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EditorialeEditoriale

Bio e 
Made in Italy, 
un binomio 
vincente

I l 2021 si è chiuso con una 

performance dell’export 

del biologico più che posi-

tiva, nonché superiore a quella 

registrata dall’export agroali-

mentare nel suo complesso. 

Le vendite di prodotti 
agroalimentari italiani 
bio sui mercati interna-
zionali hanno sfiorato i 3 
miliardi di euro, metten-
do a segno una crescita 
del +11%. 

Un trend in costante aumento 

sui mercati internazionali che 

dal 2009, fa segnare un aumen-

to del 156%. Per i consumatori 

esteri, l’Italia si posiziona al 

secondo posto, tanto che 7 su 

di Silvano Ventura – Direttore responsabile

Continua per i prodotti 
Biologici italiani, il trend 
di sviluppo del mercato 
internazionale

10 sono disposti a pagare un 

prezzo più alto per avere la ga-

ranzia del Made in Italy nel bio.

Pochi gli ostacoli per il bino-

mio bio e Made in Italy anche 

per il futuro. 

Oltre un terzo dei consumatori 

stranieri intervistati su questo 

argomento, si dice interessato 

all’acquisto di un prodotto ita-

liano a marchio bio se disponi-

bile presso i canali abituali.

Tra gli incerti, circa una metà, 

sarebbero attratti, oltre che da 

promozioni e prezzi bassi, an-

che da informazioni riguardo 

agli ingredienti e ai loro valori 

nutrizionali, e, in particolare 

alla relazione tra il prodotto e i 

benefici che esso produce sulla 

salute.
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Alimentazione 
Bio

derivanti dall’uso dei cibi fermen-

tati è ampiamente dimostrata 

scientificamente ed è confermata 

dall’ampia gamma di prodotti dif-

fusi in tutti il mondo (yogurt, ecc).

E la pasta?
La domanda che sorge spontanea è 

la seguente: come mai la pasta pur 

essendo realizzata con farina di 

grano duro non ha mai incontrato 

la fermentazione lungo il proprio 

La scoperta del vino, della 
birra e meglio ancora 

del pane ha sicuramente 
rappresentato un vero 

salto di qualità nel modo 
di alimentarsi per l’intera 

umanità. 

Pasta al Cubo. 
Finalmente 
anche la pasta 
ha il suo sapore!

P ane, vino e birra hanno in 

comune il fatto che sono 

tutti alimenti figli di una 

fermentazione di una matrice (fari-

na, uva, orzo). 

I cibi fermentati
Sappiamo tutti che i cibi fermen-

tati costituiscono oggi una vera 

opportunità per tutti sia in termini 

organolettici che salutistici. La con-

ferma degli innumerevoli vantaggi 

percorso? E che cosa succede esat-

tamente durante la fermentazione 

della semola di grano duro, quali 

sono i vantaggi che aggiunge ad un 

prodotto così radicalmente con-

solidato nella nostra tradizione? 

L’evoluzione della specie
Per ottenere una pasta fermen-

tata occorre bagnare la semola di 

grano duro, aggiungere il lievito 

madre, lasciare riposare a lungo, 

consentendo così di trasformare 

naturalmente e biologicamente la 

sostanza di cui è composta la se-

mola in nuovi composti, più dige-

ribili e gradevoli dal punto di vista 

organolettico. 

Il risultato però è una vera rivolu-

zione nel nostro quotidiano. Già 

al momento della cottura la pasta 

fermentata presenta il suo biglietto 

da visita sprigionando nuovi odori 

in cucina, descritti come “profumo 

di pane”. Così come avviene per il 

pane ben lievitato, finalmente an-

che per la pasta è arrivato il mo-

mento di esprimere il proprio ca-

rattere, i propri aromi, tipici della 

materia prima con la quale è pre-

parata e della sapiente arte della 

fermentazione. Il tutto con l’obiet-

tivo evidente di migliorare la qua-

lità della nostra vita, grazie ad una 

migliore digeribilità.

PRESENTE SU

www.biofiera.it

P
a

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



Il Cubo che 
cambia la pasta.
La nostra pasta di semola di grano duro è al 
100% biologica, ed è FERMENTATA. Questo 
processo di fermentazione, unico nel suo 
genere, produce tanta leggerezza, digeribilità 
ed un nuovo gusto naturale che ti piacerà. 
Mettici alla prova!

facebook.com/pasta.alcubo
instagram.com/pasta_alcubo/
pastaalcubo.itDifferenti Per Natura

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=1&idStand=6292
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Q ueste le principali in-

dicazioni che arrivano 

dallo studio promosso 

dal Consorzio Marche Biologiche 

nell’ambito del progetto “Biodiversi-

ty2food”, realizzato dall’Università 

Politecnica delle Marche per aiuta-

re le aziende del settore ad essere 

più competitive, rispondendo in 

modo efficace alle aspettative di 

chi sceglie il bio. Lo studio è stato 

realizzato su un campione compo-

sto da consumatori biologici prove-

nienti da tutte le regioni italiane, di 

età compresa tra i 16 e i 66 anni. 

