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EditorialeEditoriale

Sempre 
più BIO

S empre più consumato-

ri acquistano prodotti 

biologici . L’analisi del-

la Coldiretti (su dati BioBank), 

certifica una tendenza in cre-

scita costante. Da dieci anni, il 

volume delle vendite di prodotti 

biologici è infatti aumentata 

ininterrottamente fino a rag-

giungere il +122%.

Nel 2021, il mercato dei prodot-

ti biologici ha registrato una 

crescita del 7% che vale, tra 

mercato interno ed estero, 7,5 

miliardi di euro. 
Da una decina di anni, 
il mercato del biologico, 
continua costantemente 
a crescere. Nel 2021, anche 

a causa della pandemia, che ha 

spinto a cercare maggiore si-

curezza alimentare, la crescita 

è stata del 7%. 

La crescita ha riguardato tutti i 

canali di spesa: nei supermer-

cati è stata del 4,3%, i negozi di 

vicinato, hanno ritrovato slan-

di Silvano Ventura – Direttore responsabile

I dati della Coldiretti parlano chiaro:
tra mercato interno ed estero
il biologico ha raggiunto la cifra 
record di 7,5 miliardi di euro 

cio e riconquistato la fiducia 

dei consumatori con un +7,8%, 

gli altri canali, tra i quali anche 

i mercati degli agricoltori, han-

no raggiunto il +4%. 

La costante e crescente richie-

sta di prodotti biologici, è una 

spinta al raggiungimento degli 

obiettivi europei della strate-

gia Farm to Fork: il Green New 

Deal punta ad avere il 25% delle 

aree coltivate dedicate al biolo-

gico nel quale il nostro Pae-
se, è primo per numero di 
aziende, con circa 80mila 
imprese nel settore e ol-
tre 2 milioni di ettari col-
tivati. Sempre più pressante, 

è approvare la legge naziona-

le sul biologico che, tra l’altro, 

prevede l’introduzione di un 

marchio per contrassegnare il 

biologico italiano, grazie alla 

quale saranno considerati bio-

logici 100% Made in Italy solo i 

prodotti ottenuti interamente 

da materie prime nazionali.
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Virtus mushroom è 
un’azienda agricola  
a conduzione famiglia-
re, collocata sulle alture 
scoscese di Nervi. 

A cura della Redazione

Funghi 
medicinali
100% bio

S iamo Dorothea e Alessandro 

che insieme abbiamo deciso 

di coltivare il nostro percorso 

di vita restando in questo luogo a vol-

te scomodo, dove io sono nata e dove 

abbiamo scelto di crescere i nostri figli. 

Tutto è nato più di trent’anni fa quan-

do l’entusiasmo per lo studio della Mi-

cologia ci ha legati e ci permesso di 

scoprire l’affascinante mondo della 

Micoterapia. 

Lo studio e i lunghi anni di ricerca 
svolti con l’Università di Genova si 

sono concretizzati nella realizzazione 

della nostra azienda agricola. 

Siamo consapevoli di 
quanto sia importante 
ottenere un prodotto di 
alta qualità per poter 
soddisfare le esigenze e le 
aspettative di chi utilizza 
la medicina naturale. 

Il nostro impegno e la nostra respon-

sabilità sono l’energia che ogni giorno 

rinnova il bisogno e la volontà di con-

tribuire a migliorare la qualità di vita 

di chi, come noi, crede e vuole prende-

re parte a quel processo meraviglioso 

che è la vita.

Alimentazione 
Bio

Coltiviamo 14 specie 
di funghi medicinali 
che essicchiamo, 
polverizziamo e 
confezioniamo in 
flaconi, quindi tutta 
la filiera produttiva è 
effettuata interamente 
in azienda. 
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Alimentazione 
Bio

1. Metodi di coltivazione innovativi  
   con le migliori attrezzature.

2. Studio scrupoloso dei parametri  
      colturali di ogni specie nel rispetto  

    delle condizioni di crescita del fungo  

    spontaneo.

3. Controllo di tutte le fasi di tra- 
   sformazione del prodotto per ga- 

     rantire la massima qualità.

