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Globalizzazione  e  qualità  della  vita
agricoltura   e  sicurezza  alimentare
Sabato 26 gennaio 2002 - ore 15 / 19  -  TRENTO - Centro S. Chiara - sala 2

Introducono e coordinano:

Iva BERASI assessore provinciale all�Ambiente

Marco BOATO deputato verde dell�Ulivo

Dal �no-global� al �new global�

Relazioni:

Globalizzazione e OGM: impatto ambientale e
sanitario

Gianni TAMINO
docente di biologia - Università di Padova

Il transgenico conviene? L�impatto socio-economico
degli organismi geneticamente modificati

Claudio MALAGOLI
docente di agraria - Università di Bologna

Agricoltura trentina fra tradizione ed innovazione:
la sfida della qualità

Gabriele CALLIARI
presidente dell�Unione Contadini - Trento
Italo GILMOZZI
direttore della Federazione allevatori razza rendena - Trento
Flavio PEZZI
presidente della Confagricoltori (CIA)

Modelli per un�agricoltura sostenibile: proposte ed
esperienze nella gestione di aziende agricole e
zootecniche biologiche

Michele SCRINZI
direttore di Atabio - Trento
Ivo GELMINI
Azienda agricola Agriverde
Manuel COSI
Azienda agricola Fattoria Antica Rendena

La distribuzione dei prodotti di agricoltura biologica
Maurizio GRITTA
presidente di Mercabio - Bologna

Qualità dell�alimentazione e salute

Stefano GASPERI medico
Elio D�ANNUNZIO medico

Qualità e sicurezza alimentare nel sistema di
ristorazione delle mense pubbliche: esperienze
concrete in Trentino e in Alto Adige/Südtirol

Cristina KURY
capogruppo regionale dei Verdi-Grüne-Vërc
Flora SILVESTRI
consigliere comunale verde Pergine
Giovanni LEONARDI
insegnante elementare
Morena GIRARDELLI
dietista
Barbara VOLPE
insegnante scuola materna
Sonia MAGNABOSCO
insegnante, biologa

Dibattito e conclusioni

In occasione del convegno saranno allestite:
l una mostra di prodotti biologici, a cura

dell�Atabio
l una esposizione di volumi sull�agricoltura e

ristorazione biologica, a cura della Biblioteca
comunale di Pergine

Sono invitati tutti i cittadini interessati
e gli organi di informazione


