Invito
Alla giornata del biologico a Sicignano degli Alburni (SA)
Giovedi 23 Giugno 2011 a partire dalle ore 17
Comune di
Sicignano degli Alburni

Negli ultimi anni il Bio-Distretto Cilento, promosso dall’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica,
ha conosciuto un grande sviluppo ed è diventato territorio di sperimentazione ed avvio di modelli
alternativi di produzione, distribuzione e consumo degli alimenti.
Nell’Area del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano sono già 400 gli agricoltori impegnati a
produrre con il metodo biologico e ben 31 Comuni hanno fatto la scelta di sostenere un nuovo modello di
gestione sostenibile del territorio, dichiarandolo OGM free, impegnandosi negli acquisti verdi, avviando
mense scolastiche bio, valorizzando la produzione biologica e sensibilizzando la cittadinanza verso scelte
alimentari responsabili.
Il Bio-Distretto Cilento è sempre più conosciuto ed apprezzato sia in Italia che all’estero. Sono
molte le Università europee che l’hanno inserito nei loro programmi didattici quale “best practice” ed
effettuano viaggi di studio per far conoscere agli studenti il primo bio-distretto multivocationale
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(agricoltura, turismo, ambiente), fondato sui principi dell’agricoltura biologica e della dieta mediterranea.

Associazione Italiana per
l’Agricoltura Biologica

Ricordiamo fra di esse, a titolo esemplificativo, l’Università Corvinus di Budapest (che il prossimo luglio
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Associazione di
Promozione Sociale

con il prof. Laszlo Radics ha organizzato a Ceraso un meeting internazionale), il Politecnico di Ponte de
Lima (che lo scorso anno ha promosso anche un Congresso internazionale sul bio-distretto), l’Università di
Innsbruck (che nello scorso mese di aprile ha affidato al prof. Markus Schermer il compito di guidare nel
Cilento una delegazione internazionale composta da rappresentanti di 14 Paesi del Mediterraneo). In
primavera il Bio-Distretto è stato anche l”attore principale” di un film girato dal Ministero
dell’Agricoltura francese su “agricoltura e territorio”. L’esperienza del Bio-distretto è stata poi apprezzata
anche nell’ambito di fiere internazionali (ad es. Norimberga e Marsiglia) e congressi mondiali ed europei
del biologico.
È ora giunto il momento di prendere coscienza di questi successi e valorizzare ulteriormente le peculiarità
di un territorio naturalmente vocato al biologico.
Ecco perché ringraziamo di cuore il Comune di Sicignano degli Alburni (uno dei primi ad aver sviluppato
una mensa bio e ad aver convertito a biologico le terre demaniali) per aver promosso questa giornata del
biologico: i tempi sono ormai maturi per dotare il Bio-Distretto Cilento di una nuova strutturazione, che
permetta di rendere più organica e funzionale l’alleanza tra produttori, amministratori locali e
consumatori. Il primo scopo dell’incontro è quindi proprio quello di costituire l’Associazione BioDistretto Cilento.
Il secondo obiettivo è quello fornire chiare linee guida a tutti gli amministratori ed operatori che intendono
avviare mense e ristoranti biologici ed a tal riguardo preannunciamo che sarà presentato dalla IMC
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l’importante lavoro svolto sui “Ristoranti certificati”.
Infine, durante l’incontro, sarà sottoscritto l’atto costitutivo del Circolo AIAB degli Alburni.
Con la preghiera di massima diffusione, Vi aspettiamo tutti a Sicignano degli Alburni.
Ceraso, 10 Giugno 2011
Il Responsabile AIAB per i Bio-Distretti

Salvatore Basile

