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L’azienda Biobagnolese, situata nel territorio tra Orte e Gallese, ha ospitato ieri sera
un incontro dei Sindaci e degli amministratori dei Comuni ricadenti all’interno del

Email *

Biodistretto della Via Amerina e delle Forre, a cui sono stata invitata per
condividere il percorso che il Biodistretto stesso sta portando avanti.
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Alcune novità sul piano istituzionale riguardano la legge nazionale sul Bio, della

Ultimi

quale il Senato sta continuando l’iter, e la legge regionale sui Distretti biologici che
è stata da poco presentata.
In attesa di una cornice legislativa più de nita, il Biodistretto della via Amerina e
delle Forre prosegue il suo lavoro intenso, portato avanti con passione dal
Presidente Famiano Crucianelli, di progettazione e di programmazione di iniziative:
dai progetti di formazione e sostenibilità aziendale a quelli per le mense Bio, dalla
cooperazione internazionale al Corso internazionale di Agroecologia.
Se vi interessa l’argomento andatevi a fare un giro virtuale sul sito dedicato e se
avete un po’ di tempo andatevi a fare un giro reale nel territorio del Biodistretto:
incontrate le aziende agricole biologiche e portatevi via, insieme ai prodotti, la loro
esperienza e la loro passione.
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Il Bio-distretto della via Amerina indica la strada: "No al glifosato, seguire l'esempio di Corchiano"
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Il Bio-distretto della via Amerina indica la strada:
al glifosato, seguire l’esempio di Corchiano”
Il tema sarà affrontato nuovamente in un secondo incontro a Vignanello che avrà al cen
proprio la questione dell’uso dei tofarmaci del loro impatto ambientale e le alternative
biologiche nella lotta delle avversità.
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Il Bio-distretto della via Amerina indica la strada: "No al glifosato, seguire l'esempio di Corchiano"

progetti di educazione nelle scuole del territorio su alimentazione e salute. Sono i temi s
Biodistretto della Via Amerina incentrerà le proprie future azioni. I temi sono stati svisce
durante l’ultima assemblea dei sindaci e del direttivo del Bio-distretto che si è volta in se
alla presenza del deputato Alessandra Terrosi e del consigliere regionale Enrico Panunzi
l’Agriturismo Biobagnolese di Orte.
Alessandra Terrosi ha portato gli aggiornamenti sulla legge nazionale sul biologico, che s
seguendo il suo iter al Senato, mentre Enrico Panunzi ha parlato della legge regionale su
biologici, che in gran parte ri ette l’articolato di legge che le amministrazioni e i diversi co
comunali dei 13 comuni hanno sottoscritto che presto dovrebbe seguire il proprio iter in
Consiglio regionale. Nell’ambito dell’incontro sono state de nite le iniziative, gli obiettivi
progetti per i prossimi sei mesi di attività del Bio-distretto e ovvero il contrasto ai tofarm
sostegno a progetti di agricoltura biologica; agricoltura sociale e mense biologiche; cultu
turismo ecologico; corsi di agroecologia e progetti di educazione nelle scuole del territor
alimentazione e salute.
Salutata con favore l’iniziativa del Comune di Corchiano che ha messo al bando l’uso del
diserbante glifosato. La questione era stata a rontata durante un recente incontro a Vig
“Abbiamo già aderito alla Campagna contro l’uso del diserbante glifosato come associazi
dice Fimiano Crucianelli – ed è molto importante seguire all’esempio che arriva dal comu
Corchiano”. L’uso di quel tipo di diserbante infatti causa problemi alla salute delle person
contempo compromette la fertilità del suolo. “Ecco perché ritengo che sarebbe deciso ch
ammirazioni comunali della provincia seguissero questo esempi. Per il raggiungere ques
obbiettivo è rilevante la mobilitazione e la partecipazione dei cittadini”.
Il tema sarà a rontato nuovamente in un secondo incontro a Vignanello che avrà al cent
proprio la questione dell’uso dei tofarmaci del loro impatto ambientale e le alternative
biologiche nella lotta delle avversità.
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A Civita Castellana un convegno internazionale sul valore del cibo con agricoltori d
tutto il mondo
In programma sabato 7 ottobre, è l'evento conclusivo di un progetto di studio della Schola Campesina al q
partecipano diciotto giovani agricoltori.
Sabato 7 ottobre a Civita
Castellana è in programma u
convegno internazionale sul
valore del cibo, dell'agricoltur
delle tradizioni culturali locali
L'evento è la tappa conclusiv
un progetto di studio sull'agro
ecologia, il primo in Italia, del
Schola Campesina, al quale
partecipano diciotto giovani
agricoltori, con l'intento di un
membri delle associazioni
contadine di tutto il mondo pe
condividere esperienze e
discutere sul futuro
dell'alimentazione e
dell'agricoltura. Il progetto è
finanziato dalla Fao,
dall'associazione di promozio
sociale Tulipano Bianco e
promosso dalla Città dell'Altra
Economia.
I ragazzi, membri di organizzazioni contadine di Cile, Brasile, Indonesia, Zimbaue, Mali, Marocco, Niger, Polonia,
Inghilterra, Olanda, Turchia, Colombia, India e Italia, sono nella Tuscia per studiare le aziende del Bio distretto della
Amerina e delle Forre. Per loro è prevista una parte teorica presso l'azienda bio-bagnolese di Orte e una parte prat
che li vedrà impegnati nelle conoscenze dirette delle aziende del Bio distretto.
“È un appuntamento che mette in pratica una metodologia innovativa di condivisione di saperi contadini e accadem
titpico dell'agro ecologia – spiega Andrea Ferrante dell'Aiab Lazio – il modello è quello in cui i diritti dei produttori e
cittadini consumatori sono più importanti delle regole del commercio, che favoriscono pochi”.
27/09/2017 | Viterbo | Civita Castellana |
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Civita Castellana, capitale dell'agro-ecologia contadina - Repubblica.it
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Civita Castellana, capitale
dell'agro-ecologia contadina
La bassa Tuscia ospita il primo corso della Schola Campesina. Dici
giovani agricoltori che fanno parte di organizzazioni provenienti d
tutto il mondo: dal Cile all'India. Studieranno e faranno la conosce
approfondita delle aziende del Bio Distretto della via Amerina e de
Forre
28 settemb

