Sei un agricoltore, un ricercatore, uno studente o semplicemente un appassionato di agrobiodiversità ed
agroecologia?
Sei interessato a conoscere quali nuove soluzioni informatiche sono a disposizione degli agricoltori per
valutare la salute del suolo e raccogliere dati in campo?
Vorresti conoscere quali strumenti sono disponibili per i genitori dei bambini delle scuole primarie per
valutare l’alimentazione dei loro figli ed i cibi serviti nelle mense?
Non perdere l’occasione di partecipare alla conferenza del progetto CAPSELLA che si terrà all’Acquario Civico
di Milano in Parco Sempione giorno 8 Maggio 2018. La partecipazione è gratuita ma gradita la registrazione
per motivi organizzativi.

CO-CREAZIONE DIGITALE PER AGROBIODIVERSITA’

Il Consiglio metropolitano del cibo (food council) del Comune di Milano é un organismo che ha il compito
di promuovere la partecipazione dei vari attori del sistema alimentare (produttori, commercianti, esperti,
associazioni, ecc.) nelle scelte relative alle politiche sul cibo. Il consiglio ha il compito di indirizzare le
azioni di food policy, valutarne periodicamente gli esiti, proporre aggiornamenti e ulteriori obiettivi.
Osservatorio Italiano sull’Agroecologia punta a creare un gruppo di lavoro che organizzi incontri annuali così
come corsi e momenti di formazione e informazione al fine di affrontare queste sfide. L’iniziativa è in perfetto
allineamento con le attività di Agroecology Europe, l’associazione europea per l’agroecologia, fondata nel
2016 e avente l’obiettivo di analizzare, strutturare, sviluppare e promuovere la transizione verso l’agricoltura
e i sistemi alimentari agroecologici tramite la ricerca, la formazione e l’educazione in quest’ambito.
Ordine degli Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano - Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza e Pavia
L’attività dei dottori agronomi e dei dottori forestali, riguarda i problemi dell’ambiente, sia come
fonte da cui l’uomo trae le risorse necessarie alla vita svolgendo attività economiche (agricoltura,
zootecnia, selvicoltura) di produzione dei beni agroalimentari, sia come luogo nel quale si svolgono
tutte le attività umane e che, quindi, va difeso dagli sprechi e dagli usi impropri (inquinamento)
e deve essere valorizzato nei suoi aspetti naturalistici, paesaggistici, storico-monumentali
attraverso varie forme di conservazione (parchi) e trasformazione consapevole (verde urbano).
Lunedì, 7 Maggio
15:00-19:00 Visita all’azienda biologica Cascina Forestina (Cisliano) e prova della vanga con la SOILapp (https://goo.gl/RSUyeV)
20:00
Cena sociale (luogo da definirsi))
Martedì, 8 Maggio
8:45-9:00
Registrazione (La conferenza prevede la traduzione simultanea dall’inglese all’italiano e viceversa)
Un nuovo paradigma per sistemi agricoli e filiere agroalimentari sostenibili –Moderatore: Stephen Benians
9:15-9:25
Consiglio metropolitano del cibo, Comune di Milano -Dr. Andrea Magarini Benvenuto da parte del Comune di Milano.
Investimenti, stato dell’arte e risultati raggiunti nell’innovazione per filiere agroalimentari di qualità e sostenibili.
9:25-9:40
Centro comune di ricerca della Commissione Europea – Dott.ssa Maria Luisa Paracchini
Agroecologia e agrobiodiversità: la visione della Commissione Europea
9:40-10:00
IOsservatorio Italiano sull’Agroecologia OPERA – Prof. Stefano Bocchi e Fondazione Cariplo, consiglio amministrazione con
delega all’ambiente- Sonia Cantoni Un nuovo paradigma per l’agricoltura sostenibile: il ruolo della gestione dell’agrobiodiversità
10:10-10:25 TNO, Olanda – Dr. Christopher Brewster La digitalizzazione in agricoltura: il ruolo dell’accessibilità dei dati
10:30-11:00 Progetto CAPSELLA- Prof. Yannis Ioannidis (Athena Research Centre, Grecia) e Prof. Paolo Bàrberi (Scuola Superiore Sant’Anna)
Esperienze, risultati e applicazioni prodotte dal progetto CAPSELLA
11:00-11:20 Coffee Break
Dialogo tra il mondo dell’agricoltura sostenibile e quello dell’innovazione tecnologica
11:30-13:00 Dibattito fishbowl: brevi approfondimenti di esperti seguiti da interventi dei partecipanti
Moderatore: Dr. Vasileios Gkisakis (Agroecologiki, Greece)
Gruppo 1: Domanda di partenza: In che modo la rivoluzione digitale genera innovazione nell’Agroecologia?
Ricercatori in agroecologia: Dr. Ambrogio Costanzo (Organic Research Center United Kingdom)
Rappresentanti del mondo agricolo: Peter Paree (ZLTO, The Netherlands), Stefano Soldati (Scuola di Pratiche Sostenibili)
Esperti dell’innovazione: Panagiota Megagianni (CORALLIA, Greece), Eleni Kavallieratou Agrologies team (CAPSELLA Innovation
Contest Winner), Cristina Martellosio (WEMAKE, Italy)
Enti locali: Dr. Andrea Magarini Milan Consiglio metropolitano del cibo, Comune di Milano, Fondazione Cariplo, Italy - Sonia
Cantoni, consiglio amministrazione-Delega: Ambiente, Rossana Torri, Comune di Milano
Gruppo 2: Domanda di partenza: Quali politiche per i dati sono necessarie per guidare l’innovazione nei sistemi agroalimentari sostenibili?
Ricercatori in agroecologia: Andrea Beste (Institute for Soil Conservation and Sustainable Agriculture, Germany), Christine
Watson (SRUC U.K)
Rappresentanti del mondo agricolo: Riccardo Bocci (DIVERSIFOOD project, EU), Luca Conte (Esapoda, Italy)
Esperti del settore informatico: Christopher Brewster (TNO, The Netherlands), Diego Guidotti (AEDIT s.r.l., Italy)
Policy & Decision makers: Legambiente Lombardia #CambiamoAgricoltura – Damiano Di Simine, Arc2020 – Helene Schulze,
Filippo Dadone – Programmazione Territoriale e Urbanistica – Regione Lombardia
13:00-14:00 Pranzo (Demo degli strumenti open data CAPSELLA disponibili)
Che tipo di solutioni ICT servono per supportare la gestione e l’uso dell’agrobiodiversità? Discussione su requisiti e bisogni
14:00-14:55 World Café – tutti i partecipanti escogitano soluzioni alle grandi domande.
15:00-16:30 Tavole rotonde (in parallelo) – Come migliorare la gestione dati per i vari utenti con gli strumenti informatici?
(1) Agricoltori/consulenti (pratiche agronomiche, gestione della salute del suolo, scelta varietale ecc.) [RSR, SSSA, ZLTO, Agroknow]
(2) Cittadini (legami con la filiera, trasparenza, qualità, soddisfazione dei consumatori) [WE DELIVER TASTE, Agroknow]
16:30-17:00 Gelato e caffè
Sintesi delle discussioni dei gruppi di tavole rotonde e conclusion – Chair Dr. Tommaso Gaifami (OPERA e Agroecology Europe)
*L’evento partecipa al programma di formazione continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali: 0,781 CFP
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