WORKSHOP
Sabato 19 ottobre 2013 – Ore 9.00

FERMARE IL CONSUMO DEL SUOLO:
PROSPETTIVE PER L’AGRICOLTURA
E PER LA SOVRANITÀ ALIMENTARE
Festival Expo dei Popoli
MILANO, Stecca degli artigiani,
Via De Castillia 21, q.re Isola,
PROGRAMMA
SALUTI E INTRODUZIONE:
 Paola Brambilla (Presidente WWF Lombardia)
 Franco Ferroni (Responsabile Policy Biodiversità, Aree Protette, Politiche Agricole WWF Italia)
INTERVENTI:
 Bernardino Romano (Università degli Studi dell’Aquila)
 Gioia Gibelli (Università degli Studi di Genova, Società Italiana Ecologia del Paesaggio SIEP –IALE)
 Franco Picco (Direttore Generale Assessorato Agricoltura, Regione Lombardia)
 Valeria Sonvico (Terranostra - Coldiretti Lombardia)
 Paola Santeramo (Turismo Verde - Cia Lombardia)
 Attilio Casari (Agriturist – Confagricoltura Lombardia)
 Intervento rappresentante DESR della Lombardia
 Radmilla Zarkovic (Cooperativa Zajedno – Insieme)
Presentazione di un’esperienza di economia rurale sostenibile nei Balcani e proiezione di un video
sull'esperienza. Organizzato da ARCI e ARCS.

COORDINAMENTO:
 Chiara Pirovano (WWF Italia, Iniziativa “Riutilizziamo l’Italia” ed Expo dei Popoli)
Ore 13,30: Pranzo a buffet offerto dall’organizzazione con prodotti Terre dell’Oasi a cura della Cooperativa
Cascina Gabrina, Oasi WWF di Vanzago, e della Cooperativa Mio-Bio.

Il Workshop è valido come corso di formazione docenti
Attività realizzata nell'ambito del protocollo d'intesa siglato dal WWF con il MIUR in data 21-10-2010. Il WWF Italia è Ente riconosciuto
e accreditato presso il MIUR per la formazione dei docenti. A tutti i docenti ed educatori partecipanti sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
www.agrietour.eu
__________________________________________________________________________________________________________________
Progetto realizzato con il cofinanziamento della Comunità Europea – Direzione Generale per l’Agricoltura e lo sviluppo Rurale.
“La responsabilità dei contenuti è del beneficiario dell’azione, la Commissione Europea non è responsabile dell'uso che potrebbe
essere fatto delle informazioni contenute in tale comunicazione”.

FERMARE IL CONSUMO DEL SUOLO
CON LA MULTIFUNZIONALITÀ L’AGRICOLTURA EUROPEA IN VIAGGIO
VERSO LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA ED AMBIENTALE
Dal 1956 al 2001 la superficie urbanizzata in Italia è aumentata del 500% e si è valutato che dal 1990 al 2005 si
sono persi oltre 3 milioni di ettari di superficie agricola utilizzata (SAU), cioè una superficie grande quasi quanto il
Lazio e l’Abruzzo messi insieme. Sono stati sufficienti alcuni decenni di non convenienza all’uso agricolo delle più
piccole pianure italiane per provocarne il sacrificio a vantaggio dell’urbanizzazione (industriale, artigianale,
commerciale e residenziale). Oggi quasi il 60% delle aree urbanizzate nazionali è collocato in aree pianeggianti.
Per fermare questa perdita irreversibile del suolo è necessario sostenere il reddito delle imprese agricole e
riconoscere anche economicamente il ruolo di presidio che gli agricoltori svolgono sul territorio.
Il workshop si propone d’indagare il rapporto tra le problematiche del consumo del suolo e le esigenze
dell’agricoltura e della sovranità alimentare. In un momento in cui pare che l’agricoltura sia tornata al centro del
dibattito e che sia centrale la riflessione sull’alimentazione, occorre anche confrontarsi con le condizioni abilitanti di
queste: in particolare il suolo libero e fertile, in Italia come in Europa particolarmente vittima delle speculazioni e
dell’artificializzazione. Il suolo come bene primario e comune, risorsa non rinnovabile e sempre poco considerata,
al centro dell’Iniziativa nazionale WWF “Riutilizziamo l’Italia”. Nel contesto lombardo e italiano, quali prospettive vi sono
per la sovranità alimentare? Come le comunità e gli attori socio-economici possono agire per essere protagonisti nella
tutela del suolo? Quali strumenti esistono ora? Come la nuova Politica Agricola Comunitaria può essere utile?
Il Workshop è realizzato nell’ambito della prima edizione di Food People Festival, organizzato a Milano dal
comitato Expo dei Popoli. Oltre al mercato di prodotti biologici e sostenibili, si potrà partecipare a incontri
e conferenze sui temi del diritto al cibo, della riduzione degli sprechi e della sostenibilità. Saranno esposte
una mostra fotografica e una mostra didattica per ragazzi. Al termine della giornata un aperitivo musicale
con i Jazz on five. Dalle 20,30, proiezione di film selezionati dai più importanti festival di cinema impegnato
sulle tematiche dell’ambiente e della solidarietà.
Expo dei Popoli è il comitato costituito da più di 32 associazioni, ONG e organizzazioni della società civile italiana
per la realizzazione del Forum dei Popoli che si terrà a Milano nel 2015, in corrispondenza di Expo 2015, per
promuovere e sensibilizzare cittadini e istituzioni sui temi del diritto al cibo e della sovranità alimentare
(www.expodeipopoli.it)
Il Workshop vuole promuovere e stimolare un confronto sul ruolo della PAC 2014 – 2020 e dell’agricoltura
multifunzionale per contrastare il consumo irreversibile del suolo. Negli spazi del Festival sarà possibile
visitare la mostra “La PAC verso il 2020: L’agricoltura in movimento”.
Appuntamento finale ad Arezzo dal 15 al 17 novembre 2013 per il “Salone Nazionale dell’Agriturismo e
dell’Agricoltura Multifunzionale”, con convegni e seminari dedicati alla nuova PAC verso il 2020.

SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E CON IL PATROCINIO:
Rappresentanza in Italia della Commissione UE - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Ministero
dello Sviluppo Economico - Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare - Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca - Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Regione Lombardia

________________________________________________________________________________________________________________

Informazioni: Chiara Pirovano c.pirovano@wwf.it

– Barbara Albonico b.albonico@wwf.it

