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L’agricoltura biologica è percepita come un modello di agricoltura sostenibile sia da parte dei cittadini-
consumatori, che dimostrano la loro preferenza con un aumento degli acquisti di prodotti biologici anche 
in una fase di generale riduzione dei consumi alimentari, sia dalle grandi istituzioni pubbliche, che 
includono l’estensione della superficie biologica tra gli indicatori di sostenibilità dei territori. D’altronde, i 
principi fondanti di questo metodo produttivo ne esprimono bene i valori di carattere ambientale e sociale 
e numerosi studi ne dimostrano la valenza anche sul piano concreto. Non mancano tuttavia i detrattori e, 
d’altra parte, le trasformazioni che stanno interessando il settore evidenziano un percorso evolutivo per 
certi aspetti simile a quello dell’agricoltura convenzionale, inducendo a ritenere che possa manifestarsi un 
indebolimento dei caratteri di sostenibilità del settore. Ma come misurare la sostenibilità dell’agricoltura 
biologica e quali i caratteri da considerare? 

Durante il seminario saranno presentati i risultati del progetto di ricerca INEA “‘Indicatori e metodologie 
per la sostenibilità: il caso dell’agricoltura biologica”, finanziato dal MiPAAF e finalizzato all’individuazione 
e alla misurazione di indicatori della sostenibilità economica, ambientale e sociale dell’agricoltura 
biologica e all’approfondimento di alcune delle condizioni di contesto che ne favoriscono lo sviluppo.

Con la presentazione di questo studio l’INEA intende offrire un contribuito ai decisori politici in termini di 
analisi e valutazione e un’occasione di confronto tra studiosi ed esperti sulle implicazioni dell’evoluzione 
delle politiche agricole per lo sviluppo del settore, tenendo conto della rilevanza della sostenibilità tra le 
priorità dello sviluppo europeo e della nuova PAC.

LA SOSTENIBILITÀ DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA
SeminaRio



PROGRAMMA

9,30  AccoglienzA

10,00 introduzione e obiettivi dellA ricercA 
 carla abitabile, iNea
 
10,30 GLI INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ DELL’AGRICOLTURA
 BIOLOGICA
 aNdrea arzeNi, iNea

11:00 ANALISI ESPLORATIVA DELLA SOSTENIBILITÀ DEL BIOLOGICO  
 ATTRAVERSO LA RICA
 cristiNa salvioNi, UNiv. di chieti-Pescara

11,30 PAusA cAffè

11,45  tAvolA rotondA

 LA SOSTENIBILITÀ NELLE POLITICHE DELL’UE: QUALI 
 OPPORTUNITÀ E MINACCE PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA?

aNNalisa zezza, iNea, Presiede

GiaNlUca brUNori, UNivèrsità di Pisa

Marco caMilli, aNaGribios

GiovaNNa Nicastro, reGioNe loMbardia

roberto PiNtoN, Federbio

alessaNdro triaNtaFyllidis, aiab
soNo iNoltre iNvitati:
reGioNe eMilia roMaGNa

raPPreseNtaNte della distribUzioNe

13:15 conclusioni 
dr.ssa teresa de Matthaeis, diriGeNte UFFicio aGricoltUra bioloGica del 
MiPaaF

13:30 chiusurA dei lAvori

 Si pRega di SegnalaRe la paRtecipazione entRo il 18 dicembRe 
 all’indiRizzo: oggianu@inea.it
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