AIAB CALABRIA

Attività di sperimentazione, dimostrazione, divulgazione e
promozione svolte da AIAB Calabria

2018
-

-

-

-

-

Realizzazione del progetto “Sincretismi della Calabria Greca – Segni-Tracce-Parole ”,
cofinanziato dalla Regione Calabria con i Fondi PAC 2014/2020 - Azione 2 - destinati al
rafforzamento delle attività del sistema museale calabrese e realizzato in collaborazione con
Gal Area Grecanica, Comune di Bova.
Realizzazione delle attività di filiera degli agrumi e il “GAF” (Garanzia AIAB di Filiera,
campagna AIAB per lo sviluppo della filiera agrumicola: calabrese / siciliana e per l’
implementazione della commercializzazione degli agrumi e in particolar modo del
bergamotto, in collaborazione con la cooperativa Satyroi
Gestione del Museo agropastorale dell’area ellenofona con l’obiettivo di rendere il Museo
uno spazio culturale finalizzato a creare relazioni con il passato rurale stimolando il
recupero dell’identità Grecanica, attraverso la realizzazione di attività ludico- ricreative, la
promozione di attività di interesse socio-culturale, l’organizzazione di eventi culturali,
artistici di carattere divulgativo, la realizzazione di attività educative e di campagne di
sensibilizzazione inerenti lo sviluppo rurale e l’agricoltura biologica
Gestione dello sportello informativo agricolo attraverso la consulenza gratuita alle aziende
agricole del territorio per fornire informazioni circa le opportunità offerte dal PSR Calabria
2014/2020
Fornitura di servizi di progettazione e consulenza per le aziende agricole biologiche
calabresi nell’ambito dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria 2014/2020
Adesione in qualità di socio fondatore alla “Associazione Nazionale Bioagricoltura Sociale”
Partecipazione ai bandi del PSR Calabria 2014/2020 in forma singola o associata: Mis. 16.1;
Mis. 16.2; Mis. 16. 4;
Accettazione concessione dell’aiuto PSR Mis 1 – Intervento 01.02.01 - Sostegno per
progetti dimostrativi e azioni di informazione, progetto dal titolo Bio Land.

2017
- Partecipazione delle aziende biologiche ricadenti nell’area Mab del Bio Distretto della Sila
alla fiera internazionale Biofach 2017 in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale della
Sila. Le finalità di valorizzazione delle attività di promozione e conservazione della
biodiversità del Parco Nazionale della Sila sono state opportunamente abbinate alla
promozione delle eccellenze biologiche presenti nel territorio silano.
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AIAB Calabria, a seguito della pubblicazione dei nuovi bandi del Programma di Sviluppo
Rurale della Calabria 2014/2020, ha fornito servizi di progettazione e consulenza per le
aziende agricole biologiche calabresi.
Organizzazione e coordinamento del Corso di formazione dal titolo “Tecniche base per la
coltivazione della frutticoltura e della viticoltura biologica” per il Consorzio Agrario del
Nordest a Verona.
Partecipazione delle aziende biologiche ricadenti nell’area Mab del Bio Distretto della Sila
alla fiera internazionale TUTTO FOOD 2017 in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale
della Sila. Le finalità di valorizzazione delle attività di promozione e conservazione della
biodiversità del Parco Nazionale della Sila sono state opportunamente abbinate alla
promozione delle eccellenze biologiche presenti nel territorio silano.
Partecipazione delle aziende biologiche ricadenti nell’area del Bio-Distretto Grecanico alla
fiera internazionale TUTTO FOOD 2017 in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale
dell'Aspromonte. Le finalità di valorizzazione delle attività di promozione e conservazione
della biodiversità del Parco Nazionale dell'Aspromonte sono state opportunamente abbinate
alla promozione delle eccellenze biologiche presenti nel Bio-Distretto Grecanico.
Realizzazione della campagna Primavera Bio presso l’Azienda Agricola biologica Masseria
Caporelli con visita guidata alle coltivazioni biologiche di frutti di bosco e bacche di goji.
Nascita del comitato promotore del Bio-Distretto della Sila, un modello di sviluppo ecosostenibile caratterizzato dal coinvolgimento delle comunità locali e da una progettualità
fortemente partecipativa. Un’area geografica, che comprenderà i territori del Parco
Nazionale della Sila e l'area Mab, dove agricoltori, cittadini, operatori turistici, associazioni
e pubbliche amministrazioni stringono un accordo per la gestione sostenibile delle risorse
locali, partendo dal modello biologico di produzione e consumo (filiera corta, gruppi di
acquisto, mense pubbliche bio).
Partecipazione all’ XI edizione della Festa del Pane,dal tema “Mens sana in corpore sano”,
dedicata alla riscoperta dei grani antichi e dei mulini a pietra nonché sulla valorizzazione
della filiera identitaria ai fini di uno sviluppo integrato dell'agricoltura sostenibile calabrese.
AIAB Calabria è intervenuta in due tavole rotonde per parlare di agricoltura sociale, e di una
proposta di legge regionale sulla tutela dei grani antichi, e per valorizzare il pane calabrese
dove è stato presentato un progetto di promozione turistica "Panturismo: Presentazione della
rete dei comuni calabresi aderenti al cammino del pane", finalizzato alla nascita di un
gruppo di lavoro.
Adesione alla Comunità dei grani antichi e mulini storici a pietra attivi Pastifici e panifici
artigianali promossa da Il Parco Agricolo Calabria (Associazione regionale di produttori) e
Slow Food Condotta Lamezia.
Adesione all’Osservatorio Regionale sull’Agricoltura Sociale della Regione Calabria.
Incontro informativo sulla certificazione al biologico presso Agriturismo Montesalerno a
Cirella promosso in collaborazione con il Bio-Distretto Alto Tirreno Cosentino. La giornata
è stata dedicata all'informazione sulle tecniche di produzione biologica e sugli adempimenti
burocratici di avvio delle procedure di certificazione, al ruolo di AIAB Calabria
nell'assistenza alle aziende aderenti al Bio-Distretto e di assistenza nel periodo di
conversione e di mantenimento della certificazione biologica.
Gestione del Museo agropastorale dell’area ellenofona con l’obiettivo di rendere il Museo
uno spazio culturale finalizzato a creare relazioni con il passato rurale stimolando il
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recupero dell’identità Grecanica, attraverso la realizzazione di attività ludico- ricreative, la
promozione di attività di interesse socio-culturale, l’organizzazione di eventi culturali,
artistici di carattere divulgativo, la realizzazione di attività educative e di campagne di
sensibilizzazione inerenti lo sviluppo rurale e l’agricoltura biologica
Gestione dello sportello informativo agricolo attraverso la consulenza gratuita alle aziende
agricole del territorio per fornire informazioni circa le opportunità offerte dal PSR Calabria
2014/2020
Fornitura di servizi di progettazione e consulenza per le aziende agricole biologiche
calabresi nell’ambito dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria 2014/2020
Realizzazione delle attività di filiera degli agrumi e il “GAF” (Garanzia AIAB di Filiera,
campagna AIAB per lo sviluppo della filiera agrumicola: calabrese / siciliana e per
l’implementazione della commercializzazione degli agrumi e in particolar modo del
bergamotto, in collaborazione con la cooperativa Satyroi.
Partecipazione al Bando PSR Mis 1 – Intervento 01.02.01 - Sostegno per progetti
dimostrativi e azioni di informazione con un progetto dal titolo Bio land
Partecipazione all’Avviso pubblico POR Calabria 2014/2020 Piano di azione 6.5.A.1
“Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete
Natura 2000” SUB-AZIONE 2 Conservare, ripristinare e tutelare gli habitat e le specie della
Rete Natura 2000 con un progetto di tutela, conservazione e monitoraggio del Ginepro
Fenicio.

