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Editoriale

I l mercato del biologico in 

Europa, continua a confer-

marsi vivace e in forte cre-

scita. In Europa si coltivano 16,5 

milioni di ettari, dei 72,3 milioni 

di ettari coltivati nel mondo (in 

crescita del 1,6% in un anno). 

Continuano a crescere le 
vendite al dettaglio dei 
prodotti biologici. I primi 

tre mercati globali per vendi-

te sono gli Stati Uniti (42% del 

mercato globale e 44,7 miliardi 

di euro) seguiti dall’Unione eu-

ropea (39% del mercato globale 

e 41,4 miliardi di euro) e dalla 

Cina (8% del mercato globale 

e 8,5 miliardi di euro). In Da-

nimarca, Svizzera e Austria si 

riscontra il più alto consumo 

pro-capite, di prodotti biologici. 

Le colture coltivate a bio-
logico più importanti nel 
mondo sono: ulivi, caffè, 
noci, vite e cacao.
Nel nostro Paese, sono oltre 
80.000 i produttori BIO, piaz-

zandoci al terzo posto per et-

tari coltivati, dopo Spagna e 

Francia. Anche il nostro mer-

cato interno, risulta essere il 

terzo in Europa, ma stavolta 

dopo Germania e Francia.

Nel periodo della pandemia, 

è aumentata l’attenzione dei 

consumatori per la propria sa-

lute e benessere. 

In questo senso, 
spostare i propri 
acquisti verso i 
prodotti bio, viene 
percepita come una 
scelta di qualità e 
salubrità. 
Il piano strategico europeo che 

ha come obiettivo di aumenta-

re il numero di terreni agricoli 

condotti in regime biologico 

di almeno il 25% entro il 2030, 

parte integrante della strate-

gia Farm to Fork, il piano de-

cennale messo a punto dalla 

Commissione europea per gui-

dare la transizione verso un 

sistema alimentare equo, sano 

e rispettoso dell’ambiente, non 

possono che diventare il vola-

no di un ulteriore sviluppo di 

questo mercato, strategico per 

rendere sostenibile l’intera fi-

liera alimentare. 

di Silvano Ventura – Direttore responsabile

Editoriale

Export e 
futuro del 
BIO italiano
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EcoAbitare

PRESENTE SU

www.biofiera.it

Pa d . E c oA b ita r
eAgricoltura 

senza veleni, 
la soluzione 
è sotto i nostri piedi

D opo decine di anni di 

pratiche agricole inqui-

nanti e distruttive per il 

suolo, gli agricoltori che cercano di 

cambiare direzione si trovano soli 

di fronte a una grandissima sfida 

per cui nessuno li ha preparati: ri-

costruire la fertilità dei suoli. 

Un suolo degradato non ha più 
humus, è carente di sostanza or-

ganica e non è in grado di sostene-

re piante in salute senza continui 

trattamenti di pesticidi, fungicidi e 

fertilizzanti fogliari. 

Più il suolo si degrada, più sono ne-

cessari fertilizzanti e trattamenti 

per sostenere le piante, ma questi 

a loro volta contribuiscono a de-

gradare il suolo stesso, in un cir-

colo vizioso da cui è difficilissimo 

uscire.

Anche in questo caso le solu-
zioni più semplici ed effi-
caci arrivano dalla Natura, 

è proprio il suolo a poter salvare il 

suolo stesso. 

Grazie a miscele naturali ottenute 

dalla fermentazione di suoli sani, 

come i Microrganismi Efficaci, è 

possibile, infatti, ricostruire la mi-

crobiologia del suolo e far ripartire 

tutti quei meccanismi in grado di 

creare fertilità e salute per le piante.  

Da oltre 50 anni i Microrganismi 

Efficaci o EM, vengono utilizza-

ti con grande successo in tutto il 

mondo per ripristinare la fertilità 

Da alcuni anni 
si vede crescere 

l’attenzione 
verso tecniche 

agronomiche 
sostenibili, 

finalmente si muove 
qualcosa anche 

a livello politico, 
ma i cambiamenti 

procedono 
lentamente,  

a piccoli passi  
e, soprattutto, tra 
grandi difficoltà  

per gli agricoltori.

di Federica Fiorentino

https://biofiera.it/
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EcoAbitare

dei suoli degradati, creando progressi-

vamente le condizioni per ridurre, fino 

ad eliminare, l’uso di pesticidi, fungi-

cidi e fertilizzanti di sintesi.

In un suolo sano le piante possono 
crescere naturalmente sane e forti, 
grazie alla presenza di una microbio-

logia buona che le sostiene nel pro-

cesso di assorbimento e nutrizione e 

collabora con il loro sistema immuni-

tario per difendersi da eventuali attac-

chi di patogeni. 

Questo rende meno necessari i trat-
tamenti fogliari, che possono essere 

fatti sempre con EM, in sinergia con 

altri prodotti naturali come Il Neem o 

la Zeolite, rendendo del tutto inutili i 

dannosissimi prodotti di sintesi.

Nel processo di transizione potrebbe 

essere necessario il supporto di un 

tecnico esperto, per poter accelerare i 

processi naturali ma, in realtà, la ricet-

ta è davvero semplice.

Per ripristinare 
la fertilità del 
suolo è necessario 
eliminare tutto ciò 
che lo danneggia 
e fornirgli quello 
di cui ha davvero 
bisogno, ovvero dei 
nutrienti organici 
di buona qualità e 
una microbiologia 
sana, come quella 
presente nei 
Microrganismi 
Efficaci.

