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PIÙ VALORE AGLI AGRICOLTORI
dalla coltivazione della biodiversità

Assemblea costitutiva di Anabio Piemonte

Workshop



Tutelare la biodiversità agricola ha un valore ambientale ed economico.

Questo è il tema del workshop che presenta tre casi di successo imprenditoriale nati dalla ricerca, 
riscoperta e coltivazione di specie e varietà ad alto tasso di biodiversità nel Nord, Centro e Sud Italia: 
l’allevamento biodinamico con razze autoctone (Piemonte); il recupero di piante da frutto dimenticate 
(Umbria); la coltivazione di cereali antichi (Sicilia).

I vantaggi per le tre tipologie di aziende selezionate si sostanziano in diversi punti:
• ripensamento delle pratiche agricole e pianificazione del territorio;
• identificazione di colture alternative per massimizzare il beneficio ambientale;
• possibilità di ridurre i costi di gestione e produzione;
• potenziamento dell’uso di tecnologie e soluzioni eco-compatibili;
• definizione delle strategie di business in termini di progettazione del prodotto e/o processi 

alternativi e più sostenibili;
• visibilità del marchio sul prodotto come strumento credibile di marketing;
• facilità di comunicare al mercato e ai consumatori i prodotti aziendali.

La salvaguardia e il recupero della biodiversità agricola, anche attraverso il miglioramento genetico 
partecipato dagli agricoltori, può permettere di mantenere e produrre varietà migliori e più diversificate 
che consentano di aiutare i produttori a ridurre la dipendenza da input esterni e la vulnerabilità a 
malattie e cambiamenti climatici. Un paradigma che si realizza con l’adozione del metodo biologico, 
che è garanzia di sicurezza alimentare per tutti.

Con questo workshop, Anabio e Cia vogliono affrontare il tema della biodiversità non solo dal punto 
di vista naturalistico ma in maniera integrata rispetto alla sfera economica, da cui è stato invece 
separato per lungo tempo.

Proprio questa divisione è stata identificata da varie parti tra i maggiori limiti e ostacoli alla realizzazione 
di azioni concrete per la valorizzazione della biodiversità e alla consequenziale attribuzione di un suo 
valore economico, in virtù del contributo che proprio la biodiversità può dare allo sviluppo economico 
in termini di creazione di valore aggiunto, sviluppo di filiere virtuose, efficienti e competitive, e creazione 
di opportunità di lavoro.

Con l’iniziativa di oggi, Anabio e Cia avanzano richieste e proposte alle Istituzioni nazionali e regionali, 
e ai soggetti imprenditoriali collettivi, perché vengano finanziati con risorse aggiuntive progetti di 
partenariato territoriale e investimenti a favore degli imprenditori agricoli che conservano e valorizzano 
la biodiversità agricola.

Per rendere agevoli e concrete queste opportunità, è stata emanata la legge n. 194/2015 di cui 
l’Articolo 70 recita: “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo 
e alimentare” a seguito della “Delega al Governo per l’introduzione di sistemi di remunerazione dei 
servizi ecosistemici e ambientali” nell’ambito delle “Disposizioni in materia ambientale per promuovere 
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.

Questa possibilità è rimasta inascoltata e inattuata. Per questo Anabio e Cia chiedono al nuovo 
Governo di riprenderla e condividerla nella Conferenza Stato-Regioni, affinché si possa dare piena 
concretezza al suo potenziale di sviluppo sostenibile.

PRESENTAZIONE



ore 15.30 Introduzione
  Dino Scanavino | Presidente nazionale Cia-Agricoltori Italiani

  Workshop: Presentazione di tre casi di successo

  "Zootecnia, dalle razze cosmopolite a quelle locali"
  Raffaella Mellano
  "Archeologia Arborea a beneficio della frutticoltura biologica"
  Isabella Dalla Ragione
  "Grani antichi siciliani, dialogo tra scienza e agricoltori"
  Gea Turco

ore 16.30 Costituzione di Anabio Piemonte

  Intervento
  Gabriele Carenini | Presidente Cia regionale Piemonte

  Dibattito e Adempimenti statutari

  Conclusioni
  Federico Marchini | Presidente nazionale Anabio

PROGRAMMA

ANABIO - Roma
Via Mariano Fortuny, 20 tel. 06.32687207
anabio@cia.it
www.anabio.it

Cia nazionale – Roma
via Mariano Fortuny, 20 tel. 06-32687301-3
segreteriapresidente@cia.it
www.cia.it

Cia  - Piemonte
Via Onorato  Vigliani, 123
piemonte@cia.it
www.ciapiemonte.it 
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