
 

 

 
 
 

ALTROMERCATO TORNA AL BIOFACH DI NORIMBERGA,  
LA PIÙ GRANDE FIERA DEL BIOLOGICO AL MONDO 

 
 

Dal 26 al 29 luglio Altromercato sarà al Biofach di Norimberga  

per raccontare nel proprio stand il concetto di “Fair for the people, care for the earth” 
attraverso le  filiere identitarie dello zucchero, cacao, pomodoro e riso.  

 
 
Verona 25 luglio 2022 - Altromercato – la maggiore organizzazione di Commercio Equo e Solidale in Italia e una 
delle principali al mondo - partecipa al Biofach, la più importante manifestazione fieristica a livello internazionale 
dedicata al biologico, che si svolgerà dal 26 al 29 luglio a Norimberga. 
 
Da sempre il Commercio Equo e Solidale pone attenzione per le persone e per l’ambiente, tutelando la biodiversità 
dei territori di produzione delle materie prime, utilizzando metodi di agricoltura che rispettino i tempi della 
natura, promuovendo le fibre naturali, il riutilizzo e il riciclo. Altromercato sostiene queste buone pratiche e 
propone un’ampia gamma di prodotti biologici dal doppio valore, perché al biologico si unisce il fair trade, 
all’attenzione all’ambiente e al cibo sano per l’organismo si unisce la sostenibilità sociale.  
 
Altromercato avrà uno stand dedicato al Biofach (Stand 4-411) proprio per raccontare tutto questo, che racchiude il 
messaggio “Fair for the people, care for the earth”, frase che esprime appieno il suo concetto di “fare” Commercio 
Equo e Solidale prendendosi cura delle persone e del pianeta. 
Con questo messaggio Altromercato racconta come lavora concretamente ogni giorno nel rispetto delle persone e 
del pianeta, realizzando prodotti buoni per chi li produce, per chi li sceglie e per la terra. Lo racconta attraverso 
alcune delle sue filiere identitarie: il mondo dello zucchero, del cacao, del pomodoro e del riso che non sono 
semplici prodotti, ma storie di sostenibilità concreta.  
 
CACAO E CIOCCOLATO BIOLOGICI ED EQUOSOLIDALI 
 
Le produzioni che Altromercato porta come simbolo hanno un basso impatto sull’ambiente e favoriscono lo sviluppo 
di pratiche che lo tutelano. A partire dalla filiera del cacao, da cui nasce il cioccolato delle tavolette Mascao o il 
Cioccolato Manifesto: le organizzazioni di produttori con cui collabora utilizzano metodi di coltivazione tradizionale 
all’ombra di altri alberi, che proteggono il suolo e permettono di conservare la biodiversità; accanto alle piante di 
cacao seminano altre varietà di alberi per l’autoconsumo, evitando così il disboscamento di vaste aree. Per il suo 
cioccolato, inoltre, predilige pack riciclabili e senza alluminio, lavorando costantemente sulla riciclabilità degli 
imballaggi dei prodotti. 
 
IL RISO CHE PROTEGGE LA BIODIVERSITÀ 
 
Nella filiera del riso equosolidale Altromercato sostiene in modo concreto gruppi di produttori che agiscono in modo 
sostenibile sul tema della biodiversità. Loro stessi sono i primi a essere colpiti dagli effetti del cambiamento 
climatico, ma anche i primi a sviluppare strategie di adattamento efficaci e rispettose del pianeta, rappresentando 
esempi virtuosi di produzione alimentare attenta all’ambiente e al clima e dando vita a progetti specifici di 
adattamento. 
 
LO ZUCCHERO INTEGRALE DI CANNA AD ALTO IMPATTO SOCIALE 
 
Oltre a essere biologici, attenti alle risorse del suolo, al risparmio d’acqua e all’inquinamento, questi prodotti sono 
stati scelti come simbolo dell’alto impatto sociale che la loro produzione per il Commercio Equo e Solidale può 
avere.  

http://www.altromercato.it/
https://www.altromercato.it/filiere/cacao/
https://shop.altromercato.it/post/13708/cioccolato-equosolidale-mascao-chocolate-for-future?_ga=2.221443800.1193279513.1658484564-232777566.1593613081
https://shop.altromercato.it/post/14509/cioccolato-manifesto-un-cioccolato-davvero-buono-per-tutti-esiste?_ga=2.254825800.1193279513.1658484564-232777566.1593613081
https://www.altromercato.it/filiere/riso/


 

 

Nella filiera dello zucchero, ad esempio, i coltivatori e le coltivatrici con cui Altromercato lavora, grazie alla 
lavorazione della canna da zucchero per il Commercio Equo e Solidale e ai programmi di cooperazione 
internazionale, sono riusciti col tempo ad ottenere l’indipendenza dagli intermediari e gestire direttamente 
produzione, trasformazione ed esportazione dello zucchero. 
 
