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#PlantHealth
#OneHealth

Proprio la pandemia che ha costretto alla sospensione di molte attività socio-economiche ha
reso evidenti la necessità e l’urgenza del risanamento dell’ecosistema e, allo scopo, del
cogente adeguamento dei sistemi di produzione, distribuzione e consumo ai principi e criteri
di sostenibilità, tema focale della manifestazione commerciale.
Nel contesto territoriale, un’area rurale e agro-industriale le cui
caratteristiche ambientali sono evidenziate dall’apposito allestimento eco-design,
molteplici materiali, attrezzi e accessori per la cura del verde e l’agricoltura e
produzioni agro-alimentari realizzate con risorse e materie rinnovabili sono
presentati mostrando efficienza, vantaggi e benefici delle metodologie e tecnologie
applicate a procedure e processi di attività agricole, artigianali, industriali e commerciali
praticate con orientamento mirato al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Il peculiare programma di esposizioni ed eventi rinnova la tradizione della
sempreverde fiera agricola territoriale, di cui attualizza le funzioni mediante il
coinvolgimento partecipativo di tutti i protagonisti della green-economy :
consumatori di beni, fruitori e gestori di risorse, imprenditori e professionisti,
molteplici attori le cui scelte e decisioni sono sinergicamente determinanti
per indirizzare e accelerare la spinta dell’epocale cambiamento globale.

GREEN ECONOMY

La manifestazione coinvolge insieme molteplici attori, ciascuno con risorse e capacità diverse e differenti
competenze - associazioni, enti e istituzioni e imprenditori e professionisti operanti in vari campi del
settore economico primario - tutti impegnati nella salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale.

Un alfabeto di
28 parole chiave
per «contribuire a
creare una nuova
immagine aggregata
delle tante Italie»
che compongono
la nazione (…)

24 GENNAIO 2020 - Affrontare con coraggio la crisi
climatica non è solo necessario ma rappresenta una
grande occasione per rendere la nostra economia e la
nostra società più a misura d’uomo e per questo più
capaci di futuro. È una sfida di enorme portata che
richiede il contributo delle migliori energie
tecnologiche, istituzionali, politiche, sociali, culturali…
di tutti i mondi economici e produttivi… (…)

7 MAGGIO 2020 - Gli stimoli all’economia
non devono aumentare e aggravare gli
impatti ambientali. Il Manifesto richiama
l’attenzione sull’importanza che nei piani
per la ripresa della nostra economia le
misure green non siano marginalizzate
invece pienamente valorizzate per le loro
grandi potenzialità. (…)

Il programma di esposizioni, eventi e iniziative delinea un
PERCORSO ESPLORATIVO NEL POLICROMATICO MONDO VERDE
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STRATEGIA PER LA BIODIVERSITÀ

EU Green Deal / Next Generation EU

DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

UN DECADE ON ECOSYSTEM RESTORATION aims to:

• showcase

successful government-led and
private initiatives to halt ecosystem degradation,
restore those ecosystems already been degraded
• connect initiatives in the same landscape,
region, or topic, to increase efficiency and impact
• enhance knowledge exchange on what works,
why (policy, economics and biophysical aspects),
and how to implement restoration at scale
•create links between ecosystem restoration
opportunities and initiatives with businesses
interested in building a solid portfolio of
sustainable production and impact investment
• bring a wider spectrum of actors on board,
especially from sectors that are not traditionally
involved, by demonstrating the importance of
ecosystem restoration to conservation as well as
generation of social and economic benefits.

The 2021-2030 work planned will contribute to achieving targets set by international conventions and agreements such as
the 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, the Strategic Plan for Biodiversity 2020 and Aichi Biodiversity Targets,
the UN Framework Convention on Climate Change, the Paris Agreement, the UN Convention to Combat Desertification,
the Land Degradation Neutrality target setting programme, the Global Partnership on Forest and Landscape Restoration,
the Global Restoration Council, the Ramsar Convention and the UN Strategic Plan for Forests 2017- 2030.
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TRADIZIONI e INNOVAZIONI

SCIENZA e TECNOLOGIA

ESPOSIZIONI  EVENTI  INIZIATIVE
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