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

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

Perchè 
si compra 
bio
di Silvano Ventura

I motivi della scelta bio.
Il consumo e l’acquisto di 

prodotti biologici non è una 

decisione isolata, ma è parte inte-

grante della scelta di in uno stile 

di vita più responsabile e consape-

vole. Nonostante la recente cresci-

ta dell’offerta e della disponibilità, 

anche a prezzi più contenuti di 

prodotti biologici,  la loro diffusio-

ne riguarda ancora in particolare, 

settori della popolazione, più sen-

sibili alla sostenibilità e alla salute 

(propria e del Pianeta)

La salute è un fattore 
determinante nella 
decisione di acquisto 
dei prodotti bio. 
Infatti, sia coloro che acquistano 

regolarmente cibo biologico, che 

quelli che non lo fanno, percepi-

scono il prodotto biologico, come 

più sano grazie all’assenza di pe-

sticidi e altri componenti chimici 

o OGM potenzialmente dannosi. In 

generale, le persone che conduco-

no una vita più attiva fisicamente 

e che si prendono cura della pro-

pria salute in altri modi oltre alla 

dieta, sono più inclini a includere 

alimenti biologici nella loro dieta.

Se si parla di cibo bio, molti con-

Ecco quali sono i fattori 
che determinano 
l’acquisto di prodotti 
biologici

Alimentazione 
Bio

https://www.biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=1&idStand=6219
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sumatori, ritengono che abbia un 

sapore migliore, un gusto più na-

turale o quello che viene espresso 

come “il sapore di una volta”. 

Queste caratteristiche sono so-

litamente più importanti per le 

persone che sono meno attive fi-

sicamente o un po’ più anziane. 

Anche la salute dell’ambiente ha 

una sua rilevanza nella decisione 

di acquisto dei prodotti biologici. 

In particolare tra le persone più 

consapevoli e informate sui danni 

ambientali causati dalle pratiche 

di agricoltura intensiva.

Altri motivi che influenzano l’ac-

quisto di prodotti bio, ma in misura 

minore rispetto ai tre precedenti, 

sono: la preoccupazione per la si-

curezza alimentare e il desiderio 

di evitare le tossinfezioni (come 

salmonella, mucca pazza, ecc), la 

preoccupazione per il benesse-

re animale e anche il desiderio di 

sostenere le economie solidali e i 

sistemi di produzione locali. 

Infine, c’è una piccola percentuale 

di intervistati che pensano sem-

plicemente che il bio sia di moda 

e che acquistandolo, possa far gua-

dagnare loro riconoscimento e sta-

tus sociale.

Quali sono i gruppi di persone pro-
pensi a scegliere prodotti biologici?  
Sicuramente i genitori di neonati o 

bambini piccoli. Motivazione prin-

cipale è quella di evitare l’accumu-

lo di pesticidi e sostanze tossiche, 

nell’organismo delicato e in via di 

sviluppo dei figli. I genitori sono 

consapevoli dell’importanza dei 

primi alimenti nella dieta del bam-

bino e spesso li scelgono biologici, 

anche se il resto della famiglia non 

li mangia. È anche molto comune 

in questa fase scegliere cosmetici 

biologici per la cura della pelle del 

bambino.

Sono poi molte le donne che, già in 

gravidanza,  diventano più consa-

pevoli del potenziale pericolo che 

tracce di pesticidi, fertilizzanti, 

antibiotici e ormoni possono avere 

sullo sviluppo del feto. E per que-

sto, aumentano il consumo di ali-

menti (e anche cosmetici) biologici 

in questo periodo.

Coloro che si alimentano seguendo 

seguendo diete vegetariane e vega-

ne, oltre che molti sportivi, consu-

mano alimenti biologici maggior-

mente rispetto alla popolazione 

non vegetariana e sedentaria. 

Gli attivisti ambientali, ma anche 

semplicemente le persone con una 

maggiore sensibilità e consapevo-

lezza ambientale, tendono ad ac-

quistare cibo biologico, locale e so-

lidale, più spesso della popolazione 

generale. 

Interessante e curioso, 
che le persone che 
vivono con animali 
domestici, acquistino 
alimenti biologici in 
proporzione maggiore 
rispetto a quelle che li 
non hanno.  
Nella maggior parte delle indagini 

sui comportamenti di acquisto, il 

prezzo appare come l’ostacolo più 

importante per aumentare la per-

centuale di scelta prodotti biologi-

ci. Ancora oggi sono i consumatori 

con i redditi più alti e quelli con il 

più alto livello di istruzione, che 

acquistano cibo biologico più fre-

quentemente. 

Ma questo, sta cambiando rapida-

mente: grazie alla disponibilità e 

diffusione dei prodotti bio e a una 

cultura e conoscenza dei vantaggi 

che il biologico può apportare a noi 

consumatori e alla salute del Pia-

neta.
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Scelte Sostenibili

di Francesco Ventura

Gli italiani 
e la 
Sostenibilità

Scelte Sostenibili
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Scelte Sostenibili

L a sostenibilità, con le sue 

varie declinazioni ed ap-

plicazioni nella vita di 

tutti i giorni, è diventata una delle 

tematiche più importanti di questo 

decennio per far fronte al cambia-

mento climatico a livello nazionale 

e globale, anche grazie all’esempio 

di Greta Thunberg.

Su questo tema Lifegate, in collabo-

razione con l’istituto di ricerca Eu-

metra MR, ha recentemente curato 

“L’osservatorio sullo stile di vita so-
stenibile”. 
Giunta ormai alla settima edizione, 

la ricerca è stata fatta su un campio-

ne di 921 individui, prevalentemen-

te residenti a Milano e a Roma, per 

valutare l’impatto, l’incidenza e la 

partecipazione degli italiani al tema 

della sostenibilità.

È risultato che rispetto al 2015, 
dove solo il 42% degli italiani si 
sentiva coinvolto nelle tema-
tiche della sostenibilità, ora il 
75% dimostra interesse; anche 

l’atteggiamento appare propositivo, 

visto che il 90% dei nostri connazio-

nali chiede di limitare il consumo di 

plastica, l’89% di produrre oggetti o 

confezioni sostenibili e l’87% di in-

vestire nelle energie pulite. 

