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Roma 4 maggio 2017 

CREA-RPS 

Incontro 
Il gruppo di lavoro Sistemi e paesaggi 
dell’ortoflorofrutticoltura tradizionale italiana 
della SOI (Società di Ortoflorofrutticoltura 
Italiana) promuove  un momento di confronto 
fra studiosi e addetti del settore sullo studio del 
paesaggio agrario e forestale nell’ambito delle 
principali Società Scientifiche,  che nella loro 
diversità rappresentano la ricchezza culturale 
della comunità degli studiosi italiani che si 
interessano a  questo tema.  L’incontro mira al 
rafforzamento delle relazioni e delle sinergie fra 
Società Scientifiche attive sulle tematiche del 
paesaggio,  ambito di ricerca   transdisciplinare, 
fattore di  identità  e sviluppo, patrimonio 
comune,   partendo dalla conoscenza reciproca 
dei progetti, degli obiettivi e delle azioni. 
L’iniziativa ha l’ambizione di individuare  

strategie concertate per il rafforzamento della 
cultura del paesaggio e un suo utilizzo 
sostenibile integrando i diversi ambiti della 
ricerca.  

‣ CREA-RPS  
‣  4 maggio 2017 
‣ Via della Navicella 2-4, Roma 

Comitato scientifico 
Giuseppe Barbera 
Rita Biasi  
Luca Salvati  
Giuseppe Scarascia Mugnozza 

Comitato organizzatore 
Elena Brunori - brunori@unitus.it 
Carlotta Ferrara - carlotta.ferrara@crea.gov.it 

!



Programma 

9:45 – Accoglienza e registrazione 

10:00 – Avvio lavori e saluto delle istituzioni 
‣ CREA-RPS  
‣ SOI   
‣ AISSA 
‣ Università degli Studi della Tuscia 

10:30 – 12:30   Settori, temi, trasversalità e integrazione 
Moderatore:   Luca Salvati, CREA-RPS 

‣ Società Italiana di Agronomia (SIA) – Michele Pisante   
‣ Società Italiana della Scienza del Suolo (SISS) – Anna Benedetti 
‣ Società Italiana Selvicoltura Ecologia Forestale (SISEF) – Marco Marchetti    
‣ Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali (ASPA) – Bruno 

Ronchi   
‣ Società Botanica Italiana (SBI) – Carlo Blasi    
‣ Società Ortoflorofrutticoltura Italiana (SOI) – Rita Biasi      
‣ Coordinamento Associazioni  tecnico-scientifiche per l’Ambiente e il 

Paesaggio (CATAP) - Riccardo Santolini, Giuliano Sauli   

12:30 – 13.30   Discussione e conclusioni 
per un Manifesto   del   Paesaggio,   task  delle Società Scientifiche 

Moderatore:   Giuseppe Barbera, Università degli Studi di Palermo 

 Interventi programmati 
‣ ISPRA - Michele Munafò    

‣ Società Italiana Ecologia del Paesaggio (SIEP) - Serena D’Ambrogi 
‣ Unione Zoologica Italiana (UZI) - Marzio Zapparoli 

Con il patrocinio di 
Accademia dei Georgofili  

Fondazione Benetton Studi Ricerche 
UNISCAPE 

assieme a


