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II La «Festadel Bio» in pro-
gramma domenica 3 dicem-

bre aBologna,aPalazzoReEn-
zo, èlaprimatappadi uneven-

to chevuolecelebrarela rivolu-

zione dell’agricoltura biologi-

ca, ormaidiventatapertanti
italianiunelementopresente
nelquotidiano (nel2022l’ 89%

delle famiglie italianehaac-

quistato prodottibiologici cer-

tificati almenounavoltaenel
primo semestredell’anno al-
meno 6 italiani su10 l’hanno
consumatofuori casa)
L’INIZIATIVA PROMOSSA da Fe-

derbio è alla quintaedizione,
laprimadal2019dopolasosta
forzosaa causadell emergen-
za Covid-19, evedràanchedue
tappesuccessive,aMilano,nel
mesedi gennaio,e a Roma,a

marzo 2023.
«FestadelBio»(dalle10,45)è

unappuntamentoimmagina-
to perlefamiglie,conattività e
laboratoririvolti ancheaibam-

bini, pereducareall importan-

za di un’alimentazionesanae
delconsumodi alimentisalu-

bri di stagione.Spazioquindi
al babyortoin cassetta(perco-

struire uncreativosemenzaio
perammirareacasalamagia
della crescita,un mini orto da
balconedaportarea casaecu-

rare fino alla crescita della

piantina),alla preparazionedi
unatavolozzapittoricaconpe-

stati difoglie eortaggi,speziee
frutti,perfardiventareibimbi
alchimistidelcoloreeartistidi
stagioneeallacreazionedi un
piccolo telaio per tesserecon
lefoglie,scoprendoneleinfini-
te sfumatureele intrinseche

bellezze.
IL CUOREDELLA FESTA, cheve-

drà ancheshowcookinge con-

corsi, sonoperò i quattrotalk
chetoccherannoaltrettantite-

mi strategici perl’agricoltura
biologica. Il primoriguarda le
mensescolastiche,a partire
dall’esperienzadelComunedi
Bologna:la regiadella ristora-

zione scolasticabolognese,in
occasionedella«FestadelBio»,
racconterài valori cardinedel
piattonellesuetriangolazioni
di politiche,sostenibilitàesta-

gionalità, evidenziandoil ruo-

lo chele tavoledellescuolegio-
cano per la diffusione di una
culturasemprepiù green.
PARTE SEMPRE dai più piccoli
l’appuntamento dedicato a
«Bambini e carne», chevuole
approfondireil tema- di enor-

me importanza- della qualità
degli allevamenti,questione
chenonriguardasoloil punto
di vista ambientalee quello
delbenessereanimale,ma-ne-

cessariamente - anche la quali-
tà dellacarnechemangiamo.
GLIALTRIDUE TALK SONOinvece
dedicati a duetemi di attuali-
tà. Il primo èilsuolo, anchein
vistadella Giornata mondiale
in programmail 5dicembre,il
secondoi cambiamenticlima-

tici. «Solounsuolofertileci da-

rà sicurezzaalimentare»èil ti-

tolo delprimoappuntamento,
cheparte daun dato di fatto,
ovvero la condizione didegra-

do in cui versaun terzo delle
terre mondiali. Anche in Ita-

lia, il30% deisuoli risultadeser-

tificato o in via di desertifica-

zione: in molteareedellaPia-

nura Padanai campihanno
percentualidi fertilità molto
bassi,sottol’ 1%.Sitrattadi un
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problema cheinvestetutto il
mondo agricolo e di conse-

guenza tutti i cittadini. L ap-

puntamento è realizzato
nell’ambito delprogettoCam-

bia la Terra, promossodaFe-

derBio conLegambiente,Lipu,
Medici per l’Ambiente, Slow
FoodeWwf, edellacampagna
di informazione,La Compa-
gnia delSuolo,chehaesamina-

to laquantitàdi pesticidipre-

senti neicampi.Dopoaverpre-

levato campionidi terrenoin
12 siti da campi coltivati con
metodobiologicoeconvenzio-

nale, LaCompagniagli haana-

lizzati per individuare la pre-

senza di pesticidi chimici, ri-

schiosi perla saluteumanae
quelladei terreni,ritrovando
20 sostanzaattive neicampi
convenzionalie3in quellibio-

logici. Nei terreniconvenzio-

nali la sostanzachimica disin-
tesi piùrilevataèstatol erbici-

da Glifosate, seguito dal suo
metabolitaAmopa. In quelli
biologici il rame.
INFINE, FEDERBIO dàspazioagli
agricoltori, che racconteran-

no «comeaffrontiamoogni
giornola crisiclimatica», i cui
effetti sonogiàbenvisibili sot-

to forma di siccità, aumento
delle temperaturemedieede-

gli eventiestremi.Ancheseil
biologico èunmetodoagrico-

lo che aiutaaridurre le emis-

sioni di gasaeffettoserra,co-

me tutti gli agricoltori quelli
biosi trovanodi fronteunsiste-

ma naturaleche sta rapida-
mente cambiando e devono
trovaresoluzioni giornoper
giorno. All’ingressotutti rice-

veranno unbraccialettopian-
tabile, unmessaggiodi speran-

za.
Info: www.festadelbio.it.

Domenicala
quinta«Festadel
bio», conshow
cookingebaby
orto in cassetta
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