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Seminario: "IL  SUOLO VERA RISORSA PER L'AGRICOLTURA: 

LE RAGIONI PER CUSTODIRLO"

Programma
Data: 25 Gennaio 2019 
Luogo: La Fornace – Via Strada Muson, 2 - 31011 Asolo (TV) 
Moderatore: Davide Michielin, Giornalista

Programma:
ore 8.30 Registrazione dei  partecipant 
ore 9.00 Salut di benvenuto
Salut del Sindaco Mauro Migliorini 
Salut del Vicesindaco Franco Dalla Rosa
Ore 9.15 “Suolo  e agricoltura:  perché un  seminario sul  suolo”  Morena Bragagnolo  Presidente
dell’Ordine degli Agrotecnici di Treviso

ore 9.30:  “I cambiament dell’agricoltura veneta: un’analisi di lungo periodo” Tiziano Tempesta,
Dipartmento Tesaf dell’Università degli Studi di Padova

Ore 10.15:  “Il suolo, i suoi segret, le ragioni per difenderlo” Paolo Pileri, Politecnico di Milano 

Ore 11.00: "Il consumo di suolo, le trasformazioni territoriali e la perdita di servizi ecosistemici”
Michele Munafò, ISPRA

Ore 11.45 - 12.15 “Il terreno vivente: è la biodiversità che rende fertle un suolo" Luca Conte,
Scuola esperienziale itnerante di agricoltura biologica 

Ore 12.15 - 12.45 Domande e chiariment

Ore 13.30 Conclusione e salut

Il seminario è valido come riconoscimento dei Credit Formatvi Professionali (CFP) per gli iscrit
all’Albo degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati

Via Noalese 111B – 31100 TREVISO (TV)
Cell: +39 348 7249102 - email: treviso@agrotecniciiit - pec: treviso@pecagrotecniciiit 
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Il Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureat di Treviso ha il piacere di invitarla al 

SEMINARIO FORMATIVO 

“IL SUOLO VERA RISORSA PER L'AGRICOLTURA: 

LE RAGIONI PER CUSTODIRLO”

Asolo, Venerdì 25 Gennaio 2019  presso "LA FORNACE"

Gentie Coiiega

siamo liet di invitarTi al seminario formatvo gratuito organizzato dal  Collegio degli  Agrotecnici e degli
Agrotecnici Laureat con il Patrocinio del Comune di Asolo dal ttolo “Il suolo: vera risorsa dell'agricoltura. I
motvi per custodirlo” che si terrà  presso la Fornace di Asolo venerdì 25 gennaio 2019,  registrazioni a
partre dalle h 8i30i

Il 5 Dicembre si è celebrata la giornata Mondiale del suolo, eppure il suolo non è mai stato una risorsa così a
rischio come oggi considerat i tassi di consumo registrat solo negli ultmi 5 anni nella nostra Regione (cfr
Rapporto Ispra 2018)i Il consumo di suolo è un tema scotante per i cost economici, sociali e ambientali che
esso comportai L'obietvo della formazione è dunque quello di capire partendo da un excursus di lungo
periodo sull'evoluzione dell'agricoltura negli ultmi 70 anni come siano cambiate le carateristche del suolo
agricolo, come e se siano state compromesse le sue funzioni produtve, ecosistemiche e di regolazione
dell'asseto  idraulico  ed  idrogeologico  e  come  si  possano  gestre  le  conseguenze  sulla  produtvità
atraverso l'adozione di apposite tecniche che consentano di preservare e custodire la fertlità dei suoli a
garanzia delle future generazioni di agricoltorii L'obietvo del seminario è quello di far parlare di suolo a chi
il suolo lo lavora per produrre cibo e bevandei 

Alleghiamo il  programma, la Scheda di iscrizione e con l'occasione porgiamo i 

Migliori salut 

Morena Bragagnolo
Agrotecnico laureato
Presidente del Collegio di Treviso 
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureat
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