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OGGI A RICCAGIOIA LA CONFERENZA “LIFE HELPSOIL”

Pubblicato il 12 giugno 2015 da Redazione Riccagioia

Si terrà a Riccagioia il 24 giugno a partire dalle 12,00 la conferenza di medio termine “Agricoltura
conservativa, miglioramento dei suoli, riduzione dei costi produttivi: un connubio possibile” nel
contesto del progetto Life HelpSoil sull’Agricoltura Conservativa di cui ERSAF è partner e che vede
come capofila Regione Lombardia..

Il progetto ha lo scopo di dimostrare e promuovere tecniche di Agricoltura Conservativa abbinate a
pratiche innovative di gestione dei terreni agricoli al fine di:

• aumentare la sostenibilità e la competitività dell’attività agricola anche attraverso la riduzione dei
costi aziendali;

• migliorare le funzioni ecologiche del suolo, prevenendo possibili minacce e attenuando gli impatti
dell’attività agricola sull’ambiente.

L’evento sarà l’occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto e
presentare i risultati fino ad ora ottenuti. Sono previsti inoltre contributi di importanti relatori
stranieri sui temi dell’Agricoltura Conservativa.
La Conferenza sarà anche un’occasione di incontro e di confronto con chi nel nostro Paese ha
già scelto di seguire questa strada o sta valutando la possibilità di farlo.

La partecipazione al convegno è gratuita.
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> Progetto HelpSoil (leggi e scarica il Pdf)

> Sito Ersaf (pagina evento)

PROGRAMMA GIORNATA

12.00 REGISTRAZIONE E WELCOME LUNCH

14.00 SALUTI E INTRODUZIONE AI LAVORI – Regione Lombardia

14.30 IL PROGETTO HELPSOIL: obiettivi e primi risultati – Stefano Brenna, ERSAF

15.00 AGRICOLTURA CONSERVATIVA IN EUROPA: esperienze, sfide, punti di vista

• Agricoltura Conservativa in Francia – Matthieu Archambeaud, Association BASE

• Cover crops per l’Agricoltura Conservativa: dalla ricerca all’implementazione

in Svizzera – Raphael Charles, Agroscope

• Agricoltura Conservativa in Catalogna – Jaume Boixadera, Generalitat de Catalunya

• 35 anni di esperienze tecnico-scientifiche sull’Agricoltura Conservativa

in Italia centrale – Rodolfo Santilocchi, Università Politecnica delle Marche

Moderatore: Stefano Brenna, ERSAF

16.15 AGRICOLTURA CONSERVATIVA: opportunità, ricadute, nuove frontiere

• L’agricoltura conservativa nei PSR 2014-2020: indicazioni di programmazione

dalle regioni italiane – Danilo Marandola, CRA – INEA

• Progetto per il perfezionamento di metodologie di calcolo e di monitoraggio

dei flussi di carbonio delle pratiche agricole – Andrea Costantini Scala, ISMEA

• Agricoltura Conservativa e Agricoltura biologica: due strade e una stessa meta

Marco Mazzoncini, Università di Pisa

Moderatore: Stefano Brenna, ERSAF
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17.30 TAVOLA ROTONDA: il punto di vista degli agricoltori

Moderatore: Vincenzo Tabaglio, Università Cattolica – Piacenza
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