
TRENTINO SOSTENIBILE, 
IL PERCORSO CONTINUA.

Giovedì 25 gennaio 2018 – ore 17.00 
Sala Convegni COCEA – Via Roma, 126

Taio di Predaia (Tn)
È passato meno di un anno dall’inizio delle attività di informazione e comunicazione che 

APOT ed i Consorzi associati hanno deciso di attivare per dare trasparenza e maggiore valore 

alle tante iniziative realizzate nel campo della sostenibilità. E già i primi risultati si sono 

visti, frutto del costante dialogo e confronto tra enti pubblici e privati, organismi di categoria 

e rappresentanze, libere associazioni e centri di ricerca. Un intenso lavoro di ricerca ed 

innovazione, fatto oggi anche di relazione e di condivisione, dove ognuno ha operato con la 

massima serietà, professionalità e concretezza, consapevole di sostenere e realizzare progetti 

finalizzati a garantire un futuro al nostro territorio e alle nuove generazioni.

Ennio Magnani

Presidente APOT

PROGRAMMA
A seguire i saluti di Ennio Magnani, la proiezione di un video introduttivo di sintesi dei dati  
commentati da:

• Alessandro Dalpiaz – Direttore APOT - Associazione Produttori Ortofrutticoli Trentini

• Roberto Della Casa – Docente universitario e titolare della società AGROTER

Si confronteranno poi sul tema in un doppio dibattito i rappresentanti di prestigio della politica, 
delle istituzioni e della società civile.

PRIMO TAVOLO: la comunità scientifica e civile
• Raffaella Canepel Dirigente settore tecnico APPA - Agenzia per la Protezione
  dell’Ambiente della Provincia di Trento

• Oscar Farinetti Eataly, cofondatore FICO

• Marcello Lunelli Vicepresidente Cantine Ferrari-Trento

• Angelo Moretto Direttore Centro Internazionale per gli Antiparassitari (ICPS),
  Docente Università degli Studi di Milano

• Tiziana Rossi Dirigente Scolastico

SECONDO TAVOLO: la visione politica, sociale ed economica
• On. Paolo De Castro  Vicepresidente Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo
• On. Herbert Dorfmann   Membro della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo
• Giuseppe Blasi Capo Dipartimento delle Politiche Europee, Internazionali 
                                                      e dello Sviluppo Rurale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 
                                                  e Forestali
• Arnold Schuler Assessore all’Agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano
• Michele Dallapiccola      Assessore all’Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento

A concludere i lavori, Ugo Rossi, Presidente della Giunta Provinciale di Trento.

Moderatore, Roberto Rasia dal Polo, presentatore e giornalista.

La partecipazione è gratuita e aperta al pubblico.

Per ragioni organizzative 
si prega di dare conferma 

alla segreteria APOT
stefania.rinaldi@apot.it

INVITO