2016
-

-

-

-

Adesione al Forum Nazionale di Agricoltura Sociale al fine di favorire l’incontro tra
produttori agricoli, cooperative sociali, associazioni, famiglie, persone in situazione di
svantaggio, consumatori responsabili, università, amministrazioni pubbliche ed enti locali,
servizi sociali, strutture didattiche, scolastiche e sanitarie. Il Forum tra i suoi obiettivi
intende promuovere e favorire lo scambio di informazioni e accompagnare la costruzione di
una rete di relazioni ed esperienze di integrazione culturale, sociale ed economica tra attività
produttive agroalimentari in senso stretto e processi di inclusione delle fasce deboli della
società con percorsi formativi e occupazionali.
Adesione a Libera, coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base,
territorialmente impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di
diffondere la cultura della legalità.
Inaugurazione del “Museo agro-pastorale dell'Area Ellenofona” di Bova Marina che offre un
interessante spaccato della civiltà contadina della Bovesìa, tra Otto e Novecento. L'intento
dell’incipit museografico è quello di evidenziare il legame tra l'uomo e la propria terra,
significativa testimonianza dell'incessante lavoro contadino su un territorio
topograficamente difficile e morfologicamente eterogeneo, come quello ricadente nell’area
del Bio-Distretto Grecanico.
Attivazione di laboratori didattici per le scuole presso i locali del “Museo agro-pastorale
dell'Area Ellenofona” di Bova Marina. I laboratori didattici sono stati ideati per consentire
di imparare attraverso, la rivisitazione in chiave moderna di attività che richiamano le
tradizioni agro pastorali dell’area grecanica.
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Apertura sportello agricolo a Bova Marina, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale al fine di favorire l’agricoltura, lo sviluppo rurale e socio economico dell’area
bovese, nonchè sensibilizzare i cittadini alla consapevolezza che l’agricoltura biologica
produce alimenti sani, tutela la natura e diffonde corrette pratiche alimentari.
Collaborazione con l’associazione Quo Vadis per la realizzazione della giornata di studi "Il
Bergamotto: l'essenza del Sud” svoltasi presso l’IRSEC di Bova Marina , la giornata è stata
dedicata ad approfondire sia aspetti poco noti del prezioso agrume sia le tante realtà
produttive e culturali che in questi anni hanno lavorato per la promozione e per la
valorizzazione del cosiddetto Oro Verde delle Calabria.
Collaborazione con l’associazione Quo Vadis per l’allestimento dell’esposizione della
mostra temporanea “BEG ARMUDI”, presso il Museo agro-pastorale dell'Area Ellenofona”
di Bova Marina.
Visite guidate a scolaresche e gruppi al museo Museo agro-pastorale dell'Area Ellenofona”
di Bova Marina che offre un interessante spaccato della civiltà contadina della Bovesìa,
nonché alle aziende biologiche del Bio-Ddistretto Grecanico.
Realizzazione della campagna di comunicazione Primavera Bio, AIAB CALABRIA per
l’edizione 2016 ha voluto organizzare una visita guidata presso l’azienda vitivinicola
biologica “Casa Ponziana” a Riace Marina. L’azienda biologica, custode del campo
sperimentale di Vino Bio Calabria, ha fatto svolto una visita guidata ai partecipanti della
Primavera Bio presso il vigneto, durante la quale ha dimostrato quali tecniche migliorative
sono state apportate dagli studi condotti dal progetto Vino Bio Calabria di AIAB Calabria.
Collaborazione con l’associazione Quo Vadis per la realizzazione della giornata di studi
“Gerhard Rohlfs e la valorizzazione del patrimonio immateriale delle minoranze linguistiche
della Calabria” svoltasi presso il Museo della Lingua greco-calabra Gerhard Rohlfs di Bova,
frutto di un lavoro sinergico con gli enti e le associazioni che si occupano della tutela del
patrimonio culturale della minoranza storico-linguistica dei Greci di Calabria.
Inaugurazione del Museo della Lingua greco-calabra Gerhard Rohlfs di Bova, un museo
dedicato a “Gerhard Rohlfs”, studioso che ha dedicato la sua vita non solo alla lingua
grecanica ma a tutte le parlate presenti in Calabria.
Donazione delle tre varietà di bergamotti presenti sul Bio-Distretto Grecanico al Comune di
Reggio Calabria, in occasione della Giornata mondiale della Biodiversità. I tre cultivar sono
stati piantati nel parco della Villa comunale del comune di Reggio Calabria.
Realizzazione della campagna di comunicazione di Biodomenica 2016 presso la Villa
comunale di Reggio Calabria, dove le aziende biologiche calabresi hanno promosso le
eccellenze bio della nostra Regione. L’evento è stato arricchito con laboratori didattici per
bambini e con stand informativi sulla conoscenza diretta dei prodotti biologici certificati,
una particolare attenzione è stata riservata all'apicoltura biologica, grazie ad un laboratorio
didattico che ha avuto lo scopo di far conoscere il mondo delle api e come queste siano un
indicatore biologico di elevata sensibilità della qualità dell'ambiente.
AIAB Calabria ha aderito alla manifestazione d’interesse all’accordo di partenariato del
Progetto Integrato di Filiera “Valorizzazione della Filiera delle Produzioni Biologiche”
presentato da AIAB Calabria al Dipartimento Agricoltura Settore 3 Coordinamento
Progettazione Integrata di Filiera. Il Progetto Integrato della Valorizzazione della Filiera
della Produzioni Biologiche proposto da AIAB Calabria mira a colmare le carenze delle
filiere agroalimentari biologiche, all'innovazione dei processi di trasformazione,
all'ottenimento di prodotti pronti al consumo anche nel mercato regionale, nonché alla
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produzione nuovi prodotti da immettere nel mercato. L’obbiettivo del Pif di AIAB Calabria
è di realizzare, insieme a partner qualificati ed aziende agricole biologiche, uno sviluppo
coordinato ad un rafforzamento economico delle piccole e medie aziende operanti
nell'agroalimentare biologico fornendo loro quegli strumenti di supporto per accrescere la
competitività in tre specifiche direzioni: commerciale, ambientale e occupazionale.
Adesione al Progetto Integrato di Filiera per il rilancio e la valorizzazione della filiera
Agrotessile della Calabria in collaborazione con l’Associazione “Fili e Trame Solidali”,
l’Arsac, la Cooperativa Sociale Promidea ed il Centro di Ricerca Arte Tessile al fine di
rilanciare l’identità agro tessile calabrese.
Partecipazione al Corso Tutor social Bio del nell’ambito del progetto Tutor Social Bio di
AIAB,nato dall'esigenza di formare e aggiornare operatori del settore biologico, agricolo e
sociale attraverso moduli tematici formativi su tre diversi ambiti: agricoltura sociale, diritti
dei lavoratori e legalità in agricoltura e nuovo regolamento sulle produzioni agricole
biologiche, integrati da una matrice comune legata al concetto di sostenibilità.
Collaborazione con il Parco Archeologico di Locri Epizefiri al fine di elaborare una proposta
progettuale per implementare le attività prevalenti del Parco Archeologico di Locri Epizefiri
attraverso l'attuazione di azioni di tutela e di valorizzazione della biodiversità storica,
connessa specificatamente alle specie diffuse nel mondo greco-romano, con l'obbiettivo di
potenziare le risorse culturali e paesaggistiche dell'area archeologica locrese.
Adesione al programma PFP, avviato e gestito dalla catena di alberghi Accor Hotels che
intende supportare le produzioni locali calabresi e l'agricoltura di piccola/media scala
attraverso la donazione di diverse specie e varietà di alberi che ben si adattano agli
ecosistemi delle zone di interesse. Uno degli scopi primari é sostenere il settore agricolo
locale e allo stesso tempo promuovere pratiche agricole sostenibili. Il progetto consiste nella
donazione di 3000 alberi tra ulivi, aranci, mandorli, castagna nera, marrone, fico, ciliegi,
tigli, cerri ed eucalipti. In particolare sono state coinvolte 17 aziende nell’area dll’Alto
cosentino, nelle quali, oltre alla donazione di giovani piante, è stata offerta assistenza
partecipata agli agricoltori nelle tre fasi della pianificazione della piantagione, della messa a
dimora e nel periodo immediatamente successivo, supporto tecnico e condivisione di
pratiche agricole sostenibili attraverso azioni di divulgazione e sensibilizzazione.
AIAB Calabria ha patrocinato il Bio Summer Festival di Polia (VV), con la partecipazione
al workshop “Eco-Turismo e Bio-Agricoltura”, i temi centrali trattati durante la giornata
sono stati: agricoltura biologica, biodiversità, bioarchitettura, consumo locale e consapevole
e turismo sostenibile.
Realizzazione di una visita guidata nel campo sperimentale di recupero e della salvaguardia
della biodiversità agroalimentare e ambientale dell’Aspromonte in un’azienda agricola
biologica nei Piani di Lopa, nel comune di Bagaladi, nell’ambito dell’attività progettuale
“L’Aspromonte: il giardino delle Esperidi” realizzata da AIAB Calabria grazie ai Contributi
ad associazioni, cooperative, soggetti privati ma non persone fisiche, per lo svolgimento di
attività compatibili con le finalità del parco - anno 2016 tipologia di attività richiesta:
“Progetti ed attività di promozione e conoscenza del parco che diano risalto al territorio, alle
sue tradizioni e alle bellezze paesaggistiche oltre a attività di educazione ambientale, di
impiego del tempo libero, che favoriscano la fruizione del Parco”.
Realizzazione di una visita guidata presso il centro della Biodiversità di Cucullaro dove oltre
alla spiegazione degli obbiettivi della struttura e delle sue interessanti collezioni si è
esaminato il ruolo rivestito dallo studio degli Esapodi nella tutela dell’ambiente e di alcune
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specie vegetali autoctone grazie ai metodi dell’agricoltura biologica e biodinamica
nell’ambito dell’attività progettuale “L’Aspromonte: il giardino delle Esperidi” realizzata
da AIAB Calabria grazie ai Contributi ad associazioni, cooperative, soggetti privati ma non
persone fisiche, per lo svolgimento di attività compatibili con le finalità del parco - anno
2016 tipologia di attività richiesta: “Progetti ed attività di promozione e conoscenza del
parco che diano risalto al territorio, alle sue tradizioni e alle bellezze paesaggistiche oltre a
attività di educazione ambientale, di impiego del tempo libero, che favoriscano la fruizione
del Parco”.
Realizzazione di una puntata radiofonica dal titolo “Volti e voci della Calabria Greca”, a
cura di Patrizia Giancotti, antropologa, giornalista, autrice e conduttrice free lance,
nell'ambito del programma radiofonico “Passioni”, che va in onda il sabato e la domenica su
scala nazionale per l’emittente radiofonica nazionale Rai Radio 3.
Adesione al Partenariato Gal della Sila mirato all’attuazione di strategie originali di sviluppo
sostenibile integrate, di elevata qualità, concernenti la sperimentazione di nuove forme di
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, di potenziamento dell’ambiente
economico, di promozione del turismo sostenibile, di innovazione e qualificazione del
sistema produttivo locale al fine di contribuire a creare posti di lavoro e di miglioramento
della capacità organizzativa della rispettiva comunità.
Adesione al Partenariato Gal Area Grecanica per favorire l’attivazione di modelli di
sviluppo socio-economico, volti a riqualificare il patrimonio culturale e ambientale dei
territori in cui opera, il consumo responsabile e il lavoro etico in agricoltura e facilitando
l'ingresso sul mercato di tutte le eccellenze biologiche calabresi.
Adesione al Partenariato Gal Valle del Crati al fine di stimolare il territorio alla
valorizzazione delle filiere locali,di comunicare e promuovere la realtà agricola del territorio
attraverso un'azione coordinata e coerente che affianchi alla valorizzazione della qualità e
unicità dei prodotti, lo sviluppo socio-economico del territorio e che sproni gli stakeholders
ad investire anche e soprattutto sulle risorse ancora inespresse dell’area del Crati.
Accreditamento di AIAB Calabria al servizio civile Nazionale al fine di incentivare e a
diffondere nella regione Calabria l’agricoltura sociale: l’evoluzione naturale dell’agricoltura
biologica comprendendo al suo interno non solo logiche di salvaguardia dell’ambiente ma
anche principi etici che tendono a valorizzare tutti i soggetti coinvolti e gli aspetti connessi
alla produzione: la persona, il lavoro, la comunità e di conseguenza anche il prodotto stesso.
Collaborazione con il Parco Nazionale della Sila per la partecipazione delle aziende
biologiche dell’area Mab al Biofach 2017.
Collaborazione con l’Università della Calabria, Arsac e Firab per la progettazione delle idee
progettuali “L'erosione dei patrimonio agro-alimentare e la perdita dell'agro-biodiversità del
territorio calabrese” e “Qualità Sensoriale ed Ambientale Tramite la Coltivazione e la
Trasformazione Biologica di Uve Autoctone” a valere sulla Manifestazione di interesse
propedeutica all’attivazione delle sotto misure 16.1/16.2- PSR CALABRIA 2014-2020.
Gestione del Museo agropastorale dell’area ellenofona con l’obiettivo di rendere il Museo
uno spazio culturale finalizzato a creare relazioni con il passato rurale stimolando il
recupero dell’identità Grecanica, attraverso la realizzazione di attività ludico- ricreative, la
promozione di attività di interesse socio-culturale, l’organizzazione di eventi culturali,
artistici di carattere divulgativo, la realizzazione di attività educative e di campagne di
sensibilizzazione inerenti lo sviluppo rurale e l’agricoltura biologica
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Gestione dello sportello informativo agricolo attraverso la consulenza gratuita alle aziende
agricole del territorio per fornire informazioni circa le opportunità offerte dal PSR Calabria
2014/2020
- Fornitura di servizi di progettazione e consulenza per le aziende agricole biologiche
calabresi nell’ambito dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria 2014/2020
Realizzazione delle attività di filiera degli agrumi e il “GAF” (Garanzia AIAB di Filiera, campagna
AIAB per lo sviluppo della filiera agrumicola: calabrese / siciliana e per l’implementazione della
commercializzazione degli agrumi e in particolar modo del bergamotto, in collaborazione con la
cooperativa Satyroi.

