
L’evento approfondirà la “nuova stagione” che l’agricoltura si sta preparando a vivere con l’implementazione della strategia Farm to 
Fork e la recente presentazione della nuova Politica agricola comune (Pac) che impegnerà gli agricoltori europei fino al 2027 nel costruire 
un’agricoltura ancora più forte, equa e sostenibile.

Partendo proprio dal Green Deal e dalla strategia ‘Farm to Fork’, il dibattito punterà, attraverso il contributo di esperti nazionali ed europei, 
a delineare il nuovo perimetro d’azione in cui l’agricoltura italiana ed europea dovranno muoversi e quali sfide gli agricoltori saranno chiamati 
a fronteggiare. Inoltre, le testimonianze di realtà innovative del mondo dell’agricoltura italiana aiuteranno a raccontare come il cammino verso 
un’agricoltura sempre più sostenibile e innovativa in Italia sia già iniziato.

P R O G R A M M A

La nuova stagione 
dell’agricoltura europea

14.15 Saluti Introduttivi

 • Riccardo Vanelli
  Amministratore Delegato Syngenta Italia

 • On. Stefano Patuanelli
  Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali

 
14.25 Scenario Esterno: Green Deal e Made in Italy

 • Prof. Angelo Frascarelli
  Presidente Ismea 

  Green Deal e PAC: le sfide per l’agricoltura italiana.

14.45 Presentazioni di realtà innovative che hanno fatto
 del green la loro chiave di successo

 • Virginia Vergero
  Responsabile Innovazione di Processi e Comunicazione 
  del Gruppo Vergero

  Cascina Pulita: Economia circolare nella gestione dei   
  rifiuti agricoli e responsabilità di filiera.

 • Daniele Battista Colombo
  Direttore Azienda Agricola Genagricola 

  Sostenibilità, Sicurezza, Sociale alla base del metodo
  Genagricola.

 • Alberto Piaggesi
  Global Research Director di Valagro

  Valagro: creare il futuro. Dal 1980.

15.20 Tavola Rotonda: Conversazioni sull’innovazione
 in agricoltura 

 Tavola Rotonda informale guidata dal moderatore su
 prospettive, idee e potenzialità della nuova stagione
 dell’agricoltura in Italia.

 • Dirigente Dipartimento politiche europee e internazionali e
  dello sviluppo rurale al Ministero delle politiche agricole,
  alimentari e forestali

 • Fabio Rolfi
  Assessore all’Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi 
  di Regione Lombardia

 • Stefano Vaccari
  Direttore generale del CREA, Consiglio per la ricerca e
  l’economia in agricoltura 

 • Massimiliano Giansanti
  Presidente Confagricoltura

 • Gianni Ferretti
  ProRettore del Polo Territoriale di Cremona del Politecnico di Milano

 • Riccardo Vanelli
  Amministratore Delegato Syngenta Italia

16.00 Conclusioni e ringraziamenti

Venerdì 1 ottobre 2021 - ore 14:00 
Palazzo della Ragione - Piazza delle Erbe - Mantova

Moderatrice: 

Beatrice Mautino - Biotecnologa e divulgatrice scientifica


