
 

 

  

FISAS 
FORUM INTERNAZIONALE  

SUI TERRITORI RILEVANTI  

PER I SISTEMI ALIMENTARI SOSTENIBILI 

_ 

17-21 . luglio . 2019 

Idanha-a-Nova 

PORTOGALLO 
 

www.fisas.org 
 

Programma 

in italiano 
 

       



FISAS 
 

FORUM INTERNAZIONALE SUI TERRITORI RILEVANTI PER I SISTEMI ALIMENTARI SOSTENIBILI 

 
L’alimentazione è al centro del dibattito 

mondiale sulla sostenibilità. Non sarà 

possibile raggiungere la maggior parte 

degli obiettivi globali dello sviluppo 

sostenibile (Agenda 2030) e fornire cibo 

sano alla popolazione mondiale senza 

tener conto delle risorse naturali del 

pianeta. 

 

Il sistema alimentare mondiale ha quindi 

bisogno di un urgente cambiamento. 

Questo significa promuovere attivamente i 

sistemi alimentari locali basati 

sull’agricoltura familiare e sui metodi 

sostenibili di produzione, che promuovono 

la biodiversità, i saperi tradizionali e le diete 

salutari. 

 

In questo contesto il Forum internazionale 

sui territori rilevanti per i sistemi alimentari 

sostenibili, che si svolgerà tra il 17 

e il 21 luglio 2019 in Portogallo 

nel comune di Idanha-a-Nova,  

si propone come una risposta politica, 

capace di coniugare in modo coerente 

i diversi attori e le loro conoscenze, le 

iniziative e le politiche in corso, a 

partire dalla Comunità dei Paesi di 

lingua portoghese (CPLP). Il tutto al 

fine di promuovere lo sviluppo dei sistemi 

alimentari e delle diete sostenibili. 

 

Il Forum sarà uno spazio plurale che 

ospiterà un insieme di scambi di 

conoscenze da cui ottenere 

raccomandazioni politiche e nuove 

soluzioni per la costruzione e 

l'attuazione di un approccio coordinato 

per una strategia di promozione dei 

sistemi alimentari e delle diete 

sostenibili nel quadro della Strategia 

sulla sicurezza alimentare, del Decennio 

dell'agricoltura familiare, del Decennio 

dell’alimentazione e degli Obiettivi globali 

dello sviluppo sostenibile. 

Per raggiungere questo obiettivo, FISAS 

promuove le seguenti iniziative: 
 

 

 

 

 

FMIR 

 

V 

Forum mondiale 

dell'innovazione rurale 

 

 
 

SIPAM 

Seminario internazionale 

sui Sistemi rilevanti per il 

Patrimonio Agricolo 

Mondiale e gli  Obiettivi 

dello Sviluppo Sostenibile: 

percorsi di cooperazione 
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1° Congresso Mondiale 

dei bio-distretti / eco-

regioni 

 

 
OPPL 

 

Laboratorio sulle Politiche 

Pubbliche Locali per la 

Sostenibilità Alimentare 

 

 



 

FISAS 
Schema degli eventi 

 
17 luglio 2019 

mercoledì 

18 luglio 2019 

giovedì 

19 luglio 2019 

venerdì 

20 luglio 2019 

sabato 

21 luglio 2019 

domenica 

Luogo: Idanha-a-Nova Monsanto Idanha-a-Nova Monsanto Idanha-a- Nova / Segura 

 

 
9h00 > 16h15 

Forum Mondiale 
dell’Innovazione 
Rurale  

Scambio di conoscenze 

e buone pratiche tra i 

produttori 

 
 
 

 
 

16h30 > 17h00 
 

Lancio del Concorso 
del Forum Mondiale 
dell’Innovazione 
Rurale 2019 

 
9h00 > 13h00 
MSC 

Riunione interna degli 

agricoltori familiari 

 

 

 

 

10h00 > 18h00 

Seminario internazionale  

sui Sistemi Importanti per il 
Patrimonio Agricolo 
Mondiale e gli  Obiettivi dello 
Sviluppo Sostenibile: percorsi 
di cooperazione 

 
9h00 > 13h00 
 
Congresso  

Mondiale  

dei bio-distretti / 

eco-regioni 

 
10h00 

Forum Mondiale 
dell’Innovazione 
Rurale  

 

 

