Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

Portare la natura in città

vivaisti, progettisti, ricerca ed amministrazione per un verde sostenibile
14 novembre 2016
ENEA Lungotevere Thaon de Revel 76 - Roma

Nell’ambito del progetto Anthosart, ENEA, in collaborazione con il Mipaaf, organizza una giornata di lavori dedicata al settore
florovivaistico nazionale. Un settore rilevante per l’economia del nostro Paese sia in termini economici che occupazionali che
comprende, sia a monte che a valle della filiera, attività non solo di tipo agricolo ma anche di tipo industriale. Nonostante il
perdurare del periodo di grave crisi che ha indebolito le aziende ai vari livelli della filiera, il florovivaismo italiano mostra di avere
ancora potenzialità e risorse, legate alla capacità imprenditoriale dei produttori ed all’alto livello qualitativo dei prodotti, grazie
alle quali riesce ancora a mantenere una posizione di prestigio nella maggior parte dei mercati europei ed internazionali.
E’ in questo contesto che si inserisce questa giornata di lavori il cui obiettivo principale è il confronto finalizzato a far emergere
bisogni, creare opportunità, costruire ponti e reti, comporre linguaggi comuni per strutturare una progettualità condivisa che
risponda alle esigenze attuali, avviare nuove strategie di comunicazione per la promozione del Settore Florovivaistico e del
Patrimonio Floristico Italiano.
Anthosart si propone non solo come luogo virtuale di incontro, ma anche come spazio di facilitazione, strumento per avviare
nuove percorsi di interesse comune, anche grazie a utilities dedicate, quali Green planner e Anthosart 2.0.

Programma lavori
8.45

Registrazione dei partecipanti

9.15

Apertura dei lavori

9.30

Presentazione progetto Anthosart

10.15

Problematiche, esigenze ed opportunità del verde sostenibile:
progettazione, produzione e ricerca si incontrano

12.00

Prospettive e strumenti: il progetto, i bandi e i Gruppi di Lavoro (Anthos-hub)

13.00

Adesioni Anthos-hub

13.30

Light lunch

14.30

Riunione Gruppi di Lavoro Anthos-hub

17.00

Chiusura lavori

www.florintesa.it
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