
   
 

 

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 stakeholder 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 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/ 
 

 
 



   
 

in collaborazione con     

 

Progetto Life+ ORGANIKO 

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

strategie di mitigazione dei cambiamenti climatici 

 

2° corso formativo:  
Il Biologico, La Certificazione e i Controlli 

 

Sala: FEDERBIO - Via Livenza, 6 -00198 -  Roma 

Mercoledì, 1 marzo 2017 - 9:30 – 13:30 

Programma al 27 febbraio 2017 

 

9:30 - Registrazione dei partecipanti 

 

10:00–10:15 - Saluti e introduzione al progetto Life ORGANIKO – La valenza climatica delle 

coltivazioni biologiche - a cura di Kyoto Club 

 
10:15–10:45 - Presentazione del Rapporto Sinab BIO IN CIFRE 2016 – Fabiana Crescenzi,  SINAB-
MIPAAF 
 
10:45–11:15 - Le priorità di intervento e la certificazione biologica - Roberto Pinton – Consigliere 
delegato FEDERBIO 
 
11:15–11:30 - Domande, risposte, discussione con il pubblico. 
 
11:30–12:30 - La Procedura di Certificazione e i controlli del biologico – Alessandro D’Elia - SUOLO 
E SALUTE 
 
12:30-13:00 - Il Biologico, il punto di vista e le esperienze dei produttori – Vincenzo Vizioli – 
Presidente AIAB 
 
13:00-13:30 - Domande, risposte, discussione con il pubblico e conclusioni. 
 
Per informazioni: Eugenio Barchiesi - e.barchiesi@kyotoclub.org  
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