Visite in campo e 

scambio di 

conoscenze: 

agricoltura familiare e 

agroecologia 

 

9h30 > 13h00 
 

IN.N.E.R. 
Riunione aperta ai 
rappresentanti dei  

bio-distretti / eco-regioni 

 

 

15h00 > 17h00 
 

FISAS: 

Apertura ufficiale 

 

14h30 > 17h30 

Laboratorio sulle Politiche 

Pubbliche Locali per la 

Sostenibilità Alimentare 

 
18h00 > 19h00 
 

FISAS: 

Chiusura ufficiale  

 
 

 
 

V  

Forum mondiale 

dell'innovazione rurale 

 
 

 
 

Seminario internazionale 

sul Patrimonio agricolo 

mondiale 

GIAHS (SIPAM) 

 
 

 
 

1° Congresso mondiale 

dei bio-distretti /  

eco-regioni 

 
 

 

 
 

Laboratorio sulle Politiche 

Pubbliche Locali per la 

Sostenibilità Alimentare 
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Sito ufficiale: www.fisas.org 
 

Sito info in italiano: www.biodistretto.net  

http://www.fisas.org/
http://www.biodistretto.net/


FMIR 
 

V FORUM MONDIALE DELL’INNOVAZIONE RURALE 

 
FISAS inizia con questo Forum, che viene organizzato 

regolarmente già da diversi anni dal Comune di Idanha-a-Nova in 

Portogallo e dal Comune di Moraleja in Spagna. In questa 

edizione, tenendo conto del suo contributo all'obiettivo di FISAS, 

saranno selezionate, presentate e discusse, le buone pratiche 

territoriali delle politiche pubbliche, l'accesso alle risorse naturali, 

le modalità di produzione, l'organizzazione e l'accesso ai mercati, 

così come la valorizzazione del patrimonio alimentare di Angola, 

Brasile, Capo Verde, São Tomé e Príncipe, Portogallo. 

 

Il forum assegna un premio alle migliori pratiche candidate. 

L'obiettivo di questo primo scambio e concorso è quello di 

promuovere la centralità delle conoscenze degli agricoltori, 

delle pratiche agroecologiche e delle innovazioni nei piani per 

la conservazione dinamica dei sistemi agricoli rilevanti, nei 

patti per la costituzione dei bio-distretti e nelle politiche 

pubbliche per la promozione di sistemi e diete sostenibili nella 

Comunità dei Paesi di lingua portoghese (CPLP). 

 
 
 

 

  

 
 

 

Forum Mondial de Inova o Rural 

 



17 LUGLIO 
PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE DI GESTIONE (ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO) IPCB - IDANHA-A-NOVA 

 
 

9h00 | Accoglienza  e registrazione 
 

9h30 | Saluti di benvenuto 
 

- Armindo Jacinto, Presidente della Câmara 
Municipal di Idanha-a-Nova 

- Aguinaldo David, Meccanismo della 
Società Civile del CONSAN-CPLP 
(Consiglio per la sicurezza alimentare e 
nutrizionale della Comunità dei paesi di 
lingua portoghese) 

- Mariana Dias Simpson, Consulente 
Polítiche Pubbliche della FAO 

- Rappresentante del Governo Centrale, 
Spagna 

 

09h50 > 16h15 | Scambio di conoscenze e 
buone pratiche tra i produttori 
 

09h50 | Metodi di produzione e agroecologia 

-  

- L’esperienza delle cisterne nella 
regione semiarida brasiliana 
Carlos Eduardo Leite, SASOP – Brasile 

- Scuole di campo e Agroecologia  
José Maria Katiavala, ADRA – Angola 

- Sostenibilità dell’agricoltura biologica rispetto 
ai costi nascosti dell’agricoltura chimica 
Jean Claude Rodet, Centro di documenta-
zione Raiano, Idanha-a-Nova - PT 

- Alimentazione equilibrata e cura naturale del 
bestiame nelle zone svantaggiate 
Jean-Charles Cizeron, Francia 
 

10h30 | Dibattito 
 

11h00 | Pausa caffé 

11h30 | Politiche pubbliche per 
promuovere sistemi alimentari 
sostenibili 

 

- La riorganizzazione della viticoltura 
nell’area di produzione del Vino Verde  
Gonçalo Magalhães, Commissione 
per la viticoltura della regione del Vino 
Verde – Portogallo 