Il lascito dell’emergenza 
sanitaria è pesante, 
visto che il 79% dei 
partecipanti ha notato 
un aumento della 
povertà anche se tutto 
ciò ha offerto l’occasione 
per riscoprirsi più 
responsabili e coesi con 

l’84% dei cittadini 
che ha espresso la 
volontà di supportare 
l’economia italiana 
attraverso i suoi 
acquisti, il 76% a 
premiare le aziende 
sostenibili e il 63% 
a scegliere i prodotti 
biologici.

Purtroppo è stato registrato anche 

un cedimento di consapevolezza 
e di interesse nella Generazione 
Z, la quale appare meno convinta 

sulle tematiche sostenibili, dopo 

la pesante esperienza del Covid.

Scelte Sostenibili
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Bere Bio

C ’era una volta una picco-

la vigna di 700/800 pian-

te semi nascosta in una 

parte alta e poco battuta di una 

Fattoria toscana in zona Chianti, 

un fazzoletto di terra dedicato poi a 

Beppone, l’ultimo contadino a mez-

zadria della fattoria che, tra gli altri, 

aveva preso particolarmente a cuo-

re proprio questi pochi filari sino 

alla soglia dei 90 anni, quando nel 

1980 dovette cedere il passo ad altri.

In tempo di vendemmia Beppone 

trascorreva qui gran parte della 

giornata già dal mattino presto; da 

qui, per quanto pochi, provenivano 

grappoli d’uva dolcissimi che ma-

turavano per prima e spesso con 

un anticipo di almeno 3 settimane 

rispetto alle altre varietà presenti 

nella Fattoria.

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

tari di cui 17 a vigneto e 1600 olivi 

tutti gestiti in maniera sostenibi-

le e quanto più naturale possibile, 

con concimazioni con letame, trat-

tamenti con solo rame e zolfo, ven-

demmia esclusivamente manuale. 

Già qualche anno fa proprio qui, ri-

manemmo particolarmente colpiti 

dal loro Chianti Gratena due

Siamo a Gratena, 
in provincia di 

Arezzo, 
in area 

Chianti docg. 

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

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

PRESENTE SU

www.biofiera.it

Pa d . B ER E B I O

http://www.larcante.com
https://biofiera.it/
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Bere Bio

Gratena Nero
Biologici dal 1994

GRATENA SOCIETÀ AGRICOLA 
Località Gratena - 52100 Arezzo - Italy

www.gratena.com

Gratena Nero
Biologici dal 1994

GRATENA

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

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

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

guinella, melograno, mora, ribes, 

ndr) e un sorso pieno di soddisfa-

zione, secco e ben bilanciato, mor-

bido e sapido, snello e avvolgente, 

piacevolissimo da bere.

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

do, al tempo di programmare l’e-

stirpo di alcuni appezzamenti per 

procedere al graduale rinnovo dei 

vigneti, ci si accorse quasi per caso 

di un particolare della vigna del 

Beppone: era tempo di vendem-

mia e in pianta come sempre c’era 

poca uva, un centinaio di chili, ma 

ciò che attirò l’attenzione furono le 

foglie: erano molto strane per una 

varietà Sangiovese e più simili a 

quella di un Cabernet o di un Mer-

lot. L’uva era sempre dolcissima e 

coloratissima, quasi inchiostro, ma 

saggiandola non aveva per nul-

la l’erbaceo del Cabernet. Non era 

Sangiovese, né Colorino, e nemme-

no una varietà internazionale.

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

ceo, assai empireumatico e mol-

to tannico, faceva presagire ben 

poco di quanto invece era capace 

di esprimere dopo qualche mese 

di sosta in legno e in bottiglia: con-

servava un colore vivacissimo e 

sprigionava infatti profumi mol-

to particolari, oltre che un sapore 

straordinario, quasi unico per quel 

territorio. Proprio come questo 

duemilaquindici prova a raccon-

tarci nelle sue intenzioni: è un ros-

so di carattere e struttura, intenso 

nel colore e ampio e suggestivo al 

naso, il sorso è pieno e vigoroso ma 

si allunga piacevole e persistente 

sino ad un finale di bocca caldo 

e avvolgente; è uno di quei rossi 

pregni di stoffa da seguire con at-

tenzione nella loro evoluzione nel 

tempo.

È dal gennaio del 1999 che quella 

vigna è stata così lentamente rin-

novata grazie ad un costante reim-

pianto durato sino al 2010 con circa 

20.000 barbatelle di quello stesso 

varietale tanto strano e particolare; 

contemporaneamente venne affi-

dato alle ricerche del Prof. Attilio 

Scienza dell’università di Milano 

che ne ha eseguito uno primo stu-

dio approfondito di 3 anni e poi, 

dopo quasi 10 anni, ne ha potuto 

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

Arezzo, con il Prof. Storchi, ha poi 

terminato gli studi consentendo 

alla Regione Toscana di poterne 

decretare l’ammissione agli albi 

regionali nel settembre del 2017. 