Dalla ricerca emerge come la pasta 

di grano duro occupi un posto cen-

trale nella dieta degli Italiani. Nello 

scegliere un pacco di pasta, il con-

Il consumatore di 
pasta biologica 

guarda all’origine 
della materia prima, 

predilige prodotti 
locali come garanzia 

di qualità, apprezza 
i richiami alla 

tradizione e ai sapori 
antichi, desidera un 

packaging riciclabile 
ed ecologico. 

A cura della Redazione

Dal Consorzio 
Marche 
Biologiche, 
la ricetta per 
conquistare 
il consumatore

sumatore biologico dichiara di prestare 

attenzione all’origine del grano e della pa-

sta; in particolare chiede che il grano ab-

bia un’origine italiana e che la pasta sia 

anch’essa prodotta all’interno dei confini 

nazionali, meglio ancora se locale. Rispet-

to alle informazioni presenti in confezio-

ne, il consumatore chiede etichette chiare 

e ben visibili; inoltre, c’è una preferenza 

per i pacchi che evocano la tradizione, 

l’artigianalità e i sapori antichi e genuini, 

mantenendo intatta la semplicità e l’este-

tica del design. 

Chi compra pasta bio 
vuole anche poter vedere 
il prodotto all’interno, 
per questo apprezza la 
“finestra” nel pacco che 
permetta di vedere il 
contenuto. 

Inoltre, il consumatore si aspetta che la 

pasta biologica abbia un packaging che 

spicchi sullo scaffale e che sia di materia-

le “riciclabile e compostabile” o comunque 

preferibilmente senza (o con meno) pla-

stica. Dal punto di vista della comunica-

zione, sono risultati i più votati gli slogan 

legati alla filiera corta e alla trafilatura al 

bronzo.

“Questi risultati – commenta il professor 
Zanoli dell’UNIVPM - forniscono ai pasti-

fici biologici l’opportunità di identificare 

meglio i segmenti a cui puntare. Posizio-

nare bene il prodotto potrebbe fornire a 

queste aziende l’opportunità di garantirsi 

una fetta nel mercato biologico della pasta 

ben più ampia, incrementando i ricavi.”
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Alimenti e Superfoods Bio e Raw
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Regalati Gusto,
Benessere & Vitalità

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=1&idStand=6118
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EcoAbitare

 
47838 Riccione (RN) Italia, IT 04577270400
           @bonfitalyriccione       @bonfitaly.bio      sales@bonfitaly.com

www.bonfitaly.info

I l polacco Jerzy Wysocki è sta-

to costretto a innovare a causa 

della povertà nel settore muli-

nario durante i tempi di fermo della 

produzione, con cui ha dovuto fare i 

conti a causa dell’eccesso di crusca. 

In pochi anni, attraverso tentativi ed 

errori ha avuto un’idea innova-
tiva: realizzare piatti bio-
degradabili e commestibili 
con i rifiuti di crusca. 
Nel 2012, l’idea si è trasformata in 

una impresa: è stata fondata l’azien-

da Biotrem, che produce piatti di 

Conosci 
il detto che 
la necessità 
è la madre 
dell’invenzione? 

A cura della Redazione

Piatti 
commestibili 
ed ecologici 

crusca di frumento alimentare natu-

rale, distribuiti in Italia da Bonfitaly. 

Una miscela di crusca, acqua e va-

pore viene pressata e produce un 

prodotto stabile, per servire piatti 
sia caldi che freddi. Tutte le stoviglie 

così ottenute possono essere utiliz-

zate in forni a microonde e soprat-

tutto sono completamente biodegra-
dabili in soli 30 giorni (i prodotti in 

plastica impiegano circa 400 anni 

per decomporsi) e possono essere 
compostati nell’umido.

“Stimiamo che, utilizzando questa 

tecnologia - spiega Wysocki - e pro-

ducendo solo dalla crusca disponibi-

le, potremmo eliminare tutti i conte-

nitori e gli imballaggi usa e getta in 

tutto il mondo. Da una tonnellata di 

crusca di frumento (sottoprodotto 

del processo di macinazione) vengo-

no prodotti fino 10 mila pezzi di sto-

viglie.”

Bonfitaly propone in Italia queste 
stoviglie ecologiche monouso di cru-
sca di frumento, completamente bio-
degradabili e compostabili realizzate 
esclusivamente con materiali natu-
rali. Pensate per aiutare le aziende di 

ristorazione e catering nel loro pro-

cesso di sostenibilità ambientale, ma 

anche per i privati.

