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1°GIORNATA - Il verde : tra evoluzione e conservazione del paesaggio e inclusione sociale

Il verde al di là della funzione estetica assume nella nostra vita una rilevanza sempre più importante  
soprattutto alla luce delle modificazioni così rilevanti che il nostro pianeta sta subendo. In questa giornata 
verranno esaminati alcuni aspetti  che come un file rouge evidenziano il suo ruolo nella nostra vita tra storia 
ed evoluzione  del paesaggio tra aspetti sociali, sanitari ed economici.
Coordina i lavori: Franca Leuzzi

ore 09:15   Iscrizione

ore 10 :00  Apertura dei lavori
                    • Paolo Frau, Assessore alla Cultura e Verde Pubblico del Comune di Cagliari

                    • Tiziana Sassu, Paola Cannas e Stefano Piredda - Associazione la Voce delle Piante
                          Il Verde che cura 
                    • Antonio Pirellas - Land Artist ed Agronomo
                          I giardini storici in Sardegna 
                    • Stefano Valente - Dipartimento di Biologia Università di Roma Tor Vergata 
                          Conservare e tramandare il “sapere popolare”: il giardino Fitoalimurgico
                    • Francesca Meloni - Naturalista - Università di Cagliari - Cooperativa Diomedea
                          L’Orto Botanico: un giardino (non più) segreto al centro della città di Cagliari 
                    • Alberto Lixi - Architetto ; Luca Rogora - Design del verde
                          I giardini verticali e le pareti verdi: l’evoluzione del paesaggio urbano
                    • Antonio Perazzi - Architetto Paesaggista 
                          Il delicato splendore di un giardino senz’acqua: frutti, fiori, e nuovi progetti 

                     Dibattito

2°GIORNATA - Il cibo e  le azioni innovative in agricoltura per un cibo buono pulito e giusto

Il cibo e tutte le sue implicazioni possono rappresentare la nuova rivoluzione per il volano di un cambiamento 
consapevole delle coscienze e del modo di produrre. L’esigenza di salvaguardare i sapori e i saperi antichi 
si sposa con la necessità di individuare nuove strade di produzione a basso impatto ambientale nella 
salvaguardia della biodiversità e dei tempi e modi della natura.

ore 09:15  Iscrizione 
ore 10:00  Apertura dei lavori 
                    • Raimondo Mandis - Fiduciario condotta di Slow Food Cagliari

                    • Silvio Barbero - Vice Presidente Università Scienze Gastronomiche di Pollenzo
                          Dal cibo una nuova rivoluzione per un cambiamento verso la sostenibilità ambientale
                    • Daniela Ducato - Imprenditrice OrtoLana/Edizero
                          Sistemi e biomateriali innovativi per un‘agricoltura carbon free 
                    • Efisio Perra - Presidente Coldiretti Cagliari 
                          La salvaguardia della stagionalità per un cibo buono, pulito e giusto
                    • Guy D’Hallewin - Ricercatore CNR Sassari
                         Cambiamento climatico: le cactacee e i frutti antichi per un’alimentazione sostenibile
                    • Marcello Onorato - Direttore del Servizio Sostenibilità delle attività agricole Laore
                          Agricoltura di precisione per prodotti a basso impatto ambientale
                    • Natale Torre - Imprenditore Vivaista
                          Le coltivazioni delle specie esotiche come adattamento ai cambiamenti climatici
                    • Nardino Degortes - Direttore della Scuola Regionale dello sport della Sardegna
                          Sport e alimentazione 

                     Dibattito

Il Cibo e il Verde per una migliore qualità della vita
Il cibo e il verde in tutte le sue forme dall’agricoltura in senso lato, all’ orto al giardino fino alla 
rappresentazione di paesaggio sono elementi fondamentali per una migliore qualità della vita declinata 
secondo principi di  sostenibilità ambientale.

*  La partecipazione degli iscritti all’ Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, darà luogo a 2CFP.
    La partecipazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali iscritti all’Ordine, darà luogo ai CFP previsti dal regolamento CONAF.
    Ai sensi del regolamento per la formazione continua, agli ingegneri che parteciperanno all’intero forum sarà riconosciuto 1CFP.

* La partecipazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali iscritti all’Ordine, darà luogo ai CFP previsti dal regolamento CONAF.


