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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Questa innovazione individua una nuova strategia aziendale che, partendo dal metodo biologico, si allarga alla 
comprensione degli equilibri biologici presenti in azienda ed alle strategie attuabili per massimizzare la sostenibilità 
aziendale. Tale cambio di visione e mentalità permette di riconsiderare anche i reflui aziendali come fattori di produzione. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
L'elevato investimento richiesto in termini di ricerca ed innovazione per applicare le nuove tecnologie sostenibili è spesso 
troppo ingente per il singolo produttore agricolo, che non è supportato da un servizio di divulgazione ed 
accompagnamento istituzionale. 
 

 
INTRODUZIONE 
Dopo 24 anni di produzione convenzionale di latte, caratterizzata da l’uso di prodotti chimici o fertilizzanti artificiali, 
farmaci, antibiotici e ormoni che sono comuni nella produzione alimentare di oggi, Ian e Wendy hanno iniziato a utilizzare 
metodi di agricoltura biologica. I loro principi di base erano di non inquinare l'ambiente o utilizzare sostanze chimiche 
tossiche e di ridurre il loro impatto ambientale - producendo un alimento sano producendo comunque redditività. 
I Klein non hanno più problemi di quantità eccessive di sostanze nutritive nocive o tossiche e di odori sgradevoli  degli 
efflussi dei prodotti lattiero-caseari. Trattando i propri scarichi del latte con batteri benefici, sono in grado di utilizzare il 
liquame modificato come fertilizzante, traendo sostanze nutritive per il terreno e riducendo i costi della fertilizzazione del 
pascolo. 
Utilizzando spray fogliari e bio-fertilizzanti per dedicarsi alle condizioni del terreno hanno anche promosso la 
conservazione e il ciclo della materia organica nel suolo, rendendo i pascoli più produttivi. Le mucche sono più sane e 
richiedono un minor numero di interventi per prevenire i problemi di salute. 
I Klein utilizzano anche un terzo di acqua in meno dopo aver creato un sistema di reticolazione all'avanguardia dell’acqua 
per l'irrigazione dei pascoli, legati al livellamento laser dei recinti. 
Focalizzando l'attenzione su come mantenere nutrienti e acqua in azienda, Ian e Wendy hanno sviluppato un programma 
di riciclaggio e compostaggio di successo. Secondo l'esperienza dei Klein, passando da pratiche agricole tradizionali di 
lavorazione a lavorare con input e processi più naturali ha ridotto i loro costi di produzione e veterinari, mantenendo un 
caseificio biologico redditizio. 
 
DIVENTARE BIO 
"... Essere aperti a idee su indagini e all'utilizzo di soluzioni biologiche ed ecologiche". 
Ian e Wendy si trasferirono a Pine Lodge da Dandenong nel 1972. Precedentemente Ian aveva coltivato nella zona 
Heatherton Road, che è ora parte della periferia tentacolare di Melbourne. 
Dopo l'arrivo nel quartiere, Ian e Wendy avviarono un'attività agricola casearia convenzionale sulla loro proprietà per 24 
anni, sulla base di competenze e conoscenze acquisite e apprese da produttori locali ed esperti del settore.  
I Klein ricordano: "Nei primi anni 1970 avevamo a che fare con alcuni problemi di salute personali che non rispondevano al 
trattamento con farmaci convenzionali. Insieme abbiamo deciso di guardare dei rimedi naturali e presto abbiamo 
osservato dei benefici. Questa realizzazione presto ci ha portato a chiederci perché abbiamo continuamente lavorato con 
pratiche di gestione agricola convenzionale anno dopo anno con le nostre mucche e pascoli". 
"Nel 1996 abbiamo partecipato ad una conferenza pubblica tenuta dal professor Ian Brighthope che ci ha spinto a metodi 
di coltivazione naturale nella gestione del nostro caseificio. Ciò ha comportato estendere ciò che stavamo facendo nella 
nostra casa con la nostra salute in senso più ampio alla fattoria e alle mucche da latte". 



