
 

in collaborazione con ha il piacere di invitarLa al CONVEGNO 

LE MIGLIORI PRATICHE DI AGRICOLTURA BIOLOGICA PER LA QUALITÀ DELL’AMBIENTE E DEI PRODOTTI 

TEATRO DELLA TERRA, BIODIVERSITY PARK, Mercoledì 7 ottobre 2015 – ore 15.00/18.00 

 

L’agricoltura biologica sviluppatasi in Europa ed in Italia al fine degli anni 70 si basa su un metodo che mira a valorizzare 
le risorse ambientali sviluppando la biodiversità dell’agroecosistema e l’uso di processi e prodotti di tipo naturale. Il 
Regolamento EU delinea le linee generali del metodo, le tecniche ed input ammessi ma non può ovviamente specificare 
l’ottimale combinazione delle tecniche nelle varie tipologie aziendali ed indirizzi produttivi prevalenti e nelle varie realtà 
pedoclimatiche. Con le Buone pratiche (Best Practices) di agricoltura Biologica si vogliono declinare e specificare 
l’applicazione del metodo nelle varie realtà per ottenere i massimi benefici per l’ambiente, la qualità dei prodotti e la 
biodiversità. 

Nel Convegno del 30 giugno scorso, tenuto sempre presso il TEATRO DELLA TERRA ad EXPO, abbiamo presentato i modelli 
di riferimento di aziende biologiche con tratti strutturali caratterizzanti che possono costituire elementi funzionali ed 
anatomici i quali, se presenti, comprovano l’applicazione del metodo Biologico. Il prossimo convegno del 7 ottobre 
approfondisce, invece, alcuni aspetti di qualità delle produzioni biologiche, dell’ambiente e delle metodiche analitiche e 
di valutazione di tale qualità.  

PROGRAMMA: 

• La qualità nutrizionale e la vitalità degli alimenti biologici. 
Dott. Riccardo Cozzo (CEO Bioagricert srl) 
 

• Indici di Biodiversità dell’aria, acqua e suolo nell’azienda Biologica. 
Prof. Gianfranco Caoduro (Docente di Scienze Naturali e Presidente onoraio della World Biodiversity Association 
onlus) 
 

• Le colture di copertura in agricoltura biologica: miglioramento della fertilità del terreno e incremento del 
carbonio organico dei suoli. 
Prof. Marco Mazzoncini (Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-
ambientali) 
 

• Servizi agroecosistemici per la gestione della flora spontanea: le colture di copertura. 
Stefano Carlesi PhD (Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, Istituto di Scienze 
della Vita, Pisa) 
 

• La determinazione del contenuto degli Omega 3 nel latte quale indice di qualità nelle aziende biologiche. 
Dott. Massimo Marchesin (Medico Veterinario, Presidente  del Consorzio di Tutela e Promozione della Filiera 
Amicomega) 
 

• I polifenoli: antiossidanti e markers di qualità dei prodotti alimentari biologici. Progetto di test e certificazione. 
Prof. Luca Rastrelli (Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Farmacia) 
 

• Valutazione della qualità degli alimenti mediante analisi per immagini: metodo dell’evaporazione delle gocce 
(DEM) e Gas Discharge Visualisation (GDV). 
Prof.ssa Lucietta Betti (Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Scienze Agrarie 
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