La bassa Tuscia diventa capitale dell'ag
ecologia contadina e ospita il primo cor
Italia della Schola Campesina. Diciotto
giovani agricoltori che fanno parte di
organizzazioni contadine provenienti da
Brasile, Indonesia, Zimbaue, Mali, Maro
Niger, Polonia, Inghilterra, Olanda, Italia
Turchia, Colombia e India, studieranno
faranno la conoscenza approfondita de
aziende del Bio Distretto della via Amer
delle Forre e affronteranno le problema
del loro settore.
Il progetto finanziato dalla Fao,
dall’associazione di promozione sociale “il Tulipano Bianco” e promosso dalla Città
dell’altra economia mira a riunire i membri delle associazioni contadine di tutto il mon
per condividere esperienze e discutere sul futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura
http://roma.repubblica.it/cronaca/2017/09/28/news/civita_castellana_capitale_dell_agro_ecologia_contadina-176798070/
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Tutto si concluderà con un convegno internazionale in programma a Civita Castellan
di ottobre in cui si parlerà del valore del cibo, dell’agricoltura e le tradizioni culturali lo
Durante la permanenza nell’agro falisco i ragazzi parteciperanno ad un parte teorica
presso l’azienda bio-bagnolese di Orte e si confronteranno con i leader di organismi
contadini e accademici provenienti da tutto il mondo. C’è anche una parte pratica in c
tutti i pomeriggi saranno impegnanti nelle conoscenze dirette delle aziende del bio
distretto.
"Quest’appuntamento mette in pratica una metodologia innovativa – ha spiegato And
Ferrante dell’Aiab Lazio e del Bio Distretto - di condivisione di saperi contadini e
accademici, che è tipico dell’agro ecologia per la definizione di nuovi modelli agricoli
alimentari che rispondono alle sfide dei cambiamenti climatici, ma anche al riconosci
di una giusta remunerazione per gli agricoltori e una sana alimentazione per i cittadin
modello è quello dove i diritti dei produttori e dei cittadini consumatori sono più impor
delle regole del commercio che favoriscono pochi”.
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Schola Campesina - formazione su agroecologia e global
governance

Dal 25 settembre al 7 ottobre, si svolge tra Roma (presso da Città dell'Altra Economia) ed altre zone del
Lazio, la "Schola Campesina", un percorso di formazione internazionale sull'agroecologia contadina e la
global governance.
L'iniziativa intende mettere insieme membri delle organizzazioni contadine di tutto il mondo per
condividere esperienze e discutere le tematiche legate al governo globale del cibo ed ai saperi agricoli
contadini, all'autonomia contadina, alle pratiche agroecologiche, alle lotte contadine globali, alle
politiche alimentari, all'empowerment femminile, e così via.
Attraverso un dialogo orizzontale tra formatori ed allievi, ed un "Diálogo de Saberes" tra contadini,
scienziati ed attivisti, questo percorso formativo intende sviluppare le conoscenze dei partecipanti così
come gli strumenti per una capitalizzazione e condivisione dei saperi. L'obiettivo è quello di portare

