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La presentazione del sedicesimo “Rapporto sul
Sistema agro-alimentare regionale” avviene in un
momento particolarmente difficile e complesso per
l’economia mondiale.
Anche per i settori agricolo e alimentare dell’EmiliaRomagna la crisi, iniziata a partire dalla seconda
metà dello scorso anno, ha prodotto i suoi effetti
negativi ed il “Rapporto 2008” di conseguenza,
contiene l’aggiornamento delle analisi presentate
negli anni precedenti, oltre alle valutazioni dei
mutamenti che hanno caratterizzato il nostro contesto
economico ai vari livelli : internazionale, nazionale e
regionale.
In particolare, allo studio dell’agricoltura regionale
sono dedicati i capitoli che considerano la produzione
e la redditività del settore, l’andamento delle
produzioni vegetali e animali, il credito e l’impiego
dei fattori produttivi, con una specifica attenzione
all’evoluzione dell’occupazione agricola.
Gli altri aspetti rilevanti del Rapporto riguardano: i
risultati dell’industria alimentare, le dinamiche del
settore della distribuzione ,l’evoluzione dei consumi
alimentari e degli scambi con l’estero.
L’edizione 2008 del “Rapporto” si caratterizza anche
per la presenza di due capitoli monografici dedicati:
alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari di
qualità ed al consumo di alimenti biologici in EmiliaRomagna.
Il volume descrive infine gli interventi e le politiche
attivate per sostenere il sistema agroalimentare in una
situazione di congiuntura non certo favorevole, ma
migliore rispetto ad altri settori dove la crisi è più
drammatica..
La tavola rotonda che seguirà la presentazione del
“Rapporto 2008”, alla quale
parteciperanno
autorevoli rappresentanti di fondamentali segmenti
della filiera agroalimentare regionale si propone di
contribuire alla comprensione delle prospettive e dei
punti di partenza dai quali avviare la ripresa.

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 2008
a cura di RENATO PIERI
Università Cattolica del S. Cuore di Piacenza
ore 10,30 - Tavola rotonda
“AGRO-ALIMENTARE: DA SETTORE
ANTICICLICO A MOTORE DELLA
RIPRESA”
coordina ROBERTO FANFANI
Università di Bologna – Dipartimento di
Scienze Statistiche
partecipano:
• MARIO RICIPUTI
Vice Presidente Confindustria E R
(PRESIDENTE GRUPPO SFIR)

•

MAURIZIO GARDINI
Presidente regionale Confcooperative
• MARCO PIRANI
Presidente Progeo
• VINCENZO TASSINARI
Presidente Coop Italia
• ANTONIO MATTIOLI
Segretario nazionale FLAI-CGIL
Dibattito
ore 12,30 - Conclusioni
TIBERIO RABBONI
Assessore regionale all’Agricoltura

