
 

 
 
 

 

AgriCultura Made in Italy. 
Scenari e prospettive per la Green Economy 

Si può fare! 
 

Riportare l’uomo “sulla terra” per ritrovare equilibrio nell’agroecosistema dove  
tecnologia e ricerca sono volti a migliorare, non a sfruttare. 
Guardare con occhi critici il passato per sviluppare un’idea imprenditoriale del Made in Italy 
che permetta un approccio etico ed ecologico al fare impresa sia agricola che manifatturiera, 
con un nuovo modo di fare innovazione nel rispetto dei diritti e della tutela del territorio, 
dell’ambiente e del consumatore. 
 

Questo il tema e il programma della tavola rotonda che si terrà: 
 

martedì 11 novembre  ore 9,30 
Urban Center  via San Martino  Brescia 

 
L’iniziativa vuole essere un momento di collegiale riflessione su quanto agricoltura e 

architettura, ingegneria, moda abbiano da condividere, da progettare, da costruire, da 
ricercare. 

L’incontro si pone come prima occasione per: 
 

-   promuovere e riconoscere l’esclusività del Made in Italy,  nello stile,  nella ricerca, nel 
prodotto 
-   conferire al prodotto il riconoscimento etico di tutta la filiera: una circolarità che va 
dall’eticità della materia prima all’eticità dello smaltimento “life cycle” 
-     costruire un linguaggio comune per  condividere comportamenti e buone pratiche 
ecosostenibili.  
 
  Alessio Maurizi  
giornalista di Radio 24 conduttore della trasmissione “Si Può Fare” 
sollecita  le riflessioni di 
  

• Daniela Ducato e Giampietro Tronci   filiera industriale bioedilizia Edilana Green 
House CO2.0   

“ Dalla Terra Cruda alle Calci, dalla Lana di Pecora alla Lana di Mare: Editerra 
Edilatte Edilana Edimare i nostri prodotti certific ati Anab-Icea " 

• Monica Saba Associazione nazionale La Casa Verde CO2.0 e omonima comunità del 
cibo Slow Food    

“  L'importanza della tracciabilità e i legami tra i prodotti del food e del no food (green 
building)"    
 

• Renata Lovati (contadina azienda agricola agrituristica Isola Maria - Albairate, MI 
Associazione Donne in Campo - Confederazione Italiana Agricoltori) 



 “Agricoltura nel parco sud di Milano” 
 

• Paolo Boni       Studio di Architettura Associato ANAB 
"Ricerca avanzata sulla costruzione in Paglia”  
 

• Antonello Monsù Scolaro Dipartimento di Architettura, Design ed Urbanistica, 
Università degli Studi di Sassari 

 “Recupero, riciclo, riuso: ricerca ed innovazione per  costruire a più basso impatto 
ambientale”  
 

• Sergio Sabbadini Facoltà di Architettura Milano 
 “ Recupero bioedile delle cascine: dai laboratori didattici agli interventi progettuali” 
 

• Francesco Bonomi Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione, 
          l’Ambiente Facoltà di Agraria Milano 
“Sostenibilità della filiera alimentare” 
 

• Siegfried Camana  Architetto presidente ANAB Associazione Nazionale per 
l’Architettura Bioecologica  

 
 
In sala: 

• Marilena Pinti Azienda Agricola Agrituristica Catena Rossa e la casa di Alessio 
• Claudia Siracusa  Dottore Commercialista Brescia 
• Mariangela Scotti  insegnante Cremona 
• Renato Calì direttore generale Adiconsum 
• Gabriele Calabria titolare di Casebio e realizzatore del progetto di ricerca avanzata per 

la Casa passiva in paglia a Lavagno (VR) 
• Paolo Boni presidente del Consorzio De alimentaria qualitate 
• Nicola Rocchi direttore AB, Grafo Editore 
• Giorgio Vincenzi direttore Vita in Campagna, Informatore Agrario Editore 

 
Rispettando la tradizione agraria ci troviamo l’11 novembre, San Martino,   per 

rinnovare un “contratto” equo con l’ambiente, con il territorio, con  le risorse, per cercare un 
altro stile di vita rispettoso anche dei diritti della terra, delle piante e del paesaggio, un 
modello da condividere. 

 Per favorire relazioni e confronti, i lavori possono protrarsi al pomeriggio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comitato AgriCultura Festival - via XX settembre, 32 - -Brescia   -  cellulare 3939737347 


