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33° Convegno di Biodinamica, Milano 20/22 febbraio 2015

Rassegna Stampa

Il 33° Convegno di Biodinamico ha raggiunto in modo capillare i media nazionali e locali di ogni 

genere, dal web alla televisione.

Le principali uscite cartacee e online:

 le agenzie di stampa nazionali: AGI, ANSA e ADNKronos con i lanci dei comunicati 

stampa;

 La Repubblica on line e cartaceo con 5 articoli nazionali e 1 di cronaca locale;

 Il Corriere della Sera on line e cartaceo con 2 articoli nazionali;

 La Stampa e Il Foglio con 1 articolo nazionale e Il Giorno con 1 articolo di cronaca locale 

postato poi sul formato elettronico on line;

 Il Venerdì di Repubblica con un approfondimento sulle api.

I servizi TV già trasmessi e in via di trasmissione entro la settimana:

 20/02 TgCom24 edizione delle 17.35 e 22.30

 21/02 TgCom24 edizione delle 10.30

 Tg4 edizione edizione delle 11.30

 Tg3Lombardia edizione delle 14.00

 Studio Aperto edizione delle 12.25

 SkyTg24 edizione delle 22.30

 28/02 RAI 3 -  Ambiente Italia servizio di Claudia Mondelli su Ibrahim Abouleish e il 

convegno di biodinamica

Le radio:

 18/02 RadioDue “Decanter” ore 19.50 intervento di 6'55” di Francesco Panella

 19/02 Radio Lombardia ore 17.30 lancio del convegno in collegamento con Carlo Triarico

In programma entro marzo:

Vanity.it – servizio di Anna Mazzotti, approfondimento su Amico Bio

Elle.it – servizio di Desiré Paola Capozzo, approfondimento sulla scuola steineriana de La Raia

Gioia! - servizio di Laura Savini, approfondimento su Amico Bio
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RILEVAZIONI AUDIOVISIVE
Data Pubblicazione:

23-FEB-2015

18/02/2015  RADIO DUE
DECANTER - 19:50 - Durata: 00.06.55
Conduttore: FEDE E TINTO - Servizio di: ...
Agricoltura. Dal 20 al 22 febbraio a Milano ci sarà il convegno sull'agricoltura biodinamica "Oltre
Expo: alleanze per nutrire il pianeta". Interverranno il ministro delle Politiche Agricole Maurizio
Martina , il presidente di Slow Food Carlo Petrini, il presidente di Coldiretti Roberto Moncalvi. Nel
convegno si parlerà anche di miele e delle api in pericolo.
In collegamento Francesco Panella (presidente Unione Apicoltori Italiani).

20/02/2015  TGCOM 24
TGCOM 24 - 17:35 - Durata: 00.02.30
Conduttore: PANETTA LEONARDO - Servizio di: PAGNONI CHIARA
Agricoltura. L'iniziativa del FAI che si interroga sull'agricoltura biodinamica in vista dell'Expo di
Milano, la sfida lanciata dal Giulia Maria Crespi (pres. onorario FAI) in vista della manifestazione
universale. All'Univ. Bocconi di Milano, il convegno "Oltre l'Expo. Alleanze per nutrire il pianeta".
Int. Giulia Maria Crespi (pres. onorario FAI)

20/02/2015  TELENOVA
TG TELENOVA - 19:30 - Durata: 00.01.59
Conduttore: SANTACROCE ADRIANA - Servizio di: ..
Expo 2015: le proposte dell'agricoltura biodinamica al convegno internazionale sul futuro del
settore.
Int. Ada Lucia De Cesaris (vicesindaco Milano)

20/02/2015  TGCOM 24
TGCOM 24 - 22:30 - Durata: 00.02.30
Conduttore: TRICOLI FABIO - Servizio di: PAGNONI CHIARA
Agricoltura biodinamica. Il FAI lancia sfida per far conoscere questa tecnica di coltivazione agli
italiani in vista anche dell'Expo. Int. Giulia Maria Crespi, pres. onorario FAI.

21/02/2015  TGCOM 24
TGCOM 24 - 10:30 - Durata: 00.01.39
Conduttore: AMBROSINI FRANCESCA - Servizio di: PAGNONI CHIARA
Agricoltura biodinamica. Il FAI lancia sfida per far conoscere questa tecnica di coltivazione agli
italiani in vista anche dell'Expo. Int. Giulia Maria Crespi, pres. onorario FAI; Carlo Triarico, pres.
ass. agricoltura biodinamica.

21/02/2015  RETE 4
TG4 - 11:30 - Durata: 00.01.33
Conduttore: DALCERRI MARINA - Servizio di: PAGNONI CHIARA
Agricoltura biodinamica: in corso il convegno internazionale "Oltre Expo alleanze per nutrire il
pianeta.
Int. Giulia Maria Crespi (pres. onorario Fai), Carlo Triarico (pres. ass. agricoltura biodinamica)



Rassegna del 23/02/2015
NESSUNA SEZIONE

19/02/2015 Stampa Tuttogreen 4 La via giusta: l'agricoltura biodinamica ... 1
20/02/2015 Repubblica 25 "Così l'alleanza tra agricoltura e paesaggio

salverà l' Italia"
Brambilla Carlo 2

20/02/2015 Repubblica Venerdi 61 Api importate a pacchi: e reginicidi in serie: è
miele contro natura

Cianciullo Antonio 3

21/02/2015 Corriere della Sera 23 Ibrahim, l'uomo che coltiva il deserto Conti Paolo 4
21/02/2015 Gazzetta di Mantova 9 Fava: «Puntiamo sul biologico» ... 5
21/02/2015 Repubblica 25 L'uomo che trasforma il deserto in giardino "Così

inseguo il sogno di un'altra agricoltura"
Cianciullo Antonio 6

21/02/2015 Repubblica 25 Uniti per la terra le grandi sfide da Siena a Napoli Brambilla Carlo 8
22/02/2015 Corriere della Sera 23 ***I neocontadini biodinamici - Edizione della

mattina
Conti Paolo 9

22/02/2015 Corriere della Sera 23 Giovani e alla moda: «Siamo i neocontadini» Conti Paolo 12
22/02/2015 Giorno 20 «Ai tavoli delle idee manca il bio» L'agricoltura

slow cerca la riscossa
Zorloni Luca 14

22/02/2015 Repubblica 18 "Cibo bio e paesaggio: perché è un affare
difendere la terra"

Cianciullo Antonio 16

22/02/2015 Repubblica Milano 9 Così le api raccontano la natura sotto attacco Brambilla Carlo 17
22/02/2015 Stampa 16 Sostiene Slow Food - Se la giusta agricoltura è

biodinamica
Chellini Sonia 18

23/02/2015 Repubblica 22 Dal trifoglio ai fagioli così le coltivazioni bio ci
proteggono anche dalle frane

Cianciullo Antonio 19



 

 

 

 

21/02/2015  ITALIA UNO
STUDIO APERTO - 12:25 - Durata: 00.01.32
Conduttore: CAVALLARO STEFANIA - Servizio di: PAGNONI CHIARA
Agricoltura biodinamica. Milano: in corso il convegno internazionale "Oltre Expo alleanze per
nutrire il pianeta.
Int. Giulia Maria Crespi (pres. onorario Fai), Carlo Triarico (pres. ass. agricoltura biodinamica)

21/02/2015  RAI 3
TG3 LOMBARDIA - 14:00 - Durata: 00.01.56
Conduttore: FARINA ALESSANDRA - Servizio di: MONDELLI CLAUDIA
Agricoltura. Coltivare senza l'uso di pesticidi. Se ne parla alla tre giorni organizzata all'Università
Bocconi dall'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica.
Int. Ibrahim Abouleish (fondatore Sekem).

21/02/2015  SKY TG24
SKY TG24 - 22:30 - Durata: 00.00.50
Conduttore: BENDICENTI VALENTINA - Servizio di: ...
Dissesto idrogeologico. La lotta per il sostegno del territorio passa per l'agricoltura. Campi
biodinamici contro le frane. Convegno Bocconi in vista di Expo.
Int. Carlo Triarico (pres. Ass. per l'Agricoltura Biodinamica)
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Roma, 3 febbraio 2015 Comunicato stampa

XXXIII Convegno   dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica

“OLTRE EXPO. ALLEANZE PER NUTRIRE IL PIANETA”

A MILANO DAL 20 AL 22 FEBBRAIO FOCUS DI TRE GIORNI 

SU UNO DEI SETTORI STRATEGICI PER IL FUTURO

DELL’AGRICOLTURA ITALIANA 

IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ BOCCONI 

Non è solo un modo per coltivare la terra in armonia con l’ambiente e per produrre prodotti più

buoni, più sani e più sicuri, ma una prospettiva concreta per far ripartire l’economia del Paese, per

creare  nuovi  posti  di  lavoro  e  per  difendere  il  nostro  territorio.  Il  mondo  dell’agricoltura

biodinamica – composto in Italia da oltre 4500 piccole e grandi aziende -- è parte integrante di quel

quadro  d’insieme  che  rende  il  nostro  paese  unico  e  speciale  agli  occhi  del  mondo,  fatto  di

agricoltura, alimentazione, paesaggio, ambiente, turismo e artigianato. 

L’evoluzione della biodinamica e il ruolo di questa tecnica di coltivazione nel rilanciare settori vitali

dell’economia  italiana,  dal  turismo  all’agroalimentare,  saranno  al  centro  del  convegno

internazionale organizzato dall’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica “Oltre Expo: alleanze

per nutrire il  pianeta”, all’Università Bocconi dal  20 al 22 febbraio prossimi. Il  convegno,

articolato in tre giorni di relazioni e di studio, si rivolge al mondo accademico, economico, rurale,

alla società civile e soprattutto ai giovani, nella convinzione che da questo ambito, potranno arrivare

positive ricadute occupazionali ed economiche. 

