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Workshop SABIO

LE POLITICHE
PER
L'AGRICOLTURA
BIOLOGICA

Sede del convegno

UCEA
VIA DEL CARAVITA 7/A ROMA
Come raggiungerci:
Linea 175 da Termini
per 9 fermate

Roma, 11 luglio 2007

Programma
Il progetto di ricerca finanziato dal
MiPAAF su la Sostenibilità dell'Agricoltura
Biologica. Valutazioni economiche, ambientali e sulla salute umana (SABIO) intende
contribuire al dibattito sulla valutazione
della sostenibilità delle filiere di alcuni
prodotti biologici mediterranei in diversi
scenari di politica agraria e di sviluppo dei
mercati.
Al
progetto,
coordinato
dall’INEA, partecipano anche il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali della Facoltà di Agraria
dell’Università degli Studi di Bologna; il
Dipartimento di Neuroscienze della
Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Roma “Tor Vergata”; il
Dipartimento Territorio e Sistemi
Agroforestali della Facoltà di Agraria
dell’Università di Padova; AGER s.r.l..

ore 10:00
ore 10:15
ore 10:30
ore 11:00
ore 11:30
ore 12:00
ore 12:30

SABIO ha, tra gli altri, l’obiettivo di analizzare le attuali politiche agroambientali e di
simulare l’utilizzo di strumenti normativi
alternativi che possano rispondere alle esigenze del settore biologico in termini di
sostenibilità economica.
Il workshop sulle politiche per il biologico
in Italia rappresenta quindi un importante
occasione di confronto con gli operatori
della filiera, con i decisori pubblici e con gli
studiosi della materia. I risultati del dibattito saranno funzionali, tra l’altro, all'analisi dell'impatto delle politiche sulle aziende
agricole.

Apertura lavori
(Carlo Lino Rava, Presidente Inea)
Introduzione
(Carla Abitabile, INEA)

Le politiche per l’agricoltura biologica
(Felicetta Carillo, Inea)
Le informazioni per le aziende bio
nella RICA
(Carlotta Valli, Inea)

Il modello PMP per il settore
biologico
(Filippo Arfini, Università di Parma)
Pausa caffè

Tavola rotonda:
Gli scenari futuri per le
politiche del biologico

presiede:
Vasco Boatto (Università di Padova)

partecipano:
MiPAAF
Paolo Carnemolla (Federbio)
Pina Eramo (Anabio)
Davide Marino (Università del Molise)
sono invitati:
Anagribio
Regione Campania
Confagricoltura
ore 14:00

Conclusione lavori

