I martedì della terra

Terzo 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 dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali della Provincia di Salerno.

Terzo incontro: martedì 6 giugno 2017 ore 14:00 - ISS Baronissi, via Galdi 26

Pianificazione, gestione e salvaguardia di spazi rurali aperti e
contenimento del consumo di suolo agricolo.
(…coltivare il dubbio per far crescere la consapevolezza…)
Programma:
Apertura dei lavori:
Roberta Masi
Dirigente scolastico Istituto di istruzione superiore di Baronissi
Marcello Murino
Presidente Ordine dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno
Relazioni:
Pianificazione, gestione e salvaguardia di spazi rurali aperti e contenimento del
consumo di suolo agricolo.
Eligio Troisi Agronomo – esperto in sviluppo locale

« Si stima che nel 2050 saremo più di nove miliardi ad abitare il pianeta, circa un terzo in
più di oggi, e per soddisfare la domanda di cibo avremmo bisogno di aumentare la
produzione agricola del 70% rispetto a quella attuale. Per di più dovremmo farlo in
maniera più sostenibile che in passato”. Queste previsioni delineano i contorni di un
futuro in cui l'agricoltura sarà sempre di più un settore strategico e il contenimento del
consumo di suolo agricolo, come il “controllo” dei suoli fertili, diventerà cruciale per lo
sviluppo delle nazioni.
Calendario dei prossimi incontri:
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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?
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.
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