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Lode alle Piante

I migliori rimedi 
per affrontare il caldo

Leggi l'editoriale di Silvano Ventura a pagina 6 pag. 5

Mare usa e getta

Potrai sfogliare 
il nostro catalogo, 
avere informazioni 

dettagliate sui prodotti 
e acquistare 

direttamente!

Via Marsala, 31/a - Bologna
051 4121290

È ONLINE IL NOSTRO 
NUOVO SITO! 

Ingredienti vegani, raw e biologici

Più di 200 referenze
  alla spina

Meno imballaggi
Meno Spreco

Contrasta la 
ritenzione idrica

24·25 
SETTEMBRE  
2 0 2 22 0 2 2

montefeltro 
green festival

info: +39 339 3290520
seguici su:     Il Montefeltro
     San Marino Green Festival

main sponsor

Itinerari di meraviglia
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Estate 2022: creme
solari sostenibili che 

proteggono i mari

REPowerEU: il nuovo 
piano europeo 

per l’indipendenza 
energetica

http://www.viveresostenibile.net/
http://www.canapaeco.it
https://www.facebook.com/La-Sfuseria-di-Gusto-Vivo-104447575062906
https://www.facebook.com/SanMarinoGreenFestival/
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Conferenze • Showcooking • Consulenze • Yoga e Wellness • Mercatino Bio • Libri • Bio & veg street food 
Attività e spazio bimbi • Intrattenimento • Ampio parcheggio gratuito e tanto altro 

ti aspetta a Cesena presso Macrolibrarsi, in via Emilia Ponente, 1705

In chiusura dal vivo Riding Tristocomico di Arianna Porcelli Safonov

Iscriviti gratis su
macrolibrarsifest.it

In diretta streaming
e dal vivo a Cesena

Sabato 17 Settembre · 10:00-22:00

I paladini dell’Alternativa Naturale
sullo stesso palco in un’unica giornata
Franco Berrino, Selene Calloni Williams, 

Michele Giovagnoli, Debora Rasio e tanti altri



3Alimentazione consapevoleAlimentazione consapevole

L'elemento Aria è l'invisibile che respiriamo, la fonte di 
energia vitale senza la quale non sarebbe possibile la vita.  
L'Aria è anche lo spazio intangibile che permea e avvolge 
l'universo intero. 
La sua sede è il mondo sottile, intermedio e si colloca tra 
il cielo e la terra. 
L'Aria alimenta, purifica e nutre la vita. L'Aria è anche l'e-
lemento che identifica il quarto chakra,  Anahata, il chakra 
che armonizza l'allineamento tra i tre chakra inferiori lega-
ti maggiormente alla materialità con i tre chakra superiori 
legati al mentale e alla spiritualità.   

Il quarto chakra risiede nel petto 
all'altezza del cuore e per questo viene 

anche chiamato chakra del cuore. 

Il suo nome in sanscrito è Anahata che significa «  non col-
pito », proprio come apparentemente è impossibile colpire 
e catturare l'Aria. Anahata influenza e armonizza tutti gli 
aspetti che regolano le relazioni interpersonali alimentan-
do l'autostima e l'amore incondizionato per il mondo. Ed 

è proprio l'amore inteso come processo di espansione di 
se stessi verso gli altri attraverso la virtù dell'ascolto, del-
la tolleranza e della comprensione. Una persona che ha il 

quarto chakra in equilibrio 
è una persona che ha svi-
luppato una grande capa-
cità di ascolto e di amore 
per se stesso che gli per-
mette di creare relazioni 
esterne sane e consapevoli 
basate sull'empatia e sulla 
condivisione. 
Questo consente di instau-
rare rapporti nutriti dal ri-
spetto e la libertà recipro-
ca. Quando una persona è 
in armonia con se stessa 
non solo è nelle condizioni 
per espandere la sua gra-

titudine e il suo amore alla vita, ma ha anche la facoltà di 
godere a pieno la bellezza della vita attraverso il completo 
atto respiratorio che favorisce sia la funzionalità cardiaca 
che quella circolatoria.  Quando il quarto chakra non è in 
equilibrio si verificano comportamenti in cui l'amore (per 
gli altri) si manifesta attraverso atteggiamenti esagerati 
quali iperprottetività, gelosia e possessività o per contro 
diffidenza, scetticismo e paura dell'altro. Queste manife-
stazioni si ripercuotono sull'organico comportando aritmie 
cardiache, riduzione della capacità respiratoria, asma, al-
terazioni della pressione sanguigna e attacchi di panico.
In questo viaggio ascendente dei 7 chakra quale fungo 
medicamentoso potrebbe essere associato al chakra del 
cuore se non il Ganoderma!? 
Ganoderma lucidum, Reishi, Ling Zhi e ancora Elisir di 
lunga vita! Il suo elevato contenuto di germanio organico 
rende il ferro dell'emoglobina molto più reattivo nel legarsi 
con la molecola dell'ossigeno a livello alveolare miglioran-
do e potenziando l'ossigenazione cellulare. Una buona os-
sigenazione cellulare determina vitalità e vigore organico. 

Funghi e chakra
Ganoderma e Anahata o quarto chakra

A cura della dott.ssa Dorothea Costa
TEMPO DI LETTURA  3 min  

100%  MADE IN ITALY

COLTIVAZIONE E VENDITA DIRETTA
DI FUNGHI MEDICINALI BIOLOGICI

Azienda agricola Costa Dorothea

VIRTUS MUSHROOM
®

Via Mantini 6a, 16167 Genova · P.IVA 01803740990
info@virtusmushroom.com - www.virtusmushroom.com

cell 333 6137309 - 333 6137310

DEPURATORI ACQUA
certificati, esclusivi, con garanzia a vita 

e con la tecnologia più avanzata

www.aquaesalute.it
Via Renato Hirsch, 20 - 44124 Ferrara (FE)
Tel: 0532 1716661 | info@aquaesalute.it

Basta inquinamento da plastica
TEMPO DI LETTURA  2 min  

L’isola di plastica più grande al mondo è nota come “Gre-
at Pacific Garbage Patch”, in italiano grande chiazza di 
immondizia del Pacifico, situata nell’Oceano tra il Giap-
pone e le Hawaii. Questo accumulo di rifiuti è causato 
dal continuo inquinamento da parte dell’uomo: bottiglie, 
imballaggi, sacchetti, fazzoletti, mozziconi e qualunque 
altro oggetto in plastica gettato sulle spiagge, una volta 
in acqua si spezza in piccoli frammenti, andando a com-
promettere l’intero ecosistema.

La presenza di triterpeni specifici del fungo agiscono ridu-
cendo gli stati infiammatori e fortificando le pareti vasali. Il 
contenuto elevato di polifenoli e di betaglucani migliorano 
la fluidità ematica e favoriscono il riequilibrio cardiaco ri-
ducendo artimie e scompensi. I betaglucani complessi ri-
conosciuti nel fungo funzionano da prebiotici alimentando 
il microbiota intestinale il quale a sua volta sarà in grado di 
indurre un efficente sintesi del sistema immunitario. 
L'assunzione del Ganoderma, protratta per lunghi tempi, 
conferisce serenità, calma, centratura e benessere dell'a-
nima. 
Quindi possiamo affermare che il fungo di Anahata sia 
proprio il Ganoderma! 

La sostenibilità ambientale e la salvaguardia della natu-
ra sono di valore inestimabile per Aqua e Salute, i nostri 
dispositivi di trattamento acqua tendono a soddisfare sia 
la tutela della salute di famiglie che la riduzione dell’in-
quinamento da plastica.

Scopri come ridurre il tuo inquinamento da plastica visi-
tando il nostro sito www.aquaesalute.it e contattando il 
Numero Verde 800 300 883.
Aqua e Salute svolge analisi gratuite dell’acqua, consu-
lenze professionali, installazioni e assistenza ai sistemi 
di trattamento acqua in Emilia Romagna, Veneto e Lom-
bardia. 

Il ciclo della vita dell’uomo, 
di animali e vegetali è 
strettamente connesso 

alla nostra risorsa idrica 
inestimabile e alle 

caratteristiche dell’acqua dei 
laghi, fiumi, mari e oceani 
presenti sul pianeta Terra.

http://www.virtusmushroom.com
http://www.aquaesalute.it
http://www.aquaesalute.it


4 Alimentazione consapevole

Com’è un sapore brillante? 
Brillante è un aggettivo visivo: luminoso, scintillante, 
splendente. In senso figurato è frizzante, geniale, pieno 
di vita e di brio. Brillante può essere una persona, un’idea, 
una danza, un’esecuzione musicale. Il vino è brillante 
quando è vivace e forte, intenso e gagliardo nelle sue 
poche e semplici peculiarità.
Nel caffè i tratti distintivi sono dati dal terroir (il luogo 
dove è nato), da come è stato coltivato (scelta dei varietali, 
cura dell’ombra, potatura, nutrimento) e da come è stato 
lavorato (dalla raccolta delle ciliegie fino alla preparazione 
della bevanda): se tutto è al suo meglio, posso vivere 
l’esperienza di bere un caffè brillante, una sensazione 
positiva e frizzante che proviamo non tanto nella bocca 
quanto sulla pelle e nel corpo. 

Un “effetto Wow” che viaggia sulla chimica della caffeina 
(sostanza psicoattiva) e ravviva i colori dello stato 
d’animo che stiamo vivendo nel nostro rito del caffè. Rito 
che, abbiamo visto, è uno dei più importanti momenti di 
costruzione della nostra identità. 

È comprensibile perché un caffè 
brillante sia una merce preziosa e 

ricercata da amatori in tutto il mondo.

Ma questa è una scoperta recente, risultato della 
grande rivoluzione che stiamo vivendo in questo ultimo 
decennio. Il caffè, da coloniale, è da sempre una coltura di 
sfruttamento. 
Agli uomini e alle piante si chiede produttività a basso 
costo, prima con la schiavitù, poi con le politiche post 
coloniali che hanno portato alle prime crisi del caffè 
(alcune legate alle crisi del petrolio), al mercato (troppo) 
libero ed infine all’ultima grande crisi (anni 2000-2006) 
che ha, piano piano, portato ad una nuova forma di 

colonialismo. Che è ciò che stiamo vivendo oggi. 
Se pensiamo che poter vendere le ciliegie al Coyote che 
offre di più sia una opportunità, dovremmo chiederci 
perchè le carovane di emigranti dal centro e sud America 
siano composte prevalentemente da coltivatori di caffè 
che abbandonano le “terre alte”. 

Il bisogno di sicurezza per la 
sopravvivenza è una merce che un 

grande valore di scambio: la libertà. 

Nascono così le grandi “fabbriche” di raccolta e lavorazione 
del caffè nei principali luoghi di produzione, praticamente 
in tutto il mondo: accettano solo coltivatori registrati, 
caffè con pochi difetti, pagano una miseria e garantiscono 
sicurezza e protezione. Il nuovo colonialismo dona proprio 
questo: la sicurezza di non essere soli nella tormenta del 
libero mercato, in cambio di lavoro sottopagato ed alla 
rinuncia al perseguimento di una vita migliore. 
Ogni singolo coltivatore sceglie in libertà, e per questo 
dobbiamo comprensione e rispetto. 
L’abbandono della speranza porta alla perdita del rispetto 
per l’ambiente, per la casa dove ho le radici e nella quale 
crescono le nuove generazioni, finché rimane un luogo 
nel quale reperire le risorse per andare avanti. 

Le regole della povertà consentono 
solo due strade: lasciarsi 

completamente andare oppure 
spremere la terra fino all’ultima goccia 

vitale.

Nel primo caso avrò piante lasciate a sé stesse, non 
curate, non nutrite. 

Piante che sopravvivono a stento e danno quello che 
possono, ma che non costano tempo né soldi. Nel 
secondo caso l’appezzamento di terra sarà stipato con 
varietali ad alto rendimento, spesso in monocoltura e con 
poca o nessuna ombra, potate per produrre, nutrite con 
secchiate di fertilizzanti chimici, con i rami che si piegano 
a terra per il carico insostenibile. 
È una realtà a livello globale e, per dare un pò di numeri, 
oltre il 60% dei varietali antichi è già stata sostituita dai 
nuovi ibridi ad alta produttività e quasi il 70% del caffè da 
filiera proviene da queste grandi “fabbriche” di raccolta e 
lavorazione.
Filiera infatti significa che ogni lotto di caffè è tracciabile, ed 
una volta ottenuto questo passaggio con la registrazione 
dei contadini, è possibile aggiungere qualsiasi tipo di 
marchio, specialmente se privato. Costa poco e dà lustro 
al cliente ed al sistema politico ed economico dominante. 

Nella coltivazione non equilibrata, 
ciò che perdiamo è la brillantezza: in 
tazza grossi difetti non ce ne sono, 
ma bevendo ho la sensazione di un 

velo che offusca la forza gagliarda dei 
sapori.

Pelle, bocca e naso inviano informazioni complesse 
soprattutto al nostro subconscio, al secondo cervello, 
attivano il bioma. Il “sistema” risponde producendo 
ormoni: serotonina (buonumore), dopanìmina (felicità), 
ossitocina (senso di appartenenza ed amore), gaba 
(serenità) e feniletilamina (gioia). 
È nella brillantezza che risplende la soddisfazione 
dell’amante.

Il sapore dell’abbandono (seconda parte)
TEMPO DI LETTURA 5 min  
di Alessio Baschieri

Autrice
Sabrina D'Orsi

Editore
 Natura e Cultura Editrice

Numero pagine
227   

Prezzo
15,00€

Dopo 15 anni l'autrice del primo blog in italiano su 
minimalismo famigliare, genitorialità consapevole e 
scelte educative non convenzionali, scrive questo bel 
libro in cui racconta alcune delle esperienze fatte come 
mamma di 3 figli maschi. “Bambini e ragazzi - scrive 
l'autrice - non vogliono saperne della fretta e delle 
paure dei genitori oltre che del disorientamento degli 
educatori: loro imparano dai gesti e non dalle parole 
e vogliono intorno adulti semplici e interi, consistenti. 
Ma gli adulti non sanno che hanno a loro disposizione 
strumenti pedagogici potenti quanto sconosciuti, chiavi 
d’oro che li rendono protagonisti di una formidabile 
opportunità civile, morale e sociale, oltre che d’amore 
nei confronti dei bambini. Un esempio? Il minimalismo. 
Un altro esempio? La disubbidienza digitale. Per trovare 
queste chiavi servono adulti che riescano a vedere oltre, 
che sappiano governare la fretta, trovare tempo per 
sé e dare tempo agli altri. Adulti concreti che lascino 
in pace i bambini mentre giocano quando sono piccoli, 
che gli permettano di arrampicarsi sugli alberi, perché 
è attraverso i sensi e quindi il corpo che imparano e si 
entusiasmano, senza paura di perder tempo.” 
Un libro audace e comunicativo al tempo stesso.