http://www.terranuova.org/appuntamenti/schola-campesina-la-formazione-internazionale-sull-agroecologia-e-la-global-governance
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beneﬁci nella vita e nelle attività degli agricoltori, al ﬁne di rafforzare il movimento globale contadino e
raggiungere la sovranità alimentare per tutti.
La formazione avrà luogo a Roma, dove si trovano le sedi delle agenzie delle Nazioni Unite legate a cibo
ed agricoltura, in modo da permettere ai partecipanti di beneﬁciare dei saperi di contadini ed attivisti
da tutto il mondo. Le lezioni avverranno presso la Città dell'Altra Economia, ed in alcune aziende
agricole nelle campagne intorno alla capitale, per fornire una formazione sia teorica che pratica.
La Schola Campesina è organizzata dalla Città dell'Altra Economia, che aderisce alla rete europea di
scambi in agroecologia de La Via Campesina
In collaborazione con AIAB, Bio-distretto della Via Amerina, AUCS, con il supporto della FAO e dell'Ass.
Tulipano Bianco
Pagina facebook: Schola Campesina (https://www.facebook.com/scholacampesina/)
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Il 7 ottobre 2017 a Civita Castellana (VT) alle ore 9:30 Sala Convegni Curia Vescovile, Piazza Matteotti 27,
anche in occasione della conclusione del primo corso di formazione di agroecologia della Schola Campesina,
si svolgerà un convegno internazionale dal titolo: “Le politiche pubbliche locali per la sovranità alimentare“, in
cui si confronteranno le diverse esperienze che mettono insieme il valore del cibo, dell’agricoltura e le
tradizioni culturali locali per ridefinire quello che il nostro approccio al cibo e all’agricoltura. Il cuore della
discussione ruoterà intorno all’idea di come mettendo al centro i diritti all’alimentazione, della salute dei
https://lazionauta.it/2017/10/le-politiche-pubbliche-per-la-sovranita-alimentare/
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per ladelle
sovranità
alimentare
| Lazionauta
consumatori,
della qualità dell’ambiente e del
rispetto
del ciclo
acque
e quindi
attraverso l’utilizzo
dell’approccio agroecologico per la gestione dei sistemi agroalimentari, si possa migliorare la qualità della
vita e nello stesso tempo perseguire uno sviluppo economico sostenibile per il territorio.

Una ridefinizione di quelle che vengono dette le politiche agricole alimentari che partono dal basso e dai
diritti invece che dall’alto e rispetto ad accordi commerciale che favoriscono pochi e non premiano le
comunità locali. Il Bio distretto della Via Amerina e delle Forre che interpreta su questo territorio il fruttuoso
rapporto tra amministrazioni locali, produttori biologici e i diversi attori della società civile insieme all’Arsial,
l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, promuovono questo dibattito
internazionale anche per contribuire al dibattito nazionale ed europeo sulle nuove politiche agricole e
alimentari che si decideranno in Europa per la programmazione 2020 – 2027 Parteciperanno al dibattito Il
Bio distretto della Via Amerina e delle forre, i partecipanti al corso internazionale del corso in agroecologia
della Schola Campesina, esponenti dell’agricoltura famigliare a livello internazionale, la FAO, l’ARSIAL, la
Regione Lazio, l’Università degli Studi della Tuscia.
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Diritti dell'alimentazione, convegno internazionale a Civita Castellana
Sabato 7 ottobre dalle 9.30 presso la sala convegni della curia vescovile. L'evento è la tappa conclusiva di
progetto di studio sull'agro ecologia, il primo in Italia, della Schola Campesina, al quale hanno partecipato
diciotto giovani agricoltori provenienti da tutto il mondo.
A Civita Castellana è in
programma un convegno
internazionale sul valore del
con agricoltori da tutto il mon
Sabato 7 ottobre, dalle 9.30
presso la sala convegni della
vescovile, si terrà l'incontro “L
politiche pubbliche locali per
sovranità alimentare”, per pa
del valore del cibo, dell'agrico
e delle tradizioni culturali loca
L'evento è la tappa conclusiv
un progetto di studio sull'agro
ecologia, il primo in Italia, del
Schola Campesina, al quale
hanno partecipato diciotto gio
agricoltori, con l'intento di un
membri delle associazioni
contadine di tutto il mondo pe
condividere esperienze e
discutere sul futuro
dell'alimentazione e
dell'agricoltura. Il progetto è
finanziato dalla Fao,
dall'associazione di promozione sociale Tulipano Bianco e promosso dalla Città dell'Altra Economia. I ragazzi, mem
organizzazioni contadine di Cile, Brasile, Indonesia, Zimbaue, Mali, Marocco, Niger, Polonia, Inghilterra, Olanda,
Turchia, Colombia, India e Italia, sono stati nella Tuscia per studiare le aziende del Bio distretto della Via Amerina e
delle Forre.
Al convegno interverranno Antonio Rosati, presidente Arsial; Francesco Pierri, referente per l'agricoltura familiare F
Jyoti Fernandez, rappresentante Land Worker Alliance; Gianluca Angelelli, sindaco di Civita Castellana; Famiano
Crucianelli, presidente del Bio distretto della via Amerina e delle Forre; Ovidio Profili, fattoria Lucciano; Alessandra
Terrosi, parlamentare; Enrico Panunzi, presidente commissione ambientale Regione Lazio; Andrea Ferrante, Scho
Campesina. Modera l'incontro la giornalista Laura Aprati.
06/10/2017 | Civita Castellana |
http://www.altolazionotizie.it/varie/diritti-dell-alimentazione-convegno-internazionale-a-civita-castellana_50383.php
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Schola Campesina ha organizzato il corso internazionale di agroecologia insieme

