NUOVA AGRICOLTURA
NUOVA RICERCA
IL RUOLO DEL CREA
GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018 ore 9,30

Centro Congressi “Roma Eventi - Piazza di Spagna”
Sala Michelangelo | Via Alibert, 5a | Roma
L’agricoltura mai come ora si trova di fronte a sfide complesse ed ambiziose. Produrre di più e in maniera sostenibile, con meno acqua e agrofarmaci, salvaguardando la diversità degli ecosistemi, la fertilità del suolo, soddisfare la crescente domanda di cibo con prodotti di qualità, sani
e nutrienti, in un contesto climatico alterato e caratterizzato dal proliferare di “invasioni” di organismi e microrganisimi “alieni”. Il CREA, il più
importante ente di ricerca per l’agroalimentare italiano, vuole essere protagonista di questo cambiamento di paradigma, generando nuova conoscenza con ricerca di alto livello scientifico, favorendo la traduzione della conoscenza in innovazione, mantenendo un dialogo costante con la
società e suoi principali attori e sostenendo lo sviluppo di solide politiche economiche, sociali e ambientali. Anche attraverso il continuo impegno
sulla scena internazionale, con costanti e proficue relazioni con il polo agro-alimentare e della sicurezza alimentare delle Nazioni Unite basato
a Roma, che hanno dato vita ad un partenariato tra i principali enti di ricerca italiani e la FAO per il miglioramento della produzione alimentare
sostenibile e la nutrizione nei Paesi in Via di Sviluppo coerentemente agli obiettivi dell’Agenda 2030.

PROGRAMMA

09.30 Registrazione dei partecipanti
09.45 Introduce Sabrina Carreras, giornalista Presadiretta RAI
09.50 Saluti istituzionali
Filippo Gallinella, Presidente della Commissione Agricoltura Camera dei Deputati
Gianpaolo Vallardi, Presidente della Commissione Agricoltura Senato della Repubblica
10.00 La visione del CREA: strategie di ricerca per l’agricoltura del futuro, Salvatore Parlato, Presidente CREA
10.20 Fare ricerca e impresa con il CREA:
Giacomo Suglia, Presidente Nu.VaU.T.
Piero Manzoni, Amministratore delegato Gruppo Neorurale
Silvia Candiani, Amministratore delegato Microsoft Italia
Alessandro Ruggieri, Università degli studi della Tuscia, Viterbo
10.40 La ricerca per il rilancio dell’agricoltura italiana, Alessandra Pesce, Sottosegretario di Stato Mipaaft
11.00 La parola agli stakeholder. Modera Sabrina Carreras, giornalista RAI Presadiretta RAI

INTERVENGONO ALLA TAVOLA ROTONDA:
Giuseppe Blasi, Capo Dipartimento politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Mipaaft
Leonardo Di Gioia, Coordinatore Assessori regionali Agricoltura
Ettore Prandini, Presidente Coldiretti
Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura
Dino Scanavino, Presidente CIA
Giuseppe Carli, Presidente Assosementi
Luigi Scordamaglia, Presidente Federalimentare e Cluster Tecnologico Agrifood Nazionale
Pierfrancesco Sacco, Ambasciatore rappresentante permanente d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali - Roma
12.00 Conclusioni
Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
12:30 Light lunch

RSVP Segreteria di Presidenza: segreteria.presidente@crea.gov.it / tel. 0647836650