Le  prime  due  giornate,  il  20  e  il  21  febbraio,  si  svolgeranno  presso  l’Aula  Magna  Gobbi

dell’Università Bocconi, e prevedono, in sezioni plenarie, la partecipazione di docenti universitari,

ricercatori,  agricoltori,  medici,  imprenditori,  esperti  di  alimentazione  e  di  ambiente.  La  terza

giornata, domenica 22 gennaio, presso il Teatro “Franco Parenti”, sarà divulgativa e allargata alla

partecipazione di tutti i cittadini.

Per informazioni e iscrizioni: www.convegnobiodinamica.it 

Biodinamica in pillole

L’agricoltura biodinamica ha quasi un secolo di storia alle spalle e un andamento in forte crescita. Si

ispira alle concezioni antroposofiche che Rudolf Steiner espresse nel 1924: da allora questo metodo

si è andato sviluppando in tutti i continenti. 

Alcune  delle  pratiche  dell’agricoltura  biodinamica  hanno  una  radice  comune  con  quelle

dell'agricoltura biologica, ma la biodinamica ha un punto di vista più ampio e i prodotti biodinamici

in Europa hanno sia il marchio Demeter (che dal 1927 certifica il metodo biodinamico) che il logo

dell’agricoltura biologica. 

La base ideale per creare un’unità biodinamica è l’azienda agricola (a ciclo il più chiuso possibile)

con allevamento di bestiame. Gli animali  costituiscono infatti  un elemento importante del ciclo

biodinamico perché forniscono prezioso fertilizzante, da usare dopo il compostaggio. Secondo il



metodo  biodinamico,  la  vitalità  del  terreno  deve  infatti  essere  preservata  con  mezzi  naturali:

compost prodotto da letame di vacca, materiale vegetale come fertilizzante, rotazioni colturali. Il

tutto con l’ausilio di preparati naturali prodotti in azienda che potenziano i processi di vita del suolo

e delle piante. Per la difesa dagli attacchi parassitari si usano lotta antiparassitaria meccanica e

pesticidi a base di sostanze minerali e vegetali. 

La biodinamica non è dunque solo una tecnica agricola, ma una filosofia di vita per apprezzare

l’armonia di un campo coltivato, preservare la fertilità e la stabilità del terreno, salvaguardare la

diversità e la bellezza del paesaggio, sperimentare le interazioni tra il nostro corpo e gli elementi

della natura, mantenere un buon equilibrio psicofisico.

Dal  punto  di  vista  del  consumo  passare  all’acquisto  di  questi  prodotti  significa  assumere  cibi

controllati al 100% e analizzati periodicamente. Sono prodotti che ricordano aromi, odori, sapori di

una volta e hanno un contenuto nutrizionale molto ricco.

L’Italia  è al  terzo posto (dopo Germania e  Francia)  tra  i  Paesi  europei  per  superficie  destinata

all’agricoltura biodinamica.

L’ufficio stampa 
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RASSEGNA STAMPA COMUNICATO DEL 3 FEBBRAIO 2015

3 febbraio 2015

Giornalisti nell'Erba 

http://www.giornalistinellerba.it/index.php?option=com_content&view=article&id=569:alla-

bocconi-qoltre-expo-alleanze-per-nutrire-il-pianetaq&catid=39:categoria-altre-notizie

4 febbraio 2015

Greenews – L'Università Bocconi apre le porte all'agricoltura biodinamica

http://www.greenews.info/comunicati-stampa/luniversita-bocconi-apre-le-porte-allagricoltura-

biodinamica-20150204/

11 febbraio 2015

AAM Terranuova (website) – Biodinamica, alleanze per nutrire il Pianeta

http://www.aamterranuova.it/Orto-e-Giardino/Biodinamica-alleanze-per-nutrire-il-pianeta
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Roma, 16 febbraio 2015 Comunicato stampa

XXXIII Convegno   dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica

“OLTRE EXPO. ALLEANZE PER NUTRIRE IL PIANETA”

A MILANO DAL 20 AL 22 FEBBRAIO FOCUS DI TRE GIORNI 

SU UNO DEI SETTORI STRATEGICI PER IL FUTURO

DELL’AGRICOLTURA ITALIANA 

IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ BOCCONI 

PRESENTI FRA GLI ALTRI: MOZZONI CRESPI, MARTINA,

MONTI,PETRINI

A pochi  mesi  da  Expo  2015,  l’agricoltura  biodinamica  lancia  le  sue  proposte  per  una  pratica

colturale che azzera l’uso di sostanze chimiche nei campi e nei cibi, aumenta la tenuta e la fertilità

dei suoli e rappresenta un volano per il rilancio economico di settori vitali per l’economia italiana.

Sono  questi  i  temi  al  centro  del  convegno  internazionale  organizzato  dall’Associazione  per

l’Agricoltura Biodinamica “Oltre Expo: alleanze per nutrire il pianeta”, all’Università Bocconi

dal 20 al 22 febbraio prossimi. 

Assieme  a  Giulia  Maria  Mozzoni  Crespi  e  a Carlo  Triarico,  dell’Associazione  per  l’Agricoltura

Biodinamica,  alle  due  giornate  parteciperanno,  fra  gli  altri,  il  Ministro delle  Politiche  Agricole

Maurizio Martina; Carlo Petrini, presidente Slow Food; Roberto Moncalvo, presidente Coldiretti;

Mario  Monti,  presidente  della  Fondazione  Bocconi; Andrea  Carandini,  presidente  FAI-Fondo

Ambiente Italiano; Riccardo Valentini,  premio Nobel  Pace 2007; Claudia  Sorlini, presidente del

Comitato  scientifico  Expo  2015; Salvatore  Veca,  presidente  onorario  Fondazione  Giangiacomo

Feltrinelli.

L’agricoltura biodinamica non è solo un modo per coltivare la terra in armonia con l’ambiente e per

produrre prodotti  più buoni,  più sani  e  più sicuri,  ma una prospettiva concreta  per  far ripartire

l’economia del Paese, per creare nuovi posti di lavoro e per difendere il nostro territorio. Il mondo

dell’agricoltura biodinamica – composto in Italia da oltre 4500 piccole e grandi aziende - è parte

integrante di quel quadro d’insieme che rende il nostro paese unico e speciale agli occhi del mondo,

fatto di agricoltura, alimentazione, paesaggio, ambiente, turismo e artigianato. Un mondo che vuole

influenzare il dibattito di Expo 2015. 

Il  convegno,  articolato  in  tre  giorni  di  relazioni  e  di  studio,  si  rivolge  al  mondo  accademico,

economico,  rurale,  alla  società  civile  e  soprattutto  ai  giovani,  nella  convinzione che  da  questo

ambito, potranno arrivare positive ricadute occupazionali ed economiche. 

Le  prime  due  giornate,  il  20  e  il  21  febbraio,  si  svolgeranno  presso  l’Aula  Magna  Gobbi

dell’Università Bocconi, e prevedono, in sezioni plenarie, la partecipazione di docenti universitari,

ricercatori,  agricoltori,  medici,  imprenditori,  esperti  di  alimentazione  e  di  ambiente.  La  terza

giornata, domenica 22 gennaio, presso il Teatro “Franco Parenti”, sarà divulgativa e allargata alla

partecipazione di tutti i cittadini.

Per informazioni e iscrizioni: www.convegnobiodinamica.it 
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AGI – Expo: convegno biodinamica, a Milano focus su futuro agricoltura

http://www.agi.it/milano/notizie/expo_convegno_biodinamica_a_milano_focus_su_futuro_agricoltu

ra-201502161711-cro-rt10165

QN “Ecquo” – Oltre Expo, Alleanze per nutrire il Pianeta, Milano 20-22 febbraio 2015

http://magazine.quotidiano.net/ecquo/vivona/2015/02/16/oltre-expo-alleanze-per-nutrire-il-pianeta-

milano-20-22-febbraio/

Valore Alimentare – A Milano XXXIII Convegno di biodinamica

http://www.valorealimentare.it/16/02/2015/news/appuntamenti/a-milano-xxxiii-convegno-di-

biodinamica/13865/

17 febbraio 2015

Mente Locale – La solitudine dell'ape. Natura in scena al Parenti

http://milano.mentelocale.it/multimedia/video/6998.htm

Radio Lombardia – Oltre Expo, agricoltura biodinamica

http://www.radiolombardia.it/rl/news.do;.w02?id=57415

Wise Society – Oltre Expo. Alleanze per nutrire il Pianeta

http://wisesociety.it/eventi/oltre-expo-alleanze-per-nutrire-il-pianeta/?tg=nl180215

18 febbraio 2015

ADNKronos – Expo 2015, le proposte dell'agricoltura biodinamica per “nutrire il Pianeta”

http://www.adnkronos.com/sostenibilita/appuntamenti/2015/02/18/expo-proposte-dell-agricoltura-

biodinamica-per-nutrire-pianeta_W3kY6S7hfivORJ7PzebUXP.html

La Nuova Ecologia

http://www.lanuovaecologia.it/view.php?id=12560&contenuto=Notizia

RadioDue Decanter - ore 19.50 intervento di 6'55” di Francesco Panella

http://www.rai.it/dl/Radio2/popupaudio.html?t=DECANTER del 18/02/2015&p=DECANTER del 

18/02/2015&d=&u=http://www.radio.rai.it/podcast/A45794193.mp3

Climate Monitor.it – Il biodinamico sbarca alla Bocconi



http://www.climatemonitor.it/?p=37539

19 febbraio 2015

Corriere della sera (cartaceo in allegato) – Agricoltura sostenibile per nutrire il pianeta

La Stampa "Tuttogreen" – La via giusta: l'agricoltura biodinamica

Il Corriere Sociale – Un'agricoltura sostenibile per nutrire il Pianeta

http://sociale.corriere.it/unagricoltura-sostenibile-per-nutrire-il-pianeta/

Il Fatto Quotidiano – Agricoltura: a proposito dei danni da pesticidi

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/19/agricoltura-a-proposito-dei-danni-da-pesticidi/1438386/