Ultimi

alla FAO: un luogo nel quale discutere e confrontarsi sulla sostenibilità del sistema
agricolo e su come questa sostenibilità debba diventare la norma nel fare
agricoltura.
Alcune foto dell’iniziativa:
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I fatti più importanti della settimana | Altolazio Notizie

tempo punto privilegiato per l’avvistamento dei nemici e oggi straordinaria postazione per godere a pieno lo sky line
territorio falisco.
INTESA SANPAOLO INAUGURA LA NUOVA FILIALE AD AMATRICE - Intesa Sanpaolo ha inaugurato oggi ad
Amatrice gli spazi della filiale allestita all’interno del nuovissimo Centro Commerciale “Il Triangolo” in via Padre Gio
Minozzi, uno dei simboli della progressiva ripartenza economica di questa area così fortemente colpita dal sisma. D
tragici eventi del 24 agosto e del 26 ottobre 2016 che hanno costretto il Gruppo ad organizzare prima una filiale mo
e poi un container, Intesa Sanpaolo torna ad Amatrice con una filiale più accogliente e adatta al dialogo, all’incontro
all’ascolto dei propri clienti.
CIVITA CASTELLANA, SALETE CAROLLO INTERVIENE ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLE
POLITICHE PUBBLICHE PER LA SOVRANITA' ALIMENTARE - Si è svolto oggi, presso la sala convegni della cu
vescovile di Civita Castellana, il convegno internazionale sul valore del cibo, dell'agricoltura e delle tradizioni cultur
locali, dal titolo “Le politiche pubbliche locali per la sovranità alimentare”. L'evento è stato la tappa conclusiva di un
progetto di studio sull'agro ecologia, il primo in Italia, della Schola Campesina, al quale hanno partecipato diciotto
giovani agricoltori, con l'intento di unire i membri delle associazioni contadine di tutto il mondo per condividere
esperienze e discutere sul futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura. Al convegno interviene Salete Carollo, dirigen
del Movimento Sem Terra del Brasile.Il MST è un movimento contadino nato nel 1984, dalle occupazioni di terra ne
del Brasile. È oggi presente in 24 stati del paese e coinvolge un milione e mezzo di persone. Grazie alle sue lotte,
350.000 famiglie hanno conquistato la terra, mentre 150.000 stanno lottando negli accampamenti. Centrale nel MS
vincolo con la propria base: "Siamo un'organizzazione politica e sociale delle masse non un gruppo ben preparato
pensa di risolvere da solo il problema della riforma agraria". E la riforma agraria sembra ancora lontana in Brasile,
nonostante il governo Lula l'abbia promessa con il II Piano Nazionale di Riforma Agraria dell'autunno 2003. L'Incra
Istituto nazionale per la riforma agraria, fornisce dati sconvolgenti: l'1,6% dei proprietari con immobili al di sopra de
ettari possiedono il 46,8% dell'area totale esistente nel paese, il 51,4% degli immobili classificati come grandi propr
è improduttivo, ossia più di 133 milioni di ettari di terre non rispondono alle esigenze di produttività e potrebbero es
espropriate per la riforma agraria, secondo il dettato costituzionale.
CIVITA CASTELLANA, PRONTO IL TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO ALFREDO CIUCCI - Sono s
ultimati i lavori presso il campo sportivo Alfredo Ciucci di Sassacci. Il terreno di gioco è tornato a nuova vita. Pronto
ospitare subito la prima gara casalinga di sabato 7 ottobre del Civita Castellana Calcio contro la Asd Stimigliano 19
08/10/2017
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presidente Arsial, l’azienda regionale per lo sviluppo e
l’innovazione dell’agricoltura nel Lazio, Francesco Pierri,
referente per l’agricoltura familiare della FAO, J. Fernandez,
partecipante della Schola Campesina, Gianluca Angelelli
sindaco di Civita Castellana, Famiano Crucianelli, presidente
del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre, Ovidio
Pro li della fattoria Lucciano di Civita Castellana, Alessandra
Terrosi parlamentare, Enrico Panunzi presidente

Meteo VITERB

Venerdì 06 Lu

Commissione Ambiente regione Lazio e Andrea Ferrante
Schola Campesina, moderati da Laura Aprati.
Va posto in rilievo che il Lazio è una delle prime regioni in
Italia per le produzioni biologiche e intende difendere
questo primato perché diventi un settore di punta
dell’agricoltura della regione Lazio. Dal punto di vista
http://www.newtuscia.it/2017/10/11/le-politiche-pubbliche-locali-la-sovranita-alimentare-convegno-civita-castellana/
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normativo regionale, sono stati raggiunti in questi ultimi



anni due obiettivi molto importanti: la legge sulla liera
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corta e la legge sulla multifunzionalità delle imprese
agricole, due strumenti strategici fondamentali per il
potenziamento del settore biologico e per l’ampliamento
del mercato. Le aziende del Lazio dal canto loro devono
continuare a lavorare per o rire una produzione di qualità,
tutta realizzata all’interno della regione, dalle materie prime

