
 
 

 

 
 

 
10 giugno 2020 ore 10.00 

Salone seminariale – Piattaforma Connect 
 
 
 
 
La pandemia da COVID-19 ha avuto ripercussioni significative sui sistemi agroalimentari evidenziando 
l’importanza di una gestione ecosostenibile e attenta a salute, ambiente, sicurezza, nella più vasta prospettiva 
del ‘One Health e della circolarità.  In questa, sfida ricerca e innovazione possono dare un contributo di primo 
piano, mettendo a disposizione competenze,  tecnologie e servizi avanzati per valorizzare le risorse, ridurre 
rifiuti e scarti di filiera, promuovere l’efficienza nei processi e sul fronte dell’energia. Su queste tematiche si 
confronteranno alcuni dei protagonisti del settore in occasione del webinar “I sistemi Agroalimentari alla sfida 
della Sostenibilità nell’ottica della Circolarità e del One Health” promosso da ENEA quale momento di 
approfondimento e condivisione sulla sostenibilità dei sistemi agroalimentari per valorizzarne le eccellenze,  
superare le criticità e rafforzarne la qualità e la competitività. Nell’occasione verrà presentato il numero della 
rivista Energia Ambiente e Innovazione dedicato alla sostenibilità dei sistemi agroalimentari. 

 
Programma provvisorio 

 
10.00  Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori  
 

- Federico TESTA, Presidente ENEA 
- Teresa  BELLANOVA, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  

 
  
10.10  Tavola rotonda: Modera: Massimo IANNETTA, ENEA 

La Filiera Agroalimentare, punti di forza e di debolezza, le sfide  
 

- Daniele ROSSI, Presidente COPA-COGECA Gruppo Ricerca e Innovazione 
- Ivano  VACONDIO, Presidente FEDERALIMENTARE 
- Giovanni  BRUNO, Presidente BANCO ALIMENTARE 
- Massimiliano  DONA, Presidente UNIONE CONSUMATORI 

 
 10.50   Tavola rotonda: Modera: Massimo IANNETTA, ENEA 

Gli strumenti per affrontare le nuove sfide attraverso la prossima programmazione 
 nazionale ed europea su ricerca, innovazione e sviluppo  

 
- Riccardo  PALMISANO, Presidente ASSOBIOTEC 
- Luigi  Pio SCORDAMAGLIA, Presidente Cluster Agrifood Nazionale 
- Angelo  RICCABONI, Professore Ordinario di Economia Aziendale Università  di Siena, 

Presidente della Fondazione PRIMA 
 

11.20  Discussione  
 

11.30   Conclusioni  
  Roberto  MORABITO, ENEA 
 
 

 

 I SISTEMI AGROALIMENTARI ALLA SFIDA DELLA 
SOSTENIBILITA’ NELL’OTTICA DELLA CIRCOLARITA’  

E DEL ONE HEALTH 
 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_delle_politiche_agricole_alimentari_e_forestali
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