
16
FUNGHI

 MEDICINALI 
100% BIO

6
PASTA AL CUBO.

 FINALMENTE ANCHE 
LA PASTA HA 

IL SUO SAPORE!

N
. 
11

 -
 M

A
G

G
IO

/G
IU

G
N

O
 2

0
2
2
 |

 S
U

P
P

L
E

M
E

N
T
O

 A
L

 M
E

N
S

IL
E

 "
V

IV
E

R
E

 S
O

S
T

E
N

IB
IL

E
" 

N
. 
8

8
 A

P
R

IL
E

 2
0

2
2
 -

 P
O

S
T

E
 I
T
A

L
IA

N
E

 S
.P

.A
. 
- 

S
P

E
D

IZ
IO

N
E

 I
N

 A
B

B
O

N
A

M
E

N
T
O

 P
O

S
T
A

L
E

 -
 7

0
%

 C
N

/B
O

/0
0

3
4

 -
 M

A
G

/G
IU

 2
0

2
2
 -

 C
O

P
IA

 O
M

A
G

G
IO

18
SUCCESSO 
DEL VINO 

BIOLOGICO

NUMERO 11
Maggio / Giugno 2022

3
IN ITALIA 

IL BIOLOGICO 
È LEGGE

27
IN FIERA 

CON BIOFIERA

www.biofiera.it

EXPORT YOUR 

ORGANIC 
ITALIAN 

PRODUCTS

EXPORT 
ORGANIC 

ITALIAN 
PRODUCTS

Trova buyer, 
distributori 

e rivenditori 
per i tuoi prodotti 

biologici, 
in Italia e all'Estero.

Tel, WhatsApp e Telegram

www.biofiera.com magazine



https://www.lepentoledellasalute.it


3BioFiera magazine / maggio - giugno 2022

EditorialeEditoriale

In Italia 
il biologico 
è legge

D opo un lungo iter parlamen-

tare, che allinea la normativa 

italiana alle strategie comuni-

tarie del Green Deal, il biologi-

co in Italia è finalmente legge. 

Il Senato ha infatti approvato 

definitivamente il disegno di 

legge che contiene le disposi-

zioni per la tutela, lo sviluppo 

e la competitività della produ-

zione agricola, agroalimentare 

e dell’acquacoltura con metodo 

biologico. Il provvedimento, 

atteso da molti anni, fornisce 

gli strumenti per affrontare le 

sfide della nuova politica agri-

cola, alla luce della strategia 

Farm to Fork che guiderà la 

transizione ecologica verso un 

sistema alimentare sostenibile 

e che prevede, tra l’altro, il 25% 

di agricoltura biologica. Le leg-

ge inserisce la produzione 
biologica tra le attività di 
interesse nazionale e ne 

riconosce la funzione sociale 

e ambientale: una buona noti-

zia per il futuro dell’agricoltura 

sostenibile e del settore in cui 

di Silvano Ventura – Direttore responsabile

Approvato il provvedimento 
che tutela la produzione agricola, 
agroalimentare e dell’acquacoltura 
con metodo biologico

l’Italia è leader in Europa. Tra i 

numerosi punti importanti, la 

Legge di tutela del biologico, 

prevede: l’istituzione di un 
marchio nazionale di agri-

coltura biologica per i prodotti 

ottenuti da materia prima ita-

liana, la definizione giuridica 

dei distretti biologici nei quali 

sia significativa la produzione 

con metodo biologico, age-
volazioni per la conversione 

al bio anche attraverso forme 

associative e contrattuali per 

rafforzare la filiera e il lavoro, 

il fondo per lo sviluppo dell’a-

gricoltura biologica e il soste-
gno alla ricerca. 

Nel nostro Paese, sono più di 

80.000 le imprese certificate 

biologiche, 2 milioni gli etta-

ri di terreno coltivati e gli ac-

quisti dei prodotti bio Made in 

Italy nel 2021 hanno sfiorato i 

7,5 miliardi di euro di valore tra 

consumi interni ed export. 

Numeri che confermano l’im-

portanza di questo settore per 

l’economia, la salute dei consu-

matori e l’ambiente.

https://www.lepentoledellasalute.it
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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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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
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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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Fette biscottate integrali di 
Farro e semi vari 

Farina integrale di farro, olio extra vergine 
di oliva, lievito di pasta madre di farro, semi 
di girasole, semi di lino, semi di chia, sale 
marino. 
Questi i pochi preziosi ingredienti, tutti 
biologici, che compongono le Fette biscottate 
integrali di Farro e semi vari di Delizie & 
Sapori BIO, azienda reggiana che sposa 
la produzione artigianale con i prodotti 
biologici, certificati ICEA. Prodotti bio per il 
benessere di della famiglia, fatti con cura e 
passione.