Vivere semplice. Con 
i figli, con se stessi

Spunti di lettura…

mailto:https://www.alberodelcaffe.org?subject=
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Parmigiano Reggiano Biologico:
le caratteristiche che lo rendono unico
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Il Parmigiano Reggiano è di certo noto come prodotto 
d'eccellenza del made in Italy. 
Vediamo insieme al Caseificio Bio Reggiani cosa rende lo 
rende unico a livello alimentare e nutrizionale se biologico. 
Il Caseificio Bio Reggiani fa riferimento alla Certificazione 
CCPB, una delle più note e riconosciuto nel mondo del 
biologico.
Detto ciò, cosa differenzia concretamente il Parmigiano 
Bio da quello non bio?
NO additivi, NO conservanti: nel biologico non è 
assolutamente consentito l'utilizzo di additivi che possano 
alterare la naturale composizione del Parmigiano. Per 
quel che riguarda i conservanti va detto che il Parmigiano 
Reggiano prevede già un processo per il quale l'unico 
conservante utilizzato è il sale. 
NO pesticidi, NO diserbanti: un formaggio biologico per 
essere prodotto, ha chiaramente bisogno di avere alle 
spalle un allevamento biologico. Per prima cosa non 
possono essere usati pesticidi o diserbanti. Grazie a 

questo vincolo l'erba con sui si nutrono le nostre mucche 
quando sono a spasso è naturale al 100%. Così facendo 
possiamo garantire una qualità decisamente superiore 
del latte e quindi del Parmigiano. Inoltre, questa dieta 
sana e genuina allunga la vita ai capi (da una media di 
4/5 anni per gli allevamenti intensivi a 6/7 anni). 
NO antibiotici: possono essere somministrati sui capi al 
massimo una volta l'anno. Noi del Caseificio Bio Reggiani 
abbiamo scelto di non somministrarli affatto. Pensa alla 
qualità del latte e quindi del Parmigiano che finisce poi 
sulla tua tavola, fatto dal latte di una vacca che in vita sua 
non ha MAI assunto antibiotici. Ecco, pensa anche che nei 
formaggi non biologici questo vincolo è inesistente.  

Foraggio Biologico: un'altra caratteristica che migliora lo 
stato di salute delle nostre mucche e quindi la qualità del 
latte che producono per ricavare il Parmigiano Reggiano 
che finirà nei vostri piatti. 

Pascoli ampi: per ogni capo adulto dobbiamo garantire 
almeno un ettaro di terreno (questo ci porta ad avere 
1650 ettari di terreno in totale che si espandono dalla 
provincia di Bologna alla provincia di Reggio Emilia). In 
stalla il bestiame deve essere lasciato libero e tra una 
vacca e l'altra ci devono essere almeno 5/6 metri di spazio, 
per consentire un movimento naturale e non costretto. 

Il biologico è una scelta; per noi è 
un valore!

Quello che portiamo al consumatore è un prodotto di 
altissima qualità in grado di coniugare il sapore con la 
sostenibilità: genuino, salutare e buono.

Per cui, la prossima volta in cui ti domanderai il perché 
del sovrapprezzo che puoi incontrare su un prodotto 
biologico, pensa a tutti gli sforzi che abbiamo elencato 
sopra, cui un produttore è tenuto a far fede. 

Poi magari domandati anche:
"La mia salute e quella dell'ambiente che mi circonda, 
valgono veramente qualche euro in più di risparmio?"
E poi fidati, anche il sapore ci guadagna!

Parmigiano 

Reggiano Biologico 

di prima scelta

Via F. Baracca, 6 
Recovato di Castelfranco Emilia (MO) 

347 740 3135

www.bioreggiani.com

caseificiobioreggiani

Caseificio Bio 

Reggiani

MicoDren Forlive favorisce il drenaggio dei liquidi soprat-
tutto negli arti inferiori, senza la perdita di importanti sali 
minerali, contrastando la sensazione di pesantezza delle 
gambe. 

MicoDren con Polyporus è un 
integratore alimentare di nuova 

concezione, per un aiuto su tutti i 
fronti. 

L’azione combinata di Polyporus e Magnesio Citrato favo-
risce il drenaggio dei liquidi soprattutto negli arti inferiori, 
senza la perdita di importanti sali minerali, evitando così 
la tipica spossatezza. Il Rusco, la Vite Rossa e il Mirtillo 
nero coadiuvano la funzionalità del microcircolo contra-
stando la sensazione di pesantezza delle gambe. 
Si consiglia l’assunzione di 20 ml di MICODREN 1 volta al 
giorno diluito in un litro d’acqua, da bere nell’arco della 
giornata. 
MicoDren contiene:
• il Rusco favorisce il microcircolo, contrasta il senso di 

pesantezza alle gambe e aumenta l'elasticità dei vasi e 
la permeabilità dei capillari contrastando così la cellulite, 
svolge un'azione diuretica e antiedemigena;

• la Pilosella è un forte detossificante e un potentissimo 
drenante e diuretico;

• il Frassino svolge un'azione diuretica, lassativa, drenan-

te, antinfiammatoria, antireumatica, antiartritica;
• l'Ortisiphon o tè di Giava è un forte diuretico e antios-

sidante che contribuisce all'eliminazione dei liquidi in 
eccesso e contrasta l'azione dannosa dei radicali liberi 
sulle cellule;

• la Vite Rossa, un altro fortissimo antiossidante, contra-
sta l'invecchiamento cellulare, svolge un'azione diuretica 
e lassativa, è un ottimo sostegno per il benessere del 
sistema cardiovascolare ed è indicata per contrastare 
problemi circolatori, pesantezza alle gambe, vene vari-
cose, flebiti, emorroidi;

• il Mirtillo nero contrasta la fragilità e l'eccessiva perme-
abilità capillare, svolge un'azione antiossidante e antin-
fiammatoria, favorisce il benessere del sistema cardio-
vascolare, e ha proprietà antiedemadose e diuretiche;

• il fungo Polyporus è un forte diuretico risparmiatore di 
Potassio, che favorisce l'eliminazione delle scorie e dei 
liquidi in eccesso, stimola la circolazione e il drenaggio 
linfatico e contrasta la pesantezza delle gambe.

Benefici
La composizione particolarissima di Mico Dren è utile per 
favorire:
• il drenaggio dei liquidi corporei che in presenza di stasi 

possono causare ritenzione idrica, gonfiori a caviglie e 
gambe, dolori e irrigidimento,

• la circolazione sanguigna, favorendo anche in questo 
caso il benessere delle gambe e contrastando il senso di 
gonfiore e pesantezza.

Prova MicroDren Forlive nelle farmacie, parafarmacie ed 

erboristerie della tua città.
Oppure direttamente sul sito: https://www.forlive.com/
linea-forlive/93-micodren-500-ml.html

Contrasta la ritenzione idrica e la difficoltà 
di circolazione, per gambe leggere e toniche!
TEMPO DI LETTURA  2 min  

http://www.bioreggiani.com
https://www.forlive.com/linea-forlive/93-micodren-500-ml.html
https://www.forlive.com/linea-forlive/93-micodren-500-ml.html
http://www.forlive.com/vene-e-capillari/514-venocir-protection-complex-981909486.html
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Il primo problema che dobbiamo risolvere, è il nostro rap-
porto con la plastica!
La produzione di plastica per ogni tipo di contenitore, im-
ballaggio, attrezzo, stoviglia, parti di macchinari, utensili, 
etc, negli ultimi 60 anni, è aumentata in modo esponen-
ziale e il suo smaltimento, è diventato uno dei principa-
li problemi ambientali, sanitari ed economici del nostro 
tempo.
Secondo recenti studi, la quantità di plastica prodotta nel 
mondo negli ultimi 60 anni, sarebbe di circa 10 miliardi 
di tonnellate. Una quantità spaventosa e impossibile da 
immaginare che, per avere un'idea, (se ho fatto bene que-
sto imbarazzante calcolo), è pari al peso di 125 miliardi di 
esseri umani di 80 kg! (18 volte il peso di tutti gli abitanti 
dal nostro Pianeta).

A livello globale, il dato più 
sconcertante, è che di tutta la plastica 

prodotta, solo una percentuale 
piccolissima (intorno al 10%) è stata 

riciclata. 

Un'altra parte è stata incenerita (12/15%), in gran parte al 
di fuori di impianti che ne controllino le emissioni nocive, 
e infine il rimanente, pari a 3/4 del totale, giace abban-
donata nelle discariche o è stata dispersa nell'ambiente 
e nei mari.
Con la sola esclusione delle bio-plastiche (cioè la plastica 
biodegradabile, ottenuta da materiali di origine vegetale), 
è sempre bene ricordare, che le plastiche sono materia-

li, anche molto diversi tra loro,  prodotti a partire da so-
stanze derivate dal petrolio. Questa caratteristica, le ren-
de adatte e resistenti per molteplici usi; così resistenti 
che tutta la plastica prodotta negli ultimi 60 anni, se non 
è stata bruciata, con conseguenze sulla nostra salute e 
sull'ambiente, è ancora presente nella terra e nei mari, 
frazionata in frammenti sempre più piccoli, che finiscono 
per inquinare acque e terra, o ingoiati dagli animali, en-
trano nella catena alimentare.

Il fenomeno delle enormi “isole 
galleggianti” di plastica negli oceani, 

è ormai conosciuto, ma forse 
ancora più grave e meno evidente 
è la vera emergenza creata dalla 

presenza di una sorta di “nuvole” di 
microplastiche ormai diffuse in tutti i 
mari interni, Mediterraneo compreso.

Anche l'Unione Europea ha fissato alcuni importanti 
obiettivi, per ridurre il consumo della plastica, riciclando 
almeno il 50% di quella prodotta per gli imballaggi entro il 
2030 e vietando la produzione e la vendita di prodotti usa 
e getta, entro 2 anni.
Piatti bicchieri, cotton fioc e cannucce, oltre a bottiglie, 
taniche, contenitori di saponi liquidi, pezzi di plastica di 
varia natura, retine per allevamento delle cozze, etc, in-
vadono le nostre spiagge. 
Una vera e propria discarica, che forse non noterete sulle 
coste più attrezzate e urbanizzate, ma che diventa una 
vera e propria ferita al cuore, se come me, amate la natu-

ra e vi spingerete a godere del mare in spiagge isolate e 
in riserve naturali.

Inutile fare le “anime belle”! La plastica 
è parte integrante della nostra vita e 
delle nostre abitudini. Senza di essa, 
molte delle nostre attività quotidiane, 
sarebbero più faticose e complesse.

Allora, se davvero vogliamo essere risolutivi è utile, se-
condo me, avere un approccio pragmatico e agire quo-
tidianamente con una sorta di “auto-controllo” delle 
nostre azioni, per limitare l'uso e favorire il corretto smal-
timento della plastica che ci serve. 
Ecco cosa si può fare:
inizia da oggi e elimina completamente la plastica mo-
nouso. 
Stop ad ogni tipo di stoviglia di plastica usa e getta e stop 
alle bottiglie e bottigliette (compra e usa sempre una 
borraccia). 
Acquista prodotti con meno imballo possibile. 
Se puoi, sfusi (un sacchetto di carta per i pomodori, è me-
glio di un contenitore di polistirolo avvolto in una pellicola 
di nylon). Per il pranzo o lo spuntino in spiaggia o in mon-
tagna, usa le posate e contenitori lavabili e riutilizzabili. 

Quando vai in una spiaggia non 
attrezzata, o cammini per un sentiero 
in montagna, non sporcare e portati 
un sacchetto da riempire con i piccoli 
rifiuti (plastica, lattine, bottigliette) 
che raccoglierai e conferirai nei 
contenitori al tuo rientro. 

In attesa che le Leggi e le direttive europee producano 
effetti positivi incentivando le produzioni sostenibili e l'e-
conomia circolare, attiviamoci per ridurre il più possibile 
l'uso che facciamo di materie plastiche ed eliminiamo 
completamente la plastica monouso dalla nostra vita.
Il comportamento di acquisto e di uso di noi consumatori, 
può influenzare le aziende e l'economia, molto meglio e 
molto prima di qualsiasi normativa o Legge. 
Se ognuno di noi fa qualcosa, insieme possiamo ripulire 
il mondo!

Mare usa e getta
Sono certo che tutti noi siamo pronti ad affrontare e risolvere il problema 
dei rifiuti, facendo scelte più sostenibili d'acquisto, uso, riuso, riciclaggio e 
smaltimento di quello che rimane dei prodotti che utilizziamo

di Silvano Ventura, 
direzione@viveresostenibile.net
TEMPO DI LETTURA  6 min  

Ricevi gratis ogni mese
Vivere Sostenibile 
in versione PDF!
SCRIVI A 
info@viveresostenibile.net
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7Eco vacanze

San Salvador, hotel Eco Green!

L’Hotel San Salvador è la nostra casa, la nostra famiglia, 
il lavoro che amiamo! Per questo gestiamo l'hotel con 
la stessa filosofia con cui siamo cresciuti. Una filosofia 
Eco Green Chic, che significa mantenere una gestione 
Ecologica di tutta la tua vacanza senza rinunciare a 
nulla, anzi essere ancora più coccolati e viziati in un 
hotel curato, moderno e comodo. 

Papà Salvatore, mamma e nonni ci hanno abituati a un 
rispetto assoluto per la natura. Pensiamo che ognuno di 
noi debba guardare la sua piccola realtà ed impegnarsi 
a compiere piccoli gesti di attenzione e rispetto che, 
moltiplicati, possono davvero fare la differenza. Abbiamo 
solo questa terra e sogniamo di far crescere i nostri figli 
in una realtà migliore della nostra.

