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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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Il Biologico 
è la garanzia 
per il nostro 
futuro

C oerente con le indica-

zioni del nuovo patto 

ambientale che punta 

a ridurre sempre più l’uso della 

chimica in agricoltura, l’Europa 

accelera sul biologico. Produrre 

biologico, significa avere cura 

del suolo e della sua biodiversi-

tà e favorire la creazione di filie-

re di produzione, distribuzione 

e consumo, più sostenibili eti-

camente ed economicamente. 

Suoli sani producono cibo e 

materie prime sane, puliscono 

la nostra acqua potabile, ridu-

cono i rischi di alluvione e im-

magazzinano enormi quantità 

di carbonio. 

Come operatori e professionisti 

del settore biologico, dobbia-
mo aumentare la fiducia 

dei consumatori, incorag-

giare l’aumento delle superfici 

di terreno, destinate alla pro-

duzione biologica e rafforzan-

do il ruolo del settore nella lotta 

contro i cambiamenti climatici 

e la perdita di biodiversità. La 

Commissione europea, poggia 

il piano d’azione per l’agricol-

tura biologica su queste basi, 

per incentivare ulteriormente 

la domanda di prodotti biologi-

ci, già da anni in forte crescita. 

L’obiettivo stabilito dal Green 

Deal europeo, è quello di por-
tare nel giro dei prossimi 
10 anni, al 25% le super-
fici coltivate a biologico 
nell’Unione. A fronte di una 

media Ue del 7,5%, l’Italia è già 

leader con oltre il 15% dell’inte-

ra superficie agricola dedicato 

al bio. Un quarto della biodiver-

sità del nostro pianeta è pre-

sente nel suolo. Si tratta di un 

vero tesoro sotto i nostri piedi, 

e sia il nostro cibo che il nostro 

futuro dipendono da esso. 

di Silvano Ventura – Direttore responsabile

Editoriale

Europa: arrivare in 
10 anni al 25% di aree 
agricole BIO. 
L’Italia è già al 15% 
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Alimentazione 
Bio

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…

Il BIO 
continua a crescere 
in tutto il mondo

N ell’ambito di Biofach 

2021, la fiera mondiale 

per gli alimenti biolo-

gici che quest’anno si è svolta in 

edizione digitale, sono stati pre-
sentati i dati dell’annuario sta-
tistico su “Il mondo dell’agri-
coltura biologica” pubblicati 
dalla Federazione internazio-
nale dei movimenti di agricol-
tura biologica – Organics In-
ternational (Ifoam). 

106 miliardi di euro di fatturato, 3,1 

milioni di produttori, 72,3 milioni 

di ettari. 

L’agricoltura e il cibo biologici con-

tinuano a crescere. In tutti i Paesi 

del mondo. Il trend è in costante 

crescita e i terreni agricoli biologi-

ci sono aumentati di 1,1 milioni di 

ettari, dal 2018 al 2019. 

A livello globale 
l’1,5% dei terreni 
agricoli è coltivato 
in modo biologico. 

Lo stesso trend positivo vale per la 

commercializzazione dei prodotti 

bio, che hanno continuato a cre-

scere. 

Il mercato globale del cibo biolo-

gico ha raggiunto i 106 miliardi di 

euro nel 2019. 

Gli Stati Uniti si confermano il 

mercato principale (44,7 miliardi 

di euro), seguiti da Germania (12,0 

miliardi di euro) e Francia (11,3 mi-

liardi di euro). Il mercato francese, 

in particolare, è quello che è cre-

sciuto di più, con un aumento pari 

a oltre il 13%. 

L’Europa ha una superficie agricola 

coltivata con metodo biologico pari 

a 16,5 milioni di ettari, preceduta 

solo dall’Australia con 35,7 milioni 

di ettari e seguita dall’America La-

tina, con 8,3 milioni di ettari. 

Secondo Knut Schmidtke, diretto-

re della ricerca, “l’annuario riflette 

in modo eccezionale il livello di 
fiducia che le persone di tutto 
il mondo hanno nell’agricoltu-
ra biologica e la sua importanza 

per l’alimentazione, l’ambiente e lo 

sviluppo sostenibile”. 

6

a cura della Redazione

https://www.biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=1&idStand=6219
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              Selezione dei migliori       prodotti Bio per la tua attività

Cioccolato 
Fondente 70% BIO 

alla cannella

Olio extravergine 
di oliva biologico

Fette biscottate integrali di 
Farro e Grano Saraceno

Eritritolo in polvere 
Biologico

Kit per fare 
il kefir di latte

Esotica e naturale. 
Il Cioccolato Fondente Bio Arlotti e Sartoni è un
prodotto di alta qualità, costituito da una ottima 
percentuale di cacao (70%) proveniente preva-
lentemente dalla Repubblica Dominicana (Va-
rietà Trinitario). 

Il gusto è intenso ma con una limitata acidità, 
minore rispetto alla media dei competitors 
dovuto all’eccellente qualità della materia pri-
ma e dal contributo della nostra trasformazione.  

VEGAN FRIENDLY. 

Gusto e salute uniti da un filo. 
Olio extravergine di oliva estratto a Freddo. 
100% italiano, mono cultivar Nocellara Etnea. 
100% BIOLOGICO. 
Latta da 1 lt, 3 lt, 5 lt. 

La buona pratica agricola, abbinati ad un’ag-
ricoltura che non utilizza sostanze chimiche, 
trasformano questo prodotto in una fonte di 
benessere. 

