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BIOTECNOLOGIE
quando l’innovazione è utile alla società?

2008San Donà, 23 maggio ore 16.30 
Aula Magna Istituto Vito Volterra 
via milano, 9 - San Donà di Piave VE
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Confagricoltura Venezia e Confagricoltura Treviso insieme con questa iniziativa vogliono proporre un approccio innovativo
al tema delle biotecnologie, favorendo un colloquio aperto tra ricercatori, imprenditori, associazioni e cittadini.

Come imprenditori agricoli, ma anche come cittadini, viviamo una stagione in cui l'agenda politica ed il dibattito pubblic
o portano sempre più spesso all'ordine del giorno questioni legate alla ricerca scientifica e all'innovazione tecnologica. 

Le biotecnologie e loro applicazioni sono argomenti spesso molto tecnici, difficili da spiegare e da comprendere ma su cui
gli italiani - statistiche alla mano – si manifestano interessati a saperne di più, non solo attraverso i media tradizionali ma
anche nel corso di incontri pubblici con ricercatori.

Comunicare la scienza non è facile.

Comunicare l’innovazione tecnologica è ancora più difficile, perché significa porsi di fronte alle incertezze del cambiamento.

Abbiamo, pertanto, pensato di riunire in una tavola rotonda scienziati ed esperti altamente qualificati che ci parleranno
delle loro esperienze, di quali siano gli eventi biotecnologici che già fanno parte della nostra vita quotidiana nei vari settori
applicativi, quali siano i risultati raggiunti e le prossime sfide da cogliere.   

Con la presenza di un sociologo della scienza e della tecnologia nella veste di moderatore si intende offrire un elemento di novità
per favorire la riflessione ed il dibattito. Un dibattito durante il quale i partecipanti sono invitati a porre quesiti, dubbi e proposte. 



Introduzione

ore 16.30

Anna Trettenero
Giangiacomo Bonaldi

Moderatore
Giuseppe Pellegrini 

Relatori
ore 17.00
Andrea Squartini

Presidente Confagricoltura Venezia

Presidente Confagricoltura Treviso

Biotecnologie e uomo: rischi reali o
rischi immaginari?

Giorgio Palù 

Marco Aurelio Pasti

Dibattito
ore 18.30

Conclusioni
ore 19.20
Antonio Borsetto 

Biotecnologie per la salute

Potenzialità delle biotecnologie
in agricoltura

vice Presidente nazionale
Confagricoltura

PROGRAMMA



MODERATORE
Giuseppe Pellegrini  Docente di Metodologia della Ricerca
Sociale presso l’Università di Padova

RELATORI
Andrea Squartini  Professore di Ecologia Microbica presso il

Dipartimento di Biotecnologie Agrarie dell’Università di Padova

Giorgio Palù  Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia

dell’Università di Padova, direttore dell'U.O. Microbiologia e

Virologia

Marco Aurelio Pasti Agronomo e Imprenditore agricolo.

Presidente dell’Associazione Italiana Maiscoltori, dirigente

Confagricoltura, con delega alle biotecnologie.

Con il contributo di 

In collaborazione con 

Si ringrazia

- I.T.I.S “Istituto Vito Volterra “ San Donà di Piave

Con il patrocinio di 

Comune di San Donà di Piave


