfici traspiranti ed esenti da ca-

riche elettrostatiche. Le colorazioni 

dei particolari delle camerette dei più 

piccoli derivano dall’uso di pigmenti 

di origine minerale o terre. Bioliving 

non utilizza truciolari, compensati, 

impiallacciature, vernici ad acqua, so-

stanze considerate fra le protagoniste 

principali dell’inquinamento indoor.

Il sonno perfetto
Dai tempi antichi l’uomo ha ricerca-

to un ambiente in cui essere sicuro 

e protetto, soprattutto nella fase del 

sonno, quando si abbandonano le di-

fese e si è vulnerabili. Le camere e le 

camerette di Bioliving sono proget-

tate su misura. Insieme al cliente, si 

sceglie dell’essenza del legno, in base 

alle proprietà che influiscono sulla 

frequenza energetica individuale, le 

forme sono arrotondate, morbide, si 

studia la collocazione e la posizione 

del letto. Lo stesso vale perle camere 

dei bambini, cui viene dedicato uno 

studio particolare su forme e colori, 

completato con rilevamenti di Geo-
biologia. 

E Bioliving consiglia anche com-

plementi d’arredo come materassi, 

lenzuola, trapunte e cuscini in ma-

teriale naturale, traspiranti e anal-
lergici, reti ergonomiche in legno, 

reti in legno con meccanismo ad 

alta compatibilità elettromagnetica, 

futon stratificati in materiale natu-

rale, materassi naturali, traspiranti, a 

zone differenziate.

EcoAbitare

www.bioliving.it 
347.0122372 
Facebook: 
bioliving.arredoecologico
Instagram: 
bioliving.arredoecologico

PRESENTE SU

www.biofiera.it

Pa d . E c oA b ita r
e

http://www.bioliving.it
http://www.bioliving.it
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EcoAbitare

PRESENTE SU

www.biofiera.it

Pa d . E c oA b ita r
e

L ’acqua è la molecola più 
importante per la vita su 
questo pianeta, ma forse 

ancora ne sappiamo troppo poco 
per capirla a fondo. Segue regole 

insolite, ad esempio nel suo stato 

solido è più leggera che allo stato 

liquido e si ostina a mantenere il 

suo stato liquido a temperatura 

ambiente, pur essendo composta 

da due gas. 

L’acqua che arriva nelle nostre case 

attraverso le tubazioni subisce 

molti stress durante il suo viaggio 

dalla sorgente al rubinetto. 

L’inquinamento delle falde, ma 

anche la pressione a cui viene 

sottoposta, ne deteriorano la 

qualità, rendendola spesso pesante 

e poco gradevole al palato, nonché 

molto poco vitale. Inoltre spesso 

trasporta con sé in grande quantità 

una molecola tanto utile al corpo 

quanto fastidiosa per ogni altra 

superficie: il carbonato di calcio. 

La soluzione per poter bere 

un’acqua di qualità non è, però, 

acquistare acqua in bottiglia. 

La permanenza nelle bottiglie 

rende l’acqua “morta”, per non 

parlare dell’inquinamento causato 

dall’abuso della plastica. 

Esiste una soluzione 
per migliorare in 
modo naturale l’acqua 
che esce dai nostri 
rubinetti e si basa su 
un’azione di tipo fisico. 
L’applicazione di particolari tipi 

di magnetismo, infatti, consente 

di trasformare l’acqua dell’intero 

impianto, restituendole l’energia 

della sorgente e impedendo la 

formazione delle incrostazioni 

Acqua 
di sorgente 
dal rubinetto

Senza alterazioni 
chimiche, l’acqua 

diventa più buona 
e le incrostazioni 

di calcare 
si dissolvono! 

Sembra che l’acqua 
abbia una sorta di 
memoria, portando 
con sé l’informazione 
a livello di frequenza 
di energia.

PRESENTE SU

www.biofiera.it

Pa d . E c oA b ita r
e

di Federica Fiorentino

https://biofiera.it/
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EcoAbitare

di calcare. Questi impulsi 

elettromagnetici applicati all’acqua 

sono in grado di ordinare il carbonato 
di calcio, in modo che le molecole, 

anziché incrostarsi nelle tubature, 

si aggreghino tra di loro senza più 

formare incrostazioni.

I dispositivi ad azione magnetica 

più sofisticati, come AquaVita, 

uniscono diversi tipi di magnetismo 

e agiscono indipendentemente dal 

materiale delle tubature, rendendo 

questa trasformazione fisica 

permanente e lavorando anche sulla 

memoria dell’acqua.

Il risultato è sorprendente: 
le vecchie incrostazioni spariscono, 

il calcare non si forma più, l’acqua 

diventa più buona da bere, acquista 

la vitalità dell’acqua di sorgente e 

aumenta la sua efficacia lavante. Il 

tutto senza più bisogno di alcuna 

manutenzione e con un principio 

assolutamente naturale. I vantaggi 

si vedono anche dal punto di 

vista economico, poiché si può 

risparmiare il costo dell’acqua in 

bottiglia, ma anche ridurre molto 

l’uso dei detersivi.

Scopri di più su 
www.embio.it/aquavita!

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=3&idStand=6114
http://www.embio.it/aquavita!
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da oltre 30 anni nel bio
Fette biscottate, 
bruschette, snack, biscotti

www.delizieesaporibio.com

Solo farine integrali 
o semintegrali biologiche

Senza olio di palma

Sempre fragranti, 
ricche di fibre

Delizie & Sapori BIO è una bella realtà 
che nasce nel cuore dell’Emilia con l’impegno 
di proseguire con passione e dare il nostro 
contributo nell’ambito degli alimenti biologici 
per quanto riguarda le produzioni da forno 
come, Fette Biscottate, Bruschettine, Snack…

A cura della Redazione

P iena conferma delle diret-

trici della strategia Farm 
to Fork per una agricoltura 

più sostenibile, più attenta alle ri-

sorse naturali, con meno chimica. 

È quanto emerso nel corso dell’e-

vento Aspettando RivoluzioneBio, 

promosso da SANA BolognaFiere e 

curato da NOMISMA, che ha anti-

cipato l’appuntamento fieristico di 

quest’anno. 

Durante il convegno, è stato sotto-

lineato come il Biologico è uno dei 

punti di forza su cui l’Europa sta 

puntando: l’Italia è leader a li-
vello mondiale e l’obiettivo del 
25% delle superfici è una ambi-
zione possibile, essendo oggi 
già vicini ad una incidenza del 
16%.

