Il costo della non scienza in agricoltura
Il rigetto delle colture transgeniche in Italia e in Europa

The cost of fiction vs. science in agriculture
The rejection of transgenic crops in Italy and Europe
Milano, 12 Giugno 2014 – 9.30 - 12.30
Aula Maggiore della Facoltà di Agraria – via Celoria 2, Milano
La rinuncia alla coltivazione ma non al consumo delle piante transgeniche scelta dall’Italia e da molti Paesi europei non è
indolore. Quali sono i costi che la società in generale e gli agricoltori in particolare pagano per questa decisione? Questa scelta è
coerente con le politiche agricole, ambientali e di ricerca e innovazione che molti, almeno a parole, dicono di perseguire?
Migliora o peggiora la sostenibilità dell’agricoltura sotto i vari punti di vista (colturale, ambientale, economico...)?
Il convegno vuole esaminare i costi diretti (perdita di produzione e di qualità, maggiori costi di coltivazione) e indiretti (perdita di
benefici ambientali e per i consumatori…).

9.30 Introduzione

Programma

9.40 Presentazioni
- Graham Brookes (Economista, PG Economics, Dorchester, UK)
“Income, production and environmental effects of biotech crops: EU vs. rest of the world?”
- Justus Wesseler (Economista, Università di Wageningen, NL)
“On the Regulation of genetically engineered crops in the EU: do environmental benefits count?”
- Paolo Borghi (Giurista, Università di Ferrara)
“Regolare il rischio o esorcizzare le paure? Le scelte “politiche” alla base della disciplina europea delle biotecnologie“
- Piero Morandini (Biotecnologo vegetale, Università di Milano)
“L’insostenibile leggerezza della regolamentazione delle piante transgeniche”
11.15 Pausa caffè
11.30 Dibattito
Conclusioni
Introduce e modera il Prof. Dario Casati, Presidente della Sezione Nord-Ovest dell'Accademia dei Georgofili
Organizzazione: D. Bassi e P. Morandini – Università degli Studi di Milano
Il convegno non prevede costi di iscrizione, ma occorre registrarsi per email all’indirizzo piero.morandini@unimi.it
The conference has no attendance fee, but registration via email is required at piero.morandini@unimi.it

La sede del convegno è raggiungibile dalla stazione della metropolitana Piola (MM2 – linea verde) in circa 5 minuti a piedi.
The conference site is within walking distance (5 min) from the Underground station Piola (MM2 – Green line)

