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INVITO

Confederazione italiana agricoltori



In Promoverde siamo portatori di un sogno o, più 
pragmaticamente, abbiamo l’ambizione di realizzare un 
grande progetto nazionale “integrato”, che sia in grado 
di condividere un ampio patrimonio di conoscenze e 
di competenze tra operatori di settori professionali e 
produttivi distinti ma non differenti, come sono quelli della 
costruzione e della gestione del territorio, del paesaggio 
e degli spazi verdi, dell’agricoltura e dell’alimentazione.
Unendo queste competenze diversificate, pensiamo e 
crediamo di poter comporre paesaggi inediti, consentendo 
così al sogno di diventare un percorso in grado di parlare 
di nature multiformi e luoghi di confine, di città e di territori 
agricoli, di paesaggi in costante trasformazione e del 
ruolo decisivo che a riguardo svolge l’agricoltura.

In questo percorso crediamo di essere supportati dalla 
strategia Europa 2020, che tra gli altri ha l’obiettivo dello 
sviluppo della bioeconomia in quanto elemento chiave 
per consentire una crescita intelligente e verde.
La bioeconomia fornisce un utile punto di partenza 
per questo tipo di approccio, in quanto comprende la 

produzione e la trasformazione di risorse biologiche 
rinnovabili. 
L’iniziativa si propone come un momento di 
approfondimento, rivolto in primo luogo a esaltare il 
ruolo dei diversi soggetti sulle potenziali opportunità 
economiche offerte dall’integrazione tra agricoltura, 
architettura, alimentazione e cultura e cerca di 
dimostrarne la validità la presentazione dei risultati di 
progetti di innovazione e di buone prassi già realizzati in 
diverse realtà territoriali del nostro Paese.

L’iniziativa ha infine l’obiettivo di poter utilizzare al 
meglio le prossime opportunità offerte dall’ Accordo di 
Partenariato sulla nuova programmazione comunitaria, 
con particolare riguardo all’Obiettivo tematico 3 
“Promuovere la competitività delle piccole e medie 
imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e 
dell’acquacoltura” e alll’Obiettivo tematico 6 – “Tutelare 
l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse” 
nonché alle “Sfide territoriali” volte a garantire una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

PRESENTAZIONE



Chairman Architetto Fabio Fornasari 

I°  PARTE  - PUBBLICA

ore  10.00 Relazione introduttiva
  Gianluca Cristoni | Presidente Promoverde
  (#LandMaking)

  Interventi

ore  10.30 Maurizio Corrado | Architetto Promoverde 

ore  10.45 Franco Novello | Vicepresidente
  Federunacoma e Presidente Comagarden

ore  11.00 Alberto Manzo | Ministero per le politiche
  agricole alimentari e forestali

ore  11.15 Marina Piranomonte* | Soprintendenza
  speciale per i beni archeologici di Roma
  Progetto Villa di Livia a Prima Porta

ore  11.30 Sveva Avveduto | CNR IRPPS
  (Istituto di Ricerca sulla Popolazione
  e le Politiche sociali)
  Progetto Expo-Padiglione italia 

  Illustrazione di “buone prassi”

ore  11.50 Paolo Carnemolla | Progetto Biohabitat
  e biodiversità Expo 2015

ore  12.00 Filomena Rossiello | Promoverde Puglia
  Primavera Mediterranea 

ore  12.10 Giandomenico Consalvo | Presidente Civi Italia

  Dibattito

ore  12.40 Considerazioni finali
  Dino Scanavino | Presidente nazionale Cia

II°  PARTE - RISERVATA

ore  13.10 Adempimenti statutari
  rinnovo cariche elettive
 
ore  13.45 Buffet

PROGRAMMA

*In attesa di conferma