L’Hotel San Salvador è un Eco Hotel, 
***superior, moderno, elegante, e 
organizzato, che garantisce confort 
e servizi tipici dei grandi alberghi 
internazionali a un prezzo onesto e 
conveniente.

La cucina tradizionale romagnola è eccellente: tutto 
viene preparato in casa con farine locali e bio dell’Antico 
Mulino Rosso. 
Inoltre è possibile gustare pesce fresco tutti i giorni.

Hotel San Salvador
Via G. Lucilio, 8
Igea Marina (RN) 
Tel. 0541.331243
www.hotelsansalvador.com

di Federico Poggi

ECO GREEN CHIC
Perchè sceglierci:

posizione cucina family eco hotel
nel centro di 

Igea Marina, a 
60 m dal mare

servizio buffet,
vegan e bio 

friendly

animazione, 
mini club 

spazio giochi

siamo una delle
strutture più 

“Green” di Italia

Contattaci per una vacanza su misura!

La nuova tendenza dell’estate 2022 sono le creme 
solari sostenibili che proteggono i mari
Il benessere del pianeta passa dal mare e per questo fra i trend 
dell’estate ci sono i cosmetici e le creme solari in grado di combinare 
tutela dell’ambiente marino e salute della persona. 

“Reef-safe sunscreens” ovvero creme solari 
che non danneggiano la barriera corallina e 
in generale claim come “ocean-friendly” e 
“sostenibile” acquistano sempre maggiore 
popolarità fra i consumatori consapevoli che 
oggi ricercano prodotti naturali e rispettosi 
dell’ambiente.

La  Clean Beauty  di quest’estate 
si concentra soprattutto sui co-
smetici in grado di proteggere 
efficacemente la pelle dai raggi 
UV senza inquinare né danneg-
giare la flora e la fauna acqua-
tica e che non provochino il fe-
nomeno del “coral bleaching”, 
lo sbiancamento dei coralli, che 
può portare alla distruzione del 
loro ecosistema.

Questo preoccupante fenomeno, dovuto 
soprattutto all’aumento delle temperature, 
alla presenza di inquinanti e ad altre 
variazioni ambientali, sembra possa essere 

correlato anche a elevate concentrazioni 
di alcuni filtri UV utilizzati nelle creme 
solari, tanto che, in alcuni Paesi, sostanze 
sintetiche come l’Ossibenzone e l’Ottinoxato 
sono state vietate.
Per interpretare al meglio la nuova tendenza 
green dell’estate e la necessità di tutelare 
l’ambiente e i consumatori, è fondamentale 
che le aziende sviluppino prodotti e metodi 
virtuosi seguendo le indicazioni di istituti 
come l’ICRI (International Coral Reef 
Initiative), il quale promuove l’uso di solari 
rispettosi dell’ambiente, traccia linee guida 
per limitare la vendita e l'uso di solari che 
contengono sostanze ritenute dannose e 
promuove la sensibilizzazione del pubblico e 
delle imprese alla protezione dell’ecosistema 
oceanico.
Al fine di massimizzare il contenuto 
di ingredienti naturali dei cosmetici 
e in generale assicurare la coerenza 
dei claim riportati sulle confezioni è 
importante che questi siano supportati 
da prove scientifiche e che i prodotti siano 
certificati come naturali e biologici secondo 

standard internazionalmente riconosciuti 
come NATRUE, che stabilisce rigidi criteri 
per l’uso di ingredienti naturali e bio per i 
cosmetici nonché la sostenibilità dei prodotti, 
prendendo in considerazione i metodi di 
approvvigionamento, le formulazioni, il 
packaging e tutte le fasi della filiera.  

Nei solari che portano il marchio 
NATRUE sono automaticamente 
esclusi tutti i filtri UV sintetici, 
mentre restano ammessi i filtri 
minerali natural-identici come 
il biossido di titanio e l'ossido di 
zinco.

L’Associazione no profit NATRUE, che oggi 
vede sotto il suo marchio di certificazione 
più di 6.400 prodotti, promuove una cosmesi 
rispettosa dell’ambiente e collabora 
con le aziende per ridurre il fenomeno 
del greenwashing, ovvero la tendenza a 
spacciare per naturali e sostenibili prodotti 
che in realtà non lo sono.

TEMPO DI LETTURA  4 min  
a cura della Redazione

http://www.hotelsansalvador.com


8 Transizione energetica

REPowerEU: il nuovo piano europeo per l’indipendenza 
energetica e la lotta al cambiamento climatico
Il target di rinnovabili al 2030 sale dal 40 al 45% e entro il 2026 tutti i nuovi 
edifici pubblici e commerciali di grandi dimensioni dovranno installare 
impianti fotovoltaici.

TEMPO DI LETTURA 5 min  
A cura della Redazione

Ridurre la dipendenza energetica dalla Russia e 
combattere il cambiamento climatico sono i due obiettivi 
paralleli di REPowerEU, il piano presentato il 18 maggio 
dalla Commissione europea come risposta alla crisi 
causata dall’invasione russa dell’Ucraina. Sono circa 225 
miliardi di euro i fondi previsti per finanziare il piano, 
che mira ad aumentare sicurezza e indipendenza, e 
che consentirà all’Unione europea di risparmiare circa 
100 miliardi di euro l’anno, l’attuale spesa per l’acquisto 
di combustibili fossili russi. Le risorse giungeranno 
dai diversi capitoli di spesa europei e da una riforma 
dell’Emission Trading Scheme, il mercato di scambio delle 
quote di emissioni di CO₂.

Risparmio energetico, sviluppo 
accelerato delle energie 

rinnovabili, diversificazione 
dell’approvvigionamento e 

abbandono delle fonti fossili sono i 
pilastri del piano.

Sul primo punto, considerato la via più economica e veloce 
per affrontare l’attuale crisi, la Commissione propone di 

aumentare il target di efficienza energetica contenuto 
nel pacchetto Fit for 55 del Green Deal dal 9 al 13%. 
Bruxelles ha inoltre pubblicato, sempre il 18 maggio, una 
comunicazione sul risparmio energetico, dettagliando i 
cambiamenti di comportamento nel breve periodo che 
consentirebbero di tagliare la domanda di petrolio e gas 
del 5%.
Tra gli obiettivi più ambiziosi introdotti da REPowerEU ci 
sono quelli relativi all’accelerazione dello sviluppo delle 
rinnovabili: in primis, la proposta della Commissione 
di aumentare il target della quota al 2030 contenuto 
nel pacchetto Fit for 55 dal 40 al 45% (oggi la quota del 
consumo di energia derivante dalle rinnovabili in Europa 
è del 22%). 

Ricevi gratis ogni mese
Vivere Sostenibile 
in versione PDF!
SCRIVI A 
info@viveresostenibile.net

Ricevi gratis 
Vivere Sostenibile 
in versione PDF!
SCRIVI A 
info@viveresostenibile.net
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Con la EU Solar Strategy, l’Europa 
si propone poi di raddoppiare la 
capacità del fotovoltaico al 2025, 

giungendo ad installare 600 GW entro 
il 2030, e di raddoppiare il tasso di 

impiego delle pompe di calore.

La Commissione punta a sfruttare l’alto potenziale dei 
tetti fotovoltaici, introducendo delle scadenze: entro 
il 2026 tutti i nuovi edifici pubblici e commerciali con 
una superficie utile di oltre 250 metri quadri dovranno 
installare un impianto fotovoltaico. Dal 2027 invece 
scatta l’obbligo per gli edifici già esistenti, mentre quelli 
nuovi del settore residenziale dovranno adeguarsi dal 
2029.
Una raccomandazione pubblicata lo stesso giorno 
dalla Commissione intende affrontare il problema della 
lentezza e della complessità dei permessi da ottenere 
per avviare progetti di energia rinnovabile. 
Gli Stati Membri dovranno identificare delle aree adatte 
allo sviluppo di rinnovabili, indicando anche le zone a 
minor rischio ambientale dove poter applicare processi 
di autorizzazione semplificati. A tale scopo, Bruxelles 
sta rendendo disponibile una base dati sulle aree 
ambientalmente sensibili a disposizione degli Stati 
Membri.

Un altro obiettivo molto ambizioso è 
il raddoppio del target di produzione 

di idrogeno rinnovabile, fissato a 
10 milioni di tonnellate al 2030, 
in aggiunta ad altri 10 milioni di 
tonnellate importate, nell’ottica 

della sostituzione di gas, carbone 
e petrolio nelle industrie hard-to-
abate e nel settore dei trasporti. 

Secondo Ursula von der Leyen, ciò consentirà di 
“sostituire fino a 50 miliardi di metri cubi all’anno di 
gas russo importato” e per questo è stato stanziato un 
ulteriore fondo diretto alla ricerca sull’idrogeno di 200 
milioni di euro. Infine, attraverso un piano di azione sul 
biometano in concerto con la Politica Agricola Comune, 
la Commissione vorrebbe aumentare la produzione di 
biometano per toccare i 35 miliardi di metri cubi al 2030.
Per quanto riguarda la diversificazione delle forniture, l’UE 
sta lavorando alla EU Energy Platform, piattaforma che 
consentirà acquisti comuni volontari di gas naturale, gas 
naturale liquefatto e idrogeno, e sta valutando lo sviluppo 
di un “meccanismo di acquisto congiunto”, grazie al quale 
gli acquisti di gas verranno contrattati per conto degli 
Stati Membri partecipanti. La Commissione sta anche 
considerando di elaborare delle misure legislative che 
impongano la diversificazione dell’approvvigionamento 
tra gli Stati Membri aderenti.

L’ultimo pilastro del piano 
REPowerEU è l’abbandono delle 
fonti fossili, che verrà finanziato 
anche grazie al reddito ottenuto 

dall’Emission Trading Scheme, che 
l’UE si propone di riformare.

La Commissione sta fornendo delle linee guida sui 
contratti di acquisto di energia rinnovabile e metterà a 
disposizione un ente di consulenza tecnica con la Banca 
Europea degli Investimenti. Infine, per aumentare il 
risparmio energetico e l’efficienza nel settore dei trasporti, 
Bruxelles sta valutando di elaborare una normativa per 
far crescere la quota di veicoli a zero emissione nei parchi 
macchine pubblici e privati sopra una certa dimensione.

Fonte: www.enostra.it

Più rispetto per le risorse 
e più resilienza nel pianeta!

Il 28 luglio è l’Overshoot day. 

Il giorno nel quale esauriamo le 
risorse naturali disponibili nel nostro 

territorio.

I dati arrivano dal Global Footprint Network, ente che 
calcola l’impronta ecologica: un indicatore che calcola 
annualmente l'area biologicamente produttiva di 
terra e di risorse idriche necessarie per soddisfare i 
nostri consumi. Quest’area comprende i terreni per 
la coltivazione dei prodotti agricoli e d’allevamento, la 
superficie marina adibita ai prodotti della pesca; ma 
anche le aree forestali, da cui provengono i prodotti 
in legno e le aree edificate occupate dai nostri 
insediamenti urbani, industriali e le strade. 

L’impronta consiste anche nell’area 
necessaria per assorbire le emissioni 

di CO2 generate dai nostri consumi 
energetici provenienti da fonti fossili 

come petrolio e gas. 
 
Sappiamo bene che l’assorbimento di CO2 avviene grazie 
alle piante e in particolare alla fotosintesi clorofilliana 

ma non è sempre uguale, dipende fortemente dal 
tipo di copertura del terreno. Il terreno realmente 
disponibile per tutti i nostri consumi è pari a 1,1 ettari, 
circa un campo da calcio e mezzo a testa. Capiamo bene 
quindi perché dal 6 aprile i nostri consumi dipendono 
dall’estero e siamo così in debito con la nostra terra! Il 
nostro stile di vita è insostenibile: stiamo utilizzando le 
risorse naturali con un ritmo più rapido del tempo loro 
necessario per rigenerarsi. Viviamo in un mondo finito 
e le risorse, anche se rinnovabili, possono estinguersi. 
Se da un lato stiamo esaurendo le risorse dall’altro 
aumenta la generazione di rifiuti che produciamo. 
Secondo ISPRA, sono circa 30 milioni le tonnellate 
di rifiuti urbani prodotti in Italia in un anno. In Emilia 
Romagna 650 kg per abitante: solo la metà è riciclato, il 
resto è incenerito o smaltito in discarica. La crisi delle 
risorse si sta ripercuotendo a livello locale ma anche 
globale e la stiamo alimentando quotidianamente col 
nostro stile di vita. 

È necessaria una rivoluzione, un 
cambiamento radicale del nostro 

modo di vivere!
 

Il termine “rivoluzione” deriva dal latino re-volvere 
(voltare di nuovo): come il moto di rivoluzione terrestre 
da via ad un nuovo anno, così una rivoluzione resiliente 
può dare adito ad un nuovo inizio. 
Resilienza deriva dalla parola latina resilire, che indica 
una caratteristica fisica legata all’elasticità dei corpi. 
La resilienza non contrasta ma ammortizza e assorbe 
le sollecitazioni. È un concetto tecnico ma anche 
interdisciplinare, comune all’ingegneria, all’ecologia, 
alla psicologia e all’economia. 

Possiamo dire che resilienza è 
l’opposto di vulnerabilità ed è la 

capacità di recuperare l’equilibrio a 
seguito di una perturbazione, di un 

trauma, di un evento di crisi. 

In questo periodo storico di crisi globale il concetto 
di resilienza assume quindi un valore simbolico, un 
principio guida per un vero cambiamento. 
La rivoluzione che dobbiamo mettere in atto deve 
essere caratterizzata da questa capacità di reagire alla 
crisi con spirito di adattamento ed elasticità. 
Il Centro per la Resilienza di Stoccolma individua alcuni 
passi per costruire un sistema resiliente: mantenere la 
ridondanza, che è abbondanza di diversità e di funzioni 

e non omologazione! 
Garantire la connettività ossia i collegamenti e gli 
scambi tra sistemi diversi. 
Attenzione ai feedback, ossia alle risposte che 
abbiamo dal sistema, che devono essere vicine e 
percepibili. Tutto ciò è supportato dalla capacità di 
apprendere continuamente e anche dall’essere parte 
di una comunità. Questo permette di costruire sistemi 
modulari, ossia autonomi e ciclici. 

