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L’Associazione Biodinamica
L'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica, fondata nel 
1947, è la più antca organizzazione ambientalista in Italia.
Si occupa di realizzare un nuovo modello agricolo,
rappresentare gli agricoltori biodinamici e svolgere atvità
di ricerca, formazione e consulenza.

Ente con personalità giuridica riconosciuta dallo Stato,
l'Associazione è stata costtuita con lo scopo di “portare un
rinnovamento e un progresso nell’agricoltura, ortcoltura,
silvicoltura e giardinaggio, secondo i metodi biodinamici
espost da Rudolf Steiner, che consentono la tutela
dell’equilibrio ecologico e la vitalità della terra” (art. 1 dello
Statuto).

L’Associazione Biodinamica esplica la propria atvità sia a
livello centrale, con le iniziatve programmate dalla sede
nazionale, sia a livello periferico, atraverso le Sezioni
regionali present nelle varie Regioni italiane con il compito
di afancare l’azione della sede centrale, organizzando a
livello locale atvità di formazione e aggiornamento. Le
atvità svolte sono fnalizzate a:

1. difondere una coscienza ecologica 

2. difondere la conoscenza del metodo biodinamico in
agricoltura e sua correta applicazione

3. preparare personale tecnico specializzato in grado di
fornire assistenza e consulenza

4. difondere informazioni tecniche scientfche atraverso
la redazione e la pubblicazione di test e artcoli

5. fondare e fnanziare centri di ricerca, di studio, di
consulenza e di sperimentazione pratca

6. assegnare borse di studio a giovani agricoltori, student, tecnici e laureat in agraria per soggiorni 
presso aziende italiane e straniere, centri universitari, centri di ricerca. 
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Bio in cifre

59% è la quota di famiglie italiane 
che hanno acquistato prodot Bio 
(BIOLOGICO E BIODINAMICO) negli 
ultmi 12 mesi

11% della superfcie Italiana 
coltvata è Bio

3 miliardi e 600 milioni di Euro è il 
faturato annuo del Bio in Italia

445 milioni di Euro è il faturato 
delle aziende italiane certfcate 
Biodinamiche (Demeter)

+8% incremento faturato dei 
prodot Bio (2014 su 2013)

+17% incremento faturato dei 
prodot Biodinamici (2014 su 2013)

55 miliardi di Euro: giro di afari 
mondiale del Biodinamico

L’Italia è il 2° paese al mondo (dopo
la Germania) per la produzione di 
aliment certfcat biodinamici

Il 60% della produzione biodinamica
italiana viene esportata
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Tali obietvi vengono conseguit con una serie di intervent: corsi residenziali di aggiornamento e di 
formazione, convegni, seminari, visite guidate ad aziende e centri di ricerca, consulenza tecnica in 
sede e presso aziende, ecc., cui partecipano, sempre più numerosi, operatori agricoli, giovani e 
adult e tecnici del setore agricolo. Inoltre l’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica promuove 
iniziatve direte alla divulgazione e informazione in senso più ampio e generale, sui temi anche 
dell’alimentazione, della salute e del problema energetco e dei cambiament climatci.  

Dove vogliamo andare
Obietvo strategico:

Aumentare l’efcacia, la difusione e la visibilità dell’agricoltura biodinamica

Negli ultmi 3 anni il numero degli associat dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica è
raddoppiato. È notevolmente aumentato il bilancio. È stata sviluppata la rete di partenariat di alto
proflo, che occorre mantenere e accrescere. È stata abbozzata un primo nucleo di potenziali
sponsor.

Gli obietvi del presente piano sono:

1. Ofrire servizi appropriat agli associat e difondere ai citadini la partecipazione

2. Raforzare l’organizzazione secondo le esigenze di tpo strategico e operatvo

3. Incrementare il numero dei soci e la base delle relazioni
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Convegni Internazionali

OLTRE EXPO ALLEANZE PER NUTRIRE IL PIANETA - Sì, è possibile - Milano 20-22 Febbraio 2015.
Organizzato dall’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica in collaborazione con Università Bocconi. Il 
convegno ha visto la partecipazione delle massime rappresentanze del mondo accademico, economico, 
isttuzionale, tra cui Ministri e premi Nobel, scienziat, ricercatori, intelletuali, agricoltori, ambientalist e
quant stanno già sperimentando nuove vie sostenibili. Durante il convegno, cui hanno partecipato più 
di 800 persone, si sono susseguite sessioni plenarie e parallele di approfondimento su aspet specifci, 
oltre a degustazioni guidate sui prodot biodinamici e biologici e uno spetacolo teatrale sulla 
preoccupante diminuzione della popolazione delle api.

