Ciclo di Incontri 2017/2018 di Formazione
per i Delegati Regionali
Ambiente e Paesaggio FAI

IL SUOLO

La Cavallerizza, Milano, 20-21 maggio 2017

Per la realizzazione di questo incontro di formazione si ringrazia per il contributo:

Sabato 20 Maggio

10.45-12.00 Introduzione al percorso di formazione
10.45 Accoglienza – welcome coffee
11.00 Giulia Maria Crespi, Presidente Onorario del FAI
Saluti e introduzione alla giornata
11.10 Presentazione dei partecipanti – giro di tavolo
11.40 Daniele Meregalli, Resp. Ufficio Ambiente
Perché un percorso di formazione per i Delegati Regionali Ambiente e Paesaggio?
11.50 Daniela Bruno, Resp. Ufficio Paesaggio e Patrimonio
La campagna per il suolo: obiettivi, attività svolte e prossimi sviluppi
Il FAI salva il suolo nei suoi beni: esempi di interventi ordinari e straordinari
Lo sviluppo del sito web FAI dedicato: www.ilfaichevigila.it

12.00-18.30 - Workshop dedicato ad approfondimenti,
strategie, strumenti e buone pratiche per una politica salva-suolo
Moderano: Daniela Bruno e Daniele Meregalli

(N.B. L’incontro è di tipo seminariale, con domande e dibattito ad ogni intervento)

Approfondimenti sulle diverse minacce che impattano sul suolo
12.00 Carmelo Dazzi, Professore ordinario di Pedologia presso la Facoltà di Agraria dell'Università di
Palermo, Presidente della European Society for Soil Conservation e Presidente della Società Italiana
della Scienza del Suolo
Il suolo come risorsa: verso una strategia win-win per la sua salvaguardia. Il valore del suolo e le
attuali minacce: urbanizzazione (infrastrutture, cave…), dissesto idrogeologico (frane, alluvioni…),
incendi e avvelenamento.
Dati, aggiornamenti e approfondimenti dalla ricerca scientifica nazionale e internazionale.

13.30 - COLAZIONE A BUFFET

14.30 Carmelo Dazzi, Un inedito Decalogo per il suolo realizzato da FAI e SISS (Società Italiana della
Scienza del Suolo)
15.00 Stefano Salata, Politecnico di Milano CRCS (Centro Ricerche sui Consumi di Suolo)
Strumenti urbanistici e legislazione per la tutela del suolo in Italia

Esperienze dirette e buone pratiche
15.30 Franco Beccari, Legambiente Milano, e Silvio Anderloni, Centro di Forestazione Urbana (CFU) di
Milano, Italia Nostra
La città partecipata: orti urbani tra ecologia e aggregazione sociale
16.10 Giovanni Giorgio Bazzocchi, Professore di Zoologia Agraria applicata alla Difesa - Università di
Bologna e coordinatore del Centro Studi Agricoltura Urbana e Biodiversità (ResCUE-AB)
L’ambiente entra in città: dal corridoio ciclo-eco-ortivo all’orto sul tetto
16.30 - Coffee break
16.50 Patrizio Mazzucchelli, coltivatore Azienda agricola Raetia Biodiversità Alpine
Il recupero dell’agricoltura di montagna attraverso la tutela delle sementi e dell’agrobiodiversità
Un progetto dedicato ai giovani per ripensare l’agricoltura di montagna
17.20 Danilo Cecchini, Presidente del Comitato “Adotta un terrazzamento in Canale di Brenta”
Proiezione del video: Un progetto partecipato per la tutela del paesaggio rurale storico di
montagna
17.40 Manuela Brandimarte, Assessore del Comune di Norcia (Perugia)
Il riscatto del territorio sconvolto dal sisma parte dalla cura della terra
Proiezione del video: Oltre il sisma - le lenticchie di Castelluccio
18.00 Dibattito
18.30 Chiusura e avvio programma serale

20.15 - Cena presso il ristorante
“Un posto a Milano” - Cascina Cuccagna

Domenica 21 Maggio

9.00-12.30 - Confronto tra centro e territorio sui temi trattati
e sulle strategie di intervento: dalla campagna salva-suolo
alle attività ordinarie del FAI su Ambiente e Paesaggio

09:00 Accoglienza - Welcome coffee
09:15 Maurizio Rivolta, consigliere nazionale del FAI
Introduzione alla giornata di confronto tra centro e territorio.
Il ruolo strategico dei Delegati nella promozione dell’approccio del FAI presso la rete territoriale: per
diffondere e condividere informazioni e consapevolezza, e allinearsi e attivarsi sui temi delle
campagne lanciate dal centro (dal suolo alla PAC).
09:30 La parola ai Delegati Regionali Ambiente e Paesaggio
Moderano: Maurizio Rivolta e Daniele Meregalli
Quali strumenti per rafforzare la rete, come attivarsi a supporto delle campagne, come essere
presenti sul territorio
12:30 Chiusura
12:45 Colazione a buffet