È inoltre stato sottolineato, che tale 

obiettivo di incremento del biolo-

gico, può rappresentare il traino 

principale non solo per accompa-

gnare l’aumento della domanda e 

lo sviluppo economico del settore, 

ma anche il raggiungimento di al-

tri importanti obiettivi ambientali 

assegnati dal Green Deal. 

Ad esempio la 
riduzione dei 
fertilizzanti di sintesi 
del 20% o la riduzione 

dei prodotti fitosanitari 
molto tossici del 50% 
nel 2030.

In Emilia Romagna, come ha ri-

marcato l’Assessore regionale 

all’agricoltura, l’agricoltura biolo-

gica sta facendo passi da gigante: 

dobbiamo continuare a insistere 

e a supportare le imprese anche 

nella commercializzazione e pro-

mozione dei prodotti bio, e nella 

ricerca di nuovi mercati. 

Vogliamo diventare il Polo nazio-

nale del biologico, grazie al supera-

mento del 25% della superficie bio e 

creando le condizioni affinché na-

scano imprese e filiere anche nella 

trasformazione dei prodotti bio e 

ospitando grandi manifestazioni 

internazionali come Sana.

Continuerà inoltre un deciso impe-

gno verso la diffusione del biologi-

co nelle scuole.

BIO: 
rivoluzione
in corso

Il mondo del biologico 
punta al 30% 
di superficie 
agricola bio al 2027 
per mantenere la 
leadership in Europa

Alimentazione 
Bio

https://www.biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=1&idStand=6219
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da oltre 30 anni nel bio
Fette biscottate, 
bruschette, snack, biscotti

www.delizieesaporibio.com

Solo farine integrali 
o semintegrali biologiche

Senza olio di palma

Sempre fragranti, 
ricche di fibre

Delizie & Sapori BIO è una bella realtà 
che nasce nel cuore dell’Emilia con l’impegno 
di proseguire con passione e dare il nostro 
contributo nell’ambito degli alimenti biologici 
per quanto riguarda le produzioni da forno 
come, Fette Biscottate, Bruschettine, Snack…

https://www.biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=1&idStand=6219
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Vigneti 
sempre più 
sostenibili

di Francesca Cappellaro, 
ricercatrice in Transizione sostenibile 
ed economia circolare

Produttori di vini biologici dal 1991
in sintonia con la natura

VignaMadre della 
Famiglia Di Carlo, viticoltori 
dal 1830, è un’azienda nata 
dalla passione, dalla ricerca 
e da una lunga esperienza 
enologica. 
Producono ottimi vini 
Vegan-FriendIy, garantendo 
il benessere delle persone 
e il rispetto per gli animali.

Via Stortini, 32 - 66026 Ortona (CH) - Italy
Tel. +39 085.9031500- Italia +39 340 5506930 - Export +49 1512 5064095

www.vignamadre.it - info@vignamadre.it 

L ’ attenzione verso 

la sostenibilità è in 

crescente aumento 

nel settore del vino.

A livello italiano, negli ultimi 

anni le vendite di vino biologi-

co sono lievitate: 85% per i vini 

DOC e DOCG, 65% per gli spu-

manti e 118% per i vini IGT. So-

prattutto nel settore della gran-

de distribuzione, le vendite di 

vini biologici sono cresciute 

in modo esponenziale, si pensi 

che i vini bio dell’Emilia Roma-

gna hanno visto un aumento 

delle vendite pari al 233%.

http://www.vignamadre.it
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Produttori di vini biologici dal 1991
in sintonia con la natura

VignaMadre della 
Famiglia Di Carlo, viticoltori 
dal 1830, è un’azienda nata 
dalla passione, dalla ricerca 
e da una lunga esperienza 
enologica. 
Producono ottimi vini 
Vegan-FriendIy, garantendo 
il benessere delle persone 
e il rispetto per gli animali.

Via Stortini, 32 - 66026 Ortona (CH) - Italy
Tel. +39 085.9031500- Italia +39 340 5506930 - Export +49 1512 5064095

www.vignamadre.it - info@vignamadre.it 

http://www.vignamadre.it
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I vantaggi del vino biologico non 
sono solo economici, ma anche da 
un punto di vista ambientale e di 
qualità dei prodotti finali! A livello 
nazionale gli ettari di viti biologiche 
hanno visto una crescita del 23% e 
in alcune regioni come la Basilicata, 
si è arrivati anche a raddoppiare le 
superfici di vigneti che adottano cri-
teri di sostenibilità. Questo significa 
maggiore tutela della biodiversità, 
degli habitat, del paesaggio e cura 
della qualità del suolo che è fonda-
mentale per la vitalità e salute dei 
vigneti. La gestione intensiva delle 
viti ha portato ad un impoverimen-
to dei terreni, richiedendo un mag-
giore impiego di interventi umani 
attraverso l’impiego di concimi e 
fertilizzanti con importanti conse-
guenze sull’ambiente. 
L’accumulo di queste sostanze nel 
terreno determina un peggioramen-
to delle sue caratteristiche ed anche 
l’inquinamento delle falde acquifere. 

Tutto ciò ha ripercussioni sull’am-
biente, ma anche sulla qualità del 
vino. Infatti, anche se una vigna può 
adattarsi e crescere su tanti tipi di 
terreno, il carattere di un vino dipen-

de fortemente dalla qualità del suo-
lo. Ad esempio, terreni sabbiosi che 
tendono a mantenere maggiormen-
te il calore e hanno un buon drenag-
gio delle acque danno origine a vini 
profumati e tanninici come il Barolo 
o il Nebbiolo. 
Suoli argillosi che hanno una mag-
giore umidità, producono vini con 
minore gradazione alcolica. Varia-
re la qualità del suolo significa in-
fluenzare le caratteristiche del vino. 
L’impiego di tecniche sostenibili 
nella viticoltura porta ad ottenere 
notevoli vantaggi. Tecniche come 
la lotta biologica e i sistemi agrono-
mici permettono di ridurre gli im-
patti ambientali, grazie all’impiego 
di prodotti biodegradabili, minor 
interventi umani ed assenza di re-
sidui chimici. Anche la viticoltura 
di precisione che si basa su un uso 
mirato di prodotti come concimi e 
fertilizzanti, permette di dosare le 
loro quantità a seconda delle diver-
se necessità delle zone del vigneto 
evitando così dispersioni inutili. La 
sostenibilità ha ricadute anche per 

la biodiversità. Grazie all’impiego di 
prodotti meno impattanti si ha una 
maggiore ricchezza di specie vege-
tali e floreali nella vigna. 