Il vitigno Gratena Nero è ora ufficial-

mente un nuovo vitigno Toscano. 

www.gratena.com

http://www.gratena.com


Km0
Biodegradabile

Made in Italy
pH neutro, composto 

da estratti vegetali

Lavatrice | 44 Lavaggi

Bucato a mano
Sgrassatore acciaio

Detergente vetri
Igienizzante

pH neutro, composto 

Sgrassatore acciaio

https://www.biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=3&idStand=6285
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EcoAbitare

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

https://www.biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=3&idStand=6099
http://www.bioliving.it
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EcoAbitare

L’arredo ecologicoL’arredo ecologico

progettazione
su misura

mobili
ecologici

particolari
esclusivi

feng shui

legno massiccio
certificato

www.bioliving.it 

bioliving.arredoecologico bioliving.arredoecologico

https://www.biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=3&idStand=6099
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Dama Bianca Spumate 
Metodo Classico Extra Brut

Farina di fave 
di Theobroma cacao bio

Bruschettine Integrali 
di Farro

Tisana “Tempo 
di cannella”

Massa di cacao BIO 100% 
con scaglie e olio di cocco 20%

Diraspatura senza pigiatura. Pigiatura soffice e 
piede di fermentazione con lieviti selezionati. 
Affinamento in acciaio con battonage fino al 
mese di marzo. Preparazione del piede di rifer-
mentazione secondo il protocollo francese de 
Christophe Gerland di Reims. Messa in bottiglia 
per la presa di spuma con riempitrice manuale. 
30 Mesi in bottiglia a contatto con i lieviti, qual-
che metro sotto terra nella nostra piccola bottaia 
dove la temperatura risente poco del variare del-
le stagioni. 
La Bolla diventa crema, il tempo mostra il suo 
lato migliore, il rigore è assoluto. Per chi vuole 
bere un grande classico, fuori dai soliti schemi.

Una golosità benefattrice antiossidante che or-
mai non ha più segreti… o quasi. 
Naturalmente ricco di magnesio, ferro e vitam-
ina C, vitamine del gruppo B, e oligoelementi 
come zinco, rame e selenio, il Cacao crudo con-
tiene un’alta percentuale di flavonoidi, antiossi-
danti per eccellenza.

Contiene inoltre teobromina in grande quan-
tità, un composto chimico che inibisce la stan-
chezza, con effetto stimolante prolungato, che 
favorisce l’ottimismo e la serenità.

Farina integrale di farro, olio extra vergine di 
oliva, lievito di pasta madre di farro, malto di 
riso, sale marino. 
Questi i pochi preziosi ingredienti, tutti 
biologici, che compongono le Bruschettine 
Integrali di Farro 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.

Il Natale diventa speziato! 
Se non ne hai mai abbastanza del “biscottino 
natalizio alla cannella dalla forma di stella” 
questa tisana ti farà cadere dalla sedia. 

Il gusto dolce e finemente piccante della can-
nella è l’ideale per le ore invernali soleggiate...
Ingredienti: Fiocchi di cocco, citronella, foglie di 
rubus chingii, cannella cassia 17% cannella cey-
lon 15%, scorza di limone. 
Prodotto 100% biologico.

Massa di Cacao Bio proveniente prevalente-
mente dalla Repubblica Dominicana, emulsio-
nata con Burro di Cacao Bio. 
Questa tavoletta non ha zuccheri aggiunti. 

L’aggiunta di Cocco Bio apporta alla tavoletta le 
sue proprietà straordinarie: antinfiammatorie, 
proteggono il cuore e aiutano a ridurre lo stress, 
che insieme ai benefici ormai acclarati del 
Cioccolato, fanno di questa tavoletta un pratico 
e piacevole alleato per la salute e il benessere.

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: Life in Bio 
Web: lifeinbio.it
Tel: 030.6863750  

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

Alimentazione BioAlimentazione Bio

Alimentazione BioAlimentazione Bio

Pasta Gluten Free 
Bio

Pasta con foglie di Bambù Biologica.
Ottima pasta senza glutine, specificatamente 
formulata per persone intolleranti al glutine. 
Ingredienti: farina di riso integrale, foglie di 
bambù 5%. Proteine, carboidrati, amminoacidi, 
minerali e sali inorganici presenti nel bambù lo 
rendono un alimento sano e ricco di fibre.
Eco-sostenibilità, innovazione e cura dell’am-
biente sono le caratteristiche determinanti di 
Italboo, filosofia che si trasmette anche attraver-
so i loro prodotti.

Azienda: Italboo
Web: www.italboo.it
Tel: 335.7577049 - 348.0450878   

Alimentazione Bio

Bere Bio

http://www.biofiera.it
http://www.lafrattaminore.com
http://www.alimentarebiologico.it
http://lifeinbio.it
http://www.arlottiesartoni.it
http://www.italboo.it
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Pentole 
della Salute

Eco Nano 
Green km 0

La tecnologia GHA è una speciale ossidazione 
anodica delle leghe leggere, seguita da 
sigillatura delle microporosità dello strato 
ossidato mediante IONI d’ARGENTO Ag+ 
(Brevetto N. EP1207220). 

Queste pentole, oltre a difendere il cibo 
dall’inquinamento, possiedono altri ottimi 
requisiti: antiallergiche - NICHEL FREE, 
inasportabilità ed assenza assoluta di cessioni 
tossiche, antiaderenza di tipo permanente, 
riciclabili al 100%.

Detergente naturale vegan e bio, multiuso igie-
nizzante, con estratti vegetali, biodegradabile e 
con pH neutro, dal profumo sorprendente! 
Utilizzabile in lavatrice, per il bucato a mano, 
come spray igienizzante, e come sgrassatore. 
Spreco zero! 

Il contenuto della bustina si diluisce in 1 litro 
d’acqua e dura 44 lavaggi per la lavatrice. 
Nanotecnologia che pensa all’ambiente.

Azienda: GHA EUROPE srl 
Web: www.lepentoledellasalute.it
Tel: 051.3514051

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

Alimentazione BioAlimentazione Bio

Contorno Occhi 
Anti-Age

Una Crema concentrata che ridensifica, 
ridefinisce, rivitalizza il contorno occhi! 
Crema concentrata dai numerosi principi fun-
zionali antiage e rassodanti specifica per il trat-
tamento del contorno occhi. Formulazione ric-
ca di idrolizzato di noce verde tonificante, acido 
jaluronico rimpolpante e vitamina B5 idratante. 
La presenza di un peptide dall’azione botox-like 
stimola la sintesi di collagene ed elastina rim-
polpando la zona del contorno occhi. La caf-
feina e le acque attive vegetali di arnica, vite 
rossa e rusco hanno proprietà decongestion-
anti, attivatrici della circolazione e drenanti, in 
grado di prevenire la formazione delle borse.

