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Tavola rotonda sul tema “Fertilità del suolo, produzione agricola, alimentazione e salute” con Alez 
Podolinsky 
Venerdì 27 maggio in occasione dei festeggiamenti per i sessant’anno dell’Istituto di Istruzione 
Superiore “L. Spallanzani” di Castelfranco Emilia  
 
In occasione dei festeggiamenti per i sessant’anni dell’Istituto di Istruzione Superiore “L.Spallanzani” di 
Castelfranco E. è stata organizzata per venerdì 27 maggio 2011 una Tavola rotonda con ospite 
d’eccezione Alez Podolinsky sul tema “Fertilità del suolo, produzione agricola, alimentazione e salute”. 
Tra gli altri partecipanti anche Giovanni Dinelli, Bruno Silvestrini e Silvano Cristiani.  
Alex Podolinsky è una figura di riferimento a livello internazionale che ha dato un grosso impulso alla 
diffusione dell’agricoltura biodinamica, mettendo a disposizione degli agricoltori un metodo di  
coltivazione che ha dato risultati sorprendenti, garantendo produzioni di qualità eccellente ottenute grazie 
ad un lavoro mirato al ripristino ed al mantenimento della fertilità del terreno. 
In Italia sta effettuando un tour dove incontra agricoltori e mondo accademico e scientifico, per 
promuovere una discussione su come l’agricoltura si sta muovendo oggi e sulle ripercussioni che ci sono 
sulla salute dei suoli e dell’uomo, con l’applicazione di tecniche agronomiche dove la chimica condiziona 
pesantemente le scelte e le possibilità di intervento degli agricoltori. 
Giovanni Dinelli è un docente dell’Università di Agraria di Bologna che sta portando avanti delle ricerche 
centrate sulle produzioni in agricoltura biodinamica con cereali di antiche varietà, approfondendone le 
connotazioni sia agronomiche che salutistiche e nutrizionali. 
Bruno Silvestrini è un farmacologo di livello internazionale con grande esperienza sulle connessioni 
esistenti tra alimentazione e salute e sui principi medicinali di origine alimentare. 
Silvano Cristiani è un docente dello Spallanzani che da anni opera nell’ambito dell’agricoltura 
biodinamica, e che per l’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica  ne cura l’ambito della formazione. 
 
L’incontro è promosso in collaborazione con l’Associazione per l’Agricolotura Biodinamica, 
L’Associazione Agricoltura Vivente e il Centro Luigi Forenza, con il patrocinio del Comune di Vignola e 
della Provincia di Modena. 
 