Questo favorisce la presenza di in-
setti ed altri piccoli animali che aiu-
tano a ridurre la presenza di paras-
siti nelle viti. Anche per il terreno, 
le coltivazioni biologiche portano 
a maggiori benefici. La presenza di 
microorganismi come ad esempio i 
funghi oppure i lombrichi facilitano 
la degradazione delle sostanze or-
ganiche, migliorano la disponibilità 
di acqua e di ossigeno, ed arricchi-
scono il suolo di minerali preziosi 
che nutrono le piante e riducono 
gli aggressori delle radici della vite. 
Introdurre la sostenibilità nella vi-
ticoltura porta quindi a numerosi 
vantaggi, non da ultimo quello degli 
aspetti sociali e culturali, grazie alle 
forti interconnessioni che si creano 
tra vino e territorio, la valorizzazio-
ne delle tradizioni e la crescita di 
un’economia locale.

 Ma il maggior 
successo si riscontra 
nel mercato estero 
dove i Paesi più 
rilevanti sono 
Germania, Stati Uniti, 
Svezia, Canada, 
Svizzera e Cina. 

Bere Bio
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“autorevolezza”
[sost. femminile]

Stima, credito, fiducia che si impongono in 
quanto fondati sulla credibilità di chi ne gode.

Da 10 anni, diamo voce a notizie e aziende del 
territorio, che fanno della vera sostenibilità dei 
loro prodotti e servizi, la propria “mission”.

Abbiamo detto molti “NO”. 
In particolare a quelli che, con una pennellata di 
verde sui loro discutibili prodotti, credono di poter 
fare facili  guadagni... e non è stato banale, in 
questo mondo ossessionato dai “like”, dal denaro  e 
dalla apparenza!

In questo modo, siamo diventati  un punto di 
riferimento, credibile e autorevole,  nel mondo 
delle PMI del biologico italiano.

Oggi una vera leadership di mercato
è basata sull'ascolto e sulla cura 
delle persone e dell'ambiente.
Anche la tua!

Da 10 anni, diamo voce a notizie e aziende del 

quanto fondati sulla credibilità di chi ne gode.

Se credi in questi stessi valori e operi nel settore del biologico e della sostenibilità, contattaci. 
Abbiamo autorevolezza e credibilità da condividere con te e con la tua azienda!
Tel, wapp e telegram: 335.7187453 - info@viveresostenibile.net

fare facili  guadagni... e non è stato banale, in 
questo mondo ossessionato dai “like”, dal denaro  e 

punto di 
,  nel mondo 

Se credi in questi stessi valori e operi nel settore del biologico e della sostenibilità, contattaci

Free press mensile BtoC

Magazine bimestrale BtoB

Newsletter di settore
BtoC e BtoB

Media partnership 
con le principali 
fiere del biologico 
e del benessere

Podcast di
Vivere Sostenible

SOLUZIONI PER VIVERE SOSTENIBILE
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Romagna Sangiovese 
Superiore D.O.C.

Olio di Noce BIO vergine, 
pressato a freddo 

Fette biscottate integrali 
di Farro e semi vari 

Natum Cerasuolo 
d’Abruzzo Doc

Cioccolato al Latte 38% 
e Nocciole BIO

Caratteristiche organolettiche di un Sangiovese 
Superiore autentico.

Dal tannino presente e appropriato per la 
giovane età, garante di longevità. 

Minerale e dal corretto tenore di acidità. 
Sicuramente destinato a farsi conoscere nel 
suo evolvere per diversi anni a venire. 

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. Contiene inoltre altri componenti attivi 
come la Vitamina E e K1, polifenoli e fitosteroli, 
ed è quindi fortemente consigliato per prevenire 
i disturbi neurologici e cardiovascolari. Tra i tanti 
benefici troviamo: protettivo del sistema nervoso 
e delle cellule cerebrali, antiparassitario, lassativo, 
preventivo nella formazione di calcoli renali, previ-
ene il colesterolo cattivo (LDL), abbassa il livello dei 
Trigliceridi, antinfiammatorio. Dal gusto deliziosa-
mente profumato, va utilizzato sempre a crudo su 
insalate, zuppe, verdure crude, lessate o al forno.

Farina integrale di farro, olio extra vergine 
di oliva, lievito di pasta madre di farro, semi 
di girasole, semi di lino, semi di chia, sale 
marino. 
Questi i pochi preziosi ingredienti, tutti 
biologici, che compongono le Fette biscottate 
integrali di Farro e semi vari 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.

Rosa cerasuolo. 
Al naso è intrigante con intensi profumi di frutti 
rossi: ciliegia, fragola, e lampone. 
Al palato è fruttato, gode di una bella acidità e di 
e di buona persistenza. 
Abbinamenti gastronomici: ottimo come aperiti-
vo, con fritti misti, zuppe, piatti a base di pesce, 
carni bianche è ideale con la pizza. 
VINO BIOLOGICO VEGANO, senza albumina né 
caseina.

Il cioccolato al Latte Bio di Arlotti&Sartoni è un 
prodotto di Alta Qualità che esalta le piacevoli 
sensazioni del Cioccolato al Latte. 

Non troppo dolce per via di una percentuale di 
cacao (38%) molto più alta del generico Ciocco-
lato al Latte, questa tavoletta Bio sarà in grado di 
donare agli appassionati del Cioccolato al Latte 
una bella sensazione di piacere cremoso, inten-
so e sano. 

Azienda: Fratta Minore 
Web: www.lafrattaminore.com
Tel: 051.6951807  

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

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

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

Azienda: Arlotti&Sartoni 
Web: www.arlottiesartoni.it
Tel: 051-6636090   

Alimentazione BioAlimentazione Bio

Alimentazione Bio

Sugo pronto
 all’Arrabbiata bio

Uno dei condimenti più amati della tradizione 
italiana, preparato con ingredienti biologici.

Pomodori e peperoncini sono raccolti nel mo-
mento migliore della maturazione: il risultato è 
un sugo dal sapore ricco, ma naturale. 

