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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, oltre al
sostegno al reddito degli agricoltori.
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 sono stati 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.
L’edizione 2007 del “Rapporto” si caratterizza
anche per la presenza di due capitoli monografici,
dedicati al tema emergente delle bioenergie
analizzate, sia nel contesto europeo, sia a livello
delle politiche regionali.
Al tema della competitività del sistema agroalimentare nel Rapporto viene posta particolare
attenzione, attraverso una approfondita analisi
sull’affidabilità finanziaria, collegata all’accesso
al credito, delle imprese agricole regionali.
Proprio sul tema della redditività dell’impresa
agricola, è incentrata la tavola rotonda che segue la
presentazione del Rapporto, affrontata da un punto
di vista sia macro che micro aziendale.

PROGRAMMA
ore 9,30 - Introduzione ai lavori
CARLO ALBERTO RONCARATI
Vice Presidente Unioncamere
Emilia-Romagna
ore 10,00 - Presentazione
“IL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE
DELL’EMILIA-ROMAGNA”
RAPPORTO 2007
a cura di ROBERTO FANFANI
Università di Bologna
ore 10,30 - Tavola rotonda
“LA REDDITIVITA’ DEL SETTORE
AGRICOLO: QUALI MODELLI
AZIENDALI”
coordina PIERLUIGI MASINI
Vice Direttore “Il Resto del Carlino”
partecipano:
• Lino Rava (Presidente INEA – Istituto
Nazionale di Economia Agraria)
• Ezio Castiglione (Direttore Generale ISMEA
– Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo
Alimentare)
• Presentazione di alcune esperienze
imprenditoriali
(a cura delle Organizzazioni professionali
agricole regionali)
Dibattito
ore 12,30 - Conclusioni
TIBERIO RABBONI
Assessore regionale all’Agricoltura

