L’agricoltura italiana è pronta ai cambiamenti climatici?
La parola al Progetto Agroscenari
Roma, 29 - 30 Ottobre 2014
Centro Congressi Palazzo Rospigliosi
Via XXIV Maggio, 43
Il progetto “AGROSCENARI - “Scenari di adattamento dell’agricoltura italiana ai cambiamenti climatici”,
finanziato nel 2008 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è giunto alla sua
conclusione.
Il Convegno è l’occasione per presentare i risultati finali delle attività di ricerca condotte. Si tratta di un
momento di confronto del mondo scientifico sia con gli operatori agricoli, che potranno disporre di
soluzioni operative finalizzate all’adattamento dell’agricoltura ai cambiamenti climatici, sia con lo stesso
MiPAAF, che potrà utilizzare i risultati per eventuali indirizzi di governo specifici del settore.
I principali sistemi produttivi dell’agricoltura italiana e le relative aree test, sono stati:
 Cerealicoltura intensiva e Zootecnia (Valpadana),
 Frutticoltura intensiva (Faenza),
 Cerealicoltura estensiva e zootecnia (Oristano),
 Viticoltura, Olivicoltura e Cerealicoltura (Beneventano e Marche),
 Orticoltura intensiva (Destra Sele).
Inoltre sono state sviluppate ricerche a livello nazionale su degrado dei suoli, fenologia, patogeni e
parassiti.
L’incontro servirà pure a definire il nuovo stato dell’arte in materia di adattamento dell’agricoltura ai
cambiamenti climatici e per fornire linee guida sulle priorità di ricerca per il prossimo futuro.
L’appuntamento è articolato in due giornate.
La prima è destinata alla presentazione dei risultati di Agroscenari. Dopo una breve sintesi del progetto,
verranno illustrati gli scenari dei cambiamenti climatici ipotizzabili, che sono stati di base per le linee di
ricerca. Successivamente saranno presentati gli spazi espositivi allestiti per ciascun sistema colturale. Negli
stand i ricercatori illustreranno in dettaglio le attività sperimentali condotte e i relativi risultati ottenuti,
attraverso l’utilizzo di supporti vari.
La discussione finale sarà incentrata su riflessioni e spunti di approfondimento tratti dalle risposte al breve
questionario che i partecipanti riceveranno al momento della registrazione.
Il secondo giorno avrà una connotazione più istituzionale e curerà maggiormente gli aspetti delle politiche
agricole nazionali, ai vari livelli, e comunitarie, anche sulla base delle risultanze del progetto. Si procederà
anche ad un approfondimento di eventuali prospettive future sperimentali nell’ambito delle relazioni tra
agricoltura e cambiamenti climatici.
Il Convegno terminerà con la Tavola Rotonda: “Risposta e adattamento dei sistemi agrari italiani al
cambiamento climatico”.
Comitato organizzatore:
Stanislao Esposito, Cristina Galliera, Alberto Masci, Marina Montedoro, Sara Quaresima, Anna Tritto
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Mercoledì, 29 Ottobre 2014
“Presentazione dei risultati di Agroscenari”
14.00-14.20

Registrazione

14.20-14.30

Apertura lavori:
Giuseppe Alonzo – Presidente CRA

14.30-14.45

Agroscenari: obiettivi e risultati
Domenico Vento – Coordinatore Generale del Progetto Agroscenari

14.45-15.00

Cambiamenti climatici e scenari futuri (2021-2050)
Massimiliano Pasqui – CNR-IBIMET

15.00-16.00

Introduzione ai contenuti degli stand a cura dei ricercatori Agroscenari:

15.00

Cerealicoltura intensiva e Zootecnia (Valpadana)
Francesco Masoero – Facoltà di Agraria, Univ. Cattolica del Sacro Cuore

15.10

Frutticoltura intensiva (Faenza)
Vittorio Marletto – ARPA SIMC Emilia-Romagna

15.20

Cerealicoltura e zootecnia (Oristano)
Pier Paolo Roggero – Dip. di Agraria e Nucleo Ricerca Desertificazione, Univ. degli Studi di Sassari

