
 
 

 
 
 
 
 
TITOLO 
ECOMONDO 2020: partecipazione di Confagricoltura  
  
 
 
 
 
IN SINTESI  
Sulla base dell’ultimo DPCM del 24 ottobre 2020, si conferma la presenza di Confagricoltura 
alla manifestazione di Ecomondo – Key Energy dal 3 al 6 novembre su piattaforma digitale, 
 
 
 
 
ALLEGATI 
-  Programma Agrifood 
-  Programma Bioarchitettura
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Prot. 612 
     
        Roma, 29 ottobre 2020 
 
 
Sedi regionali e provinciali di Confagricoltura 
Federazioni Nazionali di Prodotto 
Federazioni Nazionali di Categoria 
Anga 
Agriturist 
Fai 
Confagricoltura Donna 
Enti Aderenti 
 
 
Oggetto: Partecipazione di Confagricoltura ad Ecomondo 2020 
 
 
 
si informa che Confagricoltura parteciperà alla manifestazione Ecomondo-Key Energy che si terrà dal 
3 al 6 novembre 2020 in modalità totalmente digitale (https://www.ecomondo.com/). 
 
In relazione al DPCM 24 ottobre 2020 che vieta le fiere in presenza, Ecomondo e Key Energy sono 
state interamente riprogrammate su una specifica piattaforma digitale (Piattaforma Digitale 
Ecomondo Key Energy), accessibile a tutti dal 3 novembre previa registrazione sul sito di Ecomondo 
(AREA RISERVATA VISITATORI). Ci sarà la possibilità di accedere alla piattaforma anche nella settimana 
successiva fino al 15 novembre. 
 
L’edizione di quest’anno sarà dedicata in particolare a tracciare le linee guida dei progetti nazionali 
per i fondi europei del Recovery Plan in larga parte destinati al settore della green economy, tema 
cruciale per lo sviluppo dei prossimi mesi. 
 
In tale percorso si inseriscono anche gli Stati Generali della Green Economy che si svolgeranno dal 3 
al 4 novembre. Il tema della nona edizione sarà dedicato a “Uscire dalla crisi con un Green Deal” che 
prevede anche una sessione di approfondimento sull’agroalimentare. 
 
Nelle quattro giornate della manifestazione, Confagricoltura proporrà una serie di eventi che si 
inseriscono nel dibattito sul Green New Deal con particolare riferimento: 

 alla strategia Farm to Fork, mettendo in evidenza il ruolo del sistema agroalimentare nella 
sfida climatica ed in particolare quanto le aziende agricole e dell’industria alimentare stiano 
già facendo, con filiere sempre più smart e sostenibili; 
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 al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni attraverso l’ulteriore sviluppo 
delle energie rinnovabili; 

 al ruolo centrale delle foreste nella bioeconomia e nella rigenerazione urbana con l’utilizzo 
dei biomateriali; 

 all’importanza della ricerca nelle nuove sfide del New Green Deal; 

 all’importanza dell’innovazione con una lente di ingrandimento sullo sviluppo dell’agricoltura 
verticale ed in particolare dell’idroponica. 

 
Inoltre Confagricoltura parteciperà ad una serie di eventi portando la propria visione sulla necessità 
di innovazione nei processi di produzione e dei prodotti, con particolare riferimento: 

 ai biomateriali con il packaging sostenibile; 

 alla gestione del suolo. 
 
Due gli eventi organizzati da Confagricoltura, ed accessibili in diretta streaming attraverso la 
piattaforma digitale di Ecomondo previa registrazione sul sito di Ecomondo (AREA RISERVATA 
VISITATORI - https://www.ecomondo.com/visita/Info/reserved-area), in allegato il programma dei 
convegni: 
 
 

Martedì 3 novembre ore 14.00 - 17.30 – diretta streaming Piattaforma Digitale Ecomondo 
 

Green new deal: la strategia 
“farm to fork” - filiere 
agroalimentari smart e a 
basso impatto ambientale 
 

Evento organizzato da Confagricoltura, Federalimentare, Enea e 
Comitato Tecnico Scientifico di Ecomondo. 
 
 
 

E’ previsto l’intervento del Presidente Massimiliano Giansanti. 
 

 

Venerdì 6 novembre ore 9.30 - 13.30 - diretta streaming Piattaforma Digitale Ecomondo 
 

Architettura e natura: 
bioedilizia, bioeconomia 
forestale, eco-design 
 

Evento organizzato da Confagricoltura, Università della Tuscia, 
Assocarta e Comitato Tecnico Scientifico di Ecomondo 
 
 

E’ previsto l’intervento di Giulio Rocca, Presidente della FNP produzione legnose 
 

 
 
 

https://www.ecomondo.com/visita/Info/reserved-area
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Oltre a queste due iniziative, nelle giornate di Ecomondo, Confagricoltura ha organizzato anche i 
seguenti webinar: 
 

Mercoledì 4 novembre ore 14.00 - 15.30  

“Confagricoltura: I progetti 
europei di ricerca ed 
innovazione sulla 
sostenibilità” 
 

Organizzato da Confagricoltura  
 
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/99626616026 
diretta Facebook su www.facebook.com/AngaConfagricoltura 

E’ previsto l’intervento di Daniele Rossi 

 

Mercoledì 4 novembre ore 15.30 - 17.30  
 

Energia e agricoltura: un 
binomio che deve 
diventare possibile 
 

Organizzato da Anga e Moroni & Partners 
Piattaforma digitale Kiwa (link verrà comunicato successivamente da 
Anga) 
diretta Facebook www.facebook.com/AngaConfagricoltura  

E’ previsto l’intervento di Francesco Mastrandrea, Presidente Anga 

 

Giovedì 5 novembre ore 11.00 - 12.30 
 

Tecniche di coltivazione 
innovative ad elevata 
sostenibilità, come 
idroponica, aeroponica e 
acquaponica. 