Prendendo ispirazione dalla natura, 
è importante chiudere i cicli; un 
esempio è la regola delle 3 “R”: 

ridurre, riutilizzare, riciclare.

Cominciamo ad adottare uno stile di vita più semplice: 
non acquistare ciò di cui non si ha davvero bisogno, 
utilizzare e riutilizzare i prodotti il più possibile e infine 
riciclare seguendo i metodi di smaltimento più corretti. 

Le risorse che abbiamo sono la nostra ricchezza, siamo 
chiamati a prendercene cura.

TEMPO DI LETTURA  4 min  
di Francesca Cappellaro, ricercatrice Ingegneria della Transizione  

http://www.enostra.it


10 prodotti del mese

Conosci Bio è lo spazio non pubblicitario dove recensiamo i migliori 
prodotti sul mercato del bio.
Se sei un produttore Bio dei settori alimentare, cosmetico, abbigliamento, arredamento, raccomanda 
i tuoi prodotti su Conosci Bio. Scrivici per sapere come fare a info@viveresostenibile.net
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#BIOFIERA visita subito
www.biofiera.it

Pasta al Cubo è la prima pasta biologica 
italiana fermentata. 
La semola biologica di grano duro – 
esclusivamente italiana – viene sottoposta 
a un processo 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 gustosa di una pasta tradizionale. 
Perfetta per tutti gli sportivi, per chi cerca un 
pasto saporito e leggero, per chi non vuole 
rinunciare a un piatto veloce e appetitoso. 

Fusilli integrali di semola di grano 
duro biologico fermentata

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

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

Conserva dolce di frutta, ottenuta tramite 
cottura in sottovuoto di frutta prodotta 
con metodo biologico in Calabria, zucchero 
d'uva e spezie. 
Ingredienti: kiwi biologici di Calabria (80%), 
zucchero d'uva biologico, limone biologico di 
Calabria (4%), zenzero biologico (0,3%). 
Prodotto artigianale, senza zuccheri 
raffinati aggiunti, senza addensanti, senza 
conservanti e senza coloranti. Per questa 
sua naturalezza nel gusto è ideale per 
la prima colazione, la merenda o stuzzicanti 
aperitivi insieme a formaggi o cruditè. 

Composta Kiwi, 
Limone e zenzero

Questa bottiglia è prodotta secondo il 
Metodo Tradizionale.
Ciascuna bottiglia diventa frizzante grazie 
alla rifermentazione degli zuccheri residui 
ad opera dei lieviti che rimangono sul fondo.
I lieviti sul fondo della bottiglia proteggono e 
arricchiscono questo Pignoletto garantendo 
una evoluzione nel tempo. 
Al naso profumato intenso con netti sentori 
di lievito e note agrumate, secco e asciutto 
in bocca con fine e gentile perlage. 

Pignoletto Metodo Tradizionale 
sui Lieviti D.O.C.

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

Un valido alleato per mantenere i tuoi piedi e 
le tue gambe, idratate, rigenerate dalle fatiche 
quotidiane. 
Crema piedi e gambe all’acque attive di 
arnica e salvia, dalle proprietà antiossidanti e 
decongestionanti, insieme all’acqua attiva di 
zenzero purificante e rinfrescante, rendono la 
crema rilassante piedi un ottimo 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 
contrastare la sensazione di gambe gonfie e 
pesanti. 

Crema 
Piedi e Gambe

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

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

Misurando gli antiossidanti di alcuni frutti, 
la polpa di Baobab è 4 volte più potente di 
un kiwi, 10 volte più di un arancia, 15 volte 
più di una mela. Rivitalizzante Naturale, la 
polvere di Baobab è un tesoro di Vitamine A, 
C, B1, B2, B6 et PP, minerali (calcio, fosforo, 
e ad un minor grado, ferro, potassio, zinco).  
Visto il contenuto equilibrato di antiossidanti 
idrofili (vitamine C, flavonoidi) et lipofili 
(betacarotene), la polpa di baobab è un 
antiossidante e un rinforzante globale, che 
protegge le strutture cellulari dagli attacchi 
dei radicali liberi. Potente ricostituente, 
funge da anti-stanchezza e anti-stress. 
Contiene 2 preziosi Aminoacidi per le 
ARTICOLAZIONI. 

Baobab in polvere bio crudo 
anti-stanchezza e anti-stress 

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

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.

Fette biscottate integrali
di Farro e semi vari  

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

Stoviglie ottenute da una miscela di crusca, 
acqua 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 compostati 
nell'umido. 

Piatti commestibili 
ed ecologici

Le bacche di mirtillo nero contengono una 
molteplicità di composti fenolici, tra cui 
ricordiamo flavonoidi (quercetina), tannini, 
polifenoli (resveratrolo), Vitamina C, ma i 
componenti maggioritari presenti in Mirtillo 
nero sono le antocianine, pigmenti che danno 
colorazione rossa, viola, nera e blu a numerosi 
vegetali. 
L’uso di Mirtillo nero è utile per migliorare la 
visione notturna, favorire la funzionalità del 
microcircolo e mantenere il benessere della 
vista. A livello vascolare, l’uso di Mirtillo nero 
migliora la microcircolazione e può essere 
utilizzato in problematiche vasali. 

Mirtillo 

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

mailto:info@viveresostenibile.net
http://www.biofiera.it/
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Mai come oggi si può dire che il nostro 
acquistare può influenzare la società in cui 
viviamo e in cui vogliamo vivere. Varcare 
la soglia di un anonimo supermercato 
è sempre più facile, ma non garantisce 
né la qualità dei prodotti, né una giusta 
valutazione dei processi produttivi che 
stanno alla base di quello che compriamo, 
oltre ad annullare quasi del tutto i rapporti 
umani, per non parlare degli acquisti on 
line.
Acronimo di Gruppo di acquisto solidale, 
il G.A.S. affonda le sue radici nel principio 
che l’acquisto dei beni alimentari debba 
tornare ad essere un’esperienza fondata 
sul pensiero critico, sulla solidarietà e sulla 
sostenibilità. In concreto, si tratta di 
un gruppo di persone che si riuniscono 
spontaneamente per fare degli acquisti 
insieme. Gli acquisti vengono fatti 
“all’ingrosso”, ovvero in grandi quantità, 
presso piccoli produttori biologici 
locali, in un’ottica di filiera corta: il cibo 
viene acquistato direttamente dal 
produttore senza intermediari, diminuendo 
i costi e l’utilizzo di plastica per imballaggi 
vari. La scelta dei produttori avviene secondo 
criteri di prossimità, rispetto dell’ambiente 
e delle persone. Una concezione più umana 
dell’economia, cioè più vicina alle esigenze 
reali dell’uomo e dell’ambiente, formulando 
un’etica del consumare in modo critico che 
unisce le persone invece di dividerle.

I benefici dei G.A.S. sono moltissimi. In primo 
luogo, vengono favorite comunicazione e 
socialità in un contesto, quello dell’acquisto 
dei beni di prima necessità, in cui da tempo 
si sono perse. 
In secondo luogo si premiano con i propri 
acquisti produttori virtuosi che si sono 
conosciuti da vicino e che lavorano nel pieno 
rispetto dei diritti umani e dell'ambilente. 
Un altro vantaggio è il prezzo di acquisto, 
perché in gruppo il prezzo si abbassa, 
anche del 30%! 
Si ottimizzano gli spostamenti e di 
conseguenza si abbattono i tempi e i costi 
di trasporto e di imballaggio. Si possono 
acquistare beni sfusi e poi dividerseli 
(penso ai detersivi per esempio).
Acquistare tramite un G.A.S. aiuta a 
diminuire gli sprechi: non ci saranno i 3x2 o 
le campagne di acquisto compulsivo, quindi 
ogni volta che si farà un acquisto ci si farà 
la domanda “mi serve davvero?” e di certo 
se prenderemo del Parmigiano Reggiano 
Bio o dei vini biologici di qualità, questi non 
andranno sprecati!

Ma cosa si può acquistare tramite un 
G.A.S.? Di tutto! Dalle cassette settimanali 
di frutta e verdura biologica (ma non tutti 
le attivano) a prodotti di biocosmesi a km0, 
a formaggi biologici, olio extravergine di 
oliva, biscotti e pane di filiere certificate, 
caffè davvero equo e solidale, miele, vino 

biologico, fino ai detergenti per la casa 
rispettosi della natura.
Ma nella pratica? Solitamente un capofila 
propone un prodotto, dopo avere conosciuto 
il produttore ed essersi fatto dare un listino 
di riferimento. La proposta arriva via email, 
con costi e tempi dettagliati. Chi fa parte 
del G.A.S. ed è interessato risponderà nei 
tempi indicati specificando quello che gli 
serve. Il capofila raccoglierà tutti gli ordini 
e li passa al produttore, per poi seguire il 
ritiro della merce, notificando un luogo 
di ritiro a tutti gli ordinanti. E' quella 
l'occasione in cui si possono conoscere i 
produttori o stare insieme tra persone che 
hanno interessi comuni, primo tra tutti 
quello della sostenibilità.
Entrare a far parte di un G.A.S. significa far 
parte di un progetto di co-creazione del 
proprio cibo e di cura della terra. Torniamo 
ai rapporti umani, al rispetto per il lavoro di 
tutti, favorendo prodotti biologici, genuini, 
freschi e di stagione.

Il gruppo fa la forza: acquistare insieme conviene a tutti!
di Maddalena Nardi
TEMPO DI LETTURA  4 min  

Sei di Bologna e provincia e vuoi 
entrare a far parte di un G.A.S.?
Scrivici a 
info@viveresostenibile.net, 
saremo felici di indicarti 
quello a te più comodo.

Quest'estate parti insieme a noi!

Le Vacanze Studio Un Punto 
Macrobiotico sono una splendida 
occasione per godersi un periodo 
di relax a contatto con la natura, 

vicino a località di grande 
interesse culturale e naturalistico, 

senza perdere di vista la cura 
dell’alimentazione. 

Quest'estate ti proponiamo diverse destinazioni tra mare, 
montagna e collina. 
Scegli la tua meta preferita e prenota!

30 luglio – 13 agosto 2022
Vacanza Studio in Montagna

Sauze d’Oulx (TO) è un meraviglioso borgo di montagna 
situato ad un’altitudine di 1510 m, nell’Alta Val di Susa. 
Conosciuta anche come il “Balcone delle Alpi”, Sauze si 
affaccia in una splendida cornice naturale dal panorama 
mozzafiato. 

14 – 28 agosto 2022
Vacanza Studio in Montagna
Serrada, frazione di Folgaria (TN) a 1200 m. s.l.m., è una 
località di lunga tradizione turistica. 
Il paesaggio dell’Alpe Cimbra, di cui Folgaria è parte, offre 
grandi aperture e orizzonti sconfinati tra distese di boschi 
e malghe. 
Molti i meravigliosi itinerari bike e trekking da potere fare.

Le Vacanze Studio UPM offrono l’opportunità di continuare 
a seguire l’alimentazione macrobiotica anche in vacanza 

La giornata tipo di una Vacanza Studio UPM include diverse 
attività gratuite: corsi di automassaggio e respirazione, 
corsi di Cucina Macrobiotica MA-PI, Conferenze sulle 
tematiche inerenti all’Ambiente, all’Alimentazione ed alla 
Teoria Macrobiotica. 
Vengono organizzate, inoltre, escursioni e visite ai luoghi 
di interesse della zona.  

UPM Un Punto Macrobiotico
Whatsapp: 0522 1719862
Telefono: 349 9781218 | dalle 9 alle 13
Email: iniziative@unpuntomacrobiotico.it
Web: www.unpuntomacrobiotico.it
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Lo Yoga è per tutti, a tutte le età!

L'Italia 
che resta

Autore
Gianni Augello   
Editore
Ediciclo 
Pagine 224    
Prezzo di Cop. 16,00€

Autore
Guy Roulier    
Editore
Macro Edizioni  
Pagine 348   
Prezzo di Cop. 29,90€

Autrice
Walter Orioli   
Editore
Sonda 
Pagine 176    
Prezzo di Cop. 16,00€

“Voglio andare controcorrente. Tornare indietro. 
Decodificare il mio concetto di felicità. Il codice 
sorgente. Risalire il fiume.” 
Tutto nasce tra le mura di un appartamento romano, 
soffocato dal caos della città e da un’inaspettata 
solitudine che l’autore affronta andando “dove è più 
complesso arrivare, dove è più difficile restare e dove 
è più facile rimanere soli”. 
Gianni Augello compie un viaggio di 4000 chilometri 
con mezzi pubblici sulla traccia della frontiera 
nascosta dell’Italia. Accumula imprevisti e incontri: 
giovani laureati che controcorrente tornano sulle 
colline lucane della Val d’Agri; ragazzi che sognano 
Londra tra le stradine di Montalbano Elicona, in 
Sicilia; amministratori locali inermi di fronte a 
un’inarrestabile emorragia. Ma la sua fuga dalla 
grande città per raccontare le difficoltà di chi vive nei 
piccoli comuni, si trasforma nella scoperta di luoghi 
dove i tempi di vita, i rapporti personali e il contatto 
con la natura sono il fulcro di una felicità autentica. 
E dove ritrovare se stessi, al centro di relazioni e idee.

Il metodo antiacido per la 
Prevenzione e la Cura delle 
Malattie
Autori
Stefano Fais, 
Rocco Palmisano 
Editore
Macro Edizioni  
Pagine 391 
Prezzo di Cop. 27,90€

Il Metodo Antiacido è l’approccio più antico, 
pratico, semplice e funzionale per affrontare 
ogni problema di salute. Ed oggi è convalidato e 
sostenuto da numerose ricerche scientifiche. Gli 
autori condividono in questo bel libro le proprie 
esperienze e conoscenze (scientifiche da una 
parte e filosofiche ed empiriche dall’altra) su come 
prevenire e curare le malattie tramite il rispetto 
dell’equilibrio del pH corporeo.
Divulgativa ed esaustiva, quest'opera ha il pregio 
di avvicinare la classica Naturopatia alla Medicina 
ufficiale, proponendo un protocollo terapeutico 
alternativo, con un approccio scientifico innovativo, 
supportato da risultati pubblicati su autorevoli 
riviste internazionali e già applicato con successo. 
Un valido aiuto per prendersi cura della propria 
salute, obiettivo che può essere raggiunto 
rispettando stili di vita sani, capendo l’importanza 
che assume l’equilibrio corporeo del Ph nella 
prevenzione e nella cura delle malattie. 
Per il mantenimento o il recupero del nostro 
benessere, a costo zero!