Filo diretto con i
lettori

al prodotto trasformato. Per questo il nostro impegno è per
una liera del biologico più robusta capace di rispondere ad
una richiesta sempre crescente da parte dei consumatori.
In ambito nazionale va ricordato che dallo scorso 4 maggio
la proposta di legge n. 302 “Disposizioni per lo sviluppo e
la competitività della produzione agricola e
agroalimentare con metodo biologico”, già approvata dalla
Camera dei Deputati, è passata all’approvazione de nitiva
del Senato. I primi rmatari della proposta di legge sono
l’on.Fiorio e l’on. Cenni.

Si tratta di disposizioni

fondamentali per organizzare un settore che vale tre
miliardi di euro e che registra un continuo sviluppo, con

Non solo Tuscia

grande richiesta da parte dei consumatori e un forte
orientamento da parte delle imprese.
Il testo de nirà “distretti e liere bio”. Dal mondo del
biologico c’era una forte richiesta di istituire un fondo
destinato tra l’altro al nanziamento della ricerca nel
settore. Il Ministero delle Politiche Agricole regolamenterà
controlli e sanzioni per le aziende inadempienti.
Facendo chiarezza nel sistema italiano, la legge faciliterà
anche la promozione del settore nei mercati internazionali.
A ribadire la necessità di una normativa ad hoc, i numeri del
settore in sensibile crescita. La normativa si ricollega al
forte sviluppo impresso al settore produttivo quali cato
dell’agricoltura italiana. Risultano in progressivo aumento le
super ci dedicate alla produzione e soprattutto le vendite
di prodotti biologici che secondo l’indagine Ismea/Nielsen
hanno registrato un incremento del 20% nel 2016.
http://www.newtuscia.it/2017/10/11/le-politiche-pubbliche-locali-la-sovranita-alimentare-convegno-civita-castellana/
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Dalla ricerca emerge che il 68% delle famiglie italiane



consuma abitualmente cibo biologico. L’Italia (con 1,49
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milioni di ettari) è al secondo posto in Europa dopo la
Spagna, nella graduatoria delle migliori aree agricole
biologiche .
Particolare soddisfazione per la prossima approvazione
della legge di settore è espressa dall’ Associazione italiana
per l’agricoltura biologica – Aiab, che chiede attraverso il
suo presidente Vincenzo Vizioli, più fondi oltre a quelli legati
alla tassa sui pesticidi .
Sul territorio, in particolare anche nella Tuscia viterbese,
per favorire i consumi dei prodotti biologici locali, viene

Video

promosso un modello di sviluppo e stili di consumo ecosostenibili, la qualità dell’alimentazione e la conoscenza del
paesaggio e del territorio.
Negli ultimi anni si è manifestato sempre più il bisogno di
ricucire lo strappo tra le città e la campagna, come reazione
al modello alimentare industrializzato, che tende a negare il
ruolo degli agricoltori, del lavoro delle donne e degli uomini
nei campi, il ruolo stesso della terra e del territorio. Nella
maggior parte dei casi, questa voglia di ruralità, di stabilire

