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335.7187453

APRI IL TUO STAND 
A PARTIRE DA 
1 € AL GIORNO!

http://www.biofiera.it
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Un impatto 
positivo, 
con un 
piccolo gesto 
quotidiano

T ra le cose che ci stan-

no insegnando la pan-

demia e le restrizioni 

che ci vengono imposte dalle 

normative anti-covid, c’è sicu-

ramente la constatazione che 

il mondo, le relazioni, la società, 

l’ambiente stanno, in ogni caso, 

cambiando e a noi rimane la 
scelta tra il futuro che voglia-
mo, o quello che ci capiterà.
Ma possiamo intervenire su di-

namiche grandi e complesse, 

come il cambiamento climati-

co, la trasformazione dell’am-

biente nel quale viviamo, le di-

sparità economiche e sociali? 

Alex Zanotelli ha detto: “Ho la 

certezza che potrà esserci un 

mondo diverso da quello che 

abbiamo, un mondo che tocca 

a noi costruire.” 

Costruire un 
mondo migliore, 
è una possibilità 
che abbiamo 
davvero tutti! 
Ad esempio, partendo da un 

piccolo gesto quotidiano, come 

quello di fare la spesa. 

Scegliere il biologico, possibil-

mente di piccoli e medi pro-

duttori a noi vicini, significa 

nutrirci meglio, preservare 

l’ecosistema e nutrire il suolo, 

dire NO ai veleni chimici, agli 

OGM, agli antibiotici e ai far-

maci, dare un supporto all’a-
gricoltura sana e di prossimità, 

ridurre l’inquinamento nell’ac-

qua e nella terra e infine, dare 

un futuro più bello e sicuro alle 

generazioni future. 

di Silvano Ventura – Direttore responsabile
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Le zuppe 
medicate 
fanno bene, 
scopri perché

C iao sono Josefina, mam-

ma di Anna, istruttrice 

di Yoga e Holistic Healt 

Coach. 

È proprio questo il momento giusto 

per rinforzare le difese immunita-

rie e perché non farlo mangiando 

una deliziosa zuppa con Astragalo, 

una radice utilizzata da secoli per 

la prevenzione?

Le zuppe medicate sono ideali per 

assumere diversi nutrienti in un 

solo piatto, sono delicatamente 

profumate, ci saziano e ci riscal-

dano nelle stagioni fredde. Questa 

tipologia di cucina ha origini nella 

medicina tradizionale cinese ed ha 

come scopo la creazione di pietan-

ze che possano avere una funzione 

benefica per il corpo. 

Di ogni alimento è stato studiato 

il sapore, la direzione energetica 

e la natura termica; il risultato ha 

portato alla formazione di questa 

disciplina molto interessante per 

proteggere il corpo con il cibo.

L’idea di base è 
che per avere un 
corpo sano si debba 
bilanciare il Qi 
(l’energia), lo Yin e 
lo Yang.

Una ricetta di Josefina Moreno @mamma_green_life

PRESENTE SU

www.biofiera.it

P
a

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

https://biofiera.it/
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Distributore esclusivo per l’Italia

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

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

Cosa c’è dentro?

�����������������������������

��������_�������_�����������������_Nutrition_Italia�

����������������������������

SENZA 
ADDITIVI

SENZA 
COLORANTI 

SENZA 
ZUCCHERI

SENZA 
AROMI

100% 
VEGAN

INGREDIENTI 
LIOFILIZZATI

MAGNIFOOD

INGREDIENTI 
SINERGICI

PHYTO
FRESH

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai15765069429_casa c'è dentro.pdf   1   16/12/19   15:35

Un pasto salutare deve quindi con-

tenere sia ingredienti Yin che in-

gredienti Yang, e deve mescolare 

sapori diversi per essere equilibra-

ta così come questa zuppa di vege-

tali che andremo a preparare oggi a 

base di Astragalo Sambuco e Aglio.

Aggiungo sempre nelle mie ricet-

te preferite degli ingredienti “stra-

tegici” come l’Astragalo, l’aglio e il 

sambuco che trovo già disponibili 

nelle capsule di Terranova. Questa 

azienda utilizza ingredienti liofi-

lizzati per i suoi integratori e non 

usa nessun tipo di additivo, quindi 

è come se utilizzassi ingredienti 

freschi per i miei piatti. Questo mi 

permette di introdurre importanti 
alimenti utili in vista della stagio-
ne invernale.

Ingredienti per 2 porzioni:
1 cipolla grande, 3 carote, 2 patate, 

1 patata dolce, 1 zucca (circa 800 g), 

qualche foglia di spinacio, zenze-

ro fresco, sale marino, pepe, erbe 

aromatiche, 2 capsule di Astragalo 

Sambuco e Aglio Complex Terra-

nova (1 capsula a porzione). 

Preparazione:

In una pentola soffriggere la cipol-

la e zenzero tritati finemente.  Ta-

gliare a cubetti la zucca con la buc-

cia e fare lo stesso con le patate, 

le carote e le foglie di spinacio ta-

gliate alla julienne. Aggiungere 4/5 

tazze di acqua e far cuocere a fuoco 

lento fino a quando le verdure non 

saranno del tutto cotte. Mescolare 

per ottenere una zuppa omogenea 

e guarnire con le erbe aromatiche. 

Come ultimo passaggio di questa 

ricetta incorporare il contenuto 

delle capsule di Astragalo, Aglio e 

Sambuco di Terranova. Le capsule 
vegetali di Terranova si possono 
aprire e il prezioso contenuto di-
venta così un ingrediente. 

Se preferite, potete frullare tutti gli 

ingredienti in un mixer e ottenere 

una crema di verdure, Astragalo, 

Aglio e Sambuco soffice e velluta-
ta, buona e genuina.

Buon sano appetito!

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=1&idStand=5925
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              Selezione dei migliori       prodotti Bio per la tua attività

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

Romagna Albana 
Passito D.O.C.G.

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

Crema viso 
bio-rigenerante

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

Pasta Diaita

Azienda: Gruppo 
Agroalimentare Italiano 
Web: www.alimentarebiologico.it
Tel: 0935.653022

EMbio Gold

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

Sognare fiori

Azienda: Maitreya Natura
Web: www.maitreya-natura.com 
Tel: 0471.677733

Arancia candita 
ricoperta di cioccolato

Azienda: L’Arcolaio coop. sociale 
Web: www.arcolaio.org
Tel: 0931.413040 

Frutto di terreno a medio impasto, ricco di inclusi calcarei, questo vino è stato 
prodotto da un numero limitato di piante che per portamento e caratteristiche 
permettono la migliore surmaturazione dei grappoli, in associazione alla pre-
senza di Botritis Cinerea che dà origine alla comunemente detta Muffa Nobile. 
Produzione anno: 2018. 2900 bottiglie da 0,50 lt. Raccolta manuale selettiva in 
casette da 2 e 5 kg. Pressatura soffice a grappolo intero con una resa che non 
eccede il 45%. Durata dell’affinamento in acciaio: minimo 10 mesi. Grado: 13%. 
Colore giallo oro con note di agrumi e di miele d’acacia, sapore dolcemente del-
icato con piacevoli note fresche.