Salute e bellezza naturale Eco Abitare

Riso rosso fermentato 
senza statine

Colibrì caffè 
“Quasi Deca” Bio

Il riso rosso è uno dei prodotti naturali che può 
favorire il controllo del colesterolo grazie alla 
presenza di un composto simile alle statine, la 
“monacolina K”. 
Spesso però la quest’ultima è associata ad effet-
ti collaterali. 
Ecco perchè Terranova, azienda da sempre 
all’avanguardia nella ricerca di soluzioni natu-
rali ha realizzato un prodotto brevettato: Ankas-
cin 568 R, con riso rosso fermentato PRIVO DI 
MONACOLINA K, ma ricco di composti attivi 
come la monascina e ankaflavina, che non sono 
associati alle statine e scientificamente non 
presentano effetti collaterali o rischi).

Caffè elegante e leggero … come il colibrì. Cor-
po medio abbinato ad una acidità elegante ed 
agrumata; dona aromi di fiori d’arancio, biscotti, 
cioccolato fondente e nocciole tostate. 
Retrogusto dolce, setoso e persistente con note 
di cioccolato e scorza d’arancia. 
Caffè pensato per chiudere i pasti serali con 
un caffè dolce, corposo e con poca caffeina: si 
abbina a piatti a base di pizza, pesce e cucina 
vegetariana e vegana. 
Miscela composta da Honduras dec, India Nilgi-
ris, India Bilgiris, Nicaragua.

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

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

Fungo Shitake Italiano 
100% biologico

La Natura ci offre i rimedi per sopperire ai dis-
turbi di stagione. 

Il fungo Lentinus edodes, comunemente conos-
ciuto con il termine giapponese Shitake, oltre 
ad essere molto apprezzato in cucina è un po-
tentissimo antivirale che contribuisce ad inal-
zare le nostre difese immunitarie in un periodo 
in cui sono messe così a dura prova!

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.detergentenaturale.com
http://www.forlive.com
http://www.alberodelcaffe.it
http://www.virtusmushroom.com
http://www.pocapoc.it
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EcoAbitare

Display che conteggia
le bottiglie non immesse
nell’ambiente

L’EROGATORE PERFETTO
PER L’UFFICIO, LA MENSA, LO SHOWROOM E IL BAR.

https://www.biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=3&idStand=6273
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Scelte Sostenibili

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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A cura della Redazione

G iunta alla 18ma edizione, 

Marca by BolognaFiere  
è l’unica manifestazione 

italiana interamente dedicata alla 

marca commerciale, nella quale 

quasi 900 aziende espongono i pro-

dotti dell’eccellenza italiana a Mar-

ca del Distributore.

Marca by BolognaFiere si è accre-

ditata in questi anni come l’appun-

tamento d’eccellenza per la busi-

ness community del settore, in cui 

l’industria di Marca del Distribu-

tore ha l’opportunità di sviluppare 

relazioni con le principali Insegne 

della DMO che a Marca espongono 

e promuovono annualmente le loro 

politiche MDD.

Marca by BolognaFiere è suddivisa 

in main sections: FOOD, NON-FO-

OD, PACKAGING (MARCA TECH), 

FRESH, WINE e FREE FROM HUB.

Principali categorie merceologiche 

presenti a Marca by BolognaFiere:

• 121 Espositori di pane, pasta, 

   pizza e prodotti di panetteria

• 59 Espositori di prodotti 

  lattiero-caseari

• 80 Espositori di carne, pollame, 

  salumi

• 22 Espositori di salsa di  

  pomodoro, salsa per pasta

• 36 Espositori settore ortofrutta

• 52 Espositori di olio, aceto e altri 

  condimenti

• 105 Espositori di prodotti settore 

  dolciario, confetture e snack

• 40 Espositori di prodotti surgelati

• 39 Espositori di caffè-bevande

• 35 Espositori di prodotti ittici

• 10 Espositori settore pet

• 110 Espositori area non-food, 

  cura casa e cura persona

• 69 Espositori società di 

  packaging, servizi e logistica

Marca by 
BolognaFiere 
è la seconda fiera 
in Europa del settore 
MDD ed è il grande 
Salone internazionale 
sui prodotti a Marca 
del Distributore, 
organizzato da 
BolognaFiere 
in collaborazione 
con l’Associazione 
della Distribuzione 
Moderna (ADM).

In primo piano

Marca by 
BolognaFiere: 
appuntamento 
in presenza il 19 
e 20 gennaio 2022

www.marca.bolognafiere.it

http://www.marca.bolognafiere.it
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Alla luce del dibattito 
sull’economia circolare, 
la strategia dell’UE per 
la plastica e le diverse 
normative nazionali, è 
necessario ripensare al 
modo in cui le materie 
plastiche sono prodotte 
e impiegate.  

R ecenti studi confermano 

che il 40% dei rifiuti in pla-

stica deriva da packaging 

cosmetico. Nonostante ciò, manca 

ancora una specifica normativa per 

gli imballaggi nella cosmesi, quindi 

per alcuni aspetti i riferimenti ven-

gono desunti dai regolamenti che si 

occupano di sicurezza dei prodotti 

alimentari.

L’attenzione del mercato per un 

packaging a basso impatto am-

bientale, frutto di materiale ricicla-

to e/o riciclabile, così come per in-

gredienti da agricoltura biologica 

è comunque in grande aumento. 