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

Alimentazione Bio

Bere Bio Bere Bio

http://www.biofiera.it
http://www.lafrattaminore.com
http://www.alimentarebiologico.it
http://www.bequantic.it
http://www.arlottiesartoni.it
http://www.shopeasymontali.it
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Pentole e Casseruole in gres 
per una cucina naturale

Spray per ambienti 
EMSana

Il gres è una ceramica molto resistente. 
Queste pentole sono lavorate a mano, con il 
tornio come i vasai di un tempo nella piccola 
bottega a S. Maria in Stelle, sulle colline della 
Lessinia in Valpantena, tra le viti e gli ulivi. 
Le pentole in gres sono tra le migliori per 
cucinare. 
Perfette soprattutto per i legumi, ma anche per 
sughi, stufati e in generale tutti quei piatti che 
richiedono una cottura sana, a fuoco lento e 
senza sbalzi di temperatura. 
Pratiche, belle e perfettamente impermeabili.

Lo spray per ambienti che pulisce, ravviva e ot-
timizza il clima di ogni stanza
Con lo spray per ambienti EMSana si può rin-
frescare e ravvivare ogni ambiente. 
Il suo fresco profumo rende l’atmosfera spe-
ciale. Facile e veloce da usare, elimina i cattivi 
odori e lascia una piacevole sensazione di puli-
to. Ideale anche per le camere da letto e le cucce 
degli animali domestici. 
Con oli essenziali naturali di cedro, menta, timo 
e lavanda ed essenze floreali di melo e noce.

Azienda: Terre di Stelle 
Web: www.terredistelle.com
Tel: 3275316687 

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

Alimentazione BioAlimentazione Bio

Scrub Corpo 
Esfoliante

Lo zenzero, radice originaria del sud-est asiati-
co, possiede naturalmente proprietà anti-os-
sidanti, 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 effet-
tuare un peeling esfoliante e rigenerante sulla 
pelle liberandola dalle impurità e dalle tossine 
e rendendola liscia e allo stesso tempo idratata. 
Questo scrub è la tua coccola quotidiana! 

Salute e bellezza naturale Eco Abitare

ExpirenellaNilgiri 
bio

CALCOLI RENALI? È importante introdurre 
molti liquidi, ecco perché bere questa tisana 
può essere d’aiuto per il drenaggio dei liquidi 
corporei.
L’azione degli ingredienti vegetali contenuti 
nell’expirenella aiuta la funzionalità delle vie 
urinarie e della prostata con un’azione emolli-
ente e lenitiva, indicato inoltre nel drenaggio 
dei liquidi corporei e nella circolazione venosa. 

Un grande Robusta lavato dal corpo liquoroso e 
burroso. 

Agli aromi della cioccolata e nocciole tostate 
unisce le spezie della foresta dove nasce, in un 
mix lungo e persistente. 

Eccelle dolcificato ed in abbinamento a dolci al 
cucchiaio.
100% Robusta, India.

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

Azienda: L’Albero del Caffè  
Web: www.forlive.com
Tel: 0543.818963  

Fungo Ganoderma Lucidum 
(Reishi) in polvere 100%

 biologico 

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 me-
dicinali dall’elevata concentrazione di principi 
attivi, 100% made in Italy. 
Tutte le specie sono coltivate nella nostra 
azienda con la certificazione che il nostro pro-
dotto è: BIOLOGICO, SENZA OGM e SENZA GLU-
TINE. 
La Natura ci offre i rimedi per sopperire ai dis-
turbi di stagione.

Eco Abitare

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

Alimentazione Bio

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

http://www.biofiera.it
http://www.terredistelle.com
http://www.bequantic.it
http://www.forlive.com
http://www.forlive.com
http://www.virtusmushroom.com
http://www.pocapoc.it
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Una nuova 
concezione 
di mercato 

P er essere competitivi e un 

passo avanti alla concor-

renza bisogna sempre e 

costantemente analizzare il merca-

to distaccatamente e logicamente, 

valutando la redditività, constatan-

do il target, progettando l’espansio-

ne del business e analizzando la 

concorrenza.

Però il mercato non è solo il luogo 

d’incontro, più o meno metafisico, 

della domanda e dell’offerta (per 

meglio dire del venditore e del 

cliente) ma è diventato molto di 

più. 

Infatti il mercato è 
il luogo d’incontro 
e di scambio della 
comunità dove non 
solo si concludono 
affari, ma si stringono 
legami pluriennali, 
come diceva anche 
Marx, il mercato ha 
sostituito il ruolo di 
aggregatore sociale una 
volta ricoperto dalla 
chiesa.

Il mercato però, come ogni cosa 

esistente, si evolve e si rivoluzio-

na, divenendo un organismo più 

complicato e raffinato, dove la con-

venienza quantità-prezzo o quali-

tà-prezzo (se non accompagnata 

da specifica certificazione) non ba-

stano più a rendere il proprio busi-

ness il migliore. 

di Francesco Ventura 
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La concorrenza non è più a livello 

nazionale/europeo, ma è a livello 

mondiale e soprattutto questo è un 

mercato in cui non si vendono solo 

beni e servizi, ma idee e visioni del 

futuro che verrà.

Perciò un business odierno di suc-

cesso, deve assolutamente avere 

un’etica forte e condivisibile, 

deve creare benefici sociali cam-

biando in meglio la vita di tutti 

(non solo dei propri clienti) e aven-

do una particolare attenzione ri-

guardo alla customer satisfaction, 

il che ha il vantaggio di fidelizzare 

il cliente che non cercherà più la 

concorrenza.

Questi ultimi punti devono esse-

re uniti indissolubilmente da un 

obiettivo comune ed imperativo, 

chiamata mission, perché l’im-
presa deve avere uno scopo 
alto e nobile, senza il quale l’at-

tività aziendale perde la sua repu-

tazione “comunitaria” rimanendo a 

mero scopo di lucro, e deve operare 

secondo la propria vision per risul-

tare sempre coerente.

L’intero mercato si sta sensibiliz-

zando e i processi di produzione 

invasivi, distruttivi ed inquinanti 

non sono più “roba da poco conto” 

poiché per anni si è fatta l’econo-

mia senza considerare minima-

mente l’ambiente e le comunità, 

creando un’economia spericolata 

con il feticcio del margine di con-

tribuzione maggiore. Ora però, que-

sto è diventato impraticabile, e per 

ottenere maggiori e migliori risul-

tati ci si deve orientare verso una 

nuova concezione di economia: 

un’economia etica e sostenibile.
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Salute e bellezza 
naturale

L’analisi lipidomica 
di membrana cellulare 
fatpharmacy® come 
veicolo di benessere 
partendo dai grassi

a cura della Redazione

N ato dall’Innovazione 

Scientifica, fatphar-
macy® è il primo 

programma personalizzato, 
disponibile in Farmacia e Pa-
rafarmacia, che analizza lo sta-
to di salute molecolare. Si parte 

dall’analisi lipidomica della mem-

brana cellulare del globulo rosso 

maturo, per valutare con esattezza 

lo stato di equilibrio delle cellule 

che compongono l’organismo e evi-

denziando condizioni di squilibrio, 

anche silenti, e la conseguente stra-

tegia di riequilibrio. Dall’esito anali-

tico si passa al percorso di riequi-
librio che integra nutraceutica e 

nutrizione personalizzata, non solo 

orientata a problemi di peso ma an-

che, fondamentalmente, allo stato 

di benessere nel suo complesso.