Farina integrale di farro, farina di grano 
saraceno, olio extra vergine di oliva, lievito 
di pasta madre di farro, malto di riso e sale 
marino. 
Questi i pochi preziosi ingredienti, tutti 
biologici, che compongono le  Fette biscottate 
integrali di Farro e Grano Saraceno 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.

Questo eritritolo deriva dall’amido di mais tra-
mite un processo di fermentazione. 
Non contiene calorie. 
L’eritritolo vanta un indice glicemico pari a zero. 
In più esso non ha alcun impatto sul tasso dei tri-
gliceridi, e quindi sul colesterolo. 
L’eritritolo possiede una migliore tolleranza di-
gestiva rispetto agli altri polialcoli, perché viene 
riconosciuto dall’organismo.
Terzo vantaggio riconosciuto all’eritritolo è che 
non è cariogeno e anzi previene la formazione di
carie, del tartaro e remineralizza i denti.

Tutto quello che  serve per iniziare a fare il kefir 
di latte: il contenitore kefir maker in tanti colori e 
due formati ed i granuli essiccati di kefir. 
Fermentatore kefirko per fare il kefir: un unico 
strumento per la preparazione del kefir in casa!
Permette delle condizioni ottimali di fermentazi-
one e allo stesso tempo semplifica la procedura 
di separazione dei granuli dal kefir. 
Granuli essiccati per il kefir di latte: coltura viva 
riutilizzabile per la preparazione di kefir di latte 
che necessita di riattivazione. 

Azienda: Arlotti&Sartoni 
Web: www.arlottiesartoni.it
Tel: 051.6636090 

Azienda: Frantoio Lo Castro
Web: oleificiolocastro.it
Tel: 095.658384 

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

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

Azienda: Kefirko 
Web: kefirko.it
Tel: 040.661111  

Alimentazione Bio

Alimentazione Bio

Alimentazione Bio

Alimentazione Bio

Alimentazione Bio

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 azien-
da con la certificazione che il nostro prodotto è: 
biologico, senza OGM e senza glutine. La Natura 
ci offre i rimedi per sopperire ai disturbi di sta-
gione.

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

Alimentazione Bio

http://www.biofiera.it
http://www.alimentarebiologico.it
http://www.bequantic.it
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Mobili in legno 
trattati ad olio e cera

EMbio Proclean, 
detergente universale 

Artigianalità, Amore per il legno, Rispetto per 
l’ambiente. 
Valori e filosofia che ci contraddistinguono dal 
1992. 
Produciamo su progettazione e su misura 
l’Arredamento per la casa e il luogo di lavoro, 
lavorando il legno massiccio trattato ad olio e 
rifinito con eventuale cera, creando ambienti 
belli, sani, in armonia con la natura.
La progettazione viene studiata con consulenze 
olistiche personalizzate. Usiamo solo legno 
massiccio: tiglio, faggio, acero, noce canaletto, 
rovere, cirmolo, tutti legni certificati.

Detergente indicato per tutte le superfici della 
casa: pavimenti, bagno,cucina, mobili, vetri, tes-
suti e tendaggi. 

Grazie all’effetto ionizzante e antiossidante dei 
Microrganismi Efficaci EM scioglie anche lo 
sporco più difficile, crea un microclima benefico 
che rallenta l’invecchiamento dei materiali e in-
fluisce positivamente anche sull’atmosfera degli 
ambienti abitativi, diminuendo la formazione 
della polvere e delle incrostazioni. 

Azienda: Bioliving 
Web: www.bioliving.it
Tel: 0422.509013 

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

Alimentazione BioAlimentazione Bio

Seren-5

Coadiuvante nei casi di ansia e di agitazione, 
difficoltà nell’addormentarsi e nei risvegli fre-
quenti, valido supporto nei momenti di stress 
che inducono ansia e nervosismo. 

100% BIOLOGICO.

Azienda: ECOIDEA s.a.s.
Web: www.naturgresta.it
Tel: 348.2544960

Salute e bellezza naturale Eco Abitare

Sistemi per l’imbottigliamento 
di olii e aceti 

Life drink
pozione di vita 

Riempite da soli i contenitori con il vostro prodot-
to, risparmiate tempo e denaro, con una macchina 
di riempimento Fillogy.  Le macchine Fillogy non 
hanno bisogno di aria compressa né di corrente 
industriale. È sufficiente una semplice presa di 
corrente domestica. Il sistema modulare di Fillo-
gy è semplice da sanificare e consente di fare un 
rapido cambio di prodotto. Con le macchine Fillo-
gy si possono riempire contenitori con prodotti di 
varia consistenza, da liquidi fino a cremosipastosi  
(viscosità da 0,23 a 100.000 mPa·s), ad es.: prodotti 
lattiero-caseari, ortofrutticoli trasformati, oli, aceti, 
prodotti alcolici, cosmetici e articoli da drogheria 
(pomate, unguenti).

La carenza di differenti alimenti freschi ricchi di 
nutrienti indebolisce il nostro corpo e influisce 
sullo stato fisico e psichico generale. La Pozione 
di vita è un pasto che può essere preparato in 
qualsiasi momento e luogo – in viaggio, passeg-
giando nel parco, nel posto di lavoro, nella casa 
dell’anziano o in una stanza d’ospedale. Supporto 
per i convalescenti, adatto alle persone stressate 
che vanno sempre di fretta. Ottimo per gli sport-
ivi, migliora con gli alimenti l’equilibrio acido-ba-
sico, in caso di alimentazione o dieta monotona, 
in caso di apporto insufficiente di vitamine. Indi-
cato per vegani e vegetariani. 

