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Agroalimentare sostenibile: una settimana di appuntamenti
L'incontro di apertura si terrà lunedì 3 marzo alle 9.30, Sala A, Terza Torre della Regione Emilia-Romagna a Bologna

Convegni e workshop si terranno dal 3 al 7 marzo nella Sala A della Terza Torre, sede della Regione Emilia-Romagna, a Bologna
Fonte immagine: © Brebca - Fotolia

La prossima sarà la settimana dell'agroalimentare sostenibile: dal 3 al 7 marzo si terranno nella Sala A della Terza Torre, sede della Regione

Emilia-Romagna a Bologna, convegni e workshop dedicati a questo tema organizzati dall'Alleanza delle cooperative italiane con il patrocinio e

il supporto della Regione Emilia-Romagna.

L'incontro di apertura è previsto per lunedì 3 marzo alle 9.30.

Dopo gli interventi di apertura di Tiberio Rabboni assessore all'Agricoltura della Regione Emilia-Romagna e Giuseppe Piscopo dell'Alleanza

delle cooperative italiane, seguirà la relazione sulla "Sostenibilità ambientale sociale ed economica" di Giulio Benvenuti, responsabile Qualità

di Legacoop agroalimentare, mentre Giancarlo Cargioli dell'assessorato all'Agricoltura della Regione Emilia-Romagna parlerà delle "Azioni di

supporto: banche dati, ricerca e comunicazione".

"Le strategie AgroClimaAmbientali in Emilia-Romagna" saranno illustrate dal direttore generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna,
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Valtiero Mazzotti; il progetto “Climate ChangE-R”  sarà presentato da  Roberta Chiarini dell'assessorato all'Agricoltura Regione Emilia-

Romagna mentre “Help Soil” sarà illustrato da Chiara Carasi dell'assessorato all'Agricoltura della Regione Lombardia; infine Patrizia

Bianconi dell'assessorato Ambiente della Regione Emilia-Romagna descriverà il progetto “Quam - Schema di qualificazione ambientale per i

prodotti che caratterizzano i cluster".

La partecipazione è gratuita ed è gradita l'iscrizione entro il 27 febbraio, collegandosi online QUI

Scarica il programma completo della settimana in formato .Pdf
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