Sheep may safely graze,
e possono aiutarci
nella sfida del cambiamento
climatico

Conferenza Finale
SheepToShip LIFE
10 Giugno 2021
ore 9:30 – 13:30

TEMA DELL’EVENTO

“Sheep may safely graze, e possono aiutarci nella sfida
del cambiamento climatico” è l’evento conclusivo
del progetto SheepToShip LIFE
SheepToShip LIFE è un progetto, realizzato nel periodo Luglio 2016 - Giugno 2021 e finanziato
dall’Unione Europea nell’ambito del Programma LIFE 2014-2020, che mira a ridurre del 20% in 10
anni le emissioni di gas serra del settore lattiero-caseario ovino della Sardegna, attraverso
l’individuazione e l’applicazione di tecniche eco-innovative.
SheepToShip LIFE intende affrontare le sfide imposte dal cambiamento climatico e accelerare lo
sviluppo sostenibile nella filiera ovina, promuovendo azioni per il clima nel settore ovino coerenti
con la redditività economica e la sostenibilità sociale.
Tutte le eco-innovazioni, le reti, i percorsi di sostenibilità sviluppati nel progetto SheepToShip LIFE
rappresentano i primi passi per favorire la transizione verso sistemi agro-zootecnici e alimentari a
basse emissioni facendo leva sulla capacità dei territori di far fronte ai cambiamenti climatici.
La conferenza online proporrà un dibattito su come accompagnare le pratiche eco-sostenibili
con strumenti di buona governance, per raggiungere gli obiettivi delle politiche strategiche di
livello nazionale ed Europeo. In particolare, durante la conferenza verrà presentato il Piano di
Azione Ambientale per il comparto lattiero-caseario ovino della Sardegna, il principale risultato del
progetto SheepToShip LIFE.
Il dibattito sarà promosso in un contesto europeo più ampio, che va dall’adattamento ai
Cambiamenti Climatici agli obiettivi e ai percorsi per lo Sviluppo Sostenibile, dai Programmi per lo
Sviluppo Rurale alla Strategia europea Green Deal, in una prospettiva multi-livello, rilevante per
l’allevamento ovino e, più in generale, per l’intero settore agro-zootecnico.
La conferenza è rivolta a decisori politici, ricercatori, associazioni di categoria e singoli allevatori,
rappresentanti dell’industria casearia, consumatori e a tutti i portatori di interesse del settore agrozootecnico e alimentare.

AGENDA
09:30

Saluti istituzionali e inizio lavori
Introduzione a cura di
Giorgio Matteucci – Direttore dell’Istituto per la BioEconomia – Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR IBE
Saluti istituzionali
Gianni Lampis – Assessore della Difesa dell’Ambiente – Regione Autonoma della Sardegna
Gabriella Murgia – Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale – Regione Autonoma della Sardegna
Pierpaolo Duce – Moderatore - CNR IBE

10:00

Cosa abbiamo imparato: Il Piano di Azione Ambientale
Alberto Atzori – Dipartimento di Agraria – Università degli Studi di Sassari

10:15

La Strategia Regionale per l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici della Sardegna
Gianluca Cocco – Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione strategica e Sistemi Informativi (SVASI) –
Regione Autonoma della Sardegna
Pier Paolo Roggero – Dipartimento di Agraria – Università degli Studi di Sassari

10:45

La neutralità climatica e la Strategia Europea From Farm to Fork (dal Campo alla Tavola)
Christine Müller – Direzione Generale per l’Azione Climatica della Commissione Europea
Nicola Di Virgilio – Direzione Generale per l’Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione Europea

11:15

Neutralità climatica e zootecnia
Nigel Scollan – Queen’s University Belfast (QUB) – The Institute for Global Food Security

11:30

SheepToShip LIFE, Il Film
Enrico Vagnoni – CNR IBE

11:45

Tavola rotonda e dibattito
Parlando di sostenibilità: il ruolo del settore zootecnico
Moderatori
Giuseppe Pulina – Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Sassari
Pierpaolo Duce – CNR IBE
Guests:
Inmaculada Batalla – BC3 Basque Centre for Climate Change SP
Sindy Moreau – IDELE Institut de l’Elevage FR
Livia Vidu – Faculty of Animal Science – University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest RO
George Zervas – Agricultural University of Athens GR
Osservazioni conclusive

Partecipazione alla conferenza
L’evento è gratuito.
Le lingue ufficiali sono Inglese e Italiano.
Durante l’evento è previsto il servizio di traduzione simultanea in Italiano e Inglese.
Per partecipare all’evento via Zoom Webinar, cliccare sul seguente link:
https://zoom.us/j/97241413137
Come usare Zoom
Per utilizzare Zoom, è necessario registrarsi al sito https://zoom.us/, possibile via email, Google
e Facebook. Una volta registrati, sarete invitati a scaricare l’applicazione Zoom Meetings, che vi
permetterà di partecipare all’evento con webcam e microfono. Vi preghiamo di verificare la corretta
installazione e configurazione dell’ultima versione dell’applicazione.
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