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XXXIV Convegno Internazionale di Agricoltura Biodinamica
PER LA RINASCITA DEL SUD: LE NUOVE FRONTIERE DELL’AGROCOLOGIA
Napoli, 10-11 novembre 2016
Complesso Monumentale Donnaregina, Sala Navata
Capua, 12 novembre 2016 Azienda Agricola “La Colombaia”
Parte dal Sud un’azione concreta per la rinascita civile del Paese. L’agroecologia, il biologico e la
biodinamica, ha la forza e la capacità innovativa per diventare la leva su cui puntare per ribaltare
il paradigma che vede il Sud sempre come fanalino di cosa del paese. Gli straordinari valori
agroalimentari del sud d’Italia sono un patrimonio unico al mondo e meritano tutta l’attenzione
perché possono diventare una concreta prospettiva per creare nuova economia e occupazione.
L’agroecologia, che difende l’ambiente, valorizza il territorio e produce cibi buoni e sani, è un
modello agricolo che parte da lontano ma guarda al futuro. L’obiettivo è creare, puntando sulla
ricerca e sull’innovazione, una nuova generazione di agricoltori che grazie alla gestione
sostenibile del territorio possano ricevere un’equa retribuzione e un approccio curativo dei luoghi.
Difatti, da un’agricoltura innovativa devono sorgere proposte e buone pratiche, affinché il mondo
agricolo divenga il principale motore del cambiamento. Saranno questi i temi al centro del dibattito
del prossimo convegno dell’Associazione dell’agricoltura Biodinamica “Per la rinascita del Sud: le
nuove frontiere dell’Agroecologia” che si terrà a Napoli e a Capua dal 10 al 12 novembre prossimi
organizzato con il patrocinio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, del FAI-Fondo
Ambiente Italiano, dell’Ordine Nazionale degli Agronomi e di Demeter.
Tre giorni di dibattito in cui appassionati agricoltori biologici e biodinamici racconteranno la loro
esperienza, autorevoli esperti nel sociale e nella formazione proporranno soluzioni etiche,
ricercatori qualificati dimostreranno la concretezza di una agricoltura sana e innovativa, ma anche
di esperienze sul campo, perché nella giornata del 12 il convegno proseguirà a Capua, dove
saranno aperte le porte di un’azienda biodinamica, per illustrare i processi agronomici e le pratiche
più innovative dell’agricoltura biodinamica.
Alla tre giorni dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica è prevista la partecipazione di oltre 30
relatori italiani e internazionali, fra cui Don Luigi Ciotti, Presidente di Libera, il Ministro
dell’Agricoltura Maurizio Martina, Carlo Triarico, Presidente dell’Associazione per l’Agricoltura
Biodinamica Alois Lageder, presidente di Demeter, Marco Magnifico, Vice Presidente Esecutivo
FAI, Matteo Lorito, Direttore Dipartimento di Agraria Università degli Studi di Napoli Federico

II,Gaetano Manfredi, Magnifico Rettore dell'Università di Napoli "Federico II", Andrea Sisti,
Presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali.
Il programma completo del convegno al sito www.convegnobiodinamica.it

XXXIV CONVEGNO INTERNAZIONALE AGRICOLTURA BIODINAMICA
PER LA RINASCITA DEL SUD: LE NUOVE FRONTIERE DELL’AGROECOLOGIA
In collaborazione con l’Università degli studi di Napoli Federico II, quattro giorni complessivi di
convegno, di esperienze sul campo e di festa per parlare di bioagricoltura, economia e sviluppo
Milano, 4 novembre 2016 – Curare la terra, arginare l’inquinamento chimico, contribuire alla salute
del clima, produrre cibi buoni e sani, costruire un nuovo approccio alla difesa del paesaggio
italiano: l’agroecologia parte da lontano ma guarda al futuro. Questo è particolarmente valido e
rivoluzionario nelle regioni del sud d’Italia dove il biologico e la biodinamica hanno già oggi la forza
e la capacità innovativa per diventare la leva su cui puntare per creare sviluppo e occupazione. Gli
straordinari valori agroalimentari e culturali di questa parte del Paese sono un patrimonio unico
e meritano tutta l’attenzione per diventare una concreta prospettiva per la rinascita del
Mezzogiorno. Puntando sulla ricerca e sull’innovazione, può nascere una nuova generazione di
agricoltori che grazie alla gestione sostenibile del territorio potrà ricevere un’equa retribuzione,
contribuendo fattivamente a ‘curare’ porzioni di territorio che hanno subito nei decenni scorsi
l’attacco della chimica e delle ecomafie. Valorizzando allo stesso tempo i tesori artistici e i paesaggi
unici del Sud, oggi impoveriti dalla devastazioni urbanistiche.
Sono questi i temi al centro del prossimo convegno dell’Associazione dell’agricoltura Biodinamica
“Per la rinascita del Sud: le nuove frontiere dell’Agroecologia” che si terrà a Napoli e a Capua dal
10 al 12 novembre prossimi, organizzato con il patrocinio dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II, del FAI-Fondo Ambiente Italiano, dell’Ordine Nazionale degli Agronomi e di Demeter.
Alla tre giorni dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica è prevista la partecipazione di oltre 30
relatori italiani e internazionali, fra cui Don Luigi Ciotti, Presidente di Libera; il Ministro
dell’Agricoltura Maurizio Martina; Carlo Triarico, Presidente dell’Associazione per l’Agricoltura
Biodinamica; Alois Lageder, presidente di Demeter; Andrea Carandini e Marco Magnifico,
rispettivamente Presidente e Vice Presidente Esecutivo FAI; Matteo Lorito, Direttore Dipartimento
di Agraria Università degli Studi di Napoli Federico II; Gaetano Manfredi, Magnifico Rettore
dell'Università di Napoli "Federico II"; Andrea Sisti, Presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e Forestali.
Nella prima parte dell’iniziativa, a discutere delle potenzialità dell’agricoltura biodinamica, sia dal
punto di vista ambientale, economico, scientifico saranno – oltre alle personalità già elencate agricoltori biologici e biodinamici, autorevoli esperti nel sociale e nella formazione, ricercatori
qualificati che dimostreranno la concretezza di una agricoltura sana e innovativa. Il dibattito si
intreccerà poi, nella sua fase conclusiva di sabato 12 e domenica 13, con dimostrazioni ed
esperienze in campo nell’azienda agricola La Colombaia, una delle più grandi estensioni del
biodinamico in Italia, e con la Festa Demeter della Biodinamica, spostandosi dopo i primi due
giorni dal complesso monumentale Donnaregina a Napoli all’anfiteatro campano di Santa Maria

Capua Vetere, uno dei monumenti più importanti della storia antica, luogo di partenza della rivolta
di Spartaco.
“L’agricoltura ecologica è uno dei più potenti strumenti per sanare gli squilibri ecologici ed è allo
stesso tempo una via per produrre innovazione, tenuta sociale e anche bellezza”, afferma Carlo
Triarico, presidente dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica. “E’ un nodo cruciale della
modernità, perché è una prospettiva concreta e sostenibile per il Sud del Paese per favorire salute,
occupazione e turismo. La biodinamica è un pezzo importante di questo processo, grazie alle
piccole e grandi aziende che hanno intrapreso un nuovo modello agricolo capace di aprire nuovi
orizzonti anche sul piano della gestione del territorio, Inoltre, proprio alla conclusione del
convegno si lancerà una grande iniziativa di cura del paesaggio originario italiano, attraverso il
rafforzamento della collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano”.

XXIV CONVEGNO INTERNAZIONALE AGRICOLTURA BIODINAMICA
“PER LA RINASCITA DEL SUD: LE NUOVE FRONTIERE DELL’AGROECOLOGIA”
CLIMA, LEGALITÀ, PAESAGGIO: LA BIOAGRICOLTURA È ASSET PER SVILUPPO DEL PAESE
+20% NELL’ULTIMO ANNO
In collaborazione con l’Università degli studi di Napoli Federico II, quattro giorni di iniziative,
convegni, esperienze sul campo e festa per parlare di bioagricoltura, economia e sviluppo
Napoli, 10 novembre 2016 – Curare la terra, arginare l’inquinamento chimico, contribuire alla
salute del clima, contrastare l’illegalità nel settore agricolo, produrre cibi buoni e sani, costruire un
nuovo approccio alla difesa del paesaggio italiano: l’agroecologia parte da lontano ma guarda al
futuro. Questo è particolarmente valido e rivoluzionario nelle regioni del sud d’Italia dove il
biologico e la biodinamica hanno già oggi la forza e la capacità innovativa per diventare la leva su
cui puntare per creare sviluppo e occupazione. Gli straordinari valori agroalimentari e culturali di
questa parte del Paese sono un patrimonio unico e meritano tutta l’attenzione per diventare una
concreta prospettiva per la rinascita del Mezzogiorno. Puntando sulla ricerca e sull’innovazione,
può nascere una nuova generazione di agricoltori che grazie alla gestione sostenibile del territorio
potrà ricevere un’equa retribuzione, contribuendo fattivamente a ‘curare’ porzioni di territorio che
hanno subito nei decenni scorsi l’attacco della chimica e delle ecomafie. Valorizzando allo stesso
tempo i tesori artistici e i paesaggi unici del Sud, oggi impoveriti dalla devastazioni urbanistiche.
La bioagricoltura può rappresentare, inoltre, un valido presidio contro l’illegalità nel settore
agricolo, dal caporalato alle truffe sui prodotti. Questo grazie a una filiera virtuosa che non affama i
lavoratori ma pone l’agricoltore e la sua terra al centro del processo. A cominciare dai prezzi – i
prodotti biologici e biodinamici vengono pagati di più agli agricoltori rispetto ai convenzionali (es: il
latte bio 70/50 cent litro - latte convenzionale 30 cent litro)- alla stabilità complessiva delle aziende
biodinamiche rispetto alle convenzionali, che richiedono peraltro investimenti minori all’avvio.
Il tutto in uno scenario italiano che vede mercato del cibo di qualità dell’agricoltura biologica e
biodinamica, collegato alla terra e all’agricoltore che la lavora, in costante crescita con un
incremento del 20% solo nel 2015.
Sono questi i temi al centro del prossimo convegno dell’Associazione dell’agricoltura Biodinamica
“Per la rinascita del Sud: le nuove frontiere dell’Agroecologia” che si terrà a Napoli e a Capua dal
10 al 12 novembre prossimi, organizzato con il patrocinio dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II, del FAI-Fondo Ambiente Italiano, dell’Ordine Nazionale degli Agronomi e di Demeter.
Alla tre giorni dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica è prevista la partecipazione di oltre 30
relatori italiani e internazionali, fra cui Don Luigi Ciotti, Presidente di Libera; il Ministro
dell’Agricoltura Maurizio Martina; Carlo Triarico, Presidente dell’Associazione per l’Agricoltura
Biodinamica; Alois Lageder, presidente di Demeter; Andrea Carandini e Marco Magnifico,
rispettivamente Presidente e Vice Presidente Esecutivo FAI; Matteo Lorito, Direttore Dipartimento
di Agraria Università degli Studi di Napoli Federico II; Gaetano Manfredi, Magnifico Rettore