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

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

Crema 
piedi e gambe

Le acque attive di arnica e salvia, dalle propri-
età antiossidanti e decongestionanti, insieme 
all’acqua attiva di zenzero purificante e rinfres-
cante, rendono la crema rilassante piedi un ot-
timo alleato per la cura e il nutrimento dei piedi 
secchi e affaticati. 

Il mentolo e l’estratto di vite rossa, ottima per 
la microcircolazione cutanea, aiutano a con-
trastare la sensazione di gambe gonfie e pe-
santi. 

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

Salute e bellezza naturale

Eco Abitare

http://www.biofiera.it
http://www.alimentarebiologico.it
http://www.bequantic.it
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http://www.sana.it


11

In primo piano

BioFiera magazine / maggio - giugno 2021

SANA 2021, 
Salone Internazionale 
del biologico e del naturale, 
è a Bologna 
dal 9 al 12 settembre 

D al 9 al 12 settembre il 

Quartiere fieristico di 

Bologna ospiterà, in pre-

senza, la 33esima edizione di 
SANA, il Salone internazio-
nale del biologico e del natu-
rale organizzato da BolognaFiere 
in collaborazione con FederBio/As-
sobio, con il supporto di ITA, Italian 
Trade Agency per le azioni di inter-

nazionalizzazione, e con il patroci-

nio del Ministero della Transizione 
ecologica.
La rassegna si svolgerà in con-

comitanza e sinergia con CO-
SMOFARMA, evento leader per  

l’Health Care, il Beauty Care e i ser-

vizi del mondo farmacia, offrendo 

una vetrina allargata e integrata 

sui principali trend di interesse per 

i rispettivi settori.

Il positivo andamento registrato 

dal biologico, negli ultimi anni, ha 

evidenziato un’ulteriore cresci-

ta nell’ultimo anno in cui, tutto il 

mondo, ha dovuto affrontare l’e-

mergenza pandemica che ha riba-

dito l’importanza delle tematiche 

ambientali, accrescendo le sensi-

bilità individuali e le scelte consa-

pevoli negli stili di vita. 

Nel 2020 in Italia il fatturato Bio ha 

Il biologico al centro delle 
strategie di rilancio post 

pandemia, a SANA nuove 
iniziative per gli operatori 

di un settore che ha 
dimostrato la sua centralità 

e la sua vocazione 
all’export. 

toccato quota 4.358 mln, con una 
crescita del +142% rispetto al 2010. 

In parallelo l’export ha raggiunto 
i 2.619 mln (+149% sul 2010), ren-

dendo l’Italia il secondo Paese al 

mondo per bio esportato dietro gli 

Stati Uniti. 

a cura della Redazione
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Partecipare 
a SANA sarà 
l’occasione ideale 
per promuovere il 
proprio business 
non solo in 
Italia ma anche 
verso i mercati 
esteri, grazie alle 
numerose iniziative 
messe in campo 
nell’ultima edizione 
per consolidare 
il confronto 
con la business 
community del bio 
internazionale. 

Tra le altre, l’accordo con il leader 

mondiale del commercio online 

B2B Alibaba.com e le partnership 
strategiche con FederBio, Phenix 
Exhibitions e China Organic Food 
Certification Centre, per accresce-

re le opportunità di visibilità nei 

mercati cinese e asiatico.

Forte di questa intensa attività di 

sviluppo e networking, SANA 2021 

si presenterà con un format arric-

chito in contenuti e iniziative che 

andranno ad accrescerne la visio-

ne di filiera.

Si partirà con la terza edizione di 

RIVOLUZIONE BIO, in cui istitu-

zioni, player ed esperti si confron-

teranno su temi cruciali e sempre 

più attuali nel post-pandemia. Il 

format ospiterà anche la presenta-

zione dei numeri dell’Osservatorio 
SANA 2021 sulla filiera bio, dalla 

produzione alle dimensioni del 

mercato. 

Il progetto espositivo: 
novità e conferme
  
Due le principali new entry: SA-
NATECH, rassegna internazio-

nale a carattere professionale che 

nasce per proporre una visione 

globale sulla filiera produttiva del 

biologico e del naturale, sviluppan-

do ogni anno focus dedicati a gran-

di aree tematiche. 

A partire dal packaging, oggetto 

di attenzione nel 2021 con un con-

vegno nazionale organizzato in 

collaborazione con Nomisma e Co-

smetica Italia; e SANA TEA, che 

getterà un inedito sguardo verso 

il mercato di prodotti salutistici e 

raffinati come il tè e le tisane, pro-

iettato verso il valore globale di 4,2 

miliardi di dollari entro il 2025, e 

cresciuto del 4,2 % nel 2020.

Torneranno inoltre gli spazi riser-

vati a FOOD (un’ampia panorami-

ca della filiera agroalimentare bio), 

CARE&BEAUTY (per le aziende 

produttrici di cosmetici, prodot-

ti per la cura del corpo naturale e 

bio, integratori ed erbe officinali), 

GREEN LIFESTYLE (per chi 

cerca prodotti per uno stile di vita 

ecologico, sano e responsabile) e 

FREE FROM HUB (una vetrina 

sui prodotti free from e rich-in). Si 

riproporrà infine LA VIA DELLE 
ERBE, l’iniziativa organizzata in 

collaborazione con SISTE, con un 

nuovo focus di approfondimento.

www.sana.it
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a cura della Redazione

È stata pubblicata nella Gaz-

zetta Ufficiale la Direttiva 

ministeriale, con la quale 

sono fornite indicazioni operative 

per i programmi di sviluppo turisti-

ci e integrazione settoriale. 

