
Torna Essere Terra, giornata del biologico e dell’agricoltura 
contadina.  

Domenica 23 settembre si terrà la terza edizione di ESSERE TERRA giornata che vuole rendere 
visibile quell’interessante fenomeno che si sta gradualmente presentando anche da noi, ovvero 
l’affacciarsi (o il  ritorno?) di una agricoltura più diversificata rispetto alle monoculture che negli 
ultimi decenni si sono imposte un po’ dappertutto.  Una agricoltura contadina  più destinata alla 
diretta produzione di ortaggi, cereali, frutti per consumo locale. Stiamo parlando di un fenomeno 
ancora minoritario, ristretto a quelle aziende pioniere che hanno imboccato la strada delle 
coltivazioni biologiche o della ricostruzione delle filiere alimentari, dal pane, ai formaggi, ai salumi 
per non parlare di quei “visionari”, li contiamo sulle dita di una mano, che si sono rimessi a 
produrre vino, peraltro con risultati decisamente apprezzabili. In questa piccola ma determinata 
pattuglia non mancano gli agricoltori e gli allevatori che hanno deciso di integrare la loro attività 
con l’ospitalità agrituristica, o con l’attività di fattorie didattiche, per non parlare di alcuni giovani 
che stanno scieglendo“il ritorno alla terra” riportando a nuova vita cascine storiche. Tutti sintomi 
che per quanto coinvolgano ancora un numero limitato di aziende sono indicatori di un processo di 
cambiamento in corso, a cui fa riscontro il crescere tra i consumatori di un nuovo atteggiamento 
verso i prodotti locali, atteggiamento che incomincia a prendere forma con l’aumento di gruppi di 
acquisto, con il consolidamento dei DES distretti di economia solidale, con la presenza di 
piattaforme distributive di prodotti biologici, o la nascita come sta avvenendo da noi del “Distretto 
neo rurale delle tre acque”(Ticino, Naviglio, Villoresi). ESSERE TERRA è qualcosa di più di  un 
mercatino per acquistare direttamente dai produttori prodotti freschi e di stagione, è una giornata 
articolata in vari momenti di approfondimento, di partecipazione, di costruzione di relazioni tra 
produttori agricoli, associazioni del territorio, cittadini. Sarà presente anche l’associazione 
panificatori di Milano e provincia che coinvolgerà i bambini nell’antica arte di produrre il pane, 
mentre i genitori potranno partecipare a un incontro sui vantaggi del cibo biologico nello 
svezzamento e nella crescita dei più piccoli. A mezzogiorno un pranzo con un ricco menù a base di 
prodotti bio e a seguire incontri su quanto si sta muovendo nell’Est Ticino e in Lombardia, con uno 
sguardo più in generale in Europa su questo ritorno alla terra. www.ecoistitutoticino.org  