Oli Essenziali 
e Piante Aromatiche 
per la tua Salute

Guida pratica di aromaterapia. 
Proprietà, indicazioni e consigli d'uso sulle 
essenze naturali.
Una vera enciclopedia dell'aromaterapia, con 
numerose immagini e dalla lettura scorrevole, che 
censisce, spiega e consiglia più di 250 piante, utili 
sia in ambito familiare che professionale.
La medicina naturale ritiene di estrema importanza 
gli oli essenziali prodotti dalle piante aromatiche. 
Questo volume ti consentirà di individuare con 
certezza le piante aromatiche e di imparare a usare 
gli oli essenziali per la cura della tua salute: energia, 
benessere fisico, equilibrio mentale...
Guy Roulier, spazia dall'osteopatia alla nutrizione 
naturale, dalla medicina olistica alla naturopatia, 
fino all'agopuntura. In questo libro, semplice e 
completo al tempo stesso, aiuta chi è alle prime 
armi, ma anche chi già da tempo si interessa di oli 
essenziali, facendoci scoprire passo dopo passo le 
essenze naturali più adatte a ognuno di noi.
Da avere a portata di mano sempre.

Passo
dopo Passo

Walter Orioli, psicologo e camminatore ci guida a riva-
lutare  un’azione che troppo spesso diamo per scon-
tata: camminare. 
Relegata a una finalità pratica, tutt’al più a un’attivi-
tà per tenerci in forma, in realtà il camminare unisce 
benefici per il corpo e per la mente, stimola l’immagi-
nazione e la riflessione, ci mette in connessione con il 
mondo che ci circonda. 
Oltre ai consigli pratici su come affrontare i cammini, 
l’autore condivide le esperienze personali di quattro 
percorsi - Santiago de Compostela, la Via Francigena, 
il Cammino di San Francesco e il Sentiero del Viandan-
te - e ci mostra come incanalare in maniera creativa le 
sensazioni scaturite da ogni camminata.
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e integratori

naturali

alimenti
e bevande

bio

cosmesi
naturale
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meditazione

eventi
olistici
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ecologici
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prodotti 
ayurvedici

libri
per corpo,

mente, spirito

www.macrolibrarsi.it

SCEGLIENDO MACROLIBRARSI SOSTIENI UN’AZIENDA ITALIANA, ETICA 
E SOSTENIBILE, CHE SI IMPEGNA AD ACCRESCERE IL BENE COMUNE.

Tante persone vorrebbero fare yoga, ma poi 
si dicono  «non so stare seduto a gambe 
incrociate», o «sono troppo rigido», o «una 
volta ero flessibile, ma ora, alla mia età...», 
o «sono in sovrappeso, devo mettermi a 
dieta...», o «mi si addormentano le gambe 
a stare seduto come un indiano», o ancora 
«ho mal di schiena, non mi tocco i piedi con 
le mani»... Purtroppo è passata l'errata 
idea che quella disciplina millenaria sia 
solo per asceti-fachiri-denutriti-giovani-
single-individui, a testa in giù! 
In realtà, lo yoga è davvero per tutti e per 
tutte le fasi della vita. Molto semplicemente, 
lo si può praticare seduti su una sedia, 
anziché sdraiati sul tappetino.
Perché «Yoga non è asana». Yoga è una 
disciplina spirituale che può aiutare proprio 
quando abbiamo delle difficoltà. 
E non dimentichiamo che ci sono posizioni 
impraticabile all'inizio anche per i giovani 
e flessibili; allora, le posizioni proposte 
con la sedia possono ritenersi come 
allenamento per poi provare a praticarla 
da terra – volendo – ma col corpo un po' 
più «abituato». Pensiamo, ad esempio, 
a chi stia facendo una riabilitazione: per 

un po' usa dei supporti, mentre i muscoli 
si riabituano, si rassodano e tonificano. 
Poi non ne ha più bisogno. Proprio come 
quando nostro padre ha messo le rotelline 
laterali alla bicicletta per insegnarci a stare 
in equilibrio, e poi forse ne ha tolto una, 
e poi tutt'e due, e poi ci ha sorretto per il 
sellino correndoci accanto...
Quando riusciremo a sentire (più che 
capire) quanto l'utilizzo della sedia sia un 
privilegio per conoscere davvero lo yoga, 
perfino più che con le posizioni, potremo 
godere appieno dei suoi benefici, primi fra 
tutti: 
• Equilibrio e coordinazione
• Mobilità della spina dorsale
• Capacità respiratoria.

Scopri il libro 
YOGA CON LA SEDIA
bit.ly/yogasedia

Consigli di lettura

http://bit.ly/yogasedia
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Dare nuova vita ai prodotti in scadenza, 
evitando lo spreco di cibo e risorse, aiutando 
chi ha meno possibilità a concedersi un 
piccolo lusso gastronomico.

Si chiama Squisito, sostenibile 
e per tutti il progetto messo in 
campo da Emil Banca assieme 
alla Caritas diocesana di Bolo-
gna e alla giovane startup bo-
lognese che da qualche tempo 
ha lanciato la piattaforma web 
Squiseat.

Fondata da Alberto Drusiani, Luca 
Morosini, Gabriele Calarota e Ossama 
Gana, Squiseat consente di acquistare 
da forni, pasticcerie, gelaterie o da altri 
esercenti, prodotti alimentari in ec-
cedenza al 50% del loro prezzo di listino 
attraverso un’applicazione disponibile per 
iOS e Android. 

Gli utenti possono utilizzare la 
geolocalizzazione per visualizzare le 
attività affiliate e i prodotti disponibili, 
che si possono scegliere e acquistare 
direttamente tramite app e ritirare in loco. 
E così, consultando l’applicazione, con un 
semplice click si possono acquistare tre 
brioche a 2 euro, tre tranci di pizza a 4 o 
mezzo chilo di gelato artigianale a meno 
di 5 euro. Con un vantaggio sia per chi 
acquista che per chi vende.
Conoscendo la piattaforma (che ha 
partecipato a Battiti, il percorso di 
accelerazione e validazione che la Banca 

ha dedicato alle startup ad alto impatto 
sociale), Emil Banca ha coinvolto la Caritas 
proponendo di utilizzare l’applicazione 
come strumento di inclusione sociale. 
Sarà infatti l’ente benefico a individuare i 
potenziali beneficiari dell’iniziativa a cui 
sarà attivato, e caricato inizialmente con 
100 euro, un account sulla piattaforma da 
poter usare a loro piacimento. 

Emil Banca ha messo nel proget-
to 10 mila euro che Caritas conta 
di erogare a un centinaio di sog-
getti, anche se la speranza è che 
altre realtà si uniscano alla rete 
per aumentarne l’impatto.  

Nella prima fase del progetto sono stati 
individuati circa 20 soggetti, con un grado di 
digitalizzazione adeguato allo strumento, 
a cui sono stati erogati complessivamente 
circa 2000 euro. Principal-mente studenti 
stranieri, che riescono mantenersi a 
Bologna grazie ad una borsa di studio ma 
che si rivolgono a Caritas perché faticano 
ad accedere a beni di prima necessità.

“Abbiamo aderito con entusiasmo a questa 
iniziativa per diverse ragioni - spiega don 
Matteo Prosperini, direttore della Caritas 

Diocesana di Bologna - Intanto ci fa 
piacere incrociare il mondo delle persone 
in difficoltà che si rivolgono alla Caritas 
con altri mondi, in questo caso quello delle 
aziende ed in particolare di una start up 
giovanile ed innovativa. 
Abbiamo la possibilità di dire che il disagio 
economico oggi ha volti diversi, come 
quello degli studenti ai quali abbiamo 
cominciato a proporre Squiseat, e che 
pertanto anche le risposte al tema della 
povertà alimentare devono essere varie e 
rivisitate.
 

Da ultimo, non per importanza, ci sta a 
cuore anche l'aspetto ecologico che evita lo 
spreco”. 
Dopo pochi mesi di attività, Squiseat conta 
su Bologna un’ottantina di attività affiliate, 
gli utenti attivi sono oltre un migliaio e, con 
una media di 500 ordini al mese, ad oggi 
sono state salvate e rivendute già 10 mila 
porzioni di cibo per un valore, in materie 
prime, di oltre 30 mila euro. 
“Se qualcuno ci chiedesse di definirla 
in una sola frase - commenta Alberto 
Drusiani, Ceo di Squiseat - risponderemmo 
che Squiseat è una scelta di qualità e 
sostenibilità, la scelta di chi ha a cuore il 
buon cibo e il pianeta”.
“Un progetto innovativo, probabilmente 

mai sperimentato prima, con tanti lati 
positivi”, ha commentato il direttore 
generale di Emil Banca, Daniele Ravaglia, 
che ha spiegato: “Grazie al processo che 
viene generato riusciamo ad evitare che 
tanti prodotti in ottime condizioni vengono 
sprecati, aiutiamo il reddito degli esercenti 
fornendogli anche la possibilità di smaltire 
in maniera sostenibile le eccedenze, e 
permettiamo a Caritas di erogare contributi 
in maniera tracciabile, trasparente e 
personalizzabile, sostenendo l’inclusione 
sociale di soggetti in difficoltà. 

Un progetto - ha concluso Ravaglia - che 
dimostra una volta ancora come il nostro 
impegno verso i temi della Sostenibilità 
dell’Agenda Onu 2030 non sia solo una 
dichiarazione d’intenti ma parte integrante 
della nostra missione”.

Squisito, sostenibile e per tutti
Un progetto di Emil Banca e Caritas contro lo spreco alimentare a 
favore dei meno abbienti grazie alla startup bolognese Squiseat.it

di Filippo Benni

La vetrina di "Sfoglia Rina", che aderisce al progetto

Daniele Ravaglia, Direttore generale di EmilBanca, don Matteo Prosperini, direttore della Caritas Bologna e  
Alberto Drusiani, CEO di Squiseat

http://Squiseat.it
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I migliori rimedi per affrontare il caldo
di Letizia Boccabella, Naturopata Grafologa morettiana | https://letiziaboccabellanaturopata.wordpress.com
TEMPO DI LETTURA  3 min  

L’arrivo della stagione estiva può mettere 
seriamente alla prova il nostro organismo. 

Il caldo umido è di norma 
quello che crea maggiori 

disagi; ma la natura ci 
mette a disposizione 

degli ottimi rimedi 
per contrastare le alte 

temperature e lo stress che 
il sistema cardiocircolatorio 

è costretto ad affrontare 
per garantire all’organismo 

una buona risposta ai 
picchi della colonnina di 

mercurio.

Il primo è sicuramente il Biancospino. 
Ottimo regolatore della pressione san-
guigna e anti-aging cardiaco, agisce otti-
mizzando i livelli pressori: in soggetti che 
soffrono di pressione bassa il biancospino 
la alza, in soggetti che soffrono di pressio-

ne alta la abbassa, sia se lo scompenso 
è nella sistolica sia se si manifesta nella 
diastolica. 
Agisce anche sul sistema nervoso calman-
do gli attacchi di tachicardia degli ansiosi. 
A seguire abbiamo il Rusco; volgarmente 
conosciuto come Pungitopo. Esso è un 
ottimo vasotonico, essenziale per contra-
stare la vasodilatazione che l’organismo 
mette in gioco per favorire la dispersione 
del calore in eccesso. 
Bisogna anche aggiungere che le gam-
be vanno aiutate durante i picchi roventi 
dell’estate, cercando di camminare il più 
possibile nell’acqua e facendo sempre del 
movimento perché la vita sedentaria fa-
vorisce un cattivo ritorno venoso. 
Il Mirtillo nero se usato in concomitanza 
al Rusco ha un potente effetto deconge-
stionante, aiutando la regolare funzionali-
tà del microcircolo e di tutta la circolazione 
venosa. 
Per finire mi resta impossibile non citare 

due funghi medicinali i quali, combinati 
assieme, aiutano tutto l’organismo in ge-
nerale a reggere non solo le alte tempera-

ture ma anche le più basse. 
Sto parlando del Reishi Ganoderma e del 
Cordyceps. 
Il primo ha un’alta azione eroica su tutto 
il sistema cardiocircolatorio regolando e 
migliorando la funzionalità del cuore; non 
a caso è chiamato il fungo di lunga vita. 
Ci dona un’ottimizzazione della risposta 
della pompa cardiaca e una serenità che 
si ottiene quando entriamo in uno stato di 
bradicardia. 
Il Cordyceps dal suo canto potenzia l’e-
nergia dello yang del rene, aiutandoci a 
migliorare la biodisponibilità di tutto il si-
stema energetico, donandoci la giusta ed 
equilibrata dose di energia necessaria ad 
affrontare i più grossi stress fisici in con-
dizioni di picchi climatici intensi. 
Questo fungo è infatti conosciuto come 
il fungo degli sportivi perché aumenta le 
prestazioni atletiche in maniera sbalordi-
tiva. 

Questa parola è molto speciale, che tratta 
di sensazioni, quindi è difficile da tradurre. 
È composta da due concetti, che cerchere-
mo di riassumere.
Wabi indica i sentimenti di dolci, la tri-
stezza, la fragilità, la solitudine, l’imperfe-
zione, la mancanza, lo sgomento, il vuoto, 
ma anche la semplicità.
Sabi, invece, sta ad indicare il trascorrere 
del tempo, l'invecchiare e lo svanire delle 
cose, vissute come belle, quindi la bellezza 
nata dal passare del tempo.
Il fisico e autore Terada Torajiko descrisse 

questa parola come “la bellezza che trape-
la dall’interno di una cosa antica, ma che 
non ha nulla a che vedere con l’apparenza. 
Per esempio, una roccia coperta di mu-
schio possiede questa bellezza”.
Accettare ciò che siamo e cogliere il gu-
sto dei piccoli particolari quotidiani non è 
semplice. 
Tornare ad apprezzare oggetti che abbia-
mo in casa da tempo, ricordandoci di chi li 
ha realizzati e fatti arrivare a noi con gra-
titudine, senza darli per scontati, ma valo-
rizzandoli con la nostra attenzione.

