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REMTECH EXPO AND FAO FOR ANNUAL REPORT FAO_UNEP
L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, FAO è un istituto
specializzato delle Nazioni Unite con lo scopo di contribuire ad accrescere i livelli di nutrizione,
aumentare la produttività agricola, migliorare la vita delle popolazioni rurali e contribuire alla
crescita economica mondiale. La FAO lavora al servizio dei suoi paesi membri per ridurre la fame
cronica e sviluppare in tutto il mondo i settori dell'alimentazione e dell'agricoltura.
Da quest'anno, Natalia Rodríguez Eugenio, rappresentante dell’Organizzazione, è diventata
ufficialmente uno dei membri del Comitato Scientifico di RemTech Europe, il board internazionale
di RemTech Expo, coordinato dal Dott. Marco Falconi di Ispra, che racchiude alcuni dei massimi
esperti ambientali a livello internazionale e mondiale, dall'Australia al Brasile.
Proprio grazie alla collaborazione avviata tra RemTech Expo e l'Organizzazione delle Nazioni Unite
FAO, RemTech sta supportando la realizzazione del prestigioso Report FAO/UNEP di prossima
pubblicazione, promuovendo casi eccellenti e casi studio importanti, in materia di applicazione di
tecnologie ambientali innovative.
RemTech Expo e FAO sono oggi uniti non solo da un rapporto sempre più stringente che li vede
impegnati su più fronti, tecnici e scientifici, ma anche nella costruzione di una visione sistemica
ampia sui temi del green deal.
The United Nations Organization for Use and Agriculture, FAO is a specialized institution of the
United Nations with the aim of integrating and increasing nutrition levels, improving agricultural
productivity, life of rural populations and cultivating world economic growth. FAO works in the
service of its member countries to reduce the chronic hunger and developed worldwide reputation
of the food and agriculture sectors.
From this year, Natalia Rodríguez Eugenio, representative of the Organization, has officially become
one of the members of the Scientific Committee of RemTech Europe, the international board of
RemTech Expo, coordinated by Dr. Marco Falconi of Ispra, which includes some of the top
environmental experts, internationally and worldwide, from Australia to Brazil.
Thanks to the collaboration started by RemTech Expo and the United Nations Organization FAO,
RemTech is supporting the realization of the prestigious FAO / UNEP Report to be published soon,
promoting excellent cases and important case studies, in the field of application of innovative
technologies.
RemTech Expo and FAO are now united not only by an increasingly rigorous relationship that sees
them engaged on several technical and scientific horizons but also in the construction of a new
systemic vision on the issues of the green deal.
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