4. 100% made in Italy: tutte le specie  

   sono coltivate nella nostra azienda  

  con la certificazione che il nostro  

    prodotto è: BIOLOGICO, SENZA OGM  

     e SENZA GLUTINE.

5. La filosofia della nostra attività  
 prevede l’utilizzo di energie  
 rinnovabili per il riscaldamento  

    delle unità produttive.

6. Consulenza scientifica: mettiamo  

    a disposizione le nostre competenze  

    per suggerire il prodotto migliore.

VIRTUS MUSHROOM
AZIENDA AGRICOLA COSTA DOROTHEA

Via Mantini 6a, Genova
Tel 010.3299800 / 333.6137309 / 333.6137310

www.virtusmushroom.com
info@virtusmushroom.com

I primi funghi medicinali 

coltivati in Italia. 

Sono disponibili 14 specie in 

polvere con la certificazione 

biologica italiana.

I nostri 
punti di forza 
sono:

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=6191
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EcoAbitare

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

www.bonfitaly.info

I l polacco Jerzy Wysocki è sta-

to costretto a innovare a causa 

della povertà nel settore muli-

nario durante i tempi di fermo della 

produzione, con cui ha dovuto fare i 

conti a causa dell’eccesso di crusca. 

In pochi anni, attraverso tentativi ed 

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

una impresa: è stata fondata l’azien-

da Biotrem, che produce piatti di 

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

A cura della Redazione

Piatti 
commestibili 
ed ecologici 

crusca di frumento alimentare natu-

rale, distribuiti in Italia da Bonfitaly. 

Una miscela di crusca, acqua e va-

pore viene pressata e produce un 

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

così ottenute possono essere utiliz-

zate in forni a microonde e soprat-

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

plastica impiegano circa 400 anni 

per decomporsi) e possono essere 
compostati nell’umido.

“Stimiamo che, utilizzando questa 

tecnologia - spiega Wysocki - e pro-

ducendo solo dalla crusca disponibi-

le, potremmo eliminare tutti i conte-

nitori e gli imballaggi usa e getta in 

tutto il mondo. Da una tonnellata di 

crusca di frumento (sottoprodotto 

del processo di macinazione) vengo-

no prodotti fino 10 mila pezzi di sto-

viglie.”

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

ristorazione e catering nel loro pro-

cesso di sostenibilità ambientale, ma 

anche per i privati.

Utilizzando per la produzione esclu-

sivamente crusca di frumento ali-

mentare, i piatti Bonfitaly si possono 

anche mordere e mangiare!

EcoAbitare

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

PRESENTE SU

www.biofiera.it

Pa d . E c oA b ita r
e

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

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

www.bonfitaly.info

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=3&idStand=6293
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Alimentazione 
Bio

derivanti dall’uso dei cibi fermen-

tati è ampiamente dimostrata 

scientificamente ed è confermata 

dall’ampia gamma di prodotti dif-

fusi in tutti il mondo (yogurt, ecc).

E la pasta?
La domanda che sorge spontanea è 

la seguente: come mai la pasta pur 

essendo realizzata con farina di 

grano duro non ha mai incontrato 

la fermentazione lungo il proprio 

La scoperta del vino, della 
birra e meglio ancora 

del pane ha sicuramente 
rappresentato un vero 

salto di qualità nel modo 
di alimentarsi per l’intera 

umanità. 

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

P ane, vino e birra hanno in 

comune il fatto che sono 

tutti alimenti figli di una 

fermentazione di una matrice (fari-

na, uva, orzo). 

I cibi fermentati
Sappiamo tutti che i cibi fermen-

tati costituiscono oggi una vera 

opportunità per tutti sia in termini 

organolettici che salutistici. La con-

ferma degli innumerevoli vantaggi 

percorso? E che cosa succede esat-

tamente durante la fermentazione 

della semola di grano duro, quali 

sono i vantaggi che aggiunge ad un 

prodotto così radicalmente con-

solidato nella nostra tradizione? 

L’evoluzione della specie
Per ottenere una pasta fermen-

tata occorre bagnare la semola di 

grano duro, aggiungere il lievito 

madre, lasciare riposare a lungo, 

consentendo così di trasformare 

naturalmente e biologicamente la 

sostanza di cui è composta la se-

mola in nuovi composti, più dige-

ribili e gradevoli dal punto di vista 

organolettico. 