2015
- Adesione da parte di AIAB Calabria alle azioni di Banca Etica, visto che l’Associazione
condivide l’importanza di un uso responsabile e trasparente del denaro nella costruzione di
un futuro sostenibile di Banca Etica di cui AIAB Federale è socio fondatore.
- Partecipazione con un proprio stand al Biofach, salone mondiale per i prodotti biologici di
Norimberga, edizione 2015 nell’ambito del progetto Misura 133 del PSR Calabria
2007/2013. La scelta di tale evento fieristico è stata dettata dalla valutazione di presentare i
prodotti biologici di qualità della Calabria al pubblico specializzato presente in fiera, da
buyer e responsabili degli acquisti, categorie che hanno un notevole potere decisionale nel
processo di acquisto di prodotti biologici.
- Indagine di mercato presso lo stand AIAB Calabria al Biofach, salone mondiale per i
prodotti biologici di Norimberga, edizione 2015
- per valutare l’interesse dei Buyer internazionale sui vini biologici calabresi nell’ambito del
progetto Misura 124 del PSR Calabria 2007/2013.
- Organizzazione del Seminario “Verso l’Agricoltura Sociale in Calabria. Politiche, Istituzioni
e Operatori a confronto” presso la Comunità Progetto Sud a Lamezia Terme nell’ambito del
Forum Nazionale dell’Agricoltura Sociale, al fine di incentivare l’agricoltura sociale in
Calabria come volano di un nuovo modello di sviluppo ricchezza sociale e cooperazione
anche attraverso la riscoperta di quei valori propri della cultura contadina.
- Partecipazione con un proprio stand a “Fa' la cosa giusta”, fiera nazionale del consumo
critico e degli stili di vita sostenibili nell’ambito del progetto relativo alla Misura 133 del
PSR Calabria 2007/2013. Lo scopo delle partecipazione a questo evento fieristico è stato
mirato non solo alla presentazione delle eccellenze biologiche calabresi ad un pubblico vasto
quali cittadini/consumatori, associazioni, gruppi di acquisto solidale, gruppi informali di
consumatori e distributori biologici e biodinamici, ma anche sviluppare un confronto sulle
best practice per un cambiamento virtuoso del nostro sviluppo sostenibile.
- Realizzazione del Workshop “Vinaria- Vino BIO Calabria: qualità sensoriale ed ambientale
tramite la coltivazione e la trasformazione biologica di uve autoctone " svoltosi presso la
Sala Talk-Show - Padiglione Mipaaf del Vinitaly, Salone Internazionale dei Vini e dei
Distillati, nell’ambito del progetto relativo alla Misura124 del PSR Calabria 2007/2013.
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Partecipazione con un proprio stand istituzionale nella sezione Green – Food, aperta
esclusivamente ai prodotti biologici, presso la fiera Tuttofood 2015, fiera biennale,
internazionale e professionale, per promuovere e diffondere informazioni sulle
caratteristiche e l'immagine dei prodotti biologici calabresi di qualità nell’ambito del
progetto Misura 133 del PSR Calabria 2007/2013.
Presentazione e degustazione di vini biologici calabresi IGT, IGP e DOC alla manifestazione
fieristica Tuttofood 2015, fiera biennale,internazionale e professionale nell’ambito del
progetto Misura 124 del PSR Calabria 2007/2013, momenti di approfondimento pensati in
modo da dare maggior risalto alle realtà vitivinicole calabresi, ma anche con l'obiettivo di
promuovere le proprie produzioni, i territori e lo stretto legame dei vitigni autoctoni alle
tradizioni locali.
Realizzazione della campagna PrimaveraBio con l’organizzazione di una visita guidata
all'interno dell'agriturismo biologico e biodinamico “Pirapora”, che come nella migliore
tradizione, vive al ritmo della natura, dove si coltivano e utilizzano alimenti biologici
prodotti direttamente in azienda.
Realizzazione del Corso di formazione: “Sostegno dell’economia agricola e modelli di
conservazione e riproduzione di ecotipi con metodo di agricoltura biologica”, organizzato da
AIAB Calabria, il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di
Reggio Calabria, FIRAB (Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e
Biodinamica) e ARSAC, (Azienda Regionale per lo sviluppo dell’Agricoltura Calabrese),
facente parte delle attività formative realizzate nell'ambito del progetto “Il Giardino delle
Esperidi. Salvaguardia della biodiversità erbacea e frutticola dal Pollino all’Aspromonte”
Misura 214 az. 6 del PSR 2007/2013 della Regione Calabria, e svoltosi presso Palazzo
Mauro, Via Caserma Borrace, a Reggio Calabria.
Realizzazione di due giornate dedicate alla tutela e valorizzazione della biodiversità
agroalimentare calabrese, con la presenza del Professore Salvatore Ceccarelli, uno dei più
importanti genetisti a livello mondiale, tenutesi rispettivamente nell'Aula Magna
dell'Università della Calabria di Cosenza e presso il Centro visite del Parco Nazionale della
Sila in località Cupone. Gli incontri organizzati nell'ambito del progetto “Il Giardino delle
Esperidi. Salvaguardia della biodiversità erbacea e frutticola dal Pollino all’Aspromonte”,
Misura 214 – az. 6 del PSR Calabria 2007/2013, sono stati finalizzati al recupero e alla
tutela della biodiversità del territorio rurale ai fini della valorizzazione di varietà di piante a
rischio di estinzione che oggi potremmo definire i tesori della Calabria.
Realizzazione di 12 Open Day presso le aziende biologiche calabresi su differenti tematiche
agroalimentari al fine di informare gli operatori del comparto agricolo sugli aspetti e
tematiche più rilevanti legate all'agricoltura biologica, sulle normative che ne regolano la
produzione e sulle opportunità che hanno i prodotti biologici nell’affrontare i mercati sia
nazionali che esteri. Gli Open Day sono stati realizzati nell’ambito del progetto “Informa
Bio. Campagna di sensibilizzazione e informazione sul biologico”, Misura 111 az. 3 del PSR
Calabria 2007/2013.
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Seminario conclusivo e di presentazione dei risultati del lavoro nell’ambito del progetto
“Informa Bio. Campagna di sensibilizzazione e informazione sul biologico”, svoltosi giorno
4 Settembre 2015 a Lamezia Terme presso l’Auditorium del Parco Peppino Impastato,
Misura 111 az. 3 del PSR Calabria 2007/2013.
Seminario presso il SANA 2015 svoltosi a Bologna dal 12 al 15 Settembre 2015 dedicato
alla tematica del vino biologico dal titolo “Il vino biologico italiano: qualità mercato e
sicurezza" durante il quale è stata posta una particolare attenzione del settore vitivinicolo
biologico italiano con particolare attenzione rivolta ai vini calabresi, al mercato ed ai suoi
possibili sviluppi. Il seminario è stato realizzato nell’ambito del progetto “Informa Bio.
Campagna di sensibilizzazione e informazione sul biologico”, Misura 111 az. 3 del PSR
Calabria 2007/2013.
Pubblicazione di due opuscoli promozionali: “Il panorama normativo sull’agricoltura
biologica” relativo alla normativa che regola l’agricoltura biologica e ""Le opportunità del
mercato del prodotto biologici” dedicato alle possibilità che hanno le aziende agricole
biologiche di affrontare i mercati. Gli opuscoli hanno offerto una lettura completa ed
intuitiva delle due tematiche, normativa e mercato, fondamentali allo sviluppo di un’azienda
biologica.
Pubblicazione di due opuscoli tematici dedicati rispettivamente al vino biologico e alla
diversificazione aziendale. “Il vino meglio se è bio” , dedicato al vino biologico calabrese,
offre una panoramica sui processi e le caratteristiche che, dal campo alla tavola, ci fanno
apprezzare un vino biologico. “La diversificazione aziendale” dedicato alla strategie legate
al concetto di multifunzionalità, connaturato all'azienda agricola biologica, che nasce
dall’esigenza degli agricoltori biologici di valorizzare il prodotto aziendale, preservando le
risorse naturali e aziendali impegnate nell’ambito della filiera agricola e allo stesso tempo
sviluppando una vera e propria interazione tra l’agricoltura, la società, l’ambiente ed altri
settori dell’economia favorendo un modello di agricoltura basato sulla diversificazione e
sulla multifunzionalità dell’azienda agricola biologica.
Realizzazione del corso di formazione “Potatura ed Innesto” organizzato da AIAB Calabria,
il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria,
FIRAB (Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica) e
ARSAC (Azienda Regionale per lo sviluppo dell’Agricoltura Calabrese). Le attività
didattiche svolte nell’ambito del progetto “Il Giardino delle Esperidi. Salvaguardia della
biodiversità erbacea e frutticola dal Pollino all’Aspromonte” Misura 214 az. 6 del PSR
2007/2013 della Regione Calabria, si sono tenute presso la sede del Parco Nazionale delle
Serre a Serra San Bruno.
Attività di promozione dei prodotti biologici di qualità con la distribuzione di canestrini bio,
contenenti una campionatura di eccellenze biologiche calabresi nell’ambito del progetto
Misura 133 del PSR Calabria 2007/2013 presso 5 piazze calabresi:
• Bova Marina,presso Piazza Municipio, dal 22 al 31 agosto 2015;
• Amantea, presso Piazza Commercio, dal 22 al 31 agosto 2015;
• San Giovanni in Fiore, presso Viale della Repubblica e presso Via Roma dal 17 al 26
agosto 2015;
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• Monasterace, Presso Piazza Porto Salvo, dal 20 al 29 agosto 2015;
• Reggio Calabria, presso Lungomare Italo Falcomatà, dal 23 agosto al 1 settembre 2015;