Elle.it – Convegno di biodinamica a Milano. Aspettando Expo, spunti per imparare a nutrire il 

pianeta

http://www.elle.it/Cucina/Convegno-biodinamica-Milano-Expo2015

Regioni.it – Agricoltura biodinamica, Fava a convegno  internazionale in Bocconi

http://www.regioni.it/dalleregioni/2015/02/19/agricoltura-biodinamica-fava-a-convegno-

internazionale-in-bocconi-390389/

Radio Lombardia – lancio in diretta al GR delle 17.30 con il Presidente Triarico
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COMUNICATO STAMPA

"OLTRE EXPO: ALLEANZE PER NUTRIRE IL PIANETA”

DAL BIOLOGICO E BIODINAMICO UNA PROPOSTA DI INNOVAZIONE PER IL

PAESE

Al via oggi all'Università Bocconi il Convegno dell'Associazione Biodinamica

Tre giorni di confronto con il mondo dell’economia, della ricerca, del lavoro 

Milano, 20 febbraio. Da Ibrahim Abouleish, l'uomo che ha trasformato in terra fertile 500 ettari di

deserto grazie alle pratiche agricole biologiche e biodinamiche, a Mario Monti, nelle sue vesti di

presidente dell'Università Bocconi. Dalle aziende biodinamiche come Di Vaira, che ha realizzato

nuovi modelli di integrazione con i consumatori per evitare gli sprechi e ridurre i costi dei prodotti,

al presidente onorario della Fondazione Feltrinelli Salvatore Veca e a Claudia Sorlini, presidente del

Comitato scientifico di Expo. Da Andrea Carandini, presidente del Fondo Ambiente Italiano, al

ministro delle Politiche Agricole Martina e al Commissario europeo dell'Ambiente Karmenu Vella.

Dagli apicoltori preoccupati dalla moria delle api avvelenate dalla chimica a chi sta tessendo le

policy internazionali di  uno sviluppo fondato sulla sostenibilità. E'  un incontro vitale tra mondi

diversi,  il  convegno internazionale  organizzato  dall’Associazione per  l’Agricoltura  Biodinamica

“Oltre Expo: alleanze per nutrire il pianeta”, in corso da oggi fino a domenica all’Università

Bocconi  e al Teatro Franco Parenti.

“I valori alla base dell’agricoltura biologica e biodinamica, profondamente connessi alle produzioni

di qualità legate al territorio, sono una delle chiavi di innovazione di cui il Paese ha bisogno”,

spiega Carlo Triarico, presidente d’associazione dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica.

“Protezione  del  suolo,  valorizzazione  del  paesaggio  e  della  bellezza,  tutela  della  biodiversità,

produzione di cibi sani e in armonia con la natura.  Sono queste le risorse che costituiscono un

grande potenziale per il  rilancio economico dell'intero Paese:  agroalimentare di qualità,  turismo

ecosostenibile,  artigianato e produzioni manifatturiere che si appoggiano ai saperi  e alle risorse

locali. Le 4.500 aziende del biodinamico - assieme al più vasto mondo del biologico - rappresentano

un vero e proprio polo di innovazione di prodotti e di sistema".

Il convegno internazionale è quindi l'occasione per entrare direttamente nel dibattito di Expo 2015,

una grande opportunità per accrescere la spinta innovativa del 'made in Italy' mettendo assieme non

solo  i  protagonisti  dell'agricoltura  sostenibile,  ma  il  mondo  della  ricerca,  dell'economia,  della

società civile, del lavoro.

"Non è un caso che oggi, per la prima volta, si parli di agricoltura biodinamica in una cornice come

quella dell’Università Bocconi,  in un luogo in cui si discutono gli asset forti dell’economia del

nostro  Paese”,  dice  Fabio  Brescacin,  presidente  di  EcorNaturaSì,  la  più  grande  realtà  di

distribuzione di  prodotti  biologici in  Italia.  "I  numeri  dei  consumi di alimenti  che rispettano la

salute e l'ambiente sono in crescita anche in questi anni di crisi. Sempre più cittadini privilegiano il

biologico: in Europa è arrivato il momento in cui la domanda sta superando l'offerta. Per questo

occorre creare le condizioni tecniche, politiche e finanziarie per sostenere un processo di sviluppo

delle  aziende agricole  che  sia  lungimirante  per  il  futuro.  Convertire  un'azienda  al  bio  richiede

tempo, denaro, competenze nuove quindi dobbiamo pensare oggi al cibo e alla terra di domani”. 

Il  convegno è quindi  un'occasione di  confronto a  tutto  campo in cui  sono coinvolti  agricoltori

italiani  e  stranieri,  ricercatori  di  tutto  il  mondo,  le  associazioni  ambientaliste  e  agricole.  Vuole

essere  insomma  di  una  sorta  di  'costituente'  di  un  nuovo  modello  di  economia,  basato  sulla



valorizzazione del suolo e del paesaggio e sul nesso tra salute e natura.  Durante i  tre giorni di

dibattito  interverranno,  fra  gli  altri,  il  Ministro delle  Politiche  Agricole  Maurizio  Martina;  il

commissario europeo all'Ambiente  Karmenu Vella; Carlo Petrini, presidente di Slow Food;  Giulia

Maria  Mozzoni  Crespi,  ambientalista  e  fondatrice  del  FAI;  Roberto  Moncalvo,  presidente  di

Coldiretti; Mario Monti,  presidente della Fondazione Bocconi; Andrea Carandini,  presidente del

FAI-Fondo  Ambiente  Italiano; Riccardo  Valentini,  premio  Nobel  Pace  2007; Claudia  Sorlini,

presidente  del  Comitato  scientifico  Expo  2015; Salvatore  Veca,  presidente  onorario  della

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.

Al  prossimo  appuntamento  di  Expo  2015,  spiegano  gli  organizzatori,  l'innovazione  sociale  e

ambientale rappresentata dal mondo dell'agricoltura vicina agli equilibri naturali può avere un ruolo

trainante. "L'Expo - concludono - è un laboratorio che può dare un messaggio culturale al sistema

politico  e  istituzionale  a  livello  internazionale.  E'  importante  che  l'esperienza,  i  saperi  e  le

competenze  racchiusi  nei  campi  dell’agricoltura  pulita  di  tutto  il  mondo  pesino  sugli  indirizzi

dell'Esposizione universale".

Per informazioni: www.convegnobiodinamica.it 

Twitter:  @AssBiodinamica, hashtag #biodinamica

Facebook:  Associazione per l’Agricoltura Biodinamica; 33°Convegno Internazionale di 

Agricoltura Biodinamica

Il convegno è organizzato dall’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica in collaborazione con

l’Università  Bocconi,  con  il  patrocinio  di:  Ministero  delle  Politiche  Agricole,  Alimentari  e

Forestali;  Regione Lombardia  –  Assessorato  all’Agricoltura;  Comune di  Milano;  FAI  -  Fondo

Ambiente Italiano; Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.  Con la partecipazione di Slow Food e

Demeter.

Il  convegno  è  stato  realizzato  con  il  contributo  di:  Ferrarelle;  Fondazione  Pomara  Scibetta;

Rancilio;  

Ecor-NaturaSì; Aboca.

Riprese video e diretta streaming a cura di La Nuova Ecologia TV.

Ufficio stampa 

Silverback – Greening the communication

Chiara Medini –  346.3180668 c.medini @silverback.it



SCHEDA STAMPA

20 FEBBRAIO 2015



Milano, 20 febbraio 2015 Scheda per la stampa

XXXIII Convegno   dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica

BIODINAMICA: NON SOLO CIBI SANI, MA CONTRASTO A FRANE E ALLUVIONI 

E AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

DAL CONVEGNO IN CORSO ALLA BOCCONI LA FOTOGRAFIA DI UNO DEI

SETTORI STRATEGICI PER IL FUTURO DELL’AGRICOLTURA MADE IN ITALY

Cibo sano e meno frane e alluvioni: sono le caratteristiche dei campi biodinamici, vera e propria

‘infrastruttura leggera’ contro il dissesto. I terreni coltivati con l’agricoltura biodinamica, rispetto a

quelli gestiti con metodi tradizionali, sono più resistenti  all’erosione e al rischio desertificazione

fino al  60%. Non solo:  reagiscono meglio  ai  mutamenti  climatici  perché più forti  ed efficienti,

tutelano la biodiversità, preservano e consumano meno risorse idriche. Insomma si tratta di

veri e propri “super suoli” capaci di produrre cibi più sani e più ricchi di proprietà organolettiche

che  –  come  oltre  20  anni  di  studi  hanno  dimostrato  -   diventano  naturalmente  più  fertili  e

resistenti.  Infatti,  ospitando una maggiore  varietà di  piante e animali  e  di  microorganismi  che

rendono l’ecosistema più resistente, affrontano meglio le situazioni di disturbo e di stress come le

variazioni di climatiche. Una qualità non da poco, per un paese sempre più segnato dagli effetti

devastanti del climate change.

Inoltre la biodinamica non è solo un modo per coltivare la terra in armonia con l’ambiente, ma

sempre più rappresenta una prospettiva concreta per far ripartire l’economia del Paese, per creare

nuovi posti di lavoro e per difendere il nostro territorio. Nel mondo ci sono più di 2 milioni di ettari

coltivati in modo biodinamico e certificati, ma sono molto più numerose le aree agricole dove si

produce secondo le pratiche agronomiche biodinamiche. L’Italia è al terzo posto (dopo Germania e

Francia) tra i Paesi europei per superficie destinata all’agricoltura biodinamica e conta oltre 4.500

aziende che ne applicano le tecniche, tra cui alcune grandi realtà: ad esempio, è coltivata con i

metodi  biodinamici  una  delle  più  grandi  aziende  biologiche  europee,  così  come  la  più  grande

azienda agricola in  assoluto  del  Molise è  oggi  biodinamica.  Più del  50% di  quanto raccolto e

trasformato in Italia viene esportato in Giappone, USA e Scandinavia.