Il risultato però è una vera rivolu-

zione nel nostro quotidiano. Già 

al momento della cottura la pasta 

fermentata presenta il suo biglietto 

da visita sprigionando nuovi odori 

in cucina, descritti come “profumo 

di pane”. Così come avviene per il 

pane ben lievitato, finalmente an-

che per la pasta è arrivato il mo-

mento di esprimere il proprio ca-

rattere, i propri aromi, tipici della 

materia prima con la quale è pre-

parata e della sapiente arte della 

fermentazione. Il tutto con l’obiet-

tivo evidente di migliorare la qua-

lità della nostra vita, grazie ad una 

migliore digeribilità.

PRESENTE SU

www.biofiera.it

P
a

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



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

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

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=1&idStand=6292
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Alimentazione 
Bio

PRESENTE SU

www.biofiera.it

P
a

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

a km 
zero!

L e Terre di Zoè, è una picco-

la azienda, a stampo pret-

tamente familiare, situata 

nella piana di Gioia Tauro (RC).

Con un orientamento 

prevalentemente olivicolo ed 

agrumicolo, l’azienda si estende 

per circa 15 ettari di coltivazione 

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

La raccolta della frutta avviene 

al giusto punto di maturazione, 

quindi del suo grado zuccherino, al 

fine di avere un prodotto ottimo, dal 

sapore autentico; la trasformazione 

dei prodotti avviene nel  laboratorio 

biologico proprietario.

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

Le Composte sono ottenute tramite 

cottura in sottovuoto di frutta, 

zucchero d’uva e spezie.

Zoè deriva dal 
greco antico e 

vuol dire “essenza 
della vita”: essenza 

intensa come frutto, 
percepito a 360 

gradi attraverso i “5 
sensi”.

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

portano alla raccolta 
e trasformazione 

della frutta biologica 
di questa realtà 

calabra, destinata 
a deliziare la tavola 

ed alla realizzazione 
di nettari, succhi e 

composte.

https://biofiera.it/
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Alimentazione 
Bio

Benessere
e sapori

a km zero

www.leterredizoe.it

SCONTO
10% sul primo ordine

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

Tutta la frutta è prodotta da noi in 

Calabria, 100% italiana, e i gusti sono 

tipici di questa zona  in più abbiamo 

creato abbinamenti stuzzicanti 

(Arancia e Zenzero, Clementine e 

Bergamotto, Clementine e Liquirizia, 

Clementie e Peperoncino, Kiwi con 

Limone e Zenzero).

Per questa naturalezza nel gusto 

le nostre marmellate sono ideali: 

per la prima colazione, la merenda 

o stuzzicanti aperitivi insieme a 

formaggi o cruditè.

I Succhi ed i Nettari Biologici sono 

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

lavorata nelle 24 ore dalla raccolta.

Sono ottimi per la colazione, la 

merenda  e anche da aperitivo come 

ingredienti di un fresco cocktail.

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

Per saperne di più:
www.leterredizoe.it

https://biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=1&idStand=6291
http://www.leterredizoe.it
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Bere Bio

C ’era una volta una picco-

la vigna di 700/800 pian-

te semi nascosta in una 

parte alta e poco battuta di una 

Fattoria toscana in zona Chianti, 

un fazzoletto di terra dedicato poi a 

Beppone, l’ultimo contadino a mez-

zadria della fattoria che, tra gli altri, 

aveva preso particolarmente a cuo-

re proprio questi pochi filari sino 

alla soglia dei 90 anni, quando nel 

1980 dovette cedere il passo ad altri.

In tempo di vendemmia Beppone 

trascorreva qui gran parte della 

giornata già dal mattino presto; da 

qui, per quanto pochi, provenivano 

grappoli d’uva dolcissimi che ma-

turavano per prima e spesso con 

un anticipo di almeno 3 settimane 

rispetto alle altre varietà presenti 

nella Fattoria.