- Il caso dell’estensivizzazione agricola in 
Angola 
David Tunga, Direttore generale dell’Istituto 
di sviluppo agrario – Angola 
 

11h50 | Dibattito  
 
12h10 | Accesso alle risorse naturali 
 

- Seminando il futuro: L'esperienza 
dell'azienda Sementes Vivas 
Stefan Doeblin, Sementes Vivas – PT 

- Accesso all’acqua e resilienza climatica 
Aguinaldo David, Associazione Amici 
della natura – Capo Verde 

 
12h30 | Dibattito  

 
13h00 | Pausa pranzo 
 
14h30 | Organizzazione e accesso ai 
mercati 
 

- L'esperienza delle cooperative agricole a 
São Tomé e Príncipe,  
Celso Garrido Pontes, ADAPPA - São 
Tomé e Príncipe 

- Sostenibilità e agricoltura naturale: l'esperienza 
dell’impresa Korin 
Paulo Oyama, Korin – Brasile 

- Certificazione biologica partecipativa dei 
prodotti da agricoltura familiare  
Maria  de  Fátima  da  Conceição  Sousa, 
Associazione dei produttori agroecologici della 
regione semiarida Piauiense (APASPI) Brasile  

- Esperienza di produzione e 
commercializzazione di carni ovine e caprine 

Francisca Neri Bida, Presidente di 
ASCOBETANIA e Segretaria di COOVITA – 
Brasile 

- Agricoltura familiare nel Beira interno  
Aníbal Cabral, Associazione distrettuale 
degli agricoltori di Castelo Branco - 
Portogallo 

 
15h20 | Dibattito 
 

15h50 | Conclusioni: il ruolo dell’agricoltura 
familiare per la promozione dei sistemi 
alimentari sostenibili  
 
16h15 | Pausa caffè 
 
16h30 | Risultati del Concorso del Forum 
mondiale dell’innovazione rurale 2019 
 
16h45 | Chiusura dei lavori 
 

- Armindo Jacinto, Presidente della Câmara 
Municipal di Idanha-a-Nova 

- Julio César Herrero Campo, Sindaco del 
Municipio di Moraleja, Spagna 

 
FMIR 

 

 

 
 



CIBR
 

CONGRESSO MONDIALE DEI BIO-DISTRETTI / ECO-REGIONI 

 
Un bio-distretto/eco-regione è il risultato di un ampio intervento 

territoriale in cui agricoltori, consumatori, operatori turistici e 

autorità pubbliche realizzano, in modo partecipativo, un accordo 

per la gestione sostenibile delle risorse locali, basato sulla 

produzione biologica e sul consumo sostenibile. I bio-distretti / 

eco-regioni sono una delle possibili risposte ai fenomeni 

dell'urbanizzazione accelerata, dell'abbandono delle aree rurali, 

della perdita di biodiversità, della cultura e delle conoscenze 

alimentari tradizionali. Ci sono attualmente decine di bio-distretti 

nel mondo e il processo sta iniziando ad essere implementato 

nella Comunità dei Paesi di lingua portoghese (CPLP). 

L'organizzazione di questo Congresso nell'ambito del FISAS 

consentirà uno scambio di conoscenze sulle sfide della sua 

attuazione in varie dimensioni, tra cui: produttività e 

diversificazione produttiva; ambiente; economia; salute e 

nutrizione. Sarà inoltre possibile discutere la possibilità di un 

partenariato con l'iniziativa SIPAM nel quadro dell'attuazione 

dell'attività di promozione di sistemi alimentari e diete 

sostenibili nella CPLP. Pertanto, sarà approfondita la 

discussione sulla possibilità di un patto per i bio-distretti, volto 

ad integrare e preservare il patrimonio dei sistemi agricoli 

rilevanti. 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Congresso Internacional das Bio-Regiões 

 



18 LUGLIO 
MONSANTO – IDANHA A NOVA (PORTOGALLO) 
 

CONGRESSO MONDIALE DEI BIO-DISTRETTI / ECO-REGIONI  
 

IN.N.E.R. - RIUNIONE APERTA AI RAPPRESENTANTI DEI BIO-DISTRETTI / ECO-REGIONI 
(sono invitati a partecipare tutti i rappresentanti / delegati di bio-distretti / eco-regioni del Mondo) 

 

Scambio di conoscenze e buone pratiche tra le delegazioni dei bio-
distretti/eco-regioni dei diversi paesi 
 

moderatore: Salvatore Basile, Presidente di IN.N.E.R.  
 

