
   

CONTENUTI DEL WORKSHOP: 

Il settore agricolo dell’UE è pienamente 

consapevole delle sfide legate ai 

cambiamenti climatici e sta reagendo. 

L’agricoltura può far parte dello sforzo 

per contrastare il cambiamento climatico 

in tre modi principali che saranno al 

centro delle tematiche del Workshop:  

 

1) Conversione dei rifiuti animali in 

biogas; 

2) Aumento della funzione di 

assorbimento del carbone dei 

terreni agricoli; 

3) Fornire risorse rinnovabili alle bio-

energie e ai prodotti bio. 

 

 OBIETTIVI DEL WORKSHOP: 

Incrementare la resilienza del settore 

agricolo ed investire maggiormente in 

un’economia a basse emissioni di 

carbonio tramite lo sviluppo delle energie 

rinnovabili e diffusione di prodotti 

ecologici che rappresenta un’opportunità 

da cogliere nell’ambito dello sviluppo 

sostenibile.  

Incentivare l’adeguamento delle strutture 

agricole ai futuri scenari climatici.  

Promuovere uno sviluppo sostenibile che 

preveda politiche e misure volte alla 

protezione del sistema climatico dai 

cambiamenti indotti dall’uomo. 

Interconnessione tra sviluppo e 

cambiamenti climatici, fenomeni 

entrambi guidati al consumo di risorse 

energetiche, dalla crescita demografica e 

dall’uso dei suoli 

La scheda d’iscrizione è disponibile sul 

sito:   

www.accademianazionale.org 

Ai partecipanti verrà rilasciato un 

Attestato di Partecipazione. 

Ai sensi del regolamento CONAF 

N.3/2013 saranno rilasciati i relativi CFP 

per i Dottori Agronomi ed i Dottori 

Forestali. 

 

 

La partecipazione non prevede alcun 

costo ed alcun onere: il programma è 

interamente finanziato dal PSR Calabria 

2014/2020. 

Progetto Finanziato Feasr (Reg. UE 1305/2013) Autorità di 

Gestione PSR 2014/2020 – Regione Calabria 

 

 



   

 

PER INFORMAZIONI 

 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

0963.263809 

389.7692323 

 

 

 

 

 

Zona Industriale – Loc. Aeroporto 

89900 – Vibo Valentia 

www.accademianazionale.org 

info@accademianazionale.org 

 

Accademia Nazionale 

per l’Avviamento alle 

Professioni 

08 e 09 APRILE 2021 

Dalle ore 09.00 alle 13.00 

e dalle 15.00 alle 19.00 

Il Workshop, in conformità alle 

disposizioni vigenti in merito al contrasto 

all’emergenza epidemiologica da COVID 

19, si terrà interamente online in 

modalità sincrona attraverso la 

piattaforma Webex Cisco. 

 “Cambiamenti Climatici  

e 

 Sviluppo Rurale ” 

In attuazione del Progetto approvato con DDG n.6828 del 07 

luglio 2017 PSR Calabria 2014/2020. 

Misura 1 intervento 01.01.01. – Sostegno alla formazione 

professionale e azioni finalizzate all’acquisizione di 

competenze. 

- CODICE CUP: J47D18000200003 – 

 

 

WORKSHOP FORMATIVO  

“CAMBIAMENTI CLIMATICI  

E  

SVILUPPO RURALE ” 

 
800.62.12.62 

Attivo dal Lunedì al Venerdì 

Dalle 09.00 alle 13.00 e 

Dalle 15.00 alle 18.00 

 

 