Utilizzando per la produzione esclu-

sivamente crusca di frumento ali-

mentare, i piatti Bonfitaly si possono 

anche mordere e mangiare!

EcoAbitare

www.bonfitaly.info
377. 3513199
Facebook: bonfitalyriccione
Instagram: bonfitaly.bio
sales@bonfitaly.com

PRESENTE SU

www.biofiera.it

Pa d . E c oA b ita r
e

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=3&idStand=6293
http://www.bioliving.it
mailto:sales@bonfitaly.com
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EcoAbitare

 
47838 Riccione (RN) Italia, IT 04577270400
           @bonfitalyriccione       @bonfitaly.bio      sales@bonfitaly.com

www.bonfitaly.info

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=3&idStand=6293
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PRESENTE SU

www.biofiera.it

P
a

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

a km 
zero!

L e Terre di Zoè, è una picco-

la azienda, a stampo pret-

tamente familiare, situata 

nella piana di Gioia Tauro (RC).

Con un orientamento 

prevalentemente olivicolo ed 

agrumicolo, l’azienda si estende 

per circa 15 ettari di coltivazione 

biologica approntata: kiwi, 
clementine, arance valencia e 
moro, limoni, melagrana e olive. 

La raccolta della frutta avviene 

al giusto punto di maturazione, 

quindi del suo grado zuccherino, al 

fine di avere un prodotto ottimo, dal 

sapore autentico; la trasformazione 

dei prodotti avviene nel  laboratorio 

biologico proprietario.

L’artigianalità della 
lavorazione per la 
realizzazione di 
succhi e composte 
fa si che il prodotto 
riceva cure 
specifiche che lo 
rendono unico e 
diverso rispetto al 
prodotto industriale.

Le Composte sono ottenute tramite 

cottura in sottovuoto di frutta, 

zucchero d’uva e spezie.

Zoè deriva dal 
greco antico e 

vuol dire “essenza 
della vita”: essenza 

intensa come frutto, 
percepito a 360 

gradi attraverso i “5 
sensi”.

Sono proprio i sensi 
ad essere coinvolti 
in tutte le fasi che 

portano alla raccolta 
e trasformazione 

della frutta biologica 
di questa realtà 

calabra, destinata 
a deliziare la tavola 

ed alla realizzazione 
di nettari, succhi e 

composte.

https://biofiera.it/
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Benessere
e sapori

a km zero

www.leterredizoe.it

SCONTO
10% sul primo ordine

del 2022
Codice: LTZ2022 
Valido fino al 30/3/22

Tutta la frutta è prodotta da noi in 

Calabria, 100% italiana, e i gusti sono 

tipici di questa zona  in più abbiamo 

creato abbinamenti stuzzicanti 

(Arancia e Zenzero, Clementine e 

Bergamotto, Clementine e Liquirizia, 

Clementie e Peperoncino, Kiwi con 

Limone e Zenzero).

Per questa naturalezza nel gusto 

le nostre marmellate sono ideali: 

per la prima colazione, la merenda 

o stuzzicanti aperitivi insieme a 

formaggi o cruditè.

I Succhi ed i Nettari Biologici sono 

ottenuti dalla premitura a freddo della 
frutta da noi prodotta in Calabria e 

lavorata nelle 24 ore dalla raccolta.

Sono ottimi per la colazione, la 

merenda  e anche da aperitivo come 

ingredienti di un fresco cocktail.

La particolarità 
delle nostre 
marmellate è che, 
oltre ad essere fatte 
artigianalmente, 
sono senza zuccheri 
raffinati aggiunti, 
senza addensanti, 
senza conservanti 
e senza coloranti.

Per saperne di più:
www.leterredizoe.it

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=1&idStand=6291
http://www.leterredizoe.it
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Fusilli di semola di grano duro 
biologico fermentata

Succo di Melagrana biologica 
di Calabria 100%

Olio di Noce bio vergine, 
pressato a freddo 

Nilgiri bio

Pasta al Cubo è la prima pasta biologica italiana 
fermentata. 
La semola biologica di grano duro – esclusiva-
mente italiana – viene sottoposta a un proces-
so di fermentazione speciale, risultato di anni 
ricerca e sviluppo.
È grazie a questo metodo di fermentazione che 
la Pasta al Cubo è più leggera, digeribile e gusto-
sa di una pasta tradizionale. 
Perfetta per tutti gli sportivi, per chi cerca un 
pasto saporito e leggero, per chi non vuole ri-
nunciare a un piatto veloce e appetitoso. 

Ottimo succo ottenuto da premitura a freddo 
di melagrana (non da concentrato), lavorata 
nelle 24 ore dalla raccolta, senza aggiunta di 
zuccheri e acqua. 

Senza addensanti, coloranti e conservanti. 

Da melagrane 100% biologiche, calabresi, 
trasformate artigianalmente all’interno 
dell’azienda agricola di famiglia.