PER L’ECONOMIA DELLA TERRA. LA NOSTRA CASA COMUNE - Milano19 e 20 Febbraio 2016
Con questo convegno l’Associazione Biodinamica ha chiamato a confronto tut gli atori in questo 
setore strategico per la nostra economia. Nelle due giornate sono intervenut, fra gli altri: Vytenis 
Andriukaits, Commissario UE Sicurezza Alimentare, Andrea Olivero, Viceministro Ministero Politche 
Agricole Alimentari e Forestali, Marcelo Sancez Sorondo, cancelliere della Pontfcia Accademia delle 
Scienze e delle Scienze Sociali, Carlo Triarico, Presidente dell’Associazione Italiana Agricoltura 
Biodinamica, Giulia Maria Crespi, Presidente onorario del FAI, Bruno Pavesi, Consigliere delegato 
dell’Università Bocconi, Salvatore Veca, Presidente Onorario Fondazione Feltrinelli, Michele Candot, 
capo gabineto UNEP, Marco Magnifco vicepresidente FAI, Marco Agnolet, Professore Università degli
Studi di Firenze, Facoltà di Agraria, Fabio Brescacin, Presidente EcorNaturaSì, Stefano Riva, 
Amministratore Delegato Weleda Italia, Roberto Orlandini, diretore Dynamo Camp. All’apertura dei 
lavori è stato proietato un messaggio video inviato dal Principe Carlo d’Inghilterra.
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1. OFFRIRE SERVIZI DIRETTI AGLI ASSOCIATI
Occorre ofrire servizi in almeno cinque ambit: 

1. Consulenza, 2. Formazione, 3. Difusione, 4. Ricerca, 5. Supporto per ingresso e miglioramento
aziende nella certfcazione Demeter Biodinamica

Atualmente l’Associazione eroga i servizi di Consulenza, di Formazione e di Difusione.

1.1. Servizio Consulenza

L’Associazione ha partecipato ai lavori del Gruppo consulent a Dornach, fn dalla sua fondazione.
Sulla scorta di quei lavori ha elaborato un iter adatato alla realtà italiana. È stata studiata una
modulistca e un piano grafco per gli aderent. Informazioni già accessibile via
internet: htp://www.biodinamica.org/iter-servizi-per-le-aziende-socie/. 

Hanno collaborato o oferto la disponibilità a collaborare alle atvità: Michele Baio, Angelo Bertea,
Francesco Monaco, Marco Servent, Carlo Triarico

Le atvità di consulenza sono un aspeto centrale della atvità dell’Associazione. Si devono declinare
come azione di sistema, in cui coordinare l’azione sinergica delle sezioni, delle aziende di
riferimento, dei consulent e del Centro studi.

1.2. Servizio Formazione

È la storica atvità di formazione e aggiornamento svolta dall’Associazione, con punte di eccellenza.
Informazioni già accessibile via internet nelle home page dei sit, via posta eletronica (Vertcal
respond), via Facebook. 

È stato avviato anche un percorso di accompagnamento per giovani consulent. 

Partrà entro setembre un corso triennale per agricoltori, col modello della formazione duale, in
collaborazione con la Fondazione Rudolf Steiner e alcune aziende agricole. 

Si sta lavorando all’avvio di un corso per divulgatori e consulent di biodinamica, anche in
collaborazione con ent della formazione e universitari. Il percorso è stato defnito secondo standard
europei e validato dal Consiglio. 