Le nostre
Rubriche

un contatto armonico e intelligente con l’ambiente e
l’agricoltura del proprio territorio, si deve accontentare di
una scampagnata con pic-nic nei prati, l’acquisto di qualche
prodotto nello spaccio aziendale o, al massimo, con un
pasto in un agriturismo.
L’esempio del “Biodistretto della Via Amerina e delle
Forre”.
Le Aziende Agricole Biologiche invitano i consumatori a
preferire produzione e consumo di prodotti biologici:
“ognuno di noi è assorbito totalmente dal proprio lavoro e
dalla famiglia e tempo e risorse per potersi interessare ad
altro sono sempre di meno, questo meccanismo ha isolato
le nostre realtà, ci ha reso schiavi di un sistema economico
che ha perso la propria sostanza e che trascura le
http://www.newtuscia.it/2017/10/11/le-politiche-pubbliche-locali-la-sovranita-alimentare-convegno-civita-castellana/
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potenzialità di sviluppo e di progresso che possono ridare
forza al tessuto produttivo del territorio”.
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In particolare le numerose Aziende Agrituristiche Biologiche
disseminate nella Tuscia, o rono a quanti lo desiderano
di poter vivere giornate a km0, o rendo un’opportunità
agli agricoltori e alle diverse attività produttive, turistiche e
commerciali, a tutte le associazioni che con passione e
dedizione tutelano il patrimonio archeologico, storico e
naturale e a tutti i cittadini, fruitori di questi beni e servizi,
singole famiglie e gruppi d’acquisto di conoscersi meglio, di
entrare in relazione per creare una rete attiva e complessa
che possa dare delle risposte concrete a loro stessi e al
proprio territorio.
L’ azienda agricola bio accoglie gli amanti del cibo
naturale e del gusto, organizzando degustazioni,
dimostrazioni pratiche sulla produzione, laboratori di
trasformazione e incontri produttori/consumatori.
Le aziende bio-agricole propongono ai consumatori di
approfondire le proprietà salutistico-nutritive degli alimenti
biologici, nonché i risvolti “green” dell’agricoltura biologica.
Le varie “Giornate Biologiche” rappresentano gli
appuntamenti privilegiati organizzati da A.I.A.B.
(Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica), per
rispondere a queste esigenze e cercare di indirizzarle verso
le esperienze che maggiormente quali cano l’agricoltura (il
metodo di produzione biologico) e le aree protette.
Per avvicinare la città alla campagna e accorciare la distanza
tra tessuto urbano e rurale, così come per promuovere un
rapporto più stretto e diretto tra cittadini consumatori e
produttori, le aziende biologiche del territorio nazionale per
tutta la durata della campagna apriranno le porte a
cittadini, consumatori, studenti e scuole. Un modo poco
teorico e molto pratico per fare conoscere la loro capacità
di produrre cibi di alta qualità, salvaguardando l’ambiente e
i beni comuni e fornendo alla collettività importanti servizi
collegati all’ecosistema.
http://www.newtuscia.it/2017/10/11/le-politiche-pubbliche-locali-la-sovranita-alimentare-convegno-civita-castellana/
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L’impegno del Biodistretto pone l’accento sulla salubrità



e i valori nutrizionali del biologico, spiegando in modo

CRONACA

POLITICA

ECO

chiaro e semplice i motivi per i quali il bio è un’alternativa
più salutare e gustosa di mangiare.
Non solo, durante la campagna vengono trattati anche i
vantaggi di sostenibilità ambientale dell’agricoltura
biologica rispetto all’agricoltura tradizionale, tra i quali il
rispetto del benessere animale, l’azzeramento dell’uso di
additivi chimici, la propensione verso un modello
produttivo ispirato a un ridotto tenore di carbonio. Gli
obiettivi dichiarati della campagna sono: favorire i consumi
dei prodotti biologici locali, promuovere un modello di
sviluppo e stili di consumo eco-sostenibili, stimolare una
ri essione sulla qualità dell’alimentazione, promuovere la
conoscenza del paesaggio e del territorio.

← Chiusura teatro Ca eina, Marini (Fi): “Per un
certi cato di prevenzione incendi servono mesi,
potevano a Ca eina non saperlo?”
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Civita Castellana, Panunzi: «La legge
sui bio distretti è in dirittura d'arrivo»

a
b
c
d

di Ugo Baldi

La legge regionale per il riconoscimento del bio-distretto della via Amerina, di
cui fanno parte tredici comuni della bassa Tuscia si avvia verso la fase finale.
Ad annunciarlo è stato il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi
intervenuto a Civita Castellana in occasione della giornata conclusiva del
corso di formazione di agro ecologia della Schola Campesina cui hanno
partecipato diciotto agricoltori di quattro continenti.
«Vi sono ottime probabilità, che sia approvata prima della fine della
legislatura questa legge cosi importante – ha sottolineato l’esponente politico
– poiché le ragioni sono evidenti e non a caso la proposta è stata sottoscritta
https://www.ilmessaggero.it/viterbo/civita_castellana_panunzi_la_legge_sui_bio_distretti_dirittura_d_arrivo-3297425.html
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da venti tre consiglieri in rappresentanza di tutti i gruppo regionali. Una volta
approvata rappresenterà una valorizzazione e soprattutto una maggiore
tutale del nostro territorio».
Parole che sono risuonate come una musica soave per le orecchie dei bio
agricoltori presenti al convegno, per i comitati che si occupano della salute
dei cittadini e sono contro l’uso indiscriminato dei fitofarmaci, per gli
amministratori comunali e in particolare il presidente del Bio distretto della via
Amerina Famiano Crucianelli. « La scelta approvare una legge che dà anche

