sabato 16 febbraio ’19, dalle ore 9.30 alle ore 13
a Matera, presso Parco dei Monaci centro visite del Parco della Murgia materana

conferenza sull’agricoltura biologica

la via agroecologica al biologico
“L’agroecologia

è considerata congiuntamente come una scienza, una pratica e un movimento sociale.
Comprende l'intero sistema alimentare dal suolo all'organizzazione delle società umane.

Come scienza, dà priorità alla ricerca - azione, agli approcci olistici e partecipativi e alla transdisciplinarietà
che comprende i diversi sistemi di conoscenza.

Come pratica, si basa sull'uso sostenibile delle risorse rinnovabili locali, sulle conoscenze e priorità degli
agricoltori locali, sull'uso sapiente della biodiversità per fornire servizi e resilienza agli ecosistemi e soluzioni che
offrono molteplici benefici (ambientali, economici, sociali) dal locale al globale .

Come movimento, difende i piccoli agricoltori e l'agricoltura familiare, gli agricoltori e le comunità rurali, la
sovranità alimentare, le filiere locali e corte di approvvigionamento alimentare, la diversità delle sementi e delle
razze autoctone, il cibo sano e di qualità.
L'agroecologia riconosce che il tutto è più della somma delle sue parti e quindi favorisce le interazioni tra gli attori
nella scienza, nella pratica e nei movimenti, facilitando la condivisione e l'azione delle conoscenze.”

Temi della conferenza e relatori:
Principi di Agroecologia
e loro applicabilità nella rotazione agronomica dei seminativi e nella difesa dell’olivo
Luca Colombo - ricercatore di Fondazione Italiana Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica (FIRAB)
Michele Perniola – professore dell’ Università degli Studi della Basilicata
Cristos Xiloyannis – professore dell’Università degli studi della Basilicata

Pratiche di agricoltura bio sul territorio
casi studio tratti dal “Manuale di conversione al biologico: le soluzioni adottate dalle aziende”
pubblicato da Ismea su www.reterurale.it
Francesco Riccardi – conduttore dell’azienda agricola biologica Menavento di Matera

Verso il Biodistretto della Murgia:
possibili percorsi partecipati per la riconversione del territorio basata sui principi e le pratiche del biologico
Arturo Casieri – professore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Tonia Dileo – socia di Aiab Basilicata, Aiab Puglia e contadina biologica
Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica
www.aiab.it - www.facebook.com/aiab.basilicata
Presidente: Domenico Cardinale - tel. 328.3340305
Segreteria: Vincenzo Ritunnano – tel. 346.1325585
aiab.basilicata@gmail.com

Parco dei Monaci centro visite del Parco della Murgia materana
si trova 5 km a sud di Matera, sulla SP3, verso Montescaglioso.
Posizione: 40.606428, 16.649850