Crema BIO-RIGENERANTE con acqua informatizzata con smeraldo, ad azione 
nutriente e antirughe intensiva, per pelli secche e molto secche, segnate dal 
tempo. Con mangostano ad azione detossinante e idratante, contiene polifenoli 
antiossidanti, vitamina C, beta carotene, flavonoidi e altri aminoacidi essenzia-
li, la cui principale azione è combattere i radicali liberi. È un vero trattamento 
rigenerante per la pelle. La papaya svolge un’azione antiaging, attenua le mac-
chie cutanee ed è un ottimo esfoliante. L’acido ialuronico ha la sorprendente ca-
pacità di trattenere l’umidità, fattore che aiuta la pelle a rimanere ben idratata. 
La zeolite sostiene in modo efficace il naturale processo di rigenerazione della 
pelle, in particolare di quella secca, oltre alle sue proprietà di assorbimento delle 
sostanze inquinanti.

La pasta Diaita integra con germe di grano, vari formati, è ottenuta dalla farina 
INTEGRA (da grano molito a pietra) non burattata, proveniente dal grano 
coltivato in Sicilia in aziende biologiche. 
La pasta ottenuta da questa farina è essiccata a bassa temperatura (65° max) 
e a lenta lavorazione in modo da conservare un aminoacido essenziale 
che, altrimenti si volatizzerebbe: la lisina. Essa è fonte naturale di vitamine 
B1, B6 e B12. Non solo, ma la bassa temperatura non consente all’amido di 
“cristallizzarsi” creando non trascurabili inconvenienti nella digestione del cibo 
con effetti negativi (per non dire patologici) nel medio-lungo termine. Inoltre la 
pasta è trafilata a bronzo per assicurare la porosità necessaria all’assorbimento 
dei condimenti. 

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

Una piacevole fragranza delicata che allieva l´ansia con le proprietà calmanti 
di neroli, melissa e lavanda, favorisce un sonno più profondo e ristoratore 
con le proprietà rassicuranti di sandalo e benzoino. Può essere utilizzato per 
abbassare i livelli di stress. Spruzzare una piccola quantità sul cuscino oppure 
direttamente sul corpo. 
INCI: Melissa officinalis, solubol, glicerolo vegetale, estratto di cocco, lecitina 
di soia, maltodestrian, gomma di acacia, vitamina E, vitamina C, etratto di 
rosmarino, citrus sinensis, citrus aurantium flores ssp.aurantium, santalum 
spicatum, styrax tonikinensis, lavandula officinalis da agricoltura biologica.

Golose pepite di arancia candita ricoperte di cioccolato fondente biologico ed 
equosolidale. La Sicilia è famosa nel mondo per i suoi agrumi che con i loro 
colori e profumi arricchiscono il paesaggio tra le colline e il mare.
La cooperativa sociale l’Arcolaio di Siracusa ha selezionato le arance siciliane 
più profumate, ne ha candito le bucce e le ha ricoperte di cioccolato fondente. 
Il risultato? Degli irresistibili cioccolatini che racchiudono al loro interno il 
sapore e la fragranza degli agrumi di Sicilia.

http://www.biofiera.it
http://www.lafrattaminore.com
http://www.bequantic.it
http://www.alimentarebiologico.it
http://www.embio.it
http://www.maitreya-natura.com
http://www.arcolaio.org


9

              Selezione dei migliori       prodotti Bio per la tua attività

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

Parmigiano Reggiano 
Biologico con Latte 
di Montagna

Azienda: Santa Rita Bio 
Caseificio sociale 1964 
Web: www.santaritabio.com
Tel: 0536.950193

Monello Bologna 
Rosso D.O.C.

Azienda: Nugareto
Web: www.nugareto.com
Tel: 051.3515111

Hyaluronic routine

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

Bio Spirulina Vegan 
Raw Snack Barrette

Azienda: SpirEat
Web: www.spireat.it
Tel: 347.7998032

Prodotti 100% 
Biodegradabili 
e compostabili

Azienda: Romano Biosolution
Web: www.romanobiosolution.shop
Tel: 391.3319368

Olio extra vergine 
di oliva biologico

Azienda: Tenuta Barbadoro
Web: www.tenutabarbadoro.it 
Tel: 348.4624075  

Il Caseificio Santa Rita produce dal 1994 solo Parmigiano Reggiano Biologico. 
Con oltre 24 anni di esperienza, questo prodotto è sempre rimasto sulla vetta 
delle eccellenze, vincendo nel 2017 ancora una volta il Primo Premio al “Con-
corso Internazionale Biocaseus” di Norimberga come Miglior Formaggio Bio-
logico. 
Stagionato minimo 13 mesi. 
Disponibile in pezzi da: 0,2kg / 0,3kg / 0,5kg / 1,0 kg / 4,5 kg / 9,0 kg / 18,0 kg circa, 
taglio a roccia, confezioni sottovuoto.

Il vino mostra un bel rosso rubino riflessi con tratti rosa e viola, buona 
consistenza nel vetro.
Aromi di buona intensità, elegante e piacevolmente erbacei all’inizio che 
rivelano immediatamente le vere note fruttate di bacche fresche, leggermente 
acide come more rosse, lamponi e ribes rosso, accompagnate da sbuffi di 
prugna rossa carnosa e pepe piccante in un discreto e complesso insieme. Il 
gusto è asciutto e teso, abbastanza morbido e adeguatamente alcolico, e rivela 
immediatamente il suo carattere giovanile. 
Monello è ben supportato dai tannini ben integrati. La struttura del vino è 
bilanciata nel suo tipo e denota buona cura in cantina, intensa al palato, 
abbastanza persistente ed armoniosa.

Una soluzione “all-in-one” per una pelle sempre idratata. 
Perché la bellezza intensamente e costantemente nutrita dall’interno con le 
capsule Terranova, rivelerà il suo naturale splendore all’esterno. 
Il siero Forlive con acido ialuronico ad alto peso molecolare agisce come 
idratante naturale per un effetto lifting immediato e prolungato. 

Spirulina in formato snack, da tenere in borsetta o nella sacca della palestra, 
per spezzare la fame con gusto ed una carica d’energia tutta al naturale. 
Infatti questo snack è raw, ovvero non è trattato termicamente, non contiene 
addensanti, coloranti o E-numbers, che spesso nascondono degli ingredienti 
non troppo conosciuti.
Se leggi gli ingredienti ed hai anche un po’ di pazienza la puoi ricreare a casa: ci 
sono datteri, miglio pregerminato, semi di sesamo, mandorle, succo e scorza di 
Limone, Spirulina (2%).
Tutti gli ingredienti sono di qualità superiore e di provenienza biologica.

