DOMINIO COLLETTIVO MARTEDÌ
E SVILUPPO 15 MAGGIO 2018
DEL TERRITORIO ORE 10,00
CONGRESSI OASI CANNEVIÈ
DOPO LA CENTRO
per Volano n. 45
LEGGE N. 168/2017 Strada
Volano di Codigoro, FE
il CUM e le sue potenzialità

PROGRAMMA
Apertura dei lavori e saluti ore 10:00
Dott. Carlo Ragazzi, Presidente del CUM
PRESIEDE IL Prof. PAOLO GROSSI
Presidente emerito della Corte Costituzionale
relazioni:
Università degli Studi di Padova
Gli Assetti Fondiari Collettivi dopo la legge 168/2017
Prof. Raffaele Volante
Università Politecnica delle Marche
Necessità di Biodiversità nell’attività agricola
Prof. Davide Neri
Verso un progetto integrato di territorio
Prof. Giovanni Marinelli
Dott.ssa Monica Pantaloni
coffee break
Università degli Studi di Ferrara
Caratteristiche nutrizionali e composizionali delle
varietà di zucca del Delta del Po.
Valorizzazione nutraceutica del radicchio rosso
Prof. Vincenzo Brandolini,
Dott.ri: Nicola Marchetti, Annalisa Maietti,
Paola Tedeschi, Caterina Bergantin

Il Consorzio Uomini di Massenzatica
in collaborazione con le Università degli Studi di Ferrara,
Padova e Politecnica delle Marche organizza
un seminario di studio
per delineare scenari di valorizzazione
ed opportunità dei territori del Basso Ferrarese

SOSTENIBILITÀ, IMPRESA SOCIALE,
QUALITÀ ED ECCELLENZE
PER UNO SPAZIO IDENTITARIO
DA VALORIZZARE
Con l’approvazione della legge n. 168/2017
“Norme in materia di domini collettivi”,
viene istituzionalmente riconosciuto il ruolo e l’importanza di
questi soggetti giuridici nell’ordinamento italiano a tutela e salvaguardia
dell’ambiente e del paesaggio, ed il contributo che possono dare
allo sviluppo economico.
La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, quali:
a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali;
b) strumenti primari per assicurare la conservazione
e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
c) componenti stabili del sistema ambientale;
d) basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia
del patrimonio culturale e naturale;
e) strutture eco-paesistiche del paesaggio agrario nazionale;
f) fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare
a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto.

Come è possibile realizzare un progetto integrato e
strategico? Strumenti e metodi
Dottore Agronomo Gloria Minarelli
dibattito e confronto
CONCLUSIONI
Prof. Paolo Grossi
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