
 

  
 
 
 

Federica Brignone e Bioclin per Traiettorie Liquide 
uniti nella pulizia di un fiume contro l’inquinamento  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, luglio 2021 - È stata la prima sciatrice italiana a vincere la Coppa del Mondo generale, Federica 
Brignone è un’ambientalista convinta e un’amante dell’acqua, che dedica il suo tempo libero a richiamare 
l’attenzione pubblica su un tema importante come l’inquinamento del mare e dell’acqua in ogni sua forma. 
 
Dopo aver ripulito una spiaggia del Lago di Garda nel 2019 e l’arrivo di una pista da sci a Bormio nel 2020, 
sempre con l’aiuto di ragazzi e bambini, quest’anno l’evento di pulizia del progetto “Traiettorie Liquide” è 
stato dedicato ai nostri fiumi, che trasportano l’80% dei rifiuti presenti nei mari.   
 
Questi sono i motivi che hanno portato Istituto Ganassini, con il brand Bioclin, ad affiancare Federica per 
l’iniziativa della pulizia del fiume Noce in Val di Sole a Caldes (TN) dove, in collaborazione con le guide e i 
bambini del Centro Rafting TrentinoWild a bordo di canoe e gommoni, sono stati raccolti rifiuti e scarti vari. 
 
“Insieme al supporto di Bioclin, intendo continuare a promuovere il rispetto dell’acqua in ogni sua forma e 
quest’anno in particolar modo a quella dei fiumi - dichiara Federica Brignone - I fiumi vengono nominati 
molto spesso per i danni che causano e raramente per la loro bellezza e sono considerati e utilizzati come 
canali per liberarsi di spazzatura e scarichi idrici. Inoltre, molti dei rifiuti che vengono abbandonati per 
terra, in tempi più o meno lunghi, arrivano nei fiumi.” 
 
La missione condivisa tra Federica e Bioclin Laboratorio Dermonaturale è di attuare una conversione 
culturale dei consumi, per indirizzare i consumatori alla scelta di prodotti dermocosmetici naturali, 
sostenibili e impegnati a rispettare, tutelare e proteggere la natura e la biodiversità con un comune 
vantaggio per il consumatore finale e per l’ambiente. Scegliere i prodotti Bioclin significa rivoluzionare il 
proprio modo di pensare alla beauty routine, preferendo cosmetici per la detersione e il trattamento di 
corpo e capelli che siano al tempo stesso efficaci, delicati sulla pelle e amici dell’ambiente. Nell’ottica di 
dare il proprio contributo per un mondo migliore, Bioclin si impegna a realizzare formule innovative e 
biodegradabili, con un’alta percentuale di attivi di origine naturale, e a creare packaging in materiali riciclati 
e riciclabili per ridurre ulteriormente l’impatto ambientale sull’ecosistema.  
 
“Prendersi cura delle persone e dell’ambiente attraverso prodotti performanti con formule naturali e 
packaging a basso impatto ambientale è la mission di Bioclin - dichiara Vittoria Ganassini, Responsabile 
Corporate Social Responsibility di Istituto Ganassini - Per questo siamo molto orgogliosi di avere accanto 



 

Federica, un’eccellenza italiana nello sport, fortemente impegnata nella lotta contro l’utilizzo indiscriminato 
della plastica e a favore della sostenibilità ambientale, esattamente come noi.” 
 
“Sono molto orgogliosa di avere al mio fianco un Gruppo così attento alla sostenibilità ambientale con cui 
condividere il mio impegno contro l’inquinamento dell’acqua in ogni sua forma - aggiunge Federica 
Brignone - Anche le Aziende devono fare la loro parte e Istituto Ganassini lo sta dimostrando nel suo 
impegno per produrre packaging in plastica riciclata e riciclabile e prodotti a base di attivi naturali e 
sostenibili. Soprattutto per questo motivo utilizzo con piacere i prodotti Bioclin nella mia vita quotidiana e 
di atleta.”  
 
“Ringrazio il Centro Rafting TrentinoWild con Michele Ramazza, campione di Kayak, per avermi aiutato a 
organizzare questa bellissima iniziativa che, oltre alla pulizia, mi ha dato la possibilità e il privilegio di poter 
vivere il fiume come i canoisti, assaporandone le bellezze ma percependo il suo sfruttamento e la sua 
distruzione - conclude Federica Brignone - Grazie inoltre ai bambini e ai loro genitori che ci hanno aiutato: è 
di fondamentale importanza educare le nuove generazioni a capire la bellezza del fiume e sperare che 
possano farsi carico della sua protezione nel tempo.”  
 