Una
cap

una proiezione istituzionale dei biodistretti – ha detto Crucianelli - è di grande
significato ed e lungimirante , perché andrà a riconoscere le grandi
potenzialità economiche , ambientali , sociali, turistiche e culturali di una
vasta area che è in primo luogo un laboratorio che fa della qualità il suo
principio fondamentale e dell’innovazione lo strumento fondamentale del
cambiamento».
«La qualità dell’agricoltura e il suo sviluppo deve essere compatibile con la
salute della natura e dei cittadini» ha detto l’onorevole del Pd Alessandra
Terrosi che ha presentato un proposta di legge nazionale per il
riconoscimento dei biodistretti come attività di interesse nazionale .
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Riconoscimento del bio-distretto della via Amerina, la legge regionale verso la fase
finale
Ad annunciarlo è stato il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi intervenuto a Civita Castellana in
occasione della giornata conclusiva del corso di formazione di agro ecologia della Schola Campesina cui
hanno partecipato diciotto agricoltori di quattro continenti.
La legge regionale per il
riconoscimento del bio-distre
della via Amerina, di cui fann
parte tredici comuni della bas
Tuscia si avvia verso la fase
finale. Ad annunciarlo è stato
consigliere regionale del Pd
Enrico Panunzi intervenuto a
Civita Castellana in occasion
della giornata conclusiva del
di formazione di agro ecologi
della Schola Campesina cui
hanno partecipato diciotto
agricoltori di quattro continen
Vi sono ottime probabilità, ch
approvata prima della fine de
legislatura questa legge cosi
importante – ha sottolineato
l’esponente politico – poiché
ragioni sono evidenti e non a
la proposta è stata sottoscritt
venti tre consiglieri in
rappresentanza di tutti i grup
regionali. Una volta approvata rappresenterà una valorizzazione e soprattutto una maggiore tutale del nostro territ
Parole che sono risuonate come una musica soave per le orecchie dei bio agricoltori presenti al convegno, per i co
che si occupano della salute dei cittadini e sono contro l’uso indiscriminato dei fitofarmaci, per gli amministratori
comunali e in particolare il presidente del Bio distretto della via Amerina Famiano Crucianelli. “ La scelta approvare
legge che dà anche una proiezione istituzionale dei biodistretti – ha detto Crucianelli - è di grande significato ed e
lungimirante , perché andrà a riconoscere le grandi potenzialità economiche , ambientali , sociali, turistiche e cultu
una vasta area che è in primo luogo un laboratorio che fa della qualità il suo principio fondamentale e dell’innovazio
strumento fondamentale del cambiamento”.
“ La qualità dell’agricoltura e il suo sviluppo deve essere compatibile con la salute della natura e dei cittadini – ha d
l’onorevole del Pd Alessandra Terrosi che ha presentato un proposta di legge nazionale per il riconoscimento dei
biodistretti come attività di interesse nazionale.
http://www.altolazionotizie.it/varie/riconoscimento-del-bio-distretto-della-via-amerina-la-legge-regionale-verso-la-fase-finale_50496.php
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Studi della Tuscia – DAFNE E Presidente del Comitato
Scientifico del Bio Distretto Via Amerina e delle Forre.
L’evento e’ compreso all’interno del programma delle
manifestazioni VIVI LA NATURA – Ambiente, Sport, Cultura
Enogastronomia, finanziato dalla Regione Lazio ideato
dall’Universita’ Agraria di Vasanello per far conoscere e
promuovere le bellezze dei boschi e dei siti archeologici
presenti nel territorio di Vasanello nei terreni gravati da uso
civico e gestiti dallo stesso ente insieme ad un recupero e
valorizzazione di quanto ha caratterizzato la civilta’
contadina nel corso della storia.
La conferenza su “PESTICIDI E DISERBANTI IN
AGRICOLTURA – Utilizzazione e rischi per la salute – Le
alternative possibili per un’agricoltura sostenibile” si
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biodiversita’ ed un’agricoltura sempre piu’ tendente alla BioAgricoltura.
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La battaglia della nocciola-bio
contro i pesticidi e il monopoli
delle multinazionali
A Vignanello l'incontro organizzato dal Bio-distretto della via Ame
tra agricoltori, comitati cittadini, medici, accademici, produttori e
amministratori. Crucianelli: "Il futuro del settore deve creare ricch
e non schiavitù"
di MARINO BISSO
01 dicemb

