Kick-off meeting
Piano Nazionale Sementiero per le produzioni Biologiche 2012 - 2013
MARTEDI’ 8 MAGGIO 2012
CRA - Unità di Ricerca per l’Orticoltura
Via Salaria,1 - 63030 Monsampolo del Tronto (AP)
La giornata ha il duplice scopo di condividere e mettere ulteriormente a fuoco i contenuti
caratterizzanti questo PNSB e di agevolare una pianificazione di dettaglio delle attività attraverso lo
scambio di informazioni tra gruppi di ricerca teso a favorire uniformità di azione, sinergie e
compartecipazione al perseguimento degli obiettivi comuni.
Tale interazione tra U.O. risulta indispensabile alla luce dell’articolazione complessa dei risultati
attesi che prevedono supporto legislativo, proposte per accordi interprofessionali, predisposizione di liste
varietali “preferenziali” per il biologico e individuazioni di specie per le quali l’accesso allo strumento
della “deroga” sia reso automatico o del tutto vietato.

08.45

Saluti : Teresa De Matthaeis, Dirigente Ufficio Agricoltura Biologica - MiPAAF
Valentino Ferrari, Direttore dell’Unità di Ricerca per l’Orticoltura di Monsampolo

Chairman: Stefano Bocchi
09.00

Problematiche tecniche e normative connesse alla disponibilità di sementi appropriate
per le produzioni Biologiche. Mocciaro – Riva SAQ X MiPAAF

09.15

Il programma del secondo biennio del piano nazionale Sementi Biologiche – obiettivi
generali e risultati attesi. Pier Giacomo Bianchi INRAN-ENSE

09.40

Banca dati sementi biologiche - stato dell’arte e criticità. Antonella Donniacuo INRANENSE”.

09.55

Attività sperimentali, prove di selezione partecipativa, proposte operative e legislative
per la crescita della produzione nazionale di sementi Bio. Gabriele Campanelli CRAORA

10.15

La sperimentazione in biologico nel settore dei cereali per il secondo biennio del Piano
sementiero nazionale. Maria Grazia D’Egidio CRA-QCA

10.30

Coffee Break

10.40

Colture foraggere e proteiche: scelta varietale e miglioramento genetico per i sistemi
biologici Paolo Annicchiarico - Luciano Pecetti CRA-FLC

11.00

Attività sperimentali e di supporto per le ortive. Bruno Campion CRA-ORL

11.20

Utilizzo di principi attivi di origine naturale per la concia delle sementi e per il
controllo delle malattie trasmesse da seme. Luca Riccioni CRA-PAV

Chairman: Stefano Canali
11.40

Discussione e confronto tra tutte le Unità Operative coinvolte dal PNSB, possibili
collaborazioni con altre progetti ed iniziative, stato dell’arte liste varietali
preferenziali per il Biologico.

Chairman: Pier Giacomo Bianchi
12.40

Definizione programma ed obiettivi comuni per il prossimo semestre 2012 – compiti e
ruoli.

13.15

Pranzo e Visita ai campi sperimentali

14.45

Analisi e Valutazione dei risultati della giornata e considerazioni conclusive. Prof.
Stefano Bocchi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per le presentazioni dei responsabili delle U.O. del CRA Campanelli, D’Egidio, Pecetti, Campion e
Riccioni, si deve prevedere una “scaletta” secondo del seguenti indicazioni:
1. Introduzione/Background specifico;
2. Obiettivi della specifica attività;
3. Piano operativo (di dettaglio – con cronogramma - per il primo anno, e brevi cenni se utili per le
fasi successive);
4. Integrazione con le altre azioni del NPNS e con altri progetti
I punti 3 e 4 di tutte le relazioni sono finalizzati a favorire la seconda sessione di discussione e confronto
con l’obiettivo di definire un quadro operativo di dettaglio per i primi sei mesi di attività dell’intero
progetto.

