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Per la prossima edizione della Fiera leader mondiale degli 
alimenti biologici, dal 14 al 17 febbraio 2023, il Congresso 
BIOFACH sarà incentrato sul tema “Biologico. Sovranità 

alimentare. Prezzi veri.” Dopo l’edizione estiva unica di BIOFACH 
e VIVANESS nel luglio 2022, a febbraio 2023 la comunità 
internazionale di alimenti biologici e cosmetici naturali e 
biologici si riunirà di nuovo di persona per iniziare il nuovo 
anno fieristico al Centro Espositivo di Norimberga. Il Congresso 
BIOFACH si concentrerà su due questioni chiave: in che modo i 
prodotti biologici contribuiscono alla sicurezza e alla sovranità 
alimentare e in che modo i “prezzi veri” - prezzi che includono i 
costi aggiuntivi legati a un approccio ecologico - aprono la strada 
alla necessaria trasformazione delle abitudini alimentari?

“Per ampliare ulteriormente il contributo del biologico alla 
sostenibilità, e quindi affinché la trasformazione dell’industria 
alimentare nel suo insieme abbia successo, è necessario porre 
fine finalmente al fallimento del mercato nell’utilizzo delle risorse 
ambientali. Solo i “prezzi veri” renderanno possibile fare affari entro 
i limiti che il nostro pianeta può supportare, portando al successo 
di un’industria alimentare e agricola che è veramente in grado di 
servire le future generazioni. Le organizzazioni internazionali e il 
governo devono sfruttare al massimo il potenziale dei prodotti 
biologici”, ha affermato Tina Andres, presidente della Federazione 
dell’industria degli alimenti biologici (BÖLW).
“L’attuale prezzo del cibo prende il principio “chi inquina paga” e 
lo capovolge, facendo sembrare i prodotti dannosi per l’ambiente 
“più economici” di quanto non siano in realtà. Quindi gli alimenti 
biologici che presentano costi più onesti sono in svantaggio. Il 
che significa che finora è possibile realizzare un profitto facendo 
affari in modo convenzionale, anche se ciò mina le basi della 
vita per le generazioni future. Al grande fallimento del mercato 
alimentare si deve rimediare con nuovi sistemi di contabilità, 
tassazione e sostegno. Al congresso vogliamo discutere di come 
si potrebbe fare”, ha aggiunto Andres.

Marco Schlüter, Direttore Esecutivo, IFOAM – Organics 
International: “Le pratiche biologiche hanno dimostrato una chiara 
capacità di fornire soluzioni e garantire un approvvigionamento 
alimentare sicuro e sovrano, perché questo modo sostenibile di 
fare impresa rafforza l’autonomia degli agricoltori e genera valore 
aggiunto su base regionale . I contributi del sistema biologico al 

rafforzamento di un approvvigionamento alimentare sicuro e 
sovrano in ogni regione del mondo saranno discussi anche al 
Congresso BIOFACH 2023 alla luce delle crisi attuali”.

CIBO: SOVRANO E SICURO
L’aumento dei prezzi di energia e cibo mostra quanto sia 
fatale dipendere dai fertilizzanti a base di combustibili fossili. 
La produzione di carne nel nord del mondo non è adatta alla 
superficie di pascolo disponibile e contribuisce anche all’aumento 
della fame nel sud, motivo per cui dobbiamo iniziare ad allevare 
bestiame sulla base dello spazio disponibile. Piantare caffè o cacao 
nei sistemi agroforestali dimostra quanto potenziale abbiano da 
offrire le tecniche organiche per proteggere attivamente il clima. 
Inoltre, le catene di approvvigionamento troppo lunghe, e quindi 
particolarmente vulnerabili alle interruzioni in tempi di crisi, 
dimostrano quanto sia importante disporre di catene del valore 
regionali stabili.
Le interruzioni causate dalla crisi del COVID-19, l’impatto della 
guerra sull’Ucraina, la crisi energetica, le conseguenze della 
crisi climatica e l’estinzione delle specie: stanno aumentando le 
tensioni sociali ed economiche in tutto il mondo. Ma i prodotti 
biologici rendono l’approvvigionamento alimentare più 
sicuro, grazie alla loro economia a circuito chiuso, alla minore 
dipendenza dagli input esterni e alle forti catene del valore 
regionali. Operando in modo da preservare le risorse, le pratiche 
organiche rafforzano la biodiversità, migliorano la fertilità 
del suolo e proteggono il clima, producendo sistemi colturali 
resilienti e sovranità alimentare.
Website: https://www.biofach.de/en
https://www.vivaness.de/en

Se sei interessato, puoi saperne di più sul Congresso su: 
www.biofach.de/en/biofach-congress.
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