Fascination of Plants Day Italia
venerdì 18 maggio 2012 ore 10:15-13:00
Senato della Repubblica - Sala Capitolare
presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva
Piazza della Minerva 38 - Roma
Il 18 maggio si celebra in tutto il mondo il “Fascination of Plants Day”, una giornata
dedicata al meraviglioso mondo dei vegetali, fonte primaria di alimento per l’uomo e per
gli animali, polmone “verde” dell’ecosistema planetario.
Lo scopo dell’evento, promosso a livello mondiale dall’EPSO - European Plant Science
Organization (www.plantday12.eu), è sensibilizzare il maggior numero di persone
all'importanza che le scienze vegetali ricoprono non solo per l'agricoltura e per la
produzione sostenibile di cibo, ma anche per i preziosi prodotti non alimentari che
provengono dalle piante come carta, legno, composti chimici, energia e farmaci.
Il progresso scientifico nel campo delle scienze vegetali permette oggi di ottenere piante
più ecocompatibili e maggiormente resistenti alle malattie e alle avversità ambientali
causate dai cambiamenti climatici, consentendo di ridurre l’impiego di fertilizzanti,
fitofarmaci e acqua e di aumentare le rese.
Per mettere in evidenza il ruolo fondamentale e strategico che la ricerca nazionale riveste
per l’intero settore produttivo, la piattaforma tecnologica IT-Plants è lieta di invitarla al
convegno scientifico “Fascination of Plants Day Italia" che si svolgerà a Roma il 18
maggio alle 10.30 nella Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria
sopra Minerva in Piazza della Minerva 38.
Programma
Il ruolo e il fascino della ricerca sulle piante
Presiede: Silvio Ferrari
Prof. Martin Kater - Coordinatore del Fascination of Plants Day in Italia, Università di
Milano
Perché un "Fascination of Plants Day"
Dott. Luigi Cattivelli - Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura
La ricerca sulle piante per sfamare il pianeta
Dott. Paolo Marchesini - Presidente Assosementi
L’innovazione varietale per la competitività dell’agricoltura italiana

Dott. Domenico Pignone - Consiglio Nazionale delle Ricerche
L'agrobiodiversità quale strumento essenziale per l'innovazione in agricoltura
Prof. Roberto Tuberosa - Coordinatore scientifico IT-Plants, Università di Bologna
Le piante di domani: il ruolo della Piattaforma Tecnologica IT-Plants
Prof. Paolo Costantino - Rappresentante italiano per la KBBE, Università di Roma «La
Sapienza»
La dimensione Europea della ricerca sulle piante
Dott. Silvio Ferrari - Presidente IT-Plants, Presidente Assalzoo
Expo2015: un’opportunità per il rilancio della filiera agricola

Etica e politica della ricerca vegetale
Presiede: Paolo De Castro
Intervengono:
Mons. Marcelo Sánchez Sorondo - Cancelliere della Pontificia Accademia delle
Scienze
On. Paolo De Castro - Presidente Commissione Agricoltura Parlamento Europeo
Prof. Giuseppe Ambrosio - Direttore Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in
Agricoltura
On. Benedetto Della Vedova - Capogruppo Futuro e Libertà Camera dei Deputati
On. Rocco Buttiglione - Vicepresidente della Camera dei Deputati
Dibattito conclusivo
Informazioni
Si ricorda per gli uomini l'obbligo di indossare giacca e cravatta
E' necessaria la conferma della presenza via mail a itplants@noemata.it o ai numeri di
telefono 06-45445698 oppure 06-45445721
Si ricorda che per la stampa le richieste di accredito devono essere inviate all'Ufficio
stampa del Senato, fax +39-0667062947, mail: accrediti.stampa@senato.it, oppure a
itplants@noemata.it. Le richieste dovranno contenere i dati anagrafici completi, gli
estremi di un documento d'identità e l'indicazione della testata giornalistica di
riferimento.

Segreteria organizzativa:
Noemata Srl
tel: 06/45445698
fax: 06/45445721
mail: itplants@noemata.it