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 consigliato per prevenire i disturbi 
neurologici e cardiovascolari. Tra i tanti benefici: 
protettivo del sistema nervoso e delle cellule cere-
brali, antiparassitario, lassativo, preventivo nella 
formazione di calcoli renali, previene il colestero-
lo cattivo (LDL), abbassa il livello dei Trigliceridi, 
antinfiammatorio. Dal gusto deliziosamente pro-
fumato, va utilizzato sempre a crudo su insalate, 
zuppe, verdure crude, lessate o al forno.

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: Palombo. Artigiani pastai 
Web: www.pastaalcubo.it 
Tel: 059.6133473  

Azienda: Le Terre di Zoè   
Web: www.leterredizoe.it
Tel: 335.7435011 

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

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

Alimentazione BioAlimentazione Bio

Alimentazione BioAlimentazione Bio

Expirenella

Calcoli renali? È importante introdurre molti li-
quidi, 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 emol-
liente e lenitiva, indicato inoltre nel drenaggio 
dei liquidi corporei e nella circolazione venosa. 

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

Alimentazione Bio

Fette biscottate integrali di 
Farro e semi vari 

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.

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

Alimentazione Bio

http://www.biofiera.it
http://www.pastaalcubo.it
http://www.leterredizoe.it
http://www.alberodelcaffe.it
http://www.forlive.com
http://www.alimentarebiologico.it
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Eco Nano 
Green km 0

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

Alimentazione Bio

Eco Abitare

Fungo Ganoderma Lucidum 
(Reishi) in polvere 100%

 biologico 

L’azienda agricola Costa Dorothea si trova a Ge-
nova 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 
prodotto è: BIOLOGICO, SENZA OGM e SENZA 
GLUTINE. 
La Natura ci offre i rimedi per sopperire ai di-
sturbi di stagione.

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

Gratena nero

Unici produttori del Gratena Nero 100%. 
12 mesi in Tonneaux nuovi e vecchi. 
Tutti i nostri prodotti sono biologici dal 1994 e 
non sono filtrati, in modo da mantenere il piu’ 
possibile le loro caratteristiche. 
La nostra parola chiave è “Terroir” che rispet-
tiamo profondamente per mantenere la nostra 
tipicità e che rappresenta il nostro modo unico 
di lavorare. 
Produciamo solo con vitigni autoctoni, il San-
giovese e il nostro vitigno esclusivo GRATENA 
NERO omologato nel 2010 sulla Gazzetta Uffi-
ciale, oggi ufficialmente vitigno Toscano. 

Azienda: Fattoria di Gratena
Web: www.gratena.com
Tel: 339.1298063  

Bere Bio

MokARGENTO 
Squisita 

La moka che rispetta la salute! 
Il bollitore e il filtro in alluminio alimentare 
sono trattati con la tecnologia “G.H.A.” (Brev. 
N° EP1207220) che trasforma la superficie del 
metallo in metalceramica agli IONI d’ARGENTO, 
conferendo a mokARGENTO Squisita requisiti 
unici al mondo: 
- elevata capacità antibatterica ed antimuffa 
- resistenza alla corrosione ed inasportabilità 
- assenza totale di cessioni ed idoneità al  
   contatto con l’acqua.

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

Eco Abitare

Piatti commestibili 
ed ecologici

Stoviglie ottenute da una miscela di crusca, ac-
qua e vapore, che viene pressata e produce un 
prodotto stabile, per servire piatti sia caldi che 
freddi. 
Tutte le stoviglie così ottenute possono essere 
utilizzate in forni a microonde e soprattutto 
sono completamente biodegradabili in soli 30 
giorni (i prodotti in plastica impiegano circa 400 
anni per decomporsi) e possono essere compo-
stati nell’umido. 

Azienda: Bonfitaly 
Web: www.bonfitaly.info
Tel: 377.3513199  

Eco Abitare

Scrub Corpo
Esfoliante

Lo zenzero, radice originaria del sud-est asia-
tico, possiede naturalmente proprietà anti-os-
sidanti, anti-infiammatorie, energizzanti e ci-
catrizzanti; 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

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

http://www.biofiera.it
http://www.detergentenaturale.com
http://www.virtusmushroom.com
http://www.lafrattaminore.com
http://www.terredistelle.com
http://www.pocapoc.it
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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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Salute e bellezza 
naturale

E nergia, passione e zero 

regole. Shakerate con 

forza il tutto con oli, 

burri, erbe ayurvediche ed acqua 

di mare (pugliese, of course) ed 

otterrete l’essenza pulsante di 

Anarkhìa Bio. 

Un brand giovane e dinamico 
che dalla Puglia è volato sul 
mercato affermando il concept 

A cura della Redazione

della scalp care routine con una linea 

di “Hair Pack”: impacchi dedicati al 

cuoio capelluto ed alle lunghezze.

