Seconda circolare

WORKSHOP

Le produzioni animali in agricoltura biologica:
modelli attuali ed opzioni future
Progetto RETIBIO II

14 Novembre 2019, Ore 9:30
CREA Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente
Via della Navicella, 2 – Roma

Il tema
I dati del primo semestre del 2019 confermano la continua crescita del comparto agricolo
biologico. Infatti, sotto la spinta di una crescente attenzione da parte dei consumatori alle sfide
ambientali e alle questioni sociali che la nostra società si trova ad affrontare, aumentano i consumi
dei prodotti da agricoltura organica, cambia la qualità e la natura degli alimenti e la modalità con
cui i consumatori se ne approvvigionano. Assume sempre maggior importanza il ruolo della grande
distribuzione organizzata, resistono i modelli di distribuzione a filiera corta, segnano il passo le
realtà dei negozi e delle catene specializzate. Ben evidente, almeno dal punto di vista culturale
(pur tuttavia ancora senza forti effetti sul valore degli scambi), è il cambiamento delle attitudini e
delle abitudini di consumo: aumenta quello delle carni bianche, dei prodotti ittici, delle proteine
vegetali. Altresì, è in aumento la consapevolezza dell’importanza di adottare diete sempre più
diversificate, alimentata da motivazioni non solo salutistiche ma anche etiche ed ambientali.
Nel loro insieme, tutti questi fenomeni determinano un quadro che richiede profonde riflessioni
riguardo ai modi con cui il cibo si produce, si trasforma e si distribuisce. Il settore delle produzioni
animali da agricoltura biologica deve interrogarsi e trovare al suo interno le necessarie risposte,
utili a promuovere un proprio riposizionamento nel contesto delle trasformazioni in chiave
sostenibile dei sistemi alimentari.
Il workshop “Le produzioni animali in agricoltura biologica: modelli attuali ed opzioni future”,
organizzato dalla RIRAB e dal Progetto RETIBIO II del CREA, intende promuovere il dibattito tra gli
attori del comparto biologico delle produzioni animali, i ricercatori e i decisori politici, prendendo
le mosse dall’analisi dei modelli con cui le produzioni animali biologiche si realizzano nel nostro
Paese, indentificandone i punti di forza e di debolezza e interrogandosi sulle prospettive di una
loro trasformazione e di un loro ulteriore possibile sviluppo. Con la seconda circolare verranno
diffuse l’agenda dei lavori e le modalità di partecipazione.

Il programma
9:30 Arrivo dei partecipanti e registrazione
9:45 Saluti degli organizzatori e introduzione ai lavori
10:00 Monica Guarino Amato (CREA – Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura)
Reti tematiche per la produzione di strumenti divulgativi utilizzabili dagli agricoltori in
avicoltura biologica: la rete per il benessere animale.
10:30 Adolfo Rosati (CREA – Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura, Agrumicoltura)
Agroforestazione e zootecnia: il caso studio Olivo Pollo.
11:00 Pausa caffè
11:15 Alice Cartoni Mancinelli (Università di Perugia – Dip. Agricoltura, Ambiente e Scienze
dell’alimentazione)
Agroforestazione e zootecnia: Il caso studio delle oche in vigna
11:45 Emma e Roberto Di Filippo, Marco Bindocci, altri
Interventi degli operatori
12:30 Marcello Mele (Università di Pisa e Centro di ricerche agro-ambientali E. Avanzi)
Produzione di carne bovina in sistemi di agroforestry
13:15 Pausa Pranzo con buffet
14:15 Aida Turrini (CREA- Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione)
I prodotti di origine animale e le scelte dei consumatori: una panoramica europea.
14:45 Altri interventi non programmati
15:15 Discussione generale
16:00 Conclusione dei lavori

La partecipazione è libera e gratuita. Data la limitata disponibilità dei posti in sala, si prega di
confermare la presenza a marina.natalini@crea.gov.it
Seguirà la terza circolare
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