
 
 

 

 

 

 Convegno finale del progetto RETIBIO II  

“Attività di sostegno alle reti di ricerca e alle attività di 
carattere tecnico e normativo del Mipaaf nel settore 

dell’agricoltura biologica” 

 
 

22 Gennaio 2020 
 

CREA Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente 

Via della Navicella, 2 - 4  Roma 
 

 

Il progetto RETIBIO II, finanziato dal Mipaaf e realizzato dal CREA, 
concordemente agli obiettivi prefissati, ha promosso la costituzione di una 
rete di ricerca nazionale nel settore dell'agricoltura biologica. Giunto alla 
sua conclusione dopo un triennio di attività, il progetto ha contribuito a 
potenziare le competenze e gli strumenti per la ricerca di lungo termine, 
favorendo al contempo l’interlocuzione tra la compagine scientifica e 
quella operativa di settore. Inoltre, il progetto ha costantemente fornito al 
Mipaaf il supporto scientifico utile allo svolgimento delle proprie attività 
tecniche, normative e di controllo.  
Il convegno finale del progetto RETIBIO II vuole essere un momento di 
riflessione, per identificare i punti di forza e di debolezza di quanto 
realizzato finora ed individuare e promuovere possibili scenari, in chiave 
prospettica, per lo sviluppo futuro del settore dell’agricoltura biologica. 
 

 
La partecipazione è libera e gratuita.  

Data la limitata disponibilità di posti in sala, si prega di 
confermare la presenza a marina.natalini@crea.gov.it 

  

Comitato organizzatore 

Stefano Canali (CREA Agricoltura Ambiente)  

Olga Grasselli (CREA Amministrazione Centrale) 

Monica Ranuzzi (CREA Amministrazione Centrale) 

 

Segreteria organizzativa 

Marina Natalini (CREA Amministrazione Centrale): marina.natalini@crea.gov.it 

Andrea Marcucci (CREA Agricoltura Ambiente) 

 

mailto:marina.natalini@crea.gov.it
mailto:marina.natalini@crea.gov.it


 
 

 

 

 

  
  
  
  

 

Agenda dei lavori 
 
09:30 Registrazione dei partecipanti 
 
10:00 Saluti e introduzione lavori 

‒ Marcello Donatelli (Direttore CREA-AA) 
‒ Paola Fiore (CREA-AC, Coordinatrice RETIBIO II) 

 
10:15 Ricerca e sperimentazione: un sostegno indispensabile per 

l'evoluzione della normativa europea e nazionale 

‒  Roberta Cafiero (Mipaaf – Dirigete Ufficio PQA1)  
 
10:45 I risultati del progetto RETIBIO II  

‒ Stefano Canali (CREA-AA, Responsabile scientifico RETIBIO II) 
 
11:15 Pausa caffè 
 
11:30 I progetti PERILBIO, METinBIO, DIBIO del CREA 

‒ Danilo Ceccarelli (CREA-OFA, Coordinatore PERILBIO) 
‒ Alessandra Trinchera (CREA-AA, Coordinatrice METinBIO) 
‒ Valeria Terzi (CREA-GB, Coordinatrice DIBIO) 

 
12:00 Ricerca di lungo periodo e ruolo della componente attoriale: 
 da attività per progetto ad attività per processo 

‒ Corrado Ciaccia (CREA-AA) 
 
12:30 Discussione 
 
13:00 Pausa pranzo 
 
14:00 Le produzioni biologiche in ambiente protetto: verso un approccio 

agroecologico nel quadro del nuovo regolamento europeo 

‒ Fabio Tittarelli (CREA-AA) 
 
14:30 Ricerca ed innovazione in Italia per l’agricoltura biologica: analisi 

retrospettiva ed elementi di riflessione 

‒ Stefano Canali (CREA-AA) 
‒ Simona Cristiano (CREA-PB) 
‒ Luca Colombo (FIRAB) 

 
15:00 Discussione 
 
16:00 Chiusura dei lavori 
 