Le risorse disponibili, ammontano 

a 130 milioni per le imprese che 

intendono realizzare programmi 

di investimento nel settore turi-

smo e per valorizzare il sistema 
di ricettività e ospitalità con-
nesso al settore della trasfor-
mazione dei prodotti agricoli  
(agriturismi). 

Sono interessate le aree 
interne del paese e i 
programmi nel settore 
della trasformazione 
dei prodotti agricoli 
accompagnati a servizi 
di ospitalità.

L’importo minimo del progetto 

d’investimento del proponente si 

riduce a 3 milioni di euro, per i pro-

grammi di investimento da realiz-

zare nelle aree interne del Paese o 

per il recupero e la riqualificazione 

di strutture edilizie dismesse.

Per presentare la richiesta, le attivi-

tà di trasformazione e commercia-

lizzazione di prodotti agricoli de-

vono evidenziare la coincidenza 

dei soggetti proponenti o aderenti 

per la realizzazione dei servizi di 

ospitalità e quelli per la trasforma-

zione e commercializzazione dei 

prodotti agricoli. 

I progetti devono prevedere una 

dimensione significativa del 

programma riguardante l’attività 

di trasformazione e commercializ-

zazione dei prodotti agricoli rispet-

to agli investimenti previsti per la 

ricettività e l’accoglienza.

130 milioni di euro 
per valorizzare 
il sistema di ospitalità 
connesso a quello 
agricolo

Notizie dal bio
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N onostante le aziende biologi-
che compiano grandi sforzi 
per mandare avanti il proces-

so produttivo, gestire gli ordini, trovare 

nuovi clienti e trasformarsi per stare al 

passo con le normative e le richieste del 

mercato, spesso non ottengono risultati 

proporzionati allo sforzo e al sacrificio 

fatto.

Quali sono gli errori che spesso le 

aziende produttrici e trasformatrici del 

settore bio, commettono in ambito di 

marketing e comunicazione, che non 

gli consentono di avere uno stabile 
afflusso di lavoro e una buona pre-
senza sul mercato? E quali sono le 

strategie per “vincere” la competizione 
di mercato?

Prima fra tutte, 
l’importanza di 
investire sul proprio 
marchio, per renderlo 
un brand forte e 
riconoscibile, nel 
mercato di riferimento.

Ma, ovviamente, è solo l’inizio! Spesso 

le nostre aziende, sono state fondate 

da ottimi artigiani e agricoltori che con 
grande passione, con dedizione plu-

riennale, con fantasia nel cercare nuo-

ve soluzioni e tanto, tanto lavoro quo-
tidiano, sono state rese così dinamiche 

e capaci, da poter competere a livello 

nazionale e internazionale. Quando si 

decide di lanciare sul mercato un pro-

dotto, alimentare, cosmetico o altro, 

si deve avere chiaro in mente, oltre a 

cosa produrre, anche il tipo di clientela 

cui ci rivolgiamo, come dobbiamo ri-

volgerci ad essa, attraverso quali ca-
nali di comunicazione e, soprattutto, 

quale messaggio utilizzare. Dichia-

rare semplicemente “io esisto e faccio 

Trovare nuovi clienti, 
facile con il buon senso e un po’ di marketing

Marketing 
per le aziende 
Biologiche

di Silvano Ventura
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questo” non ci avvantaggia in nessun 

modo. Bisogna stabilire un piano di 

marketing dettagliato, nel quale non 

si potrà prevedere tutto, ma lasciare 

che tutto accada seguendo il caso è 

una “carenza imprenditoriale”.

La prima cosa da fare, quindi, è co-

struire un brand forte, che permetta 

di avere una “riconoscibilità” all’in-

terno del mercato. E questo vale per 

qualsiasi azienda, qualunque sia il 

prodotto che realizza. Il brand, deve 

essere immediatamente riconosci-

bile, deve essere una promessa fatta 

al cliente. Non è solo una questione 

di colori e di caratteri, ma un insie-

me di elementi visivi capaci di tra-
smettere la filosofia aziendale.

Siamo tutti quotidianamente esposti 

a una quantità di informazioni tale, 

che abbiamo sviluppato l’effetto 
“memoria da pesce rosso”, cioè 

una memoria di solo pochi secondi. 

Un brand forte e riconoscibile deve 

essere composto da un nome sem-

plice, breve e facile da ricordare, 

che richiami il prodotto/servizio e/o 

l’azienda, e deve essere ribadito, in 

ambiti e momenti diversi, per fare in 

modo che venga ricordato dal target 

dei nostri potenziali clienti. Anche 

il logo è un elemento fondamentale, 

un’immagine che abbia un signifi-

cato ben preciso, che sia coordinata 

con l’azienda o il prodotto. Le imma-

gini che hanno un senso, possono 

essere meglio ricordate e memo-

rizzate. Molte aziende stanno inve-

stendo tempo e risorse economiche 

e professionali, per essere attive e 
presenti nei canali comunicativi di-
gitali. È un bene rivolgersi alle nuove 

forme di digital e social marketing, 

ma non bisogna scordare “le basi” 
di questa “scienza imperfetta”, che è 

appunto il marketing! 

Fra queste, la costruzione di un 

“marchio forte” e la sua diffusione in 

canali media “autorevoli”, come 
riviste di settore e la presen-
za “fisica” nelle fiere di settore, 
sono indispensabili per creare una 

presenza aziendale di marketing e 

comunicazione integrata verso il 

nostro mercato

.

Una corretta strategia 
comunicativa e di 
“orientamento al 
mercato”, significherà 
avere una marcia in 
più. 

Per fare marketing non occorrono 

grandi investimenti, ma strategie 

specifiche che troppo spesso nelle 

aziende mancano o sono carenti e 

discontinue.