La coltura bio del nocciolo per combatte
monopolio del settore e l'inquinamento.
titolo dell’incontro “Il nocciolo una ricche
non una schiavitù” si comprende già be
quali siano le questioni in gioco che ver
affrontate (sabato 2 dicembre ore 9) a
Vignanello. Un convegno per discutere
anche per progettare il futuro del settor
L'incontro, organizzato sotto la regia de
distretto della via Amerina, mette a con
gli agricoltori, i comitati cittadini, medici
accademici, produttori e amministratori
“Vogliamo dare un messaggio chiaro –
spiega il presidente del Bio distretto Fa
http://roma.repubblica.it/cronaca/2017/12/01/news/la_battaglia_della_nocciola-bio_contro_i_pesticidi_e_il_monopolio_delle_multinazionali-18272…
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Crucianelli - la coltivazione delle nocciole è stata ed è una ricchezza per il nostro
territorio, ma questa opportunità si sta velocemente trasformando in un grande probl
per la salute dell’ambiente e dei cittadini del nostro territorio. Non solo, è facile preve
che domani, quando il mercato internazionale sarà nelle mani della o delle multinazio
che usano per i loro prodotti la nocciola (la Nutella della Ferrero costituisce una delle
realtà più importanti), allora grandi saranno anche i problemi economici per i nostri
produttori e per i nostri contadini. Il monopolio arricchisce le multinazionali e impove
produttori e i contadini”.
Lotta alla monocultura e al monopolio del nocciolo. Una prima questione al cent
dell’incontro di Vignanello è il contenimento dell’espansione della nocciolicultura dal
dipende il destino delle terre della bassa Tuscia . Tra la Tuscia e i Cimini quasi 25 mi
ettari sono occupati dai noccioleti, il 30% delle nocciole nazionali si producono in que
area. In diversi paesi il nocciolo è l’unica pianta che si trova nelle campagne, la
biodiversità che è il sistema immunitario della natura giorno dopo giorno rischia
l’estinzione. La Regione Lazio nel 2015 ha stipulato un accordo con l’ISMEA e la Fer
Trading Lux S.A. per la realizzazione di nuove coltivazioni a nocciole su 10 mila ettar
circa 5 milioni di piante di nocciole nel viterbese. Il Piemonte, la Toscana e il Lazio (m
anche altre Regioni fra le maggiori produttrici Campania e Sicilia potrebbero essere
interessate all’ampliamento della noccioli coltura) con questi accordi pianteranno alb
nocciolo su 20 mila ettari, circa 10 milioni di piante, e inseriranno nei loro Piani di svi
rurale 2014-2020 finanziamenti appositi, sosterranno e incentiveranno il comparto.
Significativa anche la partecipazione di un rappresentante dei produttori delle noccio
turche per comprendere la dimensione internazionale del problema. La concorrenza
Turchia, che immette sul mercato grande quantità di prodotto, è fortissima ma non è
sola. Negli ultimi dieci anni molti paesi da importatori sono divenuti produttori a comin
Australia, Argentina, Olanda. Ma il grosso della produzione si sta spostando anche in
Corea e in Cina. In questo scenario esiste il reale pericolo che l’industria dolciaria po
colonizzare il settore per fissarne e abbassare il prezzo della nocciola. “Continuare –
sottolinea ancora Crucianelli - su questa strada è una scelta irresponsabile per l’ogg
per le generazioni che verranno .
Lotta all'inquinamento. Altro tema caldo della battaglia del nocciola di qualità è il ne
stretto e distruttivo fra l’uso dei pesticidi e diverse patologie e al pari tempo le possib
una coltivazione biologica del nocciolo. Esiste infatti una questione ambientale legata
coltivazione intensiva della territorio della Tuscia. Un allarme arriva dal lago di Vico m
in pericolo all’uso incontrollato di fertilizzanti e di fitofarmaci, che aumentano
l’eutrofizzazione e l’inquinamento, compromettendo la salute della popolazione. “Già
danni di dei pesticidi – ha fatto notare Crucianelli - e dei concimi chimici sono eviden
nostro territorio, l’agonia del lago di Vico e il suo inquinamento ne è una drammatica
testimonianza così come l’essicamento di alcuni corsi di acqua che si sono avuti in E
per l’irrigazione dei noccioleti. La monocultura con tutta la sua “chimica “compromet
salubrità dell’ambiente, la biodiversità della natura, le condizioni di vita di chi vive nei
territori, inquina l’aria, l’acqua e il suolo e contribuisce molto al più generale cambiam
climatico". Nei comuni del biodistretto si sono fatte ordinanze per ridurre e regolamen
http://roma.repubblica.it/cronaca/2017/12/01/news/la_battaglia_della_nocciola-bio_contro_i_pesticidi_e_il_monopolio_delle_multinazionali-18272…
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l’uso dei pesticidi. “Dobbiamo fare un doppio passo in avanti – sostengono i respons
del Bio distretto della via Amerina - da una parte vietare l’uso del glisofato, il famoso
pericoloso diserbante il cui uso l’Unione europea ha prorogato per altri cinque anni e
secondo luogo fare un’ordinanza territoriale sull’ uso dissennato dei pesticidi e sull’ab
di acqua per irrigazione in modo da avere le stesse regole in tutta l’area del biodistr
Dopo i Piani integrati Mediterranei finanziati dalla Unione europea che hanno portato
sviluppo della nocciolicoltura in tutto il viterbese, un nuovo progetto inserito nel Piano
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lazio prevede il sostegno all’ampliamento
coricoltura con fondi pubblici ed europei, per “indirizzare gli investimenti alle priorità c
per la crescita”, ma anche nel segno della “sostenibilità ambientale”. “Fondamentali s
le risorse pubbliche e private per sostenere, con l’università della Tuscia e con altri c
di ricerca, una sperimentazione di lotta biologica alle malattie del nocciolo. Vi sono g
numerosi produttori di nocciole biologiche nel biodistretto – conclude Crucianelli chiediamo che queste esperienze siano messe a sistema e che l’attività di ricerca po
fare ulteriori passi avanti”.

Mi piace Piace a Salvatore Ravo ed altri 95.455.
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