
METROPOLI 
AGRICOLE
Quale agricoltura in risposta 

alla crisi climatica? 
#CambiamoAgricoltura

26 Febbraio 2020 | ore 9.00 - 17.00
Società Umanitaria, Sala degli Affreschi

Via Francesco Daverio 7, Milano

La grande sfida ambientale del cambia-
mento climatico impone di intraprendere 
un’inversione di rotta in tutti i settori pro-
duttivi: tra questi l’agricoltura, che da un 
lato subisce le conseguenze della crisi cli-
matica ma al contempo ne è responsabi-
le. Si rende dunque necessario ripensare i 
sistemi alimentari in chiave agroecologica, 
ispirandosi alla condivisione dei saperi e a 
una più diretta connessione tra produttori 
e consumatori. Fondamentale è un dialogo 
più consapevole tra il mondo agricolo e la 
società civile sulla sostenibilità ambientale 
in questo settore e le misure che la futura 
Politica Agricola Comune introdurrà avran-
no un ruolo cruciale in questa direzione.

Ingresso libero con registrazione
al seguente link: 

metropoliagricole2020.eventbrite.it.

ORGANIZZATORI

L’evento partecipa al programma di formazione 
professionale continua dei Dottori Agronomi 

e dei Dottori Forestali: 0,812 CFP. 
Ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali 

è richiesta l’iscrizione anche tramite il SIDAF  
https://www.conafonline.it

ASSOCIAZIONI PROMOTRICI CAMPAGNA 
#CAMBIAMOAGRICOLTURA

.

METROPOLI 
AGRICOLE

Quale agricoltura in risposta 
alla crisi climatica?

#CambiamoAgricoltura

METROPOLI 
AGRICOLE

Quale agricoltura in risposta alla crisi climatica? 
#CambiamoAgricoltura

CAMBIAMO
AGRICOLTURA!

CAMBIAMO
AGRICOLTURA!

CAMBIAMO
AGRICOLTURA!

uso su base fotograficauso in negativouso in positivo

CAMBIAMO
AGRICOLTURA!

CAMBIAMO
AGRICOLTURA!

CAMBIAMO
AGRICOLTURA!

uso su base fotograficauso in negativouso in positivo



 MATTINA
• 9.00 - 9.30
Registrazione dei partecipanti

• 9.30 - 10.00 
Saluti istituzionali:
 Claudia Sorlini Vice Presidente Fondazione Cariplo
Alberto Jannuzzelli Presidente Società Umanitaria
Teresa Bellanova Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali (invitata)
Fabio Rolfi Assessore all’agricoltura Regione 
Lombardia

Introduce e modera: 
 Stefano Caserini docente di mitigazione 
dei cambiamenti climatici Politecnico di Milano

•  10.00 - 10.30
Putting the diversity first: promoting the agroecology 
transition, coping the climate change in Europe

 Veronique Chable Istitut Nationale de la Recherche 
Agronomique (INRA) Francia

•  10.30 - 11.30
La risposta dei sistemi agroalimentari alla crisi 
climatica

- Foreste e Agricoltura nell’Accordo di Parigi: 
opportunità e rischi 
Lucia Perugini Fondazione CMCC - Impacts 
on Agriculture, Forests and Ecosystem Services

- Lo stoccaggio del carbonio nei suoli agricoli come 
strategia di mitigazione del cambiamento climatico
Stefano Brenna, ERSAF e Campagna 4p1000

- Soluzioni di processo in risposta ai cambiamenti 
climatici
Laura Piazza, Università degli Studi di Milano, 
Centro di ricerca coordinato GAIA 2050

•  11.30 - 13.00
Strategie agroecologiche e pratiche di adattamento: 
i progetti sostenuti dalla Fondazione Cariplo

-  Il progetto MAIC: l’allevamento di insetti commestibili 
come alternativa alimentare a basso impatto 
ambientale
Andrea Mascaretti Presidente del Centro Studi 
 per lo Sviluppo Sostenibile

Agroecologia in campo: i progetti del bando 
Coltivare valore 

- Progetto “Campo APErto”
Stefania Mazzaracca Istituto Oikos

- Progetto “La sostenibilità che include”
Graziano Rossi Università degli Studi di Pavia

- Progetto “Agroecology circular economy 
 for a new south Milan”
Maddalena Tommasone Nocetum Società Cooperativa 
Sociale

•   13.00 - 14.00
Pranzo con i prodotti del Parco Agricolo Sud Milano 
a cura di ParC, in collaborazione con l’Istituto 
Professionale Carlo Porta di Milano

 POMERIGGIO

Introduce e modera:
Valeria Garibaldi Vice Direttore Area Ambiente 
Fondazione Cariplo

•  14.00 - 14.15 
La creatività dei ragazzi della Scuola Mohole di Milano 
per una agricoltura sostenibile

Gli studenti della Scuola Mohole di Milano

•  14.15 - 14.30
Verso gli Stati Generali dell’Agricoltura: presentazione 
del Manifesto

Angelo Zucchi Vice Presidente dell’Associazione Casa 
dell’Agricoltura

•  14.30 - 16.30
Dialogo sui modelli agroalimentari: un confronto
aperto tra visioni alternative

- L’impatto ambientale dei sistemi zootecnici
e il loro ruolo nella crisi climatica
Nicola Lacetera Dipartimento di Scienze Agrarie
e Forestali, Università degli studi della Tuscia
Damiano Di Simine Legambiente Lombardia
e campagna #CambiamoAgricoltura

- La distribuzione, i consumi e le nuove tendenze
della sostenibilità alimentare
Lisa Casali influencer, testimonial WWF
per l’alimentazione sana e sostenibile e Manager
di Pool Ambiente
Laura Anzideo Programma Qubì Fondazione
Cariplo

- Transizione agroecologica o intensificazione
sostenibile? Due modelli di riforma a confronto
Riccardo Bocci Rete Semi Rurali
Mario Enrico Pè Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa

•  16.30 - 17.00
Sessione conclusiva: la Politica Agricola Comune -
tra effetti ambientali e prospettive future

Il progetto CAPTION (Evaluation of CAP 2015-2020
and taking action): analisi e risultati

Danilo Bertoni Università degli Studi di Milano

PAC e Piano Strategico Nazionale al confronto
con le crisi ambientali: cambieranno agricoltura?

Federica Luoni Lipu e #CambiamoAgricoltura

A seguire, dalle 18.30, andrà in scena
“A qualcuno piace caldo

Conferenza spettacolo sul clima che cambia”
di e con Stefano Caserini
(regia di Francesca Cella,

con Erminio Cella al pianoforte).
Ingresso gratuito
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