La tutela della PI nell’era di IMPRESA 4.0
Varietà vegetali: tutela e sostenibilità
Torino - Martedì 20 settembre 2022 - Ore 09:30-12:30
Webinar su Microsoft Teams
Il Punto Impresa Digitale di Torino e il Comitato provinciale di Torino per la lotta alla contraffazione, in collaborazione con il
Laboratorio chimico della Camera di commercio di Torino, proseguono la nuova annualità del ciclo di incontri La tutela
della PI nell’era di IMPRESA 4.0 proponendo alle PMI un’occasione di approfondimento dedicato al tema delle varietà
vegetali.
Le sfide poste dall'incremento demografico e dal cambiamento climatico impongono risposte forti, con solide basi
scientifiche, che consentano di conciliare esigenze di profitto del business agricolo, sostenibilità ambientale e tutela del
consumatore finale. E le nuove varietà vegetali si candidano ad essere uno degli strumenti più efficaci per cogliere - e
auspicabilmente vincere - queste sfide.
Il webinar si propone di fare il punto su queste tematiche, affrontando i diversi aspetti con un taglio pratico e portando la
testimonianza di professionisti del settore.
L’evento è realizzato con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali - Federazione Piemonte e Valle d’Aosta
ed è accreditato dal medesimo per la categoria dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 0,44 CFP max - cod sett. SDAF03 /
Rif Regolamento CONAF 3/2013.
PROGRAMMA
09:30 I servizi PID, PATLIB e EEN della Camera di commercio di Torino ed il sito camerale sull’e-commerce
Mariangela Ravasenga - PID Camera di commercio di Torino e Comitato provinciale per la lotta alla contraffazione
09:45 ESG: sostenibilità e green value chain
Edoardo Fiora - K2 Integrity
10:15

La sostenibilità: l’esperienza nel mondo dell’agricoltura
Fabrizio Galliati - Presidente Laboratorio Chimico Camera di commercio Torino

10:35

Sostenibilità vs. Tradizione: la prospettiva
Emanuela Truffo - Avvocato e socio dello Studio Legale Jacobacci e Associati

Le testimonianze:
11:00
11:20
11:40
12:00
12:15

La resilienza a stress idrico e nutrizionale in pomodoro: il progetto H2020 TOMRES
Andrea Schubert - DISAFA Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
Sostenibilità agronomica ed ambientale della risicoltura
Marco Romani - Ente Nazionale Risi - Dipartimento di Agronomia e Difesa del Territorio, Ricerche sul Riso
La tutela della razza piemontese e l’impatto ambientale
Luca Varetto - COALVI
L’esperienza di Sun World International LLC
Maurizio Ventura - Sun World international LLC
L’esperienza di Cynomys SRL
Fabiana Surace - Cynomys SRL

12:30 Q&A e conclusioni
MODALITÀ PARTECIPAZIONE
Partecipazione gratuita. Registrazione on-line entro il 19 settembre 2022 su
www.to.camcom.it/20220920-varieta-vegetali
La manifestazione si svolgerà in modalità webinar.
I partecipanti registrati riceveranno via mail un link per collegarsi alla piattaforma della Camera di commercio.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PID Camera di commercio Torino
Email pid.torino@to.camcom.it
In collaborazione con

