METROPOLI
AGRICOLE
Quale agricoltura in risposta alla crisi climatica?
#CambiamoAgricoltura

Martedì 23 marzo | Ore 9.30 - 13.00 | On line su www.fondazionecariplo.it
PROGRAMMA
9.30 - 9.45

Saluti istituzionali:
Claudia Sorlini,
Vicepresidente Fondazione Cariplo

11.15 - 12.00

Intervengono:

Introduce e modera
Elena Comelli, giornalista
9.45 - 10.10

Damiano Di Simine,
Legambiente Lombardia e
#Cambiamoagricoltura

Quali politiche per la lotta al cambiamento
climatico e la transizione ambientale
dell’agricoltura?

Francesca Pisseri,
Medico veterinario, AIDA

Federico Brocchieri,
Esperto di Cambiamento Climatico
e autore del Libro “Negoziati per il clima”
10.10 - 10.35

I limiti del pianeta, il ruolo
del cambiamento climatico e le relazioni
con l’agricoltura.

Video intervista a
Renata Lovati e Dario Olivero
di Cascina Isola Maria
12.00 - 12.45

Maria Vincenza Chiriacò,
Fondazione CMCC – Impacts on Agriculture,
Forests and Ecosystem Services
10.35 - 10.55

Agroecologia in campo: una buona
pratica dal bando Coltivare valore
Q&A

Genome editing in agricoltura:
transizione agroecologica
o intensificazione sostenibile?
Due modelli di riforma a confronto
Intervengono
Riccardo Bocci,
Direttore tecnico Rete dei Semi Rurali
Salvatore Roberto Pilu,
UNIMI-DISAA/Società Italiana
di Genetica Agraria

Stefania Mazzaracca, Istituto Oikos
10.55 - 11.15

Ruolo e prospettive dei sistemi
zootecnici nella crisi climatica

12.45 - 13.00

Q&A e Conclusioni

Le sessioni Q&A saranno gestite attraverso un’apposita chat sulla piattaforma on line
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Le dinamiche legate all’esplosione della pandemia e la crisi che ne è scaturita non hanno
offuscato l’urgenza di affrontare un’altra crisi di portata globale: il cambiamento climatico.
Quest’ultimo ci impone di intraprendere un’inversione di rotta in tutti i settori produttivi:
tra questi l’agricoltura, che da un lato subisce le conseguenze della crisi climatica ma al
contempo vi contribuisce. I sistemi agroalimentari sono oggi chiamati a rafforzare la propria
resilienza in chiave agroecologica, ispirandosi alla condivisione dei saperi e a una più
diretta connessione tra produttori e consumatori. È fondamentale costruire un dialogo più
consapevole tra il mondo agricolo e la società civile sulla sostenibilità ambientale in questo
settore e sulle misure che la futura Politica Agricola Comune, insieme alle altre politiche
europee e nazionali messe in campo, avranno un ruolo cruciale in questa direzione.

L’evento partecipa al programma di formazione professionale continua dell’Ordine dei
Giornalisti. Saranno riconosciuti 3 crediti formativi - obbligo di iscrizione sulla piattaforma
SIGeF e partecipazione tramite link che verrà inviato da Società Umanitaria
L’evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali: 0,437 CFP ai sensi del Regolamento Conaf n.3/2013 - obbligo iscrizione
tramite email a formazionecontinua@umanitaria.it