Vivere secondo la 
cultura Wabi-Sabi 

significa proprio adottare 
strategie esistenziali che 
promuovono la natura 

dell’essere e del divenire 
naturale delle cose. 

Riparare gli oggetti, anziché 
buttarli e comprarne di 
nuovi, per esempio, è 

un’azione intrisa di wabi 
sabi. 

Può ispirarci ad intraprendere un percor-
so di meditazione che porta un profondo 
cambiamento nelle nostre vite. Perché il 
Wabi-Sabi, che deriva dal buddismo eso-
terico e zen, esalta l’impermanenza, la na-
turalezza, come valori.
I principi dello stile di vita Wabi-Sabi ci 
portano a lasciarsi andare al fluire dell’e-
sistenza. A intuire il fascino dell’anti-
co, del rustico e del grezzo, un’eleganza 
che si mostra senza essere invadente, 
un concetto di bellezza consapevole del 
cambiamento naturale degli eventi e delle 
persone, che invecchiano senza generare 
malinconia.

di Maddalena Nardi
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Wabi-Sabi
Ovvero l’arte giapponese di accettare la transitorietà e l’incompiutezza 
dell’esistenza
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Lode alle Piante 
Corsi in presenza al Giardino di Pimpinella

Hai mai pensato che il nostro inspiro è l'espiro delle piante?
E che le piante SONO PORTATRICI DI LUCE perché sono gli 
unici esseri viventi in grado di trasmutare la Luce del Sole?
• ... e che il nostro cibo deriva dalle piante?
• ... e che l'acqua della pioggia traspira dalle loro foglie?
• ... e che la terra che calpestiamo non è altro che la loro 

decomposizione?
• … e che le nostre cellule riconoscono le sostanze curative 

delle piante?

HAI MAI PENSATO CHE SENZA LE PIANTE NOI NON 
POTREMMO VIVERE?
Hai mai notato la bellezza insita in ogni dettaglio verde, 
nella geometria di fiori, foglie e rami grazie alle sacre 
proporzioni auree in esse racchiuse?
Ti sei mai accorto che il verde ci dona fiducia e ristoro e 
che nel verde possiamo alleggerirci di pensieri pesanti 
e rinnovarci, come le piante in questi giorni, ritrovando 
leggerezza e pace?

Forse è per tutto ciò che in 
questo periodo ci stanno 
chiamando porgendoci le 

foglie... per ricordarci da dove 
veniamo.

Di seguito ti ricordiamo i nostri incontri in programma nei 
mesi estivi al Giardino di Pimpinella.

1-3 luglio DISTILLAZIONE, ESTRAZIONE AROMI DEI FIORI, 
CREAZIONE DEI PROFUMI. 
3 giornate intense dedicate al mondo degli oli essenziali e 
dei profumi. il corso è interamente pratico per sperimentare 
tecniche e attrezzatura per distillare, le proprietà degli oli 

essenziali e come unirli per creare profumi.

9-10 luglio IMMERSIONE FORESTALE (FOREST BATHING) 
e CONNESSIONE VERDE per scoprire il messaggio delle 
piante. 
2 intense giornate dedicate ad una connessione energetica 
con il mondo verde per scoprire il nostro sapere antico che 
ci lega indissolubilmente al mondo delle Piante.

 
13-20 agosto 2022 LA FARMACIA DI MADRE TERRA al 
Giardino di Pimpinella. 

21-23 agosto CORSO INTENSIVO di COSMESI NATURALE: 
OLEOLITI, UNGUENTI, CREME E SAPONI. 
Stage intensivo di cosmesi naturale. Un tuffo in giardino 
per raccoglierne i fiori e trasformarli in oli curativi, unguenti, 
creme, latti, shampoo e saponi. 

Per ogni corso forniamo attestati di partecipazione. Ogni 
esperienza include i pasti vegani e volendo il pernottamento 
nella nostra foresteria selvatica. 
Iscrizione ai corsi: info@pimpinella.it o Whatsapp al 389-
9703212.

di Laura dell'Aquila, biologa, specializzata in geobotanica, diplomata in Erboristeria e Guida Ambientale Escursionistica  
TEMPO DI LETTURA  3 min  

Una settimana veramente a contatto con la natura, al 
Giardino di Pimpinella. Metteremo in pratica i la fitoterapia 
usando le erbe selvatiche dei nostri luoghi e creando una 
“farmacia” di rimedi interamente autoprodotti. In questo 
periodo di mezz’estate abbiamo il piacere di ospitare chi 
lo vorrà, per vivere assieme a contatto con i ritmi della 
natura, un’occasione di pausa dagli impegni frenetici 
della vita cittadina. Passeremo queste giornate in 
simbiosi con la terra e i suoi doni, raccogliendo erbe e fiori 
per fare assieme diverse preparazioni, che rimarranno 
ai partecipanti. Con le erbe e i fiori raccolti cucineremo 
creando gustose ricette, mentre con le piante officinali 
predisporremo una piccola ma completa Farmacia della 
Madre Terra. Una settimana interamente dedicata alla 
fitoterapia ed alle preparazioni erboristiche, cosmetiche 
e alimentari partendo dal riconoscimento, raccolta e 
impiego delle erbe selvatiche. 
Si vivrà in maniera conviviale dalla mattina alla sera, e 
sarà un occasione per incontrare nuovi amici accomunati 
da stesse passioni e stile di vita. 
Le giornate trascorreranno tra passeggiate con raccolta 
di piante utili e laboratorio in cui le stesse piante 
sono trasformate in preparati erboristici, cosmetici e 
elimentari; la sera si starà attorno al falò, si potrà cantare, 
danzare, passeggiare assieme al chiarore delle stelle... 

Info nel dettaglio e iscrizione al link: 
https://www.pimpinella.it/it/Dettaglio-incontro/
corso:32/

13-20 agosto 2022 
LA FARMACIA DI MADRE TERRA al Giardino di 
Pimpinella. 
CORSO COMPLETO DI ERBORISTERIA E TANTO 
ALTRO!  

Il Giardino di Pimpinella
Via Medelana 23 - 40043 Marzabotto (BO)
Tel. o Whatsapp +39 389-9703212 
info@pimpinella.it
www.pimpinella.it
www.facebook.com/corsierboristeria

Via Medelana 23 - 40043 Marzabooo (BO)
Tel. +39 389-9703212

info@pimpinella.it

mailto:info@pimpinella.it
https://www.pimpinella.it/it/Dettaglio-incontro/corso:32/
https://www.pimpinella.it/it/Dettaglio-incontro/corso:32/
mailto:info@pimpinella.it
http://www.pimpinella.it
http://www.facebook.com/corsierboristeria
https://www.facebook.com/corsierboristeria/
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Alberi in Cammino
Riparte il ciclo di percorsi poetici per recuperare la vicinanza con la flora 
monumentale della regione

TEMPO DI LETTURA  3 min  
a cura della Redazione

Ambiente

Ricevi gratis ogni mese
Vivere Sostenibile 
in versione PDF!
SCRIVI A 
info@viveresostenibile.net

Al via la seconda edizione di Alberi in Cammino, progetto 
di Gabriele Parrillo con cui l’Associazione Comuni Virtuosi, 
la Regione Emilia Romagna e il Festival della Lentezza 
promuovono la riscoperta delle meraviglie dell’Appennino, 
giganti secolari dalle folte chiome in possesso di risposte 
a domande radicate nell’anima che diventano anche 
teatri naturali per spettacoli itineranti e rivelatori.
«Con la creazione di “Alberi in Cammino”, lo scorso anno, 
abbiamo suggerito una possibile strada, avvicinandoci 
insieme, dal punto di vista fisico ed emotivo, ai nostri 
alberi secolari. Uscivamo dalla pandemia e più che mai 
sentivamo il bisogno di tornare a respirare. Chi meglio dei 
boschi ci poteva aiutare a essere consapevoli del respiro, 
che rinnova in noi a ogni istante il soffio di vita?» 

«In questa nuova edizione andremo 
a incontrare e festeggiare gli 

Alberi Madre», spiega l’attore e 
regista Gabriele Parrillo, che sarà 
accompagnato dalla danzatrice e 

coreografa Cora Steinleger e dalla 
violoncellista Daniela Savoldi, 

alchimista del suono. 
«Andremo incontro a Madre Terra nei suoi luoghi preziosi, 
selvaggi e mozzafiato dell’Appenino emiliano-romagnolo, 
a volte anche a pochi chilometri dai centri abitati, con 
il desiderio di riscoprire il nostro femminile, danzare e 
cantare, guidati dalla poesia».
Se, come suggeriva Giorgio Caproni, “forse l’unica risposta 
è perdersi nella foresta”, il segreto per imparare qualcosa 
di nuovo e antico in un mondo iperconnesso e ultraveloce 
è proprio abbassare il ritmo, prendere una pausa e 
ascoltare chi non può parlare ma è qui da molto prima di 
noi. 
Alberi secolari, scelti tra tutti quelli presenti in Emilia 
Romagna, saranno protagonisti di altrettanti momenti 
speciali, in cui avvinarsi alla forza di quelli che possiamo 
definire i nostri antenati, esseri antichi pieni di dignità, 
forza e saggezza, da interrogare per riconquistare 
l’essenziale.
Come una pianta che cresce, affonda le radici ed estende i 
propri rami, la rassegna prende forma il 2 luglio a Quattro 
Castella (RE) con le meravigliose Querce secolari e gli ulivi 
centenari sotto il maniero del Bianello, per proseguire il 
giorno seguente con il paesaggio paradisiaco di Tizzano 
Val Parma (PR) e il suo grande Faggio secolare di Misiara 
Superiore.
La data successiva è il 27 agosto alla Fattoria Poli di 
Fanano (MO), proprio di fronte allo spettacolare panorama 
del Cimone, dove troneggia l'Acero Montano, e quello del 

28 agosto, presso l'incantevole borgo di Case Mordini a 
Pievepelago (MO), regno dell'Olmo Montano.

I camminatori saranno guidati dai 
suoni e dalle parole che faranno da 
eco alla voce del bosco, mentre le 

note del violoncello condurranno al 
cospetto dei giganti verdi. 

Lo spettacolo mette insieme una serie di testi suggestivi, 
partendo dai bellissimi versi secenteschi sul mito di Orfeo 
ed Euridice di Giovambattista Marino, per arrivare a quelli 
della poetessa Mariangela Gualtieri, che costituiscono 
delle vere e proprie indicazioni di regia su come vivere 
questo cammino dedicato agli alberi Madre: un intessersi 
di parole, note e passi di danza, in un respiro comune, dove 
i camminatori si troveranno magicamente protagonisti.

Gli incontri si svolgeranno dalle 17:00 alle 19:00 (fatta 
eccezione per l’appuntamento di Quattro Castella, dalle 
18:00 alle 20:00), e avranno la caratteristica di un facile 
cammino di circa 30/45 minuti per raggiungere l’albero, 
dove si terrà lo spettacolo, con ritorno previsto prima del 
crepuscolo.

Info: festivalentezza@gmail.com
Tel. 338.4309269
Sito web: www.turbolenta.org/alberi-in-cammino/

mailto:festivalentezza@gmail.com
http://www.turbolenta.org/alberi-in-cammino/
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Montefeltro Green Festival, il green che unisce
Montefeltro Green Festival un progetto sulla sostenibilità 
che fa dell’identità territoriale il suo punto di forza

È il frutto di una visione appassionata e di un lavoro 
metodico di 4 anni, che ha prodotto tantissime iniziative 
e una miriade di relazioni sul territorio e oltre. 

Parliamo del Montefeltro Green 
Festival che esordirà il 24/25 

settembre con una prima edizione 
dal titolo “Itinerari di meraviglia” 

dedicata all’alta Valmarecchia e con 
il proprio baricentro a Novafeltria. 

Ideatore e organizzatore è Gabriele Geminiani che così 
sintetizza questo percorso iniziatico: “Siamo partiti nel 
2019 con il San Marino Green Festival, quest’anno alla 

sua IV edizione, come strumento catalizzatore del dialogo 
tra i diversi protagonisti del cambiamento nell'ambito 
della sostenibilità. 
Ma l’obiettivo era quello di farlo diventare, o perlomeno 
di dar vita anche ad un festival dedicato a un territorio 
culturalmente e antropologicamente affine, cioè il 
Montefeltro”. 

"Quali sono i partner del Montefeltro Green Festival?"
Al primo posto ci sono gli sponsor, che io chiamo 
compagni di viaggio, con cui condividiamo gli stessi valori 
del festival. 
Poi ci sono tutte una serie di realtà fra cui l’Associazione 
Chiocciola, la casa del Nomade, il Parco Sasso Simone e 
Simoncello, la Fondazione Valmarecchia, Figli del Mondo, 
ecc. 

TEMPO DI LETTURA  3 min  
a cura della Redazione

24·25 
SETTEMBRE  
2 0 2 22 0 2 2

montefeltro 
green festival

info: +39 339 3290520
seguici su:     Il Montefeltro
     San Marino Green Festival

main sponsor

Itinerari di meraviglia

Oltre a una serie di convegni dai contenuti 
cruciali sui temi del turismo sostenibile e 
dell’agricoltura bio e sostenibile, a ricercatori 
e personaggi di caratura nazionale, avremo 
due elementi trainanti: un ecoraduno di 
veicoli elettrici che ha proprio lo scopo di far 
conoscere le meraviglie del Montefeltro e una 
vetrina-mercato della sostenibilità che darà 
modo a tanti espositori di mettersi in mostra 
e raccontare la propria storia. Infine ricordo un 
tavolo a cui tengo molto e che vuole celebrare 
quelli che io chiamo i “grandi visionari” del 
Montefeltro. 
Come Giovanni Girolomoni figlio di Gino 
ideatore di Alce Nero, Hubert Bosch di 
Remedia, Giovanni Larghetti del Forno il 
Certello, Mario Pascucci della torrefazione 
omonima, Francesco Rosso della Fattoria 
dell’autosufficienza, tanto per citarne alcuni.