Anche  in  vista  di  Expo  2015,  l’agricoltura  biodinamica  lancia  le  sue  proposte  nel  corso  del

convegno  internazionale  organizzato  dall’Associazione  per  l’Agricoltura  Biodinamica  “Oltre

Expo: alleanze per nutrire il pianeta”, in corso da oggi fino a domenica all’Università Bocconi.

QUALCHE DATO SCIENTIFICO 

Uno studio dell’Istituto Elvetico FIBL condotto per ben 21 anni su un confronto tra agricoltura

chimica industriale, sistema a lotta integrata, biologico e  biodinamico, ha fornito un quadro da cui

emerge che le caratteristiche della biodinamica vanno ben oltre le qualità dei prodotti coltivati. I

dati  evidenziano che il  metodo biodinamico è quello che raggiunge le migliori  performance di
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sostenibilità, fertilità e biodiversità. A volte questi dati sono anche doppi rispetto al bio, soprattutto

per quel che riguarda la tenuta dei terreni all’erosione. 

Vediamo nel dettaglio.

Resistenza all’erosione.  I  sistemi biologici e più ancora quello biodinamico, impediscono che gli

elementi  preziosi  del  suolo  si  perdano,  trascinati  via  dalla  pioggia  o  dal  vento.  Il  metodo

biodinamico garantisce molto più degli altri (fino al +60% rispetto all’agricoltura convenzionale) la

resistenza  nel  tempo  delle  particelle  di  sostanze  aggregate.  Queste  particelle,  se  resistono  in

glomeruli, impediscono la polverizzazione del suolo e la perdita di elementi. 

Carbonio organico.  Il  sistema biodinamico si è rivelato il migliore per accumulo di carbonio nel

suolo. Il metodo dei cumuli biodinamici di humus ha dato il miglior risultato. Non solo il carbonio

organico  è  maggiore  nel  biodinamico  (+15%  rispetto  all’agricoltura  convenzionale),  ma  sono

maggiori  le frazioni  più pregiate di  carbonio per la fertilità (umina per esempio) nelle parcelle

trattate  coi  concimi  biodinamici. I  suoli  biodinamici  dunque tendono a  non  destrutturarsi  nel

tempo, contrastano la desertificazione, conservano carbonio organico stabilmente. Inoltre proprio

nei terreni sabbiosi e limosi il metodo biodinamico si è mostrato capace più di altri di conservare

stabilmente nel suolo la sostanza organica di maggior pregio per la fertilità. 

Biodiversità. Nel metodo biodinamico i microrganismi non solo sono di più, ma sono anche molto

più vari. La presenza di una grande biodiversità, rende l’habitat più equilibrato ed efficiente, senza

dispersioni di energia, che resta disponibile per le colture. Si stima che la flora presente dei suoli

biodinamici sia 9 volte superiore a quella presente nei terreni convenzionali.

Microbi. L’attività  dei  microbi  nel  suolo  è  un  importante  indicatore  di  biodiversità.  Il  metodo

biodinamico evidenzia un’attività eccezionale di respirazione del suolo ad opera dei microbi. Inoltre

la massa dei microorganismi nel suolo biodinamico è tra il 60 e l’85% superiore rispetto al sistema

convenzionale.

Risparmio idrico. Nell’agricoltura biologica e a maggior ragione nella biodinamica  l’utilizzo di
concimi organici e la pratica dei sovesci stimolano l’accumulo della sostanza organica, a
sua  volta  fondamentale  per  trattenere  l’acqua  del  terreno.  La  fertilità  riguarda  anche  la

struttura del terreno, cioè la  capacità del suolo di far  circolare aria ed acqua,  nonché quella  di

trattenere l'acqua che in un terreno eccessivamente compatto ruscella superficialmente favorendo i

processi  di  erosione  e  in  uno  eccessivamente  sciolto,  sempre  per  povertà  organica,  percola

rapidamente.  La  rotazione  è  l'alternanza  di  colture  a  diverso  ciclo  e  con  diverse  esigenze

nutrizionali e colturali, quindi anche a diverso fabbisogno idrico.

Per informazioni: www.convegnobiodinamica.it 

L’ufficio stampa 
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Chiara Medini –  346.3180668 c.medini @silverback.it

1. Un secolo di biodinamica

Approccio olistico, incremento della fertilità, stabilità dei suoli all’erosione, concimi che curano la 

terra e le piante in maniera dolce, biodiversità naturale, alta capacità di assorbimento della CO2, 

qualità delle produzioni e una grande attenzione ai cicli della natura e dell’universo: tutto questo è 

l’agricoltura biodinamica, la prima forma di agricoltura ecologica moderna, nata per concepire un 

nuovo modello di coltivazione e alimentazione. Si ispira infatti alle lezioni che Rudolf Steiner 

espresse nel 1924. Da allora questo metodo si è andato sviluppando in tutti i continenti. Con quasi 

un secolo di storia alle spalle, il biodinamico è oggi in Italia una piccola realtà in forte crescita: 

l’intero comparto del biologico ha registrato nell’ultimo anno il 16% in più di consumi, e il 

biodinamico conferma pienamente questo trend. 

L’agricoltura biodinamica ha ispirato nei decenni successivi diverse pratiche dell'agricoltura 

biologica, ma la biodinamica ha un punto di vista più sistematico. Ha come obiettivo la 

realizzazione di realtà agricole sane e a ciclo chiuso, quindi una fortissima attenzione all’equilibrio 

delle aziende: la costruzione dell’humus, la fertilità e della stabilità dei suoli, la presenza nei campi 

di animali, insetti e batteri utili nella giusta misura. Così, i prodotti biodinamici in Europa hanno sia 

il marchio Demeter (che dal 1927 certifica il metodo biodinamico) che il logo dell’agricoltura 

biologica. In Europa il metodo è stato codificato a livello comunitario con il Regolamento CEE 

2092/91, sostituito successivamente dai Reg. CE 834/07 e 889/08 e a livello nazionale con il D.M. 

18354/09.

L’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica offre un iter di consulenza che di anno in anno in 

anno vede aumentare il ritmo di crescita della richieste di assistenza per la conversione di aziende 

‘semplicemente’ biologiche e convenzionali. Ciò testimonia una crescente attenzione per la qualità 

complessiva e un continuo aumento dell’offerta. Nel mondo ci sono più di 2 milioni di ettari 

coltivati in modo biodinamico e certificati, ma sono molto più numerose le aree agricole dove si 

produce secondo le pratiche agronomiche biodinamiche. L’Italia è al terzo posto (dopo Germania e 

Francia) tra i Paesi europei per superficie destinata all’agricoltura biodinamica e conta oltre 4.500 

aziende che ne applicano le tecniche, tra cui alcune grandi realtà: ad esempio, è coltivata con i 

metodi biodinamici una delle più grandi aziende biologiche europee (La Vialla, nei pressi di 

Arezzo) così come la più grande azienda agricola in assoluto del Molise è oggi biodinamica. Più del

50% di quanto raccolto e trasformato in Italia viene esportato in Giappone, USA e Scandinavia. 

La base ideale per creare un’unità biodinamica è l’azienda agricola (a ciclo chiuso) con allevamento

di bestiame. Gli animali costituiscono infatti un elemento importante del ciclo biodinamico perché 

forniscono prezioso fertilizzante, da usare dopo il compostaggio. Secondo il metodo biodinamico, la

vitalità del terreno deve infatti essere preservata con mezzi naturali: compost prodotto da letame di 

vacca, materiale vegetale come fertilizzante, rotazioni colturali e lavorazioni dolci del terreno. 

L’equilibrio delle pratiche colturali limita fortemente le patologie. Per la difesa dagli attacchi 

parassitari si usano soprattutto le buone pratiche agronomiche e si limita molto la lotta 

antiparassitaria, che comunque è meccanica o con pesticidi a basso impatto, a base di sostanze 

minerali e vegetali. La biodinamica non è dunque solo una tecnica agricola, ma una modello di vita 

per produrre alimenti adatti all’essere umano contemporaneo, creare nuovi rapporti tra mondo 

agricolo e mondo urbano, ricostruire una moderna cultura rurale, apprezzare l’armonia di un campo 
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coltivato, preservare la fertilità e la stabilità del terreno, salvaguardare la diversità e la bellezza del 

paesaggio, sperimentare le interazioni tra il nostro corpo e gli elementi della natura.

Dal punto di vista del consumo passare all’acquisto di questi prodotti significa assumere cibi 

controllati al 100% e analizzati periodicamente in una filiera che va dal seme alla tavola. Sono 

prodotti che ricordano aromi, odori, sapori di una volta e hanno un contenuto nutrizionale molto 

ricco.
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2. STORIE BIODINAMICHE

Come  per  la  maggior  parte  delle  produzioni,  soprattutto  in  ambito  agroalimentare,  anche  il

biodinamico in Italia è rappresentato da storie, spesso familiari, e volti. Persone che hanno fatto

una scelta determinante non soltanto per la propria azienda, ma in generale per la propria vita

quotidiana. 

Dato lo sforzo economico e ambientale per condurre azienda agricole e zootecniche di  questo

genere, molte realtà si aggregano, creano consorzi o cooperative e spesso riescono a creare filiere

parallele a  quelle convenzionali  legate all'agroalimentare,  arrivando all'attuazione dello spreco-

zero e alla valorizzazione di prodotti che diversamente dovrebbero essere “svenduti” ai mercati

agroalimentari convenzionali.

Consorzio Natura e Alimenta: mucche a spreco-zero

Nasce dall'idea di  uscire dalla filiera convenzionale del  latte,  quella soggetta alle  “quote latte”

europee e alla svalutazione del latte bio e di alta qualità non industriale, il  Consorzio Natura e

Alimenta. Il suo presidente Dino Mellano, agricoltore e allevatore piemontese di vacche per latte

“bio”, ha sempre incontrato difficoltà nella vendita del proprio prodotto, perchè discontinua nel

corso della settimana. Se il  mercato del  latte convenzionale è segnato dagli  sprechi, quello del

biologico non trovava acquirenti giornalieri, generando grosse quantità di invenduto quotidiano,

soggette alla svalutazione dovuta all'ingresso nel mercato del latte non-bio.

