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in presenza: Polo scientifico Rizzi, via delle Scienze 206, aula C5 

da remoto: piattaforma Zoom 

 

 

 La guerra in corso in Ucraina e la pandemia da coronavirus hanno reso più evidenti, 

sul piano nazionale, i problemi legati ai bassi livelli di autosufficienza alimentare, alla 

dipendenza dai fornitori esteri di energia e di materie prime agricole e, in generale, 

all’interconnessione economica globale. 

 Tutto ciò avviene in un momento storico nel quale i temi della sostenibilità ambientale 

e sociale sono diventati centrali. L’Agenda ONU 2030, gli accordi COP, le politiche europee 

Green Deal, comprese le strategie Farm to Fork e Biodiversity, ne sono la conferma. 

 La necessità di mantenere livelli accettabili di autosufficienza, senza rinunciare alle 

opportunità offerte dalla globalizzazione e agli obiettivi di sviluppo sostenibile, impone una 

seria riflessione, possibilmente non condizionata da ragioni contingenti e scevra da 

preconcetti ideologici. 

 Sotto l'impellente urgenza di queste problematiche, la FAO ha lanciato un appello 

perché non manchi l’attenzione verso i paesi poveri dell'Africa e dell'Asia, nei quali le attuali 

difficoltà hanno appesantito una situazione già delicata sul piano alimentare e sanitario. 

 Opportuna quindi una discussione su possibili soluzioni, o più realisticamente 

compromessi, consentite dalle conoscenze scientifiche, dall’innovazione tecnologica e dalle 

esperienze maturate grazie all’adozione di sistemi di gestione agro-zootecnica sempre più 

attenti ai temi della sostenibilità ambientale e sociale. 

 Il Dipartimento di Scienze Agroalimentari Ambientali e Animali dell’Università di Udine 

invita docenti e studenti a questo primo appuntamento, che inaugura una serie di incontri 

dedicati ad approfondimenti di tematiche scientifiche di attualità e di particolare valenza 

interdisciplinare.  
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Programma 

 

15:00 - Apertura aula/collegamento da remoto e registrazione dei partecipanti  

 

15:30 - Saluti del Magnifico Rettore  

 Roberto Pinton 

 Saluti del Direttore di Dipartimento 
 Edi Piasentier 

 

15:50 - Sistemi agro-zootecnici sostenibili e multifunzionali 
 Stefano Bovolenta -  Università degli Studi di Udine 

 

16:10 - Biodiversità e protezione sostenibile delle piante 
 Francesco Pennacchio - Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 Presidente dell’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia 

 

16:30 - Nuove tecnologie per conciliare produttività, sostenibilità e 

 biodiversità  
 Michele Morgante - Università degli Studi di Udine  

 Direttore Scientifico dell'Istituto di Genomica Applicata 

 

16:50 - La nuova PAC e le scelte per il Piano strategico 23-27 
 Karen Miniutti - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

 Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 

 

17.10 - Intervento del Vicedirettore generale della FAO 
 Maurizio Martina 

  

17.30 - Interventi programmati 
 Cristina Micheloni - Associazione Italiana Agricoltura Biologica (AIAB) 

 Daniele Vicario - Associazione Nazionale Pezzata Rossa Italiana (ANAPRI) 

 Enrico Peterlunger - Università degli Studi di Udine 

 Francesca Tulli - Università degli Studi di Udine 

 Luca Iseppi - Università degli Studi di Udine 

 Tommaso Simaz – Rappresentante studenti DI4A 

 Giorgio Alberti - Università degli Studi di Udine 

 Elisa Marraccini - Università degli Studi di Udine 

   

18.30 - Chiusura dell’incontro 