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

tari di cui 17 a vigneto e 1600 olivi 

tutti gestiti in maniera sostenibi-

le e quanto più naturale possibile, 

con concimazioni con letame, trat-

tamenti con solo rame e zolfo, ven-

demmia esclusivamente manuale. 

Già qualche anno fa proprio qui, 

rimanemmo particolarmente col-

piti dal loro Chianti Gratena due-

Siamo a Gratena, 
in provincia di 

Arezzo, 
in area 

Chianti docg. 

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

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

PRESENTE SU

www.biofiera.it

Pa d . B ER E B I O

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

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

guinella, melograno, mora, ribes, 

ndr) e un sorso pieno di soddisfa-

zione, secco e ben bilanciato, mor-

bido e sapido, snello e avvolgente, 

piacevolissimo da bere.

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

do, al tempo di programmare l’e-

stirpo di alcuni appezzamenti per 

procedere al graduale rinnovo dei 

vigneti, ci si accorse quasi per caso 

di un particolare della vigna del 

Beppone: era tempo di vendem-

mia e in pianta come sempre c’era 

poca uva, un centinaio di chili, ma 

ciò che attirò l’attenzione furono le 

foglie: erano molto strane per una 

varietà Sangiovese e più simili a 

quella di un Cabernet o di un Mer-

lot. L’uva era sempre dolcissima e 

coloratissima, quasi inchiostro, ma 

saggiandola non aveva per nul-

la l’erbaceo del Cabernet. Non era 

Sangiovese, né Colorino, e nemme-

no una varietà internazionale.

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

ceo, assai empireumatico e mol-

to tannico, faceva presagire ben 

poco di quanto invece era capace 

di esprimere dopo qualche mese 

di sosta in legno e in bottiglia: con-

servava un colore vivacissimo e 

sprigionava infatti profumi mol-

to particolari, oltre che un sapore 

straordinario, quasi unico per quel 

territorio. Proprio come questo 

duemilaquindici prova a raccon-

tarci nelle sue intenzioni: è un ros-

so di carattere e struttura, intenso 

nel colore e ampio e suggestivo al 

naso, il sorso è pieno e vigoroso ma 

si allunga piacevole e persistente 

sino ad un finale di bocca caldo 

e avvolgente; è uno di quei rossi 

pregni di stoffa da seguire con at-

tenzione nella loro evoluzione nel 

tempo.

È dal gennaio del 1999 che quella 

vigna è stata così lentamente rin-

novata grazie ad un costante reim-

pianto durato sino al 2010 con circa 

20.000 barbatelle di quello stesso 

varietale tanto strano e particolare; 

contemporaneamente venne affi-

dato alle ricerche del Prof. Attilio 

Scienza dell’università di Milano 

che ne ha eseguito uno primo stu-

dio approfondito di 3 anni e poi, 

dopo quasi 10 anni, ne ha potuto 

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

Arezzo, con il Prof. Storchi, ha poi 

terminato gli studi consentendo 

alla Regione Toscana di poterne 

decretare l’ammissione agli albi 

regionali nel settembre del 2017. 

Il vitigno Gratena Nero è ora ufficial-

mente un nuovo vitigno Toscano. 

www.gratena.com

http://www.gratena.com


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

              Selezione dei migliori       prodotti Bio per la tua attività

Dama Bianca Spumate 
Metodo Classico Extra Brut

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

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

Bere Bio

Piatti commestibili 
ed ecologici

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

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

Eco Abitare

Saltapasta - Le Pentole 
della Salute

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

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

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

Eco Abitare

Eritritolo in polvere 
Biologico

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.

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

Alimentazione Bio

Fungo Shitake Italiano 
100% biologico

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

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

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

Alimentazione Bio

Cioccolato 
Fondente 70% BIO 

alla cannella

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. 

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

Alimentazione Bio

http://www.biofiera.it
http://www.lafrattaminore.com
http://www.terredistelle.com
http://www.bequantic.it
http://www.arlottiesartoni.it
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Succo di bergamotto 
biologico di Calabria 100%

Ottimo succo ottenuto da premitura a freddo 
di bergamotto (non da concentrato), senza 
aggiunta di zuccheri e acqua. 
Senza addensanti, coloranti e conservanti. 
Ottimo per una colazione salutare, per fare 
il pieno di Vitamina C e contro il colesterolo 
cattivo. 