-

Attività di promozione in store dei prodotti biologici di qualità presso la distribuzione
specializzata, nazionale e regionale, con la distribuzione di canestrini bio, contenenti una
campionatura di eccellenze biologiche nell’ambito del progetto Misura 133 del PSR
Calabria 2007/2013. Per quel che concerne le promozioni in store, a livello regionale le
attività sono state svolte presso i seguenti punti vendita e durante le seguenti date:

• Tropea Natural Market, via Carmine, 89861, Tropea, dal 24 al 28 agosto 2015
• Il Mondo senza Glutine, Via Vittorio Veneto 46, 89121, Reggio Calabria, 31 agosto 2015
al 1 settembre 2015
Per quel che concerne le promozioni in store a livello regionale le attività sono state svolte presso i
seguenti punti vendita e durante le seguenti date:
•
•
•
•

-

Attività di promozione dei prodotti biologici di qualità presso 5 mense scolastiche con la
distribuzione di canestrini bio, contenenti una campionatura di eccellenze biologiche
calabresi nell’ambito del progetto Misura 133 del PSR Calabria 2007/2013. Le attività di
promozione sono state effettuate nei seguenti istituti:
•
•
•
•
•

-

Istituto Comprensivo “Ciccio Simonetta” Via G. Gardani 20, 88833, Caccuri, (KR);
Istituto comprensivo “Fratelli Bandiera”, Via Rovello 20, 87055, San Giovanni in
Fiore, (CS);
Istituto alberghiero Dea Persefone, Via Tevere 1, 89044, Locri (RC);
IPSEEOA, Via giacomo Leopardi 4, 88068, Soverato (CZ);
Istituto d'Istruzione Superiore, Via Coniugi Crigna, 89862, Tropea (VV).

Attività di promozione dei prodotti biologici di qualità presso catene di ristorazione
collettiva nazionale e locale con la distribuzione di canestrini bio, contenenti una
campionatura di eccellenze biologiche calabresi nell’ambito del progetto Misura 133 del
PSR Calabria 2007/2013. Le promozioni sono state effettuate a:
• Agriturismo a' Lanterna, Loc. Cuturi, 89040, Monasterace, dal 23 al 27 agosto 2015;
• Agriturismo Il Mancino, C.da Mancino, 87018, San Marco Argentano, dal 25 al 29
•

-

Naturaliter Torrente Locone,Via Massimo D'Azeglio 33, 76123, Andria, dal 7 al 11
settembre 2015,
Il Papavero, Via Pierluigi da Palestrina, 20124, Milano, dal 8 al 12 settembre 2015.
Godo Umbria, Via delle Caravelle 8/a, 06127, Perugia, 2-3-4 e 9-10 settembre 2015
Todis, Via Lusitania 23/29, 00183, Roma dal 29 Settembre 2015 al 3 Ottobre 2015

agosto 2015;
Il bergamotto di Ugo Sergi, Via Amendolea, 89030, Condofuri, 22 agosto 2015, 23
agosto 2015 al 24 agosto 2015 ed 5e 6 settembre 2015;

Per quanto riguarda la ristorazione collettiva a livello nazionale l'attività promozionale è
stata effettuata:
• Ristoranti Wok, Via Achille Ratti 8, 20017, Rho, MI, dal 25 al 27 Settembre 2015,
Corso Sempione 278, dal 25 al 27 Settembre 2015,

•

I Torquati, Via Manlio Torquato 3, 00181, Roma dal 30 Settembre al 2 ottobre2015
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•

I Pizzardoni, Piazza S.M. Ausiliatrice 30, 00181, Roma, dal 30 Settembre al 2 Ottobre
2015

-

-

-

-

-

-

Messa in rete di banner pubblicitari all'interno di siti web di promozione turistica nazionale
con valenza naturalistica, siti web informativi a diffusione regionale e nazionale, con
collegamento al sito web www.aiabcalabria.it nell’ambito del progetto Misura 133 del PSR
Calabria 2007/2013. In particolare per i siti web informativi nazionali il banner è stato
pubblicato su: www.aiab.it, www.firab.it, www.ilmattino.it. Per i siti web informativi
regionali il banner è stato pubblicato su: www.citynow.it, www.tuttoqui.it, www.strill.it. Per
i siti web di promozione turistica nazionale con valenza naturalistica il banner è stato
pubblicato su: www.touringclub.it, www.agriturismibiologici.net,
www.agriturismievacanze.it. Per i siti web di e-commerce o tematici di diffusione nazionale
il banner è stato pubblicato su: www.wikicucina.it,, www.viedelgusto.it,
www.cronachedigusto.it , www.ottoetrenta.it.
Pubblicizzazione su stampa locale della campagna promozionale ed informativa e
promozionali elaborati nell’ambito del progetto Misura 133 del PSR Calabria 2007/2013 che
hanno trovato ampia diffusione attraverso la pubblicazione presso mezzi di comunicazione
cartacei a livello regionale e nazionale. Per la stampa regionale le pubblicazioni sono state
realizzate come segue:
• - 2 annunci su Il Garantista nelle uscite del 22/08/2015 e del 05/09/2015;
• - 2 annunci su Il Quotidiano della Calabria nelle uscite del 31/07/2015 e del
15/08/2015;
• - 3 annunci su La Gazzetta del Sud nelle uscite del 19/07/2015, del 09/08/2015 e
del 06/09/2015;
Per la stampa nazionale le pubblicazioni sono state realizzate come segue:
• - 1 annuncio su La Repubblica nell'uscita del 15/08/2015;
• - 1 annuncio su Il Mattino nell'uscita del 12/08/2015;
• - 1 annuncio su Eco Ideare nel numero 31 settembre/ottobre;
• - 1 annuncio su Bioagricultura nel numero 152 aprile/giugno;
Realizzazione e messa in rete sul canale you tube AIAB Calabria di 7 video informativi e
promozionali sulle caratteristiche dei prodotti biologici di qualità calabresi nell’ambito del
progetto Misura 133 del PSR Calabria 2007/2013.
Creazione e messa in rete dell’applicazione per smartphone “Calabria terra BIO”. L'app
realizzata nell’ambito del progetto Misura 133 del PSR Calabria 2007/2013, replica in
maniera sintetica e adeguata la struttura, i contenuti e le immagini relativi ai prodotti
biologici calabresi e di qualità oggetto della promozione, e può funzionare sui più diffusi
sistemi operativi degli smartphone e tablet in commercio: Android e i-Phone.
Attività didattiche presso 5 scuole calabresi per sensibilizzare gli studenti calabresi sulle
tematiche di salvaguardia della biodiversità nella regione Calabria, svolte nell’ambito del
progetto “Il Giardino delle Esperidi. Salvaguardia della biodiversità erbacea e frutticola dal
Pollino all’Aspromonte” Misura 214 az. 6 del PSR 2007/2013 della Regione Calabria.
Attività di promozione dei prodotti biologici calabresi attraverso la distribuzione nel circuito
turistico nazionale e locale dei depliants promozionali. I depliants promozionali “Calabria
Terra Bio” realizzati nell’ambito del progetto Misura 133 del PSR Calabria 2007/2013 sono
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stati inoltre distribuiti presso: differenti filiali dell’Agenzia di Promozione Turistica
Regionale ed i loro punti informazione sul territorio,10 Agenzie viaggi private presenti sul
territorio calabrese, 5 agenzie viaggi private di altrettante grandi città italiane,3 Agenzie rent
a car maggiormente presenti sul territorio locale.
Realizzazione di focus group con gli agricoltori biologici calabresi sulle tematiche inerenti
alla vinificazione biologica in Calabria nell’ambito del progetto Misura 124 del PSR
Calabria 2007/2013.
Realizzazione della campagna di comunicazione di Biodomenica 2016 presso la Villa
comunale di Reggio Calabria con la presenza della aziende agricole biologiche in piazza che
hanno promosso, degustare e vendere i propri prodotti di qualità. La giornata è stata animata
con laboratori didattici per bambini sulla biodiversità.
Attivazione di una convenzione con il Comune di Bova Marina per la gestione del Museo
agro-pastorale dell'Area Ellenofona, nonché per la valorizzazione e lo svolgimento di azioni
informative e promozionali del patrimonio culturale materiale e immateriale ricadente
nell’area del Bio-Distretto Grecanico attraverso la creazione di uno spazio culturale
finalizzato a creare relazioni con il passato rurale al fine di stimolare il recupero dell’identità
Grecanica.
Accreditamento come Azienda Operatore per intermediazione a CLICK lavoro, portale che
svolge il ruolo di collettore delle opportunità di lavoro presenti sul web, al fine di rendere
AIAB Calabria partecipe di un sistema di cooperazione tra tutti i soggetti messi in rete in
cui i sistemi informativi dei differenti attori coinvolti dialogano e forniscono a cittadini,
imprese e operatori un accesso immediato non solo a un elenco di informazioni utili su
adempimenti e normative, ma anche a una serie di servizi per il lavoro.
Fornitura di servizi di progettazione e consulenza per le aziende agricole biologiche
calabresi nell’ambito dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria 2014/2020