"Quali sono gli eventi del Montefeltro 
Green Festival?"  

Mi sento il dovere di ricordare il sostegno partecipativo 
di Banca Malatestiana, un Istituto del quale ho 
potuto toccare con mano la bontà dei percorsi sui 
temi dell’ambiente e del sociale che hanno da tempo 
intrapreso.   

Montefeltro Green festival
24-25 settembre 2022
Info: +39 339 3290520
Facebook: 
Il Montefeltro
San Marino Green Festival

https://www.facebook.com/SanMarinoGreenFestival/
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I mercati locali della Città metropolitana di Bologna 
esempio di economia circolare

Il paradigma dell’Economia Circolare è senza dubbio uno 
dei principali fili conduttori della nuova agenda politica 
dell’Unione Europea 2021-2027, dove trova centralità 
nel Green Deal europeo, attraverso il Piano d’Azione per 
l’Economia Circolare lanciato dalla Commissione Europea 
nel marzo 2020 e i relativi piani d’azione nazionali. 

La Circular Economy presuppone un 
nuovo modello di sviluppo basato 

sul concetto di circolarità come 
elemento essenziale per raggiungere 
l’obiettivo UE di neutralità climatica 
entro il 2050 e punto di partenza per 
costruire una crescita economica e 

sociale diffusa e sostenibile.  

Il progetto SinCE-AFC, finanziato dal programma Interreg 

Europe, fa propria questa sfida e individua nei principi 
e nelle pratiche di Economia Circolare gli strumenti 
adatti per la creazione di nuovo valore all’interno della 
particolare filiera produttiva dell’agro-alimentare. 
Obiettivo generale di SinCE-AFC è migliorare le politiche 
pubbliche nel campo delle strategie regionali di 
innovazione attraverso le opportunità e gli strumenti 
che la Circular Economy offre, da un lato, facilitando i 
meccanismi orizzontali che supportano e rafforzano la 
capacità imprenditoriale delle piccole e medie imprese 
nel settore agroalimentare, dall’altro riducendo gli 
sprechi alimentari che, secondo quanto stimato dalla 
Commissione Europea si attestano oggi il 20% sul totale di 
cibo prodotto.  Attraverso la partecipazione al progetto, la 
Città Metropolitana di Bologna porta avanti un impegno di 
lunga data su questo tema, individuando nella cosiddetta 
filiera corta e, in particolare, nei mercati contadini locali il 
principale target con cui lavorare. 
I mercati locali sono infatti gli spazi nei quali avviene lo 
scambio di prodotti all’interno di un territorio ristretto, 
di una comunità (di paese, di quartiere) e costituiscono 
il naturale sbocco di quella filiera agroalimentare “corta” 
all’interno della quale produttori e consumatori finali non 
sono poi così distanti. 

Una pratica virtuosa, in questo senso, 
è quella del Mercato Ritrovato, 

individuata dalla Città Metropolitana 
come Good Practice di progetto. 

 
Nato nel 2008 da un progetto di Slow Food, Cineteca 
di Bologna, Città Metropolitana di Bologna ed Emil 
Banca, questo particolare mercato contadino è un 
appuntamento fisso settimanale per la città, che anima 
gli spazi rigenerati del cinema Lumière all’interno della 
piazzetta Pier Paolo Pasolini con oltre 50 produttori locali 
che vendono prodotti locali, di stagione e a chilometro 
zero e con proposte di eventi e laboratori di artigianato 
che si svolgono in contemporanea. 
Il Mercato è gestito dalla stessa associazione dei 
produttori, che si auto-regola attraverso un disciplinare 

stringente, orientato all’adozione dei principi e delle 
pratiche propri dell’Economia Circolare, tutelando così non 
solo i consumatori e i produttori, ma anche l’ambiente.
Il progetto SinCE-AFC si accinge ora al termine della sua 
prima fase e la Città Metropolitana di Bologna è pronta 
a lanciare il proprio Piano d’Azione locale, attraverso 
cui intende promuovere azioni tese a migliorare i propri 
obiettivi di supporto all’imprenditorialità locale e di 
tutela e valorizzazione dell’ambiente, del territorio rurale 
e del paesaggio con l’obiettivo di favorire le pratiche di 
Economia Circolare. 

Il Piano d’Azione prevede la 
definizione di Linee Guida per la 

gestione dei mercati contadini locali, 
partendo proprio dall’esperienza 
virtuosa del Mercato Ritrovato.

 
La Città Metropolitana intende costruire un documento 
condiviso che sia di riferimento per la gestione sostenibile 
dei mercati contadini diffusi su tutti i Comuni e Unioni di 
Comuni della Città Metropolitana. 
Questo processo coinvolgerà esperti, associazioni, gestori 
dei mercati e referenti pubblici e toccherà i principali temi 
cruciali su cui occorre lavorare per orientare la pratica dei 
mercati in direzione della sostenibilità e circolarità: dalla 
gestione dei prodotti invenduti al riutilizzo dei prodotti di 
scarto, dalla tipologia di imballaggi alla cura del rapporto 
con il cliente/consumatore.  
Una prima tappa del percorso è già stata raggiunta grazie 
alla mappatura della situazione attuale condotta da 
Ambiente Italia. 

TEMPO DI LETTURA  4 min  
di Marino Cavallo
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“Lo sai che bosco è una parola malvista nella cultura 
araba? Rimanda a una realtà caotica e arbitraria”. 
Eppure, ecco una persona, nata in Iraq, arrivata in 
Svizzera e la sua storia di immigrazione che riesce a 
donare al lettore una visione policromatica di questo 
evento. Le differenze culturali tra due paesi così diversi 
comportano difficoltà, ma anche stupore e la piacevole 
sensazione che lascia con sé una fiducia ben riposta. Le 
vite delle persone, del protagonista in particolare, e quelle 
degli alberi danzano in una comunicazione continua, 
capace di portare un conforto che solo l’immensità della 
natura può permettersi di dare. L’integrazione avviene 
nel bosco, attraverso un programma occupazionale, e 
con la mediazione degli alberi, che hanno un linguaggio 
universale, il protagonista si apre ad un sentimento di 
amore e di appartenenza assoluta. Perché non ci si può 
sentire stranieri nella natura.

In terra straniera gli 
alberi parlano arabo

Spunti di lettura…
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A Buon Rendere – molto più di un vuoto
L’83% degli italiani è a favore dell’introduzione di un Sistema di Deposito 
Cauzionale sugli imballaggi monouso per bevande

L’Italia ha bisogno di un Sistema di Deposito Cauzionale 
per raggiungere gli obiettivi di raccolta e riciclo europei 
e per ridurre l’inquinamento dei suoi mari, delle sue 
campagne e delle sue città. La piccola somma (“deposito”) 
aggiunta sul prezzo di vendita delle bevande che viene 
restituita nella sua totalità, quando la bottiglia o lattina 
viene riportata in un punto di raccolta, ne garantisce il 
buon fine.
A Buon Rendere – molto più di un vuoto è una campagna 
che punta a sensibilizzare i cittadini, la politica, l’industria 
delle bevande e della distribuzione organizzata sui 
benefici di un Sistema di Deposito. 
Secondo una recente ricerca condotta da AstraRicerche 
l´83% degli italiani sostiene l’introduzione di un sistema 
di deposito cauzionale.

Gli aderenti alla campagna A Buon Rendere – molto più di 
un vuoto chiedono pertanto l’introduzione di un Sistema 
di Deposito Cauzionale (anche definito sinteticamente 
DRS, “Deposit Return System”)  che, sulla scorta dei 
sistemi di deposito già operanti con successo in diversi 
Paesi UE,  sia:
• di portata nazionale
• obbligatorio per i Produttori
• che copra tutte le tipologie di bevande in bottiglie di 

plastica, vetro e lattine

Un sistema così configurato ci 
consentirebbe di proteggere il nostro 

ambiente, favorire la transizione 
verso l’economia circolare e 

raggiungere gli obiettivi europei in 
materia di raccolta selettiva e riciclo. 

 
Così facendo, la nostra iniziativa si vuole raccordare anche 
con le attuali iniziative delle istituzioni UE, che stanno 
considerando un possibile approccio al DRS comune in 
tutta Europa, ispirato ai principi sopra specificati, in modo 
da renderlo performante ed efficace in tutti i Paesi in cui 
ancora non c’è uno schema di tale tipo.

La differenza tra i tassi di intercettazione delle bottiglie 
per bevande tra i Paesi Membri con e senza tale sistema 
in vigore (rispettivamente, 94% e 47%) manda un segnale 
inequivocabile. I tassi medi di intercettazione degli 
imballaggi per bevande nei DRS attivi in Europa superano 
il 90%.

Tutti gli approfondimenti sui DRS in continuo 
aggiornamento, oltre ad una Petizione da firmare e 
diffondere, sono disponibili sul sito della campagna: 
www.buonrendere.it.

Come funziona la raccolta in un 
Sistema di Deposito Cauzionale

In sintesi, ecco come funziona la raccolta degli imballaggi 
in un sistema DRS dove vige l’obbligo di ritiro degli 
imballaggi vuoti per i commercianti (cosiddetto modello 
return-to-retail):
1. Il consumatore compra la bevanda e paga, oltre al 

prezzo di vendita del prodotto, una piccola cauzione 
interamente rimborsabile. L’importo del deposito deve 
essere sempre mostrato separatamente dal prezzo 
della bevanda, sullo scaffale, sull’imballaggio stesso e 
sullo scontrino. In tal modo, il consumatore è sempre 
informato sul suo diritto di riscuotere la cauzione. 

2. Dopo aver consumato la bevanda, il consumatore riporta 
l’imballaggio vuoto presso un punto vendita qualsiasi. 
In un sistema con raccolta presso la distribuzione 
tutti i commercianti sono obbligati a raccogliere gli 
imballaggi vuoti attraverso dei sistemi automatizzati 
– RVM, o manualmente alla cassa. Una volta riportato 
l’imballaggio vuoto, il consumatore ottiene indietro la 
cauzione pagata: non si tratta dunque di una tassa. 
Inoltre, per i consumatori non ci sono viaggi aggiuntivi 
per raggiungere isole ecologiche o centri di raccolta 
dedicati e quindi riportare gli imballaggi vuoti quando 
si fa la spesa diventa un’abitudine. 

3. A questo punto l’amministratore del sistema 
organizza e finanzia il recupero degli imballaggi 
vuoti dai diversi punti di raccolta per il conteggio, la 
selezione, il compattamento e la vendita dei materiali 
raccolti ai riciclatori. I commercianti ricevono una 
commissione di gestione per ogni singolo imballaggio 
da loro raccolto e gestito, la cosiddetta handling fee. 
Questa commissione copre i costi diretti relativi alla 
raccolta (acquisto dei sistemi automatizzati di raccolta, 
personale dedicato per la manutenzione e pulizia, 
spazio commerciale destinato al ritiro, costi delle 
utenze, ovvero elettricità, internet e riscaldamento). 

4. Il materiale raccolto viene in seguito avviato a riciclo 
ed utilizzato per la produzione di nuovi imballaggi per 
bevande (il cosiddetto processo di riciclo bottle-to-
bottle nel caso delle bottiglie in PET).  

Si conclude così il circolo virtuoso a “costo zero” – per 
il consumatore che riceve indietro la cauzione nella sua 
totalità – e per la distribuzione organizzata (e/o i singoli 
rivenditori) che vengono indennizzati per il servizio di 
raccolta prestato. 

Come viene finanziato un Sistema di Deposito Cauzionale
Un sistema DRS centralizzato viene finanziato attraverso 
tre voci: 1) il contributo EPR pagato dai produttori di 
bevande, 2) i proventi dalla vendita delle materie raccolte 
e 3) il deposito non riscosso dai consumatori che non 
hanno riconsegnato l’imballaggio vuoto. 
Vediamo più nel dettaglio come si compongono queste 
voci: 
1. Contributo EPR (Responsabilità Estesa del Produttore) 

I produttori di bevande contribuiscono al funzionamento 
del sistema attraverso un contributo EPR (Extended 
Producer Responsability = Responsabilità Estesa del 
Produttore). Tale contributo viene pagato per ogni 
unità di imballaggio immessa sul mercato e copre 
i costi relativi al fine vita del contenitore, ovvero la 
raccolta e l’avviamento a riciclo. Il contributo EPR viene 
riscosso direttamente dall’amministratore centrale 
del sistema dai produttori o dal soggetto che immette 
imballaggi per bevande sul mercato.

2. Vendita di materiale riciclato. A differenza del materiale 
proveniente dalla raccolta differenziata tradizionale, 
spesso soggetto a contaminazioni di varia natura, gli 
imballaggi per bevande conferiti attraverso il Sistema 
di Deposito presentano una pulizia e una qualità 
superiore, generando pertanto maggiori entrate 
quando venduti ai riciclatori. I materiali raccolti sono 
altresì di qualità food-grade, ovvero possono essere 
impiegati per la produzione di nuovi imballaggi per 
bevande al posto di materia vergine. 