Rapporteurs: Custódio De Sousa Olivera, IN.N.E.R-Portogallo  

& Raffaele Basile, IN.N.E.R. Press Office - Italia 
 

9:30 inizio relazioni 

• Bio-distretto Cilento, Campania, Italia 
Emilio Buonomo, Presidente;  
Stefano Pisani, sindaco di Pollica / Presidente Cittàslow international 
Giovanni Rizzo, operatore turistico 
Giuseppe Cilento, Cooperativa agricola Nuovo Cilento, Sindaco di 
San Mauro Cilento 
 

• Bio-distretto Via Amerina e Forre, Lazio, Italia 
Andrea Ferrante, Consigliere del Bio-distretto della Via Amerina e 
delle Forre e membro del Consiglio direttivo di IN.N.E.R 
 

• Bio-distretto dell’Alta Murgia, Puglia, Italia 
Domenico Nicoletti, Direttore del Parco nazionale dell’Alta Murgia 
 

• Bio-região Idanha- a-Nova, Portogallo 
Armindo Jacinto – Presidente della Câmara Municipal  
Caterina Pereira, Presidente della Bio-região e del CMCD – Centro 
Municipal Cultura e Desenvolvimento Idanha a Nova  

 

• Bio-região São Pedro do sul, Portogallo 
Ângelo Rocha – Presidente della Bio-Região di Saõ Pedro do Sul  
Pedro Mouro – Vice-Presidente  
Clara Vasconcelos – Tesoriere 
David Homem - membro  

• Bio-região Alto Tâmega, Portogallo 
Rui Lagoa – Câmara Municipal di Vila Pouca de Aguiar 
Dorinda Sanches – Câmara Municipal di Boticas 
Nuno Sousa - Câmara Municipal di Montalegre 
 

• Eco-Distrit Vinalopó Mitjà i Alt, Sur Alicante, Spagna 
Aina Calafat (SEAE) 
 

• Contributi da altre esperienze territoriali 
Torres Vedras (Laura Rodrigues, Paula Rodrigues) 
Tunisia (Samia Maamer) 
Mediterraneo – MOAN (Patrizia Pugliese) 
Giappone (Eri Nakanishi) 
Ghana (Ohemaa Agbolosoo-Mensah) 
 

11:45 Contributi del Comitato scientifico IN.N.E.R. 
Jean-Claude Rodet, Centro Documentale Raiano - Idanha-a-Nova (PT)  
Cesare Zanasi, Università di Bologna (Italia)  
Giuliano D’Antonio, FONMED  (Italia-Libano)  
Maria Carla Del Duca (bioarchitetto – Italia)  
Peter Toth & Monika Tothova, Università di Nitra (Slovacchia)  
 

12:45 Eduardo Cuoco, Direttore di IFOAM UE (Belgio) 
 

13:00 Chiusura dei lavori 
 

I rapporteurs Custódio De Sousa Olivera & Raffaele Basile redigeranno un 
rapporto che sarà sottoposto per l’approvazione all’esame dei partecipanti ai 
lavori e verrà letto in apertura della plenaria del Congresso mondiale dei bio-
distretti il giorno 20 luglio 2019. 
 

- Continua il 20 luglio con l’incontro delle 8:30/13:00 in plenaria 

CIBR 

 



18 LUGLIO 
MONSANTO – IDANHA A NOVA (PORTOGALLO) 

 

 

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE UFICIALE  

DEL FORUM INTERNAZIONALE SUI TERRITORI RILEVANTI PER I SISTEMI ALIMENTARI SOSTENIBILI  

 

 

14h30 | Ricevimento e registrazione 

 

15h00 > 16h30 | Cerimonia solenne di apertura 
 

Armindo Jacinto, Presidente della Câmara Municipal di Idanha-a-Nova 

Francisco Ribeiro Telles, Segretario esecutivo   nella Comunità dei Paesi di Lingua Portoghese (CPLP) 

Júlia Alves, Presidente di ACTUAR (Meccanismo della Società civile del Consiglio per la sicurezza alimentare e nutrizionale della Comunità dei paesi di 
lingua portoghese (CONSAN-CPLP) 