Vuoi approfondire per la tua 
azienda?

Contattami: 
Silvano Ventura 

silvano.ventura@gmail.com
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R icerca di ingredienti na-

turali e biologici al 100%, 

sostenibilità e trasparen-

za per contrastare il greenwashing: 

sono questi gli elementi chiave che 

emergono da uno studio commis-

sionato da NATRUE, l’associazione 

no profit che tutela la vera cosmesi 

naturale e biologica certificata, che 

ha coinvolto un rappresentativo 

campione di oltre 1.000 consuma-
tori in Germania e Francia, rispet-

tivamente (70% donne, 30% uomini, 

di età compresa tra 18 e 65 anni). 

Il sondaggio, condotto tra gennaio 

e febbraio 2021, ha esaminato circa 
30 marchi convenzionali, “ispirati 
alla natura”, natural e biologici.
Per valutare la percezione del si-

gnificato di “naturalità” è stato 

chiesto agli intervistati di valutare 

i molteplici fattori che contribui-

scono all’identificazione di questo 

concetto. 

Sia i consumatori tedeschi che 

quelli francesi sono stati concordi 

nello scegliere “ingredienti natura-
li e biologici al 100%” come caratte-
ristica principale che definisce la 
percezione di “naturalità”, seguito 

da altri aspetti come “protezione 

del benessere degli animali” e “a ri-

dotto impatto ambientale”.

Sondaggio NATRUE: 
trasparenza, 
naturalità 
e sostenibilità
guidano le scelte 
di acquisto dei 
cosmetici green

Salute e bellezza 
naturale

a cura di NATRUE, Associazione Internazionale per la Cosmesi Naturale e Biologica

A livello di prezzo, lo studio 
indica che la maggior parte 
degli intervistati, circa il 
90% di entrambi i mercati, 
è disposta a pagare di più 
per cosmetici naturali e 
biologici certificati. 

https://www.biofiera.it/padiglione.php?idPadiglione=2&idStand=6194
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Verso i 10 miliardi: 
la terra potrà 
sfamarci ancora? 

a cura della Redazione

E ntro il 2050 la popolazione 

mondiale arriverà a cir-

ca 10 miliardi di persone, 

mentre già oggi circa un miliardo 

soffre di fame cronica.  

È ormai evidente 
che abbiamo 
raggiunto il limite 
di alterazione 
dell’ecosistema 
Terra. 

Ci stiamo veramente “mangian-

do il Pianeta” e con esso il benes-

sere e il futuro delle persone che 

lo popolano. Con la campagna 
Food4Future, il WWF sottolinea 

l’interconnessione dell’umanità 

con la natura e quanto il benessere 

dell’una sia indissolubilmente le-

gato al benessere dell’altra.  

Il WWF ritiene urgente agire dal 

campo (grow better), al mare (fish 

better), dalla tavola (eat better), 

alla riduzione delle perdite e degli 

sprechi alimentari (use better).

Il 2021 sarà un anno cruciale per 

la sostenibilità del cibo sul piano 

del dibattito internazionale, grazie 

al primo Summit sui Sistemi Ali-
mentari delle Nazioni Unite (UN-
FSS) che si svolgerà a New York a 

settembre, e che verrà inaugurato 

con un pre-summit a fine luglio 

proprio a Roma. 

A questo si aggiungeranno anche 

altri importanti appuntamenti: 

dalla conferenza ONU sugli oce-

ani, alle Conferenze delle Parti 

sul cambiamento climati-

co (la COP 26), sulla 

biodiversità 

(la COP 

15) e sulla desertificazione; senza 

dimenticare gli appuntamenti te-

matici del G20 in Italia, a giugno a 

Matera sulla sicurezza alimentare 

e a settembre a Firenze sull’agri-

coltura.

Le istituzioni hanno il compito 
di fare la propria parte adottan-

do un approccio integrato e coordi-

nato in virtù del collegamento 

alimentazione - salute - 

ambiente – società, 
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Anche le aziende avranno un ruolo 

sempre più centrale e sarà necessario 

che investano nell’adozione di impe-

gni volontari per la sostenibilità, al di 

là della conformità normativa, coin-

volgendo e supportando tutti gli attori 

della propria filiera produttiva. 

Il WWF raccomanda che venga 
data priorità al capitale natura-

le, alla conservazione della bio-

diversità, all’uso efficiente delle 

risorse naturali, alla chiusura 

dei cicli produttivi, alla bioeco-

nomia ed economia circolare 

imparando ad operare e pro-

durre nei limiti di un solo 

Pianeta.

fino al coinvolgimento delle am-

ministrazioni comunali e le comu-

nità territoriali nello sviluppo di 

politiche alimentari urbane volte 

ad affrontare la malnutrizione, le 

sfide ambientali e le disuguaglian-

ze sociali.

Visita il sito della
campagna WWF

www.wwf.it/food
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Sanificare 
gli ambienti 
dopo la 
disinfezione

I n questo periodo quanto 

mai delicato, tutte le attività 

aperte al pubblico si vedono 

costrette ad una attenzione molto 

maggiore a tutti i principi di pre-

cauzione igienica. Quello che non 

viene tenuto in sufficiente conside-

razione, però, è il rischio connesso 

all’uso continuo dei disinfettanti. 

Questi prodotti, 
infatti, sono 
decisamente nocivi 
per l’ambiente e gli 
ecosistemi acquatici, 
come chiaramente 
indicato in etichetta, 
ma il problema 
connesso al loro uso 
non si ferma qui.
Secondo l’ipotesi dell’igiene, infat-

ti, un eccesso di igiene e un man-

cato contatto con i microrganismi 

sono direttamente correlati ad un 

aumento, nella popolazione, di al-

lergie e malattie autoimmuni. 