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

Alimentazione Bio

Bacche di Olivello 
spinoso in polvee

Avreste mai detto che in piccole bacche aran-
cioni si nascondesse un tesoro di nutrienti? 
Finalmente le abbiamo trovate della qualità che 
volevamo! Senza zuccheri senza conservanti, 
senza aromi aggiunti. Un concentrato di vi-
tamina C, acidi grassi insaturi Omega 3, 6, 7 e 
9, minerali importantissimi come ferro, calcio, 
fosforo, magnesio e zinco, un vero integratore 
naturale con proprietà ricostituenti incredibili.
Ideale nello yogurt, nel muesli, nei vostri smo-
othies preferiti, perfetta per un Parfait con Chia.

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

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

Succo di Melagrana biologica 
di Calabria 100%

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

Senza addensanti, coloranti e conservanti. 

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

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

Bere Bio Bere Bio

Colibrì caffè 
“Quasi Deca” Bio 

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

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

MokARGENTO 
Squisita 

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

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

Eco Abitare

http://www.biofiera.it
http://www.alimentarebiologico.it
http://www.pastaalcubo.it
http://www.leterredizoe.it
http://www.alberodelcaffe.it
http://www.terredistelle.com
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Alimentazione Bio

Fungo Ganoderma Lucidum 
(Reishi) in polvere 100%

 biologico 

L’azienda agricola Costa Dorothea si trova a Ge-
nova sui ripidi versanti di S. Ilario tra “creuxe” 
e fasce terrazzate ove dimorano ulivi secolari. 

Il nostro lavoro è rivolto ad ottenere funghi me-
dicinali dall’elevata concentrazione di principi 
attivi, 100% made in Italy. 
Tutte le specie sono coltivate nella nostra 
azienda con la certificazione che il nostro 
prodotto è: BIOLOGICO, SENZA OGM e SENZA 
GLUTINE. 
La Natura ci offre i rimedi per sopperire ai di-
sturbi di stagione.

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

Cromo, Cannella 
e Acido Lipoico Complex 

Il Cromo stimola la produzione del GTF (glucose 
tolerance factor), proteina che gioca un ruolo fon-
damentale nel sensibilizzare la cellula all’insulina 
circolante. Cannella è usata da sempre per man-
tenere il metabolismo dei carboidrati; assunta ai 
pasti migliora la capacità delle cellule di captare 
l’insulina circolante, come anche l’acido alfa lipoi-
co. La presenza di Astaxantina, un potente antios-
sidante potenzia a sua volta questo effetto, mentre 
il Tè Verde Matcha  è ricco di polifenoli conosciuti 
col nome di EGCG, che contrastano gli effetti ossi-
dativi del glucosio a livello periferico. 100% vege-
tali, con ingredienti botanici biologici o selvatici di 
alta qualità, senza nessun tipo di additivo.

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

Alimentazione Bio

Gratena nero

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

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

Bere Bio

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

Eco Nano 
Green km 0

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

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

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

Eco Abitare

Scrub Corpo
Esfoliante

Lo zenzero, radice originaria del sud-est asia-
tico, possiede naturalmente proprietà anti-os-
sidanti, anti-infiammatorie, energizzanti e ci-
catrizzanti; tutte qualità che possono influire 
positivamente sulla nostra pelle, rendendola 
più bella e più sana. 
Grazie allo zucchero di canna è possibile effet-
tuare un peeling esfoliante e rigenerante sulla 
pelle liberandola dalle impurità e dalle tossine 
e rendendola liscia e allo stesso tempo idratata. 
Questo scrub è la tua coccola quotidiana! 

Salute e bellezza naturale

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

http://www.biofiera.it
http://www.virtusmushroom.com
http://www.forlive.com
http://www.lafrattaminore.com
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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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Bere Bio

I l mercato del vino bio è in 

grande crescita, i dati del Re-
port Wine Monitor Nomisma 

evidenziano un incremento dei 
consumi interni del 60% negli ulti-
mi tre anni per un valore stimato di 

circa 50 milioni nel 2021.

