Gli eventi della Rete

Workshop
Il distretto agricolo-zootecnico-forestale: un nuovo approccio
territoriale per la mitigazione dei cambiamenti climatici

Roma, 19 dicembre 2018
Ore 10.30
Eataly – Centro Congressi (3° piano)
Piazzale 12 ottobre 1492, Roma

Gli eventi della Rete
Una giornata di lavoro, in collaborazione con il Centro euro-mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC),
dedicata alla presentazione delle attività realizzate dalla Rete Rurale Nazionale nell’ambito della Scheda
Progetto Ismea 14.1 per il biennio 2017-2018.
Lo scopo è condividere i contenuti del progetto realizzato con il CMCC, che ha portato alla definizione del
distretto agricolo-zootecnico-forestale come nuovo approccio territoriale per la mitigazione dei cambiamenti
climatici. Tutti gli attori di una determinata area, dagli imprenditori alle istituzioni locali e ai singoli cittadini,
possono contribuire alla riduzione e compensazione delle emissioni di gas serra attraverso l'adozione di
azioni virtuose in maniera trasversale alla tutela dei servizi ecosistemici (assorbimento, biodiversità, suoli,
acque e paesaggio rurale) all'interno dei confini di un distretto produttivo territoriale. Una modalità nuova,
questa, che punta al miglioramento della qualità della vita all'interno del distretto e offre un'importante
opportunità di visibilità anche in ambito turistico attraverso lo sviluppo di azioni di green marketing.
Gli interventi previsti nel workshop sono finalizzati, infatti, a favorire una riflessione concreta e operativa
sull’opportunità di realizzare azioni sinergiche tra i vari attori coinvolti nelle attività produttive - in particolare
agricole zootecniche e forestali - e nella promozione del territorio come leva di uno sviluppo locale
sostenibile.

Programma
Ore 10:00

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI E WELCOME COFFEE

Ore 10:30

Apertura lavori e descrizione del progetto della Rete Rurale Nazionale
Emilio Gatto - Direttore Generale Sviluppo Rurale - MIPAAFT
La risposta delle aziende agricole ai cambiamenti climatici: i risultati di un’indagine
Fabio Del Bravo - Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale - ISMEA
Agricoltura e cambiamenti climatici: il ruolo del territorio
Riccardo Valentini - CMCC Fondazione Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici
Il settore zootecnico in Italia e gli effetti del clima che cambia
Nicola Lacetera - Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali - Università della Tuscia
Riduzione e compensazione delle emissioni zootecniche a livello di distretto
Maria Vincenza Chiriacò - CMCC Fondazione Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti
Climatici

Ore 12:00

APPROCCIO TERRITORIALE E ZOOTECNIA
L’esperienza di Slow Food e la testimonianza di due imprese del Lazio
Luigi Pagliaro – Slow Food Lazio
Mario Mariotti – Allevatore
Antonio Lauretti - Allevatore

Ore 12:30

DIBATTITO

Ore 13:00

LIGHT LUNCH

