
• ore 9.30-13.00 Sessione dedicata ai nuovi strumenti formativi 

europei a supporto della transizione agroecologica.

New training opportunities and European strategies to 

enhance the agroecological transition

• ore 13.00-14.30 pausa pranzo  Lunch Break

• ore 16.30-18.30 Sessione dedicata a: 

La Carta di Padula per la promozione dell’agroecologia, un anno 

dopo il lancio: prospettive e proposte per tutelare la biodiversità 

e promuovere l’agricoltura biologica a livello territoriale (bio-

distretti).

The Padula Charter to promote agroecology, one year after: 

perspectives and proposals to safeguard biodiversity and 

promote organic agriculture at territorial level (Bio-districts)

Evento promosso nell’ambito del 
progetto Erasmus+ “Euro-EducATES
Teaching Agro-ecology in the 
transitory period and its 
consequences for the Agricultural 
Knowledge Systems” (2015-1-FR01-
KA202-015100)

con la partecipazione attiva di: 

• Scuola Carlo Pisacane di Sapri

• Scuola Marco Tullio Cicerone di 
Sala Consilina

• Scuola Pomponio Leto di 
Teggiano 

• AIAB Campania - Associazione 
italiana per l’agricoltura 
biologica

• Bio-distretto Cilento

• Corso IFTS – Regione Campania 
per Tecnico superiore per la 
gestione ecosostenibile delle 
filiere agroalimentari tipiche e 
della tradizione
enogastronomica

• Università di Salerno

www.agro-ecologia.it

http://www.agro-ecologia.it/


L’iniziativa a un anno dal lancio della “Carta di 

Padula”, con l’obiettivo di promuovere il 

ruolo dell’Agroecologia:

• per sviluppare il biologico territoriale in 

Italia, attraverso la crescita dei bio-

distretti

• per raggiungere il 100% di produzioni 

biologiche entro il 2030 nei Parchi.

Bisogna puntare a rafforzare e diffondere le conoscenze e le 

buone pratiche agricole in grado di combattere i cambiamenti 

climatici, frenare la perdita di biodiversità naturale e ridurre il 

consumo di suolo. 

L’incontro intende valorizzare il contributo innovativo che 

l’Agroecologia può assumere nell'ambito della riforma della 

PAC e nella nuova programmazione comunitaria.

L’intento è quello di sviluppare la rete di supporto 

all’attuazione della Carta di Padula e della Carta Europea 

dell'Agro-Ecologia nelle Aree Protette, da rilanciare sulla base 

delle nuove conoscenze e dei nuovi contributi politici e tecnici. 

Consolidare quindi la partnership tra i soggetti sociali 

disponibili a promuovere l’Agroecologia, puntando nel 

contempo a rafforzare le relazioni con le Istituzioni, gli enti di 

ricerca e tutti gli attori impegnati su questi temi.

The initiative is organized one year after the 

presentation of the “Padula Charter” with the 

aim to promote the role of agroecology:

• to develop organic agriculture at territorial 

level, through the growing of Bio-

districts

• to reach 100% of organic production in 

the Parks by 2030.
We advocate to strengthen and spread the 

knowledge and good farming practices which can 

combat climate changes, reduce the loss of natural 

biodiversity and the soil's consumption.

The meeting intends to value the innovative 

contribution of Agroecology to be endorsed within the 

CAP's reform and the new European programming.

The purpose is to develop a network of support to 

the Padula Charter and the European Charter of 

Agroecology in Protected Areas, to be encouraged 

thanks to new alliances and political and technical 

contributions.

Therefore the consolidation of the partnership 

between all social subjects available to promote 

Agroecology, while at the same time seeking to 

strengthen relations with Institutions, research 

bodies and all the actors involved in these issues.