Realizzazione delle attività di filiera degli agrumi e il “GAF” (Garanzia AIAB di Filiera, campagna
AIAB per lo sviluppo della filiera agrumicola: calabrese / siciliana e per l’implementazione della
commercializzazione degli agrumi e in particolar modo del bergamotto, in collaborazione con la
cooperativa Satyroi.
2014
- Inizio attività del progetto “Il Giardino delle Esperidi Salvaguardia della biodiversità
erbacea e frutticola dal Pollino all’Aspromonte” grazie alla della Misura 214 azione 6 del
PSR della Regione Calabria in collaborazione con l’ARSAC, la FIRAB e il Dipartimento di
Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Il progetto è stato finalizzato alla
salvaguardia di varietà autoctone calabresi sia di specie erbacee che arboree a rischio di
erosione genetc , causata dal diffuso abbandono delle aree rurali e dell’intensificazione di
attività agricole che tendono a semplificare gli ecosistemi. Nello specifico AIAB Calabria
ha:
• attivato l’ATS con i partner del progetto;
• svolto visite di inizio attività presso le aziende aderenti al progetto con prelievi per
analisi del terreno;
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Attività di promozione del Biodistretto Grecanico con la degustazione dei prodotti delle
aziende socie del Biodistretto ad Assisi grazie alla collaborazione con i comuni di
Condofuri, Bova e Statiti per la realizzazione del progetto “Sinodia” promosso dalla
Provincia di Reggio Calabria.
Presentazione delle proposte di AIAB Calabria inerenti le nuove linee guida per la
programmazione della nuova PAC all’Assessorato dell’Agricoltura Foreste e Forestazione
della Regione Calabria.
Collaborazione con la cooperativa Satyroi per la realizzazione di una Mappa dei Saperi e
dei Sapori dell’Area Grecanica, indicante: la cultura enogastronomica dei greci di Calabria,
le sei tipicità del paniere grecanico, i luoghi di produzione delle eccellenze tipiche con
riferimenti storico culturali di ogni singolo borgo grecanico, le finalità del progetto “Saperi e
Sapori dell’Area Grecanica” e le attività svolte dell’Assessorato alle Minoranze Linguistiche
della Provincia di Reggio Calabria.
Collaborazione con la cooperativa Satyroi per la realizzazione di una master class guidata
presso il Centro Giovanile Padre Valerio Rempicci a Condofuri. Oggetto della master class
è stato un paniere di prodotti tipici biologici del Bio-distretto Grecanico, composto dalle 6
eccellenze maggiormente rappresentative della cultura e tradizione enogastronomica
grecanica, e che incarnano simbolicamente tutti i valori della civiltà dei Greci di Calabria da
sempre vocata alla ruralità ed espressione di un inscindibile legame con il territorio delle
eccellenze agroalimentari dell’Area Grecanica.
Realizzazione delle attività di filiera degli agrumi e il “GAF” (Garanzia AIAB di Filiera,
campagna AIAB per lo sviluppo della filiera agrumicola: calabrese / siciliana e per l’
implementazione della commercializzazione degli agrumi e in particolar modo del
bergamotto, in collaborazione con la cooperativa Satyroi.
Attivazione del tirocinio formativo a favore di Francesco Vadalà nell’ambito del Progetto
Giovani Laureati Neet-Programma AMVA .
Partecipazione incontro preliminare del progetto Qualità Lavoro, con la realizzazione del
convegno “Per un cibo più giusto Nutrire il pianeta, rispettare i diritti. La tutela dei
lavoratori migranti nella filiera del settore agro alimentare. ”I temi maggiormente emersi
dalla discussione hanno riguardato la questione dello sfruttamento dei migranti nei lavoro
stagionali della piana di Gioia Tauro, il ruolo nefasto dei poteri criminali e del caporalato e
le lotte del sindacato e dei migranti che hanno ottenuto il decreto che sanziona il caporalato
come reato. La condizione giuridica dei migranti è prevalentemente irregolare e ciò
comporta una loro maggiore ricattabilità.
Accettazione del progetto “Vino Bio Calabria:qualità sensoriale ed ambientale tramite la
coltivazione e la trasformazione biologica di uve autoctone” volto a realizzare e promuovere
processi produttivi innovativi, favorire la commercializzazione e rendere la filiera
vitivinicola, grazie anche alla sperimentazione, competitiva, nel contesto nazionale e
internazionale,nell’ambito della Misura 124 del PSR Calabria 2007/2013.
Accettazione del progetto “QualitàBio” - Informazione e promozione su prodotti biologici e
di qualità riconosciuta delle principali filiere agro-zootecniche regionali” al fine di favorire
la diffusione di informazioni e della promozione di prodotti biologici del territorio calabrese
nell’ambito della Misura 133 del PSR Calabria 2007/2013.
Accettazione del progetto “InformaBio” – Campagna di sensibilizzazione e informazione sul
biologico per gli addetti del mondo agricolo” per informare e sensibilizzare gli operatori
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agricoli calabresi convenzionali su differenti aspetti tematici legati al metodo di produzione
biologico attraverso lo scambio di competenze e le buone pratiche nell’ambito della Misura
111 del PSR Calabria 2007/2013.
Realizzazione seminario di presentazione del progetto “Il giardino delle Esperidi.
Salvaguardia della Biodiversità erbacea e frutticola dal Pollino all’Aspromonte” presso
l’Aula Magna del Dipartimento di Agraria dell’Università di Reggio Calabria promosso da
AIAB Calabria (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica della Calabria), con
ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese), il Dipartimento di
Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e FIRAB (Fondazione Italiana per
la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica) nell’ambito della Misura 214 az. 6 del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria.
Realizzazione XV edizione della campagna di comunicazione AIAB “Bodomenica”, evento
che è stato svolto a Reggio Calabria in Piazza Castello dove oltre alla promozione e alla
vendita di prodotti biologici da parte delle aziende socie AIAB Calabria sono stati realizzati
tre laboratori didattici ludico-ricreativi dedicati sia ad un pubblico adulto che ai bambini. I
lavoratori svolti sono stati:
• Laboratorio di panificazione: dimostrazione delle fasi di realizzazione del lievito con
distribuzione gratuita di pasta madre;
• Laboratorio “saperi e sapori”: prove di olfatto, del gusto e di tatto di frutti ed ortaggi
autunnali, con omaggio libro didattico “Io mangio bio”;
• Laboratorio della biodiversità autunnale: riconoscere e associare ad ogni albero i
corrispettivi frutti, foglie e ospiti animali.
Realizzazione Incontro-Dibattito “Ricostruiamoci la nostra Terra!” durante il quale è stata
manifestata la solidarietà all’Azienda Biologica Colle di Gloria, ma per denunciare con
forza un clima che nei fatti impedisce lo sviluppo sociale della nostra regione e proporre
nuovi sbocchi di sviluppo per una regione. Durante l’incontro è stato proposto, insieme ad
altri enti regionali e nazionali, di istituire un fondo di solidarietà per tutte le aziende agricole
biologiche che vengono colpiti da atti malavitosi.