15.30

Viticoltura, Olivicoltura e Cerealicoltura (Beneventano e Marche)
Massimo Menenti – Dep. Geoscience & Remote Sensing, Delft University of Technology

15.40

Orticoltura intensiva (Destra Sele)
Francesca De Lorenzi – CNR-ISAFOM

15.50

Fenologia, Patogeni e parassiti, Degrado dei suoli (Analisi nazionali)
Luigi Perini – CRA-CMA

16.00-16.20

Coffee break

16.20-18.00

Apertura stand tematici

18.00-19.00

Discussione finale
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Giovedì, 30 Ottobre 2014
“Prospettive per un’agricoltura sostenibile: policy maker e mondo scientifico a confronto”
09.00-09.30

Registrazione

09.30-10.00

Apertura lavori
Chair: Marina Montedoro – JPI-FACCE vicepresidente Governing Board
Giuseppe Blasi - Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, MiPAAF
Stefano Bisoffi – Direttore Scientifico CRA

10.00-10.20

Politiche agricole comunitarie e cambiamenti climatici
Ignacio Seoane- Capo Unità H4: Ambiente, Foreste e Cambiamenti climatici, Direzione Generale
dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale – Commissione Europea

10.20-10.40

Politiche agricole nazionali e cambiamenti climatici
Giuseppe Blasi - Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, MiPAAF

10.40-11.00

Il ruolo delle Regioni e Province autonome nel campo della ricerca e innovazione
Carlo Chiostri, Stefania Nuvoli - Regione Toscana, Segreteria della Rete interregionale per la ricerca agraria,
forestale, acquacoltura e pesca

11.00-11.30

Coffee break

11.30-12.30

Risultati e proposte dal progetto Agroscenari
Risultati e prospettive di una ricerca in agricoltura sulla base di risultanze di Agroscenari
Domenico Vento - Coordinatore Generale Progetto Agroscenari
Aspetti economici dell'Adattamento al Cambiamento Climatico da parte delle Aziende Agricole Italiane
Gabriele Dono - DAFNE Univ. degli Studi della Tuscia

12.30-13.30

Tavola Rotonda: “Risposta e adattamento dei sistemi agrari italiani al cambiamento climatico”
Chair: Letizia Martirano
MiPAAF, CRA, Ricercatori Agroscenari, Associazioni di categoria

13.30-14.00

Conclusioni

14.00

Pranzo

Scheda di iscrizione:
La partecipazione al convegno è gratuita. Si richiede l’iscrizione al seguente indirizzo:
http://www.agroscenari.it
Come raggiungere la sede del convegno:
Centro Congresso “Palazzo Rospigliosi”, via XXIV Maggio 43:
In auto:
Uscire dall’Autostrada A1 a Roma Nord. Imboccare il Grande Raccordo Anulare in direzione Aeroporto di
Fiumicino e immettersi sulla Via Salaria in direzione Centro. Seguire le indicazioni per Via Veneto e poi verso
Via Bissolati fino a raggiungere Piazza della Repubblica. Imboccare via Nazionale (ZTL).
da Stazione Termini:
A piedi: Uscire in direzione di Piazza dei Cinquecento, in corrispondenza della stazione degli autobus.
Attraversarla verso sinistra in direzione Piazza della Repubblica e prendere Via Nazionale. Alla fine di via
Nazionale svoltare a destra in via XXIV Maggio.
Linee autobus: 40, 64, 170, H fino alla fine di Via Nazionale. Proseguire a piedi (100mt) su Via XXVI Maggio.
Metro:
Le stazioni della metropolitana più vicine sono Linea A: Repubblica (1km) Linea B: Cavour (800mt)

Info:
Sara Quaresima (tel. +39 06-69531239)
CRA-CMA – Via del Caravita 7/A – Roma
e-mail: sara.quaresima@entecra.it

