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SAN MARINO VUOLE DIVENTARE IL PRIMO ‘

 

 

“Vogliamo che San Marino, entro 5 anni, produca solo alimenti biologici.

 

Ma non solo: tutto lo Stato sarà bio, compreso il verde pubblico. 

 

E’ una sfida impegnativa. L'anno scorso la avevamo annunciata. Oggi possiamo affermare che il progetto è partito e l’obiettiv

portarlo a termine in cinque anni”.  

 

Lo ha dichiarato Augusto Michelotti, segretario di Stato Territorio, Ambiente e Agricoltura della Repubblica di San Marino il 15 

maggio parlando a una platea di giornalisti.  

Michelotti ha aggiunto: “Siamo partiti ufficialmente nel mese di aprile con il primo nucleo di agricol

coinvolgeremo tutti. 

 Essere piccoli ha questo vantaggio, che dalle idee all'atto pratico, se c'è la volontà, passa poco tempo. Ed è più facile coi

tutti”.  

Sarà proprio così? Staremo a vedere… 
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E’ una sfida impegnativa. L'anno scorso la avevamo annunciata. Oggi possiamo affermare che il progetto è partito e l’obiettivo è 

sto Michelotti, segretario di Stato Territorio, Ambiente e Agricoltura della Repubblica di San Marino il 15 

Siamo partiti ufficialmente nel mese di aprile con il primo nucleo di agricoltori. Nell'arco di poco tempo 

Essere piccoli ha questo vantaggio, che dalle idee all'atto pratico, se c'è la volontà, passa poco tempo. Ed è più facile coinvolgere 


