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TEMA
“Terra fertile e cambiamento
climatico, il ruolo degli agricoltori”

La fertilità del suolo è una risorsa naturale basilare per la vita delle comunità umane.
Oggi il suolo, oltre a problemi di impermeabilizzazione e di abbandono, è sottoposto a diversi
processi di degrado (inquinamento, compattazione, salinizzazione, perdita di sostanza organica,
erosione e dissesto, desertificazione) che possono ridurre sensibilmente la fertilità.
Il Cambiamento climatico, inoltre, sta modificando equilibri consolidati: le tecniche tradizionali in
molte aree non sono più adeguate alle nuove condizioni climatiche ed ai nuovi regimi pluviometrici.
Gli agricoltori sono dunque chiamati a implementare misure di adattamento ma anche di
mitigazione come per esempio favorire lo stoccaggio del Carbonio nel suolo.
Nello stesso tempo la ricerca nelle scienze del suolo propone innovazioni e nuove tecniche
agronomiche per migliorare la struttura dei terreni, salvaguardarne la biodiversità, mantenere e
accrescere la fertilità.
L’obiettivo del convegno è quello di analizzare questi problemi e considerare il ruolo che gli
agricoltori possono svolgere come custodi della fertilità, nelle strategie di mitigazione e adattamento
al cambiamento climatico.

PROGRAMMA
ore 10.30

Registrazione e accoglienza partecipanti

ore 10.45
Apertura lavori
		Dino Scanavino | Presidente nazionale Cia
ore 10.55
Introduzione
		Giuseppe Cornacchia | Responsabile Cia
					
Dipartimento sviluppo agroalimentare e territorio
		Comunicazioni
		Daniele Vergari | Presidente Associazione G.B. Landeschi
				 Agricoltura cultura e ambiente
		Anna Benedetti | Direttore CRA-RPS
				
Centro di Ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo
		Luca Montanarella | Capo dell’Azione “Sistemi di dati e informazioni sul suolo”
				
Unità Gestione risorse del territorio, CCR - Commissione europea
		Giampiero Maracchi | Presidente Accademia dei Georgofili
		Andrea Vettori | DG Ambiente, Commissione europea
				
Vicecapo Unità settore Agricoltura, foreste e suolo
ore 12.10

Tavola rotonda

		Partecipano
		Bernardo De Bernardinis | Presidente Ispra
					
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
		Stefano Bisoffi | Direttore scientifico C.R.A.
		Marcello Pagliai | Accademico dei Georgofili – Esperto conservazione del suolo
		Matteo Bartolini | Presidente Ceja - Consiglio europeo dei giovani agricoltori
		Evangelos Koumentakos | Rappresentante Copa-Cogeca
		
		Moderatore
		Roberto Scalacci | Responsabile Ufficio Cia Bruxelles
ore 13.10

Dibattito

ore 13.30

Conclusione dei lavori

Info

seguici su

www.cia.it
www.cia.it/expo/
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