Anche la produzione vitivinicoltu-

ra biologica registra valori in gran-

de sviluppo. Dai dati Sinab Italia, 
con 117.378 ettari di vite bio, il no-
stro Paese conta un’incidenza sul-
la superficie vitata complessiva di 
oltre il 19%, la più alta in Europa e 

nel mondo. Negli ultimi 10 anni la 

produzione di vino biologico è au-

mentata in maniera significativa, 

quasi del 110%. Segnale che i citta-

dini sono sempre più attenti e scel-

gono un prodotto di qualità, ma allo 

stesso tempo sostenibile, prodotto 

nel rispetto dell’ambiente.

 

“Il vino biologico, che non utilizza 

pesticidi e sostanze chimiche di 

sintesi a protezione della fertilità 

del suolo e della biodiversità - ha 

dichiarato Maria Grazia Mammuc-

cini, Presidente FederBio - confer-

ma il suo ruolo centrale all’interno 

del processo di transizione ecolo-

gica verso un’agricoltura sem-
pre più sostenibile.”

Successo 
del vino biologico
A cura della Redazione
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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
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Salute e bellezza 
naturale

a cura della Redazione

T ra i nuovi ingredien-

ti spiccano Kombucha, 
Thanaka e composti de-

rivati da alghe.
La cosmesi a base di ingredienti 

ottenuti da fermentazione, è già 

molto diffusa nel mercato asiatico 

grazie al potere della fermenta-

zione, un processo che rende gli 

estratti naturali più efficaci e ric-

chi di benefici per la pelle. 

Un ingrediente che sta diven-

tando molto popolare in cosme-

si è il kombucha, ottenuto dalla 

fermentazione del tè zuccherato 

che presenta notevoli proprietà 

antiossidanti e anti-invecchia-

mento.

La seconda parola d’ordine del 

2022 è protezione. I consumato-

ri sono sempre più alla ricerca 

di prodotti efficaci per la prote-

zione non solo dai raggi solari, 

ma anche da tutti gli altri fattori 

che possono danneggiare la pel-

le come inquinamen-

to, fumo e anche dalla 

luce blu emessa dai 

dispositivi digitali che 

Fermentazione, 
protezione dai raggi 
solari e blue light 
dei dispositivi, 
minimalismo: 
ecco le tendenze 
che caratterizzano 
la cosmesi bio 
e naturale 2022. 

NATRUE stila 
la top 3 dei trend 
della cosmesi 
biologica e 
naturale del 2022

può favorire stress e invecchia-

mento precoce. 

Gli alleati naturali per tenere a bada 

l’inquinamento da Blue Light sono 

vitamine, composti derivati da al-
ghe, preparati vegetali e filtri UV. 

Un ingrediente 
“riscoperto” per la 
protezione dai raggi 
solari è il Thanaka, 
una pasta ottenuta 
dalle cortecce di alcuni 
alberi del sud-est 
asiatico con proprietà 
antiossidanti e 
purificanti.
Per finire, una tendenza emersa 

durante la pandemia, è il minimali-
smo basato sul “quality over quan-
tity”, ovvero la ricerca di pochi pro-

dotti di qualità invece che lunghe 

beauty routine basate sull’uso di 

molti prodotti; oppure di prodotti 

con pochi ingredienti ma in eleva-

ta concentrazione e con efficacia 

provata. 

Uno studio Nielsen ha evidenzia-

to infatti che i consumatori sono 

sempre più attenti alla sostenibi-

lità dei prodotti che acquistano e 

tendono a prediligere una cosmesi 

naturale, caratterizzata da traspa-

renza e qualità.

Salute e bellezza 
naturale
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https://www.biofiera.it/padiglione.php?idPadiglione=2&idStand=6194
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In primo piano

L uogo d’incontro strategico 

per produttori, distributori, 

buyer nazionali e interna-

zionali, SANA proporrà un palin-

sesto di convegni, focus ed eventi 

diversificati per target e aree di in-

teresse.

RIVOLUZIONE BIO, gli Sta-

ti generali del biologico, giunge 

quest’anno alla quarta edizione e 

si prepara ad accogliere istituzioni, 

player della filiera ed esperti, che 

rifletteranno sulle priorità del set-

tore a partire dalle implicazioni de-

rivanti dalla recente approvazione 

della Legge sul Biologico. 

Particolarmente atteso anche l’ap-

puntamento con SANATECH, il 

Salone professionale dedicato alla 

filiera della produzione agroali-

mentare, zootecnica e del benes-

sere, biologica ed ecosostenibile. 

Focus su packaging.