Perché è lì, nella cellula, nel bulbo bru-

licante di vita, che il capello va colti-

vato con pazienza ed impegno. 

Bando a prodotti 
“miracolosi e riparatori” 
per lunghezze brillanti: 
Anarkhìa ha scelto di 
spostare il focus della 
bellezza, portando 
l’attenzione degli 
utenti sulla rilevanza 
di un trattamento che 
coinvolga prima di tutto 
la base, e poi il fusto, per 
arrivare alla crescita di 
un capello sano.  
Le linee sono ispirate all’azione degli 

elementi: Fuoco - Rigenerante; Aria 

- Volumizzante; Acqua - Purificante; 

Terra - Crescita ed infine Etere, carat-

terizzata dalla presenza di Acqua di 

Mare Pugliese, purificata e brevettata 

per l’uso cosmetico dai laboratori Ste-

ralmar. 

Eppure quello che racconta meglio 

il progetto di Anarkhìa è la rete di 
partnership con realtà dedite 
alla salvaguardia ambientale ed 
all’inclusione sociale. Dalla foresta 

Treedom, nella quale pianta un albe-

ro per ogni rivenditore acquisito, alla 

collaborazione con la Onlus Officina 

Creativa nel progetto MADE IN CAR-

CERE.

Un ventaglio di iniziative che parlano 

di una realtà viva ed in crescita, alla 

continua ricerca di nuovi traguardi.

Anarkhìa Bio: 
cosmetici 
naturali con 
ingredienti 
biologici

PRESENTE SU

www.biofiera.it

Pa
d. sa lute e bellezza natur

a
l
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Scelte Sostenibili

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…

Pubblicato 
100 Italian 
Circular Economy 
Stories 2021

L a circolarità nell’uso 
delle risorse non è una 
novità. È la strategia che 

la natura e la specie umana, sin dal-

la sua comparsa sulla terra, hanno 

affinato per gestire in maniera effi-

ciente risorse scarse. 

È la strategia che il nostro Paese, 

storicamente povero di materie 

prime, ha adottato con intelligen-

za per trovare i materiali, per pro-

durre – come ricorda Carlo Maria 
Cipolla – all’ombra dei campanili, 

cose belle che piacciono al mondo: 

dagli stracci di Prato, ai rottami di 

Brescia, alle cartiere di Lucca, sono 

numerose le pratiche radicate nei 

territori che formano il background 

dell’economia circolare italiana. 

Si spiega anche così, come certifi-

ca Eurostat, il primato dell’Italia 
nel riciclo dei rifiuti (il 79,4% sul 

totale dei rifiuti urbani e speciali)1, 

un dato che supera la media UE 

(49%) e ben superiore a quella dei 

grandi Paesi europei (Francia 66%, 

Germania 69%). 

Rifiuti avviati a riciclo (117 milioni 

di tonnellate), che trovano impiego 

come materiale nell’edilizia/infra-

strutture (50% pari a 59 milioni di 

tonnellate) e nell’industria mani-

fatturiera (33% pari a 39 milioni di 

tonnellate). 

Grazie a questa componente di 

materia derivante dal ciclo nazio-

nale dei rifiuti, a cui si aggiungono i 

materiali provenienti dal recupero 

interno delle industrie e quelli im-

portati, l’industria italiana rag-
giunge un tasso di circolarità 
(rapporto tra materie seconde 
da riciclo e totale delle materie 
-prime e seconde- impiegate) 
pari a circa il 50%. 

A cura di Fondazione Symbola

“Se facessimo ciò 
che siamo capaci 
di fare rimarremmo 
letteralmente sbalorditi.” 

Thomas Edison 

Scelte Sostenibili
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Scelte Sostenibili

Le nuove proposte 
per un packaging 
sostenibile 
a cura della Redazione

vengono trasferite delle proprietà 

e il packaging spray che, una volta 

irrorato su frutta, verdura e carni, 

ne limita l’ossidazione. «La demo-

nizzazione dei singoli materiali 

non è la soluzione- ha dichiarato 

Antonella Cavazza-, ma piuttosto 

vanno implementate le conoscen-

ze di tutti gli attori di questo siste-

ma, dallo specialista al consuma-

tore».

Le aree di intervento del mondo 

universitario sono quelle della for-

mazione, con l’obiettivo di formare 

professionisti qualificati, e la ricer-

ca per realizzare soluzioni innova-

tive in termini sia di materiali che 

di processi.

«Il packaging ci aiuta a preservare 

più risorse di quante ne impiega. 

La plastica e il packaging diventa-

no un problema quando non si ge-

stiscono in fase di post consumo, 

quindi, è fondamentale una modi-

fica della catena degli imballaggi 

in plastica, al fine di arrestare il 

degrado ambientale» ha affermato 

Annalisa Apicella dell’Universi-

tà di Salerno.

