Impresa
Seminario

Gli eventi della Rete

Agricoltura biologica:
i primi risultati delle
attività della RRN
2014-2020

Lunedì, 6 Febbraio - ore 9.00
Hotel Radisson
Via Filippo Turati 171 - Roma

Nel primo anno di operatività della Rete Rurale Nazionale 2014-2020, le attività realizzate in tema di agricoltura biologica sono state dirette, da un lato, a verificare i possibili
effetti delle politiche sul territorio e, dall’altro, a migliorare la comunicazione e l’informazione per favorire la conversione delle aziende e agevolare la loro gestione attraverso la diffusione di innovazioni e buone pratiche.
Pur trattandosi di risultati preliminari, si ritiene utile un confronto con le istituzioni e gli
stakeholder su quanto finora realizzato, così da indirizzare le attività future e renderle
più coerenti con le aspettative e i fabbisogni dei responsabili delle politiche e degli attori del settore biologico.

9.00

Registrazione e welcome coffee

9.30

Sessione plenaria

		
9.45

Apertura dei lavori Emilio Gatto - Mipaaf
Le strategie regionali per l’agricoltura biologica
Guido Bronchini - Regione Lazio
Pierluigi Milone - Regione Molise
Donatella Cavirani - Regione Toscana
Carlo Malavolta - Regione Emilia Romagna

10:30

Sessioni parallele

		

I primi risultati delle attività del primo biennio di programmazione della RRN

		
		

Tavolo tematico 1 - Agricoltura biologica e territorio
Modera Laura Viganò - Crea

		

Pagamenti e sistemi sanzionatori Riccardo Meo, Delizia Del Bello - Ismea

		

L’agricoltura sostenibile nei PSR Alessandra Vaccaro - Crea

		

Pagamenti e sostenibilità Andrea Arzeni - Crea

		

Bio-Distretti Alberto Sturla - Crea

		

Dibattito

		

Tavolo tematico 2 - Informazione e comunicazione in agricoltura biologica

		

Modera Francesco Giardina - Ismea

		

Verso la conversione Francesco Giardina - Ismea
Le vetrine delle aziende di successo Antonella Giuliano - Ismea
Video e divulgazione tecnica Corrado Ciaccia - Crea
Dibattito

12.00

Report dei feedback dei due tavoli tematici

		

Laura Viganò - Crea

		

Francesco Giardina - Ismea

12.20

Interventi Programmati
Maria Grazia Mammuccini - FederBio
Carlo Triarico - Associazione per l’Agricoltura Biodinamica
Vincenzo Vizioli - AIAB

12.50

Chiusura dei lavori Roberta Cafiero - Mipaaf

Organizzazione: Laura Viganò (laura.vigano@crea.gov.it)		
Segreteria organizzativa: Maria Giglio (maria.giglio@crea.gov.it)

Si prega di inoltrare l’iscrizione per la partecipazione al seguente link:
http://www.reterurale.it/agribio2017

