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EDITORIALE

Una nuova legge per il biologico
Il Senato ha approvato il testo della ‘legge sul biologico’, 
la legge che stabilisce, nel quadro della normativa co-
munitaria, norme e istituti che regolano la produzione 
agricola certificata biologica nel nostro paese.
Il testo dovrà ora passare alla Camera per la definitiva 
approvazione considerato che il Senato, che ha appro-
vato in aula all’unanimità tranne un voto contrario e un 
astenuto, ha svolto un fine lavoro di integrazione ...

Giornata Mondiale della Biodiversità
In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, 
tenutasi lo scorso 22 maggio, la nostra presidente Gio-
ia Gibelli ha registrato un videomessaggio. “Dobbiamo 
fare in modo che questa giornata duri 365 giorni ogni 
anno”, l’auspicio conclusivo.

La Casa dell’Agricoltura
entra nel Terzo Settore
Casa dell’Agricoltura entra definitivamente 
nel ‘salotto buono’ dell’associazionismo.
Il consiglio direttivo dell’associazione ha 
approvato il nuovo statuto che permette 
all’associazione di fare un ulteriore salto di 
qualità à entrando a tutti gli effetti ...

Contiamoci!
Il 19 maggio, presso la sede centrale dell’Isti-
tuto Nazionale di Statistica (Istat) a Roma, si 
è tenuto l’evento “Obiettivo agricoltura” nel 
corso del quale è stato presentato lo stato 
dell’arte del 7° Censimento Generale dell’A-
gricoltura Italiana e sono state avanzate le 
proposte per un nuovo sistema ...

Verde urbano
Organizzato da 
Legambiente e Istituto 
Oikos, lo scorso 27 
maggio si è tenuto un 
incontro dal titolo Il verde 
urbano come risorsa del 
territorio ... 

Comunicare,
non solo parlare
Costruire un rapporto 
con gli altri è un 
dovere e un’esigenza. 
La comunicazione è 
l’elemento che sta alla 
base di tutte le relazioni ...

Filiere sempre
più sostenibili
La transizione verso  
la sostenibilità che 
le imprese agricole e 
agroalimentari stanno 
vivendo da protagoniste 
deve anche tradursi ...
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