
castel s. giorgiotavola rotonda
coltiviamo il cambiamento 22 NOVEMBRE 2016

Lo sviluppo economico dell’agro nocerino-sarnese è stato da sempre deter-
minato principalmente dalla presenza dell’acqua e dalla peculiare qualità dei 
suoli che hanno reso l’area particolarmente adatta alla produzione agricola, 

è rappresentato dalla coltivazione del pomodoro e dalla sua trasformazione 
industriale in conserve e derivati.

-
bientali e per lo sviluppo dell’economia di quest’area. Una nuova agricoltura 

un’alleanza tra cittadini consapevoli e una nuova agricoltura già all’opera, 
praticata da molti agricoltori, attenti ai processi naturali e alla complessità e 

tecnologie e anche attingendo agli antichi saperi della cultura rurale.

È questa l’agricoltura che può destare impegno professionale e passione nei 
giovani, riportandoli a questo antico mestiere. Perché la Nuova Agricoltura ri-

ore 9.30 -12.30 • Profagri 
via C. Napolitani, 1
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Nuovi mestieri, buone pratiche, nuove idee, antichi saperi per la sostenibi-
lità, la legalità, la coesione sociale e una futuro occupazionale per i giovani.

in collaborazione con:

Ferma il consumo di suolo con la tua firma su www.salvailsuolo.it



Saluti
Francesco Di Pace, presidente circolo Legambiente Castel San Giorgio

Introduzione
Giovani e occupazione: la svolta “green” nelle scuole italiane
Alessandro Turchi, dirigente scolastico Profagri Salerno

Modera
Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania

Interventi
La centralità della gestione forestale nelle strategie di difesa 
del suolo e nello sviluppo economico dell’area del bacino del Sarno
Giuseppe Cardiello, Docente Profagri

Il patrimonio di sapori dei nostri territori:
il progetto Pummarola Day 

, Circolo Legambiente Valle del Sarno “Leonia”

Legalità e agricoltura: “Funky Tomato”,

Paolo Russo, responsabile commercializzazione e trasformazione Funky 
Tomato

Solidarietà, lavoro e produzioni di qualità
Nicola Merola, amministratore coop “Stalker” di Eboli

A conclusione 
Show cooking con lo chef Dario Montoro, Azienda agricola Montoro
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Gennaro Velardo, presidente Italia Ortofrutta

ore 9.30 - 12.30