Sempre più aziende del comparto 

beauty applicano quindi ricerca e 

sviluppo alla caccia di confezioni 

più green per l’ambiente.

L’obiettivo è sostituire gli im-
ballaggi dei cosmetici, mante-
nendo la stabilità e la corretta 
conservazione dei prodotti, ma 
riducendo emissioni e impatto 
ambientale. 

Esistono per esempio il Green PE e 

il Green PET, materiali derivanti da 

fonti rinnovabili come la canna da 

zucchero, che sono utilizzabili in 

questo settore. A cura della redazione

Il packaging 
sempre più 
un driver 
di acquisto 
dei prodotti 
di cosmesi

Salute e bellezza 
naturale

https://www.biofiera.it/padiglione.php?idPadiglione=2&idStand=6194
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Più elevata la percentuale all’interno dei fla-

coni, più si ridurranno le emissioni di CO2 (il 

Green PE può contenere al suo interno fino a 

97-98& di BBC). 

I flaconi di Green PET sono identici al PET 

vergine, mantengono infatti le stesse carat-

teristiche di brillantezza, trasparenza, co-

lorabilità, deformabilità. Tuttavia, il BCC di 

questi flaconi non super il 20%. 

I materiali quindi possono essere tanti: car-

ta e cartone, ma anche vetro, bioplastiche 

o contenitori derivati da plastica riciclata. 

Questi sono tutti in qualche modo ‘’eco-

logici’’, limitano infatti il proprio impatto 

sull’ambiente rispetto alla materia prima 

vergine, sono biodegradabili, riciclabili o 

compostabili.

Un modo davvero efficace per stabilire quale 

tecnologia sia più ecologica di un’altra, può 

essere l’analisi del ciclo di vita di un prodot-

to (LCA, Life Cycle Assestment) che punta a 

stabilire la quantità di risorse consumate e 

la quantità di elementi chimici dannosi pro-

dotti durante l’arco di vita di un prodotto. 

Il risultato delle analisi sarà il valore che le 

aziende comunicheranno al consumatore 

finale.

In particolare, 
l’unità di misura 
della fonte 
rinnovabile, 
il BCC (bio-based 
carbon content, 
carbone di 
origine vegetale) 
è la componente 
determinante 
per salvaguardare 
l’ambiente.  

Salute e bellezza 
naturale
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Moda sostenibile

Le idee 
sono come l’uva: 
crescono 
a grappoli

C reare nuovi materia-

li, adatti a sostituire 

tessuti tradizionali 

(ma anche le pelli), rappresen-

ta un obiettivo molto interes-

sante e ricercato. L’uva e i suoi 

derivati, rientrano nel movi-

mento di upcycling di cui spes-

so si sente parlare.

Il mondo del “food” e quello del 

“fashion” hanno iniziato già da 

tempo a trovare dei punti di in-

contro particolarmente accat-

di Ruggero Giavini

Moda sostenibile
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Moda sostenibile

tivanti (tessuti ricavati dai funghi, 

dalle mele, dal cactus, dalle arance, 

ecc.). L’idea di ridurre al minimo gli 
sprechi della filiera alimentare e 
di quella della moda, fanno brillare 

innovazioni che possono rivoluzio-

nare il concetto stesso di “cross fer-

tilization”.

Gli scarti dell’uva, in particolare, 

sono capaci di dare vita a fibre in 

grado di creare tessuti tecnici so-
stenibili, evitando di gettare nei 

rifiuti circa 13 milioni di tonnellate di 

vinaccia (da 100 kg di uva si ricavano: 

80 – 85 kg di mosto, 1 – 2 kg di feccia, 

3 – 4 kg di raspi, 9 – 10 kg di bucce e 

3 – 4 kg di vinaccioli: quelle che oggi 

si considerano vinacce sono i residui 

solidi della lavorazione dell’uva costi-

tuiti da bucce, vinaccioli e graspi). Solo 

i vinaccioli contengono circa il 35 % 

di cellulosa (tra l’altro, sembra che si 

tratti di cellulosa con proprietà anti in-

fiammatorie).

Le fibre ottenute dal recupero della vi-

naccia possono essere utilizzate per la 

produzione di tessuti di vario genere e 

tipo (anche nel settore athleisure: l’u-

nica area tessile dove si continuano a 

registrare numeri in crescita). Diversi 

brand hanno già iniziato a mettersi 

all’opera in questa direzione, non solo 

per l’abbigliamento, ma anche per cre-

are gli interni di alcune automobili o 

linee di scarpe sportive. 

Soluzioni dunque 
altamente sostenibili 
e che possono dare 
un importante e 
fondamentale impulso a 
moltissime comunità non 
lontane da noi, riducendo 
gli sprechi e arricchendo 

Tutti conosciamo gli effetti benefici di frutta e verdura 
sull’organismo. 
Una delle ultime frontiere nel campo della sostenibilità 
nel tessile abbigliamento si lega proprio agli alimenti,  
e in particolar modo agli scarti della loro lavorazione. 

quell’intreccio ormai 
indispensabile tra settori 
produttivi diversi.

Ubriachiamoci dunque di questa nuo-

va “grappa tessile” ecologica.

“Meravigliosa è la natura delle viti di 

tirare a sé il sapore altrui” diceva Plinio 

il Vecchio.

Moda sostenibile
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CREDITO
DI IMPOSTA

DEL 50%

Con la legge 178/2020 è stata prorogata 
la misura di sostegno prevista per gli 
investimenti pubblicitari sia per l’anno 
2021 sia per il 2022.

Il credito d'imposta del 50% viene 
calcolato sul valore degli investimenti 
pubblicitari effettuati sui nostri 
periodici.

Sono beneficiari dell'agevolazione le 
imprese o i lavoratori autonomi e gli enti 
non commerciali che effettuano 
investimenti in campagne pubblicitarie, 
sulla stampa quotidiana e periodica.