Dopo aver svolto attività di ricerca, Ian e Wendy decisero di eseguire un processo di due anni. Decisero che se non 
avessero visto alcun beneficio, o visto un declino in un certo numero di indicatori, sarebbero tornati alle pratiche di 
gestione precedenti. Gli indicatori selezionati includevano se i costi di produzione di latte fossero diventati più alti, o la 
salute dei pascoli o delle mucche fossero diminuiti. 
I Klein scelsero di andare "di botto", cambiando con pratiche biologiche tutta l'azienda agricola nel 1996. "Noi non usiamo 
fertilizzanti sintetici, spray sintetici nocivi per piante ed animali, né antibiotici per evitare che gli animali si ammalino", 
afferma Wendy. 
Gli aumenti di produttività sono stati osservati in un arco di 12 mesi e sono stati costantemente migliorati, anche se 
soggetti ad alcune variazioni stagionali. 
I Klein hanno continuato ad informarsi durante tutto il processo di cambiamento, provando varie tecniche e opzioni fino a 
trovare qualcosa che funzionasse per loro. Ciò ha incluso l’investimento di capitale in nuove attrezzature. 
Ian e Wendy credono che la loro azienda lattiera sia valida quanto la loro comprensione dei processi ecologici e biologici 
che sono alla base di essa. 
Sul diventare bio, Ian osserva, "Dove tu, il produttore, vedi problemi apparentemente irrisolvibili con la salute degli 
animali, del suolo e sulla condizione della vegetazione, la qualità dell'acqua e degli efflussi, devi essere aperto ad idee su 
indagini e utilizzo di soluzioni biologiche ed ecologiche." "Spesso si tratta di entrare in un'associazione o in un gruppo di 
persone che la pensano allo stesso modo, nella lettura di libri e ricerca su Internet per trovare suggerimenti per risolvere i 
problemi. " 
Per quanto riguarda i consigli per gli altri, i coniugi Klein affermano, "È molto più facile di quanto si pensi e ora ci sono più 
opportunità per imparare a coltivare con metodo biologico". "Suggeriamo in un primo momento di applicare queste 
soluzioni su piccole aree per poi applicarle ad aree più grandi. Bisogna essere disposti ad aspettare i risultati, ricordando 
che i problemi sono spesso lenti a manifestarsi, quindi anche risolverli può richiedere un certo tempo." 
Il piano strategico di Ian e Wendy fu quello di attuare una serie di strategie per rendere l'azienda più vitale, così come con 
un basso impatto ambientale. Questo concentrandosi sulla conversione dell'intera azienda agricola il più possibile a una 
produzione biologica e di riciclo. 
 
OPERAZIONI DELLA LATTERIA 
"Abbiamo iniziato in piccolo; il caseificio comprendeva una parte relativamente piccola di attività di mungitura di circa 80 
mucche Frisone e Jersey, in un capannone da sei postazioni. In quei giorni la nostra attività era basata sulla creazione e la 
gestione dei pascoli irrigati utilizzando fertilizzanti sintetici, per esempio, perfosfato e l'applicazione di spray chimici per il 
controllo delle erbacce." 
La produzione fu un successo e Ian e Wendy considerarono il potenziale dell'allevamento a diventare più produttivo e a 
dare il via ad un'attività molto più grande. Nel corso degli anni hanno progressivamente aumentato la portata 
dell'operazione a quello che potrebbe essere considerato in termini australiani di medie dimensioni. La Klein ora gestisce 
circa 300 vacche da latte, alcune mucche, tori e altri elementi più giovani, su una proprietà di 261 ettari. La mungitura 
quotidiana delle mucche 300 avviene in un capannone da 60 postazioni. Il caseificio rappresenta un pezzo importante 
delle infrastrutture dell’azienda. 
I sottoprodotti di un’attività lattiero-casearia sono gli efflussi. Il capannone è dotato di tubi ad alta pressione e 
dell'erogazione di acqua dalla diga per lavare il pavimento del capannone e del cortile. L'efflusso è principalmente un 
impasto composto da acqua usata per lavare, letame, urina e altri rifiuti. 
Nell’azienda Klein si accumulavano grandi quantità di liquami, raccolti in uno stagno vicino al caseificio. Per molti anni, la 
discarica è stata considerata come rifiuto a causa delle alte concentrazioni di ammoniaca, fosforo e potassio che 
avrebbero 'bruciato' il pascolo se non gli fosse consentito asciugare precedentemente per un po’ tempo. 
Periodicamente il liquame veniva essiccato al sole, prima di essere distribuito sui pascoli. Tuttavia, veniva generato più 
liquame di quanto i Klein potessero effettivamente utilizzare. 
Ian osserva, "A causa della crescente dimensione della nostra mandria e dell'intensificazione della produzione abbiamo 
avuto bisogno di trovare dei miglioramenti per la gestione e lo smaltimento degli efflussi dell’allevamento  in modo da 
impedire l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. Di conseguenza il nostro stagno di scarico divenne una 
crescente preoccupazione per noi. Era caratterizzato dalla presenza di batteri anaerobici e il fango aveva un alto tasso di 
ammoniaca. Anche se sapevamo che il fango conteneva elementi nutritivi potenzialmente benefici, ma questi non erano 
disponibili per un uso immediato sui pascoli". 
 