Ore 10.00-13.00 - Prima Sessione 

I nuovi strumenti formativi e le strategie europee a supporto della transizione agroecologica

10.00 – 10.30 Sessione 1.a

Presentazione in anteprima nazionale del film sull’agroecologia, del manuale formativo e degli strumenti di e-

learning realizzati con il progetto Erasmus plus Euro-EducATES, 

a cura di Salvatore Basile 

10.30 – 11.10 Sessione 1.b

Il ruolo delle scuole che, raccogliendo le sfide del nuovo Millennio, contribuiscono ad educare ed a formare i futuri 

protagonisti dello sviluppo sostenibile del pianeta Terra,  testimonianze delle scuole che operano all’interno dei bio-

distretti, 

modera Giuseppe Orefice (IN.N.E.R.), interventi degli insegnanti che hanno partecipato alla formazione dei formatori in 

agroecologia, svoltasi in Francia dal 22 al 26 gennaio 2018: Paola Trotta (Istituto Cicerone di Sala Consilina), Antonella 

Libretti e Claudia Mea (Istituto Pomponio Leto di Teggiano), Leonardo Feola (Istituto Pisacane di Sapri) 

11.10 – 11.40 Sessione 1.c

L’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore per la creazione di specialisti in gestione ecosostenibile delle filiere 

agroalimentari tipiche e della tradizione enogastronomica,  testimonianze dei protagonisti del percorso IFTS promosso 

dall’ATS SOS.TE.NE.R.SI., 

modera Michele De Sio (META - Consorzio per lo Sviluppo della Formazione, dell’Innovazione e del Management)

11.40 – 12.10 Sessione 1.d

Il Master internazionale per i “Professionisti dello sviluppo locale e della cooperazione internazionale”, promosso 

dall’Università di Salerno in collaborazione con la KIP International School, modera Antonio Santoro – UNI SA

12.10 – 13.00   Contributi dai bio-distretti italiani ed esteri

- Custodio Oliveira: Bio-região Idanha–a-Nova   - Daniel Francisco Fernández Galván, Canarie – Spagna

- Victor Gonzalvez, l’agroecologia in Spagna – Peter Toth & Monika Tothova, Slovacchia



Sessione parallela 10.30-12.10

Le delegazioni di Italia, Portogallo, Spagna e Slovacchia si confrontano sulla Carta 

di Padula e la Carta Europea dell'Agro-Ecologia nelle Aree Protette.

Partecipano:

Custódio Oliveira (Portogallo)

Peter Toth (Slovacchia)

Monica Tothova (Slovacchia)

Daniel Francisco Fernández Galván

Victor Gonzalvez (Spagna)

Salvatore Basile (Italia)

Kim Assael (Italia)

Domenico Nicoletti (Italia)

Serena Angioli (Italia)

In lingua inglese.



Film sui vari approcci 

all’agroecologia in Europa

Introduction (4min30): Agroecology to respond to the agricultural 

context and the demands of the consumers
Olivier DE SCHUTTER / Co-chair of the IPES-Food (International Panel of    

Experts on Sustainable Food Systems)

Italy (6min): Based on strong traditions and implications of      

various stakeholders
Pr. Fabio CAPORALI (Professor of Agricultural Ecology at the University of    

Tuscia)

Salvatore BASILE (Bio-districts responsible - Italian Organic Agriculture           

Association)

Rosanna SPOLZINO (Farming cooperative "Orti di Sala Consilina" at Salerno)

Slovenia (6min): Adaptation of the traditional knowledge and  

education
Dr. Janko RODE (Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia)

Dr. Ana VOVK KORŽE (Professor at the University of Maribor - Leader of      

Polygon Dole)

Lithuania (6min): Agroecology on the farm and in ecovillages
Raimundas VAIČIŪNAS (Kardokai ecovillage community chairman)

Valentinas GENYS (Manager of a agroecology farm in Ukmergé district)

Austria (6min30): From sciences to social considerations
Prof. Jürgen Kurt FRIEDEL - Division of Organic Farming (University of Natural 

Resources and Life Sciences, Vienna)

Ekkehard LUGHOFER (General manager of ADAMAH BioHof, Glinzendorf)

France (3min): A collective approach to change the systems
Jouany CHATOUX (Manager of the organic farm "Émergence Bio" at Pigerolles)

Conclusion (5min30): Agroecology, a complex concept: evolution of 

the food production systems
Marc DUFUMIER (Professor emeritus at AgroParisTech / Paris)

Ludwig RUMETSHOFER (Representative of ÖBV - Via Campesina Austria)

https://www.youtube.com/watch?v=w7zqBnrLxiw

www.EuroEducATES.eu

REPORT AGROECOLOGIA

BUONE PRATICE DI AGROECOLOGIA

MANUALE FORMATIVO PER SCUOLE

FILM AGROECOLOGIA

E-LEARNING