Azienda sarda che realizza piatti, posate, contenitori, shopper bio, vassoi, 
bicchieri, vaschette, coppette, in carta, legno, PLA (plastica biodegradabile 
trasparente prodotta da zucchero di canna o da glucosio), polpa di cellulosa, 
PSM (resina a base di amido di mais), tutti 100% biodegradabili!
Riforniscono di prodotti compostabili e biodegradabili di origine vegetale 
aziende del settore della ristorazione: gelaterie, gastronomie, ristoranti, bar, 
agriturismi, catering, etc, offrendo loro anche un servizio personalizzato.

Olio extra vergine di oliva biologico integralmente prodotto, estratto a freddo da 
olive di varietà tipiche toscane come, Moraiolo, Correggiolo, Leccino e Frantoio.
La cura nel processo produttivo è il breve periodo che passa fra la raccolta 
delle olive e la spremitura in frantoio, fanno di questo olio un prodotto ricco 
di polifenoli e con una bassissima acidità, particolarmente adatto per esaltare 
piatti con condimento a freddo.

http://www.biofiera.it
http://www.santaritabio.com
http://www.nugareto.com
http://www.forlive.com
http://www.spireat.it
http://www.tenutabarbadoro.it
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https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=1&idStand=6125
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Propone prodotti compostabili e 
biodegradabili di origine vegetale, 

di qualità superiore e a prezzi com-

petitivi. Gli elementi che contrad-

distinguono l’azienda sono rappre-

sentati dalla professionalità e dalla 

rapidità nelle consegne, oltre che 

da un magazzino sempre fornito, 

elementi che mirano all’eccellenza 

nel proprio settore di riferimento.

Riforniamo di prodotti compostabili 

e biodegradabili di origine vegetale 

aziende del settore della ristora-

zione: gelaterie, gastronomie, risto-

ranti, bar, agriturismi, catering, etc, 

offrendo loro anche un servizio per-

sonalizzato.

Offriamo:

piatti, posate, contenitori, shopper 

bio, vassoi, bicchieri, vaschette, 

coppette, tutte in carta, legno, PLA 

(plastica biodegradabile trasparen-

te prodotta da zucchero di canna o 

da glucosio), polpa di cellulosa, PSM 

(resina a base di amido di mais), tut-

ti 100% biodegradabili! 
“Ciò che credevo un sogno - dichia-

ra Romano Trudu. Founder - oggi 

sta prendendo forma: vedere le per-

sone che lasciano le vecchie abitu-

dini per passare al bio compostabile 

è per me un segno che l’innovazio-

ne e il rispetto per l’ambiente sono 

l’arma vincente per vivere nel mon-

do futuro.”

Romano Biosolution è 
un’azienda che opera nel 
settore bio, la prima in 
Sardegna che ha creduto 
fermamente che vivere in 
equilibrio con la natura 
fosse non solo un diritto, 
bensì un vero e proprio 
dovere e stile di vita. 

Prodotti 100% 
Biodegradabili 
e compostabili

Spedizioni gratuite a partire da 40 €
Disponibili per preventivi personalizzati.

PRESENTE SU

www.biofiera.it

P
a

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

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=1&idStand=6183
https://biofiera.it/


12 BioFiera magazine / novembre - dicembre 2020

Al cuore 
del cioccolato: 
cosa si nasconde 
dietro questo prodotto 
tanto amato?

di Francesca Cappellaro, 

ricercatrice Ingegneria della Transizione
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Cosa si nasconde 
dietro al cioccolato, 
uno dei prodotti più 
amati da tutti noi? 
Certamente la materia 
prima di cui è fatto, 
il cacao, contribuisce 
ad ottenere un 
cioccolato di qualità. 
Ma ancora meglio se 
viene prodotto nel 
rispetto dell’ambiente 
e dei lavoratori che 
contribuiscono alla sua 
produzione. 

Q uasi tutto il cioccolato 

si produce e si consuma 

in Europa e negli Stati 

Uniti. L’80% del mercato è control-

lato dalle multinazionali occiden-

tali, ma la materia prima, il cacao, 

proviene da diversi Paesi del Sud 

del Mondo. La maggior parte di 

questi sono localizzati nella fascia 

tropicale: il 70% in Africa (soprat-

tutto Costa d’Avorio e Ghana), il 

20% in Asia (Indonesia) e il restan-

te 10% in America latina (Brasile 

ed Ecuador). Anche se il 90% dei 

produttori di cacao sono piccoli 

coltivatori locali, la maggior parte 

delle coltivazioni appartengono a 

grandi proprietari che con le loro 

scelte fanno la differenza nella fi-

liera produttiva del cioccolato. 

Già nel 2010, il documentario The 
dark side of Chocolate, raccontava 

gli ingenti interessi legati a questa 

materia prima e di cosa si cela die-

tro il suo prezzo fissato in borsa. 

Emergeva uno sfruttamento dei la-

voratori e l’impiego della manodo-

pera minorile. Ad oggi, ci sono stati 

seri tentativi di contrasto di questo 

fenomeno, che in parte si è ridotto, 

ma certo non è stato debellato. 

Dietro al cioccolato ci sono gravi 

questioni etiche, ma emergono an-

che importanti conseguenze am-

bientali. 

In Ghana e Costa d’Avorio, oltre il 

90% dei terreni di riserve forestali 

è stato convertito illegalmente in 

piantagioni di cacao. Ciò ha deter-

minato una vasta deforestazione 

con importanti conseguenze per la 

biodiversità che ha visto restringe-

re gli habitat di molti animali, come 

ad esempio scimpanzé ed elefan-

ti. Anche in Ecuador, molte aree 

sono a rischio dal disboscamento 

selvaggio e molte delle piantagio-

ni di cacao nazionale sono state 

soppiantate da una pianta geneti-

camente modificata, CCN-51. Que-

sta è maggiormente resistente agli 

antiparassitari e più redditizia dal 

punto di vista economico, ma sta 

alterando la biodiversità del terri-

torio, tanto che dal 1991 al 2009 si è 

passati da 550.000 ettari di coltiva-

zioni di cacao nazionale a 255.000 

ettari. Il cacao clonato ha poi qua-

lità organolettiche molto differenti 

da quelle del cacao nazionale e per 

sopperire a questa mancanza vie-

ne arricchito con aromi. 

Tutto ciò fa sì che si stia alteran-

do questa preziosissima materia 

prima ed emerge l’insostenibilità 

di una produzione industriale ed 

intensiva. Una valida alternativa è 

data dai prodotti del mercato equo-

solidale, che sostiene il lavoro dei 

piccoli produttori contribuendo a 

migliorare le loro condizioni di vita 

e garantendo allo stesso tempo di-

ritti e condizioni commerciali più 

eque.

A differenza 
dei metodi di 
produzione 
intensivi, dove 
vengono seminate 
1100 piante in un 
ettaro di terreno, il 
cacao equosolidale 
cresce in piccoli 
orti (huertas) 
con coltivazioni 
biologiche. 

Qui ogni pianta gode di un proprio 

ampio spazio di crescita (300 o 

400 piante in un ettaro) e convive 

con altre specie vegetali (limone, 

arance e mandarini, banane, caffè, 

papaia, altre specie tropicali) che 

conferiscono al cacao un partico-

lare aroma floreale e fruttato. 

