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Presentazione

All’apparenza i temi potrebbero risultare scarsa-
mente omogenei; eppure:
- non si può parlare di cibo universale (per tutti, 

ma anche corretto per le esigenze dell’uomo) 
senza che si considerino le fonti animali di 
cibo;

- i processi produttivi di cibo (ivi compresi quelli 
di origine animale) non possono prescindere 
dai rapporti - spesso conflittuali - con i sistemi 
naturali, dunque con la custodia del creato. 

Nella prima parte della giornata saranno af-
frontati, da varie prospettive, i problemi dell’al-
levamento animale. Nel pomeriggio, richiamati i 
principi ispiratori della Laudato sì, saranno pre-
sentati i due libri scaturiti dal progetto 2011 per 
EXPO 2015 della Fondazione Romeo ed Enri-
ca Invernizzi: “Produzione e uso del cibo. Suffi-
cienza, sicurezza e sostenibilità” e “World food 
production: facing growing needs and limited 
resources”.
Infine verrà presentato il nuovo progetto Inver-
nizzi per il 2016 - 2020 che si pone nell’ottica 
di un approccio olistico alla filiera del latte, basi-
lare per l’agricoltura italiana, in termini di soste-
nibilità per l’ecosistema (creato), ma anche per 
gli operatori (economica) e per i consumatori in 
termini di qualità e benessere (etica).

Programma
Ore 9,00 Welcome coffee  

Ore 9,30 Saluti e presentazione della giornata  

Ore 9,45 Etica e deontologia delle produzioni animali 
Presentazione dei lavori della Commissione ASPA 

  Coordina B. Ronchi, Presidente ASPA

- Aspetti etici dell’allevamento animale, G. Bertoni
- Rapporti animali-uomo nella storia e religioni, P. Ajmone Marsan
- Animali e processi didattici, G. Gandini
- Animali nella ricerca e sperimentazione animale, A. Peli
- Animali da reddito: motivazioni, M. Mele
- Animali e ambiente: quali rapporti, L. Battaglini
- Gli animali nella percezione del cittadino, G. Martelli
- Benessere degli animali, E. Trevisi
- Deontologia degli allevamenti animali, G. Pulina
 
Ore 12,45  Discussione  

Ore 13,15  Buffet 

Ore 14,30 Produzione sufficiente di cibo appropriato e 
custodia del Creato 

  Coordina L. Morelli, Preside della Facoltà di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali

Ore 14,35 La Fondazione Romeo ed Enrica INVERNIZZI e 
la ricerca sugli alimenti di origine animale  

  G. Bertoni 

Ore 14,40 Cibo per l’uomo e custodia del Creato. 
  La Laudato sì  
  Padre G. Salvini S.J. 

Ore 15,15 Progetto “Produzione di cibo appropriato: 
sufficiente, sicuro e sostenibile” 2011-2016

- Presentazione del libro “Produzione e uso del cibo: sufficienza, 
sicurezza e sostenibilità”, G. Bertoni

- Presentazione del libro “World food production: facing growing 
needs and limited resources”, L. Rossi

Ore 16,15  Il “Centro di riferimento per le produzioni 
lattiero-casearie sostenibili” Romeo ed Enrica 
INVERNIZZI (CERZOO di S. Bonico, Piacenza - Progetto 
2016-2020)

  P. Ajmone Marsan e L. Morelli

Ore 16,45 Conclusioni e chiusura dei lavori  


