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&CONFERENCE Massimo Corradi, Hiroko Hirai

Alla prossima edizione della fiera leader mondia-
le per gli alimenti biologici, dal 14 al 17 febbraio 
2023, il Congresso Biofach si concentrerà su “Bio-

logico, sovranità alimentare, prezzi veri”. Dopo l’esclusi-
va edizione estiva di Biofach e Vivaness nel luglio 2022, 
la comunità internazionale dei cosmetici biologici e na-
turali si riunirà nuovamente a febbraio 2023 nel centro 
espositivo di Norimberga.
Il Congresso BIOFACH si concentrerà quindi su due que-
stioni centrali: quale contributo apporta il biologico alla 
sicurezza e alla sovranità alimentare e in che modo i 
“prezzi reali”, ovvero l’inclusione dei costi di follow-up 
ecologico, aprono la strada alla necessaria trasformazio-
ne della nutrizione.

“Affinché le prestazioni di sostenibilità del biologico pos-
sano essere ulteriormente ampliate e la trasformazione 
dell’industria alimentare abbia successo nel suo insie-
me, il fallimento del mercato nell’uso dei beni ambientali 
deve finalmente finire. Perché solo con “prezzi veri” può 
avere successo un’economia sostenibile a livello plane-
tario e quindi un’alimentazione e un’agricoltura vera-
mente adatta alle generazioni future. Le organizzazioni 
internazionali e i politici devono sfruttare il potenziale del 
biologico”, afferma Tina Andres, CEO di BÖLW.
“Poiché l’attuale prezzo del cibo capovolge il principio 
‘chi inquina paga’, rendendo i prodotti inquinanti ‘più 
economici’ di quanto non siano in realtà, il cibo biologico, 
che ha costi più accettabili, è in svantaggio. […] Il grave 
fallimento dell’attuale mercato alimentare deve essere 
risolto attraverso nuovi sistemi fiscali e di finanziamento. 
Vogliamo discutere di come questo possa funzionare al 
congresso!” ha proseguito Andres.
Marco Schlueter, Direttore Esecutivo, IFOAM - Organi-
cs International: “Il biologico mostra chiare capacità di 
problem solving e garantisce un’alimentazione sicura e 
sovrana, poiché questo metodo di gestione sostenibile 
rafforza l’indipendenza degli agricoltori e garantisce la 
creazione di valore regionale. I contributi del sistema 
biologico al rafforzamento di un’alimentazione sicura e 
sovrana in tutte le regioni del mondo saranno discussi al 
Congresso BIOFACH nel 2023, anche sullo sfondo dell’at-
tuale crisi”.

ALIMENTAZIONE: SOVRANA E SICURA
L’aumento dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari 
mostra quanto sia fatale la dipendenza dai fertilizzanti a 
base fossile. La produzione di carne nel Nord del mondo, 
che non è territoriale e contribuisce ad aumentare la fame 
nel Sud del mondo, mostra che dobbiamo passare all’alle-
vamento di animali di zona. La coltivazione del caffè o del 
cacao nei sistemi agroforestali mostra anche il potenziale 
organico della protezione attiva del clima. Inoltre, le cate-
ne di approvvigionamento troppo lunghe e quindi partico-
larmente soggette a interruzioni in tempi di crisi mostrano 
quanto siano importanti catene del valore regionali stabili.

AFFRONTARE I FALLIMENTI DEL MERCATO E 
CONSENTIRE LA TRASFORMAZIONE CON PREZZI REALI
90 miliardi di euro all’anno: ecco quanto è alto il danno 
causato dall’agricoltura in Germania ai beni comuni che 
non fanno parte dei prezzi dei generi alimentari. Questo 
è il risultato di uno studio del Boston Consulting Group 
(BCG) e del rapporto finale della Future Commission for 
Agriculture (ZKL) del Ministero Federale dell’Alimentazio-
ne e dell’Agricoltura (BMEL). L’industria alimentare bio-
logica evita gran parte di questi danni attraverso la sua 
gestione della protezione delle risorse.

Gli sconvolgimenti derivanti dalla crisi della pandemia, gli 
effetti della guerra in Ucraina, la crisi energetica, le conse-
guenze della crisi climatica e l’estinzione delle specie stan-
no esacerbando le tensioni sociali ed economiche in tutto il 
mondo. Con la sua economia circolare, la ridotta dipenden-
za dagli input esterni e le forti catene del valore regionali, 
il biologico rafforza la sicurezza alimentare. Un’economia 
che protegga le risorse rafforza la biodiversità organica, la 
fertilità del suolo e la protezione del clima, garantendo così 
sistemi di coltivazione resilienti e sovranità alimentare.
Il focus annuale del congresso Biofach è organizzato 
congiuntamente da IFOAM - Organics International, Bund 
Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) e BIOFACH.
Ricordiamo che Biofach si svolgerà in contemporanea a 
Vivaness, fiera internazionale della cosmetica naturale.

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