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LA SALUTE E LA CONSERVAZIONE

DELL’AMBIENTE SANO E NATURALE

DIVENTANO UNO STILE DI VITA

La salute è a tutti gli effetti un trend: l’80% di tutti
gli acquisti effettuati è motivato dalla salute – da un
viaggio, all’automobile fino ad una pentola. Uno stile
di vita caratterizzato dalla salute e dalla conservazione
di un ambiente sano e naturale diviene lentamente par-
te della nostra cultura, anche se è molto diverso da
quello di 40 anni fa. 

BASTA CON L’ETICA DELLA RINUNCIA

Mentre un “biologico” della prima ora doveva sceglie-
re da un punto di vista ideologico tra “consumismo o
mondo biologico” e mordicchiava rabbrividendo pane
secco in una casa a zero consumo energetico, i verdi
del nuovo millennio hanno eliminato l’etica della rinun-
cia. Gioia di vivere, estetica e buon gusto sono le car-
te vincenti del nuovo mondo biologico e proprio per
questo sussiste il potenziale che diventi la corrente so-
ciale principale.

HEALTH AND SUSTAINABILITY

ARE BECOMING A LIFESTYLE

Health is a megatrend, 80% of all purchases are mo-
tivated by health – from journeys via cars to sauce-
pans. A lifestyle characterized by health and sustaina-
bility is gradually becoming a part of our culture, but
it is quite different from that of 40 years ago.

END OF THE ROAD FOR THE

“ETHICS OF SELF-DEPRIVATION”

Whereas the “first-generation greenies” were faced
with the ideological choice “consumption or ecology”
and were shivering in their zero-energy houses while
chewing their dry spelt rolls, the Greens of the third
millennium are putting an end to these “ethics of self-
deprivation”. 
Joie de vivre, aestheticism and taste are the new bri-
ght stars in the Green cosmos of values, and that is
exactly why it has the potential to become mainstream
in our society.

Organic Consumption – Hype
or Future Trend?

Jeanette HUBER

Il consumo biologico – moda 
o trend per il futuro?
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TUTTI I MERCATI DIVENTANO “BIOLOGICI”
Il nuovo stile della salute e della conservabilità segna
tutti i mercati con il proprio marchio: dal settore ali-
mentare a quello della moda a quello dell’elettronica.
E questa tendenza è durevole, dal momento che è an-
corata fermamente nei più reconditi desideri dell’uomo
di una vita sana su un pianeta vivibile. 

“SUPERFOOD” IN “POLE POSITION”
Nel settore alimentare la condizione “bio” è uscita dal-
la nicchia per raggiungere il grande pubblico e copre
tutti i segmenti, dal discount alla boutique. Gli alimen-
ti naturali con provato potenziale di salubrità, come
frutta, verdura, pesce e olio di oliva, sono in pole po-
sition e diventano superfood – un cibo, per così dire,
“naturale-funzionale”. 

“BIO” DA SOLO NON BASTA

Il rovescio della medaglia del successo del mercato bio-
logico è una sorta di deprezzamento della merce. In fu-
turo, l’etichetta bio non basterà più come segno distin-
tivo. Perciò è necessario separare le nuove strategie di
rivalutazione dalla concorrenza bio: biologico più equo
e solidale, biologico più estetica, biologico più conve-
nienza, biologico più origine.

EVVIVA L’ORIGINE!
In passato era un lusso possedere un segno distintivo
che differenziava tra loro i ceti sociali. Oggigiorno so-
no un lusso soprattutto il sapere ed un “prodotto par-
ticolare”. E questo lusso si rifà spesso a prodotti sem-
plici ma decisamente autentici, vecchie varietà, specia-
lità regionali, rarità quali, ad esempio, il Fleur de Sel. Il
prodotto autentico è il nuovo top o, come preferisce la
stampa inglese, “local is the new organic”. Il commer-
cio degli alimenti riproduce questo andamento. 

LA FIDUCIA È LA CHIAVE

Pressata dai recenti scandali e dall’anonimato di una
produzione e di una lavorazione industrializzata, si è
fatta strada una marcata esigenza di trasparenza e di
sicurezza degli alimenti da parte dei consumatori. Que-
sta ricerca stimola la comparsa di nuove forme di co-
municazione, più di quanto non compaia sull’etichetta.
In tal senso, internet offre nuove opportunità per pla-
care la fame di informazioni del consumatore curioso. 

SHOPPING IS VOTING!
Ma per un numero sempre crescente di consumatori il
“prodotto trasparente” non basta più. Essi spulciano l’in-
tera catena alla ricerca di indicazioni biologiche e so-
ciali e fanno dipendere il loro assenso all’acquisto dal-
l’esito positivo dell’approfondimento. L’acquisto diviene
uno status quo ed il loro motto è: shopping is voting. 

ALL MARKETS ARE TURNING “GREEN”

The new lifestyle of health and sustainability is put-
ting its stamp on all markets: from foods via fashion
to electronics, and this trend is sustainable, because it
is rooted in the deep desire of all people for a healthy
life on a livable planet.

“SUPERFOOD” IN “POLE POSITION”

In the food market “organic” has come out of its ni-
che and is conquering all price segments from discount
to premium, with natural foods with a proven health
promoting potential, like fruit, vegetables, fish or olive
oil being in “pole position”. They are turning into a kind
of “superfood” or natural functional food, so to speak.

“ORGANIC” ALONE IS NOT ENOUGH

The downside of the market success of organic pro-
ducts is that there are certain signs of wear and tear.
In future the term “organic” will not suffice as the only
means of distinction. Therefore new value-added stra-
tegies will be required to differentiate oneself from the
competition in the organic market: “organic” plus fair
trade, plus aesthetics, plus convenience, plus region.

THREE CHEERS FOR THE REGION!

In former times luxury used to be a means of distinc-
tion by which social strata distanced themselves from
each other. Today luxury means being aware of the
specialty of a product. This conception of luxury is fre-
quently associated with simple, but particularly
authentic products, e.g. old varieties, regional special-
ties or rarities, such as, for example, Fleur de Sel.
The authentic product is the new premium, or, as the
English press put it, “local is the new organic”. The or-
ganic food industry follows this path.

TRUST IS NOW THE KEY

Fuelled by food scandals and the anonymization of in-
dustrialized food production and processing the con-
sumers have developed a massive desire for transpa-
rency and food safety. This desire calls for new ways
of product communication exceeding the information
on the label or packaging. In this respect the Internet
offers new possibilities to satisfy the customers’ hun-
ger for information.

SHOPPING IS VOTING!
More and more customers, however, are not satisfied
with the “transparent” product alone. They scour the
whole supply chain for ecologically or socially explo-
sive issues and base their purchase decisions on a po-
sitive result. To them, shopping is a statement, and
their motto is “Shopping is voting”.
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