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Progetto: "Adattamento dell’Agricoltura ai cambiamenti climatici".
WORKSHOP 2

“Adattamento al cambiamento climatico dell'azienda agricola comunque
competitiva”.
(h.20)
Obiettivi
Approfondimento delle tematiche relative all’adattamento al cambiamento climatico dell'azienda
agricola comunque competitiva, attraverso la presentazione del Piano strategico nazionale e la
presentazione di “buone prassi” a cura di Esperti del settore. Il workshop si svilupperà in 20 h. e
precisamente in 2 giornate e mezza. Un relatore/coordinatore chiuderà il workshop (Follow up)

Modalità di iscrizione
La Manifestazione d’interesse è disponibile presso la segreteria organizzativa del Progetto CIOFS/FP Reggio Calabria, Via M. Ausiliatrice, 3 , c/o la sede di Cia Calabria Sud, Via Argine
destro Calopinace 1/P – Reggio Calabria e sul sito www.ciofsfpcalbria.it
La Manifestazione d’interesse compilata e con allegata copia del documento di riconoscimento in
corso di validità, potrà essere presentata entro il 19.06.2019 (anche via e-mail e fax)
segreteria@ciofsrc.it; 0965 672415; o presso la sede di Cia Calabria Sud, sita in Via Argine Destro
Calopinace 1/P – Reggio Calabria -- reggiocalabria@cia.it – 0965 29013.

Valutazione dei risultati
Ai partecipanti sarà rilasciato un Attestato di partecipazione.

Sede di svolgimento del Workshop
LOCRI
Casa salesiana San Giovanni Bosco
Via Cristoforo Colombo, 2, 89044 Locri (RC)
Telefono: 0964 086396

Segreteria organizzativa
CIOFS/FP, Via M. Ausiliatrice, 3 Reggio Calabria
0965 673004 – segreteria@ciofsrc.it

Dettaglio Workshop 2
Adattamento al cambiamento climatico dell'azienda agricola comunque competitiva
DATA

24/06/2019

ore

14 - 18

25/06/2019 9 -13

25/06/2019 14 – 18

26/06/2019

9 -13

26/06/2019

14 – 18

Titolo
Cambiamento climatico e
vulnerabilità dell'agricoltura
calabrese: Azioni di adattamento

La multifunzionalità dell'azienda
agricola come scelta di
adattamento ai cambiamenti
climatici e per il mantenimento
della capacità competitiva

Relatori
Dott. Salvatore
Borruto

Dott. Lino Ruggeri

Best practice di diversificazione
dell'attività agricola e innovazione
di prodotto

Dott. Lino Ruggeri

Le Misure del PSR Calabria 20142020 per l'adattamento delle
aziende agricole agli adattamenti
climatici

Dott. Antonino
Inuso

Seduta plenaria

Dott. Lino Ruggeri

Dott. Antonino
Inuso

Contenuti
PIANO STRATEGICO
NAZIONALE
relativamente alla nuova sfida dei
CAMBIAMENTI CLIMATICI

Policoltura e multifunzionalità
dell’attività agricola quale risposta
ecosostenibile e di adattamento ai
cambiamenti climatici
La produzione di cippato quale
pacciamante oltre che per la
produzione di compost

Le Misure 10 e 11 del PSR Calabria
2014-2020

Condivisione sui metodi e sui
contenuti esposti nelle 4 sedute
precedenti e redazione del
documento conclusivo

N. di partecipanti previsti: 30
Destinatari e loro caratteristiche:
Agricoltori e Imprenditori che operano in zone montane e/o svantaggiate di cui:
almeno il 50% Agricoltori Professionali (IAP e Coltivatori Diretti);
Almeno il 50% che opera in area svantaggiata.
DATE : dal 24/06/2019 al 26/06/2019