dell'Università di Napoli "Federico II"; Andrea Sisti, Presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e Forestali.
Nella prima parte dell’iniziativa, a discutere delle potenzialità dell’agricoltura biodinamica, sia dal
punto di vista ambientale, economico, scientifico saranno – oltre alle personalità già elencate agricoltori biologici e biodinamici, autorevoli esperti nel sociale e nella formazione, ricercatori
qualificati che dimostreranno la concretezza di una agricoltura sana e innovativa. Il dibattito si
intreccerà poi, nella sua fase conclusiva di sabato 12 e domenica 13, con dimostrazioni ed
esperienze in campo nell’azienda agricola La Colombaia, una delle più grandi estensioni del
biodinamico in Italia, e con la Festa Demeter della Biodinamica, spostandosi dopo i primi due
giorni dal complesso monumentale Donnaregina a Napoli all’anfiteatro campano di Santa Maria
Capua Vetere, uno dei monumenti più importanti della storia antica, luogo di partenza della rivolta
di Spartaco.
“L’agricoltura ecologica è uno dei più potenti strumenti per sanare gli squilibri ecologici ed è allo
stesso tempo una via per produrre innovazione, tenuta sociale e anche bellezza”, afferma Carlo
Triarico, presidente dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica. “E’ un nodo cruciale della
modernità, perché è una prospettiva concreta e sostenibile per il Sud del Paese per favorire salute,
occupazione e turismo. La biodinamica è un pezzo importante di questo processo, grazie alle
piccole e grandi aziende che hanno intrapreso un nuovo modello agricolo capace di aprire nuovi
orizzonti anche sul piano della gestione del territorio, Inoltre, proprio alla conclusione del
convegno si lancerà una grande iniziativa di cura del paesaggio originario italiano, attraverso il
rafforzamento della collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano”.

10 novembre 2016 - Scheda per la stampa

CLIMA: OBIETTIVO 20% CAMPI UE BIOLOGICI E BIODINAMICI
COSI’ SI TAGLIERANNO PIU’ GAS SERRA DI QUELLI EMESSI DA TUTTA L’AUSTRIA
LA PROPOSTA DAL XXXIV CONVEGNO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA BIODINAMICA
IN CORSO IN QUESTI GIORNI A NAPOLI
Se tutta l’Europa seguisse il modello italiano, arrivando a coltivare in maniera biologica e
specialmente biodinamica almeno il 10% dei suoli agricoli, le emissioni di gas serra dal settore
agricolo potrebbero diminuire di quasi il 7%. E se si rispettasse il trend di crescita attuale, passando
in pochi anni a coltivare ecologicamente il 20% del terreno agricolo della Ue, il contributo
all’abbattimento globale di CO2 nel pianeta potrebbe arrivare a 92 milioni di tonnellate, ben
oltre le emissioni dell’Austria (76 mln tonnellate) e poco meno di quelle della Grecia (101 mln
tonnellate).
Oggi la superficie europea coltivata ecologicamente arriva a poco più del 6% di quella totale:
questa volta si tratta di fare come l’Italia, che pianta e semina a biologico e biodinamico quasi a
ritmo doppio rispetto agli altri paesi Ue, arrivando a coprire l’11,7% dei suoi campi. Ma l’obiettivo,
totalmente realizzabile, del 20% di agricoltura bio nella Ue può abbassare sostanzialmente la
febbre del Pianeta. E’ la sfida lanciata dal 34° convegno dell’Associazione dell’agricoltura
Biodinamica “Per la rinascita del Sud: le nuove frontiere dell’Agroecologia” in corso a Napoli e a
Capua da oggi fino a domenica, organizzato con il patrocinio dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II, del FAI-Fondo Ambiente Italiano, dell’Ordine Nazionale degli Agronomi e di Demeter.
Mentre è il corso la COP22 di Marrakesh sul clima, la proposta della bioagricoltura
Il clima che cambia e gli eventi estremi sempre più frequenti impongono l’urgenza di trovare al più
presto una soluzione per fermare la febbre del Pianeta. E mentre a Marrakech è in corso la 22ma
Conferenza dell’ONU sul Clima, la prima dopo l’accordo di Parigi, in cui si dovranno indicare le
azioni e le politiche per contenere l’aumento della temperatura entro 1,5-2 gradi rispetto all’epoca
preindustriale, dal mondo della bioagricoltura - biologico e biodinamica - arriva una proposta
concreta. Come è stato sottolineato da molte parti, gli strumenti finora indicati dai governi non
sono sufficienti a mettere in sicurezza il clima del pianeta. Mentre l’agricoltura biologica e
biodinamica può dare un contributo importante perché fornisce una risposta immediata: in tre
anni un campo coltivato a chimica può essere riconvertito.
Le emissioni di CO2 del settore agricolo UE
Parliamo di un comparto, quello dell’agricoltura, che secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili
nella UE-28 produce 432,5 milioni di tonnellate di CO2, pari al 10,2% delle emissioni totali,
stimate in 4.282 milioni di tonnellate di CO2 al 2015. Molti studi ci dicono, di contro, che la
bioagricoltura produce il 40% in meno di gas serra rispetto a quella convenzionale, grazie a un
minor uso di chimica e di energia e a un maggior ricorso al lavoro umano nel vero e proprio

processo di coltivazione. Contemporaneamente, i suoli bio, specialmente quelli biodinamici la cui
maggiore capacità di fertilità è riconosciuta, fissano nel suolo una quantità di carbonio compreso
tra 0,3 e 0,6 tonnellate l’ettaro ogni anno.
La bioagricoltura cura l’effetto serra
Nel dettaglio emerge che la bioagricoltura può contribuire a ridurre l’accumulo di gas ad effetto
serra attraverso una varietà di strumenti, tra cui: l’uso di pratiche agricole (letamazione, sovescio,
rotazione) che consentono di apportare elementi nutritivi senza ricorrere a fertilizzazione di
sintesi e di ridurre le perdite di azoto e altri elementi nutritivi; una maggiore efficienza di gestione
dei gas serra attraverso sistemi agricoli misti; minore uso di energia fossile rispetto ai sistemi
convenzionali; il ‘sequestro’ del carbonio legato alle pratiche che vengono comunemente utilizzati
nelle aziende biologiche.
Lo stato attuale
Analizzando i dati si evince che nel 2015, la superficie agricola gestita secondo il metodo biologico
in Italia ha raggiunto la cifra record di 1.492.579 ettari, pari all’11,7% della superficie agricola
utilizzata. A fine 2015 nell’UE-28 le aree bio ammontavano a 10.864.813 ettari, pari 6,2 % della
superficie agricola utilizzata totale. Nel 2015, in Italia le aree bio, considerando una capacità
media di sequestro di 0,45 tonnellate di carbonio per ettaro l'anno, hanno accumulato 0,7
milioni di tonnellate di carbonio, pari a 2,5 milioni di tonnellate di CO2. Nell’UE la quantità di
carbonio ‘sequestrato’ nei suoli biologici è stimabile in 4,9 milioni di tonnellate di carbonio, pari a
17,9 milioni di tonnellate di CO2, pari al 4,1 % del totale delle emissioni di provenienza agricola.
Al contributo dell’agricoltura biologica e biodinamica UE alla mitigazione dell’effetto serra legato al
sequestro di carbonio occorre aggiungere anche quello dovuto alle emissioni ‘evitate’ di gas-serra.
Le emissioni evitate dall’agricoltura biologica e biodinamica sono stimabii in 10,9 milioni di
tonnellate di CO2 l’anno, pari al 2,5% delle emissioni del settore agricolo UE.
Dove si può arrivare
Se in Europa i campi bio aumentassero dalla percentuale attuale del 6,2% al 20%, aumentando
dagli attuali 10,9 milioni di ettari a 34,8 milioni di ettari, la capacità di sequestro di carbonio
potrebbe raggiungere un valore di 15,7 milioni di tonnellate di CO2 l’anno, pari a 57,4 milioni di
tonnellate di CO2 l’anno. Una quantità pari all'13,2% delle emissioni totali attuali dell'UE-28. Se a
queste aggiungiamo 35,0 milioni di tonnellate di emissioni evitate dall’agricoltura biologica e
biodinamica rispetto alla convenzionale, il contributo dell'agricoltura biologica e biodinamica alla
mitigazione dell'effetto serra è stimabile in 92,4 milioni di tonnellate di CO2 l’anno, il 2,2 delle
emissioni totali dell'UE-28, poco meno delle emissioni totali della Grecia (101,4 milioni di
tonnellate di CO2 l’anno), molto più di quelle dell'Austria (76,3 milioni di tonnellate di CO2 l’anno).
(fonte: elaborazione L. Ciccarese ISPRA per Sana 2016)

XXXIV CONVEGNO DELL'ASSOCIAZIONE PER L'AGRICOLTURA BIODINAMICA
BIODINAMICA LABORATORIO VINCENTE PER ECONOMIA E AMBIENTE
DAL CONVEGNO IN CORSO A NAPOLI LA FOTOGRAFIA DI UNO DEI SETTORI STRATEGIGICI
PER IL FUTURO DELL’AGRICOLTURA MADE IN ITALY
Napoli, 11 novembre 2016 - La biodinamica rafforza i terreni, li rende più fertili, più resistenti alla
siccità e al dissesto idrogeologico. E non solo il modello agricolo attuato dalla biodinamica crea
aziende più forti sul mercato: a cominciare dai prezzi, perché i prodotti biodinamici sono pagati di
più rispetto ai convenzionali (es: il latte bio 70/50 cent litro - latte convenzionale 30 cent litro),
garantendo una stabilità complessiva maggiore delle aziende biodinamiche rispetto alle
convenzionali. A dirlo non sono solo gli agricoltori e gli addetti ai lavori, ma anche economisti e
ricercatori e che intervenendo al XXXIV Convegno dell’Associazione Biodinamica forniscono una
fotografia particolarmente interessante di uno dei settori più promettenti per il futuro
dell’agricoltura made in Italy, l’unica che resiste alla crisi e che in controtendenza registra un
incremento del 20% nell’ultimo anno.
Vediamo nel dettaglio quali sono le principali caratteristiche dei campi biodinamici, terreni più sani
e forti e quindi più resilienti, capaci di produrre cibi più sani e più ricchi di proprietà organolettiche
e che – come oltre 20 anni di ricerca condotti dall’Istituto Elvetico FIBL 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 robusto, 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.
Resistenza alla siccità. I terreni coltivati con l’agricoltura biodinamica, rispetto a quelli con i metodi
tradizionali, sono in grado di trattenere mediamente il 55% in più di acqua. Una straordinaria
proprietà che dipende dalla ricchezza (fino al +70%) di humus, la preziosa componente organica
del suolo, capace di trattenere acqua fino a 20 volte il suo peso. Insomma l’humus si comporta
come una vera e propria spugna naturale che impregnandosi trattiene l’acqua più a lungo nel suolo
ed evita – come avviene nei campi convenzionali – il compattamento dei terreni. Una caratteristica
non da poco che riduce anche i consumi idrici e rende i suoli più resistenti all’erosione e al
dilavamento.
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.
Terreni più fertili. I preparati utilizzati in biodinamica, in particolare il preparato 500, più noto
come cornoletame, fungono da veri e propri attivatori naturali dei terreni. Come una sorta di lievito

il preparato 500 è in grado di stimolare la crescita e la produttività delle specie vegetali. Non è solo
l’esperienza diretta degli agricoltori a dirlo, ma anche uno studio del Dipartimento di Agraria
dell’Università di Napoli che documenta come il sistema di maturazione del letame secondo il
metodo biodinamico, che avviene in ambiente praticamente anaerobio, produce più del 50% di
composti di lignina (principali stimolatori di ferilità) rispetto a preparati convenzionali.
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.
Inoltre la biodinamica rappresenta sempre più runa 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.

