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E n t e r p r i s e H o t e l - C o r s o S e m p i o n e , 91
Progetto realizzato e promosso dai Produttori aderenti a FederBio
e con il sostegno di:

ADESSO PARLO BIO.
Biologico, la parola ai Produttori

Programma
Milano, 8-9 febbraio 2011 - Enterprise Hotel
Prima giornata
13.00 - Light lunch
14.30 - Registrazione partecipanti

Negli ultimi anni il mercato del biologico ha registrato segnali positivi di crescita, a livello
nazionale ed internazionale, ma il comparto italiano della produzione primaria non cresce e resta comunque in sofferenza rispetto agli altri attori della filiera.
Da qui la necessità che i produttori biologici tornino ad essere protagonisti, per discutere
di quali siano gli strumenti migliori e quali i supporti necessari per agganciare la produzione a questa crescita. E quali gli obiettivi comuni a tutta la filiera, da perseguire per mantenere vitale questo settore, fra i pochi a dare ancora prospettive e ruolo all’agricoltura
italiana.
Dare la parola al Biologico italiano, intercettando in questo appuntamento i tanti produttori "senza voce": ascoltarli, far conoscere le loro attese ed accogliere le loro proposte, questi gli obiettivi dell’Assemblea nazionale dei Produttori biologici, che si svolgerà
a Milano, l’8 e il 9 febbraio 2011.
L’evento, promosso dalla Sezione Soci Produttori FederBio, è stato esteso a tutte le principali associazioni ed organizzazioni del comparto e ha trovato l’entusiastica adesione
anche di AGRIBIO, ANABIO-CIA, ANAPROBIO-Copagri, DEMETER, della Federazione
Agricoltori Biologici Confagricoltura, di Terra Sana Italia e UNAPROBIO.
I partecipanti accreditati potranno aderire ai lavori dei gruppi tematici, in cui verranno affrontati e sviluppati importanti argomenti per la tutela del reddito dei produttori biologici, quali:
• Accordi interprofessionali e progetti di filiera (con rappresentanti della GDO
e della Distribuzione Specializzata del biologico)
• Quale filiera corta per il Biologico
• Le organizzazioni dei produttori biologici: regole ed opportunità
Obiettivi del confronto, elaborare una “Carta dei Produttori biologici italiani” ed avviare un dialogo con gli interlocutori che possano dare le risposte che essi attendono da
tempo.
Discutiamone ed organizziamoci per far sentire la voce dei produttori biologici!

15.00 - Apertura dei lavori e presentazione del Programma
Federico Fazzuoli - Conduttore ed autore televisivo
15.30 - Saluto delle Istituzioni
Roberto Formigoni* - Presidente della Regione Lombardia
Letizia Moratti* - Sindaco di Milano
Giovanni Sala* - Direttore generale Expo2015
16.30 - Presentazione della relazione introduttiva: “Produttori biologici e mercato:
per un reddito equo e sostenibile” ed introduzione dei gruppi tematici
Ignazio Cirronis - Coordinatore della Sezione Soci Produttori FederBio
17.00 - Apertura dei gruppi tematici:
• Accordi interprofessionali e progetti di filiera
(con rappresentanti della GDO e della Distribuzione Specializzata del biologico)
Modera: Ignazio Cirronis - Sala Venere
• Quale filiera corta per il Biologico
Modera: Alberto Veronesi - Coordinatore ATI Filiera Corta Bio - Sala Mercurio
• Le organizzazioni dei produttori biologici: regole ed opportunità
Modera: Maria Grazia Minisci - Presidente Cooperativa Agricola
BioSybaris - Sala Nettuno
20.30 - Cena
Seconda giornata
Introduce e modera Federico Fazzuoli
09.00 - Saluto delle Istituzioni
Giancarlo Galan* - Ministro italiano dell’Agricoltura
Dario Stefano* - Coordinatore degli assessori regionali dell'agricoltura
09.30 - Presentazione dei risultati dei tre gruppi di lavoro, da parte dei rispettivi relatori
10.00 - Presentazione della Ricerca: “FederBio e l’ascolto dei produttori biologici:
attese e proposte” Renato Mannheimer - Presidente dell’ISPO, Istituto per gli
Studi sulla Pubblica Opinione
10.45 - Dibattito
12.00 - Presentazione della “Carta dei Produttori biologici italiani”
Ignazio Cirronis - Coordinatore della Sezione Soci Produttori FederBio
12.45 - Chiusura dei lavori
13:30 - Light lunch e saluti
*invitato, presenza da confermare

