Mercoledì 23 novembre 2016 - ore 14.30 - 17.30
Camera di Commercio di Milano
Palazzo Turati, via Meravigli 9/b

METROPOLI AGRICOLE
IL CONTRIBUTO DELL’AGROECOLOGIA ALLA SOSTENIBILITÀ
DEI SISTEMI ALIMENTARI NELLE AREE METROPOLITANE

Dal 2013 il convegno Metropoli Agricole si pone l’obiettivo di alimentare la
riflessione e il confronto sull’agricoltura di prossimità. Focus dell’edizione di
quest’anno sarà la relazione tra agroecologia e sostenibilità dei sistemi
agroalimentari locali.
L’agroecologia si sta infatti affermando come nuovo paradigma scientifico con
il quale poter affrontare le sfide della sostenibilità agricola e la pianificazione e
gestione dei moderni sistemi agroalimentari. Ciò implica un modo di coltivare e
distribuire i prodotti alimentari basato su una diretta relazione tra produttore e
consumatore, attraverso reti eque e solidali e processi sani ed ecologici.
Il convegno ospiterà il confronto tra casi-studio nazionali e internazionali ed
esperienze maturate nel territorio di riferimento della Fondazione Cariplo.
Ingresso libero con registrazione e DIRETTA STREAMING
su www.fondazionecariplo.it
Dal 2009 le organizzazioni coinvolte nei progetti sostenuti da Fondazione Cariplo
nel Parco Agricolo Sud di Milano sono state:

PROGRAMMA
14.00

Registrazione e welcome coffee*

14.30

Saluti istituzionali

		
		
		

• Giovanni Benedetti
Membro della Giunta per l’Agricoltura - Camera
di Commercio di Milano e Direttore di Coldiretti
Milano e Lombardia

		
		

• Sonia Cantoni
Consigliere di Amministrazione con delega 		
all’ambiente - Fondazione Cariplo

		

• Michela Palestra
Presidente del Parco Agricolo Sud Milano

Modera: Elena Jachia, Direttore Area Ambiente Fondazione Cariplo

14.45
		
		
		
		
		

Il ruolo dell’agroecologia nello sviluppo
di sistemi alimentari sostenibili: l’esperienza
dell’area rurale peri-urbana del Gallecs 		
(Barcellona)
F. Xavier Sans Serra, Universitat de Barcelona (ES)
e Agroecology Europe

* Catering con i prodotti del Parco Agricolo Sud Milano
a cura di PArC in collaborazione con l’Istituto Professionale Carlo Porta di Milano

15.15
		
		

Agricoltura urbana e peri-urbana come percorso
verso una trasformazione agricola
Molly Anderson, Middlebury College (USA) e IPES Food

15.45
		
		
		

Relazione tra Agroecologia e Sovranità 		
Alimentare e ruolo della società civile
e dei movimenti contadini
Giosuè De Salvo, Coordinatore EXPO dei Popoli 2015

16.05

Discussione

16.20
		
		
		

Agroecologia: il modello più sostenibile per
l’agricoltura urbana e peri-urbana (e non solo)
Paolo Bàrberi, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
e Agroecology Europe

16.50
		
		

Mettere le relazioni in campo. Spunti da alcune
esperienze di agricivismo in Brianza
Giuseppe Vergani, DES Brianza

17.10

Discussione

È PREVISTA LA TRADUZIONE SIMULTANEA.