LA BIODINAMICA SCENDE IN CAMPO A CAPUA
FESTA E CONVEGNO ALL’OMBRA DELL’ANFITEATRO DI SPARTACO
Napoli, 11 novembre 2016 - Quello che accade a Capua da decenni è un paradigma che potrebbe
valere da esempio per tutto il paese: un modo per tenere insieme tutela del paesaggio e
agricoltura, conservazione del patrimonio storico artistico e valorizzazione delle produzioni
agricole di qualità, legalità e occupazione. Insomma un mix di tutti quei valori che fanno dell’Italia
un posto unico al mondo e che andrebbero sempre più promossi e valorizzati, soprattutto al sud
d’Italia.
È anche per dare valore a tutto questo che domani il Convegno dell’Associazione per l’agricoltura
biodinamica, da domani si sposta nell’anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere. Dopo la
prima fase tenutasi a Napoli nel complesso monumentale di Donnaregina durante la quale il
dibattito ha analizzato a 360° le potenzialità dell’agricoltura biodinamica sotto il profilo ambientale,
economico e scientifico, ci si calerà nella realtà concreta di un’azienda agricola – La Colombaia –
una delle più grandi estensione del biodinamico del sud Italia – dove saranno illustrati i processi
agronomici e le pratiche più innovative dell’agricoltura biodinamica.
Al convegno di chiusura del pomeriggio - moderato da Antonio Cianciullo, giornalista de La
Repubblica.- parteciperanno Andrea Carandini, Presidente del FAI; Rosanna Cioffi, ProRettore
Vicario Seconda Università di Napoli SUN; Angelo Tecce, Direttore della Fondazione Real Sito di
Carditella; Mauro Felicori, direttore della Reggia di Caserta; Bruno Zarzaca, dell’azienda agricola
“La Colombaia”; Enrico Amico, Presidente Gruppo Amico Bio de “La Colombaia”; Alois Lageder,
Presidente Demeter Italia. A trarre le conclusioni dei tre giorni di confronto e dibattito sarà Carlo
Triarico, Presidente dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica.
Al termine prenderà il via la festa di Demeter, con stand e degustazioni di prodotti biodinamici.
Il programma completo del convegno al sito www.convegnobiodinamica.it

PASSAGGI TV
4 novembre 2016
TG2 Eat Parade - rubrica del Tg2 sul cibo curata da Bruno Gambacorta - notizia del Convegno di
Napoli edizione delle ore 13,30 (min. 9’)
http://www.tg2.rai.it/dl/tg2/rubriche/PublishingBlock-b23b19f4-eeb1-4f4f-a2ff745741488706.html
10 novembre 2016
Studio Aperto ed. 18,30 (min. 25,21)
http://www.video.mediaset.it/video/studioaperto/full/edizione-ore-18-30-del-10novembre_662933.html
11 novembre 2016
TG3 Campania ed. 14,00 (min 8)
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-db0fec41-d311-40e8-87dd818ae204c7f0.html
Prossima uscita: 15 o 16 novembre: TG3 nazionale, rubrica Leonardo (Scienza e Ambiente)

