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13 Settembre 10.00-13.30, SANA Bologna
Conclusioni della Conferenza e contributi ad “EXPO 2015 Forum
Internazionale Il Biologico Nutrirà il Pianeta” –, alla Fiera SANA a Bologna,
Sala Concerto – Centro Servizi, 1° piano blocco D gli iscritti alla conferenza
avranno accesso gratuito al SANA.
            Per  maggiori informazioni  e per la registrazione ai diversi eventi
                    https://abm.ifoam.bio/programme/     secretariat@abm.ifoam.bio

 

  CELEBRAZIONE DEI 25 ANNI
                   1990 VIGNOLA 2015

                                                         Conferenza Internazionale

                                                             “Agroecologia per l’agricoltura biologica 
                                            nel Mediterraneo”

                                                           10-12 Settembre 2015 Rocca di Vignola (Modena) 
                                                                                   13 Settembre 2015 SANA (Bologna)

                                

 

Programma
               11 Settembre 18.30-21.00, Casale della Mora Vignola
                   • Celebrazione per i 25 anni di ABM e dei suoi Eroi
                    • Mercato dei Produttori Biologici Locali e Bio-aperitivo Contadino
                    • Inaugurazione Punto Vendita Prodotti Biologici del Territorio Mazaraa
                    • Teatro sostenibile a cura di Koinè

                      12 Settembre 9.00-13.30, Rocca di Vignola
                     9:30 – 11:00 F. “Future challenges” (sala plenaria)
                      11:30 - 12:30 Lezioni apprese da workshop e pre-conferenza
                     
                     12 Settembre 15.00-19.00, Vignola e Bologna
                    • Laboratorio del pane di Nicolas Supiot presso Casale della Mora
                    • Visite guidate ad aziende biologiche locali e all’azienda biologica 
                       sperimentale di Vignola (passeggiata)
                    • Visita guidata alla Coop Arvaia a Bologna (treno)
                    • Visite presso produttori locali di vino biologico, parmigiano e aceto 
                      balsamico (bus)
                     

               
  
                   
 
                  
 
                    

                   
   

Organizzata da   Co-organizzatori

VALORI E IDEE
PER NUTRIRE

LA TERRA
L’Emilia-Romagna
a Expo Milano 2015

AgriBioMediterraneo (ABM) è il primo gruppo regionale ufficiale della Federazione Internazionale dei Movimenti per la Agricoltura
Biologica (IFOAM). La storia di AgriBioMediterraneo ha inizio nel 1990, in occasione del primo incontro tenutosi a Vignola (MO).
Nel 2015 IFOAM-ABM riunisce 144 organizzazioni provenienti da tre diversi continenti (Africa, Asia, Europa) e 16 paesi che si 
affacciano sul Mar Mediterraneo.
L’obiettivo della conferenza internazionale è quello di migliorare il dialogo scientifico, lo scambio di informazioni e la diffusione di
strategie per il trasferimento della conoscenza e dell’innovazione in agricoltura biologica, soprattutto nell’area mediterranea.
ABM intende promuovere un modello di agricoltura biologica volto al raggiungimento dell’eccellenza nei prodotti agro-alimentari,
basandosi sulla tipicità, la diversificazione delle colture, la biodiversità, la multifunzionalità delle aziende agricole orientate all’acco-
rciamento delle filiere e dunque protagoniste di uno sviluppo rurale e sostenibile che include benefici socio-economici sia per gli 
agricoltori che per i soggetti coinvolti nei settori collegati all’agricoltura, come la trasformazione dei prodotti e il turismo rurale.
Alla conferenza prenderanno parte rilevanti figure internazionali dell’agroecologia e dell’agricoltura biologica, fra i quali: Miguel
Altieri (UC Berkeley), ritenuto uno dei principali referenti mondiali dell’agroecologia, Claude Aubert (Terre Vivante F), uno dei
pionieri dell’agricoltura biologica mediterranea, Jan Dick Van Mansvelt di Down2Earth in Olanda, presidente IFOA nel 1990, che
già partecipò alla prima edizione di AgriBioMediterraneo,  Salvatore Ceccarelli, importante genetista con approccio partecipativo 
ed ex membro di ICARDA, Gunnar Rundgren autore di “Global Eating Disorder”, Helmy Abuleish di SEKEM in Egitto, Nadia 
Scialabba FAO, Marike de Peña (Presidente di Fairtrade International), Pablo Tittonel di INTA in Argentina ed altri importanti 
rappresentanti del mondo scientifico e produttivo dei paesi mediterranei.

10 Settembre 09.30-18.30, Rocca di Vignola
Pre-conferenza
• Legality and Justice for Organic Agriculture in the Mediterranean
 (ABC, Agricoltura Biologica in Calabria; GOEL, Consorzio Sociale;
 OP CarpeNaturam)
• Organic Mediterreanean diets (ABC, Agricoltura Biologica
 in Calabria; GOEL, Consorzio Sociale; OP CarpeNaturam; BIOL Italia)  
•Organic Agriculture and Sustainable Tourism, Network for a socially 
   and environmentally responsible development  (ICEA)
 
10 Settembre 19:00-20:30, Vignola  
Conferenza Pubblica del Prof. Miguel Altieri e presentazione del nuovo libro 
“Agroecologia. Sovranità alimentare e resilienza dei sistemi produttivi”,
 Edagricole con L.Tosi e spettacolo a cura di Koinè teatro sostenibile

11 Settembre  9.00-18.15, Rocca di Vignola
10:00 – 11:15 Principle of Ecology-Altieri, Tittolen, Ceccarelli
11:45 – 13:00 Principles of Care and Health-Van Mansvelt, Aubert,  
Rundgren
14:30 – 15:15 Principle of Fairness-De Peña, Scialabba, Abuleish
15:15 – 18:15 Sessioni parallele
A. “Ecological sustainability of OA” (sala plenaria)
B. “Map the present and the future” (sala A)
C. “Plant and food health” (sala plenaria)
D. “Action research and learning” (sala A)
E. “Semi locali” (sala B) in italiano
(Trad. simultanea eng-ita per interventi pre-conferenza e conferenza in sala plenaria) 

 
   

 


