8° Congresso Europeo sul Bio: Bari accoglie relatori prestigiosi
Attuazione di soluzioni ecologiche innovative per agricoltori e comunità rurali
Programmi di Sviluppo Rurale- Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI) – Revisione del
Regolamento Europeo sul Biologico
Registratevi ora per l’ 8° Congresso Europeo sul Bio (10-12 settembre – Bari, Italia) e approfittate del 20% di sconto
riservato alle prime adesioni (la possibilità è estesa fino al 6 giugno). Partecipate al dibattito con esperti di
alimentazione e agricoltura biologica, rappresentanti politici delle istituzioni dell’UE ed enti agricoli nazionali e
regionali.
Considerate attentamente l’alto livello dei relatori che hanno confermato la presenza e degli argomenti chiave che
saranno trattati:






Ulrich Hoffmann, Responsabile di Commercio e Sviluppo Sostenibile, UNCTAD
(Giorno 2 – discorso di apertura: The need for a fundamental transformation of agriculture towards agroecology –
Il bisogno di una trasformazione fondamentale dell’agricoltura verso l’agroecologia).
João Onofre, Responsabile dell’Unità Agricoltura Biologica, DG Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione
Europea
(Sessione tematica sulla revisione del Regolamento Europeo sul Biologico)
Sjoerd Wartena, progetto Terre de Liens: Accesso alla terra per I nuovi agricoltori
(Sessione tematica sullo sviluppo rurale: opportunità per l’agricoltura biologica e gli approcci agro-ecologici)

La possibilità di sconto riservata alle prime adesioni è stata prolungata fino al 6 giugno, e prevede diverse tariffe:




€ 80.00 “Early bird” – tariffa regolare
€ 60.00 “Early bird” – tariffa membri (IFOAM UE/CIHEAM/affiliati IAMB)
€ 40.00 “Early bird” – tariffa scontata (per studenti, disoccupati, e coloro con disponibilità limitata)

Gli stakeholder del settore biologico europei si riuniranno dal 10 al 12 settembre a Bari, Italia, per discutere delle
opportunità e delle sfide in vista per l’alimentazione e l’agricoltura bio nell’Unione Europea.
Il Congresso concentrerà l’attenzione sui nuovi programmi di Sviluppo Rurale, il Partenariato Europeo per
l’Innovazione in Agricoltura e la Revisione del Regolamento Europeo sul Biologico. Questi argomenti saranno trattati
durante il panel di esperti e approfonditi in tre sessioni di workshop.
Il programma completo del Congresso è disponibile sul sito del Congresso.
Registratevi ora e utilizzate il 20% di sconto riservato ai primi!
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