Il Consorzio Natura e Alimenta ha bypassato questo problema creando una filiera “sprecozero” del

latte biodinamico. Un circolo virtuoso che raccoglie latte da 16 aziende del territorio piemontese,

immettendolo sul mercato del Nord e Centro Italia, aumentando così il numero degli acquirenti.

Grazie alla collaborazione con Ecor-NaturaSì, l'invenduto della giornata viene trasformato in latte

UHT per i negozi della catena italiana, azzerando lo spreco produttivo e fornendo al consumatore,

anche per il latte a lunga conservazione, un prodotto di alta qualità, costo contenuto e certificato

biodinamico e biologico. 

Sekem: coltivare con la biodinamica un'oasi nel deserto 

“Vedo me stesso in mezzo al deserto e alla sabbia mentre attingo acqua da un pozzo”. Nasce da

questa visione, come un miraggio nella mente dell'egiziano Ibrahim Abouleish, l'oasi biodinamica

Sekem, tradotto letteralmente “forza vitale del sole”. 

Nel 1977 Abouleish crea il primo nucleo di Sekem, un'oasi nel deserto entro la quale persone di

diverse culture e provenienza potessero lavorare, vivere e condividere il suo progetto di sviluppo

olistico.  Sono passati  38 anni,  dei  quali  27 di  fase preparatoria del  terreno,  e quel  miraggio è

diventato realtà, trasformandosi in una comunità. Più di 2.000 persone occupate; quasi 5000 ettari,

sei  imprese  specializzate  nell'orticoltura,  produzione  di  cotone,  agricoltura,  trasformazione  di

prodotti alimentari, industria tessile e produzione farmaceutica omeopatica. 

Silverback s.r.l. P. IVA 10379211005 
Sede legale: Via Perugino, 4 00196 Roma
Sede operativa: Clivo Rutario, 53 00152 Roma
[T] +39 339 8535563 [E] info@silverback.it [W] silverback.it



Tutto questo, grazie alla biodinamica, l'unica pratica agricola in grado di trasformare, attraverso

l'utilizzo di compost, il suolo desertico in un ambiente adatto alle più diverse varietà di ortaggi,

coltivazioni,  produzioni agricole e allevamenti  di  bestiame. Grazie al  successo internazionale di

questo progetto, Abouleish ha fondato l'Associazione Egiziana di Biodinamica, che ha già sostenuto

e indirizzato oltre 700 agricoltori alla riconversione da agricoltura convenzionale a biodinamica.

La Comunità Sekem coltiva il deserto e promuove, con i suoi profitti, l'istruzione e la cultura di

adulti e bambini. Un asilo, una scuola di alfabetizzazione e una di formazione professionale; un

centro medico e l'Accademia Sekem per le Arti e le Scienze. Una città a pieno titolo che ha affonda

le sue radici, è proprio il caso di dirlo, nella biodinamica.

La Raia: bambini a scuola tra i campi biodi

Rudolf Steiner è il padre fondatore dell'antroposofia e dei fondamenti dell'agricoltura biodinamica.

La famiglia Rossi Cairo ha trasferito questi modelli socio-pedagogici nella modernità, offrendo al

territorio di Novi Ligure e della provincia di Alessandria, oltre ai propri prodotti agricoli biodinamici,

anche la possibilità di “costruire” l'educazione dei propri figli sulle basi di questo modello.

Una scuola non convenzionale, moderna, che stimola l'autonomia del  bambino e la ricerca dei

propri  punti  di  forza.  Secondo  Steiner,  ogni  tappa  dello  sviluppo  umano  è  contraddistinta  da

particolari propensioni. Dai 3 ai 7 anni sono la motricità, la forza fisica e mentale e lo sviluppo

dell'autonomia nel movimento a caratterizzare la crescita di un bambino. Così come dai 9 ai 10

anni  si  sviluppa velocemente l'apprendimento di  nuovi  linguaggi.  Il  programma didattico della

scuola steineriana segue questi step fondamentali. La matematica è insegnata anche attraverso il

lavoro  a  maglia,  l'arte,  la  corsa,  le  attività  all'aperto.  I  cinque  sensi  diventano  laboratorio  di

esperienze del mondo e le famiglie che hanno scelto la scuola steineriana de La Raia lo sanno.

Sono per la maggior parte nuclei di etnia mista che abitano fino a 60 km di distanza dalla Cascina

dell'azienda  agricola  alessandrina  e  che  hanno  scelto  un'educazione  scolastica  diversa  e  più

completa. 

Dopo anni  di  diffidenza  da parte  del  territorio,  negli  ultimi  anni  La Raia  è  diventata punto di

riferimento della provincia per progetti di educazione ambientale, laboratori per adulti e famiglie,

esempio di riconversione dall'agricoltura convenzionale a quella biodinamica.

Amico Bio: Biodinamico all’ombra dell’anfiteatro Romano

Ci sono l'azienda agricola biodinamica La Colombaia di Capua e l'imprenditore Enrico Amico dietro

il  grande  successo  internazionale  della  catena  di  ristoranti  veg-biodinamici  “Amico  Bio”.  Un

marchio di qualità e distinzione per mangiare sano e conoscere l'intera filiera dei prodotti utilizzati

nelle gustose ricette degli chef. 

Il  progetto  nasce  nel  2004  da  un'idea  vincente  per  utilizzare,  senza  sprechi  produttivi,  tutti  i

prodotti  dell'azienda  La  Colombaia:  casertana  di  origine,  ma  internazionale  nel  DNA.  Dagli
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allevamenti, alla coltivazione di ortaggi; dall'educazione di circa 7.000 bambini e giovani ogni anno,

all'educazione alimentare a tavola; dal territorio locale, alla valorizzazione dei beni culturali italiani,

tutto  è  ispirato  al  modello  steineriano,  che  porta  l'uomo  a  conciliarsi  con  la  natura  in  modo

produttivo e del tutto integrato.

Prima Napoli,  poi  Londra e Berlino,  Amico Bio apre ristoranti  vegetariani  in tutta Europa,  fino

all'ultimo “figlio”,  l'esperienza più interessante di  connubio territorio-cultura-mangiar  sano. Nel

2011 nasce un consorzio di aziende casertane, per partecipare al bando nazionale per la gestione

dei beni storici  minori,  in particolare dell'Anfiteatro di  Santa Maria Capua Vetere, secondo per

grandezza solo al Colosseo. Il sito storico, preso in gestione dal gruppo di imprese con capofila

Amico Bio, ha sestuplicato le visite: da 9.000 a 54.000 annuali, valorizzando le risorse del territorio

e i prodotti biodinamici de La Colombaia. Con lo schema Amico Bio viene organizzato un punto di

ristoro ai piedi dell'anfiteatro, un elegante ristorante vista anfiteatro che offre a turisti e visitatori di

tutto il Mondo, l'opportunità di assaporare prodotti certificati biodinamici ad un prezzo accessibile

a tutti.

Azienda agricola Di Vaira. Biodinamica fa rima con ricerca e occupazione

Trasparenza, sperimentazione, educazione: tre aspetti fondamentali dell'agricoltura biodinamica.

Qualità trasparente; ricerca continua di varietà e raccolta di sementi pure non contaminate dagli

ibridi utilizzati nell'agricoltura convenzionale; educazione del territorio e dei giovani per investire

sul futuro della più grande azienda zootecnica molisana, tra le prime cinque in Italia anche tra gli

allevatori convenzionali.

Fondata dal Cavalier Francesco Di Vaira e gestita dalla sua famiglia, con un occhio sempre attento

all'avanguardia agricola e all'educazione dei  giovani.  Di  Vaira,  dopo essere incappata nella crisi

economica, nel 2007 viene affidata al gruppo Ecor-NaturaSì, che la riconverte alla biodinamica. 500

ettari di vigneti, ortaggi, cereali, oliveti; 300 mucche da latte e 250 capre, che forniscono latte,

carne  e  concime naturale  per  le  campagne.  Nel  giro  di  sette  anni  l'azienda,  sostenuta  da  un

capitale ad azionariato diffuso, ha raggiunto un utile di  3 milioni  di  euro. Di  questi,  più di  1/3

reinvestiti  nelle  risorse  umane.  Di  Vaira conta 60 dipendenti,  il  95% proveniente dal  territorio

molisano dei quali il 50% sotto i 40 anni e il 20% di quote rosa impiegate nei campi. Un organico

ben al di sopra della media delle aziende agricole. 

Insieme alle produzioni agro-zootecniche (ortaggi, foraggio, viti e olive) alla fattoria Di Vaira si fa

ricerca. Si sperimentano varietà pure di finocchio e broccoli in special modo e una parte dei terreni

agricoli  è  dedicata  alla  coltivazione  di  piante  per  la  raccolta  di  sementi  pure.  Grazie  alla

collaborazione con La Sativa, azienda svizzera leader nella produzione e commercializzazione delle

sementi  biodinamiche,  la  fattoria  Di  Vaira  è  fornitore  ufficiale  di  sementi  pure  certificate

biodinamiche e quindi OGM-free e non ibride.

Ultimo fiore all'occhiello dell'azienda Di Vaira è il rapporto col territorio. Dapprima difficoltoso e

minato della diffidenza degli agricoltori convenzionali, la fattoria ha conquistato produttori e nuove
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generazioni  condividendo  il  proprio  sapere  e  la  propria  esperienza,  generando  occupazione  e

ristabilendo un contatto profondo tra uomo e natura.

La Collina: fuori dalla tossicodipendenza con l’amore per la terra.