Il Metodo è frutto dell’impegno di 

ricercatori italiani del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR), 
che hanno anche creato una robo-

tica unica al mondo, esclusivamen-

te presente in Italia nel Laborato-

rio di Lipidomica di Lipinutragen, 

per isolare l’eritrocita maturo da 

un piccolo campione di sangue. 

Il campione viene trasportato dal 

punto di prelievo al Laboratorio 

di Lipidomica autorizzato ASL di 

Lipinutragen ed in pochi giorni il 

risultato preciso ed affidabile viene 

fornito per una lettura ragionata da 

parte del Farmacista.  

Il Metodo fatpharmacy® parte 
dall’elevata specializzazione 
del Farmacista come esperto 
molecolare, che applica l’Analisi 

Lipidomica di membrana come 

strumento di PREVENZIONE, con 

l’indi-

viduazione di un PERCORSO VIR-

TUOSO (il «programma») di riequi-

librio alimentare personalizzato 

(come l’indicazione di un integra-

tore alimentare al bisogno).

Fatpharmacy® si propone come 

un moderno e consolidato Metodo 

dalle forti basi scientifiche per il 

miglioramento della qualità di vita. 

“Grazie all’analisi lipidomica - 

spiega la Dott.ssa Ferreri, Primo 
Ricercatore del CNR di Bologna, 

socio fondatore e Direttore Scien-

tifico di Lipinutragen - oggi sia-

mo in grado di esaminare lo stato 

della membrana del globulo rosso 
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maturo che è una cellula reporter, 

il giornalista del nostro corpo, che 

riflette e rivela il nostro stile di vita. 

L’Analisi lipidomica indica lo stato 

di salute delle cellule, se sono in 

equilibrio o in squilibrio, fornendo 

informazioni fondamentali per la 

definizione della propria dieta pen-

sata sull’equilibrio dei grassi. La 

cellula è infatti l’unità fondamen-

tale di ogni tessuto ed organo del 

corpo umano. 

Nessuna cellula esiste senza la 

membrana cellulare che è compo-

sta da grassi. Se non sono in equili-

brio, le nostre cellule faticheranno 

a mantenere ogni tessuto, e quindi 

e quindi tutto l’organismo si affati-

cherà.”

Ma cosa possiamo fare per rag-
giungere questo equilibrio? 
Prima di tutto dare importanza 

all’alimentazione iniziando dal 

controllo delle etichette nutrizio-

nali,  che  aiutano a capire la quan-

tità di grassi saturi dell’alimento. 

Ricordiamo che la somma dei gras-

si saturi presenti nella nostra dieta 

deve essere mantenuta la più bas-

sa possibile, non superando pre-

feribilmente i 15 g al giorno. Oltre 

l’alimentazione, c’è poi l’integra-

zione consigliata dal Farmacista. 

L’esecuzione dell’analisi lipidomi-

ca della membrana cellu-

lare fatpharmacy 

presso le Farmacie e Parfarmacie 

specializzate consente di avre un 

risultato scientificamente valido ed 

affidabile sul quale costruire un cor-

retto percorso nutraceutico e nutri-

zionali personalizzato.

Farmacisti formati 
e specializzati in 
materia, seguono 
con competenza e 
dedizione, attraverso 
un percorso facile 
da seguire, tutti 
coloro che effettuano 
fatpharmacy® per 
riportare l’organismo 
in equilibrio e 
migliorare il proprio 
stile di vita.

Adotta anche tu 
fatpharmacy® nella
 tua farmacia 
o parafarmacia, 
otterrai la stima del 
cliente con risultati 
evidenti!

Chiedi informazioni: 
0543.818963
www.forlive.com
Visita il nostro stand al 
COSMOFARMA/SANA 
Bologna 
9/12 settembre 2021 
PADIGLIONE 29 - 
STAND C63/D64

http://www.forlive.com


 

https://www.biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=3&idStand=6273
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O ttime notizie per chiunque 

volesse migliorare la qualità 

dell’acqua del proprio rubi-

netto, è stato approvato il bonus idrico 

usufruibile sia da privati che aziende, 

relativo al credito di imposta riguardan-

te l’acquisto di sistemi di filtrazione ac-

qua ad uso alimentare, fino ad un mas-

simo di 500 euro per i privati e di 2.500 

euro per le imprese.

Inoltre, Aqua e Salute sostiene le 
imprese che scelgono di diventare 
plastic free, fornendo un ulteriore 
buono di 500 euro per i dipendenti 
collaboratori, spendibile sull’intera 

gamma dei prodotti certificati Aqua e 

Salute per il trattamento dell’acqua.

Visita il sito www.aquaesalute.it per 

scoprire come migliorare concreta-

mente la qualità della tua acqua e allo 

stesso tempo ridurre notevolmente il 

tuo impatto sull’ambiente.

Ogni famiglia e ogni impresa ha ne-

cessità differenti e per questo Aqua e 

Salute offre una linea di depuratori per 

l’acqua da bere che garantiscono qua-

lità e prestazioni ottimali, capaci di 

fornire ogni giorno l’acqua ideale per 

i dipendenti dell’azienda e per tutta la 

famiglia.

Contatta Aqua e 
Salute al numero 

verde 
800 300 883 

per sapere come 
avere direttamente 

dal rubinetto la 
migliore acqua 

possibile.

Bonus idrico 
e buono 
Aqua e Salute
a cura della Redazione

PRESENTE SU

www.biofiera.it

Pa d . E c oA b ita r
e

http://www.aquaesalute.it
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P erchè è importante 
trovare abbigliamento 
biologico anche in er-

boristeria o in un negozio di 
alimentario bio?
I clienti con problematiche lega-

te alla pelle o affini necessitano 

di una strategia di attacco a 360°. 

E l’abbigliamento biologico, quel-

lo vero, è una parte fondamentale 

della strategia. Quello che biso-

gna fare è sensibilizzare i clienti. 

Anche coloro i quali non sanno 

di poter trovare nella moda natu-

rale un validissimo alleato. Una 

volta compreso il beneficio, non 

ne faranno più a meno.

