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Secondo appuntamento del ciclo di incontri "I martedì della terra", percorso di 

approfondimento delle tematiche ambientali e agroalimentari organizzato dall'Istituto 

Statale di Istruzione Superiore di Baronissi e l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali della Provincia di Salerno con il supporto di Antesia - Associazione Nazionale 

Tecnici Specialisti in Agricoltura 

 

Secondo incontro: martedì 30 maggio 2017 ore 14:00 - ISS Baronissi (SA), via Galdi 26 

L'applicazione pratica degli studi di chimica. - La 
formulazione di un piano di nutrizione per le colture agrarie 

(…La terra è un bel posto e per essa vale la pena di lottare... Ernest Hemingway) 
 

Programma: 
 
Apertura dei lavori: 

Roberta Masi 
Dirigente scolastico Istituto di istruzione superiore di Baronissi 

Introduzione: 

Marcello Murino 
Agronomo - Presidente Ordine dei Dottori Agronomi  
e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno 

Relazioni: 

L'applicazione pratica degli studi di chimica. - La formulazione di un piano di nutrizione 
per le colture agrarie  
Marco Valerio Del Grosso -  
Agronomo - Presidente Associazione Nazionale 
Tecnici Specialisti in Agricoltura 

 

Come garantire l’accesso al cibo a tutti gli abitanti del pianeta?. L’aumento della 

produzione agricola è certamente necessario, ma c'è modo e modo di ottenere il 

risultato. Per raggiungere l’obiettivo di produrre più cibo, evitando al contempo gli effetti 

socio-economico-ambientali negativi, occorre un approccio che permetta di raggiungere 

simultaneamente più effetti positivi. E ciò richiede un vero amore per il territorio. Esso 

genera risorse economiche perché è espressione di umanità integrale: luogo della 

memoria e del futuro, della gratitudine e della speranza, che raggiunge uomini, donne, 

famiglie e comunità nel quotidiano. (Cardinale Angelo Scola - arcivescovo di Milano) 
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Calendario dei prossimi incontri:   

Martedì 6 giugno 2017 ore 14:00 - dott. agr. Eligio Troisi 

Pianificazione, gestione e salvaguardia di spazi rurali aperti e contenimento del 

consumo di suolo agricolo 

Martedì 13 giugno 2017 ore 14:00 - dott. agr. Giuliano D'Antonio 

I prodotti a marchio D.O.P. - D.O.C. - I.G.T., S.G.T., tipici, biologici e da agricoltura 

integrata 

Martedì 20 giugno 2017 ore 14:00 - dott. agr Marcello Murino 

Introduzione alla strumentazione finanziaria europea a sostegno delle aree rurali. Quali 

opportunità per i nostri territori? - dott. agr. Marcello Murino 

La partecipazione agli incontri è libera.  

Ai dottori agronomi ed ai dottori forestali che interverranno a ciascun seminario saranno 

riconosciuti 0,35 crediti formativi professionali.  

 


