Riforma della Politica agricola
e prospettive per l’Agricoltura biologica
conferenza on line - 26 marzo 2021 ore 16

Presentazione. Il biennio 2021 - 22 sarà per la Politica Agricola un periodo fondamentale,
durante il quale si dovranno completare l’attuazione dei PSR 2014-20, impegnare le risorse
aggiuntive destinate alla fase di transizione 2021-22, programmare la riforma PAC del
2023, progettare e avviare l’utilizzo delle risorse previste dal Next Generation EU.
Contemporaneamente molto probabilmente entrerà in vigore in Italia la prima legge quadro
sul biologico, oggi in discussione in Parlamento. Tutto ciò dovrà avvenire avendo ben
presente l’AGENDA 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU, il GREEN DEAL, la
Strategia FARM TO FORK e la Strategia per la BIODIVERSITA’ della Commissione
europea, che hanno l’obiettivo dichiarato della transizione ecologica, stabilito per far fronte
alla crisi epocale in atto.

La Politica agricola comunitaria, nazionale e regionale sapranno e vorranno
sostenere l’agricoltura biologica?
Nei confronti della Politica agricola vi sono oggi grandi aspettative da parte di chi vede
nell’agricoltura biologica un metodo e un modello trainanti per una reale transizione agro
ecologica, verso un sistema di produzione, distribuzione e fruizione del cibo capace di
rigenerare e ridurre il consumo di suoli, acqua, aria, biodiversità, energia, produrre cibo di
qualità accessibile a tutti/e, lavoro dignitoso, sviluppo del territorio e delle comunità locali.
Modalità di partecipazione. La conferenza è pubblica e gratuita. Sarà trasmessa on line su
piattaforma informatica e in diretta sulla pagina faceboock di Aiab Basilicata. Il link per accedere alla
conferenza tramite la piattaforma informatica si potrà richiedere tramite posta elettronica indirizzata
a aiab.basilicata@gmail.com .

AIAB Basilicata è una associazione di agricoltori, tecnici, consumatori che fa parte di AIAB e
promuove l’agricoltura biologica. Per associarsi si può fare richiesta ai contatti seguenti.

Per informazioni e contatti:
Domenico Cardinale, agricoltore biologico, Presidente - tel. 0835.307343
Vincenzo Ritunnano, tecnico, componente del Consiglio - mail vincerit@gmail.com
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PROGRAMMA:
Introduzione e saluti
di Domenico Cardinale, Presidente di Aiab Basilicata
Relazioni:
★ Tecniche agro ecologiche in agricoltura biologica
di Michele Perniola, Professore di agronomia alla Università degli Studi della Basilicata

★ La campagna “Cambiamo Agricoltura” per una riforma sostenibile della PAC
di Giuseppe Romano, responsabile rapporti istituzionali di AIAB

★ Disegno di legge sul biologico e indirizzi di Politica agricola del Parlamento Italiano
del Deputato Luciano Cillis, del Senatore Saverio De Bonis, eletti in Basilicata, e del
Deputato Filippo Gallinella Presidente della Commissione Agricoltura della Camera

★ Valutazioni e previsioni sulle misure del PSR Basilicata per l’agricoltura biologica
di Francesco Fanelli - Assessore all’Agricoltura della Basilicata

Moderatore
Vincenzo Ritunnano, tecnico esperto in controllo e certificazione di produzioni biologiche
Dibattito con domande dal pubblico
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