2013
- Attivazione della collaborazione con l’Associazione culturale Iubilaeum 2000 per la
realizzazione di una mostra sulle produzioni di eccellenza della regione Calabria attraverso
la creazione di un percorso incentrato sul mondo della produzione biologica fruibile ai
cittadini /consumatori calabresi.
- Realizzazione campagna nazionale di PrimaveraBio con due giornate di promozione e
divulgazione del biologico calabrese. La prima giornata è stata dedicata a La Biodiversità in
Fattoria, Percorso di approfondimento sulla Biodiversità e sulle specie frutticole della
provincia di Reggio Calabria e il loro ruolo in un eco-sistema agro-biologico, sulla
conoscenza delle api e il processo di smielatura. La seconda giornata è stata dedicata al Bio
tra colture e culture, percorso di approfondimento sul vino biologico e sulle nuove
normative di vinificazione tra i filari di due aziende vitivinicole della provincia di Reggio
Calabria che coltivando uva sana e di buona qualità.
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Realizzazione dell’incontro tematico nell’ambito del progetto “Ricomincio dal Bio. Orti
sociali, un’opportunità per minori sottoposti a misure penali” Realizzato nell’ambito della
Primavera Bio presso l’Azienda Biologica “Fattoria Sant’Anna” in Località Sant’Anna a
Laureana di Borrello (R.C.), grazie al contributo del Fondo per l’Associazionismo ( ex l.
383/2000).
Attivazione della collaborazione con AIAB Lazio per promuover l’Agricoltura e il prodotto
biologico Laziale in Calabria attraverso attività di informazione e promozione.
Inaugurazione del GODO di Catanzaro in collaborazione con l’associazione GODO City
Bio e il Circolo AIAB Calabria - Catanzaro.
Attivazione di Stage Formativo con di Claire Fassino da Maggio ad Agosto 2013sul tema:
“Preparazione all’avviamento di una filiera cerealicola e leguminosa biologica calabrese”
che ha portato ad uno studio specifico di settore ed all’elaborazione di un database di
aziende biologiche calabresi.
Adesione a IFOAM, la Federazione Internazionale dei Movimenti per l'Agricoltura
Biologica che racchiude diversi membri che si occupano di agricoltura biologica.
Attivazione della collaborazione con la cooperativa Satyroi per la consulenza specifica in
tutte le fasi della filiera agrumicole, dai piani colturali alla concimazione, produzione e
tecniche di conservazione delle produzioni agrumicole regionali, assistenza in ambito di
certificazione biologica. Inoltre si è attivata una collaborazione nell’ambito della qualità del
lavoro della filiera e la promozione di aggregazioni produttive attraverso l’inserimento dei
progetti di promozione del marchio a garanzia AIAB di Filiera.
Realizzazione del Forum di agricoltura sociale in collaborazione con Consorzi, Cooperative
che operano nel settore agricolo e dell’Agricoltura Sociale, le istituzioni regionali e locali, le
OO. PP. del settore agricolo. Obiettivo del Forum è stato quello di creare una rete calabrese
dell’agricoltura sociale al fine di ottenere un riconoscimento legislativo a livello regionale.
Realizzazione Biodomenica 2013 campagna nazionale campagna Nazionale AIAB di
promozione del Biologico, realizzata da AIAB Calabria presso l’Area Tempietto a Mare
Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria. Durante la Biodomenica è stata realizzata
un’Officina del Bio, laboratorio didattico sul processo di lievitazione naturale.
Realizzazione dei festeggiamenti del 25° anniversario dalla fondazione di AIAB in
occasione della Biodomenica 2013 svoltasi a Reggio Calabria, AIAB Calabri ah organizzato
una torta commemorativa condivisa con i consumatori e i produttori presenti in piazza.
Realizzazione delle attività di filiera degli agrumi e il “GAF” (Garanzia AIAB di Filiera,
campagna AIAB per lo sviluppo della filiera agrumicola: calabrese / siciliana e per l’
implementazione della commercializzazione degli agrumi e in particolar modo del
bergamotto, in collaborazione con la cooperativa Satyroi.
Realizzazione delle attività di preparazione al progetto “Il Giardino delle Esperidi
Salvaguardia della biodiversità erbacea e frutticola dal Pollino all’Aspromonte” grazie alla
della Misura 214 azione 6.

2012
- Realizzazione dell’attività del Progetto Comunitario IL BIO SOTTO CASA, programma
triennale (2009-2012) realizzato dal raggruppamento temporaneo d’imprese costituito da
AIAB (capofila), AMAB e Coldiretti, promosso dall’Unione Europea, che ha come obiettivo
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quello di ottimizzare la promozione dei prodotti biologici delle aziende e incrementare la
conoscenza sulla produzione biologica.
Partecipazione alla cabina di regia per l’organizzazione della Manifestazione Caulonia “1
Marzo 2012 – lavoro, sviluppo, legalità” organizzata dall’Alleanza con la locride e la
Calabria.
Realizzazione Campagna Nazionale “Primavera Bio” che prevede la visita in azienda da
parte dei cittadini consumatori. L’evento si è svolto presso l’Azienda Agrituristica “Il
Mancino” a San Marco Argentano.
Presentazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio del ricorso per la richiesta
di valutazione di impatto ambientale (VIA) per il progetto di realizzazione della Centrale
Termoelettrica a carbone da circa 2900 MWt, pari a 1320 Mwe e relative opere connesse, in
comune di Montebello Jonico , loc. Saline Joniche (RC).
Realizzazione sito internet www.aiabcalabria.it, il portale del biologico Calabrese finanziato
del PSR della Regione Calabria attraverso la Misura 111-Azione3- Interventi Informativi del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Calabria, graduatoria definitiva
pubblicata con DDG n. 1605 del 22 Febbraio 2010, protocollo n. 23804 del 27/05/2010.
In collaborazione con il CEFAB del corso di formazione “Agricoltura e Ristorazione
Biologica” nell’ambito del progetto Ministeriale PriBIO, promosso dall'ATI tra AIAB
Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Sardegna e Basilicata.
Realizzazione del progetto Bioesploriamo in Calabria per conto della Regione Calabria,
progetto suddiviso in tre attività:
1. Le Fattorie Biologiche aperte, durante la settimana le aziende aderenti all’iniziativa
apriranno le porte ai cittadini-consumatori;
2. Bioculturando, allestimento della mostra didattica “La vita nell’azienda biologica” in tre
centri culturali calabresi;
3. Le Piazze del Bio 2012, allestimento di stand degustativi e vendita dei prodotti biologici
calabresi, l’evento è stato svolto in due piazze calabresi:Cosenza e Reggio Calabria.

-

-

Realizzazione incontro tematico: “La Calabria Brucia:metafora o realtà?” in collaborazione
con il Circolo AIAB – Catanzaro a Soveria Simeri.
Realizzazione Biodomenica 2012 campagna nazionale campagna Nazionale AIAB di
promozione del Biologico, realizzata da AIAB Calabria presso Piazza Italia, a Rende (CS).
Realizzazione delle Officine del Bio, allestimento di laboratori didattici durante la
Biodomenica 2012 a Rende, AIAB Calabria in collaborazione con il Circolo AIAB Calabria
– Cosenza durante la quale sono stati allestiti due laboratori: La Pasta del Senatore Cappelli
e La marmellata dei peperoncini dei fiori di farfara.
Certificazione Kiwa ISO 9001:2008 per la certificazione del Sistema di Gestione per la
Qualità implementato dall’Organizzazione.

16

AIAB CALABRIA

2011
-

-

-

-

-

-

-

Attivazione del servizio per i propri associati della campagna nazionale denominata:
“GODO” (Gruppi Organizzati di Domanda e Offerta) che da la possibilità di acquistare
prodotti biologici. Obiettivo dell’iniziativa è favorire la vendita diretta e lo sviluppo locale,
mettendo in contatto diretto produttori biologici e consumatori per limitare intermediazioni,
prezzi eccessivi e anonimato delle produzioni. Vendita diretta intesa non come mera
occasione commerciale, ma come strumento per garantire la qualità, per rispondere
all'esigenza del consumatore di sapere cosa mangia, e da chi e come viene prodotto ciò che
viene acquistato.
Realizzazione dell’attività del Progetto Comunitario IL BIO SOTTO CASA, programma
triennale (2009-2012) realizzato dal raggruppamento temporaneo d’imprese costituito da
AIAB (capofila), AMAB e Coldiretti, promosso dall’Unione Europea, che ha come obiettivo
quello di ottimizzare la promozione dei prodotti biologici delle aziende e incrementare la
conoscenza sulla produzione biologica.
Realizzazione Convegno AIAB Calabria “Quale Futuro per l’Agricoltura Biologica in
Calabria”.
Realizzazione Campagna Nazionale “Primavera Bio” che prevede la visita in azienda da
parte dei cittadini consumatori. L’evento si è svolto presso l’Azienda Agrituristica “il
Querceto” a Santa Severina.
AIAB Calabria – Circolo AIAB Calabria Jonica nell’ambito delle attività promosse dai
comuni aderenti al Bio Distretto Grecanico ha aderito alla presso giornata Pro-natura
organizzata dall’associazione Mondo Verde Club presso la Villa Comunale a Melito Porto
Salvo con uno stand dedicato alla sana alimentazione, il rispetto per la natura, la diffusione
della coltivazione biologica.
Partecipazione al convegno “Dal Globale al locale: insieme per sconfiggere la fame del
mondo” organizzato da Action Aid in collaborazione con il comune di Bova Marina.
Realizzazione evento “Le Piazze del Bio”, iniziativa nazionale promossa dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dalla Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura
Foreste e Forestazione dell'Assessorato all'Agricoltura, Settore 3, organizzata da AIAB
Calabria, in collaborazioni con ABC e Legambiente. Sulla base dell’Accordo sul
Programma di azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici – PAN
2008/2009 – sancito dalla Conferenza Stato-Regioni, si è deciso di migliorare la qualità
delle informazioni al consumatore con una comunicazione corretta, efficace ed esaustiva
evidenziando il contributo dell’agricoltura biologica alla conservazione della biodiversità,
alla mitigazione del cambiamento climatico e al mantenimento dell’equità sociale.
Partecipazione al seminario promosso in collaborazione con i gas della Calabria e l’On.
Giuseppe Giordano per discutere sulla Legge regionale 18 luglio 2011 n° 23 “Norme per il
sostegno dei Gruppi di Acquisto Solidale (Gas) e Godo per la promozione dei prodotti
alimentari da filiera corta e di qualità” svoltosi a Pentidattilo al fine di individuare i profili
interpretativi ed elaborare i criteri attuativi della normativa.
Costituzione del"Circolo AIAB Calabria - Catanzaro", il giorno 29 Luglio 2011 alla
presenza del Presidente di AIAB Calabria, il Sindaco di Soveria Simeri e 16 produttori. Il
Circolo AIAB Calabria – Catanzaro svolgerà il proprio operato grazie alla guida della
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Responsabile del Circolo Elisabetta Grande e sarà ospitato dalla città di Soveria Simeri,
paese del catanzarese caratterizzato da economia prevalentemente agricola con un buon
sviluppo del settore primario.
Realizzazione “Biodomenica 2011” campagna Nazionale AIAB di promozione del
Biologico, realizzata da AIAB Calabria in collaborazione con Coldiretti e Legambiente la
nel complesso Monumentale San Giovanni a Catanzaro. BioDomenica 2011 si è svolta in
concomitanza con la manifestazione di Legambiente CAraLABRIA un viaggio in 16 tappe
tra luoghi, culture, paesaggi e storie del nostro territorio.
Realizzazione del Progetto “P.Ri.BIO.” “Promozione della Ristorazione Biologica” progetto
mirato a favorire la diffusione e la conoscenza delle produzioni biologiche tradizionali ed a
denominazione di origine da parte degli operatori di settore e dei consumatori/fruitori del
circuito turistico/enogastronomico della ristorazione di qualità, al fine dell’ampliamento
della domanda, con ricadute positive sul consumo e la creazione di nuove opportunità di
mercato.
Costituzione del “Circolo AIAB Calabria-Cosenza”, il giorno Mercoledì 9 Novembre 2011,
alle ore 17:00, presso la Casa dei Diritti Sociali a Cosenza, alla presenza di un’Assemblea
Costituente composta da 14 produttori, del Vicepresidente di AIAB Calabria Luis Urra e da
altri invitati. Con la costituzione del Circolo AIAB Calabria Cosenza, AIAB Calabria
continua il suo lavoro di capillarità associativa intrapreso nel mese di luglio 2011 con la
costituzione del Circolo AIAB Calabria- Catanzaro.

