
   
 

 

Progetto Life+ ORGANIKO 

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

cambiamenti climatici  

 

Presentazione  “Organiko” 

 

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

contesto delle strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici (LIFE14 CCM/CY/000990), 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).  

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

scientifiche, degli stakeholders e del pubblico in generale, sia a Cipro che in Italia. 

F. Monitorare, prima e durante l’attuazione del progetto, la situazione a Cipro con 

riferimento agli ostacoli affrontati dagli stakeholders tecnici e la percezione dei 

consumatori. 

ORGANIKO è 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/ 
 

 
 



   
 

       

 

Progetto Life+ ORGANIKO 

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

cambiamenti climatici 

 

Il biologico, un settore in crescita: percorsi formativi e opportunità 

Fondazione Bio Campus - Istituto di Istruzione Superiore San Benedetto 

Via M. Siciliano, 4 B.go Piave - Latina 

Lunedì 26 novembre 2018 - 10:00 – 13:00 

Programma al 21 novembre 2018 

 

 

 

10:00 - Registrazione dei partecipanti 

 

10:30–10:45 - Saluti e introduzione al seminario 

 

10:45–11:00 –Il settore biologico in Italia e i cambiamenti climatici: il progetto Life+ ORGANIKO di 
Kyoto Club – Roberto Calabresi ed Eugenio Barchiesi – Kyoto Club 
 
11:00–11:30 – Il biologico dopo il diploma: percorsi formativi – Fondazione BioCampus 
 
11:30-12:00 – Le professionalità del biologico: i controlli – Dott. Agr. Francesco Barchiesi 
 
12:00–12:30 –Le professionalità del biologico: il punto di vista delle aziende* – aziende del 
territorio da definire.  
 
12:30-13:00 - Domande, risposte, discussione con il pubblico e conclusioni. 
 
*Invitato 
 

 

 