Vanno realizzat proget formatvi specialistci per le colture speciali.
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AZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AI PUNTI 1.1 E 1.2
Predisporre un’Indagine sui fabbisogni di consulenza e formazione degli addet al setore agricolo
biodinamico. 
Focus indagine:
Obietvo dell’indagine è rendere i percorsi formatvi e i servizi di consulenza in linea con le necessità
produtve delle Aziende Agricole e le istanze per cui aderiscono al marchio. 
È stato predisposto un Sondaggio con poche domande chiuse (a scelta multpla) caricato anche su Google
Forms in modo da consentre agli intervistat, che sono in grado di farlo, di rispondere anche compilando il
questonario diretamente on line (anche atraverso Smart phone). I risultat saranno gestt in forma
anonima e aggregata in linea con quanto previsto dalla normatva sulla privacy.

http://www.biodinamica.org/iter-servizi-per-le-aziende-socie/
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L’Associazione ha redato il Piano nazionale per formazione, istruzione e università nel setore
biologico e biodinamico in accordo con Federbio e l’Internatonal Organic Forum. Ha avviato e vuole
incrementare l’atvità formatva e divulgatva in quest ambit, presso isttut scolastci, centri di
formazione e dipartment universitari. 

Rispeto ad atvità formatve e di consulenza in agricoltura biodinamica l’Associazione si propone di
svolgere il suo ruolo fungendo da casa comune per operatori e organizzazioni che intendono
operare in seno ad essa. Si ofre come raccordo e coordinamento delle atvità di una rete
organizzatva degli operatori e delle organizzazioni disponibili, in modo che queste atvità
struturate in seno all’Associazione e destnate a tut i soci possano svolgersi secondo standard e
obbietvi profcui e garant della buona qualità del setore agroalimentare biologico e biodinamico.

1.3. Servizio Diffusione

L’Associazione è impegnata assiduamente nella difusione della Biodinamica in collaborazione con
ent e isttuzioni disposte collaborare per il miglioramento del setore. 

Quatro sono gli ambit di intervento.

A. Campagne di difusione presso agricoltori, trasformatori e commerciant.

B. Campagne presso citadini e consumatori

C. Campagne presso espert, giornalist e decisori politci

D. Sostegno alla comunicazione aziendale dei soci (sit, social, app, depliant, campagne 
d’informazione, fere, seminari)

Per questo servizio l’Associazione dispone, oltre agli organi isttuzionali, di strument interni ed 
esterni descrit ai successivi punt 2.1.2. Strument Interni Diret e 2.2. Strument Esterni.

1.4. Servizio Ricerca

È obietvo prioritario dell’Associazione lo sviluppo della ricerca in Biodinamica e il sostegno alla
ricerca in bioagricoltura. Per questo è fondamentale collaborare a una strutura per il
coordinamento di ricerca e innovazione del mondo della bioagricoltura, coordinandosi con Federbio
in cui l’Associazione ha la vicepresidenza, riconoscendo centrale la volontà di questa di governance
della ricerca a supporto degli agricoltori. Oggi l’Associazione è socio fondatore di FIRAB (Fondazione
Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica), ne esprime la vicepresidenza e un
posto nel Consiglio scientfco e auspica che questa strutura possa diventare organo di riferimento
autorevole governato dal setore.

L’Associazione ha avviato atvità di ricerca con CREA del MIPAAF, Università di Firenze, Università 
Federico II, Dipartmento Impact investng dell’Università Bocconi. Alcuni ricercatori di riferimento 
sono oggi in contato con l’Associazione e coinvolt ad hoc nei proget ed event dell’Associazione.

In alcune regioni sono in corso di scritura bandi per la partecipazione a proget da PSR in
collaborazione con le realtà associatve locali. Occorre quindi predisporre proget in partenariato
con altre organizzazioni atve nella ricerca, in un quadro strategico sistematco. 

Occorre associarsi e struturare la collaborazione con IFOAM.

L’Associazione contnua la collaborazione con l’Internatonal Organic Forum di cui è cofondatore.
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1.5. Servizio di supporto per ingresso e miglioramento aziende nella 
certificazione Demeter Biodinamica

Consulenza e Formazione sono atvità isttuzionali costtutve dell’Associazione. Come tali sono
rivolte a tut coloro che sono interessat al metodo agricolo biodinamico e a quant sono interessat
in genere ad operare nel setore biologico e biodinamico. 

Sempre più realtà agricole e operatori del confezionamento, della trasformazione e del commercio
applicano le basi del metodo o sono interessat alla biodinamica. Solo una piccola percentuale di
quest oggi perfezionano il percorso fno al marchio Demeter che individua le produzioni
biodinamiche. 

È importante l’incremento delle aziende certfcate e il loro contnuo miglioramento. 