 
 



DA EFFLUSSI A FERTILIZZANTI 
Osserva Wendy, "Nei primi 24 anni non abbiamo guardato al liquame del capannone come a una risorsa. È stato un 
puzzolente disastro. Lo gestivamo con riluttanza e visto che la nostra conoscenza dei sistemi ecologici e biologici era 
rudimentale, non abbiamo potuto vedere l'opportunità davanti ai nostri occhi ". "La nostra esperienza e conoscenza 
significava fare solo quello che facevano tutti." 
Con il loro nuovo approccio con metodi naturali sul lattiero-caseario, Ian e Wendy miravano a modificare, con 
l'introduzione di batteri aerobici, il liquame nello stagno per raggiungere livelli più elevati di ossigeno. Aggiungendo batteri 
benefici per convertire l'ammoniaca in aminoacido, hanno dato al fango un valore economico come fertilizzante, che 
poteva ora essere utilizzato. 
Ian nota, "Come risultato non abbiamo più avuto un eccesso di materia organica e livelli di nutrienti tossici, ma ha anche 
migliorato il pH del liquame ad un livello accettabile, riducendo gli odori sgradevoli, i solidi galleggianti e i sali." 
L'efflusso una volta problematico è ora contenuto e gestito in un grande stagno di detenzione e dopo il trattamento viene 
utilizzato come fertilizzante per i pascoli. I risultati sono evidenti. 
"Da quando spargiamo l'impasto modificato sui pascoli abbiamo iniziato ad osservare dei benefici quasi immediati. 
Quando una parte di pascolo viene mancata durante la spruzzatura, si vede chiaramente che l'erba è meno vigorosa e non 
ha un colore verde luminoso". 
Il fertilizzante prodotto con gli efflussi è completato da altre attività biologiche ed ecologiche naturali eseguite a Pine 
Lodge a sostegno dei nutrienti riciclati. 
 
RICICLAGGIO CON IL COMPOST 
Il compostaggio è diventato una parte fondamentale del programma di riciclaggio in azienda, con tutte le scatole di 
cartone appiattite, i vecchi giacigli dei vitelli, segatura non trattata, rifiuti domestici e anche bestiame morto, vengono 
usate come compost fertilizzante per l’azienda. I Klein vedono queste attività utili a ridurre l'impatto ambientale della 
fattoria, oltre a fornire fertilizzante gratuito e aiutare a creare humus nel suolo. Vedono, inoltre, che dà l'opportunità di 
imparare di più sul compostaggio e sui benefici che si possono ottenere da esso. 
Altri membri della comunità, che vogliono far parte di ciò che i coniugi Klein stanno facendo, stanno iniziando conservando 
cartone e altri materiali da aggiungere al mucchio del compost. Eseguendo il proprio programma di riciclaggio attraverso il 
compostaggio, i materiali destinati alla discarica sono molto ridotti. 
Con le parole di Wendy, "Niente, ad eccezione dei prodotti, lascia la fattoria, le sostanze nutritive contenute nel terreno 
rimangono dove sono necessarie - nel terreno - quindi nessuna sostanza nutritiva (o prodotti chimici) trova la sua strada 
verso i corsi d'acqua contribuendo al problema delle alghe blu che hanno alcuni dei nostri depositi d’acqua”. 
 