Secondo le norme vigenti è però 

necessaria una regolare igienizza-

zione degli ambienti con sostanze 

ad azione disinfettante. 

di Federica Fiorentino

PRESENTE SU

www.biofiera.it

Pa d . E c oA b ita r
e

Meno tempo 
passiamo a contatto 
con i microrganismi 
degli ambienti 
naturali e più il 
nostro sistema 
immunitario rischia 
di andare in tilt.

https://biofiera.it/
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L’azione di tali prodotti dura più 

o meno mezz’ora, dopo di che le 

superfici sono di nuovo completa-

mente colonizzate dai microrgani-

smi che si trovano nell’aria e sulle 

persone. Il guaio, però, è che, dopo 

aver annientato (senza distinzione 

tra patogeni e non) virus, batteri e 

funghi su ogni superficie, qualun-

que organismo arrivi trova campo 

libero.

Senza bypassare le esigenze nor-

mative, esiste la possibilità di 
ripristinare un equilibrio mi-
crobiologico negli ambienti, 
favorendo la presenza di micror-

ganismi utili e benefici, in grado 

di contrastare attivamente i pato-

geni. Le miscele naturali a base di 

Microrganismi Efficaci o EM, con-

tengono lattobacilli, lieviti e altri 

microrganismi che sono un grande 

aiuto per il benessere e lavorano in 

collaborazione con il nostro siste-

ma immunitario. Questi microrga-

nismi, distribuiti negli ambienti, 

colonizzano gli spazi e non lascia-

no posto all’arrivo di ospiti indesi-

derati.

La distribuzione tramite nebuliz-

zazione permette di riequilibra-

re velocemente l’ambiente dopo 

le sanificazioni a norma di legge, 

aumentando la sicurezza per le 

persone che ne fruiscono succes-

sivamente. Con questo sistema di 
disinfezione + ricolonizzazione 

si possono evitare i rischi legati ad 

un eccesso di igiene e si possono 

rendere gli ambienti più salubri e 

sicuri.

Per chi non ha tempo per un trat-

tamento con EM dopo la normale 

pulizia, esiste la possibilità di di-

stribuire questi microrganismi in 

modo automatico con un semplice 

dispositivo ad ultrasuoni. 
Con la sua ventolina può diffonde-

re ovunque delle piccole gocce ino-

culate con microrganismi benefici 

e “contaminare” ogni stanza con 

una buona energia!

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

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=3&idStand=6114
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La moda
e il packaging:

tanta strada
ancora da fare

di Ruggero Giavini
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U no degli elementi fonda-
mentali per la percezio-
ne del marchio, da parte 

dei consumatori, è il packaging dei 
prodotti. Colore, forma, elementi 
grafici, ecc., sono tutti parametri 
“ragionati” su cui i designer lavora-
no per poter condizionare le nostre 
scelte.
Molto spesso si fa un gran parlare 
di prodotti ecologici e basso im-
patto ambientale, ma ci chiediamo 
se poi i prodotti vengono confezio-
nati in un packaging altrettanto 
“eco-gentile”? Secondo gli ultimi 
sondaggi, due terzi degli italiani 
desidererebbero packaging più 
eco-sostenibili (l’89% preferirebbe 
il cartone alla plastica, per esem-
pio). E già questo è un dato confor-
tante.
Il consumatore europeo è spesso 
molto influenzato, nelle sue scel-
te d’acquisto, da un packaging 

polybag si aggiri intorno ai 200 
miliardi di unità (viene utilizzato 
praticamente in tutti i settori della 
moda: dal luxury allo sportswear). 
Si tratta di un pseudo – packaging 
(passatemi il termine) che può es-
sere riciclato ma ovviamente, può 
esserlo solo in base ad una gestio-
ne logistica intelligente.

Qualche progetto 
pilota per migliorare la 
situazione nell’utilizzo 
delle polybag esiste. 
Ma siamo solo all’inizio. Quello che 
comunque pesa in forte misura è 
il packaging destinato al cliente: 
quei meravigliosi imballaggi che 
ci chiamano dagli scaffali dei ne-
gozi e ci invitano all’acquisto (sca-
tole, shopping bags, appendini, 
carte varie, ecc.).
A questo aggiungiamo tutti gli 
handtags (quei meravigliosi car-
tellini che accompagnano i capi 
di abbigliamento dal momento 
del loro imballaggio fino a casa 
nostra): la percentuale di quelli 
realizzati in materiale riciclato 
o comunque ecologico è ancora 
estremamente bassa.
E pensare che, per andare a com-
prare la mia ultima camicia ho 
usato la bicicletta (così non ho 
inquinato) e poi me l’hanno con-
segnata in una scatola plastificata, 
con un cartellino maledettamente 
lucidato da vernici tossiche . Se lo 
sapevo, non facevo tutta quella fa-
tica...
Proviamo a dare un’occhiata al no-
stro prossimo giro in un negozio di 
abbigliamento e facciamo mente 
locale: tessuto sostenibile certifi-
cato, ma il packaging?

ecologico, tanto che per il 41 % dei 
consumatori stessi, uno dei primi 
fattori di sostenibilità è proprio il 
confezionamento per la vendita 
del prodotto stesso.
C’è chi ha ipotizzato l’introduzione 
di una tassa sui materiali non ri-
ciclabili in modo da arrivare ad un 
utilizzo sempre maggiore di im-
ballaggi che rispettano l’ambiente.
In Italia, ogni anno, si generano 
217 kg di rifiuti pro capite e siamo 
al terzo posto in Europa per quanto 
riguarda il volume di rifiuti gene-
rati dai packaging (e sapete chi è 
in testa a questa triste classifica? 
Il Lussemburgo! Chi l’avrebbe mai 
detto…).
Nel settore moda, un elemento di 
forte “disturbo” ecologico sono le 
polybag (copriabiti in polietilene) 
che vengono usati per proteggere 
gli abiti durante il loro trasporto. 
Sembra che il consumo annuo di 

Moda sostenibile
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I T’S ORGANIC è il progetto 
di promozione del prodotto 
biologico, approvato e co-fi-

nanziato dalla Comunità Europea, e 

presentato da due importanti orga-

nizzazioni di riferimento per i pro-

duttori bio: l’italiana Organic Link e 

la polacca Polska Ekologia. 

