22 Ottobre 2020

9.30 – 12.30

Convegno web su piattaforma Teams
La valutazione della sostenibilità dei sistemi granicoli biologici
La sostenibilità dei sistemi colturali in regime di agricoltura biologica viene data spesso per assodata. Per
proprietà transitiva, questa si estende anche ai seminativi che ruotano intorno alla produzione di
frumento duro bio. Il dibattito insorto intorno al Decreto Ministeriale (D.M. 3757 del 09/04/2020,
denominato “Decreto Rotazioni”), che indica i criteri minimi con cui impostare e gestire gli
avvicendamenti in biologico, dimostra che invece non va data per scontata e che vi possono essere
soluzioni e strategie più o meno lungimiranti.
Il progetto di ricerca BioDurum è stato in particolare pensato per indirizzare in chiave di sostenibilità
ambientale, sociale ed economica delle produzioni le scelte tecniche delle aziende granoduricole
biologiche e indicare un quadro di riferimento alle Istituzioni. In questo quadro, con la partecipazione di
una ampia compagine attoriale del comparto biologico, il progetto ha sviluppato il software
BioDurum_MCA che, giunto al suo perfezionamento, viene oggi presentato e discusso con gli operatori, i
tecnici, i ricercatori e le Amministrazioni.

Ricerca e Innovazione per la granicoltura biologica del Mezzogiorno
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Il contributo del progetto BioDurum alla granicoltura appulolucana
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La qualità delle rotazioni di sistemi granoduricoli biologici
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Attualità e prospettive del sostegno ai produttori biologici lucani
L’organizzazione del sistema di controllo tra riforma del
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Il ‘Decreto Rotazioni’ e i riflessi sulla granicoltura biologica
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Dibattito
SI PREGA DI REGISTRARSI ALL’EVENTO PER RICEVERE LINK DI PARTECIPAZIONE
INVIANDO UNA MAIL A firab@firab.it
Segreteria: l.colombo@firab.it - https://www.firab.it/progetto-biodurum/

