Con il patrocinio di:
Associazione Italiana di Agrometeorologia
Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Società Italiana di Agronomia

Logistica:
o Sede: Ancona, Facoltà di Agraria – Aula “A. Bartola”
(www.agr.univpm.it)
o Trasporti: su richiesta (climagri@univpm.it), per un numero
limitato di partecipanti, sarà organizzato il trasporto da e per
alberghi e da e per treni/aerei.
o Pasti: liberi presso il bar della facoltà o nella mensa universitaria
(a 300 m di distanza dal luogo del convegno)
o Albergo: Data la limitata recettività alberghiera di Ancona città si
consiglia una solerte prenotazione.

Workshop

Alcuni alberghi consigliati (prezzo in € singola/doppia)
Hotel della Rosa***
(54-63/93) zona stazione
Tel. 071 – 41388
Fax 071 – 42651
info@hoteldellarosa.it
Jolly Hotel ****
(115/139) zona centro
Tel. 071- 201171
Fax 071 - 206823
ancona@jollyhotels.it
Hotel City ***
(60/96) zona centro
Tel. 071 - 2070949
Fax 071 - 2070372
info@hotelcityancona.it
Hotel Concorde ****
(67/88) Ancona sud (automuniti)
Tel. 071 - 95270
Fax 071 - 959476
info@albergoconcorde.it
Fortino Napoleonico ****
(195/195) Portonovo (automuniti)
Tel. 071 - 801450
Fax 071 - 801454
info@hotelfortino.it

“Agricoltura e
cambiamenti climatici”

Hotel Fortuna ***
(52/83) zona stazione
Tel. 071 - 42663
Fax 071 - 42662
info@hotelfortuna.it
Grand Hotel Palace ****
(100/150) zona centro
Tel. 071 - 201813
Fax 071 - 2074832
Palace.ancona@libero.it
Hotel Giardino *
(45/70) zona centro
Tel/Fax 071 - 55764
antoniogarden@libero.it

Analisi, incertezze, controversie,
interdipendenze
Ancona, 27 e 28 giugno 2005
Facoltà di Agraria
Università Politecnica delle Marche

Hotel Palace del Conero ****
(67/92) Ancona sud (automuniti)
Tel. 071 - 7108312
Fax 071 - 7108744
info@hpconero.it
Hotel Emilia ****
(85/160) Portonovo (automuniti)
Tel 071 - 801145
Fax 071 - 801330
info@hotelemilia.com

Aula “A. Bartola”

Per informazioni: climagri@univpm.it
Organizzazione:
Pier Paolo Roggero 0712204916
Marco Toderi
0712204632
Domenico Vento 0669531209
Stanislao Esposito 0669531234
Chiara Epifani
0669531210

p.p.roggero@univpm.it
m.toderi@univpm.it
dvento@ucea.it
sesposito@ucea.it
cepifani@ucea.it

www.climagri.it
.

.

“Agricoltura e cambiamenti climatici”

PROGRAMMA

Analisi, incertezze, controversie, interdipendenze

28 giugno

27 giugno
Nelle fasi conclusive di un triennio di ricerca e
sperimentazione, i partecipanti al progetto finalizzato
CLIMAGRI propongono una riflessione sul tema
dell’impatto dei cambiamenti climatici in agricoltura,
alla luce dei risultati conseguiti e per progettare gli
sviluppi futuri della ricerca sul tema.
L’incontro è rivolto in particolare a ricercatori,
tecnici e funzionari interessati all’argomento in
discussione.
Obiettivi del workshop:
- analizzare i risultati conseguiti con il progetto
finalizzato “Climagri”;
- riflettere sulle incertezze e sulle controversie ancora
aperte sul tema del workshop coinvolgendo
attivamente tutti i partecipanti;
- far emergere, dalla condivisione delle esperienze dei
partecipanti, le priorità per lo sviluppo futuro della
ricerca sul tema delle interazioni tra cambiamenti
climatici e agricoltura.

10.00

Registrazione e affissione poster

11.00

Saluti delle autorità e presentazione del
workshop

11.30

Il Progetto Climagri
Domenico Vento, CRA-UCEA – Roma

12.45

Pausa pranzo (libero)

14.30

Serie storiche di dati osservativi e da
scenario: incertezze e controversie nel
contesto della ricerca climatologica
Maurizio Maugeri, Università di Milano

15.30

16.15

Gruppi di lavoro (moderatore)

-19.00

1. Serie storiche e da scenario (L. Mercalli)
2. Gestione sostenibile dell’acqua: siccità,
desertificazione e fenomeni piovosi
estremi (M. Menenti);

Il workshop prevede tre relazioni introduttive e
svolgerà le attività di analisi e riflessione in sei gruppi
di lavoro che analizzeranno specifici temi.

3. Ruolo del ciclo del carbonio nei
cambiamenti climatici (A. Benedetti)
4. Mitigazione
degli
effetti
del
cambiamento climatico: ruolo dei servizi
tecnici (F. Zinoni)

I gruppi di lavoro, composti al massimo da 15
partecipanti, discuteranno sulle questioni proposte dai
tre relatori nell’ambito dei temi assegnati. I documenti
prodotti dai gruppi di lavoro saranno presentati e
discussi in sessione plenaria e pubblicati sul sito
www.climagri.it
Le relazioni introduttive e una selezione dei risultati dei
gruppi di lavoro e dei poster saranno pubblicati dopo
regolare revisione su un numero speciale della Rivista
di Agrometeorologia

Vent’anni di cambiamento climatico:
lettura critica in chiave agro-meteorologica
Luigi Mariani, Università di Milano

5. Approcci della ricerca agronomica in
relazione ai cambiamenti climatici (M.
Borin)
6. Evoluzione dei modelli di simulazione
sui sistemi colturali (M. Donatelli)
20.30

cena (da prenotare all’iscrizione)

9.00

Presentazione preliminare dei risultati
dei gruppi di lavoro (10’ per ogni
gruppo)

10.00
- 12.00

Gruppi di lavoro per l’elaborazione
di ipotesi di temi prioritari da
sviluppare con la prosecuzione delle
ricerche (incluso coffee break)

12.00

Presentazione finale delle conclusioni
dei gruppi di lavoro.

13.00

Chiusura dei lavori

Iscrizione: La partecipazione al convegno è gratuita
ma l’iscrizione è obbligatoria e prevede la
partecipazione ai gruppi di lavoro. Ai partecipanti
che ne faranno esplicita richiesta verrà assicurato un
supporto logistico. L’iscrizione dovrà essere
effettuata online su www.climagri.it/convegni.htm.

Scadenze:
Iscrizione ai gruppi di lavoro: 31 maggio 2005
salvo raggiungimento del numero massimo di 15
partecipanti /gruppo.
Sezione
poster: tutti i partecipanti possono
presentare dei poster sulle tematiche del workshop
(dimensioni max: 70x100 cm). Saranno pubblicati sul
sito www.climagri.it solo i poster inviati per email a
sesposito@ucea.it e cepifani@ucea.it in formato
pdf o per posta ordinaria in un CD entro e non oltre il
10 giugno 2005.