STAMPA CARTACEA
13 novembre 2016
Corriere della Sera
“Le colture biodinamiche spaventano i poteri forti”
13 novembre 2016
la Repubblica (ed. Napoli)
“Produttori agricoli in visita alla festa della Biodinamica”
12 novembre 2016
la Repubblica
“Campi più sani e cibi migliori: è boom di biodinamica”
10 novembre 2016
la Repubblica
“Le sfide della bioagricoltura per rilanciare il Mezzogiorno” 13 novembre 2016
Corriere del Mezzogiorno
“Carditello biodinamica”
11 novembre 2016
Corriere del Mezzogiorno
“L’amara ironia di Crespi: un virus ha fermato ministro e rettore”
12 novembre 2016
Il Mattino
“Agricoltura biodinamica: week end di confronto”
12 novembre 2016
il Roma
“Dalla Bocconi a Capua: agricoltura e cultura per la rinascita del Sud”
9 novembre 2016
Osservatore Romano
“Il Sud è un bene calpestato”
12 novembre 2016
il Foglio
“Università Biodinamica, la Federico II si occupa di stregoneria agricola”
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3URGXWWRULDJULFROLLQYLVLWDDOODIHVWDGHOOD
ELRGLQDPLFD
2JJLDOOHFRQXQDYLVLWDGHLSULQFLSDOL
SURGXWWRULDJULFROLELRGLQDPLFLLWDOLDQLDOOD
5HJJLDGL&DUGLWHOORVLFKLXGHLOZHHNHQG
GHOOD)HVWDGHOOD%LRGLQDPLFDDSHUWRLHULDOO
$QILWHDWUR&DPSDQRLQRFFDVLRQHGHOOD;;;,,,
HGL]LRQHGHOFRQYHJQRLQWHUQD]LRQDOHGHOO
$VVRFLD]LRQH,WDOLDQDSHUO $JULFROWXUD
%LRGLQDPLFD/DSUHVHQ]DWUDJOLDOWULGHO
SUHVLGHQWHGHO)DL$QGUHD&DUDQGLQLGHOSUR
UHWWRUHGHOOD6XQ5RVDQQD&LRIILHGHO
SUHVLGHQWHGHOO DVVRFLD]LRQHSHUO $JULFROWXUD
%LRGLQDPLFD&DUOR7ULDULFR QHOODIRWR VDUjO
RFFDVLRQHSHUODQFLDUHLOSURJHWWR$JULFXOWXUD
XQQXRYRVLVWHPDUHOD]LRQDOHHSURJHWWXDOHWUD
FXOWXUDHGDJULFROWXUDHPHUVRFRPHLGHD
FRPXQHQHJOLLQWHUYHQWLGHJOLVWXGLRVLGXUDQWH
OHVHVVLRQLQDSROHWDQHGHOFRQYHJQRDO0XVHR
'RQQDUHJLQD/DYLVLWDJXLGDWDqDSHUWDH
JUDWXLWD EDVWDUHJLVWUDUVLVX
ZZZELRGLQDPLFDRUJ 
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/HVILGHGHOODELRDJULFROWXUDSHUULODQFLDUHLO
0H]]RJLRUQR
1$32/,&XUDUHODWHUUDDUJLQDUHO
LQTXLQDPHQWRFKLPLFRFRQWUDVWDUHO LOOHJDOLWj
GLIHQGHUHLOSDHVDJJLRÊODVILGDGL3HUOD
ULQDVFLWDGHO6XGOHQXRYHIURQWLHUHGHOO
DJURHFRORJLDTXDWWURJLRUQLRUJDQL]]DWDD
1DSROLH&DSXDGDOO $VVRFLD]LRQHSHUOD
ELRGLQDPLFD,OFRQYHJQRGDRJJLDGRPHQLFD
KDLOSDWURFLQLRGHOO XQLYHUVLWjGL1DSROL
)HGHULFR,,GHO)DLGHOO 2UGLQHGHJOL
DJURQRPLHGL'HPHWHU
©3XQWDQGRVXULFHUFDHLQQRYD]LRQHSXz
QDVFHUHXQDJHQHUD]LRQHGLDJULFROWRULFKH
JUD]LHDOODJHVWLRQHVRVWHQLELOHGHOWHUULWRULR
SXzULFHYHUHXQ HTXDUHWULEX]LRQH
FRQWULEXHQGRDFXUDUHSRU]LRQLGLWHUULWRULRFKH
KDQQRVXELWRQHLGHFHQQLVFRUVLO DWWDFFRGHOOD
FKLPLFDHGHOOHHFRPDILHªVSLHJD&DUOR
7ULDULFRSUHVLGHQWHGHOO DVVRFLD]LRQHSHUO
DJULFROWXUDELRGLQDPLFD©(YDORUL]]DQGRDOOR
VWHVVRWHPSRLWHVRULDUWLVWLFLHLSDHVDJJLGHO
6XGRJJLLPSRYHULWLGDOOHGHYDVWD]LRQL
XUEDQLVWLFKHª
/DELRDJULFROWXUDSXzUDSSUHVHQWDUHXQ
SUHVLGLRFRQWURO LOOHJDOLWjLQDJULFROWXUD GDO
FDSRUDODWRDOOHWUXIIHVXLSURGRWWL JUD]LHDXQD
ILOLHUDYLUWXRVDFKHSRQHDOFHQWURGHOSURFHVVR
O DJULFROWRUHHODWHUUD
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UHOD]LRQDOHWUDFXOWXUDHGDJULFROWXUD6L
SUHVHQWDVWDPDQLQHOFRUVRGHOODYLVLWDGHL
SURGXWWRULDJULFROLELRGLQDPLFLLWDOLDQL6DUDQQR
SUHVHQWLLOSUHVLGHQWHGHO)DL$QGUHD&DUDQGLQL
LOSURUHWWRUHGHOOD6XQ5RVDQQD&LRIILHLO
SUHVLGHQWHGHOO $VVRFLD]LRQHSHUO $JULFROWXUD
%LRGLQDPLFD&DUOR7ULDULFR&DUGLWHOOR
&DVHUWDDOOH
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/ DPDUDLURQLDGL&UHVSLXQYLUXVKD©IHUPDWRª
PLQLVWURHUHWWRUH
0DUWLQDH0DQIUHGLDVVHQWLDOODGXHJLRUQLVXOO DJULFROWXUDELRGLQDPLFD/DIRQGDWULFHGHO
)DL©8QFDVRVWUDQRULQJUD]LRFKLQRQVLqDPPDODWRª
,OPLQLVWURGHOO $JULFROWXUD0DXUL]LR0DUWLQDLO
VRWWRVHJUHWDULRDOO ,VWUX]LRQH'DYLGH)DUDRQH
LOUHWWRUHGHOOD)HGHULFR,,HSUHVLGHQWHGHOOD
&UXL*DHWDQR0DQIUHGL6RQRJOLXQLFLDVVHQWL
DOODGXHJLRUQLRUJDQL]]DWDGDOO DVVRFLD]LRQH
SHUO DJULFROWXUDELRGLQDPLFDQHOORVSOHQGLGR
FRPSOHVVR'RQQDUHJLQD©8QFDVRVWUDQR
YHUR"ÊVXEHQWUDWRXQYLUXVFKHKDIDWWR
DPPDODUHXQPLQLVWURXQYLFHPLQLVWURHLO
UHWWRUHGHOOD)HGHULFR,,(LQQRPHGLTXHVWR
YLUXVVRQRVWDWLLQYLWDWLDOFXQLRUDWRULGHOOD
IDFROWjGL$JUDULDDQRQSDUWHFLSDUHDTXHVWR
FRQYHJQR6RQRJUDWDDLSDUWHFLSDQWLHDL
JLRUQDOLVWLFKHQRQVLVRQRDPPDODWL0L
DXJXURFKHFRQTXDOFKHDQWLELRWLFRWRUQLQRWXWWL
JOLDOWULDVWDUEHQHªFRQGHGL]LRQH*LXOLD
0DULD&UHVSLDVFROWDWXWWLJOLLQWHUYHQWLGHL
UHODWRUL&RQSDUWLFRODUHWUDVSRUWRTXHOORGLGRQ
/XLJL&LRWWLFKHSDUODGLHWLFDGHLFDPSL©GL
WHUUHFROWLYDWLDGLULWWLª/DIRQGDWULFHGHO)DL
)RQGRDPELHQWH,WDOLDq©DJULFROWRUHGD
DQQLª(KDVSRVDWRLSULQFLSLGHOOD
ELRGLQDPLFDDSSXQWRFKHVLLVSLUDDOO
DQWURSRVRILDVWHLQHULDQDRVWDFRODWDGDSH]]L
GHOO $FFDGHPLDSHUFKpULWHQJRQRSULYDGL
EDVLVFLHQWLILFKH©6RFKHFLDWWDFFDQRPDLR
ULGRFRQWLQXDODVLJQRUD&UHVSL'DDQQL
VHQWRO XUJHQ]DGLSDUODUHGLDPELHQWH
ELRGLYHUVLWjVDOYDJXDUGLDGHOWHUULWRULRGL
FOLPD&KHYRJOLRQRGLUHEHOOH]]DWXULVPRRFFXSD]LRQH6RSUDWWXWWRQHO0H]]RJLRUQRGRYHFLVRQRWDQWL
GLVRFFXSDWLª'RQ/XLJL&LRWWLFKHFRQ/LEHUDKDIDWWRGLYHQWDUHOHWHUUHFRQILVFDWHDOODPDILDOXRJKL
DQFKHGLUHVLVWHQ]D ©RJQLYROWDFKHEUXFLDQRTXDOFRVDQRLVLDPROuQRQFLIHUPLDQRª LQYLWDDUHVLVWHUH
©/ DJULFROWXUDHFRORJLFDqXQRGHLSLSRWHQWLVWUXPHQWLSHUVDQDUHJOLVTXLOLEULHFRORJLFLHGqDOORVWHVVR
WHPSRXQDYLDSHUSURGXUUHLQQRYD]LRQHWHQXWDVRFLDOHHDQFKHEHOOH]]DFRQWLQXD&DUOR7ULDULFR
SUHVLGHQWHGHOO $VVRFLD]LRQHSHUO $JULFROWXUD%LRGLQDPLFDÊXQQRGRFUXFLDOHGHOODPRGHUQLWj
SHUFKpqXQDSURVSHWWLYDFRQFUHWDHVRVWHQLELOHSHULO6XGGHO3DHVHSHUIDYRULUHVDOXWHRFFXSD]LRQHH
WXULVPRª2JJLVLSURVHJXHODVHVVLRQHQDSROHWDQDLOFRQYHJQRLQIDWWLSRLVLWUDVIHULUjD&DSXD
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/ DJULFROWXUDELRGLQDPLFDqXQPHWRGRGL
FROWLYD]LRQHEDVDWRVXLSULQFLSLGL5XGROI
6WHLQHUSHUODSURGX]LRQHGLFLERFKHq
ULWHQXWRLQPDJJLRUHHTXLOLEULRFRQO
HFRVLVWHPDWHUUHVWUHLQFRUSRUDQGRO LGHDGL
©DJULFROWXUDELRORJLFDª'DOODGXHJLRUQL
QDSROHWDQDRUJDQL]]DWDGDOO DVVRFLD]LRQHSHU
O DJULFROWXUDELRGLQDPLFDSDUWHXQDSURSRVWD
VHWXWWDO (XURSDVHJXLVVHLOPRGHOORLWDOLDQR
DUULYDQGRDFROWLYDUHLQPDQLHUDELRORJLFDH
VSHFLDOPHQWHELRGLQDPLFDDOPHQRLOGHL
VXROLDJULFROLOHHPLVVLRQLGLJDVVHUUDGDO
VHWWRUHDJULFRORSRWUHEEHURGLPLQXLUHGLTXDVL
LO6HVLDUULYDVVHDOVL
DEEDWWHUHEEHURPLOLRQLGLWRQQHOODWHGL&R
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$JULFROWXUDELRGLQDPLFDZHHNHQGGLFRQIURQWR
'RSR0LODQRTXHVW DQQRDSSURGDLQ
&DPSDQLDLOFRQYHJQRLQWHUQD]LRQDOHGHOO
$VVRFLD]LRQHLWDOLDQDSHUO DJULFROWXUD
ELRGLQDPLFD4XDWWURJLRUQDWHGLLQL]LDWLYH
FRQYHJQLHGLPRVWUD]LRQLVXOFDPSRSHU
UDFFRQWDUHLOOHJDPHWUDELRDJULFROWXUD
HFRQRPLDHVYLOXSSR3DUWLWDD1DSROLOD
HVLPDHGL]LRQHqLQWHUDPHQWHGHGLFDWDDO
WHPD©3HUODULQDVFLWDGHO6XGOHQXRYH
IURQWLHUHGHOO DJURHFRORJLDª'RSROHSULPH
GXHJLRUQDWHGLULIOHVVLRQHLOFRQYHJQR
LQWHUQD]LRQDOHVLFKLXGHUjRJJLHGRPDQLFRQ
GXHJLRUQDWHGLLQL]LDWLYHFXOWXUDOLH
GLPRVWUD]LRQLVXOFDPSRWUDLWHUUHQLDJULFROLHL
VLWLPRQXPHQWDOLSLEHOOLGHOO DQWLFD&DSXD
4XHVWDPDWWLQDGDOOHLSULQFLSDOLSURGXWWRUL
VLGDUDQQRDSSXQWDPHQWRLQXQDGHOOHD]LHQGH
DJULFROHGHOO DVVRFLD]LRQHSLFRQRVFLXWD©/D
&RORPEDLD$PLFR%LRªGL&DSXDFKHDSULUjOH
SRUWHDWXWWLLFLWWDGLQL LVFUL]LRQHJUDWXLWDVX
ZZZELRGLQDPLFDRUJ SHUIDUYHGHUHLQ
PDQLHUDSUDWLFDO LQWHURFLFORGLSURGX]LRQH
GDOODODYRUD]LRQHGHOVXRORDOODVHPLQDGDO
FRPSRVWDJJLRDOODSRVWSURGX]LRQH$OOH
LOSUHVLGHQWHGHO)DL$QGUHD&DUDQGLQLDSUHDOO
$QILWHDWUR&DPSDQROD)HVWDGHOOD
%LRGLQDPLFDPXVLFDLQFRQWULHGHJXVWD]LRQL
DGLQJUHVVRJUDWXLWR
$OO $UHQD6SDUWDFXVVHVVLRQHGHGLFDWDDO
WHPD©0RQXPHQWLHSDHVDJJLRª$OODGLVFXVVLRQHSUHQGHUDQQRSDUWHLO3UR5HWWRUHGHOOD6HFRQGD
8QLYHUVLWjGL1DSROL5RVDQQD&LRIILLOGLUHWWRUHGHOOD)RQGD]LRQH5HDO6LWRGL&DUGLWHOOR$QJHOD7HFFH
LOSUHVLGHQWHGL'HPHWHU,WDOLD$ORLV/DJHGHULOSUHVLGHQWHGHOO $VVRFLD]LRQH,WDOLDQDSHUO $JULFROWXUD
%LRGLQDPLFD&DUOR7ULDULFRHLOJLRUQDOLVWD$QWRQLR&LDQFLXOOR
'RPDQLDOOHODYLVLWDDOOD5HJJLDGL&DUGLWHOORSHUVDQFLUHLOOHJDPHWUDFXOWXUDHDJULFROWXUD
JXDUGDQGRDOOHQXRYHIURQWLHUHGHOO DJULFXOWXUD
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'DOOD%RFFRQLD&DSXDDJULFROWXUDHFXOWXUDSHUOD
ULQDVFLWDGHO6XG
'RSROD;;;,,,HGL]LRQHRVSLWDWDORVFRUVR
DQQRGDOO 8QLYHUVLWj%RFFRQLGL0LODQRTXHVW
DQQRDSSURGDLQ&DPSDQLDLOFRQYHJQR
LQWHUQD]LRQDOHGHOO $VVRFLD]LRQH,WDOLDQDSHUO
$JULFROWXUD%LRGLQDPLFDTXDWWURJLRUQDWHGL
LQL]LDWLYHFRQYHJQLHGLPRVWUD]LRQLVXOFDPSR
SHUUDFFRQWDUHLOOHJDPHWUDELRDJULFROWXUD
HFRQRPLDHVYLOXSSR6RSUDWWXWWRORVYLOXSSR
GHO0H]]RJLRUQRSHUFKpOD;;;,9HGL]LRQHGHO
FRQYHJQRLQWHUQD]LRQDOHGL$JULFROWXUD
%LRGLQDPLFDDSHUWRLHULD1DSROLQHO
&RPSOHVVRPRQXPHQWDOH'RQQDUHJLQDGDO
SUHVLGHQWHGHOO $VVRFLD]LRQH,WDOLDQDSHUO
$JULFROWXUD%LRGLQDPLFD&DUOR7ULDULFRHGDO
GLUHWWRUHGHO'LSDUWLPHQWRGL$JUDULDGHOO
8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL1DSROL)HGHULFR,,
0DWWHR/RULWRTXHVW DQQRqLQWHUDPHQWH
GHGLFDWDDOWHPD3HUODULQDVFLWDGHO6XGOH
QXRYHIURQWLHUHGHOO DJURHFRORJLD
'RSROHSULPHGXHJLRUQDWHGLULIOHVVLRQHFRQ
DOFXQLGHLSULQFLSDOLVWXGLRVLLQWHUQD]LRQDOLGL
DJULFROWXUDHGHFRQRPLDFKHKDQQRVSLHJDWR
FRPHFXUDUHODWHUUDDUJLQDUHO LQTXLQDPHQWR
FKLPLFRFRQWULEXLUHDOODVDOXWHGHOFOLPD
FRQWUDVWDUHO LOOHJDOLWjQHOVHWWRUHDJULFROR
SURGXUUHFLELEXRQLHVDQLHFRVWUXLUHXQQXRYR
DSSURFFLRDOODGLIHVDGHOSDHVDJJLRLWDOLDQRVLD
ODYHUDOHYDVXFXLSXQWDUHSHUFUHDUHVYLOXSSR
HRFFXSD]LRQHVRSUDWWXWWRQHO0H]]RJLRUQRLO
FRQYHJQRLQWHUQD]LRQDOHVLFKLXGHUjRJJLH
GRPDQLFRQGXHJLRUQDWHGLLQL]LDWLYHFXOWXUDOLHGLPRVWUD]LRQLVXOFDPSRWUDLWHUUHQLDJULFROLHLVLWL
PRQXPHQWDOLSLEHOOLGHOO DQWLFD&DSXDTXHOODFKH&LFHURQHKDLPPRUWDODWRQHLOLEULGLVWRULDFRPHO
DOWHUD5RPDODVHFRQGDFLWWjSLLPSRUWDQWHGHOJUDQGH,PSHUR5RPDQR
$SDUWLUHGDOOHLSULQFLSDOLSURGXWWRULDJULFROLELRGLQDPLFLLWDOLDQLVLGDUDQQRDSSXQWDPHQWRLQXQD
GHOOHD]LHQGHDJULFROHGHOO DVVRFLD]LRQHSLFRQRVFLXWDDOLYHOORLQWHUQD]LRQDOHJUD]LHDOOHVXHQXPHURVH
HVSRUWD]LRQLO $]LHQGD$JULFROD/D&RORPEDLD$PLFR%LRGL&DSXDFKHFRPHVSLHJDLOIRQGDWRUH
(QULFR$PLFRFRVWLWXLVFHXQRGHLUDULHVHPSLQHO0H]]RJLRUQRGLUHDOHSURGX]LRQHELRGLQDPLFDDFLFOR
FKLXVRFRPSOHWRFKHRJJLUDSSUHVHQWDXQYHURHSURSULRYLOODJJLRHVSHULHQ]LDOHGHOODILORVRILD
ELRGLQDPLFDVLDVRWWRLOSURILORSURGXWWLYRFKHVRWWRLOSURILORFXOWXUDOHHGLUHFHQWHDQFKHVRWWRLOSURILOR
5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV
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6HJXH

