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Annuncio è il 26 febbraio
Seconda giornata del Business Forum Internazionale Agrario ProAgroTalk 1.0 «Un
nuovo assetto tecnologico in agricoltura. Esperienza di Italia e Russia».
La invitiamo alla seconda giornata del Business Forum Internazionale Agrario
ProAgroTalk 1.0 «Un nuovo assetto tecnologico in agricoltura. Esperienza di Italia e
Russia».
La seconda e la terza sessione del forum, che si terrà il 26 febbraio, saranno
dedicate alla discussione dei temi dell'agricoltura biologica, in particolare di prodotti
fitosanitari e fertilizzanti efficaci, a garanzia di una produzione agricola sostenibile. I
partecipanti al forum avranno l'opportunità di conoscere la pratica russa e italiana.
Interverranno i rappresentanti delle aziende leader nel mercato biologico: il Direttore
dell'Agricoltura di COPROB Massimiliano Cenacchi, l'Amministratore Delegato di SAVI
ITALO Roberto Savi, l'Amministratore Delegato dell'Oleificio F.lli Barbi Marcello
Barbie, la specialista di Doctor Farmer LLC Olga Myakisheva, nonché i rappresentanti
della scientifica comunità.
Un blocco a parte sarà dedicato alla formazione professionale nel campo
dell'agricoltura biologica. Sarà possibile conoscere i programmi educativi e le sfumature
della certificazione. Come ha osservato il capo del Centro per le tecnologie organiche e
digitali dell'Accademia industriale internazionale Andrei Volkov, che fungerà da relatore
in questo blocco: «Lo sviluppo dell'agricoltura biologica con accesso al mercato
internazionale è possibile solo nel rispetto delle standard tecnologici e standard etici.
Pertanto, nella fase attuale, è così importante prestare particolare attenzione
all'introduzione di programmi educativi per agricoltori e imprenditori del complesso
agroindustriale al fine di aumentare le competenze nel campo dell'esperienza
internazionale nella produzione biologica». Inoltre, su questi temi, è possibile ascoltare il
discorso del titolare di Qualitas Studio Aldo Cervi, del direttore generale dell'ente di
certificazione CCPB Fabrizio Piva, ecc.
Il Forum è sostenuto dai governi di Russia e Italia, il Consiglio della Federazione e
la Duma di Stato dell'Assemblea Federale della Federazione Russa, il Ministero
dell'Agricoltura della Russia, le autorità degli enti costituenti della Federazione Russa e le
organizzazioni pubbliche. L'organizzatore del forum è l'Unione Nazionale di Produttori di
Grano insieme ad aziende partner italiane e russe.
Materiale sul sito del forum https://www.proagrotalk.org/news/priglashenie-navtoroj-den-foruma/