L’obiettivo del progetto è consoli-

dare la stima e la consapevolez-

za dei consumatori nei confronti 

dell’agricoltura biologica europea, 

e rafforzare la “brand identity” col-

legata al logo che identifica gli ali-

menti certificati secondo i rigorosi 

standard biologici stabiliti dall’U-

nione Europea.

Il motto coniato dai promotori è 

“Sii il tuo futuro: mangia biologico” 

e racchiude tutta la visione di un 

prodotto concepito come sinergia 

virtuosa tra uomo, piante e anima-

li, un’agricoltura vissuta come re-

sponsabilità verso il consumatore 

e verso l’ambiente, oltre che come 

indispensabile garanzia della bio-

diversità alimentare.

Le azioni promozionali saranno 

dirette ai mercati interni di Italia, 
Germania e Danimarca, e targe-

tizzate su diversi destinatari: con-
sumatore finale, trade e influen-
cer. Per raggiungere gli obiettivi 

del progetto, It’s Organic ha scelto 

come partner B/Open, la manife-

stazione dedicata al business del 

biologico, in programma presso 

Veronafiere dal 9 al 10 novembre 
2021. 

Nonostante il crescente peso del 

prodotto biologico nei consumi, e 

l’obiettivo dell’Unione Europea di 

triplicare nei prossimi 10 anni le 

superfici convertite ad agricoltura 

biologica, c’è ancora moltissimo la-

voro da fare nella sensibilizzazio-

ne dei professionisti della distribu-

zione e dell’Ho.Re.Ca.

L’attività di It’s Organic su B/Open 

prevede una presenza collettiva 

con una particolare attenzione an-

che ad aziende di piccole dimen-

sioni che propongono un prodotto 

biologico di eccellenza, non neces-

IT’S ORGANIC 
“Sii il tuo futuro: 
mangia biologico”

Il Progetto Europeo di promozione del prodotto biologico sceglie 
B/Open 2021 come vetrina per l’eccellenza del bio

L’obiettivo 
dell’Unione Europea 
di triplicare nei 
prossimi 10 anni le 
superfici convertite 
ad agricoltura 
biologica

a cura della Redazione
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sariamente caratterizzato da produ-

zione su larga scala. Lo scopo è di 

fornire a operatori italiani, tedeschi 

e danesi, una panoramica su prodot-

ti magari ancora poco conosciuti ai 

consueti canali di distribuzione, ma 

con enormi potenzialità di posizio-

namento verso una fascia in conti-

nua crescita di consumatori consa-

pevoli e alla ricerca di un prodotto 

biologico di qualità elevata.

Le attività indirizzate al target in-

fluencer prevedono invece un per-

corso di avvicinamento a B/Open 

tramite un programma di webinar 
dedicati a tutti i professionisti del 
biologico da maggio a ottobre. Le 

tematiche di questo percorso spa-

zieranno dal ruolo sempre più im-

portante del prodotto biologico nella 

Grande Distribuzione, per passare 

a nuovi packaging eco-compatibili, 

per finire con le enormi prospettive 

del prodotto biologico nella ristora-

zione e nel catering. Alle iniziative 

pre-fiera si affianca inoltre un ricco 

programma di eventi congressua-
li sia in presenza che digitali, che 

verranno organizzati dal 9 al 10 no-

vembre, contestualmente allo svol-

gimento di B/Open.

Notizie dal 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 
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Letti per voi
Biologia 
della gentilezza

Immaculata De Vivo,
Daniel Lumera 
Mondadori  
Pagine 356     
Prezzo 20,00€

Puoi aprire a caso questo libro ed essere profondamente colpito da quello che leggi. 
Grazie di averlo realizzato! 
Un libro scritto a 4 mani, dove lo sguardo di Lumera si incontra con quello più scientifico del-
la De Vivo, per arrivare ad illustrarci come essere gentili abbia un impatto diretto sui nostri 
geni, come l’ottimismo ci faccia vivere più sani e più a lungo. 
Si parla di amore, di gentilezza, di perdono e gratitudine, di scienza della felicità, di qualità 
delle relazioni, di meditazione, ma anche di musica, natura e alimentazione, mostrandoci 
una nuova frontiera per la salute e il benessere. 
Il motto del libro? Sii gentile col tuo DNA e il tuo DNA sarà gentile con te! 