IRUPDWLYRFRQODQDVFLWDGHOSULPRDVLORVWHLQHULDQRDOO LQWHUQRGLXQ D]LHQGDDJULFRODLWDOLDQD
/ D]LHQGDDJULFROD/D&RORPEDLD$PLFR%LRDSULUjOHSRUWHDWXWWLLFLWWDGLQL LVFUL]LRQHJUDWXLWDVX
ZZZELRGLQDPLFDRUJ SHUIDUYHGHUHLQPDQLHUDSUDWLFDO LQWHURFLFORGLSURGX]LRQHGDOODODYRUD]LRQH
GHOVXRORDOODVHPLQDGDOFRPSRVWDJJLRDOODSRVWSURGX]LRQH
8Q RFFDVLRQHSHULWDQWLFLWWDGLQLVSHVVRLQWLPRULWLGDOODSURYHQLHQ]DGHLFLELFKHDUULYDQRVXOOHSURSULH
WDYROHSHUVSHULPHQWDUHDQFKHFRQSHUFRUVLGHJXVWDWLYLOHTXDOLWjSUHFLSXHGHLSURGRWWLGHOO DJULFROWXUD
ELRGLQDPLFD$OOHSDUWLUjOD)HVWDGHOOD%LRGLQDPLFDDOO $QILWHDWUR&DPSDQRGL6DQWD0DULD&DSXD
9HWHUHLOVHFRQGRDQILWHDWURDOPRQGRSHUGLPHQVLRQLGRSRLO&RORVVHRODGGRYHQHOVXLPSXOVR
GHO0LQLVWHURSHUL%HQLHOH$WWLYLWj&XOWXUDOHHGLO7XULVPRqVRUWDO $UHQD6SDUWDFXV$PLFR%LRLO
SULPRULVWRUDQWHELRORJLFRDOPRQGRLQXQVLWRDUFKHRORJLFRFHOHEUDWRSURSULRLQTXHVWLJLRUQLGD8Q
SDWULPRQLRLWDOLDQRO XOWLPRYROXPHGHOSUHVLGHQWHGHO&RQVLJOLR6XSHULRUHSHUL%HQL&XOWXUDOLH
3DHVDJJLVWLFL*LXOLDQR9ROSHFRPHXQRGHJOLHVHPSLSLLQQRYDWLYLLQ,WDOLDGLYDORUL]]D]LRQHGLXQVLWR
FXOWXUDOH
$OO $UHQD6SDUWDFXVFKHFRPHHYLGHQ]LDLOIRQGDWRUH%UXQR=DU]DFDUDSSUHVHQWDXQHVHPSLR
FRQFUHWRGLFRPHJOLDJULFROWRULELRGLQDPLFLULHVFDQRDFRQWULEXLUHDOORVYLOXSSRGHOWHUULWRULRHDOOD
VDOYDJXDUGLDGHLEHQLFXOWXUDOLHDPELHQWDOLFLVDUDQQR DGLQJUHVVRJUDWXLWR ILQRDPH]]DQRWWHPXVLFD
GHJXVWD]LRQLHGLQFRQWULFKHVDUDQQRDSHUWLGDOO LQWHUYHQWRGHOSUHVLGHQWHGHO)DL$QGUHD&DUDQGLQL
QHOODVHVVLRQHGHGLFDWDDOWHPD0RQXPHQWLHSDHVDJJLR
$OODGLVFXVVLRQHSUHQGHUDQQRSDUWHLO3UR5HWWRUHGHOOD6HFRQGD8QLYHUVLWjGL1DSROL5RVDQQD&LRIILLO
GLUHWWRUHGHOOD)RQGD]LRQH5HDO6LWRGL&DUGLWHOOR$QJHOD7HFFHLOSUHVLGHQWHGL'HPHWHU,WDOLD$ORLV
/DJHGHULOSUHVLGHQWHGHOO $VVRFLD]LRQH,WDOLDQDSHUO $JULFROWXUD%LRGLQDPLFD&DUOR7ULDULFRHGLO
JLRUQDOLVWD$QWRQLR&LDQFLXOOR
'RPDQLPDWWLQDPHQWUHDOO $QILWHDWUR&DPSDQRFRQWLQXHUDQQRLQFRQWULGLPRVWUD]LRQLHGHJXVWD]LRQL
DOOHODYLVLWDGHLSURGXWWRULGLDJULFROWXUDELRGLQDPLFDDOOD5HJJLDGL&DUGLWHOOR O HYHQWRqDSHUWRD
WXWWLFRQ LVFUL]LRQHJUDWXLWDVXZZZELRGLQDPLFDRUJ UDSSUHVHQWHUjO HYHQWRFRQFOXVLYRGHOFRQYHJQR
LQWHUQD]LRQDOHSHUFHPHQWDUHLOOHJDPHLQGLVVROXELOHWUDDJULFROWXUDHFXOWXUDOHJXDUGDQGRDOEHQ
HVVHUHFKHGHULYDGDOODIXVLRQHFKHFRQGXFHDOO DJULFXOWXUD

5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV
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$SULUHVWUDGHSHUXQ DJULFROWXUDVRVWHQLELOH

,OVXGqXQEHQHFDOSHVWDWR
,OIHQRPHQRGHOOHYDULD]LRQLGHLSUH]]L
DOLPHQWDULVWDFROSHQGROHHFRQRPLH
FRQWDGLQHVSHFLHQHOVXGGHOPRQGR,OVXGq
XQEHQHFDOSHVWDWR'RWDWRGLWHUUHULFFKHGL
ULVRUVHHIHUWLOLVSHVVRQRQDVVLFXUDQHPPHQR
LOQHFHVVDULRSHUODYLWDGHLVXRLDELWDQWL/D
)DRVHJQDODGDWHPSRODQHFHVVLWjGLXQ
FDPELRGLSDVVRGHOOHSROLWLFKHDJULFROHH
DOLPHQWDULSHUODULQDVFLWDGHOVXG/R
VIUXWWDPHQWRGHLVXROLLOORURDFFDSDUUDPHQWR
SHUSURGXUUHELRFDUEXUDQWLOHYDULDELOLWjGHL
SUH]]LGHOFLERHLFDPELDPHQWLFOLPDWLFL
VDUHEEHURFRQWHQXWLVHVLDGRWWDVVHXQ
DJULFROWXUDVRVWHQLELOHGDOPRPHQWRFKH
VHPSUHVHFRQGROD)DRRJJLOHSUDWLFKH
DJULFROHLQGXVWULDOLFRQWULEXLVFRQRDOO HIIHWWR
VHUUDSHUROWUHLOSHUFHQWR
,Q,WDOLDLOPLQLVWUR0DUWLQDODQFLDXQQHZGHDO
SHUO DJULFROWXUDLWDOLDQDLQGLFDQGRO HVHPSLR
QHOODELRDJULFROWXUDHO RELHWWLYRGLXQ
DJULFROWXUDSHUFHQWRVRVWHQLELOHHQWURLO
'LYHUVLSDHVLHXURSHLVLVWDQQR
PXRYHQGRQHOODVWHVVDGLUH]LRQHHXQJUDQGH
FRQYHJQRLQWHUQD]LRQDOHSURJUDPPDWRD
1DSROLHD&DSXDGDODOQRYHPEUH
SRUWHUjLSURWDJRQLVWLGLTXHVWRULQQRYDPHQWRD
GDUHYLWDDXQODERUDWRULRSHUPDQHQWH©3HUOD
ULQDVFLWDGHOVXGªDWWUDYHUVRO DJURHFRORJLDH
DSURPXRYHUHLOSULPRFRUVRGLODXUHDLQDJULFROWXUDELRORJLFDHELRGLQDPLFD
/ DQGDPHQWRGHOPHUFDWRGHOFLERqXQWHUPRPHWURVRFLDOHRVWHQWDWRHVSUHFDWRQHOQRUGGHOPRQGR
UDURHFRVWRVRSHULOVXGLOFLERqGLYHQXWRPH]]RHVLPERORGLXQDORWWDLQYLVLELOH
/DYDULD]LRQHGHLSUH]]LDJULFROLF qVHPSUHVWDWDGRYXWDDOOHDQQDWHFOLPDWLFKHDLFRQIOLWWLDOOHPRGH,
VXRLHIIHWWLSRVVRQRSRUWDUHDJUDYLFDPELDPHQWLGLFXLIDQQROHVSHVHVRSUDWWXWWRLSRYHUL,SUREOHPL
SRLHVSORGRQRFRQYLROHQ]DTXDQGRLSUH]]LGHOFLERQRQVRQRSLVRORYDULDELOLPDGLYHQWDQR
DGGLULWWXUDYRODWLOLFRP qDYYHQXWRQHJOLXOWLPLDQQL
/DYRODWLOLWjqXQDYDULD]LRQHJOREDOHGHLSUH]]LGHOFLERLPSUHYHGLELOHVHFRQGRLFULWHULRUGLQDULSRLFKp
qXQIHQRPHQRHVWHUQRDOO DJULFROWXUDSHUFKpGHWHUPLQDWRGDLPHUFDWLILQDQ]LDUL,OFLERqFRQVLGHUDWR
FRPPRGLW\HVRWWRSRVWRDLPSXOVLFDSDFLGLLQIOXHQ]DUHHGRPLQDUHLOPHUFDWRPRQGLDOH,SUH]]L
VXELVFRQRRUPDLOHVWHVVHIOXWWXD]LRQLLQWXWWRLOPRQGRVDOJRQRHDIIDPDQROHSRSROD]LRQLSRLFUROODQR
GHVWDELOL]]DQGRO HFRQRPLDGHOOHDUHHDJULFROH,Q,WDOLDLOJUDQRDVHWWHPEUHqVWDWRSDJDWRDJOL
DJULFROWRULFLUFDFHQWHVLPLDOFKLORFRQXQFDORLQXQDQQRGHOSHUFHQWR
/ DYHQDLQXQDQQRYDOHLOSHUFHQWRLQPHQRVRORFHQWHVLPL,OJUDQRGXURSURGRWWRGHOVXGq
5LSURGX]LRQHDXWRUL]]DWDOLFHQ]D$UV3URPRSUHVV
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VWDWRLOSLDWWDFFDWRFUROODQGRDFHQWHVLPLSHUGHQGRLQXQDQQRLOSHUFHQWRGHOYDORUH
1HOORVWHVVRWHPSRLOSUH]]RGHOO ROLRH[WUDYHUJLQHqFDODWRGLROWUHLOSHUFHQWR4XHOORLWDOLDQRq
VFHVRDHXURDOFKLORTXHOORJUHFRVSDJQRORHWXQLVLQRqVWDWRSDJDWRFLUFDHXUR8QDYDFFDHXQ
SROORFRVWDQRRUPDLXQHXURDOFKLORXQDJDOOLQDFHQWHVLPL/ 8QLRQHHXURSHDKDDGGLULWWXUDGRYXWR
VRVWHQHUHLSUH]]LHLOPHUFDWRGLODWWHHFDUQHGLPDLDOHFRQXQRVWDQ]LDPHQWRVWUDRUGLQDULRGL
PLOLRQL%LVRJQDSUHQGHUHFRVFLHQ]DGLTXHVWLQXPHULFKHVRQRFHUWDPHQWHORQWDQLGDOFRVWRILQDOHGHL
SURGRWWLSHULOFLWWDGLQRPDVRQRHIIHWWLGLTXHOODYRODWLOLWjFKHGDQQHJJLDJOLDJULFROWRULHQRQVLWUDGXFH
FHUWRLQXQYDQWDJJLRSHULFRQVXPDWRUL
& qSHUzRJJLXQPHUFDWRLQFUHVFLWDFKHVFHJOLHLOFLERFRPHDOLPHQWRHQRQFRPHYDORUHDVWUDWWRGHL
PHUFDWLILQDQ]LDULFLRqLOPHUFDWRGHOFLERGLTXDOLWjGHOO DJULFROWXUDELRORJLFDHELRGLQDPLFDFROOHJDWR
DOODWHUUDHDOO DJULFROWRUHFKHODODYRUDFKHKDDYXWRLQ,WDOLDXQLQFUHPHQWRGHOSHUFHQWRVRORQHO
HLGDWLVRQRLQFUHVFLWDGDSSHUWXWWR
,OEXRQFLERHVSULPHXQYDORUHQXWUL]LRQDOHVSHFLILFRFKHVHPSUHSLFLWWDGLQLUHVSRQVDELOLDFFHWWDQRGL
SDJDUHDOJLXVWRSUH]]RTXHOORFKHSHUPHWWHDOO DJULFROWRUHGLYLYHUH3HUJDUDQWLUHTXHVWRQXRYRFRUVR
VHUYHLQWURGXUUHWUDVSDUHQ]DQHLPHUFDWLILQDQ]LDULFKHLQWHUHVVDQRLOFLERRFFRUUHPHWWHUHJOLDJULFROWRUL
DOFHQWURGHOSURFHVVRDJULFRORVRVWHQHUHJOLDJULFROWRULSHUPLJOLRUDUHOHSURGX]LRQLFRQODIRUPD]LRQHH
ODULFHUFDFUHDUHOHDJJUHJD]LRQLWUDDJULFROWRULFKHSHUPHWWDQRGLULVSRQGHUHDLFDPELDPHQWL

