Assessorato Agricoltura

24 giugno 2008 - ore 10,00
Colorno (Parma)
Palazzo Ducale – Piazza Garibaldi 26

Aula Magna di ALMA, Scuola internazionale di cucina italiana
La presentazione del quindicesimo “Rapporto sul Sistema agro-alimentare regionale” cade in un
momento di grandi cambiamenti che vedono,da un lato, l’impennata delle quotazioni delle materie
prime a livello mondiale e la forte ricaduta sui prezzi al consumo dei prodotti alimentari, dall’altro, le
politiche di sostegno all’agricoltura che continuano a perseguire nuovi obiettivi.
Nel “Rapporto 2007”, assieme alle valutazioni dei mutamenti che hanno caratterizzato il contesto
economico internazionale, nazionale e regionale, sono state aggiornate le analisi già presentate negli
anni precedenti. In particolare si sono esaminati: l’andamento produttivo e di mercato dell’agricoltura,
l’evoluzione dell’occupazione agricola, i risultati dell’industria alimentare, le dinamiche del settore della
distribuzione, l’evoluzione dei consumi alimentari e degli scambi con l’estero.
Nel dibattito che seguirà la presentazione e il commento dei dati provinciali si parlerà, in particolare,
di come migliorare la competitività dell’agribusiness padano.

PROGRAMMA
Ore 10,00 - Registrazione dei partecipanti
Ore 10,15 - Introduzione ai lavori
ANDREA ZANLARI
Presidente Camera di Commercio di Parma
Ore 10,30 – Sistema agroalimentare regionale: presentazione del Rapporto 2007.
Approfondimento dei dati delle province dell’Emilia-Romagna
a cura di
RENATO PIERI e STEFANO BOCCALETTI
Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Piacenza) – Istituto di Economia
Agroalimentare
CRISTINA BRASILI e ROBERTO FANFANI
Università di Bologna – Dipartimento di Statistica
0re 11.30 – Migliorare la competitività dell’agribusiness padano: un impegno di tutti
FRANCESCO BRAGA
Università di Guelph (Canada) – Istituto di Agribusiness
Ore 11,50 – Tavola rotonda con le Associazioni di categoria
Ore 12,45 – Conclusioni
PIER LUIGI FERRARI, Vice Presidente Provincia di Parma e Assessore all’ Agricoltura
Ore 13,00 – Pranzo a buffet curato da ALMA – Scuola internazionale di cucina italiana

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il sistema agroalimentare dell’Emilia-Romagna
Seminario di presentazione
24 giugno 2008
Palazzo Ducale - Colorno (Parma)
Si prega di inviare la scheda di iscrizione alla cortese attenzione della Segreteria Organizzativa:
Camera di Commercio di Parma - Servizio Affari economici - fax 0521/233507 - e-mail a:
promozione@pr.camcom.it – tel. 0521 210281.246
Azienda/Ente/Persona
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………………………………
Comune …………………………………………………………… CAP ………….……... Provincia …………………..….
Tel........……........……… Fax ……........…...….... e-mail: ……………………………………………………………..
Persona/e che parteciperà ..........................................………………………………………………………….

Data
_____________________

Timbro e firma
_______________________

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 193/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) La informiamo che i suoi dati sono conservati nel nostro
archivio informatico e saranno utilizzati solo per l'invio di materiale informativo e promozionale inerente alle nostre attività. La
informiamo inoltre che ai sensi dell'art. 7 della legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi
all'utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge.

Timbro e firma

_______________________

PER INFORMAZIONI ANCHE:
Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura
Servizio Programmi, Monitoraggio e valutazione
Monica Stabellini - tel. 051/284854
e-mail mstabellini@regione.emilia-romagna.it

Unioncamere Emilia-Romagna
Lorenza Maccaferri
Tel 051/6377011 Fax 051/6377050
e-mail: lorenza.maccaferri@rer.camcom.it