IL POMODORO BIOLOGICO, MADE IN ITALY, CHE DIFENDE LA LEGALITÀ 
 
Non ultima la filiera del pomodoro, sviluppata nel Sud Italia, in territori di Puglia e Sicilia, dove alcune 
organizzazioni di produttori contrastano il lavoro nero, l’illegalità e le azioni di criminalità mafiosa. Nella nostra 
filiera del pomodoro i lavoratori vengono assunti regolarmente, le aree a rischio di sfruttamento della terra e del 
lavoro vengono recuperate, e l’agricoltura diventa davvero inclusiva. Altromercato promuove lo sviluppo sostenibile 
e i prezzi pagati ai produttori sono equi alla garanzia di condizioni di vita migliori e dignitose. 
 
VIVANESS 2022 al Biofach 
 
All’interno del Biofach ci sarà una sezione fieristica (Stand Vivaness: 9-650) dedicata interamente alla cosmesi 
naturale e biologica, alla quale Altromercato partecipa con i prodotti del brand di cosmesi naturale e sostenibile 
Natyr. 
 
I prodotti Natyr sono realizzati con oltre 50 materie prime da Commercio Equo e Solidale, coinvolgendo più di 2000 
piccoli produttori in 25 Paesi del mondo. Il 50% degli ingredienti di ogni prodotto, in peso o in valore, è realizzato 
proprio con queste materie prime. I cosmetici Natyr Bio sono certificati Natrue, storico e rigoroso disciplinare 
internazionale a tutela del consumatore. 
 
A questo link è possibile scaricare le immagini in alta risoluzione: 

 https://www.dropbox.com/sh/nzg9cbpzncua6i3/AACZEj-k_Bi2SbzfltudnFrka?dl=0 
 
 

 
ALTROMERCATO 
Altromercato è la principale realtà di Commercio Equo e Solidale italiana e tra le più grandi al mondo. È una Impresa Sociale 
formata da 94 Soci e 225 Botteghe, gestisce rapporti con 190 organizzazioni di produttori in oltre 40 paesi, nel Sud e nel Nord 
del mondo. Il lavoro di centinaia di migliaia di artigiani e contadini viene rispettato ed equamente retribuito, perché si basa su 
una filiera trasparente e tracciabile, che tutela i produttori, l’ambiente e garantisce la qualità dei prodotti.  
Altromercato propone prodotti che hanno una caratteristica comune: sono buoni per chi li sceglie e per chi li produce. La sua 
gamma si compone di prodotti alimentari, molti dei quali biologici, anche freschi e una selezione di prodotti tipici italiani 
(Solidale Italiano), una linea di igiene e cosmesi naturale (Natyr), articoli di artigianato per la casa e ricorrenze, abbigliamento e 
accessori della linea di moda etica.  
Le principali referenze sono presenti anche in 1500 punti vendita della grande distribuzione e 2000 negozi specializzati bio, oltre 
che in ristoranti, mense scolastiche, bar ed erboristerie, Gruppi di Acquisto Solidale.  
Con Altromercato si alimenta un’economia sana, un circolo virtuoso - dal produttore al consumatore - che dura da trent’anni, 
uno stile di vita sostenibile per tutti.  
http://www.altromercato.it 
 

 
UFFICIO STAMPA ALTROMERCATO:  
Cinzia Capuzzo - Email: cinzia.capuzzo@altromercato.it    

cell. 393389076631                                                                        

https://www.altromercato.it/filiere/zucchero/
https://www.altromercato.it/filiere/pomodoro/
https://www.altromercato.it/brand/natyr/
https://www.altromercato.it/brand/natyr/
https://www.dropbox.com/sh/nzg9cbpzncua6i3/AACZEj-k_Bi2SbzfltudnFrka?dl=0
http://www.altromercato.it/
mailto:cinzia.capuzzo@altromercato.it