Gilbert F. Houngbo, Presidente IFAD – International Fund or Agricultural Development 

José Carlos Bettencourt, Segretario di stato per l’agricoltura e la zootecnia dell’Angola 

Gilberto Silva, Ministro dell’Agricoltura e dell’Ambiente di Capo Verde e Presidente del Consiglio per la sicurezza alimentare e nutrizionale della Comunità dei 
paesi di lingua portoghese (CONSAN-CPLP)  

Luís Capoulas dos Santos, Ministro dell’Agricultura, Foreste e Sviluppo rurale del Portogallo 

José Graziano da Silva, Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) 

António Costa, Primo ministro del Portogallo  

 
 

FISAS 

 

 

 
 



SIPAM 
 

SEMINARIO INTERNAZIONALE  

SUI SISTEMI DEL PATRIMONIO AGRICOLO DI RILEVANZA MONDIALE E GLI OBIETTIVI DELLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE: PERCORSO PER LA COOPERAZIONE 

 
La FAO definisce i “Globally Important 

Agricultural Heritage Systems – GIAHS” (in 

portoghese “Sistemas Importantes de 

Património Agrícola Mundial – SIPAM” e in 

italiano “Sistemi del Patrimonio Agricolo di 

rilevanza Mondiale) come sistemi e 

paesaggi rilevanti, ecosistemi naturali 

trasformati che riflettono l’evoluzione 

culturale dell’umanità, la diversità delle sue 

conoscenze ed il rapporto che ha 

sviluppato con la natura e la biodiversità. 

Questi sistemi agricoli ed alimentari sono 

ora in pericolo e la loro conservazione è 

estremamente importante. 

La FAO ha messo a punto questi sistemi 

per fornire loro un’ulteriore protezione e 

consentire di sviluppare strategie volte a 

valorizzare i loro prodotti che si distinguono 

per qualità. 

Gli stati membri della Comunità dei 

Paesi di lingua portoghese (CPLP) 

hanno approvato all’unanimità 

l’inclusione di un’iniziativa regionale 

SIPAM nel piano d’azione del Consiglio 

per la sicurezza alimentare e 

nutrizionale (CONSAN-CPLP).  

Da allora si è provveduto in modo 

collaborativo ad una pre-identificazione 

e classificazione dei sistemi del 

patrimonio agricolo di rilevanza 

mondiale in Portogallo, Brasile, Capo 

Verde, Guinea-Bissau, Angola e São 

Tomé e Príncipe. 

 

L'organizzazione di questo seminario 

internazionale nell'ambito del FISAS 

contribuirà ad una maggiore 

comprensione del rapporto tra la 

protezione di questi sistemi rilevanti ed il 

raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità del millennio (SDGs) e 

stabilirà partenariati con altre iniziative 

nel quadro dell'attuazione dell'attività di 

promozione di sistemi alimentari e diete 

sostenibili nella CPLP. In questo 

contesto, e più concretamente, sarà 

valutata la possibilità che i Sistemi 

del Patrimonio agricolo di rilevanza 

mondiale ed i loro piani di 

conservazione dinamica, possano 

costituire nuclei virtuosi di un ampio 

patto territoriale per la costituzione di 

bio-distretti/eco-regioni. 

 
 

 

 

 

 
 

 
Sistemas Importantes do Patrimonio Agricola Mundial 

 



19 LUGLIO 
PRESSO LASCUOLA SUPERIORE DI GESTIONE (ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO) IPCB - IDANHA-A-NOVA 

 

SEMINARIO INTERNAZIONALE SUI SISTEMI RILEVANTI PER IL PATRIMONIO AGRICOLO MONDIALE E GLI  OBIETTIVI 

GLOBALI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE: PERCORSI DI COOPERAZIONE 
 

09h00 | Accoglienza  e registrazione 
 

10h00 | Sessione di apertura 
 

- Armindo Jacinto, Presidente della Câmara 
Municipal di Idanha-a-Nova 

- Clara Justino, Direzione Cooperazione del 
Segretariato esecutivo della CPLP  

- Luís Ramos, Presidente dell’Istituto Camões  

- Júlia Alves, Presidente di ACTUAR  
 

10h30 | Panel 1 Sistemi del Patrimonio agricolo 
di rilevanza mondiale 
 

-  

- 10h30 | Riconoscimento GIAHS (SIPAM): 
potenzialità e sfide 
Endo Yoshihide, Direttore del Segretariato 
GIAHS, FAO - Italia 