2010
- Realizzazione del progetto Ministeriale LOGINBIO, il progetto LoginBio promosso dall'ATI
tra AIAB Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Umbria, attraverso il quale ha realizzato
delle esperienze di Logistica innovativa per la commercializzazione delle produzioni
biologiche da filiera corta.
-

-

-

-

Realizzazione di un’indagine di mercato sulla produzione e sul consumo di prodotti
biologici del territorio nell’ambito del progetto Ministeriale LOGINBIO, promosso dall'ATI
tra AIAB Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Umbria.
Pubblicazione della “Guida alla filiera corta da agricoltura biologica nella regione Calabria”
nell’ambito del progetto Ministeriale LOGINBIO promosso dall'ATI tra AIAB Campania,
Calabria, Sicilia, Sardegna, Umbria.
Realizzazione dell’attività del Progetto Comunitario IL BIO SOTTO CASA, programma
triennale (2009-2012) realizzato dal raggruppamento temporaneo d’imprese costituito da
AIAB (capofila), AMAB e Coldiretti, promosso dall’Unione Europea, che ha come obiettivo
quello di ottimizzare la promozione dei prodotti biologici delle aziende e incrementare la
conoscenza sulla produzione biologica.
Realizzazione delle attività regionale previste nel progetto ComproBio Compro Etico,
progetto finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai sensi
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 12, comma 3, lett. f) – Anno finanziario 2008, per
favorire la realizzazione di canali commerciali specifici per i prodotti dell’agricoltura bio18
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sociale promuovendo attraverso l’organizzazione di eventi territoriali di presentazione e di
degustazione dei prodotti bio-sociali.
Realizzazione di una vetrina di presentazione e degustazione dei prodotti di aziende agro bio
sociali calabresi presso la Piazza dei Ferrovieri a Bova per incentivare la realizzazione di
canali commerciali specifici per i prodotti dell’agricoltura bio-sociale nell’ambito delle
attività regionale previste nel progetto ComproBio Compro Etico, progetto finanziato dal
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai sensi della legge 7 dicembre
2000, n. 383, art. 12, comma 3, lett. f) – Anno finanziario 2008.
“FAI BIO CRESCI SANO. Dal campo alla tavola Agricoltura Biologica e sana
alimentazione”, in collaborazione con il FAI (Fondo Ambiente Italiano), ha allestito il
laboratorio didattico incontrando i ragazzi delle scuole in visita ai monumenti di Bova aperti
al pubblico in occasione della giornata nazionale del FAI.
Realizzazione campagna nazionale “PrimaveraBio” che prevede la visita in azienda da parte
dei cittadini consumatori. Per la prima volta AIAB Calabria ha scelto due location per
l’iniziativa che si è svolta presso la Fattoria Sant’Anna a Laureana di Borrello e Il
Bergamotto a Condofuri.
Realizzazione del corso di formazione “Produttori Biologici e Filiera Corta” nell’ambito del
progetto Ministeriale LOGINBIO, in collaborazione con il CEFAB promosso dall'ATI tra
AIAB Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Umbria.
Realizzazione della Misure 111 approvata del PSR 2007-2013, riguardante azioni nel
campo della formazione professionale e dell’informazione. In particolare sono state svolte
le Azioni 1: Interventi formativi e Azione 3: Interventi formativi, attivando i corsi: ”I nuovi
regolamenti comunitari sull’agricoltura biologica 834/2007 e 889/2008”, “Sicurezza
Alimentare e pacchetto Igiene” e “Corso di formazione professionale per la qualifica
professionale di giovani agricoltori”.
Apertura dell’Angolo Bio a Bova Marina in via Marina, la prima piattaforma innovativa per
la promozione del prodotto biologico dell’area grecanica. La finalità è quella di far
conoscere la bontà dei prodotti certificati, sani e ricchi di valori perché ottenuti con metodo
biologico e a filiera corta. Una lavorazione che consente anche di favorire uno sviluppo
sostenibile per il territorio del Biodistretto Grecanico.
AIAB Calabria – Circolo AIAB Calabria Jonica, in collaborazione con il Comune di Bova
ha presentato la candidatura della Città a “Città del Bio”. Bova aderendo al progetto
culturale promosso dalle Città del Bio s’impegna con azioni concrete alla promozione e lo
sviluppo della agricoltura biologica come modello eccellente di sostenibilità del territorio. Il
Comune già membro del Bio Distretto Grecanico, è il primo comune della Provincia di
Reggio Calabria, il quinto nella regione a far parte della organizzazione delle Città del Bio.
Inaugurazione del Parco Archeologico ArcheoDeri della vallata del San Pasquale, a Bova
Marina, intorno all’area sinagogale rinvenuta negli anni Ottanta, presso la contrada da cui
trae il nome “Deri”.
Traversata solidale con il comune di Bova Marina per sensibilizzare i cittadini sulla ricerca
per la Sclerosi multipla in collaborazione con la Pro Loco del comune di Bova Marina e
l’AISM. La Regata partita da Bova Marina ha fatto tappa a Taormina e Siracusa dove sono
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stati allestiti stand con materiale divulgativo sul tema e prodotti enogastronomici dell’area
grecanica.
Realizzazione delle Misura 115 approvata dal PSR 2007-2013, Asse I, Misura 115, diretta a
individuare e proporre miglioramenti per quanto riguarda il rispetto delle norme obbligatorie
in materia di ambiente, sanità pubblica, salute e benessere delle piante e degli animali. I
servizi di assistenza alla gestione aziendale riguardano i sistemi di contabilità aziendale,
compresa l’analisi economica, mirando a migliorare il rendimento i globale delle aziende dal
punto i vista prettamente contabile, supportare le decisioni e sostenere l’innovazione.
Realizzazione Campagna Nazionale “Biodomenica” promossa da AIAB Calabria in
collaborazione con Coldiretti e Legambiente, svoltasi presso Piazza Castello a Reggio
Calabria. Giornata in cui i produttori biologici della Calabria sono scesi in piazza per
promuovere i loro prodotti biologici attraverso la degustazione e la commercializzazione
dei prodotti. Obiettivo della giornata è stato lo sviluppo della filiera corta attraverso un in
incontro diretto tra i consumatori e i produttori.

2009
- Costituzione del Bio-Ddistretto Grecanico che coinvolge 12 comuni dell’Area grecanica
della provincia di Reggio Calabria al fine di promuovere la “cultura del biologico” e lo
sviluppo del “biologico” nelle sue diverse forme, risultato uno dei percorsi attuabili per
individuare opportunità e soluzioni, nella direzione di un modello di sviluppo attento alla
conservazione delle risorse, alla compatibilità ambientale ed alla valorizzazione delle
differenze locali e, quindi, alla qualità della vita.
2008
-

-

In collaborazione con ICEA ed IGEA srl organizzazione del corso di formazione per
“Tecnico controllore in agricoltura biologica (produzioni vegetali) ai sensi del Reg. CEE
2092/91 e succ. mod. e del D. L.vo 2220/95 e aggiornamenti del Reg. CE 834/2007”, presso
l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “F. Todaro di Rende (CS).
Per conto della Provincia di Vibo Valentia organizzazione di uno sportello itinerante per la
divulgazione di tecniche innovative per le attività ecocompatibili a favore degli operatori
agricoli con particolare riferimento al PIAR.