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

Alimentazione Bio

Germogli di Bambù 
BIO in olio

La parte pregiata del germoglio (cuore) 
intera confezionato a mano, in olio di semi 
di girasole per esaltarne il sapore delicato 
lasciato in purezza. 
Da bambuseti in Bergamo, Brescia e Mantova. 
I molteplici benefici del germoglio e la 
fantasia in cucina permettono di creare 
svariati piatti dall’aperitivo fino a primi piatti, 
insalate e contorni.   

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

Alimentazione Bio

Fette biscottate integrali di 
Farro e Grano Saraceno

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.

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

Alimentazione Bio

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

Life drink
pozione di vita 

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

Alimentazione Bio

Fusilli di semola di grano duro 
biologico fermentata

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

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

Alimentazione Bio

http://www.biofiera.it
http://www.leterredizoe.it
http://www.italboo.it
http://www.alimentarebiologico.it
http://www.pocapoc.it
http://www.forlive.com
http://www.pastaalcubo.it
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Notizie dal 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…

C on 2,1 milioni di ettari, 

102mila in più rispetto al 

2019, l’Italia si conferma 

il terzo Paese in Ue come superficie 

coltivata a biologico, la precedono 

Spagna (2,4 milioni di ettari) e Fran-

cia (2,5 milioni di ettari). 

Globalmente le superfici bio in Ue 

hanno raggiunto i 14,9 milioni di 

ettari globali.

Il nostro Paese mantiene il pri-
mato come numero di produttori 
biologici attivi (71.590), seguono 

la Francia con 53.255 e la Spagna 

con 44.493. L’Italia brilla anche 

come incidenza di superficie bio 

sul totale 16,6 %, la più elevata in 

Ue che ha raggiunto una media 

del 9,2%.

L’andamento del mercato bio 

fa registrare un incremen-

to record del 15,1%, rag-

giungendo un valore 

delle vendite al detta-

Una nuova crescita per 
il biologico nel 2020. 
Questa la fotografia 
che emerge dai dati 
internazionali presentati 
dall’Istituto di ricerca 
sull’agricoltura 
biologica FiBL in 
collaborazione con 
IFOAM, la Federazione 
delle associazioni 
del biologico a livello 
mondiale.

Presentato 
il report 
“The World of Organic 
Agriculture 2022”

glio di 44,8 miliardi di euro in Ue 

che diventano 52 miliardi di euro 

considerando l’intera Europa. L’U-

nione europea diventa così il se-

condo mercato mondiale dopo gli 

Stati Uniti.

 

“Anche se la Francia sta crescen-

do a un ritmo più sostenuto - ha 

dichiarato Maria Grazia Mammuc-

cini, Presidente FederBio - l’Italia 
continua a mantenere la lea-
dership europea sia come nu-
mero di produttori che come 
percentuali di superficie col-
tivata. Il boom delle vendite di 

prodotti conferma come il biolo-

gico possa davvero essere il mo-

tore di rilancio dell’intero sistema 

agroalimentare. È necessario però 

investire a livello nazionale per 

aumentare i consumi interni che 

crescono in misura inferiore ri-

spetto agli altri Paesi. 

Fonte: https://feder.bio
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Bere Bio

Vinitaly 2022: 
il vino biologico  
protagonista alla 54^ 
edizione del salone  
del vino e dei distillati 
a cura della Redazione

È Vinitaly Bio, la sezione specializ-

zata ideata nel 2014 e che attribu-

isce a Vinitaly il ruolo di apripista 

del prodotto vitivinicolo biologico 

nelle manifestazioni fieristiche

Un’offerta, quella di Vinitaly Bio, 

che rientra anche nel piano di co-

municazione e incoming realizza-

to da Veronafiere con particolare 

riferimento a quelle aree obiettivo 

particolarmente strategiche per i 

vini biologici e biodinamici, come 

Nord Europa, Usa ma anche Ger-

mania e Francia. 

