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WEBINAR

Martedì 8 settembre 2020 - ore 11.30

L’ORTOFRUTTA ITALIANA
SULLA STRADA DEL GREEN DEAL
PAC, INNOVAZIONE
E CHIMICA VERDE
Per partecipare al WEBINAR sarà necessario registrarsi preventivamente
alla piattaforma di MACFRUT DIGITAL su www.macfrutdigital.com
creando la propria username e password. Tali credenziali sono valide
anche per l'accesso in Fiera nei giorni 8-9-10 settembre 2020.
A partire dal 25 agosto sarà possibile effettuare la registrazione al WEBINAR
accedendo alla sezione "forum tecnici" su www.macfrutdigital.com
per ricevere il codice di accesso personale da utilizzare per la diretta dell'evento.

Partner

PRESENTAZIONE
L’ortofrutta italiana ha fatto propria, da tempo e con risultati importanti, la grande sfida della
sostenibilità ambientale ed è consapevole che la competitività del settore a livello internazionale,
nel medio e lungo periodo, dovrà passare per il percorso tracciato dal Green Deal Ue con le strategie “Farm to Fork” e “Biodiversity” e, quindi, dai target fissati dalla Commissione europea (riduzione dell’uso di agrofarmaci e fertilizzanti, aumento di superfici investite a produzione biologica).
Di fronte a tale scenario, Pac, innovazione e chimica verde saranno per l’ortofrutta italiana leve
strategiche all’interno del nuovo modello di sviluppo agricolo Ue. La Pac e le specifiche politiche
del settore avranno il compito di accompagnare le imprese nella transizione verde, conciliando
sostenibilità ambientale, economica e sociale. L’innovazione e, nello specifico, l’utilizzo di tecniche alternative e di integrazione ai mezzi tradizionali, saranno cruciali per il raggiungimento degli
ambiziosi obiettivi.
La chimica verde offre soluzioni innovative a elevata sostenibilità per tutte le fasi della produzione ortofrutticola, dalla gestione in campo delle colture al post raccolta. La bioraffineria sarà, a
tal fine, centrale per la bioeconomia, volano di benefici ambientali ed economici per le imprese,
con ricaduta positiva sul territorio anche dal punto di vista sociale. Aprirà la strada a interessanti
investimenti in chiave green.

PROGRAMMA
Saluti e introduzione
Cristiano Fini | Presidente Cia-Agricoltori Italiani Emilia Romagna
Le politiche europee per il settore alla luce del Green Deal
Joao Onofre | Dg Agri
L’ortofrutta italiana e la transizione verde: a che punto siamo?
Ersilia Di Tullio | Nomisma
Obiettivo sostenibilità: le opportunità della chimica verde
Sofia Mannelli | Chimica verde Bionet
Conclusioni
Dino Scanavino | Presidente nazionale Cia-Agricoltori Italiani