GL&DUOR7ULDULFR
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WEB – TESTATE NAZIONALI E AGENZIE
13 novembre 2016
Corriere.it “Giulia Maria Crespi: “Colture biodinamiche spaventano i poteri” http://www.corriere.it/cronache/16_novembre_13/colture-biodinamiche-fd4724d4-a921-11e6b875-b27331f307f4.shtml

12 novembre 2016
LaStampa.it – Clima, obiettivo 20% di campi bio nella Ue: così si tagliano più dei gas serra di quelli
emessi dall’Austria
http://www.lastampa.it/2016/11/12/scienza/ambiente/green-economy/clima-obiettivo-di-campibio-nella-ue-cos-si-tagliano-pi-dei-gas-serra-emessi-dallaustriaUdYo6ffWYjmmpt1LTWBt5O/pagina.html

11 novembre 2016
Repubblica.it – Con il 20% di campi bio in Europa si elimina la CO2 emessa dall’Austria
http://www.repubblica.it/ambiente/2016/11/10/news/con_il_20_di_campi_bio_in_europa_si_eli
mina_la_co2_emessa_dall_austria-151761970/

IlMattino.it – La Festa della Biodinamica dalla Bocconi a Capua
http://ilmattino.it/caserta/la_festa_della_biodinamica_dalla_bocconi_a_capua-2074259.html

10 novembre 2016
Ansa.it – Emissioni gas serra -7% con quota 20% agricoltura bio in Ue
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2016/11/10/emissioni-gas-serra7-con-quota-20-agricoltura-bio-in-ue_cd5d16d6-b5ae-410a-8cad-f98794a8f151.html

Ansa.it – Clima: con il 20% agricoltura biologica in Ue -92mln tonn CO2
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2016/11/10/clima-con-20-agricolturabiologica-in-ue-92-mln-tonn-co2_38fed590-cb3b-415c-a919-3d2d17de28bc.html

AskaNews – Clima, obiettivo 20% campi agricoli UE biologici e biodinamici
http://www.askanews.it/altre-sezioni/efficienza-energetica/clima-obiettivo-20-campi-agricoli-uebiologici-e-biodinamici_711938538.htm

Agronotizie – Bioagricoltura: meno gas serra e più produzione
http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economiapolitica/2016/11/10/bioagricoltura-meno-gas-serra-e-piu-produzione/51847
Yahoo Finance – Clima, obiettivo 20% campi agricoli Ue biologici e biodinamici
https://it.finance.yahoo.com/notizie/clima-obiettivo-20-campi-agricoli-ue-biologici-e132621625.html
E-gazette – XXXIV Convegno Internazionale Agricoltura Biodinamica
http://www.e-gazette.it/evento/xxxiv-convegno-internazionale-agricoltura-biodinamica
8 novembre 2016
Pressenza – Per la rinascita del Sud: le nuove frontiere dell’agroecologia
http://www.pressenza.com/it/2016/11/per-la-rinascita-del-sud-le-nuove-frontieredellagroecologia/
OverTheDoors – Per la rinascita del Sud: le nuove frontiere dell’agroecologia

http://overthedoors.it/comunicati-stampa/per-la-rinascita-del-sud-le-nuove-frontieredellagroecologia/
7 novembre 2016
GruppoAbele.org – 34° Convegno Internazionale di Agricoltura Biodinamica
http://www.gruppoabele.org/event/34-convegno-internazionale-di-agricoltura-biodinamica/
29 ottobre 2016
OggiGreen – 10-12 novembre, Napoli e Capua, XXXIV Convegno Internazionale Biodinamica
http://www.oggigreen.it/agenda/item/9317-10-12-novembre-napoli-e-capua-xxxiv-convegnointernazionale-agricoltura-biodinamica
28 ottobre 2016
Semi Rurali – Lista eventi
http://www.semirurali.net/modules/eventi/index.php?
smode=Daily&action=View&event_id=0000001779&caldate=2016-11-2
26 ottobre 2016
MeteoWeb – Sostenibilità: l’agroecologia per rilanciare il Sud
http://www.meteoweb.eu/2016/10/sostenibilita-lagroecologia-riparte-dal-sud/772521/
Wise Society – Convegno Internazionale di agricoltura biodinamica
http://wisesociety.it/eventi/convegno-internazionale-di-agricoltura-biodinamica/
AgraPress – appuntamenti
http://www.agrapress.it/index.php/appunta
14 ottobre 2016
AgroNotizie – Salvare il Sud con l’agricoltura biodinamica
http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2016/10/14/salvare-ilsud-con-l-agricoltura-biodinamica/51494
Sana.it – XXXIV Convegno Internazionale di Agricoltura Biodinamica
http://www.sana.it/media-room/news/xxxiv-convegno-internazionale-di-agricolturabiodinamica/6751.html

WEB – TESTATE E AGENZIE LOCALI
Ansa Campania – Emissioni gas serra, obiettivo -7%
http://www.ansa.it/campania/notizie/2016/11/10/emissioni-gas-serra-obiettivo-7_5c9f05f7-35a84bf4-a751-e7fdfbd9566f.html
IlRoma.net – Dalla Bocconi all’Antica Capua: arriva in Campania il Convegno Internazionale di
Agricoltura Biodinamica
http://www.ilroma.net/curiosita/levento/dalla-bocconi-allantica-capua-arriva-campania-ilconvegno-internazionale-di
ScrivoNapoli.it – A Napoli e Capua le nuove frontiere dell’agrocologia
http://www.scrivonapoli.it/a-napoli-e-capua-le-nuove-frontiere-dellagrocologia/
Agorà – Campania: al via la XXXIV edizione del Convegno Internazionale di Agricoltura Biodinamica
http://www.agora24.it/2016/11/campania-al-via-la-xxxiv/
Caserta Zon – Convegno Internazionale dell’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biodinamica
http://caserta.zon.it/convegno-biodinamica/
Ex-Partibus – In Campania Convegno Internazionale di Agricoltura Biodinamica
http://www.expartibus.it/in-campania-convegno-internazionale-agricoltura-biodinamica/amp/
Julie News – Dalla Bocconi a Capua: agricoltura e cultura per la rinascita del sud
http://www.julienews.it/notizia/cultura-e-tempo-libero/dalla-bocconi-a-capua-agricoltura-ecultura-per-la-rinascita-del-sud/368128_cultura-e-tempo-libero_8.html
NapoliFlash24 – Convegno Internazionale di Agricoltura Biodinamica, due giornate dedicate
all’agricultura
http://www.julienews.it/notizia/cultura-e-tempo-libero/dalla-bocconi-a-capua-agricoltura-ecultura-per-la-rinascita-del-sud/368128_cultura-e-tempo-libero_8.html
NapoliTime – Dalla Bocconi all’Antica Capua: arriva in Campania la XXXIV edizione del Convegno
Internazionale di Agricoltura Biodinamica
http://www.napolitime.it/91031-dalla-bocconi-allantica-capua-arriva-campania-la-xxxiv-edizionedel-convegno-internazionale-agricoltura-biodinamica.html
MagazinePragma – Biodinamico è meglio, a Napoli il 34° Convegno
http://magazinepragma.com/events/biodinamico-e-meglio-a-napoli-il-34-convegno/
Caserta Web – il XXXIV Convegno di agricoltura biodinamica a Capua (e dintorni)
http://www.casertaweb.com/articoli/26169-il-xxxiv-convegno-di-agricoltura-.asp
Turismo Campano – XXXIV edizione del Convegno Internazionale di Agricoltura Biodinamica

http://www.turismocampano.it/eventi/xxxiv-edizione-del-convegno-internazionale-di-agricolturabiodinamica
Napolitan – Dalla Bocconi a Capua: agricoltura e cultura per la rinascita del sud
http://www.napolitan.it/2016/11/11/55737/arte-cultura/biodinamica/
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NOVC, 10/11/2016