- 10h45 | Politiche pubbliche e SIPAM: 
l’esperienza della Cina 
Liu Moucheng, Accademia cinese delle 
Scienze e Tu Ming, Direttore della Divisione 
Cooperazione internazionale del Ministero 
dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale cinese 

- 11h00 | La patrimonializzazione dei Sistemi 
agricoli per la realizzazione degli SDGs 
(obiettivi dello sviluppo sostenibile) nella CPLP 
Joana Dias, Coordinatrice dell’iniziativa 
regionale SIPAM-CPLP – Portogallo 
 

11h15 | Dibattito 
 

11h45 | Pausa caffé 

12h00 | Panel 2 SIPAM e Obiettivi dello 
Sviluppo sostenibile (SDGs) 
 

- 12h00 | GIAHS (SIPAM) e servizi 
ecosistemici in Portogallo - SDG 15: 
Proteggere la vita sulla Terra 
José Lima e Santos, Professore UNI Lisbona  

- 12h15 | GIAHS (SIPAM) e agroecologia in 
São Tomé e Príncipe - SDG 12: Produzione 
e consumo sostenibili 
Celso Garrido Pontes, ADAPPA - São Tomé 
e Príncipe 

- 12h30 | GIAHS (SIPAM) e resilienza ai 
cambiamenti climatici in Capo Verde – 
SDG 13: lotta al cambiamento climatico 
Aguinaldo David, Presidente della ONG 
Amici della natura e membro del PONGs -
Capo Verde 

 

12h45 | Dibattito  
 

13h00 | Pausa pranzo 
 

- 14h30 GIAHS (SIPAM) e Sicurezza 
alimentare e nutrizionale in Angola – SDG 2: 
sconfiggere la fame 
José Maria Katiavala, Associazione per lo 
sviluppo rurale e ambientale – Angola 

- 14h45 | L’esperienza brasiliana 
nell’implementazione dei GIAHS (SIPAM) – 
SDG 1: sconfiggere la povertà 
Patricia Bustamante, EMBRAPA - Brasile 

- 15h00 | L’esperienza portoghese 
nell’implementazione  dei GIAHS (SIPAM) 
António Cerca Miguel, Ministero 
dell’Agricultura, Foreste e Sviluppo rurale del 
Portogallo  
 

15h15 | Dibattito  
 

- 15h45 | Il ruolo dell’agricoltura familiare 
nella promozione dei GIAHS (SIPAM) – SDG 
5: Parità di genere    

Victoria Medina, Rete delle Margherite della 
CPLP - Brasile 

- 16h00 | Valorizzazione delle diete e dei 
prodotti GIAHS (SIPAM)   
Sara Rocha, Rete dei paesaggi alimentari - 
Portogallo 

 
16h15 | Pausa caffè 
 
16h45 | Discussione: azioni successive – SDG 
17: partenariati per il raggiungimento degli 
obiettivi  
 
17h15 | Chiusura dei lavori 
 

- Júlia Alves, Presidente di ACTUAR, Portogallo 
- Tong Yue, Direttore generale del Centro per la 

cooperazione internazionale del Ministero 
dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale – Cina 

- Miguel Freitas, Segretario di Stato per lo 
Sviluppo rurale e delle foreste - Portogallo  

 

SIPAM 

 

 

 
 



20 LUGLIO 
MONSANTO – IDANHA A NOVA (PORTOGALLO) 

CONGRESSO MONDIALE DEI BIO-DISTRETTI / ECO-REGIONI  
 

 

08h30 | Accoglienza  e registrazione 
 
09h00 | Sessione di apertura 

• Armindo Jacinto, Presidente della Câmara Municipal di Idanha-a-Nova: 
il ruolo dei bio-distretti / eco-regioni nello sviluppo dei Sistemi 
alimentari locali e sostenibili (SALS) 

• Custódio De Sousa Olivera, IN.N.E.R-Portogallo: presentazione dei 
risultati della riunione interna della Rete Internazionale dei bio-
distretti / eco-regioni (del 18 luglio) 

 
09h30 | Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) e le strategie 
per il consolidamento della Rete Internazionale dei bio-distretti / eco-
regioni e lo sviluppo delle politiche locali, nazionali e internazionali 