PASCOLI IRRIGATI 
"Abbiamo livellato le anse con il laser ... per garantirci un’efficienza molto più alta nell'uso dell'acqua." La struttura Pine 
Lodge si trova all'interno della regione di irrigazione Goulburn Valley del centro-nord di Victoria. 
Il principale deposito d’acqua per questa regione è il lago Eildon, che si trova sul fiume Goulburn a circa 100 chilometri a 
sud-est. L’acqua immagazzinata nel lago Eildon viene rilasciata nel fiume Goulburn quando necessario per l'irrigazione. 
L'acqua per l'irrigazione della regione di Shepparton viene deviata dal fiume a Goulburn Weir, circa 50 km a sud di 
Shepparton. 
Pine Lodge è situato in una zona con un clima temperato. Considerando un lungo periodo le precipitazioni medie sono di 
circa 500mm, a fronte di un’evaporazione media annua di circa 1.500 millimetri. Estati calde e secche rappresentano 
questo deficit di pioggia, rendendo l'irrigazione necessaria per tutto l'anno per mantenere la crescita delle piante. 
La maggior parte terreno della fattoria è irrigato per pascolo da latte. La maggior parte dei recinti sono di circa 3 o 4 ettari 
con diversi recinti più grandi di circa 20 ettari. I piccoli recinti sono stati livellati con il laser per fornire un dolce pendio per 
consentire alle piccole insenature di essere irrigate dai flussi d’acqua. L’acqua per il bestiame e per l’irrigazione dei pascoli 
è fornita da una grande diga nella fattoria e da acqua acquistata dall'autorità idrica regionale. 
Ian nota, "Abbiamo sviluppato un complesso sistema di recinti piccoli e grandi che sono irrigati usando il flusso delle 
inondazioni. Quasi tutti i 261 ettari sono irrigati in varie gradi nel corso di un anno. Il sistema di canali è collegato ad un 
importante diga per lo stoccaggio e la reticolazione presente nell’azienda". 
Viene utilizzata l’irrigazione per inondazione (flood irrigation) utilizzando un sistema di controllo degli argini. Le anse di 
irrigazione a lungo raggio vanno da 200 a 400 metri. La Klein ha anche stabilito un sistema di reticolazione dell’acqua per la 
cattura e il riutilizzo di flussi d’acqua superficiali creati dalla pioggia o dall’irrigazione. Qualsiasi deflusso delle acque va al 
punto più basso in azienda, che ha un grande sistema di riciclaggio - per poi essere riutilizzato per l'irrigazione. 



L'acqua piovana, tenuta in un serbatoio 255.000 litri, è riservata al lavaggio degli impianti per la mungitura e per la pulizia 
della vasca di stoccaggio del latte. L’acqua della diga è usata per lavare il caseificio L’aumento del pascolo e della 
produzione di latte ha significato più profitto, che ha permesso ai coniugi Klein di migliorare il livello di reticolazione acqua 
e l'irrigazione per inondazioni. "Abbiamo livellato con il laser le anse per darci un'efficienza molto più alta nell'uso 
dell'acqua. Abbiamo anche installato un sistema di reticolazione d’acqua che cattura il deflusso da irrigazione e flussi 
d’acqua creati da pesanti precipitazioni. I vantaggi di questa grande capacità di ritenzione idrica sono: che l'acqua non 
fuoriesce dalla nostra azienda agricola se non in eventi di grande piena; si ricicla l'acqua in modo più efficace e 
acquistiamo acqua aggiuntiva solo quando necessario ".  
I pascoli venivano irrigati ogni sei giorni durante i mesi estivi. Grazie alla struttura del terreno migliore e una maggiore 
capacità di trattenere l'acqua ormai raggiunto, l'irrigazione è necessaria solo ogni 9 o 10 giorni. 
 