Consulenza e formazione possono quindi diventare uno strumento decisivo sia per favorire
l’ingresso, sia a supporto delle atvità di controllo e tutela del marchio di cui Demeter è ttolare.

Occorre che l’Associazione segua le aziende interessate alla certfcazione biodinamica con
strument e tempistche adeguate alle richieste delle imprese. È perciò cruciale la collaborazione con
Demeter e Federbio per integrare per quest casi l’iter di consulenza e i percorsi formatvi
dell’Associazione coerentemente sia all’iter di ingresso nel sistema di certfcazione del bio, sia a
quello di Demeter per la certfcazione delle aziende e concessione del marchio. In partcolare l’iter
di consulenza deve essere struturato, passo per passo, secondo le fasi di conversione e ingresso
anzituto nella certfcazione biologica, a partre dalla compilazione della relazione tecnica allegata
alla notfca di atvità (va condiviso un formato standard di addendum per le aziende che da subito
vogliono avviare il percorso della biodinamica), in modo da poter essere condoto con modalità
sussidiarie, nel rispeto delle competenze delle organizzazioni: le atvità di formazione, consulenza e
valutazione dei requisit di preparazione dell’operatore spetano all’Associazione, quelle di
valutazione dell’applicazione degli standard e certfcazione a Demeter. 

L’atvità così impostata deve essere rivolta ad accompagnare anche il percorso che gli organismi di
controllo del bio fanno per l’accesso alla certfcazione del regime UE delle aziende che intendono
certfcarsi in biodinamica. Questa atvità avrà delle ricadute positve sulla qualità e l’efcacia dei
controlli, poiché il momento formatvo e l’accompagnamento rappresentano un prerequisito
essenziale per una correta conduzione aziendale. Il sistema così elaborato deve mirare a costtuire
un modello di riferimento per la bioagricoltura in Italia, applicabile a tute le aziende che avviano un
rapporto di certfcazione con gli organismi di controllo del bio.

Per sviluppare i servizi fn qui descrit occorre raforzare l’Associazione perché:

 Disponga di risorse adeguate

 Abbia proprie struture ate a costruire il sistema

 Aument il numero dei soci e la base di riferimento

 Increment convenzioni ad hoc con ent terzi
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2. RAFFORZARE L’ORGANIZZAZIONE SECONDO LE ESIGENZE DI TIPO 
STRATEGICO E OPERATIVO

Di seguito una rappresentazione grafca di sintesi della ipotesi di organizzazione complessiva
dell’Associazione che comprende gli organi isttuzionali, gli strument interni e gli strument esterni.

A seguire una descrizione più detagliata di organi e strument per i quali sono indicate le risorse
fnanziarie necessarie solo per le atvità e gli strument che ci si propone di incrementere rispeto a
quanto già presidiato e svolto.

2.1. Componenti dell’Organismo associativo

2.1.1. ORGANI ISTITUZIONALI

Lo statuto prevede che l’Assemblea degli Associat elegga il Consiglio. 

Il Consiglio è organo deliberatvo, ma oggi anche esecutvo: svolge, infat, anche funzione di esecuzione
direta delle atvità, in volontariato.

Il Consiglio elegge Presidente, Tesoriere e Segretario generale. 

Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione.

Il Consiglio isttuisce le Sezioni regionali, ciascuna costtuita da almeno 12 associat all’Associazione.

Le Sezioni sono present nelle regioni italiane tranne in Molise.
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L’Associazione ha nominato un Presidente onorario.

2.1.2 STRUMENTI INTERNI DIRETTI

Consulta delle Regioni
Il Consiglio convoca periodicamente una Consulta delle Regioni, per ricevere impulsi per le politche sul
territorio.

Segreteria Associazione
L’Associazione ha sede in via Privata Vasto, 4 a Milano, con una segreteria composta da un dipendente,
supportato occasionalmente da volontari. Occorre poter raddoppiare il personale di segreteria.

€ 30.000,00 

Segreteria di Presidenza
Occorre isttuire una segreteria del presidente. Oggi è svolta con un part-tme molto ridoto. Sarebbe
necessario avere una risorsa a tempo pieno.

