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Oggetto: Stato dell’arte bandi per la ricerca in agricoltura biologica e biodinamica sui fondi 2% 
 
 

Gentili Dr. Bianchi, Dr. Abate e Dr.ssa Cafiero,  
 
le scriventi organizzazioni esprimono la propria preoccupazione per i ritardi nella pubblicazione dei bandi 
per il finanziamento di attività di ricerca nel settore dell’agricoltura biologica e biodinamica. 
 
Nel corso degli ultimi mesi si sono tenuti quattro incontri del tavolo sulla ricerca in agricoltura biologica e 
biodinamica aventi come tema fondante la selezione pubblica per l’annualità 2017, di cui l’ultimo a fine 
primavera. Da allora, non vi è più stato alcun confronto e non vi sono comunicazioni sul come 
l’Amministrazione intenda utilizzare di tali fondi. 
 
La situazione desta preoccupazione poiché, in discontinuità con quanto prospettato dalla stessa 
Amministrazione e previsto del PSNB nella Azione 10 sulla ricerca, si rischia di non perfezionare quanto 
discusso nel corso delle citate riunioni e di assistere a una precipitosa e non opportunamente condivisa 
assegnazione dei fondi in via diretta agli Enti vigilati. 
 
Con la presente, chiediamo una tempestiva attivazione delle procedure amministrative per la selezione 
pubblica, affinché gli auspici formulati collettivamente dai partecipanti al Comitato permanente per la 
Ricerca in agricoltura biologica e biodinamica possano tradursi in opportunità concrete. 
 
Certi di poter confidare nella Vostra attenzione e in attesa di ricevere un gradito riscontro, inviamo i più 
distinti saluti. 
 
In fede, 17 ottobre 2017 
 

Presidente AIAB   Segretario Generale FIRAB 

Vincenzo Vizioli   Luca Colombo 

   

 

 