Un sistema familiare allargato, un esperimento di cohousing ben riuscito e basato sull'amore per la

terra  e  il  volontariato  sociale.  La  cooperativa  La  Collina  non  è  soltanto  un'azienda  agricola

biodinamica,  ma da 40 anni è uno dei  punti  di  riferimento emiliano-romagnoli  per il  sostegno

terapeutico a giovani con problemi di dipendenza patologica. Ogni 6/8 mesi, la cooperativa ospita

un massimo di 10 ragazzi da “recuperare”, che grazie a esperti terapeuti e all'ambiente familiare e

collaborativo che sta alla base dell'agricoltura biodinamica, riacquistano autonomia, fiducia in loro

stessi e spesso trovano impiego nel settore.

Mentre cura i giovani del territorio, la cooperativa si occupa anche della riqualificazione del suolo

reggiano. La Collina è un progetto sociale a tutto tondo: dal recupero dei disagi giovanili a quello

della fertilità del  suolo.  Dal  1997,  quando da un'agricoltura biologica convenzionale,  La Collina

passa a quella biodinamica, il ciclo chiuso e del tutto naturale previsto da questa pratica agricola ha

visto una trasformazione progressiva dei suoli. Mentre i giovani imparano a collaborare e vivere

insieme, anche il terreno “duro”, difficilmente lavorabile e ad alto consumo di energia della pianura

padana  diventa  soffice  e  produttivo.  Intanto  gli  ospiti  della  cooperativa  si  arricchiscono  di

motivazione personale e forza, anche il  suolo diventa ricco di  nutrienti,  perché cresciuto con il

concime verde: piante leguminose che al termine del ciclo vitale vengono sotterrate con le radici e

rilasciano l'azoto naturalmente assorbito dall'atmosfera, restituendolo al suolo.

Sfidando la diffidenza reciproca e le proprie insicurezze, i giovani che lavorano in cooperativa si

riappropriano di loro stessi; così come i terreni de La Collina si trasformano da argillosi e poco

adatti  alla  coltivazione  di  ortaggi,  a  morbidi  tappeti  che  ospitano più  di  45  varietà  diverse  di

verdure. E mentre diminuiscono gli antiparassitari, anche se naturali, perché non più necessari alla

vita del suolo e delle piante, anche i ragazzi si avviano verso il processo di recupero totale di se

stessi, aumentando le proprie opportunità, così come aumenta la fertilità del terreno.

Dopo  aver  riconvertito  l'azienda  in  fattoria  biodinamica,  La  Collina  ha  iniziato  a  valorizzare  il

territorio, riportandolo agli antichi fasti della pianura padana e recuperando, strada facendo, anche

le generazioni più giovani.

Azienda agricola biodinamica La Vialla: la biodinamica premia

E' l'azienda agricola biodinamica più estesa d'Europa, l'unica che possa contare 150 dipendenti nei

periodi di “bassa stagione” e fino a 250 nei mesi di raccolta e trebbiatura del grano, spremitura

delle olive, vendemmia e vendite di prodotti trasformati per il natale.
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Nel  cuore  delle  colline  aretine  nel  1978  nasce  La  Vialla,  grazie  al  sogno  di  una  famiglia  di

commercianti. Fuggono dalla frenesia della città e del mondo della moda per crescere i propri figli

in un podere caduto in disuso e riportato alla vita grazie all'agricoltura biologica.

Dagli  anni  '80  anche  i  figli  dei  Lo  Franco  si  appassionano  alle  attività  agricole,  iniziando  a

commercializzare i prodotti della propria terra e avvicinandosi all'attività di agriturismo e di cura

dei boschi adiacenti il podere. Nel 2005 la prima certificazione biodinamica. Nasce così La Vialla

agricoltura biodinamica, tra i primi esportatori europei di prodotti biodinamici derivanti dai 580

ettari  di  coltivato,  mantenuti  grazie  al  ciclo  chiuso  che  comprende anche  più  di  600  ettari  di

boschivo, 25.000 piante di seminativi e 230 ettari di pascoli liberi.

Con la Fondazione La Vialla, negli anni più recenti, la famiglia Lo Franco aiuta gli agricoltori aretini

loro “vicini”, finanziando con un modello di sinergia, collaborazione e fiducia reciproca progetti

mirati di riconversione da agricoltura convenzionale a biodinamica.

Negli  ultimi  anni  la  famiglia  si  è  dedicata  anche  al  recupero di  vitigni  antichi  tradizionali,  per

coltivare viti pure non ibride per il mercato biodinamico.
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RASSEGNA STAMPA COMUNICATO E SCHEDA DEL 20 FEBBRAIO 2015

20 febbraio 2015

ADNKronos – Cibo sano e meno frane e alluvioni, campi biodinamici contro il dissesto (1)

http://www.adnkronos.com/sostenibilita/risorse/2015/02/20/cibo-sano-meno-frane-alluvioni-campi-

biodinamici-contro-dissesto_gu1ki2YLqk8F7z5z0l1nPO.html?refresh_ce

ADNKronos – Cibo sano e meno frane e alluvioni, campi biodinamici contro il dissesto (2)

Ansa – Agricoltura: 4.500 aziende in Italia con metodo biodinamico

https://www.ansa.it/terraegusto/notizie/rubriche/orgagricole/2015/02/20/agricoltura-4.500-aziende-

in-italia-con-metodo-biodinamico_ed927863-4eb6-4a45-b3ea-6b4bf84f8ad7.html

Dire – Agricoltura. Con biodinamica cibo sano e meno frane e alluvioni

ITALPRESS – Agricoltura biodinamica, Fava “Vaalorizzare territorio” (1)

http://www.italpress.com/lombardia/50321/agricoltura-biodinamica-fava-primario-valorizzare-

territorio

ITALPRESS – Agricoltura biodinamica, Fava “Vaalorizzare territorio” (2)

Libero quotidiano – Cibo sano e meno frane e alluvioni, campi biodinamici contro il dissesto

http://www.liberoquotidiano.it/news/sostenibilita/11758738/Cibo-sano-e-meno-frane-e.html

Repubblica (cartaceo in allegato) – Così l'alleanza tra agricoltura e paesaggio salverà l'Italia

Venerdì di Repubblica (cartaceo in allegato) – Api importate a pacchi e reginicidi in serie: è miele 

contro natura

Focus – Cibo sano e meno frane e alluvioni, campi biodinamici contro il dissesto

http://www.focus.it/ambiente/ecologia/cibo-sano-e-meno-frane-e-alluvioni-campi-biodinamici-

contro-il-dissesto

Panorama.it – Cibo sano e meno frane e alluvioni, campi biodinamici contro il dissesto

http://www.panorama.it/scienza/green/cibo-sano-e-meno-frane-e-alluvioni-campi-biodinamici-

contro-il-dissesto/

Il Tempo – Cibo sano e meno frane e alluvioni, campi biodinamici contro il dissesto

http://www.iltempo.it/adn-kronos/2015/02/20/cibo-sano-e-meno-frane-e-alluvioni-campi-

biodinamici-contro-il-dissesto-1.1380820

Agro Alimentare News – Biodinamico, in Italia sono 4.500 le aziende del comparto

http://www.agroalimentarenews.com/news-file/Biodinamico--in-Italia-sono-4-500--le-aziende-del-

comparto-.htm
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Legno Storto – Cibo sano e meno frane e alluvioni, campi biodinamici contro il dissesto

http://www.legnostorto.com/cibo-sano-e-meno-frane-e-alluvioni-campi-biodinamici-contro-il-

dissesto-6794.html

Informa Cibo.it – Convegno internazionale a Milano  Expo 2015, le proposte dell'agricoltura 

biodinamica  per “nutrire il pianeta”

http://www.informacibo.it/Grandi-Eventi/Expo-2015/convegno-internazionale-a-milano-expo-2015-

le-proposte-dellagricoltura-biodinamica-per-nutrire-il-pianeta

Virgilio.it – Agricoltura: 4.500 aziende in Italia  con  metodo biodinamico

http://notizie.virgilio.it/notizie/cronaca/2015/02_febbraio/20/agricoltura_4_500_aziende_in_italia_c

on_metodo_biodinamico,44723609.html

Meteo.it – Cibo sano e meno frane e alluvioni, campi biodinamici contro il dissesto

http://www.ilmeteo.it/notizie/italia/cibo-sano-e-meno-frane-e-alluvioni-campi-biodinamici-contro-

il-dissesto-351293

Mi-Lorenteggio – Lombardia. Agricoltura biodinamica, Fava: pimario valorizza il territorio

http://www.mi-lorenteggio.com/news/34921

SlowFood.it – Chiadiamo una diversa organizzazione della filiera distributiva

Tiscali ambiente – Cibo sano e meno frane e alluvioni, campi biodinamici contro il dissesto

http://ambiente.tiscali.it/sostenibilita/feeds/15/02/20/t_99_ADN20150220130700.html?sostenibilita

TgCom24 – Edizione delle 17.35

TgCom24 – Edizione delle 22.30

Tg Telenova – Edizione delle 19.30

21 febbraio 2015

Corriere della sera (cartaceo in allegato) – Ibrahim, l'uomo che coltiva il deserto

Repubblica – L'uomo che trasforma il deserto in giardino “Così inseguo il sogno di un'altra 

agricoltura”

Repubblica – Uniti per la terra le grandi sfide da Siena a Napoli

Gazzetta di Mantova (cartaceo in allegato rassegna Convegno Agricoltura Biodinamica) – Fava: 

“Puntiamo sul biologico”

Il Foglio.it – Gli Ogm no, ma il “cornoletame” sbarca pure in Bocconi (con Monti presente)
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http://www.ilfoglio.it/articoli/v/125854/rubriche/gli-ogm-no-ma-il-cornoletame-sbarca-pure-in-

bocconi-con-monti-presente.htm

Gazzetta di Mantova – Fava: “puntiamo sul biologico”

http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2015/02/21/news/fava-puntiamo-sul-biologico-

1.10913085

Viterbo News – Agricoltura biodinamica per aumentare tenuta e fertilità dei suoli

http://www.viterbonews24.it/news/agricoltura-biodinamica-per-aumentare-tenuta-e-fertilit

