
A seguito degli incontri sul tema delle Donne in agricoltura, svolti il 29 Novembre 2018 
presso l’Università Bicocca di Milano e il 6 Marzo a Palazzo Isimbardi con il patrocinio 
della Città Metropolitana di Milano, sono in corso diverse iniziative volte a valorizzare 
l’importanza della esperienza delle imprenditrici agricole nei diversi campi del loro im-
pegno.  Fra queste utilissimi incontri fra imprenditrici. 
L’incontro sul riso biologico RISOBIOVERO, sperimentazione in corso con diverse Univer-
sità ed Enti di ricerca, prosegue l’attività di approfondimento e di scambio di esperienze 
che Casa dell’Agricoltura favorisce in avvicinamento agli Stati Generali dell’Agricoltura. 
Le produttrici di riso biologico della Lombardia e del Piemonte sono impegnate in una 
significativa attività di sperimentazione, per una agricoltura più rispettosa dell’ambiente 
e delle esigenze di una sua significativa tutela in un settore particolarmente delicato per 
questo genere di problemi.
L’incontro diviene ulteriore occasione per dare valore e visibilità all’agricoltura italiana 
che, attraverso l’impegno delle donne imprenditrici, trova opportunità di distinzione 
nella qualità, di innovazione verso la sostenibilità e di attenzione ad un modo di produr-
re rivolto alla conservazione e riproduzione delle risorse naturali.
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10.00   Ritrovo

10.30   Visita alle coltivazioni ed alle strutture agricole dell’azienda

12.00   Incontro con le produttrici impegnate nel progetto RisoBioVero  
e pranzo insieme con i loro prodotti

14.00    Approfondimenti sulle metodologie di produzione
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15.00   Visita al Castello di Rovasenda

Contatti

Per conferme ed informazioni:
info@casagricoltura.org

ufficiostampa@casagricoltura.org
Paolo Bonizzi (3356354416)

casagricoltura.org
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