


Si propone di ...
Attivare la cooperazione 
trans-adriatica fra Associazioni di 
produttori agricoli biologici, per 
creare o potenziare, su standard 
comuni, servizi alle imprese agricole, 
in modo da migliorarne le capacità 
tecniche, imprenditoriali e 
commerciali; 
Sviluppare nell’Adriatico circuiti 
commerciali dei prodotti 
agro-alimentari biologici, sfruttando 
le complementarietà e le sinergie 
possibili, e impostando strategie 
commerciali congiunte sia verso 
l’area centro-europea (il maggiore 
mercato dei prodotti agricoli bio), sia 
verso l’area mediterranea; 
Stabilire una rete permanente di 
collaborazione rivolta in modo 
specifico alla diffusione fra i 
produttori di informazioni (di 
carattere tecnico-agronomico, di 
certificazione, commerciali, buone 
pratiche, ecc.) che permettano nel 
tempo di elaborare strategie di 
sviluppo comuni nell’area. 

Aims to ...
create a trans-Adriatic cooperation 
with organic farmer associations, 
aiming to provide or develop 
services, based on EU standards, for 
the agricultural enterprises in order 
to improve their technical, 
entrepreneur and commercial 
capacities; 
develop commercial circuits of 
organic food products in the Adriatic 
area, to exploit complementary 
possibilities, and to define joint 
commercial strategies towards 
Europe as well as towards the 
Mediterranean area; 
set up a permanent collaboration 
network especially focused on 
providing information (agro-technical, 
commercial, certification, best 
practices etc.) for producers, in order 
to elaborate common development 
strategies in the area.

The Adriatic Organic Farming

Urbino
6 giugno 2008  / June 6th 2008

Workshop: Promozione di sistemi e 
tecniche di integrazione territoriale 
(distretti rurali eco-compatibili) / 
Promotion of systems and techniques 
related to territorial integration 
(eco-compatible rural districts)

9.30 Urbino, visita all’azienda di 
produzione e trasformazione di farro
biologico “Prometeo” / visit to the 
organic spelt processing factory
“Prometeo”
11.00 Sala della Giunta Comunale, 
registrazione dei partecipanti e
incontro con Autorità del Comune di 
Urbino / Council Hall at Urbino
Municipalità, registration of participants 
and Meeting with Authorities
Franco Corbucci Sindaco / Mayor
Donato Demeli Assessore allo Sviluppo 
Sostenibile, Partecipazione, Attività
Produttive, Trasporti / Alderman of 
Sustainable Development, Participation,
Production Activities, Transports
13.00 Bio lunch 
14.30 visita al Consorzio Agricoltori 
Biologici “Terra Bio” / visit to “Terra 
Bio” Organic Farmers Consortium
16.00 incontro con azienda di 
commercializzazione “La Sorgente” / 
meeting with commercialization 
company “La Sorgente”
17.00 incontro con C.E.A.M. 
Cooperativa Energia Agricola Marche / 
meeting with C.E.A.M Marche Region 
Agri Energy Cooperative
18.00 discussione tecnica / technical 
debate

San Leo
7 giugno 2008  / June 7th 2008
Palazzo Mediceo
Piazza Dante Alighieri

Workshop: Sensibilizzazione degli enti pubblici 
sull’importanza delle produzioni eco-compatibili 
in agricoltura (consumo sociale) / The public 
bodies’ attention to the importance of 
eco-sustainable agricultural products (social 
consumption)

9.00 registrazione dei partecipanti / registration 
of participants
9.30 saluti / openings
Dario Giorgini Sindaco / Mayor 
9.45 Mauro Guerra consigliere del Comune di 
San Leo / Councillor at San Leo Town Hall
10.00 Gugliemino Cerbara Assessore 
agricoltura e forestazione, opere e lavori pubblici 
della Comunità Montana Alta Valmarecchia / 
Alderman of agricolture and forestry, public works 
at Mountain Community Alta Valmarecchia
10.15 Gaetano Sinatti Associazione Terre 
dell’Adriatico, Direttore del progetto / Project 
director
10.30 Leonardo Valenti Funzionario 
Competitività e sviluppo dell'impresa agricola 
Regione Marche / Marche Region Competitive-
ness and development of Agri farm Officer
10.45 Tarcisio Porto Comune di Urbino Unità 
Sviluppo Locale Sostenibile / Urbino Municipality 
Sustainable Local Development Unit
11.00  Coffee Break
11.30 Daniele Ara Prober, responsabile Sportello 
Mense Bio Emilia Romagna / Responsible for 
Organic School Canteens Information Desk Emilia 
Romagna
11.45 Ivica Kovacevic Responsabile settore 
agricoltura Contea di Spalato e Dalmatia / 
Responsible for Agricolture sector at County of 
Split and Dalmatia
12.00 Marco Bellardi Dirigente relazioni 
internazionali e comunitarie, cooperazione 
territoriale e delegazione di Bruxelles Regione 
Marche / Marche Region International and 
community relationships, territorial cooperation 
and delegation of Bruxelles
12.30 domande e interventi / debate
13.00 Bio-buffet
14.30 visita al Liquorificio Leardini / visit to 
Leardini spirits production company
15.30 Pietracuta, visita all’azienda agricola 
zootecnica “Tosi Giovanna” / visit to the 
zootechnical agrifarm “Tosi Giovanna”
17.00 Perticara di Novafeltria, visita alla 
cooperativa agricola biologica “Altavalmarec-
chia” di Draghi Gianluigi (azienda zootecnica e 
fattoria didattica) / 
visit to organic agri-cooperative “Altavalmarec-
chia”  (zootechnical agrifarm and didactic farm)
18.30 Talamello, visita alla “La Locanda 
dell’Ambra” (Formaggio di fossa) / visit to 
“Amber’s Inn” (Cheese stored and riped in holes)
19.00 Discussione tecnica / technical debate

Bioadria Partners

Associazione Produttori Biologici e Biodinamici dell’Emilia Romagna  / Pro.B.E.R.

Associazione Terre Dell’Adriatico - ADRIALAND

Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente della Regione Abruzzo / ARTA  

Associazione Veneta dei Produttori Biologici / A.Ve.Pro.Bi.

Consorzio Biogargano

County of Split and Dalmatia

Accredited Regional Development Agency of Northwest BiH / ARDA NW

Economic Co-Operation Network / ECON 

Organic Agriculture Association / OAA 

Organic Food Association Terra’s