Dalla progettazione, 
alla produzione, alla 
logistica, al fine vita, 
produrre imballaggi 
sostenibili vuol dire 
intervenire in ogni 
fase del ciclo di vita di 
un prodotto. 

Q uali sono i materiali 

che possono sostituire 

la plastica? I materiali 

alternativi possono garantire gli 

stessi livelli di shelf life? Ridurre 

il packaging e lavorare sui nuovi 

materiali sono le soluzioni contro 

l’overpackaging e l’utilizzo di ma-

teriali inquinanti emerse durante 

il convegno Sicurezza, sostenibili-
tà e innovazione: come cambiano 
i materiali per il confezionamento 
alimentare, che si è tenuto nella 

scorsa edizione di B/Open, fiera di 

Verona. 

Antonella Cavazza, ricercatrice 

del Dipartimento Scienze Chimi-

che, della Vita e della Sostenibilità 

Ambientale dell’Università di Par-

ma e membro del Cipack,  ha illu-

strato alcune ricerche condotte su 

materiali quali legno, carta e biopo-

limeri che sono stati trattati super-

ficialmente al fine di migliorarne 

le prestazioni quando entrano in 

contatto soprattutto con sostan-

ze liquide. Altre due proposte che 

sono state presentate sono i film 

edibili con polisaccaridi o probioti-

ci che diventano addirittura attivi 

fondendosi con l’alimento al quale 



21BioFiera magazine / gennaio - febbraio 2022

Scelte Sostenibili

Su questo tema è intervenuta Sil-
via Di Cesare, PhD Industria Car-

tone Ondulato che ha illustrato 

anche un esempio di supply chain 

che avviene all’interno di ICO e che 

consente di utilizzare circa il 90% 

di carte che derivano da operazioni 

di recupero e riciclo (di cui almeno 

il 90% certificate FSC). «Il 75% dei 

millennials e della generazione Z 

preferisce affidarsi ad un’azienda 

che ha a cuore le tematiche di so-

stenibilità ambientale» ha dichia-

rato Silvia Di Cesare confermando 

una crescita dell’interesse e della 

sensibilità dei confronti di questa 

tematica.

Una case history aziendale virtuo-

sa, anche sotto il profilo dell’impatto 

di Co2 sull’ambiente: le loro scatole 

generano, infatti, un terzo dell’impat-

to rispetto alla media delle scatole di 

cartone in Europa, grazie all’utilizzo 

di materiale al 100% riciclato e inchio-

stri food safe a base acqua.

La riflessione si è estesa, poi, alla 

conservazione del prodotto, grazie a 

Magdalenza Drozda, General Ma-

nager Suricate che ha detto «Oggi non 

siamo più in grado di rinunciare ad 

un prodotto proveniente da qualsiasi 

parte del mondo, ma ci rifiutiamo di 

conservare correttamente. Sarebbe 

bene valutare se i prodotti che con-

sumiamo abitualmente sono idonei 

al contesto che ci circonda. Con un 

packaging corretto riusciamo ad al-

lungare la shelf life del prodotto. Va 

rivalutato tutto il pacchetto, dall’inizio 

alla fine della filiera».
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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
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Canada: 
un consumatore su due 
riconosce qualità 
superiore al biologico 
made in Italy

Un quarto degli 
intervistati, ha 
consumato bio italiano, 
gli altri non acquistano 
perchè non trovano 
i nostri prodotti 
nei punti vendita 
abituali. É quanto 
emerge dall’analisi 
di Nomisma per la 
Piattaforma ITA.BIO 
(www.ita.bio)

S esto mercato al mondo 

per il consumo di prodotti 

BIO con un incremento del 

+83% negli ultimi 10 anni, il Canada 
è uno dei mercati più promettenti 
per il nostro bio Made in Italy. Sono 

questi i risultati dell’indagine sul-

le aziende, assieme a quelli di una 

survey sul consumatore canadese, 

presentati da ITA.BIO, la piattafor-

ma online di dati e informazioni per 

l’internazionalizzazione del biolo-

gico Made in Italy curata da Nomi-

sma e promossa da ICE Agenzia e 

FederBio.

I dati della consumer survey di 

Nomisma rilevano una profonda 

diffusione del bio in Canada: quasi 

8 famiglie su 10 (76%) hanno con-

sumato un prodottoalimentare o 

una bevanda a marchio biologico 

nel corso degli ultimi 12 mesi. Il 

marchio biologico non è l’unico 

attributo che conta nella scelta dei 

prodotti da mettere nel carrello. 