Organizzato da Confagricoltura e Ambasciata di Israele 
 
Per accedere al webinar, come indicato nella lettera inviata dall’Area 
Politiche europee, competitività, ufficio studi in data 27.10 occorre 
registrarsi al seguente al seguente link: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep42iUoNQ22Ptp9zRwcX9LDXXIt

R_aOHbWcLgUyjLarmjbIQ/viewform?usp=sf_link  

E’ previsto l’intervento di Vincenzo Lenucci – Direttore dell’Area Politiche europee, competitività, 
ufficio studi 

 
Si segnalano inoltre, i seguenti eventi in cui è prevista la partecipazione di Confagricoltura tra i 
relatori: 
 

Martedì 3 novembre 2020 orario 15.00 - 17.00 - – diretta streaming Piattaforma Digitale Ecomondo 

Le opportunità del green 
deal per il sistema 
agroalimentare italiano 
 

Organizzato da Stati Generali della Green Economy 
 

https://zoom.us/j/99626616026
http://www.facebook.com/AngaConfagricoltura
http://www.facebook.com/AngaConfagricoltura
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep42iUoNQ22Ptp9zRwcX9LDXXItR_aOHbWcLgUyjLarmjbIQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep42iUoNQ22Ptp9zRwcX9LDXXItR_aOHbWcLgUyjLarmjbIQ/viewform?usp=sf_link
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E’ previsto l’intervento di Cristina Tinelli – Responsabile Ufficio Bruxelles 

 

Giovedì 5 novembre 2020 orario 10.00 - 13.00 - – diretta streaming Piattaforma Digitale Ecomondo 

Packaging Innovation. A 
step forward towards a 
sector Observatory 
 

Organizzato da coordinamento Comitato Tecnico Scientifico 
Ecomondo, Cluster “Made in Italy”, Dipartimento di architettura – 
Università di Bologna 
 

E’ previsto l’intervento di Massimiliano Del Core - vice Presidente - Confagricoltura Bari 

 

Giovedì 5 novembre 2020 orario 10.00 – 13.00 - – diretta streaming Piattaforma Digitale Ecomondo 

“Fonti rinnovabili e 
imprese agricole: un 
matrimonio possibile” 

Organizzato da coordinamento Free 
 

E’ previsto l’intervento di Roberta Papili – Area sviluppo sostenibile ed innovazione  

 

Giovedì 5 novembre 2020 orario 14.00 - 16.15 - – diretta streaming Piattaforma Digitale Ecomondo 

Un suolo produttivo e in 
salute 
 

Organizzato da Comitato Tecnico Scientifico Ecomondo, Cluster 
Tecnologico Nazionale della chimica verde SPRING e ReSoil 
Foundation 
 

E’ previsto l’intervento di Giovanna Parmigiani, Membro di Giunta Confagricoltura 

 
Alla piattaforma digitale di Ecomondo si potrà accedere dal 29 ottobre e si potranno visualizzare i 
profili degli espositori. A partire da martedì 3 novembre si potrà partecipare a tutti gli eventi fino al 
15 novembre. 
 
In particolare per accedere ai convegni occorre creare il profilo digitale registrandosi all'area riservata 
visitatore (https://www.ecomondo.com/visita/Info/reserved-area) oppure, se si è già registrati, si 
accede e ed eventualmente si aggiornano i dati.  
Si riceverà quindi una mail di verifica e, cliccando sul link contenuto, si verrà reindirizzati nella pagina 
dove, inserendo l’indirizzo email e la password scelta durante la registrazione, si potrà accedere 
all'AREA RISERVATA VISITATORI. Da qui sarà possibile accedere alla piattaforma digitale, non appena 
sarà online, e dall’interno di essa si potrà potrà scegliere l’evento da seguire  
 
Oltre alla possibilità di accedere ai convegni si potrà: 

 visitare i profili delle aziende espositrici; 

 esplorare i prodotti e le tecnologie e scaricare le schede tecniche, guardare i video, richiedere 
informazioni sui prodotti in "esposizione"; 

 entrare in contatto con gli espositori comunicando con le aziende tramite chat o call e fissare 
appuntamenti one-to-one: 

 

http://www.ecomondo.com/ticket
http://www.ecomondo.com/ticket
https://www.ecomondo.com/visita/Info/reserved-area
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Per qualsiasi problema in questa procedura di accreditamento, potrà essere contattato l’HELP DESK 
al numero 0541 744555 e-mail helpdesk.rn@iegexpo.it con orario 9-13 e 14.30-17.30 da lunedì a 
venerdì. 
 
Con la preghiera di divulgare le iniziative che svolgerà Confagricoltura nella manifestazione 
Ecomondo, si porgono cordiali saluti.       

 
 
Francesco Postorino 

 

mailto:helpdesk.rn@iegexpo.it