SUD: RILANCIO DA BIOAGRICOLTURA, CONVEGNO CON MARTINA
SUD: RILANCIO DA BIOAGRICOLTURA, CONVEGNO CON MARTINA
(9Colonne) Napoli, 10 nov - Curare la terra, arginare l'inquinamento chimico, contribuire alla
salute del clima, contrastare l'illegalità nel settore agricolo, produrre cibi buoni e sani, costruire un
nuovo approccio alla difesa del paesaggio italiano: l'agroecologia parte da lontano ma guarda al
futuro. Questo è particolarmente valido e rivoluzionario nelle regioni del sud d'Italia dove il
biologico e la biodinamica hanno già oggi la forza e la capacità innovativa per diventare la leva su
cui puntare per creare sviluppo e occupazione. Il tutto in uno scenario italiano che vede mercato
del cibo di qualità dell'agricoltura biologica e biodinamica, collegato alla terra e all'agricoltore che
la lavora, in costante crescita con un incremento del 20% solo nel 2015. Sono questi i temi al
centro del Convegno dell'Associazione dell'agricoltura Biodinamica "Per la rinascita del Sud: le
nuove frontiere dell'Agroecologia" che si tiene a Napoli e a Capua da oggi fino a sabato. Alla tre
giorni è prevista la partecipazione di oltre 30 relatori italiani e internazionali, fra cui don Luigi Ciotti,
presidente di Libera; il ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina; Andrea Carandini, presidente
FAI. "L'agricoltura ecologica è uno dei più potenti strumenti per sanare gli squilibri ecologici ed è
allo stesso tempo una via per produrre innovazione, tenuta sociale e anche bellezza", afferma
Carlo Triarico, presidente dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica. "E' un nodo cruciale
della modernità, perché è una prospettiva concreta e sostenibile per il Sud del Paese per favorire
salute, occupazione e turismo".
(red)
101057 NOV 16
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QBXB, 10/11/2016

de Magistris, agricoltura ecologica per ambiente e salute
ZCZC2710/SXA
ONA31153_SXA_QBXB
R POL S0A QBXB
de Magistris, agricoltura ecologica per ambiente e salute
A Napoli in corso il convegno sulla 'agricoltura biodinamica'
(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - "Napoli e' una citta' a forte
vocazione agricola e l'agricoltura ecologica e di qualita' serve
per salvare l'aria, l'acqua, il lavoro". E' quanto afferma il
sindaco di Napoli Luigi De Magistris aprendo i lavori del 34
convegno dell'Agricoltura Biodinamica "Per la Rinascita del sud.
Le nuove frontiere dell'agroecologia" in corso oggi e domani al
Complesso monumentale Donna Regina alla presenza del presidente
dell'Associazione Carlo Triarico, a don Luigi Ciotti di Libera,
alla presidente onoraria del FAI.
"Nella citta' stessa i cittadini riqualificano pezzi di terra
abbandonati. Napoli e' la seconda citta' d'Italia produttrice di
vino, con un milione di litri". Attraverso l'agricoltura e il
rapporto con la terra, ricorda De Magistris -"si puo' costruire
un'economia sociale avanzata: dobbiamo dimostrare che il sud non
e' la zavorra del Paese ma si mette in movimento come forza
popolare".
Il convegno dopo la due giorni a Napoli, si sposta a Santa
Maria Capua Vetere (Caserta) dove sabato ci sara' un giornata in
campo per l'illustrazione delle pratiche agricole biodinamiche e
l'inizio della Festa Demeter della Biodinamica che si
prolunghera' fino a domenica.
(ANSA).
COM-TOR
10-NOV-16 12:35 NNNN
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QBXO, 10/11/2016

de Magistris, agricoltura ecologica per ambiente e salute
ZCZC2713/SXR
ONA31153_SXR_QBXO
R POL S44 QBXO
de Magistris, agricoltura ecologica per ambiente e salute
A Napoli in corso il convegno sulla 'agricoltura biodinamica'
(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - "Napoli e' una citta' a forte
vocazione agricola e l'agricoltura ecologica e di qualita' serve
per salvare l'aria, l'acqua, il lavoro". E' quanto afferma il
sindaco di Napoli Luigi De Magistris aprendo i lavori del 34
convegno dell'Agricoltura Biodinamica "Per la Rinascita del sud.
Le nuove frontiere dell'agroecologia" in corso oggi e domani al
Complesso monumentale Donna Regina alla presenza del presidente
dell'Associazione Carlo Triarico, a don Luigi Ciotti di Libera,
alla presidente onoraria del FAI.
"Nella citta' stessa i cittadini riqualificano pezzi di terra
abbandonati. Napoli e' la seconda citta' d'Italia produttrice di
vino, con un milione di litri". Attraverso l'agricoltura e il
rapporto con la terra, ricorda De Magistris -"si puo' costruire
un'economia sociale avanzata: dobbiamo dimostrare che il sud non
e' la zavorra del Paese ma si mette in movimento come forza
popolare".
Il convegno dopo la due giorni a Napoli, si sposta a Santa
Maria Capua Vetere (Caserta) dove sabato ci sara' un giornata in
campo per l'illustrazione delle pratiche agricole biodinamiche e
l'inizio della Festa Demeter della Biodinamica che si
prolunghera' fino a domenica.
(ANSA).
COM-TOR
10-NOV-16 12:35 NNNN
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Clima: con 20% agricoltura biologica in Ue -92 mln tonn CO2
Sfida lanciata dall'Associazione dell'agricoltura Biodinamica
(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - Se tutta l'Europa seguisse il
modello italiano, arrivando a coltivare in maniera biologica e
specialmente biodinamica almeno il 10% dei suoli agricoli, le
emissioni di gas serra dal settore agricolo potrebbero diminuire
di quasi il 7%. E se si rispettasse il trend di crescita
attuale, passando in pochi anni a coltivare ecologicamente il
20% del terreno agricolo della Ue, il contributo
all'abbattimento globale di CO2 nel pianeta potrebbe arrivare a
92 milioni di tonnellate, ben oltre le emissioni dell'Austria
(76 mln tonnellate) e poco meno di quelle della Grecia (101 mln
tonnellate).
Oggi la superficie europea coltivata ecologicamente arriva a
poco piu' del 6% di quella totale: questa volta si tratta di fare
come l'Italia, che pianta e semina a biologico e biodinamico
quasi a ritmo doppio rispetto agli altri paesi Ue, arrivando a
coprire l'11,7% dei suoi campi. Ma l'obiettivo, totalmente
realizzabile, del 20% di agricoltura bio nella Ue puo' abbassare
sostanzialmente la febbre del Pianeta. E' la sfida lanciata dal
34 convegno dell'Associazione dell'agricoltura Biodinamica "Per
la rinascita del Sud: le nuove frontiere dell'Agroecologia" in
corso a Napoli e a Capua da oggi fino a domenica, organizzato
con il patrocinio dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico
II, del FAI-Fondo Ambiente Italiano, dell'Ordine Nazionale degli
Agronomi e di Demeter.
Il clima che cambia e gli eventi estremi sempre piu' frequenti
impongono l'urgenza di trovare al piu' presto una soluzione per
fermare la febbre del Pianeta. E mentre a Marrakech e' in corso
la 22ma Conferenza dell'ONU sul Clima, la prima dopo l'accordo
di Parigi, in cui si dovranno indicare le azioni e le politiche
per contenere l'aumento della temperatura entro 1,5-2 gradi
rispetto all'epoca preindustriale, dal mondo della
bioagricoltura - biologico e biodinamica - arriva una proposta

concreta. Come e' stato sottolineato da molte parti, gli
strumenti finora indicati dai governi non sono sufficienti a
mettere in sicurezza il clima del pianeta. Mentre l'agricoltura
biologica e biodinamica puo' dare un contributo importante perche'
fornisce una risposta immediata: in tre anni un campo coltivato
a chimica puo' essere riconvertito.
Nel dettaglio emerge che la bioagricoltura puo' contribuire a
ridurre l'accumulo di gas ad effetto serra attraverso una
varieta' di strumenti, tra cui: l'uso di pratiche agricole
(letamazione, sovescio, rotazione) che consentono di apportare
elementi nutritivi senza ricorrere a fertilizzazione di sintesi
e di ridurre le perdite di azoto e altri elementi nutritivi; una
maggiore efficienza di gestione dei gas serra attraverso sistemi
agricoli misti; minore uso di energia fossile rispetto ai
sistemi convenzionali; il 'sequestro' del carbonio legato alle
pratiche che vengono comunemente utilizzati nelle aziende
biologiche.(ANSA).
COM-TOR
10-NOV-16 13:28 NNNN
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Clima, obiettivo 20% campi agricoli Ue biologici e biodinamici
Clima, obiettivo 20% campi agricoli Ue biologici e biodinamici Associazione agricoltura
biodinamica: taglio CO2 come Austria
Roma, 10 nov. (askanews) - Se tutta l'Europa seguisse il modello
italiano, arrivando a coltivare in maniera biologica e
specialmente biodinamica almeno il 10% dei suoli agricoli, le
emissioni di gas serra dal settore agricolo potrebbero diminuire
di quasi il 7%. E se si rispettasse il trend di crescita attuale,
passando in pochi anni a coltivare ecologicamente il 20% del
terreno agricolo della Ue, il contributo all'abbattimento globale
di CO2 nel pianeta potrebbe arrivare a 92 milioni di tonnellate,
ben oltre le emissioni dell'Austria (76 mln tonnellate) e poco
meno di quelle della Grecia (101 mln tonnellate).
Oggi la superficie europea coltivata ecologicamente arriva a poco
più del 6% di quella totale: questa volta si tratta di fare come
l'Italia, che pianta e semina a biologico e biodinamico quasi a
ritmo doppio rispetto agli altri paesi Ue, arrivando a coprire
l'11,7% dei suoi campi. Ma l'obiettivo, totalmente realizzabile,
del 20% di agricoltura bio nella Ue può abbassare sostanzialmente
la febbre del Pianeta. E' la sfida lanciata dal 34° convegno
dell'Associazione dell'agricoltura Biodinamica "Per la rinascita
del Sud: le nuove frontiere dell'Agroecologia" in corso a Napoli
e a Capua da oggi fino a domenica, organizzato con il patrocinio
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, del FAI-Fondo
Ambiente Italiano, dell'Ordine Nazionale degli Agronomi e di
Demeter.
Mentre è il corso la COP22 di Marrakesh sul clima, la proposta
della bioagricoltura dal mondo della bioagricoltura - biologico e
biodinamica - arriva una proposta concreta. Come è stato
sottolineato da molte parti, gli strumenti finora indicati dai
governi non sono sufficienti a mettere in sicurezza il clima del
pianeta. Mentre l'agricoltura biologica e biodinamica può dare un
contributo importante perché fornisce una risposta immediata: in
tre anni un campo coltivato a chimica può essere riconvertito.
Parliamo di un comparto, quello dell'agricoltura, che secondo gli

