
 
 
 

L’AGRICOLTURA DEL XXI SECOLO 

Produrre cibo in modo sostenibile per un’umanità in continua crescita 

 

 
Milano, 20 ottobre 2019 - Il CICAP Lombardia e UniStem Milano presentano 

L’agricoltura del XXI secolo: produrre cibo in modo sostenibile per un’umanità in 

continua crescita, un convegno dedicato al tema dell’agricoltura in tutte le sue forme, 

con particolare attenzione alle produzioni alimentari, dalle origini ai giorni nostri, e 

alle opportunità per il futuro. Durante la giornata verranno discussi svariati argomenti, 

tutti accomunati dall'obiettivo di promuovere un’agricoltura moderna, che unisca 

tradizione e innovazione. 
 

Dopo il saluto del Presidente del CICAP Sergio Della Sala, apriranno il convegno 

Dario Frisio, che introdurrà le produzioni agricole nel mondo, e Stefano Poni, che 

mostrerà l’impatto dei cambiamenti climatici su di esse. Seguiranno poi argomenti più 

controversi e che hanno spesso attirato l’interesse del pubblico e dei media: Barbara 

Saracino affronterà gli OGM dal punto di vista della percezione pubblica, mentre 

Paolo Vineis e Angelo Moretto daranno vita ad un dibattito scientifico sul glifosate. 

 

Nel pomeriggio, tre agronomi presenteranno diverse forme di agricoltura: Sergio Saia 

l’agricoltura biologica, Donatello Sandroni la biodinamica e Luigi Mariani 

l’agricoltura integrata. Chiuderà il convegno una tavola rotonda in cui si 

confronteranno esponenti della politica, della scienza e della produzione, per trovare 

un dialogo e una collaborazione tra i diversi mondi. Moderata da Roberto Defez del 

CNR, vedrà la partecipazione di Giorgio Basile, Presidente di Isagro S.p.A., Antonio 

Boselli, Presidente di Confagricoltura Lombardia, Paolo De Castro del Parlamento 

Europeo, Pietro Foroni della Regione Lombardia e Pierfrancesco Maran del 

Comune di Milano. 

 

Saranno quindi presenti agronomi, economisti, sociologi, epidemiologi, 

biotecnologi, giornalisti e politici: un ampio spaccato di un mondo tanto affascinante 

quanto attuale e delicato. Il fine è quello di vincere la sfida epocale che ci attende in 

questo secolo: aumentare la produzione di cibo, per nutrire una popolazione in 

continua crescita, prestando la massima attenzione alla sostenibilità ambientale. 
 

Il Convegno L’agricoltura del XXI secolo è gratuito, previa iscrizione tramite modulo 

online, e si terrà sabato 23 novembre 2019, dalle ore 9:30 alle 18:30, presso l’Aula 

201 dell'Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7 – Milano. 
 

Per maggiori informazioni consultare: www.cicap.org, www.lombardia.cicap.org. 
 

 

Il CICAP Lombardia 

http://bit.ly/ConvegnoAgricoltura
http://bit.ly/ConvegnoAgricoltura
http://www.cicap.org/
http://www.lombardia.cicap.org/


Il CICAP Lombardia è il gruppo locale lombardo del CICAP, il Comitato Italiano per 

il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, fondato nel 1989 per iniziativa di 

Piero Angela. È un’organizzazione di volontari, scientifica ed educativa, che 

promuove un’indagine scientifica e critica nei confronti delle pseudoscienze, del 

paranormale, dei misteri e dell’insolito. Il CICAP è un’associazione di promozione 

sociale e si sostiene grazie al contributo di volontari, con le quote associative e con i 

proventi della vendita della rivista, dei libri e di iniziative sul territorio. Per ulteriori 

informazioni: www.cicap.org. 
 

Contatti: 
CICAP Lombardia – Rosita Sormani, e-mail lombardia@cicap.org 
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