Oltre a preferire l’origine naziona-

le dei prodotti bio che acquista, il 

consumatore richiede coerenza 

e sostenibilità a 360°: il 15% degli 

user bio ritiene importante che la 

confezione sia eco-friendly o che 

il prodotto sia stato fatto rispettan-

do l’ambiente (minori emissioni di 

CO2, zero sprechi, uso di energia 

rinnovabile ecc …).

a cura della Redazione

Notizie dal bio
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Moda sostenibile

La natura
che tinge
il tessile 
di Ruggero Giavini 

I l 99 % del tessile/abbiglia-

mento è ancora tinto con pro-

dotti di sintesi e quindi con 

composti chimici che, seppur rien-

trino nelle liste degli enti certifica-

tori, producono scarichi dall’elevato 

tasso inquinante. 

La buona notizia è che le 
alternative esistono!

Tramite particelle 
microscopiche 
biodegradabili, 
dette “carrier”, è 
possibile tingere, con 
estratti naturali, 
qualunque tipologia 
di substrato tessile, 
ottenendo ottime 
solidità ai lavaggi, 
alla luce e allo 
sfregamento.

Mediante questa tecnologia (ormai 

diffusa a livello industriale e quindi, 

non più solo prove di laboratorio), si 

riduce drasticamente il consumo 

di acqua (le tinture tradizionali 

utilizzano “oceani” d’acqua...) e 

non si consuma energia, dato 

che la tintura avviene a bassa 
temperatura.
Frutta, liquirizia, cacao, 
verdure, fiori, alghe, terre 
e molto altro ancora: dalla 
natura al colorante per il 
nostro abbigliamento.

Proviamo ora ad immaginare 

una t-shirt realizzata con tessuto 

composto da eucalipto e alghe 

brune, e tinto con estratti di alga 

spirulina. 

Indosseremmo un prodotto 

morbidissimo ottenuto dalla 

natura e per la natura. 

Un manufatto tessile perde 
spesso le sue caratteristiche 
ecologiche quando subisce i 

processi di tintura.
Se dovessimo realmente 

ragionare secondo una filosofia 
“eco-logica” e non puramente 

“ecologica”, le domande che 
dovremmo porci vanno al di là 
della semplice materia prima 

utilizzata. 

Non esisterebbe nessun 

certificato in grado di aggiungere 

un “plus” valore più importante 

della bellezza che la natura ci 

offre. 

Dimenticavo, questa t-shirt, oltre 

ad essere meravigliosamente 

biodegradabile, sarebbe anche 

completamente compostabile: 

prendere gentilmente dalla 

natura e, con la stessa gentilezza, 

restituire ad essa.

Moda sostenibile
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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 
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Letti per voi
Sitopia
Carolyn Steel
Piano B Edizioni  
Pagine 438      
Prezzo 20,00€

Come il cibo può salvare il mondo. 
L’umanità deve affrontare una crisi senza precedenti che ha profonde connessioni con la 
produzione e il consumo del cibo che ci nutre. Non possiamo più nutrire la nostra popolazio-
ne con una dieta sana bilanciando le risorse planetarie. E se da un lato la fame nel mondo 
sta aumentando, l’aumento esponenziale dell’obesità e delle malattie correlate, minaccia la 
salute di milioni di persone. Per la prima volta in 200.000 anni di storia umana, siamo gra-
vemente fuori sincronia con il pianeta e la natura. Carolyn Steel riconosce queste sfide, ma 
vede anche il cibo come “di gran lunga il mezzo più potente a nostra disposizione per pensa-
re e agire insieme per cambiare il mondo in meglio”. Riconfigurando la nostra relazione con 
il cibo, sostiene, possiamo trovare nuovi e migliori modi di vivere che arresteranno il danno 
che stiamo facendo a noi stessi e alla Terra.

La Terra 
non è mai sporca 

Luciana Ciliento 
e Carola Benedetto 
Add Editore    
Pagine 224   
Prezzo 17,50€

“La terra è l’elemento da cui sono venuto e cui ritornerò. È lei che mi ha dato la vita ed è lei 
che mi aspetta.” Questa la testimonianza di uno dei tanti personaggi - compositori, stilisti, 
attivisti, contadini, esploratori, tecnici, monaci, etc. - Jean-Claude Carrière, incontrato dal-
le autrici di questo bel libro, che è un inno alla Terra. “Correre tra Piacenza e Parma, guidate 
dallo storico F. Sprega, per vedere i terreni che Giuseppe Verdi acquistò con i soldi delle sue 
opere più famose, è stato sorprendente ed emozionante - scrivono le autrici - come entrare 
nella carrozza del compositore e trovarci un badile.” 
Un viaggio che le porta a scomporre il concetto di Terra, declinandolo attraverso la sen-
sibilità di persone molto diverse tra loro, ma accomunate dal profondo legame con lei. 
Fa riflettere e ci fa chiedere: quale è il mio personale rapporto con questo elemento? Con 
ciò che mi sostiene e mi sostenta? Quanto la rispetto, quanto la celebro nel mio operare? 