Se abbiamo a cuore il cioccolato, è 

necessario sostenere un consumo 

più responsabile di questa preziosa 

risorsa a tutela della sua qualità e 

anche nel rispetto dell’ambiente e 

dei diritti dei produttori locali!

Alimentazione 
Bio
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PRESENTE SU

www.biofiera.it

Pa d . E c oA b ita r
eLa rivoluzione 

dell’igiene 
che arriva 
dai batteri

D isinfettare,  sterilizzare,  

eliminare  ogni minu-

scola  forma di vita  che 

possa metterci  in pericolo. Questo 

è uno dei mantra del momento, am-

plificato dalla paura scatenata da 

un minuscolo virus che ha ribaltato 

gli equilibri del mondo. Eppure da 

anni la scienza ha scoperto che non 

tutte le forme di vita microscopiche 

sono dannose, anzi, si sa che siamo 

vivi solo grazie ai batteri. 

Se l’igiene, da definizione, dovreb-

be essere “(l’arte) che giova alla sa-
lute*”, l’uso spropositato che si sta 

facendo di disinfettanti e la con-

tinua induzione a stati di ansia e 

paura di certo non contribuiscono 

a tenere fede al senso originale del 

termine.

Con il progressivo risveglio della 
sensibilità ecologica, in tanti sono 
alla ricerca di soluzioni più natu-
rali per rispondere ai problemi co-
muni. Tra le tematiche principali 

c’è proprio la pulizia e la soluzione 

per migliorare non solo le condi-

zioni igieniche, ma anche quelle 

dell’ambiente, esiste e viene pro-

prio dal mondo dei microrganismi. 

Si tratta di speciali miscele, co-

nosciute come Microrganismi Ef-

ficaci o EM, composte da micror-

ganismi benefici e utilizzabili per 

igienizzare ogni tipo di superficie. 

Gli EM possiedono innumerevoli 

capacità:

• consentono di ridurre, o anche 

eliminare totalmente, l’utilizzo 
di detergenti,

• contribuiscono a mantenere le 

superfici pulite più a lungo, 

• riducono la formazione della 

polvere, 

• creano un ambiente inospitale 
per le muffe, 

• prevengono la presenza e la 
diffusione di patogeni (evitan-

do l’evoluzione di forme di resi-

stenza) 

Dalla natura, 
la tecnologia 

per combattere 
i patogeni

 ad armi pari
di Federica Fiorentino

https://biofiera.it/
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• promuovono la presenza di mi-

crorganismi utili e benefici per la 

salute. 

Il tutto senza alcun rischio per la salu-

te e l’ambiente, anzi, i Microrganismi 
Efficaci contribuiscono a degradare 
ogni forma di sostanza inquinante, 
rendendosi utili anche dopo essere 
stati versati negli scarichi.
I Microrganismi Efficaci possono es-

sere utilizzati negli ambienti dome-

stici, negli spazi dedicati al pubblico, 

all’aperto e anche su animali e piante, 

contribuendo alla salute di persone, 

animali e piante e alla rigenerazione 

degli ecosistemi. 

Non si tratta di alcunché di straordi-

nario, ma di semplice microbiologia. 

I microrganismi nostri amici hanno 

incredibili potenzialità quando messi 

in azione in moltissimi campi di ap-

plicazione.

Con un solo 
prodotto 
completamente 
naturale si possono 
offrire importanti 
soluzioni a 
molteplici problemi, 
garantendo 
un’igiene profonda 
e sicura in ogni 
ambito. 

* la salute secondo l’OMS, è “uno stato di com-
pleto benessere fisico, mentale e sociale e non la 
semplice assenza dello stato di malattia o infer-
mità”.

Se vuoi saperne di più vai su 
microrganismi-efficaci.it/
prodotti-specifici/pulizia-em

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=3&idStand=6114
http://microrganismi-efficaci.it/prodotti-specifici/pulizia-em
http://microrganismi-efficaci.it/prodotti-specifici/pulizia-em
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150
MILA

lettori iscritti
alle newsletter

27
MILA

aziende BIO 
raggiunte

270 collaboratori
appassionati

30
fiere del settore 
biologico a cui partecipano

6
numeri pubblicati
ogni anno del magazine 
BioFiera good news

I NOSTRI NUMERI

    Un sistema di marketing       completo per le aziende bio

BioFiera magazine 

è un magazine nato dall’esperienza 

del mensile VIVERE SOSTENIBILE, punto di 

riferimento di cittadini, comunità, associa-

zioni, amministratori locali, aziende, impe-

gnate nella sostenibilità economica, sociale e 

ambientale. 

A differenza delle altre testate convenzionali,  

BioFiera magazine rompe radicalmente gli 

schemi proponendo un vero e proprio “siste-

ma olistico” innovativo di strumenti, a dispo-

sizione dell’azienda inserzionista, per 

vendere di più e in modo 

più proficuo. 

Target e distribuzione
BioFiera magazine è la prima rivista ita-

liana che si rivolge ed è distribuita alle 

PMI del settore biologico. Il target group è 

composto da: gestori di attività nel cana-

le ho.re.ca, negozi specializzati bio, buyer 

catene specializzate, PMI manifatturiere 

di prodotti BIO, erboristerie e parafarma-

cie, eco-hotel e agriturismi bio, attività di 

eco-bio arredamenti ed edilizia, energie 

rinnovabili e, più in generale, agli opera-

tori del settore.

BioFiera Magazine, la rivista delle PMI del biologico italiano

http://ho.re.ca
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    Un sistema di marketing       completo per le aziende bio
BioFiera è la fiera on-line che si rivolge ai 

professionisti del settore biologico e che 

accoglie anche il consumatore finale, for-

nendo una fonte di informazioni precise e 

aggiornate sulle aziende del settore e sulle 

loro produzioni. 

Indispensabile in materia di acquisti e di 

ricerca fornitori, BioFiera è quindi parago-

nabile ad una tradizionale fiera di settore, 

ma crea una relazione diretta tra fornitori 

e acquirenti, 365 giorni all’anno, 24 ore al 

giorno, in tutto il mondo!

• NWL di Vivere Sostenibile, 137.000 famiglie italiane 
attente ai valori della sostenibilità

È la newsletter mensile, con la qua-
le vengono veicolate le “recensioni” di 
una serie di prodotti BIO. Viene inviata 
a entrambe le mailing list (famiglie e 
aziende). Contiene le schede informa-
tive di una decina di prodotti, con link 
collegato allo stand in biofiera.it e al 
sito del produttore/venditore. La stessa 
scheda, viene pubblicata nella rubrica 
“conosci bio” delle riviste Vivere Soste-
nibile e Biofiera Magazine.

