
L'agricoltura biologica nelle terre 
marginali, nel rispetto dell'ambiente

« BADLANDS ARE NOT SO BAD – I calanchi non sono poi così male »

Sette giorni di Agricoltura Biologica tra tecnici del settore
Dal 2 al 9 Settembre 2009

Ufficio Riserva Regionale Atri: Tel./fax: +39 – 085 - 8780088 
Direttore della Riserva Dott. Adriano De Ascentiis
e-mail: info@riservacalanchidiatri.it skype: calatri
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L’IMPORTANZA DI INCONTRI TRA PRODUTTORI E TECNICI EUROPEI

L'iniziativa, che si svolgerà dal 2 al 9 settembre, è promossa dalla Riserva dei Calanchi di 
Atri  (in  collaborazione  con  l'E.N.O.A.S.  -  European  Network  of  Organic  Agriculture 
Students); una serie di incontri in campo inerenti l'agricoltura biologica permetteranno di 
far convenire la realtà dell'azienda biologica con la legislazione e con le buone pratiche 
agricole di altri stati membri della Comunità Europea (Germania, Francia, Regno Unito, 
Polonia,  Olanda).

E' bene introdurre l'E.N.O.A.S., network europeo creato da studenti e tecnici di agricoltura 
biologica,  nato per  promuoverla attraverso il  contatto  diretto  tra le  aziende,  tecnici  del 
settore  e  studenti  di  discipline  affini.

I precedenti incontri ENOAS svolti sono stati i seguenti:

2003 – Germania -  University of  Kassel-Witzenhausen – La trasformazione agricola  « 
Agricultural Transformation »

2004 - Italia – Università di Ancona – Qualità del cibo nella produzione biologica italiana 

2005  -  Polonia  -  Agriculture  University  of  Warsaw  –  gricoltura  biologica  in  Polonia, 
l'esempio dall'azienda al piatto « Organic farming in Poland as example of organic farming 
in CEE countries – from farm to plate »

2006 - Ungheria, Relazioni tra Agricoltura biologica e protezione della natura « relation 
between OrganicAgriculture and nature protection »

2007 - Olanda - Come possono organizzazioni su bassa e larga scala avere il loro spazio 
in un paese fortemente intensivo ed ad alto fabbisogno energetico « How small scale and 
large scale organisations both can have their place in an expensive, full, intensive, rational 
and also wet country »

2008 - Grecia – Agricoltura Biologica e conservazione degli ecosistemi terrestri e marini - 
Organic  Agriculture  and  Conservation  of  Marine  and  Terrestrial  Ecosystems  

L'incontro 2009 che rappresenterà dinuovo l'Italia, si terrà ad Atri in Provincia di Teramo. Il 
tema,  come da sottotitolo,  è  l'agricoltura  di  biologica  nelle  terre  marginali,  nel  rispetto 
dell'ambiente.
Una  tematica  importantissima  legata  alla  storia  dell'economia  agraria  dell’800  nella 
fattispecie  agli  studi  dell’economista  inglese  Thomas  Robert  Malthus,  ispiratore  del 
pensiero  dei  ben  più  noti  John  Maynard  Keynes  o  David  Ricardo.
L'argomento  della  crescita  sostenibile  nei  terreni  marginali  sarà  spiegato  attraverso 
incontri che metteranno in evidenza esempi europei di biologico legati alla legislazione, 
alla fiscalità, alle tecniche, alle forme di associazionismo agricolo. La Riserva dei Calanchi 
di Atri rappresenterà l'Abruzzo e l'Italia delle tradizioni agricole attualizzate in un mercato 
europeo in continua evoluzione, in quest'ottica le aziende legate all'agricoltura biologica 
che  parteciperanno  all'evento  avranno  un'opportunità  concreta  di  scoprire  nuove 
possibilità  di  natura  tecnica  ed  economica.
Inoltre durante la settimana sarà data l’opportunità alle ditte che parteciperanno di esporre 
e vendere i propri prodotti nel bellissimo giardino delle scuderie ducali del Comune di Atri.

L’incontro  sarà  sovvenzionato  per  metà  dei  suoi  costi  sostenuti,  dall’organizzazione 
internazionale Avalon con sede in Wommels (Olanda). Si tratta di un’organizzazione no 



profit  fondata  nel  1991  in  Olanda  per  lo  sviluppo  dell’agricoltura  sostenibile.

Avalon  supporta  comunità  rurali  nell’Europa  centrale  e  dell’est  (Azerbajian,  Georgia, 
Germania,  Lettonia,  Polonia,  Romania,  Russia,  Repubblica  Moldava,  Repubblica 
Slovacca, Tagikistan, Turchia ed altre) affrontando il connubio tra crescita sostenibile delle 
società  rurali  e  difesa  dell’ambiente.  L’organizzazione  si  avvalora  di  tecnici  altamente 
specializzati  e collabora sin dalla sua fondazione con gruppi  di  azione locale,  governi, 
Università e centri di ricerca.

Le  attività  della  Avalon  hanno  contribuito  alla  promozione  e  al  rafforzamento 
dell’agricoltura biologica e delle politiche agro-ambientali in più di venti nazioni. Un altro 
risultato è la realizzazione di un network di oltre 120 attori specializzati nelle più svariate 
categorie di studio legate ai suddetti punti.