Dall’io al noi

Mauro Scardovelli
Rizzoli
Pagine 252   
Prezzo 17,00€

Lo scopo di questo libro è promuovere la liberazione animica, spirituale, costituzionale dell’u-
manità. La Costituzione delinea un futuro nel quale l’uomo cessa di essere il cancro del pia-
neta e inizia a essere una risorsa intelligente. Secondo i costituenti, solo un’umanità che ha 
intrapreso un vero e proprio percorso iniziatico, d’amore e sostegno reciproco, può realizzare 
la vera democrazia, in opposizione al neoliberismo, che vuole ridurre l’intervento dello Stato, 
per trasferire il potere di guidare l’economia alle forze del mercato. Così i lavoratori diventano 
sempre più poveri e gli sfruttatori sempre più ricchi; ogni tipo di comunità vitale e armonica 
viene sistematicamente privata delle sue risorse, condannata alla dissoluzione e alla miseria. 
Lo strumento del neoliberismo sono i mezzi di comunicazione di massa, attraverso i quali 
la mente viene indotta a pensieri tossici, di paura, innescando un processo di alienazione 
collettivo che ci allontana gli uni dagli altri. Ma la salvezza è possibile.

Il destino 
del cibo

Agnese Codignola 
Feltrinelli 
Pagine 245  
Prezzo 17,00€

La sostenibilità della produzione del cibo non è una novità, ma sicuramente negli ultimi anni ci 
sono stati degli sviluppi tanto rapidi quanto sorprendenti. Crescita demografica, cambiamenti 
climatici, sfruttamento delle risorse; siamo in piena emergenza. Azzerare lo spreco, familiariz-
zare con gli insetti e con nuovi alimenti provenienti con la natura (come le alghe e le meduse) 
è doveroso, ma in parallelo sono allo studio anche altre soluzioni. Nel 2013 viene presentato il 
primo hamburger realizzato con carne cresciuta in un laboratorio, a partire da una cellula di 
muscolo di manzo, messa in coltura e lasciata moltiplicare; lo stesso si sta facendo con il pesce. 
L’alternativa alla carne in vitro sono i surrogati vegetali, composti da una base di farine rese 
appetibili con aromatizzanti, coloranti, additivi di vario tipo e tanto sale e zucchero. Dal punto 
di vista nutrizionale non sono la scelta migliore e l’impatto ambientale non è facilmente calco-
labile, perché anche la parte vegetale del cibo del futuro sarà prodotta con metodi innovativi.

La pelle

Maria Treben 
Athesia  
Pagine 197  
Prezzo 14,90 €

Maria Treben è considerata una precorritrice nella divulgazione delle proprietà terapeuti-
che delle erbe. E’ conosciuta a livello internazionale per il suo libro più famoso: “La salute 
della farmacia del Signore” che ha venduto oltre 9 milioni di copie in 27 lingue. In questo 
volume si occupa in modo specifico della prevenzione e della cura delle tante infermità 
che riguardano la pelle, l’organo più esteso del nostro corpo. Ci sono le schede botaniche 
di ogni pianta che consiglia, con disegno, nome latino e nome comune, descrizione e 
tempi di raccolta. Che siano consigliate in tisane, impacchi, succhi, bagni o altro, viene 
spiegato in modo esaustivo il metodo di preparazione. Oltre alle celebri come ortica, ca-
momilla o cicoria, si potranno approfondire le qualità inaspettate di erbe meno comuni. 
Questi consigli non si vogliono in alcun modo sostituire al medico, ma piuttosto arricchi-
re, attraverso la conoscenza, il nostro rapporto con la natura.

Lezioni da grandi 
giardinieri

Matthew Biggs  
Guido Tommasi Editore  
Pagine 224    
Prezzo24,90€

Se pensiamo a tutti i giardini creati nel mondo dall’inizio dei tempi, selezionare 40 giardinieri 
emblematici, insieme a un elenco dei loro giardini è una sfida enorme. Così Biggs ci porta a cono-
scere giapponesi, inglesi, francesi, americani e coreani illustri. Tra essi ci sono artisti che hanno 
dipinto con le piante, collezionisti incalliti, eccentrici, sperimentatori, miliardari e monarchi che 
hanno trovato nel giardinaggio il modo migliore per esprimere la loro creatività o il loro status. 
Unica italiana: la Principessa Lelia Caetani, creatrice del giardino della città di Ninfa (LT). Maestri 
che hanno ispirato le generazioni successive, così come i loro giardini, che ancora oggi attraggo-
no ogni anno milioni di visitatori. Le descrizioni delle loro vite e delle loro opere sono corredate da 
suggerimenti e consigli pratici, grazie ai quali sarete iniziati ai segreti di quest’arte, frutto di anni di 
esperimenti ed errori. Con splendide illustrazioni botaniche delle piante che contraddistinguono i 
diversi maestri e straordinarie fotografie di giardini entrati nella storia.
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