€ 30.000,00 

Referenti d’area
Occorre isttuire 3 Referent d’area (Nord, Centro, Sud), che si relazionano al Presidente e a un Consigliere, se
delegato dal Presidente. I referent collaborano al rapporto con le sezioni, monitorano le atvità regionali e
svolgano azioni sul territorio a supporto del lavoro regionale.  

€ 15.000,00

Gruppi tematici degli agricoltori di filiera
Sono stat avviat gruppi tematci di agricoltori professionali ed espert per il supporto degli agricoltori, lo
sviluppo dei singoli compart produtvi agricoli e il sostegno dell’Iter di consulenza dell’Associazione. I gruppi
tematci vanno urgentemente reimpostat e raforzat. Dovremo disporre l'elenco delle aziende professionali
supporter/consulent che sostengono la sezione nell'accompagnamento al biologico e biodinamico dei nuovi
agricoltori. È necessario raforzare i gruppi di lavoro agricoli di sostegno.

€ 14.000,00 

Consulenti
Occorre disporre di un nucleo minimo di consulent e divulgatori, diretamente collegat con le atvità
isttuzionali dell’Associazione, che operano sull’applicazione dell’iter di consulenza in collaborazione con le
altre component (Consiglio, Sezioni, Gruppi tematci degli agricoltori, Centro studi).

Cost ad hoc per progeto

Centro Studi
Occorre isttuire un centro studi che operi con metodo scientfco e in streta collaborazione con Presidente e
Consiglio, afnché: 

- ricerchi, analizzi e collazioni dat e opportunità, 
- curi e monitorizzi lo sviluppo delle aziende agricole
- curi e segua proget e pubblicazioni (support il notziario anche a stampa, con referente un

consigliere delegato del Presidente), 
- collabori alla realizzazione di event e convegni,
- si relazioni con ricercatori e scienziat di riferimento dell’Associazione, 
- segua le atvità dei gruppi tematci degli agricoltori
- curi la comunicazione esterna (verso i citadini, agricoltori e consumatori) anche atraverso i social

media, in collaborazione con l’Ufcio stampa e a suo supporto. 
Il centro studi dovrebbe essere composto da ricercatori e progetst. 

€ 60.000,00
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Struttura per il Fund raising 
Occorre disporre di una strutura interna per il Fund Raising e ampliare e fdelizzare la rete di sponsor e
fnanziatori. Oltre alla strutura funzionale per la raccolta fondi, occorre progetare le atvità appropriate per
sviluppare forza di atrazione che invoglino i potenziali sponsor.

€ 5.000,00 oltre a risorse
interne al Centro studi.

Coordinamento stampa e comunicazione
L’Associazione si serve di un ufcio stampa professionale, Silverback, con sede a Roma (vedi punto 2.2.1).
Dispone anche di preziose collaborazioni pro bono per la comunicazione e difusione, tra giornalist ed espert
di alto proflo: Antonio Cianciullo (La Repubblica), Enrico Gutuso (Radio Rai), Giorgio Marino (Filmmaster).

La programmazione di atvità di comunicazione e divulgazione viene gestta dal Consiglio, sentt gli espert di
riferimento. La Segreteria di presidenza supporta il Presidente, per la programmazione e il coordinamento
della comunicazione. Questa atvità va ulteriormente implementata, anche metendo a fruto la quanttà e
qualità di partenariat che l’Associazione ha in ato.

€2.000,00 per il coordinamento

Notiziario
Occorre difondere e ampiamente gli efet del notziario, con edizione anche a stampa (4 uscite in media
anno). Il piano editoriale va rivisto per l’edizione a stampa, più snella di quella on line.

€ 10.000,00

Siti e social network
L’Associazione può contare su di un proprio sito isttuzionale (biodinamica.org) e sul supporto del primo sito
italiano di biodinamica (agricolturabiodinamica.it). Da considerare anche la collaborazione col sito
rudolfsteiner.it e il suo biodinamica.it. Occorre incrementare social, sit e considerare il varo di APP
specifche. È urgente sviluppare la presenza sui social. Atualmente l’Associazione dispone di una pagina su
Facebook. Occorre sviluppare la difusione professionale sui social.

€ 5.000,00

Indirizzari
L’Associazione dispone di un indirizzario di circa 8.000 contat, cui si aggiunge la disponibilità dei circa 12.000
del sito agricolturabiodinamica.it. La difusione è svolta per entrambi dal sistema Vertcal response.

