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Il mondo del bio si incontrerà alla fiera del biologico a 
Norimberga dal 14 al 17 febbraio 2023.
Il biologico è più di un’etichetta o di una certificazione: 

biologico è sinonimo di qualità e convinzione, per l’uso 
responsabile delle risorse della natura. Biofach e Viva-
ness si svolgono nel Centro Esposizioni di Norimberga, 
luogo in cui le persone condividono il loro interesse per 
il cibo biologico, si conoscono e si scambiano opinioni, 
dal 1990.
L’occasione perfetta per i professionisti in visita per in-
contrare i produttori biologici del mercato biologico e la-
sciarsi ispirare dalle ultime tendenze del settore. 
L’atmosfera a Biofach e Vivaness è molto speciale. Si 
tratta di importanti incontri di business, di eventi emozio-
nali per il settore biologico, momenti di incontro e oppor-
tunità di posizionamento. La gamma di prodotti presenti 
in queste fiere soddisfa ogni desiderio e un congresso di 
prim’ordine completa l’offerta fieristica.

Il Congresso “ Stadtlandbio”
Nel frattempo, nei giorni 27 e 28 luglio 2022, si è svolto 
con interesse il Congresso “ Stadtlandbio”. 
Circa un terzo di tutti i gas serra in Germania provengono 
dal settore agricolo e alimentare. Ogni anno diventa più 
chiaro che l’agricoltura in particolare risente delle conse-
guenze dei cambiamenti climatici, come periodi prolun-
gati di caldo e siccità. Allo stesso tempo, tuttavia, spesso 
non viene sufficientemente compreso che il modo in cui 
vengono prodotti i nostri alimenti può fungere da leva im-
portante per una migliore protezione del clima. Ciò vale 
non solo a livello nazionale e statale federale, ma anche 
a livello comunale. 
Al congresso Stadtlandbio l’attenzione si è concentrata 
su come città, comuni e distretti rurali possono ridurre 
le proprie emissioni di carbonio con pratiche agricole e 
alimentari sostenibili. Più di 80 rappresentanti del mondo 
delle politiche, dell’amministrazione, della scienza, delle 
imprese, delle operazioni agricole e delle associazioni 
professionali hanno discusso questa questione nei due 
giorni del Congresso, svoltosi in parallelo con Biofach 
2022.
Le presentazioni degli workshop al Congresso hanno 
confermato ancora una volta che non esistono risposte 
semplici a problemi complessi come la crisi climatica. 

Sebbene evitare l’uso di pesticidi e fertilizzanti artificiali 
renda l’agricoltura biologica più rispettosa del clima in 
superficie, l’effetto è attenuato a livello di prodotto dalle 
rese inferiori. Ma il biologico si aggiunge ai benefici per 
il bene comune e l’ambiente, come la protezione delle 
acque e l’incoraggiamento della biodiversità, il che mette 
in evidenza il fatto che l’approccio di considerare isola-
tamente gli impatti climatici è troppo miope. Le autorità 
municipali possono praticare la protezione attiva del cli-
ma in agricoltura attraverso attività come la protezione 
delle paludi, l’implementazione di sistemi agroforestali 
e l’umificazione. Esistono già numerosi buoni esempi 
pratici relativi all’agroforestazione e all’umificazione, 
sebbene la scienza debba impegnarsi maggiormente per 
affrontarli, osserva il dott. Werner Ebert del Biometropole 
Nürnberg (Metropoli organica di Norimberga). Joachim 
Böttcher, presidente della Stiftung Lebensraum (Fonda-
zione Habitat), sottolinea anche l’importanza del suolo 
per il clima: “La protezione del suolo è protezione del 
clima, ma non abbiamo molto tempo per trasformare la 
nostra agricoltura. Ecco perché dovremmo concentrarci 
non solo sulle attività biologiche, ma anche coinvolgere 
gli agricoltori convenzionali con noi”.

Meno prodotti animali nella ristorazione 
collettiva
Sebbene ora siano disponibili molti modelli di calcolo per 
determinare l’impronta di carbonio dei singoli alimenti e 
pasti, la formula di base per una migliore protezione del 
clima sul piatto è la più semplice possibile: offrire meno 
prodotti animali e più vegetali e buttarli via di meno . Per-
ché ciò avvenga, sono essenziali buoni modelli e mag-
giori opportunità educative: su una cucina rispettosa del 
clima per gli chef, ma anche per bambini e giovani per 
aiutarli a comprendere l’impatto del cibo che mangiano. 

La prossima edizione del Congresso Stadtlandbio si svol-
gerà il prossimo 15 e 16 febbraio 2023 sul tema “Sove-
reign. Regional. Organic. - Come i comuni possono met-
tere in crisi l’agricoltura e l’alimentazione”. L’evento si 
svolgerà in contemporanea con Biofach e Vivaness.

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