 
Per scaricare il materiale stampa: https://we.tl/t-6ESuoMhOI1 
 
 
 
 
 
Il fiume Noce 
• Nasce a 3.360 metri di quota nei pressi del Corno dei Tre Signori  
• Affluente dell’Adige, che a sua volta sfocia nel Mare Adriatico (zona Chioggia) 
• Riconosciuto dal National Geographic come il Migliore Fiume per il Rafting in Europa 
• In una classifica in cui si individuava il fiume più bello al mondo per il rafting, il fiume Noce si è classificato al 9° posto, prima del mitico Zambesi.  
• Circa 30 km navigabili ancora integri 
• Un parco fluviale presente 
• Rapide bellissime dal III al V grado 
• Tanta biodiversità grazie alle aree protette presenti 
 
Si ringrazia per il supporto e la collaborazione:  
Istituto Ganassini - Bioclin: Vittoria Ganassini 
Centro Rafting TrentinoWild con le guide Ivo Andreis, Edoardo Da Pozzo e Felipe Fuentes 
Michele Ramazza 
David Arnaud 
Filippo Brunetti 
Dario Manfrinati 
Bambini e ragazzi: Nina Ramazza, Nicola Dal Santo, Simone Marcolia, Carlotta Marcolia 
Genitori: Giulia Casini, Veronica Odorizzi, Stefania Penasa, Miriam Giacomelli  
 
FEDERICA BRIGNONE 
Campionessa di sci alpino. 
L’anno scorso ha conquistato la Coppa del Mondo generale, prima sciatrice italiana, e vinto due Coppe di specialità: Combinata e Slalom Gigante.  
Storica medaglia di bronzo in Slalom Gigante alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018 che l’Italia aspettava da vent’anni. 
Medaglia d’argento in gigante ai Mondiali, 44 podi e 16 vittorie in Coppa del Mondo. 
È l’italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo alla pari di Deborah Compagnoni. 
Oltre ai successi in gara, Federica nel 2017 ha dato il via al suo progetto di sostenibilità ambientale “Traiettorie Liquide” impegnandosi a 
sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dell’inquinamento dell’acqua in ogni sua forma. 
 
PROGETTO “TRAIETTORIE LIQUIDE”  
È il progetto di sostenibilità ambientale di Federica Brignone, nato nel 2017, che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti 
dell’inquinamento dell’acqua in ogni sua forma, sottolineando la sostenibilità ed il valore dell’acqua come risorsa limitata e non infinita, per 
suscitare una nuova presa di consapevolezza, un invito al cambiamento di mentalità.  
“Traiettorie Liquide” è stato ideato e realizzato da Giulia e Daniela Mancini per Federica Brignone, personalizzato sulle sue passioni e sul rispetto 
che ha fin da bambina per l’ambiente. A loro si aggiunge il contributo prezioso del fotografo Giuseppe La Spada, uno degli artisti visuali più 
interessanti ed originali nel panorama internazionale che da alcuni anni porta avanti un percorso di ricerca artistica sul tema dell’acqua. 
“Come posso essere utile nel mio piccolo per portare un sassolino nel mucchio che formerà la montagna, ovvero la soluzione?” È la domanda che 
Federica si è rivolta quando le è stato presentato il progetto. “E la risposta che mi sono data è stata: posso raccontarlo.” 
 



 

BIOCLIN LABORATORIO DERMONATURALE  
Bioclin Laboratorio Dermonaturale, brand di dermocosmetica sostenibile di Istituto Ganassini, nasce da oltre settant’anni di ricerca in campo 
dermocosmetico. Nei Laboratori di Ricerca Bioclin la natura incontra la scienza e le più avanzate tecnologie per garantire prodotti eccellenti, 
formulati a partire da principi attivi di origine naturale, biodegradabili e studiati per il benessere di pelle e capelli. L’importanza delle materie prime 
impiegate e la riscoperta del valore green si rispecchiano anche nella scelta di packaging certificati FSC e riciclabili: ogni scelta aziendale e fase di 
produzione privilegiano l’abbandono del superfluo e la cura meticolosa dell’essenziale con la promessa di prodotti sempre più sostenibili e 
performanti. 
www.bioclin.it  
https://www.facebook.com/bioclinlaboratorionaturale/  
https://www.instagram.com/bioclin_lab_dermonaturale/ 
  
ISTITUTO GANASSINI: ECCELLENZA, INNOVAZIONE, SICUREZZA E PROTEZIONE DELLA PELLE  
Da più di 80 anni questa è la filosofia che guida la crescita di Istituto Ganassini, azienda farmaceutica fondata nel 1935 dal Professor Domenico 
Ganassini. Oggi i metodi e il rigore di allora vengono applicati alla formulazione di prodotti cosmetici e di igiene personale, sviluppati in stretta 
collaborazione con dermatologi, pediatri e ginecologi. Istituto Ganassini è un’azienda leader nel settore che, insieme alle sue consociate italiane ed 
estere, è presente in 60 Paesi. Parte integrante della storia e del presente è l’impegno costante nella ricerca avanzata: più di 50 ricercatori in 2.000 
mq di laboratori realizzano prodotti dove unicità ed efficacia delle formule si sposano a tollerabilità e gradevolezza. Per meglio rispondere alle 
esigenze di consumatori sempre più dinamici, sono state create due divisioni: - la DIVISIONE HEALTHCARE con marchi di eccellenza per cura e igiene 
della pelle come Rilastil, Tonimer Lab, Bioclin e Vidermina - la DIVISIONE CONSUMER con marchi che coniugano unicità ed efficacia delle formule a 
texture e fragranze esclusive: Korff, Compagnie de Provence, Comodynes, Alkagin e The Organic Pharmacy.  
https://www.ganassinicorporate.com/it/home/ 
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