
Le mele ve s ane
brillano al Biofach
di Norimberga1

® VALVENOSTA

Si è chiuso ieri a Norimberga,
in Germania, Biofach, il salone
mondiale dei prodotti biologi-
ci, che ha visto anche la pre-
senza di Bio Val Venosta, il set-
tore biologico della coltivazio-
ne di mele in Venosta. Dal 13
febbario a ieri i rappresentanti
dell'intero settore biologico a
Norimberga hanno parlato del
futuro del mercato bio e di co-
me questo comparto possa
contribuire ancor meglio a
rendere il mondo più vivibile.

«Per noi è molto importante
partecipare a una fiera così ri-

levante - ha commentato Ge-
rhard Eberhöfer, responsabile
di Bio Val Venosta -, sia per
consolidare le relazioni con i
clienti, sia per valutare nuove
possibilità commerciali. L'an-
damento delle vendite sia sul
mercato interno che estero è
buono e, nonostante il perio-
do di crisi, è sul livello dello
scorso anno. A causa delle ge-
late primaverili la produzione

Bio Val Venosta ha avuto un
calo rispetto al 2011 di circa il
23%, diminuzione che si è veri-
ficata un po' in tutta Europa.
Nonostante questa contrazio-
ne, Bio Val Venosta si afferma
tra i primi posti in Europa co-
me produttore di mele biologi-
che, sia in termini quantitativi
che qualitativi ed è in grado di
coprire la richiesta annuale».

Biofach ha rappresentato
anche la vetrina ideale per la
nuova confezione di mele Bio
Val Venosta: un vassoio in le-
gno con 6 mele di varietà diffe-
renti e sul fondo della confe-
zione un pieghevole informati-
vo descrive le caratteristiche di
ciascuna varietà. Un confezio-
namento che vuole avvicinarsi
ulteriormente al consumato-
re, orientandolo a una scelta
sempre più consapevole.

Infine giusto ricordare che
da questa stagione anche 14
varietà di mele Bio Val Venosta
si fregeranno della preziosa de-
nominazione Igp, l'Indicazio-
ne geografica protetta. (e.d.)
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