
Questi sono alcuni spunti di riflessione proposti dal gruppo di ricerca “Agro-
scenari” (www.agroscenari.it), un progetto quinquennale del Ministero per
le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in vista della prossima program-
mazione della politica agricola nazionale e regionale 2014-2020. 
L’ipotesi è quella di integrare conoscenze tecnico-scientifiche, compe-
tenze amministrative e saperi locali per individuare efficaci strategie di
adattamento dell'agricoltura italiana ai cambiamenti climatici nel futuro
prossimo. Climatologi, agronomi ed economisti agrari introdurranno il
tema facendo specifico riferimento ai risultati che i ricercatori di Agro-
scenari hanno conseguito in una delle sei aree di studio nazionali del
progetto: l'Oristanese. 
Tre gruppi di lavoro paralleli affronteranno le problematiche specifiche
dei sistemi colturali e pastorali estensivi, dell'allevamento di bovini da
latte e dei sistemi colturali irrigui, coinvolgendo i principali attori: agri-
coltori, organizzazioni professionali agricole, tecnici e decisori politici
regionali e nazionali. La discussione in gruppi sarà moderata da pro-
fessionisti della facilitazione allo scopo di favorire lo scambio di espe-
rienze e la formulazione di proposte operative. I risultati della giornata
di lavoro saranno la piattaforma per integrare conoscenza scientifica e
locale nella programmazione della politica agraria regionale e nazio-
nale sull'adattamento al cambiamento climatico.

Quali impatti avranno i cambiamenti climatici sulle coltivazioni mediterranee e quali ricadute avranno sul reddito degli agricoltori?
Come fare a ridurre la vulnerabilità delle aziende agricole alle anomalie climatiche?
Con quali modalità attuare le misure agro-climatico-ambientali del prossimo PSR in modo da generare opportunità per lo sviluppo rurale in Sardegna? 
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Agroscenari
Strategie di adattamento dell’agricoltura 
italiana ai cambiamenti climatici
WORKSHOP

Fondo Europeo Agricolo

per lo sviluppo rurale:

l’Europa investe nelle zone rurali
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È richiesta la registrazione sul sito:
www.dge.it/agroscenari

Numero Verde

• ore 10:00 
Welcome coffee e registrazione dei partecipanti

ore 10:30 
Introduzione

• On. Oscar Cherchi
Assessore dell’Agricoltura e Riforma agropastorale Regione Sardegna

• Apertura lavori
Dott. D. Vento
CRA-CMA Roma. Coordinatore generale progetto Agroscenari

ore 10:40 
• Il contesto climatico

Dott. M. Pasqui
CNR-IBIMET

• ore 11:15
Gli impatti sui sistemi colturali. Casi di studio
Prof. P.P. Roggero
Università degli Studi di Sassari

• ore 11:45
Impatti sui sistemi agrari a scala aziendale e territoriale
Prof. G. Dono
Università degli Studi della Tuscia

• ore 12:30
Discussione e assegnazione dei temi per i gruppi di lavoro

• ore 13:00 Light lunch 

• ore 14:30
Gruppi di lavoro 
(Impatti, vulnerabilità e opzioni di adattamento)
• Sistemi foraggeri per l’allevamento bovino da latte
• Sistemi foraggeri asciutti estensivi 
• Sistemi orticoli e risicoli 

• ore 16:30-18:00
Sessione plenaria – rapporto 
lavoro in gruppi e discussione finale

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale
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