
10.00 Benvenuto a cura della redazione  
e saluti istituzionali a cura di  
Francesca Oggionni, presidente Odaf Milano
10.05 Introduzione all’agricoltura 
rigenerativa a cura di Paolo Callioni, 
agronomo, Anab (Associazione  
Nazionale Architettura Bioecologica)
10.30 Dai diamanti non nasce niente dal 
carbone nascono le piante: le potenzialità 
del biochar a cura di Alessio Malcevschi, 
docente “Food Sustainability” Dipartimento  
di Scienze Economiche e Aziendali,  
Università di Parma
10.50 Progetto Plant Care 4.0: predizione 
e prevenzione di problematiche 
fitosanitarie e ambientali per coltivazioni 
sostenibili a cura di Federico Di Cara, 
agronomo Giardineria Italiana
 

TAVOLA ROTONDA 
Della canapa non si butta via niente: 
perché avviare questa coltivazione a 
cura di Virginia Avallone, vicepresidente 
Associazione Canavese Canapa
Il luppolo: una coltura innovativa a duplice 
attitudine a cura di Katya Carbone,  
ricercatore del Crea, Olivicoltura, Frutticoltura 
e Agrumicoltura
La filiera dei cactus e delle succulente tra 
scienza e prospettive economiche  
a cura di Domenico Prisa, ricercatore del 
Crea Orticoltura e Florovivaismo di Pescia (PT)
Il valore del bambù dal campo all’industria 
a cura di Lorenzo Bar, presidente 
Associazione Italiana del bambù
Perché tornare a coltivare il gelso a cura di 
Silvia Cappellozza, ricercatrice del Crea
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INFO E ISCRIZIONI 
Usa il QRcode per l’iscrizione al convegno e per 
ricevere il biglietto gratuito di ingresso in fiera

22 febbraio 
2023
ore 10.00/13.00

convegno

sono liete di invitarvi al convegno

con il patrocinio di

Agricoltura 
RIGENERATIVA 
Ci sono grandi potenzialità legate allo sviluppo 
di nuove modalità di coltivazione della terra. 
E dalle filiere più interessanti per produzione, 
bonifica terreni e potenzialità di mercato 
– come canapa, luppolo, bambù e gelso – 
emergono dati positivi anche sul fronte di 
nuovi posti di lavoro in pieno sviluppo con 
l’economia circolare e l’industria sostenibile

Le filiere verdi 
che fanno bene 

all’ambiente 
e all’economia 

italiana

L’evento partecipa al programma di formazione professionale 
continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per  
0,375 CFP con riferimento al Regolamento CONAF n. 162/2022.

9.30 apertura accrediti

MODERA L’EVENTO 
M.Cristina Ceresa direttore responsabile di GreenPlanner