TERRENI SANI, PASCOLI SANI 
"La nostra azienda agricola è come la salute della nostra famiglia. Usiamo gli ingressi e prodotti naturali per mantenere 
una buona salute e il benessere. " 
I terreni della proprietà sono classificati come terra grassa o argillosa, sviluppatisi dai depositi delle alluvioni del fiume 
Goulburn e altri corsi d’acqua nel corso degli anni. Una delle maggiori preoccupazioni è stato l’equilibrio nei  minerali del 
suolo rispetto ai livelli di carbonio organico. 
Commenta Ian, "Nel 1996 abbiamo cessato di utilizzare diserbati sintetici, antiparassitari e fertilizzanti sintetici. Abbiamo 
invece applicato numerosi condizionatori al suolo compreso il gesso, la calce e la dolomite, così come la melassa e il 
guano. Con questa cambiamento verso un’agricoltura più biologica, abbiamo iniziato ad osservare una serie di 
cambiamenti nella nostra azienda ". 
Come risultato dell'applicazione di bio-fertilizzanti sul suolo, i Klein hanno osservato miglioramenti nella salute del loro 
suolo. Si vedono più vermi, ed il terreno ha una migliore struttura ed equilibrio dei nutrienti. I Klein hanno regolarmente 
effettuato test sui suoli di ogni recinto per determinare quali nutrienti stanno limitando la produzione. 
Sulla base dei risultati del test, le condizioni del terreno sono indirizzate verso il raggiungimento di più alti livelli di 
produttività. Wendy afferma felicemente, "Finalmente, il livello di calcio nel nostro suolo è vicino a quello che dovrebbe 
essere!" 
Wendy afferma inoltre, "Ho fatto test sul suolo dell’azienda (test indipendenti) negli ultimi 14 anni ed è molto gratificante 
vedere i benefici delle nostre pratiche agricole nell’aumento di materia organica nei terreni. Questo aiuta a conservare gli 
elementi nutritivi e l’acqua nel terreno – molto necessari per il clima in cui coltiviamo". 
Il cambiamento a una gestione con pratiche biologiche ha anche visto i coniugi Klein essere più attenti nello stimolare 
processi ecologici. In combinazione con il pascolo integrato e sistemi di lotta alle infestazioni di parassiti, ha visto i pascoli 
diventano più produttivi, con un aumento dei periodi di crescita durante l'anno, e un numero significativamente inferiore 
di interventi necessari per prevenire problemi di salute nelle mucche. 
L'impresa prevede la gestione intensiva dei pascoli perenni e annuali. Seguono un sistema di rotazione di estate (perenne) 
e pascoli invernali (annuali). 
Ogni recinto da 3-4 ettari viene seminato per essere un pascolo perenne o permanente, con una composizione di trifoglio 
bianco e di erba di segale. Questo è irrigato regolarmente per mantenere elevati livelli di produzione.  
Questi recinti vengono usati per il pascolo ogni 28 giorni. Ogni anno, dopo il pascolo estivo, ogni recinto è trattato con una 
miscela di efflusso/batteri e quindi irrigato di nuovo. 
In inverno le mucche pascolano sui recinti da 20 ettari, che sono i pascoli annuali di trifoglio sotterraneo. Nel periodo di 
febbraio-marzo questi pascoli sono irrigati per fornire una crescita utile per i mesi invernali.  
Il sistema di recinti più piccoli e più grandi e l'uso di una recinzione elettrica ha prodotto un efficiente utilizzo del  pascolo 
per tutta la stagione di crescita. 
Ogni anno, su ogni recinto, si applica anche uno spray per foglie composto da calce, melassa e borace in una base di acqua 
piovana. 
L'azienda ha poche piante infestanti e parassiti grazie alla gestione intensiva dei pascoli. Mantenere puliti i canali di 
irrigazione interni per l'irrigazione a volte è un problema, in quanto gli erbicidi non possono essere spruzzati per 
sopprimere la crescita della vegetazione. Anche se non con grande successo come con gli spray, i coniugi Klein stanno 
utilizzando altri metodi e guardano con una nuova prospettiva la vegetazione. 
"Gestiamo un eccesso di biomassa eccessiva nei canali utilizzando due persone con dei tagliaerba. La vegetazione in 
eccesso che cresce nei canali di irrigazione porta benefici in quanto pulisce l'acqua", afferma Ian. 
Tutte le altre erbacce sono gestite tagliandole o con la pacciamatura, facendo così tornare nel terreno gli elementi 
nutritivi. 



Una piccola sezione della fattoria ha una certa copertura residua di grey box (Eucalyptus microcarpa), che sono 
incoraggiati a rigenerarsi. Come azienda agricola biologica certificata, il 5% della proprietà deve essere utilizzata per 
mantenere la biodiversità. Wendy fa notare, "i grey box sono stati i grandi alberi predominanti in questa area, e abbiamo 
cercato di piantare altre specie autoctone di questa zona ... con un enorme sforzo siamo riusciti ad ottenere una grande 
percentuale degli alberi durante il periodo di siccità, solo per vederne molti essere sommersi negli ultimi due anni e morire 
per la troppa acqua". Gli alberi che stanno ricrescendo sono protetti utilizzando recinzioni per evitare che il bestiame li 
danneggi. 
Wendy osserva che ora ci sono più uccelli, rane, vermi, scarabei stercorari, ragni, pipistrelli e vespe benefiche. La diga si 
trova vicino a una vasta area di vegetazione residuale ed è anche un paradiso per l'avifauna. I prodotti chimici non 
vengono utilizzati da 16 anni, e i parassiti non sono visti più come un problema. 
Sull’essere organici, Ian nota, "Un ulteriore vantaggio è quello che ci ha portato ad abbassare i costi per il controllo delle 
erbe infestanti e la gestione delle specie nocive". 
 