%C3%A0-dei-suoli_49472.htm

TusciaWeb - “Agricoltura biodinamica per la fertilità dei suoli”

http://www.tusciaweb.eu/2015/02/agricoltura-biodinamica-per-fertilita-dei-suoli/

On Tuscia - “Agricoltura biodinamica per la fertilità dei suoli”

http://www.ontuscia.it/politica/agricoltura-biodinamica-per-aumentare-la-tenuta-e-la-fertilita-dei-

suoli-170176

Occhio Viterbese – Viterbo: Riccardo Valentini: agricoltura biodinamica per aumentare la tenuta e la

fertilità dei suoli

http://www.occhioviterbese.it/occhioviterbese_v2/politica-id-28073-titolo-Riccardo-Valentini-

agricoltura-biodinamica-per-aumentare-la-tenuta-e-la-fertilit--dei-suoli.html

TgCom24 – Edizione delle 10.30 

Tg4 – Edizione delle 11.30

Studio Aperto – Edizione delle 12.30

Tg3 Lombardia – Edizione delle 14.00

SkyTg24 – Edizione delle 22.30
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Full news header:
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Source: ADNKRONOS Printed: 14:12 20 Feb 2015

AGRICOLTURA: CIBO SANO E MENO FRANE, CAMPI BIODINAMICI CONTRO IL DISSESTO =

Dal convegno alla Bocconi la fotografia del settore

      Roma, 20 feb. (AdnKronos) - Cibo sano e meno frane e alluvioni: sono
le caratteristiche dei campi biodinamici, vera e propria
'infrastruttura leggera' contro il dissesto. Dal convegno
internazionale organizzato dall'Associazione per l'Agricoltura
Biodinamica 'Oltre Expo: alleanze per nutrire il pianeta', in corso da
oggi fino a domenica all'UniversitBocconi, arriva una fotografia di
un settore strategico per il futuro dell'agricoltura made in Italy.

      Uno studio dell'Istituto Elvetico Fibl condotto per ben 21 anni su un
confronto tra agricoltura chimica industriale, sistema a lotta
integrata, biologico e biodinamico, ha fornito un quadro da cui emerge
che le caratteristiche della biodinamica vanno ben oltre le qualit
dei prodotti coltivati. I dati evidenziano che il metodo biodinamico 
quello che raggiunge le migliori performance di sostenibilit
fertilite biodiversit A volte questi dati sono anche doppi
rispetto al bio, soprattutto per quel che riguarda la tenuta dei
terreni all'erosione. (segue)

      (Rep-Rof/AdnKronos)
20-FEB-15 13:07
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AGRICOLTURA: CIBO SANO E MENO FRANE, CAMPI BIODINAMICI CONTRO IL DISSESTO (2) =

Nel mondo oltre 2mln di ettari coltivati in modo biodinamico e

certificati

      (AdnKronos) - I terreni coltivati con l'agricoltura biodinamica,

rispetto a quelli gestiti con metodi tradizionali, sono pi resistenti

all'erosione e al rischio desertificazione fino al 60%. Non solo:

reagiscono meglio ai mutamenti climatici perchpi forti ed

efficienti, tutelano la biodiversit preservano e consumano meno

risorse idriche. Insomma si tratta di veri e propri 'super suoli'

capaci di produrre cibi pi sani e pi ricchi di propriet

organolettiche che diventano naturalmente pi fertili e resistenti.

Infatti, ospitando una maggiore varietdi piante e animali e di

microorganismi che rendono l'ecosistema pi resistente, affrontano

meglio le situazioni di disturbo e di stress come le variazioni

climatiche.

      Inoltre la biodinamica non solo un modo per coltivare la terra in

armonia con l'ambiente, ma sempre pi rappresenta una prospettiva

concreta per far ripartire l'economia del Paese, per creare nuovi

posti di lavoro e per difendere il nostro territorio. (segue)

      (Rep-Rof/AdnKronos)

20-FEB-15 13:07
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AGRICOLTURA: CIBO SANO E MENO FRANE, CAMPI BIODINAMICI CONTRO IL DISSESTO (3) =

(AdnKronos) - Nel mondo ci sono pi di 2 milioni di ettari coltivati

in modo biodinamico e certificati, ma sono molto pi numerose le aree

agricole dove si produce secondo le pratiche agronomiche biodinamiche.

L'Italia al terzo posto (dopo Germania e Francia) tra i Paesi

europei per superficie destinata all'agricoltura biodinamica e conta

oltre 4.500 aziende che ne applicano le tecniche, tra cui alcune

grandi realt ad esempio, coltivata con i metodi biodinamici una

delle pi grandi aziende biologiche europee, coscome la pi grande

azienda agricola in assoluto del Molise oggi biodinamica. Pi del

50% di quanto raccolto e trasformato in Italia viene esportato in

Giappone, Usa e Scandinavia.

      (Rep-Rof/AdnKronos)
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Agricoltura: 4.500 aziende in Italia con metodo biodinamico

Oltre 2 mln ettari nel mondo. Triarico, Expo occasione risalto
   (ANSA) - MILANO, 20 FEB - Nel mondo oltre 2 milioni di ettari
di terra sono coltivati in modo biodinamico certificato,
l'Italia e' al terzo posto tra i Paesi europei, dopo Germania e
Francia, e conta oltre 4.500 aziende che ne applicano le
tecniche. Oltre il 50 per cento del raccolto italiano viene
esportato in Giappone, Usa e Scandinavia. Sono alcuni dei dati
relativi al fenomeno dell'agricoltura biodinamica illustrati nel
corso del convegno internazionale, 'Oltre Expo: alleanze per
nutrire il pianeta', da oggi fino a domenica all'Universita'
Bocconi di Milano e al Teatro Franco Parenti.
   Il convegno, organizzato dall'Associazione per l'agricoltura
biodinamica, con il patrocinio di ministero delle Politiche
agricole, Fondo ambiente italiano, Comune di Milano e Regione
Lombardia, mette a confronto agricoltori, esperti e istituzioni
"per entrare direttamente nel dibattito di Expo - ha spiegato il
presidente della Associazione agricoltura biodinamica, Carlo
Triarico - appuntamento in cui l'innovazione sociale e
ambientale di questo tipo di agricoltura vicina agli equilibri
naturali puo' avere un ruolo trainante". Protezione del suolo,
valorizzazione del paesaggio, tutela della biodiversita',
produzione di cibi sani senza l'utilizzo di concimi chimici sono
le caratteristiche dell'agricoltura biodinamica, fenomeno a cui
guarda anche Expo.
   L'esposizione universale "dara' spazio alle buone pratiche
dell'agricoltura biodinamica - ha spiegato il director Africa,
Cluster project di Expo, Filippo Ciantia -. Lo scorso anno
abbiamo lanciato una call internazionale per raccogliere
pratiche virtuose da tutto il mondo, delle 746 selezionate 130
riguardano la biodinamica". Sono 18 le pratiche selezionate per
essere raccontate a Expo in una settimana a loro dedicata a
giugno, "puntiamo a raccontare le altre 700 - ha concluso -
durante il semestre sia sul sito espositivo sia in citta'".
(ANSA).
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AGRICOLTURA. CON BIODINAMICA CIBO SANO E MENO FRANE E ALLUVIONI

A MILANO FINO A DOMENICA CONVEGNO DEDICATO IN VISTA DI EXPO

(DIRE) Roma, 20 feb. - Cibo sano e meno frane e alluvioni: sono
le caratteristiche dei campi biodinamici, vera e propria
'infrastruttura leggera' contro il dissesto. "I terreni coltivati
con l'agricoltura biodinamica, rispetto a quelli gestiti con
metodi tradizionali, sono piu' resistenti all'erosione e al
rischio desertificazione fino al 60%. Non solo: reagiscono meglio
ai mutamenti climatici perche' piu' forti ed efficienti, tutelano
la biodiversita', preservano e consumano meno risorse idriche.
Insomma si tratta di veri e propri 'super suoli' capaci di
produrre cibi piu' sani e piu' ricchi di proprieta'
organolettiche che diventano naturalmente piu' fertili e
resistenti". E' quanto emerge dal convegno internazionale 'Oltre
Expo: alleanze per nutrire il pianeta' organizzato
dall'Associazione per l'agricoltura biodinamica, in corso da oggi
fino a domenica all'Universita' Bocconi e al Teatro Franco
Parenti.
   La biodinamica "non e' solo un modo per coltivare la terra in
armonia con l'ambiente, ma sempre piu' rappresenta una
prospettiva concreta per far ripartire l'economia del Paese, per
creare nuovi posti di lavoro e per difendere il nostro
territorio. L'Italia- ricorda l'Associazione- e' al terzo posto,
dopo Germania e Francia, tra i Paesi europei per superficie
destinata all'agricoltura biodinamica e conta oltre 4.500 aziende
che ne applicano le tecniche, tra cui alcune grandi realta': ad
esempio, e' coltivata con i metodi biodinamici una delle piu'
grandi aziende biologiche europee, cosi' come la piu' grande
azienda agricola in assoluto del Molise e' oggi biodinamica. Piu'
del 50% di quanto raccolto e trasformato in Italia viene
esportato in Giappone, Usa e Scandinavia".
  (Com/Set/ Dire)
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LOMBARDIA: AGRICOLTURA BIODINAMICA, FAVA "VALORIZZARE TERRITORIO"

MILANO (ITALPRESS) - "L'agricoltura e' tutela del territorio e non
si difende il suolo senza investimenti nel settore primario". L'ha
detto l'assessore all'Agricoltura di Regione Lombardia Gianni
Fava, intervenendo, questa mattina, all'Universita' Bocconi di
Milano, alla prima giornata del convegno internazionale 'Oltre
Expo. Alleanze per nutrire il pianeta', sull'agricoltura
biodinamica. "Abbiamo analizzato le potenzialita' dell'agricoltura
bio - ha affermato l'assessore -, registrandone una crescita
addirittura superiore a quella della capacita' di garantire il
prodotto". "A questa agricoltura - ha proseguito - la legislazione
comunitaria garantisce il sostegno del greening, ovvero il primo
pilastro della Pac e altre forme di aiuto che devono essere
sfruttate. Con le aziende e gli operatori che devono dirci come
declinare gli investimenti".
"Regione Lombardia - ha spiegato l'assessore Fava - sostiene lo
sviluppo dell'agricoltura in tutte le sue declinazioni e lo fa con
un Psr (Programma di sviluppo rurale) da oltre 1 miliardo, che
aumenta le risorse disponibili rispetto al precedente settennato".
"Noi - ha aggiunto - siamo la prima regione agricola d'Italia e ci
contendiamo, con la Baviera, quello europeo e vogliamo restare una
realta' leader".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
dp/com
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LOMBARDIA: AGRICOLTURA BIODINAMICA, FAVA "VALORIZZARE TERRITORIO"-2-

"Il 2 per cento della produzione agricola lombarda - ha ricordato

l'assessore - interessa l'80 per cento del territorio della nostra

regione e ne garantisce la difesa, la tutela e lo sviluppo anche

in ottica Expo, dove il tema e' quello del cibo e della nutrizione

del pianeta". "Non esiste quindi futuro - ha concluso l'assessore

Fava - senza l'agricoltura, che Regione sostiene in tutte le sue

forme, compreso l'impegno dei giovani, che sono il 14 per cento

degli operatori, perche' dall'agricoltura passa lo sviluppo anche

di territori piu' difficili come quelli della montagna".

