
loco che online, e abbia contribuito a plasmare il futuro, da questa 
sede alla nostra edizione estiva unica!” continua la Wolf.
Il Congresso ha esplorato temi di grande attualità - dal vivo e 
on demand. Le 123 sessioni presiedute da relatori di alto livello 
hanno reso il Congresso BIOFACH e VIVANESS un forum all’a-
vanguardia per il settore. Accanto al tema principale “Organic.
Climate.Resilience”, l’edizione 2022 ha esplorato questioni 
relative agli sviluppi e alle tendenze attuali del mercato, nonché ai 
quadri politici e legislativi.

Già deciso il tema del congresso per BIOFACH 2023
Come afferma il World Agriculture Report: “Abbiamo bisogno di 
un’evoluzione agro-ecologica dell’agricoltura, della produzione e 
del consumo alimentare”. 
Il Congresso BIOFACH 2023 punta quindi ad accendere i riflettori 
sul mondo del bio come agricoltura del futuro, sulla trasformazione 
e sulla gestione delle crisi globali e la sicurezza alimentare, com-
presi i costi reali. Saranno individuati, analizzati e discussi i modi 
in cui il sistema biologico contribuisce a scelte agricole, sociali 
e nutrizionali più sostenibili. Dal 14 al 17 febbraio a BIOFACH e 
VIVANESS 2023, le opportunità e i rischi saranno esplorati nel con-
testo della domanda chiave: “Agricoltura biologica, protezione 
del clima e salute: qual è il legame tra suolo sano e persone 
sane?” Il focus tematico del congresso sarà sviluppato congiun-
tamente da IFOAM – Organics International, BÖLW (Federazione 
tedesca dei produttori di alimenti biologici) e BIOFACH.

Appuntamento dunque alla prossima edizione di BIOFACH e 
VIVANESS, che, come anticipato, si svolgerà dal 14 al 17 febbraio 
2023 presso il Centro Esposizioni di Norimberga.

Website: https://www.vivaness.de/en

Per quattro giorni, dal 26 al 29 luglio 2022, tutta la passione 
della comunità biologica internazionale è stata in mostra a 
Norimberga. BIOFACH, la fiera leader mondiale per gli alimenti 

biologici, e VIVANESS, la fiera internazionale per la cura della per-
sona naturale e biologica, hanno celebrato il loro ritorno con una 
“edizione estiva” unica. Gli oltre 24.000 visitatori professionali 
provenienti da 137 paesi sono stati felici di riunirsi. Godendo 
dell’opportunità di scambi personali, networking e discussioni 
approfondite su questioni di attualità, hanno scoperto innovazioni 
e tendenze e hanno apprezzato l’esperienza multisensoriale di 
una vasta gamma di prodotti dei 2.276 espositori provenienti 
da 94 paesi.
Petra Wolf, membro del consiglio di amministrazione di 
NürnbergMesse, afferma: “Il settore degli alimenti biologici e dei 
cosmetici naturali e biologici è tornato al lavoro a Norimberga per il 
suo incontro di comunità di alto profilo internazionale e vorremmo 
ringraziare di cuore per ciò che è stata una risposta massiccia! 
L’atmosfera nei corridoi era impressionante. Ovunque si sentivano 
persone che dicevano quanto fossero felici di rivedersi finalmente 
e di essere tornate a Norimberga. Sia gli espositori che i visitatori 
hanno sottolineato l’esperienza unica della fiera in loco”.
L’evento ha offerto numerosi momenti salienti tra cui il 
Forum Agricoltura nel congresso, l’area espositiva dedicata 
“Unpackaged” e l’Area Workshop di VIVANESS, che hanno 
debuttato tutti nel 2022. Fin dall’inizio, tuttavia, i grandi temi dei 
nostri tempi come la protezione del clima, la sostenibilità e la sicu-
rezza alimentare globale sono stati un argomento chiave.
“Più e più volte, i partecipanti hanno sottolineato il grande valore 
degli incontri personali, ma anche degli approfonditi colloqui pro-
fessionali, per mettere in luce le soluzioni offerte dal mondo bio, 
soprattutto nelle attuali circostanze globali. Siamo assolutamente 
lieti che il settore abbia discusso proprio di questi problemi, sia in 
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