Tra gli highlights della 54esima 

edizione di Vinitaly, torna la “Mixo-

logy”, l’area dedicata alla misce-

lazione che ha fatto il suo debut-

to alla Special edition di Vinitaly 

dell’ottobre scorso, ma anche Mi-
cro Mega Wines - Micro Size, Mega 
Quality, entrambe dirette da Ian 

I l biologico torna protagoni-

sta al 54° Salone internazio-

nale dei vini e dei distillati di 

Veronafiere (dal 10 al 13 aprile), con 

un’area tematica totalmente riser-

vata ai vini biologici certificati e ai 

biodinamici. 

D’Agata e rivolte alle piccole pro-

duzioni da vitigni autoctoni. 

Completano l’offerta l’Internatio-
nal Wine Hall, Vinitaly Tasting - 
The DoctorWine Selection, con la 

selezione di Daniele Cernilli e i due 

saloni concomitanti: Enolitech, il 

Salone internazionale delle tecno-

logie per la produzione di vino, olio 

e birra e Sol&Agrifood, rassegna 

internazionale dell’agroalimentare 

di qualità. 

Nel corso della 54^ edizione, spazio 

anche ai winelover con Vinitaly 

and the City. Confermata anche 

OperaWine, la preview di Vinitaly 

delle top 100 cantine del Belpaese 

selezionate da Wine Spectator, in 

programma il 9 aprile alle Gallerie 

Mercatali di Verona (di fronte alla 

fiera). 

Photo credits: Ennevi

In programma per buyer e ope-
ratori dell’Horeca, nel padiglione 
Organic Hall, un calendario di 
degustazioni ‘green e sostenibili’ 
con i vini delle aziende presenti 
nella rassegna e prodotti secondo 
la normativa europea. 

Bere Bio

https://www.vinitaly.com/


https://www.vinitaly.com/
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A cura della Redazione

G iunta alla 18ma edizione, 

Marca by BolognaFiere  
è l’unica manifestazione 

italiana interamente dedicata alla 

marca commerciale, nella quale 

quasi 900 aziende espongono i pro-

dotti dell’eccellenza italiana a Mar-

ca del Distributore.

Marca by BolognaFiere si è accre-

ditata in questi anni come l’appun-

tamento d’eccellenza per la busi-

ness community del settore, in cui 

l’industria di Marca del Distribu-

tore ha l’opportunità di sviluppare 

relazioni con le principali Insegne 

della DMO che a Marca espongono 

e promuovono annualmente le loro 

politiche MDD.

Marca by BolognaFiere è suddivisa 

in main sections: FOOD, NON-FO-

OD, PACKAGING (MARCA TECH), 

FRESH, WINE e FREE FROM HUB.

Principali categorie merceologiche 

presenti a Marca by BolognaFiere:

• 121 Espositori di pane, pasta, 

   pizza e prodotti di panetteria

• 59 Espositori di prodotti 

  lattiero-caseari

• 80 Espositori di carne, pollame, 

  salumi

• 22 Espositori di salsa di  

  pomodoro, salsa per pasta

• 36 Espositori settore ortofrutta

• 52 Espositori di olio, aceto e altri 

  condimenti

• 105 Espositori di prodotti settore 

  dolciario, confetture e snack

• 40 Espositori di prodotti surgelati

• 39 Espositori di caffè-bevande

• 35 Espositori di prodotti ittici

• 10 Espositori settore pet

• 110 Espositori area non-food, 

  cura casa e cura persona

• 69 Espositori società di 

  packaging, servizi e logistica

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

Marca by 
BolognaFiere: 
appuntamento 
in presenza il 12 
e 13 aprile 2022

In primo piano



https://www.sana.it
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In primo piano

A limentazione, cosmesi 

naturale e biologica, gre-

en lifestyle: da giovedì 
8 a domenica 11 settembre 2022 
BolognaFiere alza il sipario sulla 

34a edizione di Sana, il salone in-

ternazionale del biologico e del na-

turale. 

L’evento di BolognaFiere è un ap-
puntamento B2B irrinunciabile per 

produttori, distributori, istituzioni, 

organismi di controllo, buyer inter-

nazionali, mondo dell’Horeca, erbo-

risterie, farmacie e parafarmacie. 

