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Il progetto Life+ ORGANIKO 

Rilanciare l’agricoltura biologica ed i suoi prodotti nel contesto delle strategie di mitigazione 

dei cambiamenti climatici  

 

Il biologico in Italia: vantaggi, strategie,  

politiche per una mitigazione dei cambiamenti climatici 

Awareness-raising programme in ITA – 2 

Festambiente - Festival internazionale di ecologia, solidarietà e cultura 

Grosseto, domenica 7 Agosto 2016  

Presentazione  “Organiko” 
 

Il progetto 2015 – 2019 ORGANIKO - Rilanciare l’agricoltura biologica ed i suoi prodotti nel 

contesto delle strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici, è co-finanziato dal 

Programma Life+ dell’Unione Europea ed ha come obiettivi specifici: 

A. Lo sviluppo di un piano strategico nazionale di mitigazione degli effetti dei cambiamenti 

climatici in agricoltura attraverso il potenziamento dell’agricoltura biologica e dei suoi 

prodotti nell’economia cipriota. 

B. La valutazione, utilizzando sul campo specifici indicatori di mitigazione, delle 

performance comparate del biologico.  

C. La dimostrazione dei vantaggi di produzioni biologiche selezionate nella diminuzione 

dell’impatto sulla salute dei bambini dei pesticidi con contenuto di fosfati.  

D. L’elaborazione, nel rispetto dei bisogni degli agricoltori locali, di protocolli per 

produzioni biologiche di grande importanza a Cipro (mele e orzo) nel rispetto dei bisogni 

degli agricoltori locali.  

E. Il trasferimento efficiente di conoscenze attraverso la messa in rete delle comunità 

scientifiche, degli stakeholder e del pubblico in generale, sia a Cipro che in Italia. 
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F. Monitorare, prima e durante l’attuazione del progetto, la situazione a Cipro con 

riferimento agli ostacoli affrontati dagli stakeholder tecnici e la percezione dei 

consumatori. 

ORGANIKO é coordinato dal Politecnico di Cipro ed i partner del progetto sono il Ministero 
dell’Ambiente cipriota, l’Istituto di Ricerche Agricole del Ministero cipriota dell’Agricoltura e 
Kyoto Club. 
Tutti i dettagli sono disponibili sul sito del progetto: http://organikolife.com/en/ 
 

 

Festambiente – Auditorium – Domenica - 7 agosto 2016 – 18:30 – 20:30  

Il biologico in Italia: vantaggi, strategie,  

politiche per una mitigazione dei cambiamenti climatici 

La prospettiva parlamentare - Luca Sani Presidente Commissione Agricoltura - Camera dei Deputati 

Priorità strategiche dell’agricoltura biologica - Beppe Croce, Responsabile nazionale “Agricoltura” – 
Legambiente 

I vantaggi del biologico – Mario Profili – Fattoria Lucciano Borghetto di Civita Castellana (Viterbo) 

L’efficienza energetica nel biologico – Annalisa Corrado, Direttore tecnico – AzzeroCO2 

Il credito e il biologico: le opportunità – Mauro Conti, Direttore – Bit, Servizi per l’investimento sul 
territorio S.p.A. 

Il punto di vista Conapi - Paola Bidin apicoltrice  biologica - CDA Conapi. 

 

Domande, risposte e interventi del pubblico 

Modera: Sergio Andreis, Direttore – Kyoto Club 

Per iscriversi: mandare una mail a Enrico Marcon – E.Marcon@kyotoclub.org 

Entro l’1 agosto 2016 – Grazie ! 

mailto:E.Marcon@kyotoclub.org

