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Agricoltura, Kyoto Club organizza una giornata di studio presso 
“Agricoltura Nuova” e la Tenuta di Castelporziano   
 

Kyoto Club, nell’ambito del progetto CAPsizing – Per la resilienza climatica con il contributo della DG 
“Agricoltura e sviluppo rurale” della Commissione europea e con il patrocinio del Ministero delle 
Politiche alimentari, agricole, forestali e del turismo (MIPAAFT), organizza a Roma una giornata di studio 
e workshop presso la cooperativa sociale “Agricoltura Nuova”. A seguire la visita della Tenuta 
presidenziale di Castelporziano giovedì 28 marzo 2019 a Roma. L’evento è rivolto agli studenti che hanno 
partecipato al progetto. 
 

Informare e creare fiducia nella Politica Agricola Comune (PAC) dell’Unione Europea tra i cittadini, 
soprattutto i più giovani che vivono nelle aree metropolitane e gli studenti degli Istituti e delle 
Facoltà di Agraria che rappresentano la nuova generazione di agricoltori e di addetti ai lavori. 
È l’obiettivo del progetto CApsizing – Per la resilienza climatica, promosso da Kyoto Club con il 
contributo della Direzione generale “Agricoltura e sviluppo rurale” della Commissione Europea. 
 
Il 28 marzo l’Associazione organizza il workshop “La PAC e il rilancio delle aree rurali: innovazione, 
strumenti disponibili e proposte di miglioramento” a cui parteciperanno gli studenti che sono stati 
coinvolti durante i seminari e le attività del progetto. L’evento si svolgerà a Roma, dalle ore 10 alle 
17, presso la cooperativa sociale “Agricoltura Nuova” in via Valle di Perna 315. Dopo la mattinata, 
che sarà dedicata all’approfondimento dei temi legati all’agricoltura biologica e di precisione, al 
ricambio generazionale e al tessuto socioeconomico delle aree rurali, al tema dell’agri-food e alla 
sostenibilità della produzione agricola europea, ci sarà la visita della Tenuta presidenziale di 
Castelporziano, dove avverrà una dimostrazione tecnica riguardante l’agricoltura di precisione e la 
sua applicazione al comparto agricolo biologico.  
 
 
Per partecipare scrivi a: capsizing@kyotoclub.org oppure visita la pagina dedicata al progetto: 
www.kyotoclub.org/progetti/capsizing 
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