
Sabato 24 ottobre ore 10,00-13,30

Qualità nutrizionali della carne da 

allevamento biologico allo stato brado
MISURA 03

“Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”

art. 16 del Regolamento (UE) N. 1305/2013, TITOLO III, CAPO I

SOTTOMISURA 3.2

“Sostegno per le attività di informazione e promozione attuata da 
gruppi di produttori del mercato interno”



Contenuti del convegno

L’obiettivo del convegno è di approfondire le caratteristiche 

nutrizionale della carne allevata allo stato brado secondo il metodo 

biologico, con particolare riferimento alla razza maremmana.

Il Green Deal europeo prevede che i prodotti alimentari europei 

debbano rimanere sani, nutrienti e di alta qualità, ed essere prodotti 

nel rispetto della natura. 

L’allevamento allo stato brado secondo il metodo biologico, con 

particolare riferimento alla maremmana, tende ad essere rispettoso 

dell’ambiente, salvaguardare la biodiversità ed offrire ai consumatori 

un prodotto di alta qualità, in linea con gli obiettivi della prossima 

programmazione 2021-2027.

Con la strategia «DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE» la nuova 

programmazione privilegia la «filiera corta».



Contenuti del convegno
L’aspetto qualitativo del prodotto finale ha un impatto diretto sul settore, 

che sta affrontando però un periodo di contrazione dei consumi.

Le aziende della filiera hanno bisogno di accedere a tutte le risorse 

economiche e finanziarie messe a disposizione a livello regionale, 

nazionale e comunitario.

La sfida è:

 Rendere economicamente sostenibile la filiera zootecnica biologica allo 

stato brado

 Ottenere produzioni di qualità adeguata alle esigenze del moderno 

consumatore

 Disporre di quantità tali da soddisfare la grande distribuzione, se pure 

nella nicchia dei prodotti biologici.



Programma
 10:00 – 10:15 INIZIO LAVORI E PRESENTAZIONE DEL CONSORZIO

Armando Antonelli – Presidente Consorzio Carne Razza Maremmana BIO

 10:15 – 10:45 QUALITA’ NUTRIZIONALE DELLA CARNE BIO ALLO STATO BRADO

Sebastiana Failla – CREA – Zootecnia e acquacoltura

 10:45 – 11,15 POSSIBILITA’ DI SVILUPPO DELLA ZOOTECNIA DI QUALITA’

Alessandro Fantini Direttore Ruminantia

 11:15 – 11:45 LAVORAZIONE DELLA CARNE BIOLOGICA DA ALLEVAMENTO 
BRADO

Simone Cozzi Amm. Del. High Quality Food SPA

 11:45 – 12,30 POSSIBILITA’ DI CREDITO E AIUTI ALLA FILIERA ZOOTECNICA

 Paolo Gramiccia Dirigente Area Credito e Calamità naturali della Regione 
Lazio

 12:30 – 12:45 CONCLUSIONI

 IN PRESENZA

 12:45 – 13:30 ASSAGGI PRODOTTI DEL CONSORZIO



ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
E’ previsto (salvo diverse nuove disposizioni) lo svolgimento in presenza 

per un massimo di 15 partecipanti (oltre i relatori) e un massimo di 100 

partecipanti tramite GoToWebinar.

PARTECIPAZIONE IN PRESENZA

 La richiesta di partecipazione in presenza (max 15) va indirizzata a:

 info@maremmanabio.it

ISCRIZIONI PER SEGUIRE ON LINE:

https://attendee.gotowebinar.com/register/2659483742473665805

mailto:info@maremmanabio.it
https://attendee.gotowebinar.com/register/2659483742473665805

