
Bioreport e analisi dei PSR 
 Messa a sistema dei dati disponibili sul settore biologico e 

approfondimenti su temi di rilevanza per lo stesso 
 Analisi delle strategie a favore del settore biologico nei PSR  

BioPag 
 Analisi della coerenza tra pagamenti a sostegno dell’agricoltura 

biologica e criticità ambientali per migliorare l’efficacia dell’azione 
della M11. 

Bio-distretti 
 Valutazione dell’efficacia dei bio-distretti nel promuovere processi di 

sviluppo locale 

Scheda CREA 5.2 
Azioni per l’agricoltura biologica:  

gli obiettivi 



BioTools 
 Realizzare video descrittivi delle buone pratiche agricole nella 

gestione dell'agro-ecosistema azienda con particolare attenzione alle 
strategie preventive e di controllo delle principali avversità. 

Criteri per la determinazione dei pagamenti 
 Proporre sistemi o strumenti di sostegno che possano affiancare 

l’aiuto ad ettaro allo scopo di incentivare la conversione delle aziende 
all’agricoltura biologica e di favorire la strutturazione del settore 
biologico 

Sviluppo rurale e percorsi di commercializzazione del biologico 
italiano  
 Analisi del ruolo della politica di sviluppo rurale nel favorire la 

commercializzazione dei prodotti biologici e lo sviluppo di modelli 
distributivi basati su forme di cooperazione e aggregazione 
specificatamente rivolte a mercati e filiere di prodotti biologici 

Scheda CREA 5.2 
Azioni per l’agricoltura biologica:  

gli obiettivi 



Modulo I 

Intervista Che cos’è l’agricoltura biologica - Salvatore Ceccarelli 
 (consulente Free Lance) 

Unità 1  L’agricoltura biologica nella politica di sviluppo rurale - 
 Laura Viganò (CREA) 

Unità 2 Agricoltura biologica: tre buone pratiche di 
 diversificazione delle colture - Corrado Ciaccia (CREA) 

Unità 3 Agricoltura biologica e sostenibilità 
 - La sostenibilità in agricoltura biologica: un quadro di  
  insieme - Valentina Lasorella (CREA) 
 - La sostenibilità ambientale - Valentina Lasorella (CREA) 
 -  La sostenibilità economica - Annalisa Zezza (CREA) 
 -  La sostenibilità sociale - Francesca Giarè (CREA) 



Modulo I 

Unità 4 Commercializzazione: certificazione, filiera corta e 
 internazionalizzazione 
 -  La certificazione dei prodotti biologici - Sabrina Giuca (CREA) 
 - Autorizzazione degli OdC da parte del Mipaaf   
  Francesco Maria Chella (MiPAAF, ICQRF-VICO I) 
 - Controllo e vigilanza degli OdC da parte del Mipaaf e delle  
  Regioni – Luca Gangheri (MiPAAF, ICQRF-PREF II) 
 - Agricoltura biologica e filiera corta - Sabrina Giuca (CREA) 
 -  L’internazionalizzazione delle imprese biologiche  
  Carla Abitabile (CREA) 
 -  Le procedure per l’importazione, le esportazioni e il  
  riconoscimento alla dogana dei prodotti biologici 
  Luca Romanini (CREA-MiPAAF) 

Unità 5 Bio-distretti e sviluppo locale - Alberto Sturla (CREA) 
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