• 09:30 | La strategia globale dei bio-distretti / eco-regioni 

Giuseppe Orefice, Segretario generale della Rete internazionale dei bio-
distretti / eco-regioni (IN.N.E.R.) - Italia 

• 09:45 | Obiettivi comuni e coesione sociale 

Andrea Ferrante, Bio-distretto della Via Amerina e delle Forre, Lazio e 
membro del Consiglio direttivo di IN.N.E.R.- Italia 

• 10:00 | Rafforzamento delle identità locali e della sovranità 
alimentare attraverso i bio-distretti / eco-regioni 

Aina Calafat – Società spagnola di agricoltura biologica e agroecologia 
(SEAE) - Spagna 

• 10:15 | Considerazioni e programmi per la creazione di bio-distretti / 
eco-regioni in Tunisia 

Samia Maamer, Direttore generale dell’Agricoltura Biologica presso il 
Ministero dell’Agricoltura tunisino – Tunisia 

• 10:30 | Biodiversità, agroecologia e paesaggio nei bio-distretti / eco-regioni 

Lamia Latiri Otthoffer, 3DFI/Bergerie Nationale di Rambouillet/CEZ–Francia 
 
10:45 | Pausa caffè 

• 11:00 | Il ruolo delle associazioni dei produttori biologici nello 
sviluppo dei bio-distretti / eco-regioni 

Jaime Ferreira, Presidente di AGROBIO – Portogallo 

• 11:15 | Sistemi innovativi per il supporto decisionale e gestionale dei 
bio-distretti – eco-regioni 

Cesare Zanasi, Università di Bologna - Italia 

• 11:30 | Il quadro normativo e politico del settore biologico nell’area 
mediterranea 

Patrizia Pugliese, MOAN – Rete mediterranea dell’agricoltura biologica 

• 11:45 | Il ruolo delle politiche urbane nel rapporto città/ campagna  

Giuseppe Cilento, Cooperativa agricola Nuovo Cilento e Sindaco di San 
Mauro Cilento – Italia 

• 12:00 | Una visione integrata: salute, ambiente e lotta alla povertà  

Jostein Hertwig, Organic Food System Program (OFSP) – Svezia 

 

Interventi del pubblico 

 

Modera: Custόdia Pereira, Rete Rurale Nazionale - Portogallo 

 

12h30 | Conclusioni  

• Júlia Alves, Presidente di ACTUAR  

• Mariana Dias Simpson, Consulente della FAO per le politiche pubbliche 

• Salvatore Basile, Presidente di IN.N.E.R. 

 

13:00 | pranzo 

CIBR 

 

 

 

 



OPPL 
 

LABORATORIO SULLE POLITICHE PUBBLICHE LOCALI PER LA SOSTENIBILITÀ ALIMENTARE 

 

 
Negli ultimi anni è emersa la necessità di 

formulare e attuare politiche pubbliche locali 

per la promozione del diritto dell’uomo ad 

un'alimentazione adeguata, nonché di sistemi 

alimentari e diete sostenibili. In Portogallo e in 

altri paesi della Comunità dei Paesi di lingua 

portoghese (CPLP) si sono moltiplicate le 

iniziative volte a rafforzare i quadri istituzionali 

e di politica pubblica a livello territoriale. 

Questo laboratorio promosso 

nell'ambito del FISAS ha lo scopo di 

favorire lo scambio delle conoscenze 

sulle buone pratiche delle politiche 

pubbliche locali per la promozione 

della sicurezza alimentare e 

nutrizionale e dei sistemi alimentari 

sostenibili, e discutere la loro 

importanza nel quadro dell'attuazione 

dell'iniziativa per promuovere sistemi 

alimentari e diete sostenibili nella 

CPLP. 

