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via di montalto n. 48 canino (vt)

Giornata di Studio

FAO, con il supporto di ENEA e la collaborazione dell’Oleificio Sociale Cooperativo di Canino, ha realizzato una ricerca per la valutazione 
sociale, economica e ambientale delle attività di lotta integrata in uno dei distretti più rilevanti per la produzione di olio di oliva. 
A conclusione di tale attività, il giorno 14 settembre, presso l’Oleificio Sociale Cooperativo di Canino, si svolgerà una giornata di studio che 
intende mettere assieme tutti i protagonisti dell'iniziativa, allargando il confronto ai Sindaci dei Comuni coinvolti nelle attività, alle associazione 
degli agricoltori, nonché agli Enti Regionali, specificatamente all’Arsial. 
A valle della presentazione dei risultati della ricerca, si intende stimolare il dibattito tra gli attori coinvolti, al fine di individuare azioni condivise 
volte al miglioramento delle condizioni ambientali, sociali ed economiche di un distretto così rilevante per la produzione dell’olio di oliva. 

Oleificio Sociale
Cooperativo

di Canino

  9.00  Saluti di benvenuto
  Quinto Bartoccini,  Presidente dell’Oleificio Sociale Cooperativo di Canino 
  Mauro Pucci, Sindaco di Canino 
 

  Obiettivi del workshop
  Maurizio Calvitti, ENEA

  9.20  Presentazione dei partecipanti
  Gaetano Borrelli, ENEA

  9.30  Background del Progetto e della metodologia
  Karin Nichterlein, FAO

  Presentazione dei risultati dello studio
  Karin Nichterlein, FAO

  La raccolta dati
  Gaetano Borrelli e Fabiana Fadanelli, ENEA

  Domande e commenti da parte dei partecipanti
  Rispondono:  - Claudio Mazzuoli, Oleificio di Canino - Karin Nichterlein - Maurizio Calvitti

   Presentazione delle due sessioni di tavola rotonda
  Gaetano Borrelli 

10.30  Coffee Break

10.45  Due sessioni di tavola rotonda con i protagonisti delle attività di lotta integrata a Canino
  Facilitatori:  - Karin Nichterlein - Simone Fiorentino, FAO - Maurizio Calvitti

12.00  Conclusioni delle tavole rotonde
  Massimo Iannetta, ENEA  -  Claudio Mazzuoli

12.30  Raccomandazioni  Maurizio Calvitti

  Le prospettive future  Stefano Gazziano, ENEA

  Ringraziamenti  Karin Nichterlein

13.00  Pranzo 

Programma