Commissioni
Atualmente il Consiglio ha avviato la Commissione Formazione e la Commissione Iter di consulenza. Oggi le
commissioni lavorano in volontariato. A regime occorrerà controllare e gestre le singole proposte e le
relazioni periodiche sulle aziende dell’Iter.

€ 10.000,00 (€ 500,00x10+10 convocazioni)

2.2. Strumenti Esterni

2.2.1. UFFICIO STAMPA

L’Ufcio stampa Silverback è atualmente uno strumento fondamentale. Il servizio dell’Ufcio stampa va
ulteriormente raforzato e stabilizzato.

€ 15.000,00 

2.2.2. AGENZIA SITI INTERNET E SOCIAL NETWORK

Occorre implementare l’atvità dell’agenzia in convenzione. 

Per il costo vedi voce Sit e social network

10



Piano di sviluppo dell'Associazione per l’Agricoltura Biodinamica

2.2.3. UNITÀ OPERATIVE PER IL CENTRO SERVIZI

È di fondamentale importanza lo sviluppo di un Centro servizi. Le atvità potranno essere afdate su
convenzione a unità operatve esterne, al fne di assicurare specifci proget di Formazione, Consulenza,
Ricerca, Difusione. Per esempio Federbio svilupperà struture di servizi specifci, così dovrà fare
l’Associazione riguardo alla biodinamica.

€ 3.000,00 per lo studio e il coordinamento

2.2.4. FONDO SOSTEGNO AZIENDE A CICLO CHIUSO

È necessario appoggiarsi a un fondo indipendente sorto al fne di sostenere l’inserimento dei giovani, la
conversione aziendale e il salvataggio delle aziende agricole storiche a ciclo chiuso. Questo fondo dovrebbe
poter sostenere le atvità per l’avviamento e il supporto alle aziende agricole.

€ 5.000,00  Contributo una tantum

2.2.5. AGENZIA ESTERNA DI FUND RAISING

Un’ipotesi secondaria potrebbe essere quella di ingaggiare una strutura di Fund Raising esterna, al posto di 
una interna. Ipotesi da sviluppare solo in caso di impossibilità di una strutura interna.

Il costo, in questo caso, si applica in percentuale sulle somme raccolte.

2.2.6. AGENZIA FORMATIVA APAB
L’agenzia formatva APAB, isttuto di formazione riconosciuto, può svolgere atvità di formazione
professionale ata al rilascio di diploma pubblico. È la strutura di formazione professionale con la maggior
esperienza di formazione in bioagricoltura in Italia.

2.2.7. OP BIODINAMICHE

Occorre relazionarsi con Organizzazioni di Produtori biodinamici. Occorre supportare la nascita e la gestone 
di OP quali, per esempio, OP ortofruta e OP generaliste bio (previste dalla recente normatva) a vocazione 
esclusivamente biodinamica.

€ 5.000,00 una tantum per costo di avvio

2.2.8. EDITRICE ANTROPOSOFICA

L’Associazione è socio di maggioranza dell’Editrice Antroposofca. La società, che ha all’atvo un
compendioso catalogo, ha espresso disponibilità ad ampliare il setore di pubblicazioni riguardant
l’Agricoltura. Occorre avere un referente nel Centro studi dell’Associazione, che segua questa atvità.

2.2.9 SOSTEGNO AL CREDITO. 
Atualmente l’Associazione ofre ai propri soci un accompagnamento all’accesso al credito, tramite una 
convenzione con Banco Popolare.

BUDGET NECESSARIO PER RAFFORZARE L’ORGANISMO ASSOCIATIVO

2016

210.000,00 €*

2017

200.000,00 €

2018

200.000,00 €

Totale triennio

610.000,00
* equivalente a un costo medio di € 10.000,00 annui per regione italiana
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2.3. Partenariati attivi

2.3.1. PARTENARIATI DI PRIMO LIVELLO

Demeter Italia, Demeter Internatonal, Libera Università Goetheanum (membri del Verteterkreis), IBDA
(component del diretvo), IBDC, SIMA, Federbio (Vicepresidenza, componente Ufcio di presidenza, membro
Commissione mezzi tecnici, membro Unità di crisi).

