
 
 

 
 

 
 

XXXIV CONVEGNO INTERNAZIONALE AGRICOLTURA BIODINAMICA 
“PER LA RINASCITA DEL SUD: LE NUOVE FRONTIERE DELL’AGROECOLOGIA” 

 

 
CLIMA, LEGALITA’, PAESAGGIO:  

LA BIOAGRICOLTURA E’ ASSET PER SVILUPPO DEL PAESE 
+20% NELL’ULTIMO ANNO 

 
 

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 discussi nel convegno internazionale dell’Associazione 
dell’agricoltura Biodinamica “Per la rinascita del Sud: le nuove frontiere 
dell’Agroecologia” (10-12 novembre Napoli-Capua) 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.  
 
“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. “È 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”. 
 
Twitter: @AssBiodinamica, hashtag #biodinamica 
Facebook: Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 
Per scaricare il programma completo delle giornate: www.convegnobiodinamica.it  
 

 

http://www.convegnobiodinamica.it/

