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SPECIALE LEGGE BIO

Una legge tutta biologica
Il Senato ha approvato il testo di legge sul ‘Biologico‘ de-
nominato “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo
e la competitività della produzione agricola, agroali-
mentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”. 
Si attende ora la definitiva approvazione della Camera 
dove il testo è stato riportato per l’ultima lettura e dove 
era stato approvato al termine del 2018 ...

Il bio cresce
La recente approvazione della ‘legge sul biologico’ ha 
alimentato ulteriormente l’interesse verso l’agricoltura 
biologica. Ormai il settore, nel nostro paese, non è più 
fenomeno di nicchia, per pochi, ma ricopre un ruolo 
sempre più importante nello mondo agricolo, e soprat-
tutto è in costante crescita sia in termini di produzione 
sia di estensione territoriale ...

Legge bio, la parola a Mino Taricco
Il senatore Mino Taricco, Vice Presidente della Commis-
sione Agricoltura del Senato e relatore sul progetto di 
legge denominato “Disposizioni per la tutela, lo svilup-
po e la competitività della produzione agricola, agroa-
limentare e dell’acquacultura con metodo biologico”, 
conosciuta come ‘legge sul biologico’, ha risposto ad al-
cune domande sul disegno di legge ...

La campagna 
in mostra
Casa dell’Agricoltura ha 
visitato la retrospettiva 
di acqueforti di Federica 
Galli in mostra a Palazzo 
Morando a Milano. È un 
percorso espositivo che ci 
racconta la campagna .... 

Arredo 
per vacche e amici
È stata prorogata  
al prossimo 20 luglio  
la presentazione  
dei progetti per il bando 
al concorso “Arredo  
per vacche e amici” ...

Per una scuola 
tutta sostenibile
Il Piano di RiGenerazione 
scuole, della transizione 
ecologica e culturale della 
scuola, voluto dal ministro 
dell’Istruzione Patrizio 
Bianchi e promosso ...
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