Un’altra prospettiva
Chi decide di indossare fibre na-

turali spesso lo fa per una que-

stione di etica e sostenibilità. Ma 

A cura della Redazione

La moda
in erboristeria
e nei negozi bio

proviamo a guardare le fibre naturali 

da un altro punto di vista.

Chi soffre di patologie legate alla pel-

le, in particolare, tende a pensare che 

la cura principale sia l’utilizzo di cre-

me. O l’alimentazione. Entrambe fon-

damentali, assolutamente, ma c’è un 

terzo fattore che talvolta non viene 

preso in considerazione ed è il “come 

mi vesto?”

Cos’hanno in comune una t-shirt 
in cotone biologico e un prodotto 
da agricoltura biologica?
Molto, in realtà. Entrambi sono pro-

dotti secondo degli standard di soste-

nibilità ambientale e senza l’utilizzo 

di sostanze nocive. Per noi e per l’am-

biente. 

Nel caso della t-shirt, sono rispettate 

delle regole rigide anche in materia di 

diritti della persona e dei lavoratori. 

L’obiettivo è lo stesso: ridurre al mini-

mo la nostra impronta ecologica.

Il cotone biologico può essere ri-
solutivo a livello di salute?
Il cotone biologico è la fibra per ec-

cellenza nel trattamento di malattie 

della pelle. 

In effetti, nella nostra esperienza, 

moltissimi clienti hanno trovato sol-

lievo dopo diversi mesi (a volte anni) 

solo nell’utilizzo di questa fibra. I pro-

dotti con cotone biologico sono privi 

di residui pericolosi e di sostanze tos-

siche, quindi il capo è più salutare per 

chi lo indossa. Inoltre, è traspirante e 

termoregolatore.
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Attenzione all’etichetta:
Purtroppo le grandi realtà della fast fa-

shion propongono sempre di più capi 

che vengono definiti “biologici”. Tutta-

via, l’unico modo per sapere se sono 

effettivamente capi biologici è un mi-

nuzioso controllo delle etichette alla 

ricerca di UNA CERTIFICAZIONE. I capi 

prodotti secondo queste rigide regole 

presentano PER LEGGE una certifica-

zione che ne attesti la produzione se-

condo diversi criteri.  La certificazione 

più conosciuta e sicura è GOTS (global 

organic textile standards); 

Fidelizzare i propri clienti

E poi? L’abbigliamento bio aiuta a FIDE-

LIZZARE I CLIENTI. I tuoi clienti si sen-

tiranno rappresentati ancora di più da 

un negozio che abbraccia il tema della 

sostenibilità a tutto tondo. La cosa più 

importante? Conoscere i clienti e capi-

re di cosa hanno bisogno sta alla base 

del successo di una attività. Noi cer-

chiamo di fare questo: comprendere le 

esigenze dei clienti ed aiutare i nostri 

partner ad offrire la proposta migliore.

L’abbigliamento 
biologico 
è parte 
fondamentale 
della strategia 
d’attacco 
per le 
problematiche 
alla pelle

http://www.andresorganic.it
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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. 

B/OPEN ADATTAMENTO 215x300 ita.indd   1B/OPEN ADATTAMENTO 215x300 ita.indd   1 27/08/20   16:5427/08/20   16:54

9 10 Novembre 2021

9 10 Novembre 2021

Networking, formazione, 
mercato e opportunità di business

www.b-opentrade.com

http://www.b-opentrade.com
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V eronafiere, dal 2020 

capofila di AEFI – 
Associazione Espo-

sizioni e Fiere Italiane, ha 

messo in campo ingenti risorse 

economiche ed organizzative 

per assicurare a tutti gli esposi-

tori e visitatori una permanen-

za nei padiglioni in sicurezza 

senza però snaturare il senso 

della visita. 

B/Open è l’evento esclusiva-
mente b2b di Veronafiere dedi-
cato al food biologico certificato 
e al benessere della persona, in 
programma a Veronafiere in pre-
senza il 9 e 10 novembre 2021. 

B/Open, l’appuntamento  
con i professionisti del 
biologico e del natural 
self-care a Veronafiere 
il 9 e 10 novembre
a cura della Redazione



32 BioFiera magazine /settembre - ottobre 2021

In primo piano

B/Open rappresenta 
un modello di fiera 
smart, dedicata agli 
stakeholder e ai 
professionisti del 
settore che invita ad 
esporre solo produttori 
e trasformatori 
e valorizza tutto 
il mondo delle 
certificazioni come 
garanzia di sicurezza 
dei prodotti. 

La manifestazione, infatti, è espressio-

ne di un nuovo modo di fare fiere per-

ché parte dalla domanda degli operato-

ri professionali e dall’osservazione del 

mercato e delle sue sensibilità. 

I visitatori attesi di B/Open sono buyer 

italiani e stranieri della grande di-
stribuzione e della distribuzione 

specializzata, horeca, ristorazione 
collettiva, industria farmaceutica, 
farmacie, parafarmacie e istituti di 
bellezza.
Dalle materie prime al prodotto finito 

al packaging, B/Open presenta tutta la 

filiera, frutto di un’analisi di ten-

denze ed esigenze di un consuma-

tore sempre più attento e consape-

vole, e un’accurata selezione delle 

aziende espositrici studiata sulle 

esigenze dei compratori professio-

nali.

Lo scorso anno l’evento si è tenuto 

su piattaforma digitale e ha ospi-

tato, in 2 giorni, una community 

di oltre 800 operatori, di cui 70 

esteri, e circa 80 aziende espo-
sitrici. Sono stati organizzati 21 

webinar live, ai quali hanno parte-

cipato 89 speaker, per un totale di 

1.598 visualizzazioni del program-

ma convegnistico.

Già dalla fase di start up B/Open è 

stata sostenuta dai più importanti 

enti certificatori italiani ed esteri, 

tra i quali AIAB, Ass.o.cert.bio, 
Bioagricert, Bios, Natrue, Suo-
lo e Salute e Valoritalia, ricono-

scendole una precisa identità nel 

panorama fieristico di settore.

B/Open ha scelto fin dagli esordi 

di puntare sui contenuti, consape-

voli di come la formazione e l’in-

formazione siano fondamentali 

per la ripartenza di un settore in 

crescita, dapprima attraverso un 

ciclo di webinar e nelle due gior-

nate di fiera con un programma 
convegni mirato ad approfondire 

tematiche specifiche del settore bio 

food e natural self-care, grazie alla 

collaborazione con aziende, uni-

versità, enti certificatori, partner 

internazionali, istituti e laboratori 

di ricerca e gruppi editoriali.

