Workshop

INNOVAZIONE PER LA
GESTIONE SOSTENIBILE
DEL

Partner

SUOLO
ROMA

giovedì 18 ottobre 2018 - ore 9.30 / 16.30

Auditorium Giuseppe Avolio
Via Mariano Fortuny, 16

Organizzato da Cia-Agricoltori Italiani e SISS-Società Italiana della Scienza
del Suolo, il workshop è stato pensato per promuovere la conoscenza e
l’innovazione quali strumenti chiave per la gestione sostenibile del terreno,
fondamento per coniugare produttività, competitività e sostenibilità
ambientale dell’agricoltura, ma anche per la cura del territorio e del
paesaggio.
L’iniziativa si svolge nel corso di un’intera giornata ed è articolata in tre
sessioni relative alla gestione sostenibile del suolo, alla corretta pratica della
fertilizzazione e alle attività di diffusione delle conoscenze tra gli agricoltori
ed i cittadini.
Con il contributo e la partecipazione di esperti del mondo accademico,
delle organizzazioni di rappresentanza e delle istituzioni, l’incontro vuol
essere occasione per accrescere la cultura del suolo, le sue funzioni e le
sue problematiche; per conoscere le iniziative della FAO e di Agenda 2030;
per promuovere azioni concrete volte alla salvaguardia della biodiversità e
alla mitigazione del cambiamento climatico. Infine, rappresenta il contesto
ideale per avviare un approfondimento in vista della riforma delle politiche
europee e del ruolo centrale che la gestione sostenibile del suolo dovrà
avere nel Piano strategico nazionale sulla Pac.
Questa iniziativa rientra nel Protocollo d’intesa che Cia-Agricoltori Italiani e
SISS hanno siglato nel maggio 2017, per promuovere la conoscenza del
suolo e garantire la qualità dell’informazione.
Il workshop rappresenta, inoltre, un incontro preparatorio, in vista
dell’Assemblea nazionale di Cia-Agricoltori Italiani “AGRICOLTORI IL PAESE
CHE VOGLIAMO territorio - infrastrutture - innovazione” del prossimo 29
novembre 2018.

Programma
ore 9.30
Apertura e benvenuto
		Dino Scanavino | Presidente nazionale Cia-Agricoltori Italiani
		Anna Benedetti | Presidente SISS
ore 10.00
I sessione - Mattina
		“Il suolo, conoscere e condividere per valorizzare”
		Interventi
		“La gestione sostenibile del suolo - Un quadro d’insieme”
		Barbara Di Rollo | Dip. Svilup. Agroalim. e Territorio - Cia-Agricoltori Italiani
		“Il decalogo sul suolo”
		Carmelo Dazzi | Università Palermo - SISS
		“Linee guida volontarie per la gestione sostenibile del suolo”
		Filiberto Altobelli | Crea
		“Consumo di suolo”
		Michele Munafò | Ispra
		“La pac post 2020 e la gestione del suolo”
		Danilo Marandola | Rete rurale/Mipaaft
II sessione - Mattina
ore 11.30
		“La fertilità ed il riciclo degli elementi nutritivi
		
in una visione di circular economy”
		Interventi
		“Nuovi orientamenti nella fertilizzazione del terreno”
		Pietro Nicolai | Dip. Svilup. Agroalim. e Territorio - Cia-Agricoltori Italiani
		“Codice di condotta Fao sull’uso dei fertilizzanti”
		Anna Benedetti | Crea - SISS
		“Il confine tra nutriente ed inquinante, comprendere le soglie,
		evitare generalizzazioni”
		Eleonora Beccaloni | Istituto Superiore di Sanità

		“Gestire il suolo è gestire l’erosione - un male antico, rimedi moderni”
		Giuseppe Corti | Università Politecnica delle Marche - SISS - SIPE
		“Nuovo regolamento europeo sui fertilizzanti”
		Alberto Masci | Mipaaft
ore 14.15

III sessione - Pomeriggio

		Tavola rotonda
		“La gestione sostenibile del suolo:
		
l’innovazione, la consulenza, la comunicazione”
		“La consulenza per la gestione sostenibile del suolo
		
Il progetto Cia-Agricoltori Italiani”
		Fabio Raccosta | Responsabile Servizi alle Imprese Cia-Agricoltori Italiani
		“Il ruolo dell’agronomo nella gestione delle risorse naturali”
		Mauro Uniformi | Ordine degli Agronomi - SISS
		“Come comunicare il suolo al grande pubblico”
		Cristina Giannetti | Giornalista Crea
		“Il progetto Life4soil”
		Daniela Sciarra | Legambiente - Coordinatrice del progetto
		
“Comunicare il suolo: Global soil partnership”
		Lucrezia Caon | Fao
		Modera
		Pino Cornacchia | Dip. Svilup. Agroalim. e Territorio - Cia-Agricoltori Italiani
ore 16.00
Conclusioni
		Dino Scanavino | Presidente nazionale Cia - Agricoltori Italiani