Alimentazione 
Bio

S e, però, le aziende di pro-

dotti bio devono obbliga-

toriamente sottoporsi ai 

controlli da parte degli organismi 

di certificazione, la stessa sorte 

non spetta al mondo della ristora-

zione che può autodichiararsi bio, 

senza rispondere a criteri definiti.  

La diversificazione 
dei menu nel mondo 

della ristorazione, 
anche quella 

collettiva, con una 
proposta di prodotti 

biologici, plant based, 
vegani, vegetariani e 
free from in generale 

può costituire uno 
strumento di ripresa 

del settore.

A cura della Redazione

I free from: 
una risorsa 
imprescindibile 
per il mondo
della ristorazione
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«È in quest’ottica che nasce  
Bioagricert.eat – spiega Ales-
sandro Pulga, client and sales 
manager Bioagricert - un siste-
ma di certificazione volontario 
che supplisce a questa carenza 
del regime di controllo obbliga-
torio». 

Il disciplinare definisce requisiti 

e regole di controllo studiate spe-

cificatamente per la ristorazio-

ne, estendendo al settore criteri e 

principi fissati dal Reg. CE 834/07 

e Reg. CE 889/08 per le unità di 

preparazione. Il disciplinare Bio-

agricert.eat punta a garantire una 

corretta comunicazione al consu-

matore in merito agli ingredienti 

biologici effettivamente utilizzati. 

Le preparazioni 
gastronomiche che 
garantiscono almeno 
il 95% di ingredienti 
bio, possono essere 
classificate ed 
identificate nei menu 
come piatti biologici. 

Le certificazioni di Bioagricert si 

estendono anche ai prodotti vege-

tariani e vegani.

«In Italia si dichiara vegetariano 

il 6,7% della popolazione, mentre 

il 2,2% vegano- prosegue Pulga-. 

Tra le motivazioni alla base della 

scelta soprattutto la salute (23,2%), 

Alimentazione 
Bio
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il benessere e l’amore e il rispetto 
nei confronti del mondo animale 
(22,2%). Non si tratta di una moda, 

bensì di una scelta strutturale». 

Le opportunità si estendono se si 

pensa ai consumatori che devono 

necessariamente seguire un deter-

minato regime alimentare perché 

affetti da patologie, come i celiaci 

che in Italia sono l’1% della popo-

lazione e gli intolleranti al lattosio 

che corrispondono al 50%.

«In Italia 3 persone su 4 non sanno 

di essere intolleranti al lattosio e 

1 celiaco su 2 è anche intollerante 

al lattosio» ha dichiarato Eleonora 

Zeni, AILI - Associazione Italiana 

Latto-Intolleranti.

«AIC ha sviluppato uno standard 

rigoroso per preparazione e som-

ministrazione di alimenti senza 

glutine nella ristorazione. In Italia 
i celiaci dichiarati sono 200mila, 
ma si stima che il dato reale sia di 
600mila perché il vero problema è 

che si arriva tardi ad una diagno-

si» ha recentemente detto Susanna 

Neuhold, Responsabile nazionale 

Area Food Gruppo AIC - Associa-

zione Italiana Celiachia. Nel 2019 

sono stati 63 milioni i turisti stra-

nieri in Italia e, se si pensa che di 

questi 100mila sono celiaci, la sti-

ma di spesa è di oltre 40 milioni di 

euro l’anno. 

Vale, quindi, davvero la pena 
incrementare i menu con una 
proposta gluten free».

Fonte: www.b-opentrade.com

Alimentazione 
Bio
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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
Vino naturale 
per tutti
Alice Feiring 
Slow Food Editore  
Pagine 176     
Prezzo 16,50€

Bere vino vero, ottenuto da viti coltivate in modo sostenibile e realizzato con fermentazione 
spontanea del mosto, senza aggiunta di altre sostanze (a nostra insaputa frequenti nei vini 
convenzionali;  fatta eccezione in qualche caso per una minima dose di solfiti) è una possi-
bilità reale. Bisogna fare cultura a riguardo. È quello che fa da anni Alice Feiring, nota blogger 
americana e paladina del movimento, autrice di questo libro, in cui si propone di spiegare a 
tutti quali sono le parole chiave del mondo dei vini naturali, come si producono, qual è la loro 
storia e come imparare ad amarli. Divertente il capitolo: “Quali sono i vini naturali da bere 
assolutamente prima di morire?”. Belle le illustrazioni di Nishant Choksi. Un viaggio mon-
diale nei vini giusti per il gusto e per la terra, fatto con competenza e chiarezza da un’autrice 
di rilievo. Chiudono il volume le fiere e le enoteche dove trovare questi vini, mettendoci alla 
prova. Un autorevole riferimento sul tema come ancora non ve ne sono sul mercato italiano.

Una vita da Bio! 
Il biologico tra 
passato e futuro 

Renzo Agostini 
Om Edizioni    
Pagine 120   
Prezzo 15,00€

“Occorre tornare all’origine, alla radice, al significato base che ha per me l’agricoltura bio-
logica (…). Non è un tipo di agricoltura ‘senza’: senza pesticidi e fertilizzanti chimici, senza 
ogm, etc. È un modo di cogliere dalla natura, pieno di ‘con’: con rispetto dell’ecosistema, 
degli esseri viventi, delle future generazioni, con amore e gratitudine, con consapevolezza, 
con etica e condivisione, con conoscenza e competenza, con fatica e passione, con gusto e 
sapore. Il mio modo di intendere il biologico è qualcosa che assomiglia al senso religioso.” 
Molti di noi si possono ritrovare in queste parole, scritte da un uomo, Renzo Agostini, che 
in questo libro racconta di sé e della propria attività imprenditoriale di successo nel settore 
del biologico.