La rete dei delegati di Veronafiere 

è al lavoro per favorire l’incoming 

di buyer provenienti da Francia, 
Tunisia, Marocco, Spagna, Bal-
cani, Austria, Turchia, Belgio, 
Svizzera, Emirati Arabi, USA, 
Israele, Cina, Giappone, Russia.

B/Open è stata selezionata come 

partner da It’s Organic, progetto di 

promozione del prodotto biologi-

co, approvato e co-finanziato dalla 

Comunità Europea, e presentato 

da due importanti organizzazioni 

di riferimento per i produttori bio: 

l’italiana Organic Link e la polacca 

Polska Ekologia. 

Le azioni promozionali saranno 

dirette ai mercati interni di Ita-
lia, Germania e Danimarca, e 

targetizzate su diversi destinatari: 

consumatore finale, trade e in-
fluencer.
L’attività di It’s Organic su B/Open 

prevede una presenza collettiva 

riservata ad aziende di piccole di-

mensioni che propongono un pro-

dotto biologico di eccellenza, non 

necessariamente caratterizzato da 

produzione su larga scala. Lo scopo 

è di fornire a operatori italiani, te-

deschi e danesi, una panoramica su 

prodotti magari ancora poco cono-

sciuti ai consueti canali di distribu-

zione, ma con enormi potenzialità 

di posizionamento verso una fascia 

in continua crescita di consumatori 

consapevoli e alla ricerca di un pro-

dotto biologico di qualità elevata. 

Info
www.b-opentrade.com

http://www.b-opentrade.com
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Industria 
cosmetica 
e impatto 
ambientale

I n un momento storico che ci vede 
impegnati a ricostruire le basi del-
la nostra società, la sostenibilità 

ambientale sarà il cuore della rinascita 
dell’Europa. 

L’industria cosmetica è chiamata a 
giocare un ruolo da protagonista in 
questa rivoluzione, ma qual è l’im-
patto del deal sul comparto, e quali 
sono i termini che maggiormente 
influenzeranno i piani di sviluppo 
delle aziende beauty?

Abbiamo chiesto al Dottor Salvatore 
D’Acunto (Responsabile Consumer In-
dustry Unit per la Commissione Euro-
pea), se esiste un piano specifico per 
l’industria cosmetica per raggiungere 
l’obiettivo della neutralità climatica 
dell’Europa entro il 2050.

“L’impatto ambientale di un prodotto 
cosmetico - risponde - può essere il 
risultato di fasi diverse: progettazione, 
approvvigionamento degli ingredien-
ti, produzione, trasporto, uso e smalti-
mento. Ad esempio, vi sono prove cre-
scenti che per i prodotti cosmetici a 

Salute e bellezza 
naturale
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risciacquo l’impatto maggiore è nella 
fase di utilizzo (acqua, energia, ecc.). 
Tuttavia, contributi significativi alla 
neutralità climatica possono essere 
ottenuti attraverso l’uso di fonti so-
stenibili da materie prime naturali, 
riducendo gli impatti a livello di pro-
duzione, utilizzando imballaggi rici-
clati e riciclabili, riducendo l’uso di 
plastica, ecc.
Diverse aziende cosmetiche sono già 
attive in numerose iniziative per of-
frire prodotti il più possibile neutrali 
dal punto di vista climatico. Tuttavia, 
ci aspettiamo un approccio settoriale 
comune. Anche se l’industria cosme-
tica non è tra i settori che contribu-
iscono maggiormente alle emissioni 
di gas a effetto serra, la definizione di 
un piano globale del settore cosmeti-
co per sostenere e attuare gli obiet-
tivi del Green Deal dell’UE sarebbe 
un risultato importante. Stiamo in-
coraggiando il settore cosmetico ad 
essere coraggioso e diventare un’in-

dustria leader anche in termini di 
sostenibilità.”

Quale sarebbe l’impatto effettivo 
dell’accordo sui produttori e brand 
di prodotti cosmetici in termini di 
regole di produzione e restrizioni 
sull’uso di ingredienti chimici?

“La strategia dell’UE per la soste-
nibilità delle sostanze chimiche è 
un primo passo verso l’ambizione 
di inquinamento zero per un am-
biente privo di sostanze tossiche, 
annunciata nel Green Deal europeo. 
Più specificamente, ci sono alcune 
azioni che influenzeranno il modo 
in cui i produttori di cosmetici im-
mettono i prodotti sul mercato:

• Vietare le sostanze chimiche più 
dannose (come gli interferenti en-
docrini) nei prodotti di consumo, 
compresi i cosmetici, consenten-
done l’uso solo ove essenziale.

• Tenere conto dell’effetto cocktail  
  delle sostanze chimiche (ad es.  
  Esposizione aggregata) nella va- 
 lutazione dei rischi derivanti  
   dalle sostanze chimiche.
• Eliminazione graduale delle  
  sostanze per - e polifluoroalch- 
    liche (PFAS) nell’UE, a meno che il  
   loro uso non sia essenziale.
• Stabilire un processo più semplice  
  - “una sostanza, una valutazione” -  
    per la valutazione dei rischi e dei  
   pericoli delle sostanze chimiche.

L’implementazione 
delle azioni di cui sopra 
sarà preceduta da una 
valutazione di impatto, che 
consentirà di selezionare 
gli step più opportuni per 
raggiungere gli obiettivi 
del Green Deal anche nel 
settore cosmetico.”

 Fonte: www.cosmoprof.com 

Salute e bellezza 
naturale

http://www.cosmoprof.com
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Moltiplica le tue occasioni 
di business e risparmia liquidità

Entra a far parte della Community
che sta cambiando l'economia reale
www.sardexpay.net / info@sardexpay.net / 070 332 7433 

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=4&idStand=5967
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Letti per voi
La rivoluzione 
delle api
Monica Pelliccia e Adelina 
Zarlenga. Prefazione di 
Vandana Shiva  
Nutrimenti  
Pagine 192     
Prezzo 16,00€

Le api sono responsabili del 75% per cento di ciò che arriva sulle nostre tavole, ma sempre 
più spesso l’agricoltura mondiale delle grandi monocolture fa largo uso di veleni e pestici-
di, letali per le api, compromettendo la vita di interi alveari. 
Analizzando gli effetti congiunti del cambiamento climatico e il grado di incidenza delle 
morie sul settore agroalimentare, La rivoluzione delle api presenta una fiduciosa risposta 
a questo allarme. Racconta storie di chi, uomini, donne, studiosi e amministrazioni, si sta 
impegnando in Italia e nel mondo intero, affinché le api ritornino a essere le principali 
garanti per la quantità e la qualità del nostro cibo. 
Come natura comanda. 

