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LL’’agricoltura biologicaagricoltura biologica

OGM in agricolturaOGM in agricoltura

L’agricoltura biologica è un sistema 
di produzione che si fonda su 
principi ecologici e che rinuncia  
all’uso della chimica di sintesi 
(pesticidi e fertilizzanti) e degli 
organismi geneticamente modificati 
(OGM).

Gli Organismi Geneticamente Modificati (OGM) o 
transgenici, sono quegli organismi il cui materiale 
genetico (DNA) è stato modificato con l’inserimento 
di geni provenienti da altre specie. Sui benefici di tale 
tecnologia vi sono opinioni discordanti. Secondo alcuni 
questo metodo può portare enormi benefici 
all’umanità permettendo di produrre organismi viventi 
con caratteristiche utili. Secondo altri, invece, la 
diffusione degli OGM in agricoltura potrebbe mettere 
in pericolo la salute degli agro-ecosistemi, quella 
umana e destare seri problemi socio-economi ed etici.

Agricoltura biologica, Agricoltura biologica, 
ambiente e societambiente e societàà
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OGM in agricoltura:  OGM in agricoltura:  
quali prospettive?quali prospettive?

Sabato 25 marzo 2006   Sabato 25 marzo 2006   
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Nuove vie per lNuove vie per l’’agricolturaagricoltura

CONFERENZE SUCONFERENZE SU

La conferenza, quindi, vuole    
essere un momento di 
confronto: i pro e contro di 
questa tecnologia saranno 
discussi da alcuni tra i maggiori 
esperti italiani sull’argomento.

Ai partecipanti sarà distribuita la pubblicazione 
“Nuove vie per l’agricoltura: dalla chimica al biologico -
una breve guida per il cittadino”, prodotta dalla Coop.
Soc. Anima Mundi Onlus per l’Assessorato 
all’Ambiente del Comune di Venezia. La 
pubblicazione è disponibile anche  a Venezia presso il 
Centro Informativo Ambientario Campo Manin (Lunedì
9.00-13.00/Mercoledì 15.00-18.00) e  a Mestre 
presso lo sportello Stilinfo Piazzale Candiani
(Martedì 15.00-17.00/Giovedì 9.00-13.00). 

Centro Culturale S. Maria delle Grazie Centro Culturale S. Maria delle Grazie 
Via Poerio 32                           Via Poerio 32                           

MestreMestre

La conferenza intende fornire al cittadino un’ampia 
panoramica di informazioni sull’agricoltura biologica: 
dalle caratteristiche dell’agricoltura biologica italiana e 
veneta, alle relazioni tra l’agricoltura biologica, la 
protezione dell’ambiente e i consumatori.



Presentazione dellPresentazione dell’’iniziativainiziativa

Questi incontri sono parte di un  progetto triennale del 
Comune di Venezia, Assessorato all’Ambiente, 
denominato: 

“Programma di iniziative di educazione ambientale, 
educazione  alimentare,  supporto all’agricoltura 
biologica nel bacino scolante la laguna di Venezia”

Il programma, finanziato dalla Regione Veneto, prevede 
infatti attività di promozione dell’agricoltura biologica 
quale mezzo per  un sistema produttivo eco-compatibile 
e a basso impatto ambientale.

Le conferenze proposte, a cui partecipano alcuni dei 
maggiori esperti nazionali, mirano a informare e a 
sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche relative 
all’agricoltura biologica e all’uso degli organismi 
geneticamente modificati (OGM), (o transgenici) in 
agricoltura. 

In quest’ambito la coop. soc. Anima Mundi onlus sta 
collaborando con la Scuola Esperienziale Itinerante di 
Agricoltura Biologica (www.scuolaesperienziale.it), che 
ha l’obiettivo di formare ”sul campo” una nuova 
generazione di agricoltori e tecnici. 

Inoltre, con la Municipalità Mestre Carpenedo, la 
cooperativa ha iniziato un percorso che, nella prima fase, 
prevede l’organizzazione di alcune mostre mercato del 
biologico localizzate al centro di Mestre o al Parco 
Bissuola. L’intento finale  è la realizzazione nel territorio 
comunale di uno spazio permanente che metta in 
comunicazione direttamente le aziende agricole 
certificate biologiche con i consumatori. 

Il programma prevede anche la realizzazione di una City 
Farm o Fattoria della Città, come ambiente educativo 
strategico  a disposizione della cittadinanza.

OGM in agricoltura:  quali prospettive?OGM in agricoltura:  quali prospettive?
Sabato 25 marzo 2006 Sabato 25 marzo 2006 -- ore 15:00ore 15:00

Agricoltura biologica, ambiente e societAgricoltura biologica, ambiente e societàà
Sabato 18 marzo 2006  Sabato 18 marzo 2006  -- ore 14:30ore 14:30

14.30   Laura Fincato
Assessore all’Ambiente 
Comune di  Venezia  
Saluti del Comune e Consegna del premio
di laurea “Augusto Finzi”

15.00   Andrea Ferrante 
Presidente AIAB  nazionale 
Il biologico in Italia: presente e futuro

16.00   Franco Zecchinato
Presidente AIAB Veneto    
Il biologico nel Veneto

16.30   Andrea Giubilato 
Agricoltore, Venezia 
Un'esperienza pratica di orticoltura  
biologica in  un'azienda del  veneziano.

17.00   Pausa caffé

17.15   Fabio Caporali 
Università della Tuscia, Viterbo
Il ruolo delle Università in Europa per lo 
sviluppo dell'agricoltura biologica

17.45   Maurizio G. Paoletti
Università di Padova
Biodiversità,  agricoltura e monitoraggio  
ambientale

18.15   Rappresentanti dei GAS 
I Gruppi di Acquisto Solidale e il biologico

18.30   Dibattito -Come lavorare per  una 
agricoltura  più sostenibile? 

15.00   Presentazione dell’incontro
Tiziano Gomiero
Coop. Soc. Anima Mundi Onlus

15.15   Cosa sono gli OGM? 
Roberto Tuberosa, Univ. di Bologna

15.30   OGM e salute pubblica
Sergio Casella, Univ. di Padova      
OGM per una migliore alimentazione 

Manuela Malatesta, Univ. di Urbino
I rischi degli OGM per la salute: lo stato     
dell’arte 

16.30   OGM negli agro-ecosistemi
Claudio Bonghi, Univ. di Padova            
Potenzialità, rischi e benefici dei 
transgeni vegetali 

Maurizio G. Paoletti,  Univ. di Padova
C’è posto per gli OGM in una gestione 
biologica  degli agro-ecosistemi?

17.00   Pausa caffé

17. 45  OGM e società
Roberto Tuberosa, Univ. di Bologna        
Gli OGM  come risorsa per l’umanità

Gianni Tamino,  Univ. di Padova   
Brevettare la vita: quali effetti sociali? 

18. 45  Dibattito - OGM in agricoltura: 
quali  prospettive?