Cambia routine 
per vivere meglio

Suhas Kshirsagar 
Il punto d’incontro   
Pagine 352   
Prezzo 12,90€

Come sfruttare la potenza dei geni orologio per perdere peso, ottimizzare il 
proprio rendimento e dormire bene.
Un crescente insieme di ricerche scientifiche rivela quanto il corpo sia strettamente collegato 
al ritmo circadiano di luce e oscurità, dimostrando ciò che l’antica tradizione dell’ayurveda 
ribadisce da millenni. Le cellule del corpo, infatti, contengono i cosiddetti “geni orologio”, che 
operano in base ai cicli di luce e buio della giornata. 
Se vogliamo ottenere una salute e una forma fisica ottimali, tutti i nostri comportamenti, inclu-
si alimentazione, riposo ed esercizio fisico, devono essere in sintonia con il principale orologio 
interno del corpo. Il dottor Kshirsagar ci insegna, in questo libro chiaro e ben fatto, a sfruttare 
il potere della cronobiologia per perdere peso, dormire meglio, allenarsi in modo efficiente, 
ridurre le infiammazioni ed eliminare le tossine. 
“Dimmi com’è la tua routine quotidiana e ti dirò quanto sei sano.” Un esercizio utile a tutti noi.

Le ragazze 
salveranno il mondo

Annalisa Corrado
People
Pagine 106   
Prezzo 14,00€

Un bel libro, scritto da una donna ecologista, che racconta delle tante donne eccezionali che si 
sono impegnate per il bene del nostro pianeta. Si parte da Rachel Carson, la donna che sconfisse 
le multinazionali del ddt, passando per la premio Nobel Wangari Maathai, l’instancabile attivi-
smo di Jane Fonda, fino alla mobilitazione generata da Alexandria Ocasio-Cortez e Greta Thun-
berg, in un’alleanza intergenerazionale tra donne che non smettono di combattere per difendere 
il pianeta. “Donne appassionate, determinate. Così illuminate e ispirate - scrive l’autrice - da es-
sere in grado di mettersi al servizio di cause altissime, senza perdere la capacità di sporcarsi le 
mani, di restare coi piedi per terra (...) e di ridere di gusto” Tutte le figure qui citate hanno invitato 
alla mobilitazione, all’impegno, alla ricerca della soluzione dei problemi.  
E ci hanno insegnato che nessuno è troppo piccolo per fare la differenza. Leggere queste testi-
monianze raccolte dalla Corrado deve di certo servire a tutti noi ad entrare in azione, subito!

La casa sostenibile

Christine Liu
Slow Food Editore 
Pagine 160  
Prezzo 22,00€

Una guida bella in ogni sua parte. Con consigli pratici e stimolanti, aiuta a vivere la casa in 
modo eco-friendly. Un tour attraverso i vari ambienti – la zona giorno, la cucina, la camera da 
letto e il bagno – con suggerimenti, trucchi e 18 progetti per adottare uno stile di vita a mino-
re impatto ambientale. Ispirata dalla bellezza e dalla necessità della vita semplice, l’autrice, 
esperta di packaging sostenibile, ci guida nel ridurre il consumo di plastica, riutilizzare gli 
scarti in cucina e organizzare l’armadio con un approccio minimal, fino all’autoproduzione, 
facendosi un orto o il dentifricio. “Anche se in questo libro ho parlato soprattutto della sosteni-
bilità all’interno delle mura di casa - scrive l’autrice - mi auguro che riconosciate che i piccoli 
passi che intraprenderete in seguito a questa lettura sono la dimostrazione che cambiare si 
può!” Ci sono tanti modi per fare la differenza partendo da semplici azioni quotidiane, questo 
libro ne ispirerà molte in ogni lettore. E la terra ringrazierà.

Smart shopping

Valerie Halfon
Sperling & Kupfer  
Pagine 252  
Prezzo 16,90 €

Riflettere sul modo di consumare significa riflettere su se stessi, sui gusti, sui desideri, 
sugli obiettivi che ci diamo. L’idea è di scoprire quali sono i nostri veri desideri e le nostre 
reali aspirazioni iniziando ad analizzare le nostre spese, perché il modo in cui usiamo i no-
stri soldi ci aiuta a conoscerci meglio; molto spesso i problemi economici sono il sintomo 
di un malessere più profondo. Nella seconda parte del libro vengono analizzate le ragioni 
che ci possono portare a consumare senza freni: scarsa autostima, un malessere, una de-
pressione possono innescare la voglia di compensazione. 
Lo scopo è far capire l’importanza di occuparsi dei soldi, non per arricchirsi a dismisura, 
ma per vivere meglio e prendere il controllo della nostra vita imparando a riflettere sulle 
spese e sui consumi. Persone con stipendi e stili di vita molto diversi si sono rivolti all’au-
trice con l’obiettivo di imparare a distinguere l’essenziale dal superfluo ed essere effetti-
vamente più liberi. 

I superconnessi

Domenico Barrilà 
Feltrinelli  
Pagine 140    
Prezzo 13,00€

Il progresso tecnologico ha portato con sé dei grossi cambiamenti nelle interazioni per-
sonali e questi cambiamenti sono stati velocemente assimilati dalla fascia più giovane 
delle utenze. Genitori, insegnanti e tutti quelli che hanno un ruolo educativo nella vita dei 
ragazzi devono tenerne conto, non aspettando che la tempesta digitale passi, perché non 
passerà, ma approfittando delle finalità funzionali al nostro benessere che la tecnologia 
ci offre. Un genitore che conosce l’argomento, sarà un genitore che potrà interagire con 
i figli usando il loro stesso linguaggio, con la concreta possibilità di creare un dialogo co-
struttivo. Se i ragazzi hanno chiaro quali sono i veri valori sociali, e se li vedono in azione 
nei comportamenti dei genitori, aspetto che conta assai più delle parole, non dovremo 
preoccuparci troppo delle loro interazioni virtuali. Il consiglio dell’autore è di mettere l’ac-
cento sul verbo “stare”: un adulto presente ha già svolto gran parte del suo ruolo educativo.

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


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