Economia 
della consapevolezza

Niccolò Branca 
Marcos y Marcos    
Pagine 320   
Prezzo 18,00€

Coscienza, interdipendenza, sostenibilità.
Non sono in molti a parlare di consapevolezza in ambito lavorativo, di interdipendenza, di 
caos come “agente del cambiamento, come l’inizio di una clamorosa rinascita.”
Branca riporta una testimonianza utile e concreta. Un modello pratico che mette al cen-
tro l’essere umano, e sollecita la ricerca di senso e della felicità anche per l’economia, le 
imprese, la società. 
“Nulla si può ottenere senza considerare la relazione tra noi e gli altri, tra noi e il mondo 
che ci circonda.” E così incita a ripensare l’economia in relazione ai valori più elevati, alla 
bellezza, alla dignità e rispetto dell’essere umano. “Una sorta di umanesimo planetario.” 
Ben detto!

Energia e clima

Alberto Clò
Il Mulino
Pagine 251   
Prezzo 23,00€

Il dibattito per trovare una soluzione all’emergenza climatica è vasto, complesso e riguarda più 
ambiti di quelli che si potrebbero immaginare. Un’ipotesi è chiedersi se le società democratiche 
siano attrezzate per risolvere le questioni ecologiche, o se invece non dovrebbero avere un ap-
proccio molto più autoritario. Forse la libertà non è il valore fondamentale, ma uno tra i valori; 
la sopravvivenza lo è in maniera ben più importante. Se la maggior parte della popolazione non 
volesse rinunciare a uno stile di vita che sta portando alla catastrofe ambientale, sarebbe giusto 
obbligarla a cambiare? Fare una scelta comporta dei rischi enormi, difficilmente calcolabili.
La politica degli Stati dovrebbe tornare a dominare sulle convenienze di mercato, ma tanti dei 
nostri posti di lavoro dipendono da questo mercato. Se le fabbriche che inquinano producendo 
oggetti di dubbia utilità dovessero essere chiuse, come potremo garantire la sopravvivenza di chi 
ci lavora? La questione è aperta.

Parole buone

Sergio Astori 
San Paolo Edizioni 
Pagine 160  
Prezzo 16,00€

Pillole di resilienza per superare la crisi.
Meraviglia, impegno, trasformazione, armonia, visione... queste e alcune altre sono le pa-
role buone che il dott. Astori, in piena emergenza da Covid- 19, ha elencato e commentato 
come risposta all’urgenza del momento, ma anche come strumenti per la ricostruzione 
che ci aspetta. 
Piccoli sostegni, alla portata di tutti, per superare la crisi, ideate con un gruppo di esperti 
– medici ed educatori, giornalisti e volontari – per accompagnare e condividere la costru-
zione di anticorpi contro la comunicazione pervasiva sul virus e sulle sue conseguenze. 

Vestire buono, 
pulito e giusto

Dario Casalini. 
Prefazione di Carlo Petrini
Slow Food Editore  
Pagine 240  
Prezzo 16,50 €

Per tornare a una moda sostenibile. 
Sono immensi i costi sociali e ambientali della diffusissima Fast Fashion. 
Ma oggi abbiamo un’alternativa. Serve consapevolezza e conoscenza: quelle che ha mes-
so in campo Casalini partendo da un’analisi documentata sui processi dell’industria tes-
sile e sull’impatto ambientale, andando alla ricerca di un nuovo paradigma che possa 
unire bellezza e utilità, salvaguardando anche la nostra salute. 
Ecco così delinearsi il paradigma della Slow Fashion. 
Invece che accumulare, possiamo fare la differenza scegliendo capi di abbigliamento che 
sostituiscano la qualità con la quantità, premiando i processi di economia circolare.

Il prato è in tavola

Dafne Chanaz  
Terra Nuova Edizioni  
Pagine 280    
Prezzo 28,00€

Siamo circondati da bontà gratuita che, se solo riconosciuta, può darci ottimi nutrienti e 
cibo salutare. 
Dopo aver anche solo sfogliato questo bel libro, non camminerai più nello stesso modo 
in un prato...! 
Con linguaggio semplice e belle fotografie a colori, l’autrice illustra gli usi medicinali e 
gastronomici di 80 piante selvatiche commestibili, molte delle quali presenti in qualsiasi 
giardino di casa. Proprietà e ricette gustose per piante verdi e fiori edibili, come la melissa, 
la pimpinella, la margheritina comune e tante altre.

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=4&idStand=5967


SEMPRE APERTA!
365 GIORNI, 
24 ORE AL GIORNO! 335.7187453

info@biofiera.it

la fiera
digitale 

dedicata alle
eccellenze del 

biologico 
italiano

Trova nuovi clienti, 
fai conoscere i tuoi prodotti bio, 

incrementa i visitatori al tuo sito web 
e le vendite del tuo e-commerce

http://www.biofiera.it
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In fiera con     2021/22
Le date potrebbero subire variazioni

Gennaio - Febbraio 2022n.9

Marca
19 - 20 gennaio 2022 

Fiera di Bologna
www.marca.bolognafiere.it

Biofach
15 - 18 febbraio 2022 

Norimberga
www.biofach.de

n.10 Marzo - Aprile 2022

Cosmoprof
10 - 13 marzo 2022

Fiera di Bologna 
www.cosmoprof.com

Fa’ La Cosa Giusta
11 - 13 marzo 2022
Fiera Milano City 

www.falacosagiusta.org

n.8 Novembre - Dicembre 2021

BioLife
4 - 7 novembre 2021 

Fiera di Bolzano
www.fierabolzano.it

Ecomondo
26 - 29 ottobre 2021 

Fiera di Rimini
www.ecomondo.com

B/Open, Fiera Del Bio
9 - 10 novembre 2021

Verona Fiere 
www.b-opentrade.com

visita subito
www.biofiera.it
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Vinitaly
10 - 13 aprile 2022

Fiera di Verona
www.vinitaly.com

http://www.marca.bolognafiere.it
http://www.biofach.de
http://www.cosmoprof.com
http://www.fierabolzano.it/it/biolife/home
http://www.ecomondo.com
http://www.b-opentrade.com
http://www.vinitaly.com


http://www.sana.it

