
                
 

 
 
 

VERSO GLI OBIETTIVI DEL GREEN NEW DEAL EU: 

SOSTENIBILITÀ E NUOVI TRENDS  

NELLE FILIERE AGRO-FOOD 
 

Webinar – Lunedì 26 aprile 2021 dalle 14.30 alle 18.30 tramite 

piattaforma Zoom 
 
Il Green Deal europeo illustra le modalità per rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero 
entro il 2050 definendo una nuova strategia di crescita sostenibile e inclusiva per stimolare l'economia, 
migliorare la salute e la qualità della vita delle persone, prendersi cura della natura e non lasciare indietro 
nessuno. Tutti i cittadini e gli operatori di tutte le catene del valore, nell'UE e altrove, dovrebbero beneficiare 
di una transizione giusta, in particolare a seguito della pandemia di Covid-19 e della recessione economica. 
Sebbene la transizione dell'UE verso sistemi alimentari sostenibili sia iniziata in molte aree, i sistemi alimentari 
restano una delle principali cause dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale. Vi è l'impellente 
necessità di ridurre la dipendenza da prodotti fitosanitari e antimicrobici, ridurre il ricorso eccessivo ai 
fertilizzanti, potenziare l'agricoltura biologica, migliorare il benessere degli animali e invertire la perdita di 
biodiversità, ma soprattutto INNOVARE. 
 

Programma 

Il Green New Deal e le strategie EU: obiettivi e finalità 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

Evoluzione della G.D.O e nuove esigenze del consumatore 

Nuovi orientamenti di filiera 

- Sostenibilità e nuovi trends  

- Certificazioni volontarie (Global G.A.P e SQNPI) 

Innovazione, transizione digitale e agricoltura 4.0 
 

Relatore Dott. Agr. Andrea Lovazzano: Agronomo, libero professionista, specialist G.D.O e Filiera 
Controllata e lead auditor. Membro del Dipartimento CONAF “Trasparenza Sicurezza Agro-
Alimentare ed Ambientale”. 
 

L’iscrizione è da effettuarsi entro il 24 Aprile 2021 e prevede i seguenti passaggi:  
1.  iscriversi sul portale SIDAF (www.conafonline.it) nella stringa dell’evento. 
2.  registrarsi su zoom all’indirizzo  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctduCprzoiH9H4qaJeNbrNWw-nE6a5ARNc 

Al link sopra riportato si aprirà una pagina in cui sarà richiesto di compilare i campi richiesti per registrarsi. In 
seguito, verrà visualizzata la pagina di conferma e, a seguito dell’approvazione, si riceverà un messaggio e-
mail di conferma con le informazioni per partecipare alla sessione. 

Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 0,5 crediti formativi ai sensi del Regolamento 3/2013 per la 
Formazione Professionale Continua – SDAF03. 

I posti disponibili sono 95. Per eventuali comunicazioni: ordinealessandria@conaf.it 