PRODUZIONE & HIGHLIGHTS PERSONALI 
"Migliorando la salute dei nostri terreni, della nostra acqua, dei nostri pascoli e delle nostre vacche, abbiamo la sicurezza 
che il nostro ambiente è più sano rispetto a quando abbiamo iniziato." 
Wendy afferma: "Nel valutare le prestazioni ambientali della fattoria, vorrei guardare a quello che la fattoria era 15 anni fa 
e dove è ora – i benefici e i miglioramenti - sia a livello ambientale che finanziario - sono evidenti". 
Ian sottolinea: "L'impresa è redditizia - ma, come per la maggior parte delle imprese agricole, la siccità ha reso la vita 
molto difficile per un lungo periodo di tempo". Anche con le sfide della siccità, la salute sia animali che del suolo sono 
notevolmente migliorate ed i capitali immessi si sono ridotti a seguito dei cambiamenti introdotti dai Klein. Essi mirano a 
raggiungere un equilibrio tra entrate e uscite per quanto riguarda la produttività del pascolo e la produzione di latte. 
Wendy aggiunge: "L'azienda è vitale, in parte grazie al fertilizzante gratuito che ora l'azienda genera dal continuo riciclo 
dei rifiuti prodotti, nessun prodotto chimico viene acquistato e tutta l'acqua viene riciclata". 
"Abbiamo fatto un paio di errori e perso alcune buone mucche lungo la strada - ma abbiamo compostato gli animali morti 
e tirato fuori del fertilizzante da essi." 
In media i coniugi Klein stanno ottenendo un maggior aumento di valore del 10% rispetto ad altri produttori. Stanno 
raggiungendo questo grazie al prodotto naturale e attraverso sistemi di gestione che possono produrre una regolare e 
affidabile produzione di latte di stagione in stagione. 
"Anche se non stessimo ottenendo un aumento di valore, coltiveremmo sempre nello stesso modo in cui facciamo ora per 
i benefici sia per noi personalmente che per la società in generale", dice Wendy. 
Cambiando da pratiche agricole di lavorazione tradizionali al lavorare con input e processi più naturali i coniugi Klein: 
- Hanno un terreno più ricco e biologicamente attivo, e più lombrichi. 
- Hanno migliorato la friabilità del terreno, il che rende molto più facile lavorare, quindi, un minore utilizzo di carburante. 
- Hanno drasticamente ridotto i costi veterinari. 
"La nostra azienda agricola è come la salute della nostra famiglia. Usiamo gli input e prodotti naturali per mantenere una 
buona salute e benessere. Lo stesso vale per la nostra azienda. Puntiamo ad avere suoli attivi, ecologicamente sani e 
funzionanti che producano i pascoli di alta qualità; di cui si nutrono vacche sane per produrre latte sicuro e sano." 
Ian e Wendy hanno fiducia nel fatto che i loro sistemi di gestione stanno avendo un minimo impatto anche off farm. 
Il loro approccio è quello, ove possibile, di far crescere tutti i prodotti necessari all’alimentazione degli animali nella 
fattoria in modo da essere soddisfatti della qualità e della salute dei prodotti che stanno producendo. Questo approccio 
offre notevoli vantaggi sia pubblici che privati. 
Commenta Wendy, "Non stiamo usando nessun prodotto che possa essere dannoso per noi, per i nostri animali o per 
l'ambiente - in modo che tutti possiamo beneficiarne, anche le persone che non ci conoscono o il modo in cui lavoriamo". 
"Il nostro obiettivo è di vivere con la natura e lavorare vicino ad essa, comprendendo le stagioni ed i cicli della vita. I nostri 
sistemi di gestione sono costruiti sulla comprensione dei processi ecologici e biologici. Migliorando la salute dei nostri 
terreni, della nostra acqua, dei nostri pascoli e delle nostre mucche siamo sicuri che il nostro ambiente è più sano rispetto 
a quando abbiamo iniziato. Possiamo anche assicurare coloro che utilizzano i nostri prodotti agricoli che si tratta di uno 
standard elevato per la salute umana e il loro benessere." 
 


