Eventi
Seminario

SOSTENIBILITÁ E INNOVAZIONE:
L’AGRICOLTURA BIOLOGICA PER LO SVILUPPO RURALE
Roma, 4-5 dicembre
Leon’s Place Hotel - Via XX Settembre, 90/94

Sono molte le riflessioni maturate e le analisi condotte sull’agricoltura biologica
nell’ambito della Rete Rurale Nazionale.
Durante il biennio di programmazione 2017-2018, ormai in fase di conclusione, ci
si è soffermati in particolare su alcuni aspetti di grande interesse per il settore, in
primo luogo sulla sostenibilità di questo metodo produttivo.
Parallelamente, si è ragionato di innovazione per l’agricoltura biologica nell’ambito
del PEI-AGRI e di biodistretti, che presentano numerose sfaccettature e sono di
grande interesse per lo sviluppo delle aree rurali.
Con questo evento il CREA intende presentare i risultati conseguiti nel corso
delle attività di ricerca e di analisi svolte e affrontare tali temi anche in un’ottica
prospettica.

Programma
Martedì 4 dicembre
10.30		

Registrazione e welcome coffee

11.00		
Apertura Lavori
		Giacomo Mocciaro, MIPAAFT
11.15		
Il quadro delle attività in tema di agricoltura biologica 		
		Laura Viganò, CREA
		
Sessione 1
Comunicare e valutare la sostenibilità dell’agricoltura biologica
		
Modera Alessandro Monteleone, CREA
11.30		
Agricoltura biologica e buone pratiche: le aziende si raccontano 					
		Corrado Ciaccia, CREA
11.50		
La Valutazione della sostenibilità aziendale e territoriale
		Andrea Arzeni, CREA
12.30		

Discussione

13.15		

Lunch buffet

Sessione 2
		

Agricoltura biologica, Innovazione e sviluppo rurale
Modera Maria Valentina Lasorella, CREA

15.00		
Il modello “interattivo” di innovazione e l’agricoltura biologica 		
		Francesca Giarè, CREA
15.15 		
I Gruppi operativi per l’agricoltura biologica
		Valentina Carta, CREA
15.30		
Network internazionali di ricerca e innovazione: ERANET CORE ORGANIC per l’agricoltura
		biologica
		Elena Capolino, MIPAAFT
15.45		
La corsa a ostacoli dell’innovazione: l’esperienza del FIRAB
		Luca Colombo, FIRAB
		
16.05		
Biodiversity2food: recupero, caratterizzazione e valorizzazione di antiche varietà e 		
		
identificazione di nuovi materiali genetici adatti ai sistemi agricoli biologici
		Francesco Torriani, Consorzio Con Marche Bio
16.25		
Agricoltura Autosufficiente: un esempio di sostenibilità
		Valeria Altamura, CRPV
16.45		

Coffee break

17.00
Tavola Rotonda sul tema PEI-Agri e AB: prime evidenze e prospettive
		Modera Simona Cristiano, CREA
		Partecipano: Patrizia Alberti (Regione Emilia-Romagna), Stefano Canali (CREA), Marco Locatelli (Terre
			
Regionali Toscana), Maria Grazia Mammuccini (FederBio), Roberto Reggiani (Azienda
sperimentale Stuard), Carlo Triarico (APAB), Vincenzo Vizioli (AIAB)
18.15		

Chiusura dei lavori della giornata

Programma
Mercoledì 5 dicembre
9.00		

Welcome coffee

Sessione 3
Distretti biologici e sviluppo locale
		
Modera Laura Viganò, CREA
		
9.30		
Distretti biologici e territorio: alcune considerazioni di sintesi
		Alberto Sturla, CREA
9.50		
Valposchiavo: una Smart Valley BIO
		Cassiano Luminati, Polo Poschiavo
10.15		
Coltivare relazioni per far crescere un territorio: il Bio-distretto dell’agricoltura sociale di
		Bergamo
		Giacomo Ribaudo, Bio-distretto dell’agricoltura sociale di Bergamo
10.30		
Il Bio-distretto della Via Amerina e delle Forre come laboratorio di sviluppo sostenibile del territorio
		Famiano Crucianelli, Bio-distretto della Via Amerina e delle Forre
10.45		
Garanzia partecipata nel Bio-distretto del Casentino: responsabilità condivisa e scambio di saperi
		Sergio Consorti, Bio-distretto del Casentino
11.00		
Verso un’ecologia dell’agricoltura: risorse naturali, attori locali e sistemi di relazioni. L’esperienza
		della costruzione di un Bio-distretto nella Valle del Simeto
		Salvatore Maurici, Bio-distretto della Valle del Simeto
11.15 		
Discussione
		
				
12.00		
Tavola Rotonda sul tema I distretti biologici: le questioni aperte
		
Modera Francesco Licciardo, CREA
		Partecipano: Filippo Arfini (Università degli Studi di Parma), Salvatore Basile (INNER), Paolo
			
Carnemolla (FederBio), Antonio Ferrentino (Città del Bio), Nicoletta Rossi (Regione
			
Liguria), Alessandro Triantafyllidis (AIAB)
13.30		

Chiusura dei lavori

Per l’iscrizione al seminario, clicca qui
Per accedere al test “Quanto sei bioconsapevole?: valuta la tua conoscenza sull’agricoltura biologica”, clicca qui

Organizzazione: Laura Viganò (laura.vigano@crea.gov.it)
Segreteria tecnico-organizzativa: Maria Giglio (maria.giglio@crea.gov.it)
Grafica: Francesco Ambrosini (francesco.ambrosini@crea.gov.it)

