RIQUALIFICAZIONE SOCIO ECONOMICA IN AREE POSTCONFLITTO NEI
12 anni di attività umanitarie nel cuore dei Balcani

BALCANI ATTRAVERSO L’AGRICOLTURA DI QUALITA’ E BIOLOGICA

per coltivare una crescita democratica e socio-economica

Ore 16.00 Saluti e Apertura dei lavori
Attraverso il Progetto “PROMOZIONE DI ECONOMIE TERRITORIALI NEL
CANTONE DI ZENICA DOBOJ”, una trentina di piccole aziende agricole delle città di

Agostino Zanotti [Presidente – Ambasciata Democrazia Locale Zavidovici – IT]

Zavidovici e di Zepce in Bosnia Herzegovina sono state censite da un gruppo di

Paolo Cescon [Direttore CINSA – IT]

esperti coordinati dal CINSA per conto dell’Ambasciata di Democrazia Locale.
Successivamente ne sono state selezionate una quindicina in cui sperimentare un

Ore 16.15 Contributi Tecnici

Piano di Sviluppo Agronomico di distretto con l’obiettivo di inserire nuove pratiche

Sostenibilità agricola e sociale in BiH - Stefania Fantuz [Unità Tecnica Locale –

colturali, orientate al biologico secondo il Regolamento CEE 2092/91, nonché introdur-

Ambasciata d’Italia a Sarajevo - IT]

re nuovi prodotti quali: cavolo verde, cavolfiore, radicchio rosso di Chioggia, fagioli,
lattuga e spinaci, così da migliorare l’offerta del mercato locale e aumentare il bilancio

Il modello agro-alimentare della Regione Emilia-Romagna per rafforzare
la cooperazione nei Balcani - Simona Spagnoli [Assessorato Agricoltura della

famigliare degli agricoltori coinvolti.

Regione Emilia-Romagna – IT]

La collaborazione scientifica tra il CINSA e la nostra Associazione nei Balcani è
iniziata nel giugno 2001. Sette anni di lavoro finalizzato a programmi d’innovazione

La Cooperazione decentrata e il progetto “Promozione di economie territoriali nel cantone di Zenica – Doboj” - Simona Sordo [ADL - Zavidovici - IT]

nella gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e nella distribuzione
di risorse idriche, ci hanno portato ora ad affrontare l’opportunità dell’agricoltura biologica sul territorio bosniaco, grazie a un finanziamento della Regione Lombardia ai
sensi della Legge Regionale 20/89 per le attività di cooperazione decentrata allo sviluppo.

Studio della realtà Agricola nell’area di Zavidovici – Zepce - Andrea Calgaro,
Sara Morassut, Paolo Ventrice [AGRIPOLIS – Università di Padova - IT]
Piano di Sviluppo Agronomico nelle aziende pilota - Vanni Tisselli [Centro
Ricerche Produzioni Vegetali – CRPV Cesena – IT]

Il progetto finanziato ci ha così permesso di sostenere lo sviluppo di economie
territoriali nel Cantone bosniaco di Zenica – Doboj, a un centinaio di chilometri a Nord
di Sarajevo.
Nel convegno che ADL ha il piacere di promuovere al 20° Salone Internazionale
del Naturale, verranno descritte le azioni svolte dall’autunno 2007 ad oggi che, grazie

Condivisione dei valori progettuali per il miglioramento sociale
ed economico del Cantone di Zenica e Doboj - Ivan Antunović [Tecnico Agronomo Locale referente formazione aziende pilota - BiH] ; Mira Jović [Cooperativa degli
imprenditori di Žepče - BiH] ; Mujarić Idriz [Associazione dei cittadini agricoltori
“Poljoprivrednik” di Zavidovići – BiH]

a tre missioni in loco, hanno portato alla stesura e condivisione dei Piani di Sviluppo

Le opportunità dell’Agricoltura Biologica nei Balcani - Eldina Muftić [ECON -

Agronomico e alla sottoscrizione di un accordo con gli agricoltori coinvolti per la for-

Distributer Organskih Proizvoda – BiH]

mazione e l’assistenza in campo nell’applicazione dei suddetti piani.
Seminiamo sì dunque la Pace, ancor meglio se biologica!

Coordinano i lavori: Emmanuele Maroso - CINSA Venezia
Mario Savorelli - Centro Ricerche Produzioni Vegetali di Cesena

Agostino Zanotti
Presidente dell’Associazione per l’Ambasciata della Democrazia Locale a Zavidovici
Programma aggiornato al 01/09/2008

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Associazione per l’Ambasciata
della Democrazia Locale Zavidovici
ADL
Via Cimabue n.16, 25134 Brescia
Tel /Fax 030 2301807
info@lda-zavidovici.it
Centro Ricerche Produzioni Vegetali
CRPV
Via dell'Arrigoni, 120 47023 Cesena (FC)
Tel 0547 313511
Fax 0547 317246
ortofrutticola@crpv.it

“Promozione di economie territoriali
nel cantone di Zenica - Doboj”

Riqualificazione
socio economica in aree
post conflitto nei Balcani
attraverso l’agricoltura
di qualità e biologica

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Consorzio Interuniversitario Nazionale
per le Scienze Ambientali
CINSA
San Marco 2847 – 30124 Venezia
Tel. 041 2402517
Fax. 041 2402512
segreteria@cinsa.it

13 settembre 2008
Ore 16.00 Sala Melodia

Con il Patrocinio della
Regione Emilia Romagna

SANA 2008
20° SALONE INTERNAZIONALE DEL NATURALE
Bologna Fiere