Tipi di inserzione
SCHEDA PRODOTTO CON LINK 
SPONSOR UNICO con Banner a piè di pagina

La DEM, può essere inviata ad entram-
be o a una sola delle nostre mailing 
list, altamente profilate, composte da 
137.000 famiglie attente e consapevoli 
e 13.500 aziende commerciali e pro-
duttive BIO.
Tipi di inserzione
CONTENUTO 
E ADV DELLA NEWSLETTER 
sono completamente dedicati al 
cliente e linkano direttamente al suo 
sito

Il servizio di newsletters di Biofiera.it e di Vivere Sostenibile

www.biofiera.it la fiera on line del biologico

Target lettori: 
Le nostre newsletters, si rivolgono a 2 target diversi e selezionati di lettori:

• NWL di Biofiera.it, 13.500 aziende commerciali e  
produttive BIO (alimentazione, cosmetici naturali, 
vino e olio, abbigliamento, arredamento, edilizia, ecc)

È la newsletter mensile, con la 
quale viene veicolato, in formato 
PDF, il numero mensile di Vive-
re Sostenibile. Viene inviata a 
entrambe le mailing list (famiglie 
e aziende). Contiene informazioni 
e approfondimenti sui temi della 
transizione ecologica.
Tipi di inserzione
ARTICOLO REDAZIONALE,  
in evidenza, con link di approfondimento 
SPONSOR UNICO   con Banner a piè di pagina

È la newsletter mensile, con la qua-
le viene veicolato, in formato PDF, il 
numero mensile di Vivere Sostenibi-
le. Viene inviata a entrambe le mai-
ling list (famiglie e aziende). Contie-
ne informazioni e approfondimenti 
sui temi della transizione ecologica

Tipi di inserzione
ARTICOLO REDAZIONALE,  
in evidenza, con link  di approfondimento 
SPONSOR UNICO con Banner a piè di pagina

LE NOSTRE NEWSLETTER:

La newsletter “PRODOTTI” di BIOFIERA.it

Newsletter “VIVERE SOSTENIBILE” Eventi: la newsletter mensile di VIVERE 
SOSTENIBILE degli “appuntamenti sostenibili”

DEM: La newsletter mensile dedicata 
completamente alla tua azienda!

http://biofiera.it
http://Biofiera.it
http://www.biofiera.it
http://Biofiera.it
http://BIOFIERA.it
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a cura di NATRUE, Associazione Internazionale per la Cosmesi Naturale e Biologica

L a pelle ha bisogno di prote-
zione per prepararsi al me-

glio ad affrontare le rigide 

condizioni meteorologiche autun-

nali e invernali. 

Il contenuto d’acqua dell’epidermi-

de, lo strato più esterno della pelle, 

di solito riflette i livelli di umidità 

intorno. Più bassa è la temperatu-

ra, minori sono i livelli di umidi-

tà, ecco perché la nostra pelle si 

asciuga più velocemente col fred-

do. Un altro fattore che contribui-

sce ad asciugare la pelle in inverno 

è il drastico cambio di temperatura 

tra esterno e interno (case riscal-

date, uffici, ecc.). 

Durante i mesi più freddi dell’an-
no, i cosmetici naturali e biologici 
possono davvero aiutare la pelle a 
trattenere il corretto livello di umi-
dità, evitando che si secchi. 

Per garantire l’idratazione ottima-

le, diversi cosmetici naturali inclu-

dono burri e oli naturali nella loro 

composizione. Tra questi il burro 
di karité è famoso per le sue pro-

prietà idratanti; l’olio di argan e l’o-
lio di jojoba idratano e penetrano 

facilmente. Oppure ci sono l’aloe 
vera e la calendula, più indicati per 
le pelli grasse; questi proteggono 

la pelle dalla secchezza invernale, 

aiutando ad assorbire l’untuosità 

in eccesso. 

Ricordiamo che per un assorbi-

mento ottimale, i cosmetici vanno 

applicati sulla pelle appena lavata 

o pulita. Per i prodotti a base di olio, 

la pelle deve essere leggermente 

umida.

La pelle ha bisogno di 
essere protetta dal sole 
anche in inverno. 
Il sole è più vicino alla terra duran-

te i mesi invernali, il che significa 

che i suoi raggi sono più forti e fil-

trano attraverso le nuvole e i vetri 

delle finestre. 

Freddo e vento? 
I cosmetici naturali e 
biologici sono l’alleato 
perfetto per prendersi 
cura della pelle 
in autunno e inverno

Salute e bellezza 
naturale
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IT BIO 009
AGRICOLTURA UE

UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO n. 7382

C.da Carnevale | Villa Castelli (BR) | Tel. 099 561 0236 | 0831 152 0106

Visita il nostro sito:
www.energiadellepiante.it

Coltiviamo e trasformiamo
ALOE ARBORESCENS e
ALOE VERA
da Agricoltura Biologica Certi�cata

• ENERGETICO
• DEPURATIVO
• SOSTEGNO DEL
 SISTEMA IMMUNITARIO

Ricetta diPadre Zago

http://www.energiadellepiante.it
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B/Open: 
una piattaforma digitale 
per creare networking 
tra operatori del bio

A lla sua prima edizione, in 

seguito al DPCM emanato 

domenica 24 ottobre che 

vieta, oltre a congressi e convegni, 

anche le fiere di carattere naziona-

le e internazionale, B/Open diventa 

uno spazio virtuale volto a creare 
un network fra i professionisti del 
settore del biologico, con finalità 

di incontro, formazione, business, 

confronto e crescita tra gli addetti 

ai lavori di un comparto che il Gre-
en Deal europeo ha riconosciuto 

come strategico per il futuro della 

stessa Unione europea, per la tutela 

dell’ambiente, del paesaggio e del 

territorio e per il contrasto ai cam-

biamenti climatici.

Per Veronafiere questo servizio 

rappresenta un investimento che 

vuole consolidare un rapporto già 

avviato con numerose realtà del 

mondo del biologico che hanno 

mostrato fiducia in un evento qua-

lificato e dal quale si sono sentite 

rappresentate.

Sulla piattaforma viene trasferito 

anche il programma dei convegni 
di B/Open mirati ad approfondire 

tematiche specifiche del settore 

B/Open, la fiera b2b 
dedicata al bio food e al 
natural self-care, passa 

al digitale e trasferisce tutti 
i propri contenuti sulla 

piattaforma di Veronafiere, 
aperta agli operatori 

del settore 
lunedì 23 e martedì 24 

novembre.

bio food e natural self-care, grazie 

alla collaborazione con istituzioni, 

enti certificatori, partner interna-

zionali, istituti e laboratori di ricer-

ca e gruppi editoriali.

Presentazione avvenuta nel 2019 al Palazzo Unicredit di Milano
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In primo piano

Il programma convegni di B/Open, 

che affronta, tra gli altri, temi che 

vanno dai free from nella ristorazio-
ne agli allergeni sul packaging della 
cosmesi, ai nuovi materiali eco-com-
patibili per il food, è, inoltre, un’occa-

sione per la community del biologico 

di fare rete.

B/Open anche durante la manifesta-

zione digitale confermerà il modello 

di approfondimento al servizio delle 

imprese, degli espositori e dei visita-

tori virtuali già adottato con i webinar 

organizzati negli ultimi mesi e finaliz-

zati alla formazione e a dare risposte 

concrete al settore.

