venerdì 20 marzo 2020 - ore 10.30
viale Val Calda 1 - di fronte alla Cjase Dal Len - Sutrio - UD
Il Progetto Bio Caseus nasce dall'esigenza di verificare la sostenibilità tecnico-economica della riconversione da caseificio convenzionale a biologico.
Nella fase iniziale del progetto sono state selezionate due aziende a conduzione biologica, gestite da giovani appassionati e convinti dell'importanza e dell'impatto dell'agricoltura biologica. In parallelo è stato condotto uno studio di fattibilità relativo ad una possibile conversione da agricoltura convenzionale ad agricoltura biologica. Il Caseificio Alto But
ha potuto così sperimentare la produzione di due articoli, lo yogurt bianco biologico e il formaggio spalmabile bio.
Il convegno, che conclude le attività del Progetto, sarà occasione per presentare il percorso di trasformazione intrapreso dal Caseificio e mettere a fattivo confronto gli attori del settore sul tema dell’innovazione nei caseifici dell’area
montana regionale nell’ottica dell’integrazione in filiera del settore lattiero-caseario per la riconversione delle tecnologie utilizzate nella lavorazione del latte convenzionale in tecnologie specifiche da destinarsi alla lavorazione del latte
biologico.
Il Progetto Bio Caseus è un’iniziativa finanziata nell'ambito PSR - Piano di Sviluppo Rurale FVG 2014-2020.
Misura 16.2.1 Creazione di poli o reti per lo sviluppo di progetti di innovazione aziendale e di filiera.

PROGRAMMA
10.15

Registrazione partecipanti

10.30

Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori
Peresson Claudio - Presidente del Caseificio Sociale Alto But

10.50

Il costo di produzione del latte in montagna: bio o convenzionale ?"
Patrizia Nicoloso - Dottore Agronomo - Studio Tecnico Economico Nicoloso - Centro Assistenza Agricola

11.10

L’Alto But e il mercato bio in FVG
Sergio Simeoni - Direttore dell’Istituto per la Ricerca sulle Tecniche Educative e Formative

11.30

Il valore del biologico in montagna
Micheloni Cristina - Presidente dell’Associazione Italiana Agricoltura Biologica

11.50

Dibattito e conclusioni
A seguire degustazione dei nuovi prodotti biologici del Caseificio Alto But

Per informazioni
Caseificio Alto But - info@caseificioaltobut.it - tel. 0433 778045 - www.caseificioaltobut.it

Organizzato da

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali

Organizzato nell’ambito del Progetto BIO CASEUS - FEASR PSR FVG 2014-2020 - Misura 16.2.1
La partecipazione è gratuita. E’ gradita l’iscrizione: info@caseificioaltobut.it