È inoltre importante valutare la possibile 

articolazione dei piani dinamici di 

conservazione dei SIPAM e dei patti 

territoriali per l'attuazione dei bio-

distretti / eco-regioni nelle politiche 

pubbliche locali per la promozione di 

sistemi alimentari e diete sostenibili. È 

anche importante discutere la creazione di 

meccanismi multilaterali per la 

governance di queste politiche ed il loro 

rapporto con le strutture di governance ad 

altri livelli territoriali, in particolare con i 

consigli nazionali per la sicurezza 

alimentare e nutrizionale degli Stati 

membri della CPLP. 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 



 

20 LUGLIO 
MONSANTO – IDANHA A NOVA (PORTOGALLO) 

 

LABORATORIO SULLE POLITICHE PUBBLICHE LOCALI PER LA SOSTENIBILITÀ ALIMENTARE 

 

14h00 | Ricevimento e registrazione 

 

14h30 | Sessione di apertura 
 

Armindo Jacinto, Presidente della Câmara Municipal di Idanha-a-Nova 

Carlos Miguel, Segretario di Stato agli Enti locali 

Manuel Machado, Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni portoghesi 

Mariana Dias Simpson, Consulente FAO per la pubblica amministrazione 

Marco Domingues, ANIMAR 

Luis Goulão, Università di Lisbona – Dip. F3  

Joana Dias, ACTUAR 

 

15h15 | Tavola rotonda, buone pratiche municipali e dibattito 

Facilitatore: Custόdia Pereira, Rete Rurale Nazionale – Portogallo 

 

16:45 | Pausa caffè 

 

17h15 | Sessione conclusiva: quadro istituzionale sulla promozione dei sistemi alimentari sostenibili 

 
 

OPPL 

 

 

 
 



 20 LUGLIO 
MONSANTO – IDANHA A NOVA (PORTOGALLO) 

 

CHIUSURA UFICIALE DEL 

FORUM INTERNAZIONALE SUI TERRITORI RILEVANTI PER I SISTEMI ALIMENTARI SOSTENIBILI  

 

18h00 | Sessione conclusiva 
 

Basi per una strategia di promozione dei Sistemi alimentari sostenibili 

Francisco Sarmento, FAO 

 

 

18h30 | Interventi di chiusura 
 

Armindo Jacinto, Presidente della Câmara Municipal di Idanha-a-Nova 

Miguel Freitas, Segretario di Stato allo Sviluppo rurale e forestale - Portogallo 

Salvatore Basile, Presidente IN.N.E.R. – International Network of Eco Regions - Italia 

Gilbert F. Houngbo, Presidente IFAD – International Fund or Agricultural Development 

Joana Dias, ACTUAR 

Clara Justino, Direzione Cooperazione del Segretariato esecutivo delle CPLP 

Catarina Pereira, Centro municipale di cultura e sviluppo di Idanha-a-Nova 

 

 

19h00 | Chiusura solenne 
 

Miguel Freitas, Segretario di Stato allo Sviluppo rurale e forestale – Portogallo  

 
 

FISAS 

 

 

 
 



 

 21 LUGLIO  
 

 

10h00 | Visite in campo e scambio di conoscenze: agricoltura familiare e agroecologia 

 

 

  

 
FMIR 



 
 

 

INFO FISAS 
 

Il sito web ufficiale della manifestazione è 
 

www.fisas.org 
 

 

Per iscriversi basta compilare il form on-line: 
 

http://www.fisas.org/participar/inscricao/ 

 

La partecipazione è a titolo gratuito e potete 

organizzare indipendentemente il vostro viaggio ed il 

soggiorno a Idanha-a-Nova, seguendo le informazioni 

logistiche che trovate sul sito. 

 

Le lingue ufficiali della manifestazione sono: portoghese, 

inglese, spagnolo. 

 

 

INFO CONGRESSO MONDIALE  

DEI BIO-DISTRETTI / ECO-REGIONI 
 

Il Congresso è promosso da IN.N.E.R. nell’ambito del FISAS 

(Forum internazionale dei territori rilevanti per i Sistemi 

alimentari sostenibili) ed è articolato in 2 giornate, che 

avranno luogo nel villaggio di Monsanto, nel comune di 

Idanha-a-Nova, situato a 250 km da Lisbona, 300 km da 

Porto e 360 km da Madrid.  

La prima giornata (18 luglio) è riservata ai rappresentanti dei 

territori che hanno già avviato o intendono avviare un bio-

distretto. La seconda giornata (20 luglio) è aperta a tutti. 

Programma e documentazione della manifestazione in 

italiano possono essere scaricati dal sito web: 

www.biodistretto.net.   Per iscrizioni: info@ecoregions.eu 
 

http://www.fisas.org/
http://www.fisas.org/participar/inscricao/
http://www.biodistretto.net/