Al fine di creare nuove sinergie tra due 

settori che condividono un pubblico di 

operatori specializzati nel comparto 

dell’agroalimentare e medesimi trend 

di crescita di consumi, B/Open digital 

edition si svolgerà in contemporanea 

a wine2wine Exhibition, evento che 

si svolgerà sempre online dal 22 al 24 

novembre, dedicato al settore vitivini-

colo nato dal know how di Veronafiere 

e che si è tradotto in un format inno-

vativo al servizio delle aziende e in un 

forte segnale di rilancio del mercato e 

del “Sistema Italia”.

Tutte le info su 
www.b-opentrade.com

http://www.b-opentrade.com
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L’inquinamento 
nel settore moda 
e la prospettiva 
di una moda sostenibile
di Arianna Sgaria

S econdo le Nazioni Unite, 

ai giorni nostri, al setto-

re fashion è imputato il 

20% dello spreco globale di acqua 

e il 10% delle immissioni di anidri-

de carbonica. Allo stesso tempo le 

coltivazioni di cotone sono respon-

sabili per il 24% dell’uso di insetti-

cidi e per l’11% di pesticidi, facendo 

del settore tessile il più inquinante 

dopo quello Oil&Gas. 

L’85% dei vestiti 
prodotti finisce in 
discarica mentre 
solamente l’1% di 
essi viene riciclato. 
Quest’ultimo dato risulta partico-

larmente preoccupante conside-

rando che nel 2019, rispetto all’an-

no 2000, un consumatore medio ha 

acquistato circa il 60% di abiti in 

più. 

Questi dati negativi portano a 

soffermare l’attenzione sugli at-

teggiamenti dei consumatori e le 

loro scelte di acquisto: da un lato il 

consumismo sfrenato deriva dal-

la poca consapevolezza di recare 

danno all’ambiente da parte del 

consumatore, il quale è sempre più 

reduce di un perenne desiderio di 

acquistare per alleviare la propria 

frustrazione; contemporanea-

mente nell’era post-crisi del 2008 

è possibile constatare una nuova 

tendenza contrastante di un “pro-

sumer” attento, consapevole e alla 

ricerca di una via più sostenibile. 

A tal proposito, la moda sostenibi-

le si prospetta come valida alter-

nativa al “fast fashion”. Quest’ulti-

ma negli anni ha sempre puntato 

a ridurre i costi e i tempi di pro-

duzione al minimo, creando capi 

di tendenza accessibili, il modello 

sostenibile ha invece cercato di 

rinnovare il sistema tramite l’otti-

mizzazione degli asset, rivalutan-

do la filiera mediante nuovi mo-

delli di business. 

Da sempre la moda è uno 
spunto di arte e identifica-
zione, lo stile permette di 
raccontare qualcosa di sé 
ed esprimersi artistica-
mente creando e comuni-
cando un’immagine agli oc-
chi altrui. 
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Moda sostenibile

Ogni scelta nell’outfit permette di 

trasmettere tratti inspiegabili, fa-

cendo intravedere un lato emozio-

nale, altrimenti celato. 

Tuttavia, questa tematica rivela non 

solo il lato artistico universalmen-

te riconosciuto, ma un forte senso di 

eticità e morale che i consumatori do-

vrebbero assumere nelle loro scelte di 

acquisto. In particolare, questo argo-

mento pone l’attenzione sugli oscuri 

lati ambientali che permeano il setto-

re della moda e che rischiano di com-

promettere nel lungo periodo le ampie 

potenzialità positive del comparto.  

È necessaria 
l’evoluzione di 
un consumatore 
consapevole ed 
esigente che induca 
e dia l’input al 
cambiamento delle 
imprese.
Il grande rischio è che le forti poten-

zialità positive della moda vengano 

oscurate dalle negatività in termini 

di impatti ambientali, ma l’auspicio è 

quello di un reale mutamento morale 

ed etico dei consumatori d’oggi che 

non tralascino nella loro vita e quoti-

dianità l’aspetto sociale ed il rispetto 

per la natura che è fortemente minac-

ciata. 
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La resilienza 
nelle PMI del 

biologico
di Silvano Ventura
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Un cambiamento 
di prospettiva 
per superare 
le emergenze 
e costruire un domani 
alla propria azienda.

L a resilienza individuale 
e delle aziende, è sempre 
più riconosciuta come 

un’attitudine nel sapere reagire 
positivamente e costruttivamente 
a situazioni più o meno ecceziona-
li di “crisi”. In contesti sempre più 
volatili ed incostanti, come le crisi 
generate dal Covid, o dai cambia-
menti climatici, o dai nuovi model-
li di business e di distribuzione, è 
la capacità di reazione, adattamen-
to e applicazione di nuovi model-
li, che costituiscono un vantaggio 
competitivo per le aziende. 

Il contesto sociale nel quale vivia-

mo come uomini e nel quale ope-
riamo come imprenditori, non è 
affatto “resiliente”. Viviamo tutti un 
costante stato di dipendenza da si-
stemi, processi ed organizzazioni, 
dei quali non sappiamo nulla e sui 
quali non possiamo esercitare al-
cun controllo. È facile scorgere l’e-
strema fragilità di questo sistema. 
E sta già accadendo!

Come affrontare 
e risolvere a 
livello personale, 
di gruppi o di 
organizzazioni, 
le difficoltà, 
lo stress e le 
sofferenze che tali 
situazioni possono 
comportare?

L’approccio risolutivo è nel valo-
rizzare le risorse disponibili per 
attivare strategie e comportamenti 
proattivi, in noi stessi e in tutte le 
persone che compongono l’orga-
nizzazione.

A mio parere, la resilienza in azien-
da, si potrebbe riassumere nella 
capacità di un’azienda e in partico-
lare dell’imprenditore, di rimanere 
calmo ed efficiente, determinato 
e fiducioso nella possibilità di ri-
uscire a superare le avversità, di 
sconfiggere le difficoltà e di trovare 
soluzioni che diano un domani alla 
propria impresa.

Notizie dal bio
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Un’azienda 
resiliente è 
quella che sa 
fare i conti 
con le proprie 
debolezze 
e sa trasformare 
i vincoli in 
opportunità, 
valutando i 
rischi e vincendo 
la paura 
del domani.
Essere resilienti significa rimanere al-

tamente produttivi, efficaci nelle azioni 

quotidiane ed efficienti nella gestione 

delle risorse aziendali e nella persecu-

zione degli obiettivi, anche nelle turbo-

lenze della crisi. Significa fare tesoro 
delle esperienze passate, creare nuove 
relazioni, attuare nuovi comportamenti, 
stimolare e partecipare a nuove aggre-

gazioni di imprese per entrare in nuovi 

mercati, per guardare avanti con ener-

gia e fiducia nei propri mezzi. 

Posto il fatto che il cambiamento è in 
atto e la mutazione del modello di svi-

luppo economico, impone ed imporrà 

sempre più a noi e alla nostra azienda, 

un’attitudine sempre maggiore alla “re-

silienza”, dovremo comunque mettere 

in campo le nostre migliori energie ed 

avere la capacità, un po’ visionaria, di 

intuire come cambierà il mondo. 