ultimi dati ufficiali disponibili nella UE-28 produce 432,5
milioni di tonnellate di CO2, pari al 10,2% delle emissioni
totali, stimate in 4.282 milioni di tonnellate di CO2 al 2015.
Molti studi ci dicono, di contro, che la bioagricoltura produce
il 40% in meno di gas serra rispetto a quella convenzionale,
grazie a un minor uso di chimica e di energia e a un maggior
ricorso al lavoro umano nel vero e proprio processo di
coltivazione. Contemporaneamente, i suoli bio, specialmente
quelli biodinamici la cui maggiore capacità di fertilità è
riconosciuta, fissano nel suolo una quantità di carbonio compreso
tra 0,3 e 0,6 tonnellate l'ettaro ogni anno.
Nel dettaglio emerge che la bioagricoltura può contribuire a
ridurre l'accumulo di gas ad effetto serra attraverso una varietà
di strumenti, tra cui: l'uso di pratiche agricole (letamazione,
sovescio, rotazione) che consentono di apportare elementi
nutritivi senza ricorrere a fertilizzazione di sintesi e di
ridurre le perdite di azoto e altri elementi nutritivi; una
maggiore efficienza di gestione dei gas serra attraverso sistemi
agricoli misti; minore uso di energia fossile rispetto ai sistemi
convenzionali; il 'sequestro' del carbonio legato alle pratiche
che vengono comunemente utilizzati nelle aziende biologiche.
Analizzando i dati si evince che nel 2015, la superficie agricola
gestita secondo il metodo biologico in Italia ha raggiunto la
cifra record di 1.492.579 ettari, pari all'11,7% della superficie
agricola utilizzata. A fine 2015 nell'UE-28 le aree bio
ammontavano a 10.864.813 ettari, pari 6,2 % della superficie
agricola utilizzata totale. Nel 2015, in Italia le aree bio,
considerando una capacità media di sequestro di 0,45 tonnellate
di carbonio per ettaro l'anno, hanno accumulato 0,7 milioni di
tonnellate di carbonio, pari a 2,5 milioni di tonnellate di CO2.
Nell'UE la quantità di carbonio 'sequestrato' nei suoli biologici
è stimabile in 4,9 milioni di tonnellate di carbonio, pari a 17,9
milioni di tonnellate di CO2, pari al 4,1 % del totale delle
emissioni di provenienza agricola.
Al contributo dell'agricoltura biologica e biodinamica UE alla
mitigazione dell'effetto serra legato al sequestro di carbonio
occorre aggiungere anche quello dovuto alle emissioni 'evitate'
di gas-serra. Le emissioni evitate dall'agricoltura biologica e

biodinamica sono stimabili in 10,9 milioni di tonnellate di CO2
l'anno, pari al 2,5% delle emissioni del settore agricolo UE.
Pie 20161110T142529Z
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DOMANI IN CAMPANIA
(ANSA) - NAPOLI, 11 NOV - Avvenimenti previsti per domani in
Campania:
1) NAPOLI - PalaCongressi della Mostra d'Oltremare ore 09:30
Assemblea nazionale sul Mezzogiorno "Economia, politica e
sviluppo per il Sud"; interviene alle 9.30 il presidente
della Regione Campania, Vincenzo De Luca; alle 15 e'
annunciata la partecipazione dei ministri Carlo Calenda
e Angelino Alfano, oltre che di Claudio De Vincenti. Inoltre
saranno presenti Roberto Moncalvo, Gianni Pittella, Paolo
Mieli, Mauro Moretti, Domenico Arcuri
2) NAPOLI - Nuovo Teatro Sanita' - piazzetta San Vincenzo, 1 ore
18:30
Incontro con Roberto Saviano autore del libro "La paranza dei
bambini"
3) PORTICI (NA) - Reggia
Convegno "Piccolo e' bello per studiare il futuro delle
piccole imprese agro-alimentari", promosso dall'Accademia
italiana della cucina, il Dipartimento di Agraria
dell'Univerita' Federico II
4) PAESTUM (SA) - Museo
Al via seconda edizione de "Il vino del tuffatore-archeologia
e dieta mediterranea". Si conclude il 12 novembre
5) NAPOLI - Complesso monumentale di San Domenico Maggiore ore
09:00
Csv Napoli, Centro di servizio per il volontario di Napoli e
provincia organizza la Fiera dei Beni Comuni;
6) NAPOLI - Sale espositive - Castel dell'Ovo ore 10:00
Inaugurazione della mostra fotografica "2030" di Claudio
Morelli
7) POLLENA TROCCHIA (NA - la Sala Consiliare ?Falcone? in Corso
Umberto I, ore 16:30
"Comitato Tutti per il SI'" in occasione del referendum del 4
dicembre. Il sottosegretario di Stato al Ministero della

Giustizia Gennaro Migliore, del Consigliere Regionale e
Capogruppo Pd Mario Casillo, del magistrato e presidente
della V corte di cassazione (ora in pensione) nonche'
coordinatore del Comitato Scientifico per il SI' Gennaro
Marasca
8) TORRE ANNUNZIATA (NA) - Hotel ristorante Grillo Verde piazza
Matteo Renato Imbriani, 19 ore 17:00
Il tour del Movimento Cinque Stelle per illustrare ai
cittadini e alla stampa il progetto "Distretto Grande
Bellezza Pompei" nei Comuni vesuviani della provincia di
Napoli
9) PIETRELCINA (BN) - Palavetro ore 18:00
XVI edizione Premio internazionale "Padre Pio": Maria Grazia
Cucinotta e' la madrina della serata
10) NAPOLI - Museo Civico Gaetano Filangieri ore 19:00
"Sinfonica Memoria per amore, paura e rivoluzione", evento
musicale teatralizzato ideato dall'Associazione Culturale
NarteA
11) CASTEL VOLTURNO (CE) - Centro Miriam Makeba - via Matilde
Serao ore 20:00
Iniziativa per ricordare la cantante sudafricana Miriam
Makeba, icona della musica e della lotta all'apartheid, morta
sul palco durante il concerto anticamorra il 9 Novembre
2008.
12) NAPOLI - Nest - via B. Martirano, 17 ore 21:00
In scena " Il Dono" di David Foster Wallace, con Viviana
Algeri, Vincenzo D'Amato, Elisabetta Mandalari, Luca Mascolo,
Massimo Odierna. Replica domenica 13 alle ore 18
13) CAPUA (CE) - Azienda agricola La Colombaia, Amico Bio
XXXIV convegno internazionale di agricoltura biodinamica
14) NAPOLI - Palazzo Caracciolo
VI edizione del Training Camp - scuola di Formazione su cui
ANCI Campania, sui temi: Territorio, Green Economy, Sviluppo
e Sostenibilita'. Concludera' i lavori l'assessore del Comune
di Napoli, Alessandra Clemente.(ANSA).
BOM
11-NOV-16 19:22 NNNN
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Agenda di sabato 12 novembre
Gli appuntamenti di oggi
(ilVelino/AGV NEWS) Roma, 12 NOV - CASERTA (ore 9.30) - Al via la XXXIV edizione del
Convegno Internazionale di Agricoltura Biodinamica. L'azienda agricola capuana "La Colombaia
Amico Bio" ospita i principali produttori italiani di agricoltura biodinamica per mostrare ai cittadini
tutto il ciclo della produzione. Dalle 17.30 a mezzanotte all'Anfiteatro Campano la Festa della
Biodinamica con l'intervento di apertura del presidente del Fai Andrea Carandini su "Monumenti e
Paesaggio". (red)
080512 NOV 16 NNNN
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OGGI IN CAMPANIA
(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - Avvenimenti previsti per oggi in
Campania:
1) NAPOLI - PalaCongressi della Mostra d'Oltremare ore 09:30
Assemblea nazionale sul Mezzogiorno "Economia, politica e
sviluppo per il Sud"; interviene alle 9.30 il presidente della
Regione Campania, Vincenzo De Luca; alle 15 e' annunciata la
partecipazione dei ministri Carlo Calenda e Angelino Alfano,
oltre che di Claudio De Vincenti. Inoltre saranno presenti
Roberto Moncalvo, Gianni Pittella, Paolo Mieli, Mauro Moretti,
Domenico Arcuri
2) NAPOLI - Nuovo Teatro Sanita' - piazzetta San Vincenzo, 1
ore 18:30 Incontro con Roberto Saviano autore del libro "La
paranza dei bambini"
3) PORTICI (NA) - Reggia Convegno "Piccolo e' bello per
studiare il futuro delle piccole imprese agro-alimentari",
promosso dall'Accademia italiana della cucina, il Dipartimento
di Agraria dell'Univerita' Federico II
4) PAESTUM (SA) - Museo Al via seconda edizione de "Il vino
del tuffatore-archeologia e dieta mediterranea". Si conclude il
12 novembre
5) NAPOLI - Complesso monumentale di San Domenico Maggiore ore
09:00 Csv Napoli, Centro di servizio per il volontario di Napoli
e provincia organizza la Fiera dei Beni Comuni;
6) NAPOLI - Sale espositive - Castel dell'Ovo ore 10:00
Inaugurazione della mostra fotografica "2030" di Claudio Morelli
7) POLLENA TROCCHIA (NA - la Sala Consiliare "Falcone" in
Corso Umberto I, ore 16:30 "Comitato Tutti per il SI'" in
occasione del referendum del 4 dicembre. Il sottosegretario di
Stato al Ministero della Giustizia Gennaro Migliore, del
Consigliere Regionale e Capogruppo Pd Mario Casillo, del
magistrato e presidente della V corte di cassazione (ora in
pensione) nonche' coordinatore del Comitato Scientifico per il SI'
Gennaro Marasca

8) TORRE ANNUNZIATA (NA) - Hotel ristorante Grillo Verde
piazza Matteo Renato Imbriani, 19 ore 17:00 Il tour del
Movimento Cinque Stelle per illustrare ai cittadini e alla
stampa il progetto "Distretto Grande Bellezza Pompei" nei Comuni
vesuviani della provincia di Napoli
9) PIETRELCINA (BN) - Palavetro ore 18:00 XVI edizione Premio
internazionale "Padre Pio": Maria Grazia Cucinotta e' la madrina
della serata
10) NAPOLI - Museo Civico Gaetano Filangieri ore 19:00
"Sinfonica Memoria per amore, paura e rivoluzione", evento
musicale teatralizzato ideato dall'Associazione Culturale NarteA
11) CASTEL VOLTURNO (CE) - Centro Miriam Makeba - via Matilde
Serao ore 20:00 Iniziativa per ricordare la cantante sudafricana
Miriam Makeba, icona della musica e della lotta all'apartheid,
morta sul palco durante il concerto anticamorra il 9 Novembre
2008.
12) NAPOLI - Nest - via B. Martirano, 17 ore 21:00 In scena "
Il Dono" di David Foster Wallace, con Viviana Algeri, Vincenzo
D'Amato, Elisabetta Mandalari, Luca Mascolo, Massimo Odierna.
Replica domenica 13 alle ore 18
13) CAPUA (CE) - Azienda agricola La Colombaia, Amico Bio
XXXIV convegno internazionale di agricoltura biodinamica
14) NAPOLI - Palazzo Caracciolo VI edizione del Training Camp
- scuola di Formazione su cui ANCI Campania, sui temi:
Territorio, Green Economy, Sviluppo e Sostenibilita'. Concludera'
i lavori l'assessore del Comune di Napoli, Alessandra
Clemente.(ANSA).
BOM
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