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Se il clima cambia, cambia l’agricoltura. Se cambia l’agricoltura, si
trasforma anche il cibo che mangiamo. 

La crisi climatica ha già sconvolto i cicli culturali, le api stanno
diminuendo con rischi per l’impollinazione, gli eventi estremi
distruggono periodicamente interi raccolti, gli agricoltori abbandonano
la terra perché il cibo che producono vale sempre di meno. 

L’agricoltura e più in generale le filiere agroalimentari sono vittime della
crisi climatica e, allo stesso tempo, hanno una responsabilità enorme:
oltre il 30% dei gas serra è generato dall’agricoltura e dagli altri usi della
terra.

I prossimi anni saranno dunque cruciali per vincere la sfida di convertire
la produzione agricola in chiave ecologica e riportare le attività umane
all’interno di un contesto rispettoso dell’ambiente e dei diritti umani.

Il workshop, organizzato in collaborazione con la Nando&Elsa Peretti
Foundation, ha l’ambizione di interrogarci su quali sono le sfide politiche
e strategiche che ci attendono in futuro? Quale può essere il ruolo di
Terra!? Quale quello della “Scuola diffusa della terra – Emilio Sereni” per
affrontare efficacemente questa sfida? Un workshop in cui
rappresentanti del mondo scientifico, istituzionale, agricolo e
associazionista apporteranno il loro contributo alternando relazioni e
analisi scientifiche con momenti di discussione e condivisione.
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DEL WORKSHOP

Programma

VENERDI 16 OTTOBRE

La giornata si svolgerà in plenaria con l’obiettivo di dare una

panoramica tecnico-scientifica sul tema dei cambiamenti climatici,

sulle conseguenze (e le responsabilità) del settore agricolo,

sull'accesso alla terra e il ruolo della formazione.

Registrazione partecipanti

Apertura dei lavori: Finalità e prospettive di lavoro su

agricoltura e cambiamento climatico. Introducono

Fabio Ciconte, Direttore Terra! e Antonella

Dentamaro, Vice Direttrice Nando&Elsa Peretti

Foundation

Uno sguardo globale all’emergenza climatica:

Valentina Mereu, ricercatrice CMCC

I movimenti per la giustizia climatica e i nuovi spazi

della politica: Salvo Torre, docente di Geografia

UNICT

La nuova PAC 2021-2027: Francesca Zappalà, Resp.le

progettazione e politiche agricole europee ALPAA

Il consumo di suolo in Italia: Michele Munafò, Resp.

Monitoraggio territorio e consumo del suolo c/o

ISPRA

Pausa pranzo

Decarbonizzare l’agricoltura: Andrea Calori, Pres.te

Està

H 9:00- 9:30

H 9:30- 10:00

H 10:00 – 13:00 

H 13:00- 14:30

H 14:30- 17:30



Agro-ecologia, sviluppi futuri e opportunità in Italia:

Paolo Barberi, Vice Presidente Agroecology Europe

Cambiamento climatico e riflessione morale: Simone

Pollo, docente di Filosofia, Sapienza Università di

Roma

Il problema dei giovani e l’accesso alla terra: Serena

Tarangioli, Ricercatrice CREA

Outlook sulla Scuola Emilio Sereni: Daniel Monetti e

Giorgia Bocca, staff Terra!

 

SABATO 17 OTTOBRE

La giornata si articolerà in momenti di discussione e gruppi di lavoro e

coinvolgerà diversi stakeholder che provengono dal mondo sociale e

agricolo con cui poter elaborare contenuti, riflessioni e indicazioni da

intraprendere per il futuro. La discussione sarà assistita dai facilitatori

Marco Serra e Tiziano Mammoliti

Workshop (1° parte) - La sfida della crisi

climatica: quali azioni, quale strategia 

H 9:00- 13:00

Workshop (2° parte) - La sfida della crisi

climatica: quali azioni, quale strategia

H 14:30- 17:00

PARTECIPANTI
Matteo Barbato - Area Ambiente Fondazione Cariplo | Martina

Camporelli - Studentessa Scuola Emilio Sereni | Luca Colombo -

Segretario generale FIRAB | Monica Di Sisto – Vice presidente Fairwatch |

Gilda Esposito – Presidente di MoCa Future Designers | Maria Fabiani -

Progettista | Enrico Fontana - Giornalista | Tommaso Gaifami -

Responsabile Agroecology Europe Youth Network | Francesca Giaré -

Ricercatrice CREA | Giacomo Lepri - Presidente Cooperativa Agricola

Coraggio | Stefano Liberti – Giornalista | Simona Limentani - Zolle Srl |

Luca Liverani – Studente Scuola Emilio Sereni | Donatella Loni - DG

Sanità e Benessere Animale del Ministero della Salute | Filippo Lucatello

– Agr. Studio Ass. Agrifolia | Matteo Mancini - Coordinatore Deafal |

Davide Marino - Docente di Economia ed Estimo Rurale UNIMol | Luca

Martinelli - Giornalista | Francesco Martone - Attivista portavoce della

rete In Difesa Di | Vincenzo Pugliese - Presidente Coop. Soc. Altereco |

Pasqualino Santori - Presidente Comitato Bioetico per la Veterinaria e

l’Agroalimentare | Serena Tarangioli - Ricercatrice CREA | Sara Tescione

- Program Officer Nando&Elsa Peretti Foundation | Riccardo Troisi -

Giornalista Comune.info 