La manifestazione riprende il suo 

assetto pre-pandemia occupando 6 

padiglioni del quartiere espositivo: 

il 28, il 29 e il 30 accoglieranno le 

aziende del settore FOOD e SANA-
TECH con una panoramica com-

pleta della filiera agroalimentare, 

estesa ai nuovi trend di mercato, 

alle innovazioni e alla ricerca e un 

focus su tutto ciò che è alimenta-

zione biologica, sana e giusta. 

I padiglioni 25 e 26 ospiteranno l’a-

rea CARE & BEAUTY dove saran-

no presenti le aziende produttrici e 

distributrici di cosmetici, prodotti 

per la cura del corpo naturale e bio, 

integratori ed erbe officinali, men-

tre al padiglione 21 si darà spazio 

al GREEN LIFESTYLE, con una 

proposta di prodotti e soluzioni 

pensati per il consumatore alla ri-

cerca di uno stile di vita ecologico, 

socialmente ed ecologicamente re-

sponsabile. 

Rinnovato il sito 
di manifestazione 
www.sana.it, 
con tutte le 
informazioni e 
gli aggiornamenti 
sull’evento; proporrà 
contenuti e notizie 
sempre attuali facendo 
da catalizzatore e 
divulgatore dei trend 
e degli scenari del 
comparto.

SANA, 
Salone 
internazionale 
del biologico 
e del naturale
a cura della Redazione

Dall’8 all’11 settembre 
2022, appuntamento 
a BolognaFiere con 
la trentaquattresima 
edizione di SANA, 
per scoprire tutte le 
novità del comparto 
e partecipare 
all’importante 
calendario di incontri e 
iniziative in programma.



https://www.sana.it


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…

https://www.biofiera.it/padiglione.php?&idPadiglione=1&idStand=6219


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



Moltiplica le tue occasioni 
di business e risparmia liquidità

Entra a far parte della Community
che sta cambiando l'economia reale
www.sardexpay.net / info@sardexpay.net / 070 332 7433 

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

L’economia 
siamo noi
Kai Romhardt – 
Introduzione di Thich Nhat 
Hanh
Terra Nuova Edizioni  
Pagine 256      
Prezzo 16,00€

Quanto è importante, anche in ambito imprenditoriale, prendersi il tempo per farsi delle do-
mande, per respirare ed essere consapevoli di quello che si sta creando? 
Kai Romhardt ci fa riflettere su come affrontiamo il lavoro, il rapporto con il denaro e il 
nostro modo di consumare. 
Cosa ci rende davvero felici? Passiamo la vita facendo scelte che non possono più essere 
inconsapevoli, o dettate da influenze esterne, come quella della produttività a tutti i costi... 
sappiamo che il nostro modo di vivere può influenzare il mondo che abbiamo attorno e que-
sto ci deve rendere più consapevoli e attenti alla realtà. “Lasciando andare le percezioni er-
rate sulla felicità e sul successo - scrive l’autore - possiamo vivere una vita libera e felice.” 
Con testimonianze, esempi personali e insegnamenti questo libro può essere davvero utile 
per arrivare a una concreta economia di consapevolezza.

In fiera con     2022 /2023

NatExpo
18 - 20 settembre 2022 

Eurexpo Lyon (Francia)
www.natexpo.com

n.12

n.13

n.14

n.15

Settembre 2022

Ottobre 2022

Novembre - Dicembre 2022

 Gennaio 2023

Sana
8 - 11 settembre 2022 

Fiera di Bologna
www.sana.it

BioLife
3 - 6 novembre 2022

Fiera di Bolzano
www.fierabolzano.it

Marca
18-19 gennaio 2023

Fiera di Bologna
www.marca.bolognafiere.it

CosmoFood
6 - 9 novembre 2022

Fiera di Vicenza
www.cosmofood.it

B/Open
24 - 25 ottobre 2022

Verona Fiere
www.b-opentrade.com

http://www.cosmofood.it


Il tuo

ogni stagione!
benessere per

LIFE IN BIO
Distributore ufficiale SONNENTOR per l’Italia
Via Dugalone n. 6/e, 25039 Travagliato (BS)
Tel./Fax: 030 686 37 50, Cell. 339 133 40 23
e-mail: info@lifeinbio.it, web: www.lifeinbio.it

La linea “tutto bene“ di SONNENTOR ti aiuta ad affrontare 
e risolvere i piccoli problemi quotidiani e ti regala un piacevole 
benessere, ridonandoti il sorriso e l‘energia necessaria per 
affrontare ogni giorno!
www.sonnentor.com

100%ECOLOGICO!

https://www.marca.bolognafiere.it