2007
-

In collaborazione con ICEA ed IGEA srl, organizzazione del corso “La tutela della sicurezza
igienico sanitaria degli alimenti”, presso la sede della Confagricoltura in Cirò Marina (KR).
In collaborazione con CSQA ed IGEA srl, organizzazione del corso “Il nuovo standard
EUREPGA per la certificazione dei prodotti ortofrutticoli freschi”, presso il Centro di
Documentazione IGEA in Sant’Onofrio (VV).
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Collaborazione con la società cooperativa Nautilus per attività di informazione presso le
scuole superiori primarie e secondarie della provincia di Vibo Valentia, relative al progetto
“Occhio all’Ambiente” promosso dalla Regione Calabria, articolata in incontri/seminari
sulle tematiche del riuso e recupero dei materiali riciclabili e sulle attività di compostaggio.

2006
-

-

-

-

In collaborazione con ICEA, IGEA srl ed ONAS (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di
Salumi), organizzazione del Corso di formazione ONAS per Assaggiatori di Salumi, in
Cosenza.
In collaborazione con ICEA ed IGEA srl organizzazione del corso di formazione per
“Tecnico controllore in agricoltura biologica (qualifica per le produzioni vegetali ai sensi del
Reg. CEE 2092/91 e succ. mod.” presso la sede IGEA srl in Sant’Onofrio (VV).
Organizzazione della manifestazione “Il Maiale si fa BIO”, IV edizione, a Camigliatello
Silano (CS).
In occasione della BioDomenica 2006, organizzazione del seminario “Salute Pubblica e
Sviluppo Locale: le mense scolastiche Biologiche” presso il Teatro Umberto a Lamezia
Terme.

2005
-

-

In collaborazione con ICEA IGEA srl organizzazione del corso di formazione per “Tecnico
controllore in agricoltura biologica (qualifica per le produzioni vegetaliai sensi del Reg.
CEE 2092/91 e succ. mod.), presso la sede di IGEA srlin Sant’Onofrio (VV).
In collaborazione con CSQA, IGEA srl e ICEA , organizzazione del corso “Valutatore di
sistemi di qualità (Agroalimentare, Turismo e Servizi)” presso il Centro di Documentazione
IGEA in Sant’Onofrio (VV). Corso riconosciuto AICQ-SICEV.

2004
-

-

Collaborazione con CSQA, ICEA ed IGEA srl per l’organizzazione del corso “LA tutela
della sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti (il sistema HACCP nelle aziende agricole,
nelle industrie agroalimentari e nella ristorazione), presso la sede INICAL di Vibo Valentia.
Pubblicazione del rapporto ABC Agricoltura Biologica in Calabria. Primo Rapporto
sull’Agricoltura Biologica in Calabria.
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2003
-

In collaborazione con IGEA srl e l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio
(ONAF) , organizzazione e realizzazione del corso di formazione “Assaggiatori di
Formaggi(primo Livello). Il corso si è tenuto presso il Ristorante Daffinà di Vibo Valentia;

2002
-

Collaborazione con IGEA srl e l’Associazione Italiana Sommeliers per la realizzazione del
Corso di primo livello per Sommeliers (presso l’Hotel 501 di Vibo Valentia).
Collaborazione con IGEA srl per la realizzazione di un seminario regionale di aggiornamento
sulle norme ISO 9000:200 applicate all’agroalimentare.
Collaborazione con IGEA srl e CSQA per l’organizzazione e la realizzazione del corso
CSQA per valutatori sistemi di qualità 9000:2000.
Collaborazione con IGEA srl, ICILA FSC Italia e la Comunità Montana Silana per
l’organizzazione e realizzazione del Corso “Gestione Forestale Sostenibile e certificazione
FSC” ( il corso si è tenuto presso la sede della Comunità Silana a Camigliatello CS).
Realizzazione dello speciale Agricoltura Biologica (inserto del “Il Quotidiano”).
Completamento progetto di sperimentazione sulla cipolla rossa di Tropea (caratterizzazione
degli ecotipi locali, prova di anticrittogamici alternativi al rame, pacciamatura).
Attivazione rapporti di collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Soverato.

-

a)
b)
c)
d)
e)

Progettazione nell’ambito del programma comunitario Leader Plus; sono stati attivati i
partenariati con i seguenti GAL:
Valle di Cariati (tutela e valorizzazione produzioni locali, educazione ambientale, supporto
aziende Biologiche)
Monte Poro-Serre Vibonesi (collegamento agricoltura turismo, realizzazione laboratorio
sensoriale)
Locride (tutela e valorizzazioni ortofrutticole)
Area Grecanica (dimostrazioni coltivazioni biologica di bergamotto)
Lamezia Terme (progettazione di tutte le azioni in materia di attività produttive
agroalimentari);

2001-2010
- Organizzazione della PrimaveraBio, Campagna Nazionale dell’educazione ambientale nelle
aziende Agribiologiche calabresi.

2001
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-

Promotore e socio fondatore del consorzio MEDEA con le principali imprese agrobiologiche
associate.
Realizzazione in due scuole calabresi (S. Costantino Calabro e Cariati) del progetto
“Percorsi agro-ambientali per uno sviluppo sostenibile” presentato e finanziato con i fondi
regionali, di cui al bando di concorso pubblicato su B.U.R. n 43 del 17/11/2000.
Pubblicazione della prima “Carta degli Oli Extravergini d’Oliva da Agricoltura Biologica e
DOP della Calabria” distribuita su tutto il territorio calabrese con “La Repubblica”.
Pubblicazione dell’opuscolo “Itinerari Enogastronomici Biologici della Calabria” distribuito
da “Il Quotidiano della Calabria” e “L’Espresso”.
Collaborazione alla realizzazione di un programma di seminari tecnici per operatori
sull’olivicoltura biologica (i seminari sono stati tenuti presso la comunità Montana Alto
Mesima di Soriano VV).
Collaborazione con IGEA srl per la realizzazione del “corso per degustatori di olio extra
vergine di oliva “ (il corso si è tenuto presso l’Istituto Alberghiero di Vibo Valentia).
Collaborazione alla realizzazione di un ciclo di seminari sulla zootecnia biologica (i
seminari si sono tenuti presso la Comunità Montana Alto Mesima di Soriano VV).

2000- 2002
-

Realizzazione del progetto “Azioni di promozione dell’agricoltura biologica nel territorio
della Comunità Montana Silana” in collaborazione con la Comunità Montana Silana.
Realizzazione di un progetto biennale di sperimentazione sulla cipolla rossa di Tropea e sul
peperoncino piccante (confronto varietale e tecniche di difesa biologici), finanziato dalla
Regione Calabria e svolto in collaborazione con il Dipartimento d Ecologia dell’Università
della Calabria.

1999- 2010
-

Realizzazione della BioDomenica, manifestazione Nazionale, organizzata da AIAB in
collaborazione con Coldiretti e Legambiente, con il patrocinio ed il contributo del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero dell’Ambiente. La
Biodomenica porta in piazza i produttori biologici per diffondere la conoscenza
dell’agricoltura biologica e i valori che essa rappresenta.

Dal 1999
-

Attivazione di una rete di sportelli informativi sull’agricoltura biologica per tutti gli
operatori ed i tecnici interessati, composta da 5 sportelli informativi provinciali operativi,
anche telefonicamente, in giorni e orari prefissati.
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1999
-

Collaborazione con i Centri Sperimentali ARSSA di Mirto Crosia (CS), di Sibari (CS) di
Spezzano Piccolo (CS) e di S. Pietro Lametino (CZ) nella programmazione e nella
conduzione di prove sperimentali sul metodo biologico applicato sulle principali colture
d’interesse regionale.

1998-2001
-

Programmazione e coordinamento in collaborazione con la Coop SCAAD di Brancaleone
(RC) di un progetto per la promozione delle metodologie dell’agricoltura biologica nella
coltivazione del bergamotto in aziende agrumicole associate, finalizzato alla produzione di
essenza certificata ai sensi del Reg. CEE 2092/91.

1998- 2001
-

Realizzazione del progetto “Rete di aziende Agrobiologiche sperimentali/dimostrative”
nell’ambito P.O.M. Agricoltura, in partenariato con il Dipartimento di Ecologia
dell’Università di Cosenza, i Dipartimento di Agrochimica ed Agrobiologica di Reggio
Calabria e l’Istituto Sperimentale di Olivicoltura ed in collaborazione con l’ARSSA e le
associazioni sindacali agricole.

1997- 2000
-

Completamento progetti dimostrativi in collaborazione con il GAL Vate di Palmi
(compostaggio, supporto aziendale agrumicole e olivicole).

1997-1998
-

Realizzazione del programma di animazione rurale in aziende agrituristiche biologiche, con
la pubblicazione della cartina sull’agriturismo biologico, l distribuita annualmente in 60.000
copie presso operatori del turismo ed i consumatori.

1997
-

Realizzazione del seminario regionale “La conversione Ecologica dell’agricoltura” presso
l’Az. Trigna di Lamezia Terme (CZ).
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-

-

Realizzazione della Rassegna “Olio Qualità Ambiente”, che ha rappresentato l’unico
simposio regionale sull’olivicoltura biologica ed eco-sostenibile, con l’organizzazione di
giornate divulgative, seminari di esperti ed iniziative di promozione commerciale delle
produzioni.
Collaborazione con la società ITER di Reggio Calabria per la progettazione di esperienze
formative avanzate nel settore dell’agricoltura.

1995 – 1999
-

Collaborazione con l’associazione provinciale ortofrutta Agrumaria Esperia (CZ) per la
promozione delle metodologie dell’agricoltura biologica nelle aziende agrumicole ed
olivicole associate e la realizzazione degli adempimenti relativi all’ingresso nel sistema di
controllo delle produzioni biologiche, di cui al Reg. CEE 2092/91.
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