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La sostenibilità rappresenta l’orizzonte tecnologico, tecnico ed economico dentro il quale
occorre pensare e organizzare lo sviluppo dei prossimi anni. A questa condizione non
sfugge l’agricoltura europea che può contribuire ad un corretto sviluppo in modo originale ed attento considerato che utilizza in modo diretto risorse naturali, suolo agrario,
acqua e aria. La Casa della Agricoltura si riconosce nella Carta di Milano Expo 2015 e nelle
Linee Guida 2018 della FAO.
Partendo da questi impegnativi documenti, la Casa dell’Agricoltura promuove un confronto teso a coniugare la riflessione generale scientifica, con le risposte concrete delle
imprese e delle professioni. Per vincere questa sfida occorre infatti l’impegno di tutti i
soggetti che operano in zootecnica ed è decisiva anche la più ampia informazione sui
risultati delle esperienze realizzate e di quelle in corso di realizzazione, sia nella fornitura
e nell’uso dei mezzi tecnici sia per l’alimentazione che per le cure veterinarie, che nelle
pratiche di allevamento, con particolare attenzione al benessere animale e riutilizzo delle
deiezioni. Occorre inoltre anche verificare il concorso delle politiche europee per la zootecnica che hanno favorito e favoriscono questa positiva evoluzione. Molti sono i risultati
conseguiti, anche se la strada da percorrere è ancora lunga.

Con il patrocinio di

L’evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali: 0,5 CFP.
Ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali è richiesta l’iscrizione tramite il SIDAF
https://www.conafonline.it, cliccando Accesso iscritti -> Formazione professionale.

Centrale dell’Acqua
Via Cenisio, 39
Milano
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09.00 Iscrizioni
Presiede
CLAUDIA SORLINI Presidente Casa della Agricoltura
Saluto di benvenuto
STEFANO CETTI Direttore Generale MM Spa
Coordina
GIOVANNI DE LUCA Giornalista Allevatori Top
09.30 Il quadro internazionale della sostenibilità nell’allevamento zootecnico
ROMANO MARABELLI
Consigliere e Sostituto del Direttore Generale, Organizzazione Mondiale per la Salute Animale (OIE)
10.00 Quando intensivo è sinonimo di sostenibile
GIUSEPPE PULINA
Professore Ordinario di Zootecnica Speciale presso il Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari,
Presidente dell’Associazione Carni Sostenibili, Presidente Comitato Scientifico Assalzoo
10.30 Attuare un programma di riduzione delle emissioni degli allevamenti bovini
GIACOMO PIRLO
Dirigente di Ricerca Crea - Zootecnia ed Acquacoltura Lodi
11.00 Allevamento al pascolo: benessere animale e servizi ecosistemici
FRANCESCA PISSERI
Medica veterinaria, Associazione Italiana di Agroecologia
11.30 L’ esperienza di un allevatore di vacche da latte
ANTONIO BOSELLI
Presidente Confagricoltura Lombardia
11.50 L’esperienza di un allevatore di suini
GIORGIO SANGALLI
Presidente Sezione Suinicola Confagricoltura Milano Lodi
12.10 Esperienze sostenibili in produzioni foraggere di aziende affittuarie
della Fondazione Patrimonio Ca’ Granda
GIORGIO BORREANI
Professore Associato Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino
12.30 Discussione
13.00 Buffet
L’iniziativa sarà disponibile in live streaming sul canale YouTube “Casa dell’Agricoltura”
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Contatti
Per conferme ed informazioni:
info@casagricoltura.org
ufficiostampa@casagricoltura.org
Paolo Bonizzi (3356354416)
casagricoltura.org
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