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Sostenibile, innovativa e bio: è l’identikit dell’agricoltura
del futuro
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Come funziona
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Smart Future Organic Farm partirà dall’analisi

E’ ormai evidente che il futuro dell’agricoltura
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trovare informazioni e soluzioni innovative in
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Il mercato del biologico, che ha visto una
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crescita notevole negli ultimi anni, è ormai
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In particolare in Italia, dove le superﬁci
coltivate a bio sono quasi al 16% rispetto
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“Non c’è dubbio che per l’agricoltura questa è
l’unica strada da prendere se si vuole pensare

Inoltre la Puglia è una delle regioni italiane ai

a una produzione biologica che guardi alla

primi posti nel biologico: punta sempre più su

sostenibilità mantenendo alti gli standard
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visione del futuro e quella della tradizione

si ferma, perché l’innovazione è la chiave per

agricola di qualità. Ecco perché, in questo
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Bio si coniuga con innovazione

territorio, quella dei cereali, da sempre al

L’agricoltura è un settore strategico per la

centro dell’economia della regione”, si legge
nel comunicato di FederBio.
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