ENERGIA AMBIENTE INNOVAZIONE
EVENTO DI LANCIO DEL NUMERO MONOGRAFICO N. 3 DEL 2016
Uomini e insetti | Dalla logica di sterminio all’alleanza per la sostenibilità

17 novembre 2016
ENEA, Via Giulio Romano n. 41 - Roma
Gli insetti sono da sempre considerati terribili nemici dell’uomo. I tentativi di eradicare gli insetti parassiti
effettuati nella seconda metà del secolo scorso hanno avuto conseguenze deleterie sull’equilibrio degli
ecosistemi, dimodoché nel lungo termine i danni hanno spesso superato i vantaggi. Si stanno quindi
affermando approcci di controllo degli insetti nocivi più attenti agli equilibri ecologici, volti a minimizzare gli
effetti negativi per il genere umano di alcuni insetti e nel contempo a valorizzare e massimizzare i servizi
ecosistemici offerti da altre specie. Per queste strategie di transizione verso sistemi agricoli sostenibili
assume importanza strategica la comprensione, in un’ottica sistemica, della biologia, del comportamento e
della variabilità genetica degli insetti, sia benefici che nocivi. Le conoscenze generate dalla ricerca devono
inoltre essere integrate a quelle acquisite dagli agricoltori e dai tecnici agricoli e accompagnate da misure
politiche, normative ed organizzative che ne favoriscano l’applicazione pratica.

Programma
09:30

Registrazione dei partecipanti

10:00

Saluto istituzionale
Federico TESTA, Presidente ENEA

10:15

Presentazione della rivista Energia Ambiente Innovazione
Gaetano BORRELLI, Direttore di EAI, ENEA

10:30

Presentazione del numero monografico n. 3/2016 “Uomini e insetti – dalla logica di
sterminio all’alleanza per la sostenibilità”
Andrea SONNINO, Curatore del n. 3 di EAI, ENEA

10:45

Proiezione del video FAO-ENEA “Il Caso di Canino – La ricerca in Europa”

11:00

Tavola rotonda
modera: Elio CADELO, giornalista scientifico
intervengono:
Alessandra GENTILE, Sub-commissario del CREA e ordinario di Arboricoltura, Università
di Catania
Alessandra MAGISTRELLI, Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali
Francesco PENNACCHIO, Ordinario di Entomologia, Università Federico II, Napoli
Enrico PUGLIESE, Ordinario di Sociologia del Lavoro, Sapienza Università di Roma
Rosanna ZARI, Vicepresidente Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali
Durante la tavola rotonda, Teresa Polimei leggerà brani letterari relativi al rapporto tra uomini e insetti

12:30

Dibattito con il pubblico
modera: Massimo IANNETTA, Resp. Divisione Biotecnologie ed Agroindustria, ENEA

12:45

Conclusioni
Carlo Hausmann, Assessore Agricoltura, Caccia e Pesca, Regione Lazio (da confermare)