Ulteriori informazioni inerenti i piani di sviluppo sovvenzionati dalla Avalon sono disponibili 
nella sezione projects del sito www.avalon.nl. 



Programma:
(la quota di partecipazione è di € 150 comprensiva di vitto, alloggio e trasporto 
durante le attività, per le imprese la quota è pari a 400€ e comprenderà vitto e 
alloggio per due persone)

Giorno 02.09.2009     
Arrivo città di atri, accoglienza e sistemazione 
Visita alla città 

Giorno 03.09.2009 – Colture e Culture nei Ca-
lanchi di Atri     

Mattino
Visita azienda agricola CERNIERO e CACCIATO-
RE – Filiera del latte crudo e del miele  

PRANZO Buffet Az. Cacciatore 

Pomeriggio
Visita Riserva Naturale Calanchi di Atri 

Sera
Visita del centro storico di Atri
Cena

Giorno 04.09.2009 – La Filiera dei prodotti e 
derivati del latte     

Mattino
Visita azienda agricola FORESE – Ciclo del Lat-
te  

PRANZO Buffet Az. Cilli  

Pomeriggio
Percorsi di transumanza – approfondimenti

Sera
Resoconto della giornata e incontro con aderenti 
Consorzio “Favurisc”  
Cena alla scoperta degli arrosticini 

Giorno 05.09.2009 - La Filiera dei Cereali     

Mattino
Visita MOLINO CANDELORI
Visita PASTIFICIO REGAL 
PRANZO Buffet Az. Agricola De Ascentiis (pizza 
nel forno a legna tradizionale) 

Pomeriggio
Mare – Area Marina protetta “Torre Cerrano”  

Sera
Resoconto giornata e visita di Pineto  
Cena  

Giorno 06.09.2009      - Animali ritrovati – L’asi  -  
no        

Mattino

Anversa degli Abruzzi – il cuore dell’Abruzzo

Visita dell’allevamento – “Asinomania”

PRANZO Buffet c/o Giardino Botanico “Cavuto” 

Pomeriggio
Visita delle Gole del Sagittario 
Incontro con le locali associazioni agricole ed au-
torità 

Sera
Resoconto giornata in agriturismo 
Cena 

Giorno  07.09.2009  –  Progetto  Cogecstre  – 
Agricoltura e Biodiversità - Un binomio di suc-
cesso        

Mattino
Visita Riserva Naturale Regionale Lago di Penne 
(PE) 

PRANZO Buffet Collalto 

Pomeriggio
Visita Campo Imperatore – Gran Sasso
Working group sull’importanza delle montagne 
nell’ottica dell’agricoltura sostenibile

Sera
Incontro con l’Università di Teramo

Giorno 08.09.2009 –      L’olivo e la vite e le erb  e   
officinali

Mattino
Visita azienda agricola Giardino Officinale Propez-
zano – Ciclo delle erbe Officinali e problematiche 
legate all’attivazione di filiere locali nel biologico  

PRANZO Buffet San Giacomo 

Pomeriggio
Visita az.agricola Olearia  “ANTONIO CAPANNA 
PISCE’”

Visita Az.Vitivinicola “IL POETA” 
(E riproposizione degli elaborati a San Giacomo)

Sera
Preparazione alla partenza e saluti

Giorno 09.09.2009
Partenza



Scheda di partecipazione

Titolo…………………………………………………………..
Nome……..……………………………………………………
Cognome……………………………………………………..

Paese …………………………………………………………...
Indirizzo………………………………………………………...
Data di Nascita………………………………………………...

Email …………………………………………………………....

Università…………………………………………………….....
Anni di studio………………………………………………......

Esperienze lavorative………………………………………....
………………………………………………………………….....
………………………………………………………………….....
………………………………………………………………….....
………………………………………………………………….....
………………………………………………………………….....

Giorni previsti di permanenza ………………………………
…………………………………………………………………..…
…………………………………….............................................

Altre richieste…..…………………………………………........

Note……………………………………………………………….
……………………………………………………………….........
…............................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................



ATTENZIONE
Il giorno ultimo di iscrizione è fissato al 20 Agosto 2009

Il versamento di 150€ va effettuato a beneficio di:
Soc.Coop. Pacha Mama

Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo
Agenzia di Teramo Stazione

Codice IBAN: IT14J0606015301CC0580014996

Per la quota sponsor, patrocinio o sostenitori le coordinate 
bancarie rimangono le stesse.



Come raggiungerci:
Via terra  :  

Autostrada A14 uscita Atri-Pineto / A 24 da Roma 
Autostrada A14 uscita Atri-Pineto / A 24 da Roma

Treno:  Stazione di Pescara (Pescara-Atri con autobus) 
Treno:  Stazione di Pescara (Pescara-Atri con autobus) 

Via aerea:

Aereoporto di Pescara (20km)
Aereoporto di Ancona (130km)
Aereoporto di Roma (250km)
Aereoporto di Bari (340km)

Aereoporto di Bologna (350km)

Per informazioni

Ufficio Riserva Regionale Atri: Tel./fax: +39 – 085 - 8780088 
Direttore della Riserva Dott. Adriano De Ascentiis

e-mail: info@riservacalanchidiatri.it 
Angelo D’Amario Tel: +39 – 328 – 0688618 e-mail: angelo.damario@gmail.com

Skype: Angelo D’Amario

www.comune.atri.te.it www.riservacalanchidiatri.it 
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