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Aziende sane in un ambiente sano per alimenti sani

Dal 13 al 16 febbraio 2019 il salone BIOFACH riunirà per la 30° volta il
comparto bio internazionale al suo annuale appuntamento.
Al Congresso BIOFACH della prossima edizione del Salone Leader
Mondiale degli Alimenti Biologici i riflettori saranno puntati sul
rapporto tra mondo bio e salute. Tra i suoi quattro principi, oltre a
ecologia, equità e precauzione, il movimento bio internazionale ha
ancorato saldamente al suo “modus operandi” anche il fondamento
della salute. Il bio inteso come sistema olistico favorisce terreni fertili,
acque pulite e animali e piante sani. Di conseguenza, quindi, un
ambiente in cui l’uomo può vivere in modo più sano. Inoltre, le
aziende bio forniscono prodotti che giovano alla salute umana.
Parlando di bio e salute, nell’ottica di una nozione più ampia di salute,
bisogna porre al centro del dibattito concetti quali biodiversità,
fertilità del suolo e acque pulite, piante robuste, benessere degli
animali e stili di alimentazione.
Il modo in cui operano i coltivatori e producono gli alimenti i produttori
determina il rispetto dei limiti della capacità di carico del pianeta o la
distruzione degli ecosistemi per le future generazioni. Attualmente la salute
dei nostri ecosistemi è minacciata dalle pratiche nocive dell’agricoltura e
dell’industria alimentare con conseguenze sulla salute umana: le persone si
ammalano a causa della fame se il cibo scarseggiae sempre più individui
che possono invece permettersi una sufficiente assunzione di calorie si
nutrono in modo malsano. Gli stili alimentari dannosi causano sempre più
disturbi dell’alimentazione che abbassano il benessere della persona e
fanno esplodere i costi per la salute.

“L’agricoltura biologica dovrà sostenere e favorire il benessere del suolo,
delle piante, degli animali, degli esseri umani e del Pianeta, come un
insieme unico e indivisibile”: così recita uno dei quattro principi del
movimento biologico mondiale quale fondamento degli operatori del settore
bio. Dal campo al piatto nel rispetto delle generazioni future, operare per
l’ambiente e l’uomo: questo è favorire la salute attraverso un sistema sano.
Ecosistemi sani come base di alimenti sani e buoni
Il bio può fornire un importante contributo alla salute a diversi livelli: in
agricoltura puntando su cicli chiusi e abolendo sostanze nocive per l’uomo
e la natura. Nella trasformazione, rinunciando ad additivi nocivi e
utilizzando materie prime ecologiche per alimenti di qualità e anche a livello
di consumo perché chi ricorre al bio non solo vive più frequentemente con
un’impronta ecologica minore,ma predilige anche gli alimenti freschi
rispetto ai prodotti convenience e mangia meno carne. Il bio favorisce uno
stile alimentare sano come consigliato dagli studiosi di alimentazione
garantisce ecosistemi sani che forniscono alimenti sani e buoni nel lungo
termine e in cui l’uomo può vivere in modo sano.
Sotto i riflettori: rapporto tra agricoltura, trasformazione,
alimentazione e salute
Al congresso BIOFACH 2019 si parlerà del rapporto tra agricoltura,
trasformazione, alimentazione e salute. Si farà il punto della situazione per
mostrare dove è arrivato il bio, quale potenziale offre il bio per la salute
pubblica, quali compiti attendono l’intero settore dell’industria alimentare e
in particolare il comparto bio nello sviluppo e sarà illustrato il contributo del
bio agli stili di alimentazione più sostenibili.
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Approfondimenti del tema principale del congresso
Il tema principale del congresso è organizzato ogni anno dal BÖLW (Bund
Ökologische Lebensmittelwirtschaft), promotore nazionale di BIOFACH, e
dall’ente patrocinante internazionale IFOAM - Organics International,
insieme al Salone Leader Mondiale.Questa volta, nell’ambito del tema
principale, si discuterà anche delle seguenti tematiche di approfondimento:
 La salute a 360°: cos’hanno a che fare l’agricoltura e la filiera alimentare
con la “salute pubblica”?
 L’alimentazione come figliastra della politica sanitaria. Quali
conseguenze politiche si possono trarre dal ruolo rilevante dei disturbi
dell’alimentazione?
 Bio e salute: terreni sani, persone sane: qual è il legame?
 Best practice: in che modo il bio cambia le abitudini alimentari ad es. a
casa o nella ristorazione fuori casa?
 Come può la politica trarre vantaggio dal bio per abbassare i costi per la
salute e i danni ambientali?
 Quale influenza hanno i metodi di allevamento, produzione e
trasformazione sulla qualità della salute degli alimenti?
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Tutti i comunicati stampa, le informazioni dettagliate, le foto e i video sono
disponibili nella newsroom alla pagina:www.biofach.de/en/news
Altri servizi per giornalisti e rappresentanti mediatici alla
pagina:www.biofach.de/en/press
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