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Comunicato stampa  

Nuova direzione di FiBL Svizzera  

Il consiglio di fondazione di FiBL Svizzera ha nominato la nuova direzione: a 

partire dal 1° aprile 2020 assumeranno la direzione dell’Istituto di ricerca 

dell’agricoltura biologica FiBL Knut Schmidtke, Marc Schärer e Lucius Tamm 

subentrando a Urs Niggli.  

 

(Frick, 19.12.2019) Knut Schmidtke è dal 2015 prorettore responsabile della ricerca e 

dello sviluppo presso la scuola universitaria per la tecnica e l’economia (HTW) di 

Dresda. L’agronomo in precedenza aveva insegnato all’università di Göttingen. Dopo 

docenze come professore ospite a Vienna e Sapporo, Giappone è passato alla HTW in 

veste di professore di agricoltura ecologica. Il cinquantasettenne è stato nominato 

direttore per la ricerca, l’estensione e l’innovazione dopo una procedura ampiamente 

sostenuta su raccomandazione della commissione per le nomine del consiglio di 

fondazione del FiBL.  

Completano la direzione Marc Schärer, attualmente responsabile amministrazione 

finanze e Lucius Tamm, attualmente vicedirettore e responsabile del dipartimento 

scienze delle produzioni vegetali presso il FiBL.  

La nuova direzione del FiBL subentrerà a Urs Niggli il 1° aprile 2020, sotto la cui guida 

il FiBL sull’arco di circa trent’anni è divenuto uno degli istituti di ricerca più importanti 

a livello mondiale con 280 collaboratori nelle sedi in Svizzera, Germania, Austria, 

Francia e Bruxelles. 

Contatti 

 Presidente del consiglio di fondazione Martin Ott, telefono +41 79 910 84 25, 

ottgreen@gmail.com 

 Membro del consiglio di fondazione Claudia Friedl, +41 79 771 90 79, 

claudia.friedl@parl.ch 

Comunicato stampa su internet 

Il presente comunicato stampa e materiale fotografico sono disponibili su internet su 

https://www.fibl.org/de/infothek/medien.html 
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FiBL 

L’Istituto di ricerca dell’agricoltura biologica FiBL è uno dei principali istituti di ricerca in 

agricoltura biologica a livello mondiale. I punti forti del FiBL sono la ricerca 

interdisciplinare, l’elaborazione di innovazioni con i contadini e il settore alimentare e un 

rapido trasferimento delle conoscenze.  

 Homepage: www.fibl.org 

 Video: www.youtube.com/watch?v=Zs-dCLDUbQ0 
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