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PRESENTAZIONE

“Il Paese che Vogliamo”, il piano di rilancio elaborato da Cia-Agricoltori Italiani per soste-
nere le riforme necessarie all’Italia e all’agricoltura su cui investire risorse e promuovere 
politiche di sviluppo, non può non riguardare anche il settore bio.

Per costruire “Il Biologico che Vogliamo”, Anabio vuole puntare sulla “Carta dei Valori del 
Biologico Italiano”, presentata a fine maggio in occasione dell’Assemblea annuale dell’or-
ganizzazione e ora pronta a sbarcare al SANA 2019 per essere illustrata ufficialmente e 
condivisa con operatori del settore, associazioni e istituzioni. 

L’obiettivo della Carta - un documento di principi etici e di comportamento per lo sviluppo 
dell’agricoltura biologica e biodinamica in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica - è quello di diventare un punto di riferimento del settore. Una base comune 
da cui partire per lavorare in modo proficuo, insieme a tutte quelle realtà attive nell’ambito 
del bio che vorranno aderire, alla definizione di un Testo Unico per il biologico Made in Italy. 

Partecipare attivamente alla creazione di valore condiviso, frutto di conoscenze e compe-
tenze, con un nuovo patto fra tutti gli attori coinvolti, è la migliore opportunità possibile per 
legittimare la funzione fondamentale dell’impresa, ovvero la produzione di reddito.   

Anabio-Cia ha già iniziato un primo confronto di verifica dei contenuti della Carta, dichia-
rando la piena disponibilità a raccogliere i contributi esterni, al fine di migliorare l’efficacia 
dello strumento. Per portarla al SANA, Anabio ha scelto il metodo del World Cafè, una tec-
nica di lavoro adatta a creare conversazioni creative e non convenzionali, e quindi valore 
condiviso, ragionando insieme su principi e obiettivi complessi come quelli della “Carta 
dei Valori del Biologico Italiano”, ma in modo concreto, divertente e produttivo. Invitando i 
partecipanti all’evento a contribuire e collaborare in modo positivo, indagando significato 
e scopi della Carta.



ore 15.00 Saluti
  Federico Marchini | Presidente Anabio

ore 15.10 Presentazione dei 7 Principi e Obiettivi della Carta dei valori del Biologico

ore 15.30 Raffaele Zanoli | Docente di Economia Agraria ed Estimo
            Università Politecnica delle Marche

ore 15.45 Suddivisione dei partecipanti in 7 tavoli di lavoro e nomina dei capo panel
  per l’approfondimento, la discussione ed eventuali proposte emendative 

ore 16.30 Report dei 7 capo panel

ore 16.45 Sintesi generale dei 7 report

ore 17.00 Considerazioni conclusive
  Dino Scanavino | Presidente nazionale Cia-Agricoltori Italiani
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