PROGRAMMA
Ore 14.00 - Saluti di benvenuto
MASSIMO VINCENZINI, Presidente Accademia dei Georgofili
STEFANIA SACCARDI, Assessore Agricoltura Regione Toscana

BIOCHAR E CARBON FARMING:
OPPORTUNITÀ PER IL SEQUESTRO DI
CARBONIO E PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE DELLE AREE RURALI
NELL’UE E NEI PAESI TERZI

Ore 14.10 - Apertura dei lavori
DEBORA FINO, Presidente Fondazione ReSoil e Politecnico di Torino
Ore 14.30 - Relazioni
DAVID CHIARAMONTI, Politecnico di Torino e Consorzio RE-CORD
Introduzione alla giornata: carbonio, Politiche europee, sostenibilità
economica del sequestro ed utilizzo

SIMONE BORGHESI, European University Institute

I mercati del carbonio: prospettive per il settore agricolo

MARCO ANTONIO PANTALEO, EC EISMA

Il ruolo di EISMEA per supportare innovazione tecnologica: l’iniziativa
dell’innovation deal per la gestione del carbonio con tecnologie “nature based”

Lunedì 20 giugno 2022
Firenze, Logge Uffizi Corti

ALESSANDRO POZZI, Associazione iCHAR

Quindici anni di esperienze sull’impiego del biochar in agricoltura in Italia, e
nuove prospettive in una economia vincolata dal clima

MICHELA MORESE, UN-FAO

L’incontro, realizzato in collaborazione con la Fondazione ReSoil, il
Politecnico di Torino e con il patrocinio della Regione Toscana, mira a porre il
tema del carbonio del suolo all’interno delle numerose e diverse politiche
(agricole, energetiche, della bioeconomia, etc), approfondendone le basi
scientifiche ed economiche, e a discutere le opportunità e le sfide che
l’attuazione di queste politiche può offrire agli attori economici.

Il sequestro di carbonio per la sostenibilità agricola nei Paesi Terzi

GUIDO BEZZI, Associazione CIB

Le azioni del progetto “Farming for future” per la transizione agroecologica e
il Carbon Farming

SANDRO PIERONI, Regione Toscana

Le esperienze del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana in materia di
sequestro del carbonio e la sostanza organica nei suoli

PAOLO CASALINO, MIPAAF
Il PNRR nel settore agricolo
La partecipazione potrà avvenire solo dietro compilazione,
entro le ore 14.00 di venerdì 17 giugno 2022 del seguente form:
https://forms.gle/dCDW2REcRBrVqED17
I partecipanti riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma web.
Le iscrizioni per la partecipazione in presenza saranno accolte
compatibilmente con la capienza della sala

Con il patrocinio di

Ore 16.35 - Discussione
Ore 16.50 - Conclusioni
FILIPPO GALLINELLA, Presidente Commissione Agricoltura Camera dei Deputati