Geografie 
del collasso

Matteo Meschiari
Piano B
Pagine 136   
Prezzo 14,00€

L’Antropocene in 9 parole chiave. 
Non c’è più tempo. Covid-19 è il primo grande trauma collettivo dell’Antropocene, una catena di 
eventi materiali, culturali e sociali che stanno aggredendo il nostro immaginario con un impatto 
incalcolabile. Il sistema produttivo in cui viviamo è davvero così refrattario alla scienza delle 
previsioni? Molti fattori si sanno, da tempo ormai, eppure nulla cambia, di certo non i pensie-
ri, i meccanismi dietro il Pil sempre tanto sbandierato. Un effetto profondo della pandemia sarà 
costringere l’umanità al prossimo step cognitivo: l’accettazione della fine della pace climatica 
dell’Olocene. Siamo ancora lontani dall’estinzione, ma le sfide che attendono noi e i nostri figli 
sono vertiginose e inquietanti. Bisogna prepararsi con strutture mentali solide, praticare modelli 
etici inclusivi e immaginare con coraggio delle alternative. Geografie del collasso è stato scritto 
per cominciare a capire il cambiamento, per reagire come persone pensanti agli effetti inevitabili 
dell’azione dell’uomo sulla Terra.

Costruire 
relazioni intelligenti

Maria Martello 
Gruppo Editoriale San Paolo 
Pagine 272  
Prezzo 22,00€

“A relazionarsi si impara... ma nessuno lo insegna!”
Un libro utile per il benessere di tutti noi, un valido aiuto per comprendere come diventare 
competenti nel rapporto con noi stessi, con gli altri e con il mondo, applicando i principi 
della Mediazione dei conflitti secondo un modello filosofico-umanistico. Le prime due 
parti del volume illustrano cosa rappresenta il conflitto per gli esseri umani e cosa signi-
fica intraprendere la via della mediazione, portando la profonda cultura di questa tecnica 
di al di fuori delle aule specialistiche e mettendola a disposizione di chiunque desideri 
scoprire o affinare le proprie competenze relazionali. La terza parte offre invece un ricco 
e multidisciplinare laboratorio di attività (da seguire anche in gruppo) per acquisire e al-
lenare le competenze necessarie a gestire i piccoli e grandi conflitti che incontriamo ogni 
giorno in famiglia, a scuola e nel mondo del lavoro.  

Come portare 
a termine le cose

Richard Templar 
Tecniche Nuove Editore  
Pagine 224  
Prezzo 16,90 €

Conoscere e applicare strategie organizzative e di memoria che ci aiutino nel dipanarsi di 
impegni e scadenze della vita di tutti i giorni. 
Questo sembra essere il segreto espresso da Richard Templar, che  propone una serie di 
principi, tattiche e tecniche che guidano chiunque a portare a termine le cose. 
Le regole con cui si contraddistinguono le opere di Templar portano a semplificare il pro-
cesso fisico e mentale che sta dietro il nostro agire, per riuscire a concretizzare tutto: dalle 
operazioni più complesse a quelle quotidiane più banali. 
Chiaro, ben fatto, diviso in capitoli da 1 pagina l’uno, di comprensione immediata e di 
sicura utilità.

Lettere dalle città 
del futuro

Beppe Sala  
De Agostini Editore  
Pagine 223    
Prezzo 13,90€

Simpatica l’idea del sindaco di Milano di raccontare ai più giovani una scatola tutta spe-
ciale, dove conserva - e in questo libro ci svela - lettere scritte dai ragazzi del futuro. 
Ravi è di Londra e scrive dal 2027 di una città così bella da vivere a pedali, che tutti vanno 
a scuola in bici e a fine anno si fa la gara dei polpacci. Pilar nella Barcellona del 2029 ci 
racconta invece del suo cohousing, una modalità davvero green di abitare. Jørgen invece 
è a Copenhagen nel 2035 e i vestiti che indossa li ha scambiati a un baratto mensile che 
si svolge nel suo quartitere mensilmente. E così via...
Una bella visione del mondo, da avere presente già oggi per costruire quello di domani.
#CiPensoOggi

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


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

Gennaio - Febbraio 2022n.9

Marca
19 - 20 gennaio 2022 

Fiera di Bologna
www.marca.bolognafiere.it

NatExpo
18 - 20 settembre 2022 

Eurexpo Lyon (Francia)
www.natexpo.com

Sigep
22 - 26 gennaio 2022

Fiera di Rimini
www.sigep.it

B/Open
Verona Fiere

www.b-opentrade.com

Biofach
15 - 18 febbraio 2022 

Norimberga (Germania)
www.biofach.de

Vivaness
15 - 18 febbraio 2022 

Norimberga (Germania)
www.vivaness.de

n.10 Marzo - Aprile 2022

Cosmoprof
10 - 13 marzo 2022

Fiera di Bologna 
www.cosmoprof.com

Vinitaly
10 - 13 aprile 2022

Fiera di Verona
www.vinitaly.com

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

www.falacosagiusta.org

n.12

n.13

Settembre - Ottobre 2022

Novembre - Dicembre 2022

n.11 Maggio - Giugno 2022

Cibus
3 - 6 maggio 2022

Fiera di Parma 
www.cibus.it

Cosmofarma Exhibition
6 - 8 maggio 2022
Fiera di Bologna 

www.cosmofarma.com

Sana
8 - 11 settembre 2022 

Fiera di Bologna
www.sana.it

Tutto Food 
Fiera di Milano 
www.tuttofood.it

BioCultura
Madrid (Spagna)

BioLife
Fiera di Bolzano
www.fierabolzano.it

http://www.natexpo.com
http://www.sigep.it
http://www.b-opentrade.com
http://www.vivaness.de
http://www.sana.it
http://www.tuttofood.it
http://www.fierabolzano.it
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