BIOFACH E VIVANESS 2021, INSIEME, CON PIÙ FORZA
Norimberga (Germania), 17-21 febbraio 2021

P

er la prossima edizione della Fiera leader mondiale per
gli alimenti biologici, in calendario dal 17 al 20 febbraio
2021 a Norimberga, il Congresso BIOFACH ha annunciato il suo tema principale: “Shaping Transformation.
Stronger. Togheter.”, un claim, ‘Più forti. Insieme.’, che si
applica soprattutto nelle attuali circostanze legate alla
pandemia da coronavirus.
Il Congresso si concentrerà su come la rivoluzione del sistema alimentare può fare ancora più progressi se i vari
movimenti per il cambiamento lavoreranno insieme. Il congresso è organizzato da IFOAM - Organics International, patron internazionale di BIOFACH World, e BÖLW (Federazione
tedesca dei produttori di alimenti biologici), sponsor istituzionale nazionale, in collaborazione con BIOFACH. Per decenni,
l’agricoltura biologica ha plasmato la trasformazione dell’agricoltura e dell’industria ali-mentare. Attraverso i propri
standard, gli agricoltori biologici, i produttori di alimenti
e i rivenditori hanno creato un modo di fare affari all’interno di regole vincolanti che rispettano i punti di rottura
ecologici della terra. I principi del biologico hanno posto le
basi per un modo resiliente di fare impresa che sia in sintonia
con le risorse globali disponibili e con i limiti di ciò che il pianeta può assumere. La comunità globale eliminerà la fame e
raggiungerà i suoi obiettivi climatici, ambientali e di sostenibilità solo se l’agricoltura, la produzione alimentare e il modo
in cui mangiamo saranno trasformati in modo permanente
su vasta scala e a livello locale. Questo tipo di rivoluzione
alimentare deve essere ecologica, equa, principalmente

vegetale con una lavorazione minima, regionale e quindi
resiliente, e non solo in tempi di crisi. Gli obiettivi per lo
sviluppo sostenibile specificati dalla comunità internazionale delle nazioni (UN Sustainable Development Goals, SDGs)
nella sua Agenda 2030 influenzano direttamente o indirettamente la nutrizione e la produzione alimentare. Su questi
temi si svilupperà la discussione che animerà il Congresso.
Danila Brunner, Direttore Esecutivo di BIOFACH e VIVANESS, commenta: “Questo abbinamento fieristico è la
piattaforma centrale per i prodotti alimentari biologici e per
il settore biologico e naturale della cosmesi e della cura della persona, che può interagire, condividere conoscenze e
fare affari, soprattutto in momenti come questi. Al momento
stiamo facendo tutto il possibile per prepararci al prossimo
evento combinato nel 2021. Ciò include molte misure per
garantire la massima sicurezza possibile a tutti i partecipanti,
sulla base degli speciali piani di igiene sviluppati per questo
doppio appuntamento fieristico. Siamo fiduciosi che questo
ci consentirà di offrire a tutti i nostri espositori e visitatori
sia la sicurezza sia il livello di successo che conoscono e
apprezzano dalle precedenti edizioni di BIOFACH e VIVANESS.
Nella situazione attuale siamo rimasti molto colpiti dai molti
modi in cui il settore ci sta già dimostrando la profondità della sua solidarietà e del suo impegno. Siamo molto contenti
che gli espositori abbiano già prenotato il 75% dello spazio
espositivo disponibile. Questo ci mostra quanto sia prezioso
e importante questo appuntamento annuale del mondo bio”.
Website: www.biofach.de/en - www.vivaness.de/en
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