Tenendo a mente che la buona volontà 

non basta, senza la consapevolezza la 

concretezza e la competenza, né nella 

vita, né in azienda!

Notizie dal bio



https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=4&idStand=5967
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Vi presentiamo alcune 
delle aziende 
presenti su biofiera.it, 
la fiera delle eccellenze
del biologico italiano.

http://biofiera.it
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Alimentazione Bio

Salute e benessere naturale

Bere Bio

Eco Abitare

Moda sostenibile

Scelte Sostenibili

STAI BENE COSMETICA
PRODUZIONE ARTIGIANALE DI COSMETICA 
NATURALE BIO
www.staibenecosmetica.eu 
tel. 051.829998 
info@staibenecosmetica.com

NUGARETO
AZIENDA VITIVINICOLA BIOLOGICA
www.nugareto.com 
tel. 051.3515111 
info@nugareto.it

EMBIO SAS 
PRODOTTI DELLA NATURA, 
PER LA NATURA E PER L’UOMO
www.embio.it
tel. 0474.530222 
info@embio.it

BIORIPOSO S.R.L. 
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E PRODUZIONE DI DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE DA ELETTROSMOG
www.bioriposo.net
tel.0423.910875
bioriposo@bioriposo.com

BEQUANTIC
TRATTAMENTI E CREME 
DI BELLEZZA, NATURALI E VEGAN 
www.bequantic.it
tel. 393.9130574
info@bequantic.it 

BIO AGRITURISMO VOJON
AGRITURISMO E VINI BIOLOGICI
www.bioagriturismovojon.com 
tel. 0376.88189
info@bioagriturismovojon.com

BIOLIVING L’ARREDO ECOLOGICO
PRODUZIONE MOBILI IN LEGNO
 TRATTATI AD OLIO E CERA
www.bioliving.it 
tel. 347.0122372 
bioliving@libero.it 

FORLIVE 
PRODOTTI NATURALI PER IL BENESSERE
www.forlive.com
tel. 0543.818963 
info@forlive.com

ROMANO BIOSOLUTION
PRODOTTI 100% BIODEGRADABILI E 
COMPOSTABILI 
www.romanobiosolution.shop 
tel. 391.3319368 
info@romanobiosolution.com

INDUSTRIE MONTALI SRL
TRASFORMAZIONE DEL POMODORO 
www.shopeasymontali.it
tel. 0522.863186 
info@shopeasymontali.it

CANAPAECO - RISORSE ECOLOGICHE
ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI IN CANAPA, COSMESI E DETERGENTI BIO, 
ECOLOGIA URBANA, RICICLO CREATIVO 
www.canapaeco.it 
tel. 051.4121290 
info@canapaeco.it

AQUALIZE
SISTEMA DI FILTRAGGIO ACQUA
www.drinkaqualize.com 
tel. 0541.206739 
info@drinkaqualize.com

L’ALBERO DEL CAFFÈ
CAFFÈ BIOLOGICO DI ALTA QUALITÀ
www.alberodelcaffe.org 
tel. 051.054 7218
info@alberodelcaffe.org

Diventa anche tu 
espositore!
Contattaci

o scrivi a info@biofiera.it

 335 718 7453 
 (anche Whatsapp) 

http://www.staibenecosmetica.eu
mailto:info@staibenecosmetica.com
http://www.nugareto.com
mailto:info@nugareto.it
http://www.embio.it
mailto:info@embio.it
http://www.bioriposo.net
mailto:bioriposo@bioriposo.com
http://www.bequantic.it
mailto:info@bequantic.it
http://www.bioagriturismovojon.com
mailto:info@bioagriturismovojon.com
http://www.bioliving.it
mailto:bioliving@libero.it
http://www.forlive.com
mailto:info@forlive.com
mailto:info@romanobiosolution.com
http://www.shopeasymontali.it
mailto:info@shopeasymontali.it
http://www.canapaeco.it
mailto:info@canapaeco.it
http://www.drinkaqualize.com
mailto:info@drinkaqualize.com
http://www.alberodelcaffe.org
mailto:info@alberodelcaffe.org
mailto:info@biofiera.it
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Letti per voi
Voglio una vita 
100 % green

Jérémie Pichon 
e Bénédicte Moret
Sonda Editore  
Pagine 240   
Prezzo 18,00€

Cambia le tue abitudini per cambiare il mondo
Senza neanche esserne più di tanto consapevoli, siamo entrati da qualche anno “nell’era 
delle Emergenze”. Mentre tutto il mondo si interroga su come affrontare e risolvere l’emer-
genza Covid, a livello globale e locale subiamo le conseguenze del cambiamento climatico, 
tra tifoni, alluvioni e bolle di calore. Lo sconvolgimento delle nostre vite, è solo all’inizio. 
Tutto sta cambiando rapidamente: il modello sociale ed economico, sta implodendo, e da ora 
in poi, dovremo misurarci con nuove sfide in tutti i campi della nostra vita. La buona notizia 
è che un altro mondo è possibile! In che modo? Cambiando le nostre abitudini! Lo spiegano 
Jérémie Pichon e Bénédicte Moret, la Famiglia Zero Rifiuti (o quasi), in questa guida pratica. 
Dalla casa al lavoro, dai trasporti alla gestione del risparmio, passando per l’alimentazione e 
il tempo libero, il mondo nuovo comincia da noi! Con una bella introduzione di Lucia Cuffaro.

Via dalla città

Maurizio Dematteis
DerivaApprodi  
Pagine 192   
Prezzo 18,00€

La rivincita della montagna
In questi tempi tanto incerti molti di noi hanno auspicato una vita diversa, magari più a 
contatto con la natura. Questo libro, davvero ben fatto, ci accompagna alla scoperta di espe-
rienze di scelte di vita alternativa, nelle montagne meno raggiungibili, quelle spopolate a 
seguito dell’urbanizzazione e del “miracolo economico” delle pianure, quelle dove molti gio-
vani hanno ricominciato a tornare. Non senza difficoltà, vuoi per la mentalità chiusa di chi 
lassù è rimasto ed è diffidente verso gli ultimi arrivati, vuoi per i servizi, sempre più scarsi. 
Ma di possibilità ne incontriamo molte: storie reali, tangibili che fanno capire quanto ci 
si guadagna a reinventarsi in un ambiente montano, dove sperimentare nuovi paradigmi, 
nuovi modelli sociali, economici e culturali. In montagna sono nati progetti di vita innova-
tivi, basati su modelli alternativi di sviluppo nel campo della green economy, con maggiore 
attenzione alla valorizzazione delle risorse naturali locali. 

