
 

 

               

 
 

 

 

  

 

 

 

Comunicato stampa 

 

 

G20 AGRICOLTURA: AGRINSIEME A FIRENZE VALORIZZA LA SOSTENIBILITA’ E LA 

QUALITA’ DEL SETTORE PRIMARIO ITALIANO. AMPIO SPAZIO ESPOSITIVO E DI 

INCONTRI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, DA GIOVEDÌ 16 A SABATO 18 SETTEMBRE 

 

 

Roma, 14 settembre 2021 – Sarà Piazza della Repubblica, nel cuore di Firenze, ad ospitare gli spazi 

espositivi di Agrinsieme - il coordinamento di Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri e 

Alleanza delle Cooperative Agroalimentari – in occasione del G20 dell’Agricoltura, il vertice mondiale 

dedicato alle sfide del settore primario dopo l’emergenza Coronavirus.  

 

La presenza del Coordinamento sarà comune nello stand che sarà inaugurato ufficialmente giovedì 16 

settembre alle ore 12, ma si amplierà con ulteriori spazi a cura delle singole organizzazioni che 

animeranno la piazza da giovedì 16 a sabato 18 settembre.  

 

Il G20 di venerdì 17 e sabato 18 sarà infatti preceduto dai lavori dell’Open Forum nel pomeriggio di 

giovedì 16, in programma al Teatro della Pergola, a pochi passi da Piazza della Repubblica. Il focus 

dell’Open Forum  sarà l’agricoltura sostenibile e vedrà la partecipazione dei Ministri dell'agricoltura e 

delegati dei vari Paesi, di rappresentanti delle organizzazioni degli agricoltori e delle organizzazioni 

internazionali e di imprenditrici e imprenditori agricoli.  

 

La presenza di Agrinsieme a Firenze coglie la sfida della sostenibilità e la declina in incontri, dibattiti e 

momenti di confronto che animeranno lo stand con l’obiettivo di divulgare l’impegno del settore primario 

su questo fronte, a garanzia di una sempre maggiore tutela del pianeta e di un’elevata qualità della 

produzione agricola italiana.  

 

Le imprese e le cooperative agricole si confrontano infatti con sempre maggiore frequenza sui temi della 

produttività e della sostenibilità, prestando attenzione non soltanto alle questioni ambientali, ma anche a 

quelle sociali e della valorizzazione dei territori. Lo spaccato che ne deriva è di un’agricoltura competitiva, 

ad alto valore aggiunto, che assicura un importante presidio del territorio, a beneficio del pianeta e dei suoi 

abitanti. Questa è l’agricoltura italiana che Agrinsieme porta nella prestigiosa piazza di Firenze, dove sono 

anche previsti incontri con le autorità e le delegazioni partecipanti al vertice. 

 

Di seguito il calendario delle iniziative che si terranno nello stand di Agrinsieme in Piazza della 

Repubblica. 

 

 

GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE 

 

Ore 10 – a cura di CIA e ASeS 

“Agricoltori, solidarietà e sviluppo”  

 

Ore 11 – a cura di Confagricoltura e Accademia dei Georgofili 

“A lezione di clima”. Partecipano gli Istituti agrari di Firenze e di Todi 

 

 



Ore 12 – Inaugurazione ufficiale dello stand Agrinsieme. Partecipano le autorità. 

 

Ore 14 – Live streaming Open Forum 

 

 

 

VENERDI’ 17 SETTEMBRE 

 

Ore 9,30 – a cura di Confagricoltura  

“La salvaguardia delle foreste di fronte ai cambiamenti climatici” 

 

Ore 11,30 – a cura di CIA 

“Innovazione nella aree interne”: agricoltura di precisione, digitale per la sostenibilità delle coltivazioni, 

digitale per la sostenibilità degli allevamenti 

 

Ore 13 – a cura di Alleanza Cooperative Italiane 

“La cooperazione e i temi del G20: per un’agricoltura sostenibile” 

 

Ore 16 – a cura di Copagri 

“Usi, sviluppi e potenzialità della canapa” 

 

 

SABATO 18 SETTEMBRE 

 

Ore 10  - a cura di Confagricoltura e Croce Rossa Italiana 

“Agricoltura sociale: case history” 

 

Ore 12 – a cura di Copagri 

“L’uso dei droni in agricoltura: il progetto SFIDA” 

  

 

 

 

*** 
Agrinsieme è costituita dalle organizzazioni professionali Cia-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e dalle 

centrali cooperative Confcooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare e Agci Agrital, a loro volta riunite nella 

sigla Alleanza Cooperative Italiane - Settore Agroalimentare. Il coordinamento Agrinsieme rappresenta oltre i 2/3 delle 

aziende agricole italiane, il 60% del valore della produzione agricola e della superficie nazionale coltivata, oltre 800mila 

persone occupate nelle imprese rappresentate. 
 