(ITALPRESS).
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COMUNICATO STAMPA

BIODINAMICO, UN SUCCESSO ANCHE ECONOMICO

“DOMANDA CRESCE PIU’ DELL’OFFERTA, MA IL BIO NON HA ANCORA CITTADINANZA A EXPO”

Milano, 21 febbraio. Un settore in forte espansione, che potrebbe rappresentare un importante

asset economico, sociale e culturale per l’Italia. E’ quello del biodinamico, nell’ambito del più vasto

mondo della  produzione biologica,  e  a  disegnarne i  confini  è  il  congresso dell’Associazione pe

l’Agricoltura Biodinamica dedicato al tema ‘Oltre Expo. Alleanze per nutrire il Pianeta’, giunto oggi

alla sua seconda giornata.

“Gli agricoltori biodinamici vendono il 60% della loro produzione all’estero: in Germania, in buona

parte, ma anche in Paesi in cui si apre l’era del consumo di prodotti buoni, puliti e sicuri”, spiega il

presidente  dell’Associazione  Carlo  Triarico.  “Oggi  –  aggiunge  Triarico  –  il  settore  biologico

raggiunge complessivamente 55 miliardi di euro di fatturato a livello mondiale, ma si tratta di un

dato economico in continua crescita. La domanda di cibi sani, saporiti e coltivati in armonia con la

natura è ormai molto al di sopra dell’offerta: abbiamo bisogno di nuovi agricoltori biodinamici e

biologici, soprattutto in Italia che è il primo produttore bio a livello europeo”.

 A confermare queste parole, i numerosi interventi di imprenditori e agricoltori  che raggiungono

importanti risultati economici coltivando i campi in armonia con la biodinamica. A parlare non solo

i dati di grandi aziende come l’egiziana Sekem, con il suoi 5.000 ettari di deserto ora trasformati in

buona terra fertile dalla cura biodinamica, ma realtà molto più vicine, come quella dell’azienda

agrozootecnica Di  Vaira, la prima in assoluto nel  Molise per dimensioni e produttività. O come

l’esperienza di imprenditori come Enrico Amico, che nella sua azienda nel Casertano ha recuperato

una  razza  di  maiali,   il  suino  nero  casertano,  in  precedenza  sull’orlo  dell’estinzione  e

contemporaneamente ha aperto punti di vendita e di ristoro non solo nelle maggiori emergenze

archeologiche campane (come l’anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere) ma anche a Londra.

In un prossimo futuro  – affermano tutti gli agricoltori e gli imprenditori del biodinamico presenti al

congresso – la  frontiera del  bio è destinata ad allargarsi  prepotentemente verso altri  Paesi.  A

riprova, i numeri della crescita tumultuosa del biologico in Cina, diventata lo scorso anno il quarto

biomercato mondiale con 2,4 miliardi di euro di fatturato.

“Il primo fatto di cui tutti i biodinamici sono fieri è che la nostra agricoltura, a differenza di quella

convenzionale, non toglie risorse e fertilità alla terra, ma gliele restituisce”, afferma Triarico. “Ci

sono però anche altri  motivi  di  orgoglio:  le  4.500 aziende agricole biodinamiche italiane sono

ancora oggi una piccola realtà, ma la crescita, soprattutto a livello di lavoro per i giovani, è provata

dai numeri. Ora tocca alle politiche di sistema fare la loro parte. Per questo – aggiunge il presidente

dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica - chiediamo anche che il biologico e il biodinamico

diventino temi portanti di Expo 2015. Oggi, negli incontri preparatori, sono assenti. E questo nostro

congresso  chiede  che  ci  sia  invece  un  impegno  e  delle  prese  di  responsabilità  collettive  nei

confronti di un’agricoltura che cura la terra, non usa pesticidi, mitiga i cambiamenti cimatici ed è

fondata su prezzi giusti per gli agricoltori e i lavoratori”.
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Il  congresso  si  svolge  oggi  nell’Aula  Magna  dell’Università  Bocconi  e  vede  tra  gli  altri  la

partecipazione di: Andrea Carandini, presidente del FAI-Fondo Ambiente Italiano, Salvatore Veca,

presidente onorario della Fondazione Feltrineli; Claudia Sorlini, presidente del Comitato scientifico

di Expo 2015;  Giulia Maria Mozzoni Crespi, ambientalista e fondatrice del FAI; Paolo Carnemolla,

presidente di Federbio; Maria Grazia Mammuccini, presidente del Comitato scientifico di Firab.

Domani,  invece,  il  congresso si  sposterà al  teatro Franco Parenti,  aprendosi  al  confronto con i

cittadini. Dopo la Tavola rotonda cui partecipano tra gli altri Carlo Petrini, presidente di SlowFood;

Marco Accornero,  segretario dell’Unione artigiani della Provincia di Milano e Stefano Masini di

Coldiretti, ci saranno infatti lo spettacolo teatrale di Andrea Perdicca e Yo Yo Mundi ‘La solitudine

dell’ape’ e degustazioni guidate da SlowFood con prodotti offerti dalle aziende biodinamiche.

Ufficio stampa

Silverback – Greening the Communication

Simonetta Lombardo  335 1332456
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RASSEGNA STAMPA COMUNICATO DEL 21 FEBRAIO 2015

22 febbraio 2015

ADNKronos – Dalle mucche a spreco zero al campo nel deserto, storie biodinamiche

http://www.adnkronos.com/sostenibilita/risorse/2015/02/22/dalle-mucche-spreco-zero-campo-nel-

deserto-storie-biodinamiche_gkcU3OiM9fPFYgdPaMYZBM.html?refresh_ce

Corriere della sera (cartaceo in allegato) – I neocontadini biodinamici

Corriere della sera (cartaceo in allegato) – Giovani e alla moda: “Siamo i neocontadini”

Il Giorno (cartaceo in allegato) - “Ai tavoli delle idee manca il bio” l'agricoltura slow  cerca la 

riscossa

Repubblica (cartaceo in allegato) – Cibo bio e paesaggio: perchè è un affare difendere la terra

Repubblica Milano (cartaceo in allegato) – Così le api raccontano la natura sotto attacco

La Stampa (cartaceo in allegato) – Sostiene Slow Food. Se la giusta agricoltura è biodinamica

Il Giorno.it – Expo, “ai tavoli delle idee manca il bio”: l'agricoltura slow cerca la riscossa

http://www.ilgiorno.it/milano/expo-agricoltura-biologica-1.694242

Panorama.it – Dalle mucche a spreco zero al campo nel deserto, storie biodinamiche

http://www.panorama.it/scienza/green/dalle-mucche-a-spreco-zero-al-campo-nel-deserto-storie-

biodinamiche/

Tiscali ambiente – Dalle mucche a spreco zero al campo nel deserto, storie biodinamiche

http://ambiente.tiscali.it/sostenibilita/feeds/15/02/22/t_99_ADN20150222173237.html?sostenibilita

Wise society – L'agricoltura biodinamica da' buoni frutti e terra fertile

http://wisesociety.it/ambiente-e-scienza/lagricoltura-biodinamica-da-buoni-frutti-e-terra-fertile/

23 febbraio 2015

Repubblica (cartaceo in allegato) – Dal trifoglio ai fagioli, così le coltivazioni bio ci proteggono 

anche dalle frane

Economia italiana – L'agricoltura biodinamica in scena a Milano e già pensa al dopo Expo

http://m.economiaitaliana.it/it/articolo.php/L-agricoltura-biodinamica-sbarca-a-Milano-e-gia-pensa-

al-dopo-Expo?LT=PRIMA&ID=15874
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Rinnovabili.it – Tutti i vantaggi dell'agricoltura biodinamica

http://www.rinnovabili.it/ambiente/vantaggi-agricoltura-biodinamica-333/

Greenstyle.it – Agricoltura biodinamica efficace contro dissesto idrogeologico

http://www.greenstyle.it/agricoltura-biodinamica-efficace-contro-dissesto-idrogeologico-

138364.html

GreenMe – L'agricoltura biodinamica contrasta anche frane e alluvioni

http://www.greenme.it/informarsi/agricoltura/15777-agricoltura-biodinamica-frane-alluvioni

GreenBiz – Agricoltura biodinamica: la domanda cresce più dell'offerta

http://www.greenbiz.it/biologico/12895-agricoltura-biodinamica-biologico

AnimalieAnimali – Oltre Expo: alleanze per nutrire il Pianeta

http://www.animalieanimali.it/rubriche/30618_oltre_expo__alleanze_per_nutrire_il_pianeta
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