Oltre a confermarsi il principale 

Sana 2022:
naturalmente bio
a cura della Redazione

palcoscenico del biologico certifi-

cato di eccellenza, Sana è sinonimo 

di prodotti vegani, vegetariani, free 
from, green, salutari e sostenibili. 
Ampio spazio alla cosmesi natu-

rale, con un’area dedicata alla cura 

del corpo, agli integratori e alle erbe 

botaniche.

Accanto a Sana torna Sanatech, 

il salone professionale della filiera 

agroalimentare, zootecnica e del 

benessere biologico ed ecososte-

nibile, che offre approfondimenti 

e momenti di formazione su temi 

chiave come la sostenibilità del 

packaging e il biocontrollo. 

Con l’Osservatorio Sana, patroci-

nato da FederBio e AssoBio, Nomi-

sma monitora tendenze, produzioni 

e dimensioni del mercato del biolo-

gico.

A Sana Novità i riflettori si accen-

dono sull’innovazione: i prodotti bio-

logici e naturali lanciati sul mercato 

nell’ultimo anno, in risposta alle dif-

ficoltà e alle restrizioni imposte dal-

la pandemia. 

www.sana.it

https://www.sana.it
http://www.sana.it
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digitale

dedicata alle
eccellenze del 

biologico 
italianoSEMPRE APERTA!

365 GIORNI, 24 ORE AL GIORNO!

TROVA NUOVI CLIENTI, 
FAI CONOSCERE I TUOI PRODOTTI BIO, 
INCREMENTA I VISITATORI AL TUO SITO WEB 
E LE VENDITE DEL TUO E-COMMERCE

#biofiera
#viveresostenibile 335.7187453

info@biofiera.it

http://www.biofiera.it


Km0
Biodegradabile

Made in Italy
pH neutro, composto 

da estratti vegetali

Lavatrice | 44 Lavaggi

Bucato a mano
Sgrassatore acciaio

Detergente vetri
Igienizzante

pH neutro, composto 

Sgrassatore acciaio
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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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In fiera con     2022

NatExpo
18 - 20 settembre 2022 

Eurexpo Lyon (Francia)
www.natexpo.com

n.12

n.13

n.14

Settembre 2022

Ottobre 2022

Novembre - Dicembre 2022

Biofach
26 - 29 luglio 2022 

Norimberga (Germania)
www.biofach.de

Vivaness
26 - 29 luglio 2022 

Norimberga (Germania)
www.vivaness.de

Cosmoprof
28 aprile - 1 maggio 2022

Fiera di Bologna 
www.cosmoprof.com

Fa’ La Cosa Giusta
29 aprile - 1 maggio 2022

Fiera Milano City 
www.falacosagiusta.org

n.11 Maggio - Giugno - Luglio 2022

Cibus
3 - 6 maggio 2022

Fiera di Parma 
www.cibus.it

Cosmofarma Exhibition
13 - 15 maggio 2022

Fiera di Bologna 
www.cosmofarma.com

Sana
8 - 11 settembre 2022 

Fiera di Bologna
www.sana.it

BioLife
3 - 6 novembre 2022

Fiera di Bolzano
www.fierabolzano.it

CosmoFood
6 - 9 novembre 2022

Fiera di Vicenza
www.cosmofood.it

Marca
12 - 13 aprile 2022 
Fiera di Bologna

www.marca.bolognafiere.it

Sigep
12 - 16 marzo 2022

Fiera di Rimini
www.sigep.it

n.10 Marzo - Aprile 2022

Vinitaly
10 - 13 aprile 2022

Fiera di Verona
www.vinitaly.com

B/Open
13 - 14 ottobre 2022

Verona Fiere
www.b-opentrade.com

http://www.natexpo.com
http://www.vivaness.de
http://www.sana.it
http://www.cosmofood.it


Gratena Nero
Biologici dal 1994

GRATENA SOCIETÀ AGRICOLA 
Località Gratena - 52100 Arezzo - Italy

www.gratena.com

Gratena Nero
Biologici dal 1994

GRATENA

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

https://www.marca.bolognafiere.it