3. Depositi non riscattati Anche se i tassi di raccolta dei 
Sistemi di Deposito sono generalmente superiori al 
90%, vi è sempre una percentuale di imballaggi che 
non viene conferita nel modo corretto da parte dei 
consumatori e questo genera una delle entrate per il 
sistema. In tal modo, i consumatori che abbandonano 
incautamente i contenitori di bevande in natura, o 
non li conferiscono in modo appropriato, supportano 
direttamente i costi del sistema secondo il principio 
“chi inquina paga“. Cosa che non avviene nel caso 
della raccolta differenziata gestita dai comuni, dove il 
costo di comportamenti “antisociali” ricade su tutti i 
cittadini con le bollette dei rifiuti. In un DRS, inoltre, 
i proventi derivanti dai depositi non riscossi devono 
essere invece reinvestiti per il funzionamento e 
miglioramento stesso del sistema, solitamente in 
attività di sensibilizzazione verso i consumatori. 
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Calendario laico di Luglio / Agosto

Appuntamenti Luglio - Agosto 2022
8-10 Luglio
CORSO
Connessi alla terra: dal cammino a piedi 
nudi, al radicamento e al respiro
con Andrea Bianchi
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località 
Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Il corso introduce ai principi teorici e alle 
pratiche del metodo HOT mind®, ideato pro-
prio da Bianchi. 
HOT mind® è un metodo finalizzato al be-
nessere olistico attraverso il contatto con 
gli elementi della Natura in tutte le stagioni 
dell’anno, basato su un approccio salutare 
al freddo grazie allo sviluppo del calore in-
teriore. 
Partendo dal cammino a piedi nudi in Na-
tura, per passare al radicamento e al respi-
ro, impareremo attraverso queste pratiche 
ad assecondare la nostra natura di sistemi 
energetici aperti, cogliendo tutta la salute e 
vitalità che vengono offerti dal contatto con 
l’aria, il sole, la luce, il vento.

Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it 
Per informazioni sul pernottamento: 
Tel: 335 -8137979

8-10 Luglio
CORSO
Corso di tecniche di fermentazione per l’au-
toproduzione alimentare

con Flavio Sacco
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località 
Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Un corso per imparare in tutta sicurezza le 
tecniche di fermentazione per l’autoprodu-
zione alimentare. 
Il corso si concentra su due tipi di fermen-
tazioni: quella lattica delle verdure e quelle 
miste con gli SCOBY, per produrre kombu-
cha e kefir.
Si  imparerà inoltre a gestire i microrganismi  
e i processi fermentativi nella trasformazio-
ne degli alimenti. 
Una tecnica antica per la conservazione de-
gli alimenti, che oggi vive una nuova giovi-
nezza grazie alle recenti scoperte sui bene-
fici per il microbio intestinale.

Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento:
Tel: 335 -8137979

22-24 Luglio
CORSO
Corso di autosufficienza energetica con im-
pianti fotovoltaici
Con Luigi Lisi, Alberto Bartolini, Bernhard 
Neulichedl
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località 
Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Grazie al corso si apprenderà a progettare e 
a realizzare impianti su misura per rendere 

energeticamente autonomo ciò che si vuo-
le, affrontando numerosi argomenti, da un 
breve accenno sul livello attuale dell'inqui-
namento alla necessità dell'autosufficien-
za sotto tutti i punti di vista; dalle energie 
alternative e rinnovabili alla tecnologia fo-
tovoltaica; da come funziona un pannello 
fotovoltaico alle caratteristiche dei modelli 
presenti in commercio.

Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento:
Tel: 335 -8137979

28-30 Luglio
CORSO
Comunità, resilienza, autosufficienza. In-
terventi pratici per persone che vogliono 
agire subito
Con Paolo Ermani
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località 
Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Il corso propone soluzioni a livello sociale, 
economico, lavorativo e organizzativo per la 
costruzione di comunità e società che ten-
dano alla prosperità, all’autosufficienza, al 
benessere e al miglioramento della qualità 
della vita e alla tutela della natura. 
Per realizzare questi obiettivi l’Italia ha 
grandissime potenzialità e ricchezze.  
Abbiamo le competenze, le capacità, la tec-
nologia, non ci manca nulla per fare diven-

tare il nostro paese un giardino fiorito. 
Bisogna solo agire e farlo subito.
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: 
Tel: 335 -8137979

5-7 Agosto
CORSO
Corso di tintura naturale. Un laboratorio 
esperienziale con i doni della terra
Con Lucrezia Moro
La Fattoria dell’Autosufficienza - Località 
Paganico, 47021 Bagno di Romagna
Un corso rivolto ai curiosi e a coloro che vo-
gliono provare a divertirsi con i colori natu-
rali. Non sono richieste conoscenze prelimi-
nari, solo la voglia di esplorare e sporcarsi le 
mani. Si apprenderà a riconoscere le piante 
tintorie, estrarne il bagno colore, seleziona-
re le fibre più adatte e prepararle alla tin-
tura, ottenere viraggi con mordenti atossici, 
conferire texture diverse e scoprire l'intera-
zione delle tinture su carta.
Un laboratorio di moda etica e artigianato 
tessile per realizzare un piccolo ricettario 
per iniziare a esplorare il mondo delle tin-
ture naturali partendo da ciò che diretta-
mente possiamo trovare nei nostri giardini 
e nelle nostre cucine. 
Per iscrizioni: www.macrolibrarsi.it
Per informazioni sul pernottamento: 
Tel: 335 -8137979

LUGLIO
2 LUGLIO 
Giornata internazionale delle cooperative
5 LUGLIO
Giornata di azione europea raccolta coperchi di plastica
     6 LUGLIO 1849 

Goffredo Mameli, il celebre autore del nostro inno na-
zionale, muore a soli 22 anni, dopo essere stato ferito 
durante la difesa di Roma sul Gianicolo.  

     8 LUGLIO 1978 
Sandro Pertini è eletto VII Presidente della Repubblica 
italiana. 

11 LUGLIO
Giornata mondiale della popolazione
     14 LUGLIO 1789 

Il popolo parigino assale ed abbatte la Bastiglia, dove 
erano tenuti prigionieri gli oppositori dell’assolutismo. 
È la Rivoluzione francese, i cui principi: Libertà, Ugua-
glianza e Fratellanza, continuano ancora oggi ad esse-
re la spinta ideale dell’emancipazione umana.  

18 LUGLIO
Nelson Mandela International Day
     18 LUGLIO 1610 

Muore a Porto Ercole, Michelangelo Merisi, detto il 
Caravaggio.  

     19 LUGLIO 1992 
A Palermo viene ucciso dalla mafia il procuratore della 
Repubblica Paolo Borsellino. Sono passati pochi mesi 
dalla strage di Capaci (23 maggio 1992), dove era stato 
assassinato Giovanni Falcone. 

30 LUGLIO
Giornata mondiale dell'amicizia

AGOSTO

     5 AGOSTO 1981
La legge n. 442 abroga in Italia le disposizioni su “delit-
to d’onore” e “matrimonio riparatore”.   

     6 AGOSTO 1945
Alle ore 8:15 l'aeronautica militare statunitense sgan-
ciò la bomba atomica  Little Boy sulla città di Hiro-

shima. A tale bombardamento fece seguito, tre giorni 
dopo, il lancio dell'ordigno Fat Man su Nagasaki. Il 
numero delle vittime dirette è stimato tra le 150 000 e 
le 220 000 persone, quasi esclusivamente civili.   

9 AGOSTO
Giornata internazionale dei popoli indigeni
     9 AGOSTO 1936

Federico Garcia Lorca, accusato di antifascismo, viene 
fucilato. 

12 AGOSTO
Giornata internazionale della gioventù

13 AGOSTO
Giornata internazionale dei mancini

23 AGOSTO
Giornata internazionale della commemorazione del 
commercio degli schiavi e della sua abolizione

30 AGOSTO
Giornata internazionale dei Desaparecidos
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B/Open, verso la terza edizione della rassegna B2B 
dedicata al Bio-Food (25-25 Ottobre)
A Veronafiere due giorni solo per operatori professionali nazionali 
ed esteri del biologico

Una manifestazione “smart” in due giorni per favorire la 
formula b2b e con workshop, convegni e approfondimenti 
rivolti agli operatori del settore biologico. 

Sono questi gli elementi chiave della terza edizione di B/
Open, rassegna only business dedicata esclusivamente 
al food biologico certificato, in programma a Veronafiere 
i prossimi 24 e 25 ottobre (www.b-opentrade.com)

La manifestazione si rivolge a 
produttori e trasformatori dei settori 

agroalimentare, ingredientistica,
packaging, salute e richiama, in 

particolare, operatori professionali 
della grande distribuzione 
organizzata, Horeca, negozi 

specializzati, grossisti, erboristerie, 
importatori e distributori.

I webinar. 
Anche in vista della terza edizione della rassegna dedi-
cata al biologico, Veronafiere conferma un programma di 
webinar tecnici e di servizio, orientati a dare risposte alle 
imprese.

Missione biologico per l’Europa. 
Dopo aver approvato il Piano d’azione per il biologico con 
un’architettura impostata su 23 assi e la Giornata euro-
pea del bio (23 settembre), l’Unione europea considera il 
modello “organic” quale elemento chiave per la mitiga-
zione dei cambiamenti climatici, la tutela della biodiver-
sità e la protezione del suolo, raccomandando adeguati 
sviluppi di mercato su scala nazionale e regionale, po-
litiche su misura pur all’interno di un quadro di Politica 
agricola comune, un ruolo della filiera che dovrebbe esse-
re corta, locale, stagionale e resiliente. Secondo il Parla-
mento europeo, che si è espresso recentemente, gli Stati 
membri dovrebbero incoraggiare le catene di vendita al 
dettaglio a promuovere il consumo di prodotti biologici, 
anche attraverso appalti pubblici green, orientati a un’ali-
mentazione più sana. Anche ricerca e sviluppo dovrebbe-
ro essere sostenute, per fare in mondo che la crescita del 
mercato del biologico assecondi la domanda e garantisca 
adeguata redditività ai produttori e alle filiere.

Le iniziative Taste&Bio e Tour&Taste. 
Sulla scorta del successo ottenuto nell’edizione 2021, sa-
ranno organizzate specifiche attività riservate ai buyer. 

Sarà ampliata, in particolare, l’area “Taste&Bio” per le de-
gustazioni dei prodotti delle aziende presenti a B/Open, 
organizzata in collaborazione con Ciberie, progetto inno-
vativo di Piccola Distribuzione Evoluta. B/Open, inoltre, 
organizzerà eventi esperienziali per far conoscere le real-
tà del biologico ai buyer che parteciperanno alla rassegna, 
con un programma “Tour&Taste”, che comprende visite 
guidate nelle aziende e degustazioni.

Delegazioni e presenze internazionali. 
La terza edizione di B/Open sarà sempre più interna-
zionale, con una presenza di buyer dell’agroalimentare 
provenienti soprattutto da quei Paesi in cui il biologico è 
in crescita o costituisce un modello radicato di consumi 
e fa parte delle tradizioni alimentari consolidate. L’inco-
ming sarà assicurato dalla rete di agenti di Veronafiere 
nel mondo e grazie alla collaborazione di ICE-Agenzia. 
Già oggi hanno confermato la propria presenza a B/Open 
operatori da Paesi target come Germania, Danimarca, 
Francia, Spagna, area Alpe-Adria, Turchia, Stati Uniti, Sud-
Est Asiatico.

Settore in crescita. 
In base ai dati diffusi da Eurostat, la crescita delle super-
fici coltivate a biologico in Ue ha visto un’ascesa presso-
ché costante dal 2013 al 2020, passando da una media 
del 5,9% al 9,1% di Superficie agricola utile (Sau).
Con 2.095.064 ettari coltivati nel 2020, l’Italia si colloca al 
quarto posto in Ue, con una Sau a biologico del 16% (nel 

2000 era al 6,7%, mentre nel 2012 a 9,3%), alle spalle di Au-
stria (25,3%, dato però relativo al 2019, il 2020 non fornito 
da Eurostat), Estonia (22,4%) e Svezia (20,3 per cento).
L’Italia, secondo i dati pubblicati da Eurostat, conta su 
71.590 produttori biologici (dato 2020).

Il rapporto Fibl-Ifoam. 
In base ai dati di 190 paesi, inseriti nel rapporto “The Wor-
ld of Organic Agriculture”, pubblicato da Fibl e Ifoam, 

il mercato globale degli alimenti 
biologici ha mostrato nel 2020 la 
crescita più alta mai registrata, 

superando i 120 miliardi di euro, per 
un aumento totale di 14 miliardi di 

euro. 

Gli Stati Uniti si confermano il mercato leader (49,5 mi-
liardi di euro), seguiti da Germania (15 miliardi di euro) e 
Francia (12,7 miliardi di euro). Nel 2020 sono stati segna-
lati 3,4 milioni di produttori biologici, con un aumento del 
7,6% rispetto al 2019, con l’India al vertice con 1,6 milioni 
di produttori.  Quasi 75 milioni di ettari sono stati gestiti 
in regime bio alla fine del 2020, con una crescita del 4,1%, 
pari a circa 3 milioni di ettari rispetto al 2019 – informa il 
report -. L’Oceania vanta le maggiori estensioni con 35,9 
milioni di ettari bio, seguita dall’Europa (17,1 milioni di et-
tari) e dall’America Latina (9,9 milioni di ettari).

TEMPO DI LETTURA  5 min  
a cura della Redazione
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bio foods & well-being products trade show

La fiera B2B dedicata al mercato, alla formazione e ai trend del food biologico certificato

24  25 Ottobre 
2022

www.b-opentrade.com

TERZA EDIZIONE

 INFO GENERALI
 
DA lunedì 24 A martedì 25 ottobre 2022
DALLE ore 9.30 ALLE 17.00
FORMULA Preallestita smart “chiavi in mano”
PRESSO Quartiere Fieristico di Veronafiere 

CONTATTI
EVENT MANAGER

Sara Quotti Tubi
quottitubi@veronafiere.it
T 045 829 8118

STAFF COMMERCIALE, 
PROMOZIONE,
E PUBBLICITÀ

Sara Burri
burri@veronafiere.it
T 045 829 8258

Denise Muraro
muraro@veronafiere.it
T 344 1389402

Anita Peretti
peretti@veronafiere.it
T 045 8298424

MARKETING

Monica Magnaguagno
magnaguagno@veronafiere.it
T 045 829 8127

Giuliana Bassan
bassan@veronafiere.it
T 045 829 8134

COMUNICAZIONE

Ivana Ruppi
ruppi@veronafiere.it
T 344 1388239

www.b-opentrade.com

http://www.b-opentrade.com
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SEMPRE APERTA!
365 GIORNI, 
24 ORE AL GIORNO! 335.7187453

info@biofiera.it

la fiera
digitale 

dedicata alle
eccellenze del 

biologico 
italiano

Trova nuovi clienti, 
fai conoscere i tuoi prodotti bio, 

incrementa i visitatori al tuo sito web 
e le vendite del tuo e-commerce

http://www.biofiera.it

