CONVEGNO

LA RICERCA PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA E BIODINAMICA:
UNA VISIONE DI INSIEME
20 - 21 gennaio 2016
Roma Eventi - Piazza di Spagna
Via Alibert, 5a - Roma

La presentazione del Piano d’azione MiPAAF per il settore biologico, il lancio del programma di
lavoro 2016 – 2017 della Societal Challenge 2 di Horizon 2020, l’avvio della discussione in ambito
ISOFAR sulla ricerca per l’agricoltura biologica 3.0, l’attuazione dei Piani di sviluppo rurale regionali
con la conseguente applicazione della strategia PEI nonché le azioni a sostegno dell’innovazione e
della sostenibilità realizzate dalla Rete Rurale Nazionale, sono alcuni degli elementi che avranno
presumibilmente un rilevante impatto sulla ricerca Italiana per l’agricoltura biologica.
Il settore biologico può contare su una vivace rete di conoscenze e di saperi e su una
propensione all’innovazione e all’attuazione di percorsi co-partecipati superiore alla media, tale da
far prefigurare uno scenario per la ricerca per molti versi nuovo e fortemente dinamico, con il quale
saremo chiamati a misurarci nei prossimi anni.
In questo contesto, il Convegno intende analizzare e condividere tra la comunità scientifica che
si occupa di ricerca ed innovazione in agricoltura biologica lo scenario di riferimento, presentare e
discutere alcune delle ricerche di recentissima conclusione ed in corso di svolgimento e definire il
quadro prospettico per la ricerca in agricoltura biologica.

Programma di mercoledì 20 Gennaio
9,00 Registrazione
9,30 Apertura e saluti
Chair: Mara Peronti - CREA
− Salvatore Parlato, Commissario Straordinario - CREA
− Andrea Olivero, Vice Ministro - Mipaaf
10,15 Le prospettive per la ricerca in agricoltura biologica
Chair: Giacomo Mocciaro - Mipaaf
− Il quadro globale, Gerold Rahmann - Presidente ISOFAR
11,00 Coffe break
11,30
− L’ambito Europeo, Stefano Bisoffi - CREA
− Lo sviluppo rurale per il biologico, Paolo Ammassari - Mipaaf
− L’ambito Nazionale, Stefano Canali - CREA
13,00 Pausa pranzo
14,30 La ricerca Italiana: focus sui progetti italiani e transnazionali
Introduzione e chair: Serenella Puliga, Mipaaf e Francesco Riva, CREA
Introduzione ai progetti di ricerca del bazar, a cura dei Coordinatori scientifici
(Francesco Montemurro, AGROCAMBIO - Anna La Torre, ALT.RAMEinBIO BIOSEMED - Roberto Lo Scalzo, FaVOR-DeNonDe - Giacomo Ficco, FILAVI GESTI.PRO.BIO - Giancarlo Roccuzzo, ITACA - Luisa Maria Manici, ORTOSUP
Costantini, ReSolVe - Mara Peronti, RETIBIO – Domitilla Pulcini, SANPEI II SOILVEG - Giacomo Pirlo, VaLatteBio - Giacinto Della Casa, ZOOBIO2SYSTEMS)
17,30 Conclusione dei lavori del primo giorno
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Programma di giovedì 21 Gennaio
9,00 Il bazar della ricerca – Prima parte
Stand dei progetti di ricerca nazionali e transazionali, a cura dei Coordinatori
11,00 Coffee break
11,30 Il bazar della ricerca – Seconda parte
Stand dei progetti di ricerca nazionali e transazionali, a cura dei Coordinatori
13,00 Pausa pranzo
14,30 Il punto di vista degli attori
Introduzione e chair: Luca Colombo - FIRAB
Intervengono:
− Duccio Caccioni - CAAB
− Ruggero Mazzilli - SPEVIS
− Cristina Micheloni - AIAB
− Vincenzo Vizioli - AIAB
− Maria Grazia Mammuccini, FederBio
− Roberto Pinton, AssoBio
− Carlo Triarico, Associazione Biodinamica
Dibattito con i coordinatori di progetto e con il pubblico
16,30 Conclusioni - Prospettive per la ricerca in agricoltura biologica: una visione di insieme
− Emilio Gatto, Direttore Generale - Mipaaf
− Stefano Bisoffi - CREA
17,00 Fine dei lavori

La partecipazione all’evento è gratuita.
Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail all'indirizzo:
monica.ranuzzi@entecra.it

