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PROGRAMMA

Progetto
BioControllo

primi risultati
e sviluppi futuri



PRESENTAZIONE

Cia-Agricoltori Italiani ed IBMA Italia hanno sottoscritto, nel novembre 2019, un accordo di 
collaborazione per promuovere - nel quadro di uno sviluppo dell’agricoltura che coniughi 
sempre più sostenibilità ambientale, produttività e competitività - la crescita e la diffusione 
delle tecnologie di biocontrollo (insetti utili, microrganismi, feromoni, sostanze naturali) nella 
difesa delle colture.
Lo scopo dell’iniziativa è di illustrare le attività realizzate in questo primo periodo di 
collaborazione da Cia-Agricoltori Italiani ed IBMA Italia e presentare il programma delle 
attività future, sottolinearne la piena validità ai fini degli obiettivi delle strategie comunitarie 
del Green Deal, e chiamare le principali istituzioni della politica e della ricerca del settore 
a pronunciarsi su come lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie di biocontrollo possano 
essere utilizzate per il raggiungimento, nella PAC e negli altri strumenti di sostegno del settore 
agricolo, degli obiettivi concreti di una sempre maggiore sostenibilità dell’agricoltura.
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Apertura dei lavori
Claudia Merlino | Direttore Generale Cia-Agricoltori Italiani

Modera
Gianluca Ricci | Agenzia Progetto Comunicazione

IL PROGETTO BIOCONTROLLO
Le attività di training e divulgazione
Marco Cocchianella | IBMA Italia
Le prove di campo
Fabio Raccosta | Cia-Agricoltori Italiani
Prove di campo su vite, svolte presso l’Azienda vitivinicola Bernabei - Toscana
Josep Boix | IBMA Italia 
Prove di campo su olivo, svolte presso l’Azienda agricola L’Erta di Quintole - Toscana
Davide Mosconi | IBMA Italia
Il programma futuro di attività
Antonio Sposicchi | Cia-Agricoltori Italiani

LO SVILUPPO DEL BIOCONTROLLO NEGLI OBIETTIVI DEL GREEN DEAL E NELLA PAC
Elena Panichi | DG AGRI, Capo Unità Agricoltura biologica
Pietro Gasparri  | Dirigente PQAI II, Direzione generale per la promozione
           della qualità agroalimentare e dell’ippica, Mipaaf
Andrea Comacchio* | Direttore Area Marketing territoriale, Agricoltura, Sport e Turismo 
            Regione Veneto
Gianfranco Romanazzi | Presidente Associazione Italiana per la Protezione delle Piante 

Conclusioni
Giacomo De Maio | Presidente IBMA Italia
Dino Scanavino | Presidente Cia-Agricoltori Italiani
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(* in attesa di conferma)


