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- seconda circolare Oggi più che mai, l'agricoltura biologica (AB) rappresenta in Italia ed in Europa un vivace settore
produttivo che, dopo due decenni di robusta crescita che ne hanno determinato le attuali
dimensioni, continua a raccogliere l'interesse dei consumatori e degli operatori economici, non solo
nel settore agroalimentare.
Al contempo, l'AB viene da più parti riconosciuta essere il settore agricolo che più e meglio di altri,
è in grado di contribuire alle grandi sfide sociali ed ambientali che la nostra società si trova ad
affrontare.
Il continuo processo di sviluppo dell'AB deve oggi essere collocato in un contesto di grande
dinamicità del settore agricolo nel suo complesso, sia dal punto di vista economico, che politico e
sociale. Infatti, l'AB dovrà presto misurarsi con il cambio di paradigma che la nuova politica agricola
comune imporrà all'agricoltura e, almeno in ambito nazionale, con le novità che il nuovo quadro
politico che si è recentemente definito potranno determinare. Inoltre, l'AB dovrà essere in grado di
sfruttare le sinergie e offrire alleanze ai movimenti agroecologici che, anche in Europa ed in Italia,
stanno sempre più convintamente tentando di imprimere una trasformazione dei sistemi
agroalimentari.
Questo complesso scenario può essere affrontato solo governando e sostenendo adeguatamente la
ricerca pubblica di settore, sia in un quadro Europeo, nel contesto del nascente programma di
ricerca Horizon Europe, sia in ambito nazionale, aggiornando ed adeguando i programmi di ricerca
esistenti.
La comunità scientifica nazionale impegnata nella ricerca per l'AB e che opera in continuità con i
movimenti europei e nazionali di Agroecologia (AE) vuole fornire un contributo per qualificare la
ricerca di settore, promuovendo il dibattito sui principi da osservare, sugli obiettivi da perseguire e
sui metodi da seguire.
Il workshop "Agricoltura Biologica ed Agroecologia: quali principi, obiettivi e metodi per una ricerca
di qualità", organizzato congiuntamente da GRAB-IT, RIRAB, ZOBIODI e AGROECOLOGY EUROPE,
vuole raccogliere la comunità scientifica per promuovere il dibattito su questi importanti ed
attualissimi temi.

Programma del workshop
14:30 Saluti e apertura dei lavori
Raffaele Zanoli - Presidente GRAB-IT
Stefano Canali - Presidente RIRAB
Valentina Ferrante - Presidente ZooBioDi
Paola Migliorini - Presidente Agroecology Europe

15:00 Il ruolo del Mipaaf per la ricerca in Agricoltura Biologica
Alessandra Pesce - Sottosegretario Ministero delle politiche agricole, alimentari,
forestali e del turismo

15:30 World cafè - I principi, gli obiettivi e i metodi per la ricerca di qualità in
agricoltura biologica e in agroecologia
Sessione di lavoro interattiva
Sintesi e restituzione

17:30 Fine dei lavori
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