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CONTESTO
L’agricoltura biologica è indiscutibilmente un’ alternativa promettente per un’ ecologizzazi-
one necessaria del sistema agroalimentare attualmente non sostenibile. Infatti essa è sempre 
più riconosciuta quale alternativa all’agricoltura convenzionale. Nonostante ciò, la reale 
importanza della bioagricoltura per la salvaguardia durevole dei sistemi di sostentamento 
resta ancora molto sottovalutata rispetto al suo potenziale. La combinazione dell’economia 
solidale con l’agricoltura biologica è una possibile strategia, la quale può rappresentare 
un fondamentale contributo alla formazione di un nuovo percorso di sviluppo sosteni-
bile nel settore dell’alimentazione. Le iniziative agricole ecosolidali, come l‘agricoltura 
supportata dalla comunità, si basano su cicli economici circolari, collaborazione diretta 
tra produttori e consumatori e prezzi equi che coprano le spese. Con la loro logica di 
produzione e di consumo, gli attori delle iniziative ecosolidali aspirano ad una trasforma-
zione dell’attuale sistema di sostentamento in direzione di una sostenibilità ambientale. 

OBIETTIVI
Tramite questo progetto si vuole meglio comprendere ed analizzare il rapporto fra agri-
coltura biologica ed economia solidale, in quanto nuovo e futuristico modello, in modo 
da renderlo accessibile ad una sistematica promozione. Vogliamo esaminare l’impatto del-
le iniziative agricole ecosolidali in Svizzera e nei Paesi limitrofi Francia, Germania, Aus-
tria ed Italia sulle nuove possibilità di promozione e di crescita dell’agricoltura biologi-
ca. Al contempo, esso vuole mostrare quali sono le possibilità e i limiti dell’agricoltura 
biologica per quanto riguarda lo sviluppo di nuove forme economiche di orientamen-
to associativo e cooperativo. Sulla base dei risultati di ricerca elaboreremo una serie 
di misure, che illustra i vari modi per favorire le condizioni per la promozione di ini-
ziative ecosolidali e biologiche sotto l’aspetto politico, economico, sociale e finanziario. 

LA PIATTAFORMA DI RETE E I PARTNER ISTITUZIONALI
Il progetto con suo carattere forte transdisciplinare mira all’integrazione interattiva del 
sapere degli attori provenienti dalla pratica professionale, dalla politica e dalla ricerca nei 
campi dell’economia solidale e dell’agricoltura biologica. Grazie alla creazione della piat-
taforma si punta a rafforzare il dialogo e lo scambio di esperienze al di là dei confini nazi-
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onali, linguistici e culturali e in questo modo si vuole pure rendere possibile un trasferi-
mento proattivo di conoscenze. In totale, ventotto differente istituzioni partecipano alla 
piattaforma ed alle quattro workshops che sono ripartite su tutto il periodo del progetto