Ricco 
solo risparmiando

Francesco Narmenni
Edizioni Il punto d’incontro
Pagine 204   
Prezzo 12,90€

Il grande merito di questo libro è quello di far riflettere su cosa significano veramente parole 
come RICCHEZZA e LAVORO.
Con un’analisi piuttosto accurata su quanto siamo tutti incatenati ad un sistema economico 
che ci fa “girare la ruota” come i famosi criceti in gabbia, l’autore ci porta a ragionare su quanto 
siano davvero primari tutti i bisogni che riteniamo tali.
Prosegue poi con il racconto delle strategie che ha attuato per poter scendere appunto da 
questa “ruota”. 
Questo gli è stato possibile rimanendo comunque dentro il sistema, tagliando tante spese 
superflue ed ottimizzando gli investimenti.
La lettura consente di riflettere sul nostro stile di vita, rendendo più consapevole la nostra 
ricerca della felicità.

Che cosa c’è dietro 
il mio piatto? 

Francesca Cappellaro
Edizione LeDueTorri 
Pagine 128  
Prezzo 12,00€

Piccolo manuale per la transizione alimentare
Dietro al cibo che mangiamo si nascondono tanti impatti ambientali con le relative conse-
guenze che questi hanno sulla nostra salute. Questo manuale offre alcuni consigli per avviare 
una transizione alimentare e cambiare così il nostro stile di vita. Un primo passo è quello di 
conoscere quali sono le nostre impronte sull’ambiente. Dall’impronta di carbonio a quella idri-
ca: tanti sono gli effetti ambientali provocati dalle nostre scelte alimentari. Il secondo passo 
è quello di scoprire che cosa c’è dietro agli alimenti che consumiamo: dai cereali alla frutta, 
dal latte alle uova, arriveremo persino a capire che cosa si nasconde dietro una tazzina di 
caffè. Il terzo passo riguarda le nostre azioni. Cambiare il nostro stile alimentare è possibile 
e con questo manuale scopriremo che è anche facile e divertente.Cambiare il nostro stile 
alimentare è possibile e con questo manuale scopriremo che è anche facile e divertente.

Atlante 
della felicità 

Helen Russell
Sperling & Kupfer 
Pagine 272  
Prezzo 19,90 €

Viaggiando spesso e frequentando ambienti sociali molto vari, Helen Russell ha potuto 
raccogliere tante testimonianze sul concetto di felicità nelle diverse culture. Ne risulta un 
catalogo di cosa significhi vivere bene nei vari angoli del pianeta, ma non è una classifica 
dei paesi più felici: ogni posto, a modo suo, ha radicate nella propria cultura delle usanze 
che portano alla gioia e all’allegria. Tra i più conosciuti c’è sicuramente il Bhutan con il 
suo FNL, indice di felicità nazionale lorda, inserita nella Costituzione come obiettivo uffi-
ciale del paese. In Danimarca, e in generale nella penisola scandinava, hanno un termine 
per definire la “felicità nel lavoro”, concetto che compare solo nelle lingue nordiche e che 
sembrerebbe in contrasto con “il dolce far niente” che rende felici gli italiani. Troviamo 
quindi qualche cliché, è vero, ma il libro risulta interessante, allegro e aiuta ad aprire i 
nostri orizzonti.

Ikigai. Ciò per cui 
vale la pena vivere

Selene Calloni Williams, 
Noburu Okuda Dō
Edizioni Mediterranee  
Pagine 112    
Prezzo 12,00€

Chiaro, utile e interessante questo libro che si ispira al principio giapponese dell’Ikigai, 
che può essere tradotto come: ciò per cui vale la pena vivere. 
L’autrice Selene Calloni Williams e Noburu Okuda Dō entrano nel profondo di ognuno di 
noi indirizzandoci verso ciò che dà senso e significato alla nostra esistenza per essere 
felici. 
Conoscere e realizzare il senso della vita è un viaggio che ci riporta a quello che siamo 
realmente. 
Si può solo vivere l’ikigai e solo vivendolo lo si può conoscere. 
Riconoscerlo e viverlo è la vera gioia, continua fonte di soddisfazione, completamento 
e realizzazione dell’esistenza.
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In fiera con     2021
Le date potrebbero subire variazioni

Gennaio e Febbraio 2021n.5

Marca
13 e 14 gennaio 2021 

Fiera di Bologna
www.marca.bolognafiere.it

Klimhouse
27 - 30 gennaio 2021 

Fiera di Bolzano
www.fierabolzano.it/it/

klimahouse/home

Biofach
17 - 20 febbraio 2021 

Norimberga
www.biofach.de

Biennale del vino Bio 
B2B Wine

18 e 19 gennaio 2021 
Fiera di Bologna

www.biennaledelvino.com

n.6

B/Open, Fiera Del Bio
Fiera di Verona 

www.b-opentrade.com

Marzo - Aprile 2021

Fa’ La Cosa Giusta
12 - 14 Marzo 2021
Fiera Milano City 

www.falacosagiusta.org

Cosmofarma
22 - 25 Aprile 2021

Fiera di Bologna 
www.cosmofarma.com

Vinitaly
18 - 21 Aprile 2021

Fiera di Verona
www.vinitaly.com

Cosmoprof
18 - 22 Marzo 2021

Fiera di Bologna 
www.cosmoprof.com

Firenze Bio 
www.firenzebio.com

CamBIOvita Expo
26  -28 Marzo 2021

Catania
www.cambiovitaexpo.com

n.7

Rimini Wellness 
17 - 20 Maggio 2021

Fiera di Rimini 
www.riminiwellness.com

Maggio - Giugno 2021

Macfrut
4 - 6 Maggio 2021

Fiera di Rimini
www.macfrut.com

Cibus
4 - 7 Maggio 2021

Fiera di Parma 
www.cibus.it

Tutto Food 
17 - 20 Maggio 2021

Fiera di Milano 
www.tuttofood.it

n.8

Sana
9 - 12 Settembre 2021 

Fiera di Bologna
www.sana.it

Fa Rete
8 e 9 Settembre 2021 

Fiera di Bologna
farete.confindustriaemilia.it

NaturOlistica
www.fieradelnaturale.it

Biosalus Festival
2 e 3 Ottobre 2021 

Urbino
www.biosalusfestival.it

Settembre - Ottobre 2021

n.9

CosmoFood
6 - 10 Novembre 2021 

Fiera di Vicenza
www.cosmofood.it

BioLife
18 - 21 Novembre 2021 

Fiera di Bolzano
www.fierabolzano.it/it/biolife/home

Fa’ la cosa giusta Umbria
www.falacosagiustaumbria.it

Novembre - Dicembre 2021

http://www.marca.bolognafiere.it
http://www.fierabolzano.it/it/klimahouse/home
http://www.fierabolzano.it/it/klimahouse/home
http://www.biofach.de
http://www.biennaledelvino.com
http://www.b-opentrade.com
http://www.cosmofarma.com
http://www.vinitaly.com
http://www.cosmoprof.com
http://www.firenzebio.com
http://www.cambiovitaexpo.com
http://www.riminiwellness.com
http://www.macfrut.com
http://www.cibus.it
http://www.tuttofood.it
http://www.sana.it
http://farete.confindustriaemilia.it
http://www.fieradelnaturale.it
http://www.biosalusfestival.it
http://www.cosmofood.it
http://www.fierabolzano.it/it/biolife/home
http://www.falacosagiustaumbria.it
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Regalati Gusto,
Benessere & Vitalità

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

