Regione Emilia-Romagna
Ecomondo Digital Edition
Programma webinar ed eventi
3 Novembre 10.00 – 13.00

Il Cluster Agrifood: una partnership pubblico – privato a
supporto della strategia della Bioeconomia per un
settore agroalimentare sostenibile. Formazione per la
Bioeconomia nel settore agroalimentare. Casi industriali
di successo e strategie regionali
Il seminario presenterà casi di successo di bioeconomia
riferiti alle diverse filiere agroalimentari, i programmi di
formazione sviluppati dal cluster per il settore, le strategie
regionali di specializzazione intelligente in tema di ricerca e
innovazione su bioeconomia
A cura del cluster C.L.A.I.M.
Segui l’evento sulla piattaforma Ecomondo Key Energy

3 Novembre 14.30 – 17.30

La Città Metropolitana di Bologna: una via per la Green
Economy
Scenari ed esperienze di green economy nell’area metropolitana bolognese e presentazione del rapporto sullo stato della
Green Economy curato da ART-ER.
A cura di ART-ER e Bologna Città Metropolitana

4 Novembre 11:00 -12:00

Come ritirare le piante/ordinarle presso i vivai e metterle
a dimora
Come comportarsi al momento del ritiro e dell’ordine di una
piantina per avere una piantagione di successo
A cura della Direzione generale cura del territorio e dell’ambiente
Segui l’evento in diretta facebook alla pagina https://www.facebook.com/ERambiente

4 Novembre 14:00 -15:00

Gli alberi in città
Quali spazi possono offrire le città agli alberi per il clima, per
la salute delle persone per creare spazi pubblici accoglienti e
vivibili. Quali regole per avere una piantagione di successo.
A cura della Direzione generale cura del territorio e dell’ambiente
Segui l’evento in diretta facebook alla pagina
https://www.facebook.com/ERambiente

5 Novembre 10.00 -12.30

Verso la sostenibilità ambientale del settore agrifood
Il settore agrifood è responsabile a livello globale di circa il
12% dell’emissione di gas serra, ma presenta tuttavia una
grande potenzialità di ridurre l’impatto climatico grazie
all’adozione di tecnologie di coltivazione e zootecniche in
gran parte già disponibili e sperimentate. È previsto che il
settore possa contribuire per almeno il 20-30% alla riduzione
delle emissioni clima-alteranti necessarie da qui al 2030 per

rimanere entro i limiti fissati dall’accordo di Parigi.
A cura di Clust-ER Greentech, Clust-ER Agrifood
Segui l’evento accreditandoti gratuitamente a Ecomondo
digital edition nell’area riservata visitatore

5 Novembre 14.00 – 16.30

Verso l’attuazione del nuovo piano energetico regionale
triennio 2020-2023
Si avvia il programma di incontri per la definizione dei
contenuti del nuovo Piano Triennale di Attuazione 2021-2023
del PER, con la presentazione del bilancio del PTA 2017-2019
e una sessione di approfondimento sul tema delle infrastrutture e degli impianti di produzione di energia, sotto l’aspetto
dell’efficienza energetica e del ruolo crescente del contributo
delle fonti rinnovabili, con particolare attenzione alla decarbonizzazione.
A cura della Direzione generale economia della conoscenza,
del lavoro e dell’impresa
Segui l’evento accreditandoti gratuitamente a Ecomondo
digital edition nell’area riservata visitatore

6 Novembre 10.00 – 12.00

Strategie Regionali per conciliare l’emergenza COVID-19
e lo spreco di plastica
I rifiuti marini e la prevenzione dei rifiuti di plastica sono tra le
priorità delle politiche dell’UE. La pandemia COVID-19 ha
rallentato l’attuazione della sostituzione e della prevenzione
della plastica: la sicurezza sanitaria, infatti, ha determinato un
maggiore utilizzo di prodotti monouso a base plastica. Una
delle soluzioni possibili è la bioplastica: ma la bioplastica è
pronta a sostituire i prodotti a base di plastica in alcuni settori?
A cura di ART-ER in collaborazione con Università di Bologna,
progetto ECircular
Segui l’evento accreditandoti gratuitamente a Ecomondo
digital edition nell’area riservata visitatore

12 Novembre 10.00 – 12.00

Green Economy ed obiettivi energetici in Emilia-Romagna
L’incontro rappresenta un momento di confronto tra alcuni
rappresentanti del territorio per approfondire le dinamiche di
sviluppo regionali sui temi green e delle neutralità climatica
in linea con le traiettorie del Green New Deal europeo.
Inoltre, nell’occasione sarà presentato un aggiornamento dei
dati dell’Osservatorio Green -ER sulle dinamiche di sviluppo
della Green Economy in Emilia-Romagna.
A cura della Direzione generale economia della conoscenza,
del lavoro e dell’impresa in collaborazione con Art-ER
Segui l’evento linkandoti a
https://zoom.us/j/94264501063?pwd=b2szeWZDS2xiSlRmNXo4S2xzYjZ3dz09#success

Per partecipare agli eventi sulla piattaforma Ecomondo bisogna accreditarsi gratuitamente a Ecomondo digital edition nell’area riservata
visitatore, attendere poi una mail che permetterà di accedere alla piattaforma, una volta in piattaforma, nella voce menù
Programma Eventi ricercare e selezionare i webinar di vostro interesse.