2.3.2. PARTENARIATI DIRETTI CON ENTI

MIPAAF, FAI, Università italiane, Editrice Antroposofca, Federazione Scuole Waldorf, IFOAM, Internatonal 
Organic Forum, FIRAB, AIAB, CIA, Coldiret, Fondazione Feltrinelli, Slow Food, UP Bio.

2.3.3. SPONSOR E SOSTENITORI

Sarà questone fondamentale per lo sviluppo del Piano un apporto economico consistente di Demeter Italia.
Non si traterebbe di fnanziamento a fondo perduto ma di denaro di donazione per le atvità di sviluppo
della biodinamica e di un contributo per i compit svolt in sussidiarietà dall’Associazione.

Sostegni sono giunt da:

Aboca, Apab, Consorzio Natura e Alimenta, Diego Della Valle, Ecor Naturasì, Ferrarelle, Fondazione Cariplo, 
Marta Marzoto, Pomara & Scibeta.
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3. INCREMENTARE LA BASE SOCIALE E IL NUMERO DEI SOCI

Target: AMICI dell’Agricoltura
Questo dovrebbe essere il gruppo più esteso: persone/consumatori che condividono i principi del 
metodo biodinamico.

DESCRIZIONE:   

 Atuale Quota: 50 €/anno 

 Non sono soci. Si trata di persone che vogliono far parte della comunità biodinamica, non 
partecipano alle atvità a pagamento, ai corsi per agricoltori, ma vogliono contribuire ed 
essere coinvolt. Svolgono atvità agricole hobbistche, oppure sono interessat da 
consumatori. Sono coinvolt in incontri sull’agricoltura, l’alimentazione e sulla salute, atvità 
di approfondimento culturale, azioni di volontariato. 

LINEE STRATEGICHE DI SVILUPPO:   

 Accrescere fortemente il numero degli amici con una campagna mirata

 Ridurre a 20 €/anno la Quota associatva minima

 Raccogliere adesioni con campagne di difusione, event, degustazioni, eccetera. 

  A chi si iscrive proporre anche un KIT: il notziario a stampa, test, scont per event e su 
alcuni negozi e prodot (Occorre defnire un piano di convenzioni).

Target: SOCI: AZIENDE, AGRICOLTORI ED ESPERTI
Occorre incrementare il numero dei soci. Puntare ai 1.000 nel primo anno e arrivare almeno a 2.000 a fne 
triennio.
Dovremmo incrementare il numero delle nuove Azienda che aderiscono all'iter di consulenza.

DESCRIZIONE:   

 Atuale Quota associatva: 70 € quota minima/anno 

 Aziende agricole (in conversione, biologiche e biodinamiche), associat persone fsiche e 
professionist del setore

LINEE STRATEGICHE DI SVILUPPO:   

 Quota associatva minima socio ordinario: 70 €/anno

 Quota associatva per le aziende assoggetate all’Iter: 200 €/anno

 Quota familiare o collaboratore: 20 €/anno. Si trata di una quota socio aggiuntva di chi fa 
parte di un'azienda socia o è convivente di un socio. Se altri operai e collaboratori 
dell'azienda vogliono iscriversi pagheranno una quota più bassa aggiuntva (20 euro, 
comprensiva del Kit). Il socio familiare ha dirito pieno di voto e di partecipazione. Per 
partecipare ad iniziatve a pagamento riservate ai soci ordinari dovrà adeguare la quota a 
quella di socio ordinario.

 Quota colletva per classi scolastche: 70 €/anno (con apposito kit per le scuole aderent e 
per il singolo studente)

 Occorre raccogliere adesioni con campagne di difusione, event, corsi di formazione, 
seminari, degustazioni, eccetera. 

 A chi si iscrive viene dato, oltre al Kit (il notziario, scont per event e convenzioni), servizi di 
supporto tecnico, anche in convenzione con terzi.
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Target: SOCI ONORARI 
Occorre individuare:
- personalità di grande rilievo cui conferire il riconoscimento di socio onorario. 

- Grandi fnanziatori (e.i. “i Cavalieri del FAI”)

È importante poter avere una comunità ampia di soci e amici e non solo gli 800 di oggi. 

BUDGET annuo già preventvato per campagne di difusione, event, corsi di formazione, seminari,
degustazioni

Piano event per il triennio

2016

160.000,00* €

2017

160.000,00 €

2018

160.000,00 €

Totale triennio

480.000,00
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