PROVINCIA
DI PIACENZA

Prospettive delle
produzioni biologiche
nelle diverse specie zootecniche
Venerdì 10 ottobre 2014 – Ore 9,30
Sala Bertonazzi - Palazzo dell'Agricoltura
Via Cristoforo Colombo, 35 – Piacenza
9,30 registrazione de

i partecipanti

9,45 Apertura lavor
i
Saluto ai partecipan
ti
Albino LIBE' – Provin
cia

di Piacenza
Moderatore: Kees DE
ROEST, CRPA - Regg
io

Emilia

10,15 interventi
Zootecnia biologica
in Italia, problemati
che, trend e
prospettive del merca
to dal punto di vista
della
certificazione
Fabrizio PIVA – CCPB
srl – Bologna
Esperienza della Co
operativa la Sorgen
te nella
produzione del suino
biologico
Enrico TESIO – La So
rgente scarl – Cune
o
L’incontro, rientra tra le attività di informazione e divulgazione
promosse dal Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della
Regione Emilia-Romagna.
Il convegno “rappresenta un momento di riflessione e confronto sulle prospettive di sviluppo del settore della zootecnia
biologica e sulla capacità di rappresentare un segmento economico interessante per gli allevatori e un’opportunità di scelta per i consumatori, nel segno della qualità alimentare e della sostenibilità ambientale”.
I temi affrontati riguardano: tendenze e le prospettive di mercato per il settore della zootecnia biologica, problematiche
legate alla certificazione delle produzioni, organizzazione degli allevamenti biologici, tutela del benessere degli animali, il
nuovo regolamento sulla zootecnia biologica.
Le conclusioni saranno affidate alla Regione Emilia Romagna
che illustrerà le opportunità offerte dal nuovo PSR per il sostegno e lo sviluppo delle produzioni biologiche nel settore
zootecnico.
In collaborazione con l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Piacenza.
Sono stati richiesti i crediti formativi per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori forestali

La produzione e co
mmercializzazione
di latte biologico
Alessandra LAZZAR
I - Cascina Ca' De
Alemanni di
Malagnino - Cremon
a
11,45 Le misure de
l nuovo PSR per la
zootecnia
biologica
Servizio Percorsi di
Qualità, Relazioni Me
rcato e
Integrazione di Filier
a - Regione Emilia-Ro
magna
12,30 Dibattito e co
nclusioni

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E INFORMAZIONI
Centro Ricerche Produzioni Animali - C.R.P.A. SpA
Tel. 0522.436999 - Fax 0522.435142
Mauro Ghielmi - m.ghielmi@crpa.it
È gradita la registrazione su www.crpa.it

