IL SISTEMA AGROALIMENTARE DELL’EMILIA-ROMAGNA
PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO 2008
VENERDI’ 19 GIUGNO 2009 - ORE 9,45
Camera di Commercio di Modena
Via Ganaceto 134
Sala del Consiglio
La presentazione del “Rapporto sul Sistema agro-alimentare regionale” avviene in un momento
particolarmente complesso per l’economia mondiale.
Il “Rapporto 2008” contiene l’aggiornamento delle analisi presentate negli anni precedenti e le valutazioni
dei mutamenti che hanno caratterizzato il contesto economico assieme agli interventi e le politiche
attivate per sostenere il sistema agroalimentare in una situazione di congiuntura non certo favorevole,
ma migliore rispetto ad altri settori.
In particolare, all’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.
Vengono inoltre trattati 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.

PROGRAMMA
Ore 9,45 - Registrazione dei partecipanti
Ore 10,00 - Apertura dei lavori
MAURIZIO TORREGGIANI
Presidente Camera di Commercio di Modena
Ore 10,15 – Presentazione dei dati regionali e provinciali del Rapporto 2008
sul sistema agroalimentare regionale
RENATO PIERI e STEFANO BOCCALETTI
Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Piacenza) – Istituto di Economia
Agroalimentare
Le iniziative del sistema camerale per la filiera agroalimentare
UGO GIRARDI
Segretario Generale Unioncamere Emilia-Romagna
Ore 11,15 – Partecipano alla Tavola Rotonda:
ALBERTO DALLARI BONDANINI
Presidente Associazione Provinciale Agricoltori
GAETANO DE VINCO
Presidente Confcooperative
ISABELLA FERRARI PINI
Presidente Unione Nazionale Cooperative Italiane
ADOLFO MAURIZIO FILIPPINI
Presidente C.I.A.
MAURIZIO GIANAROLI
Presidente Federazione Provinciale Coldiretti
GIORDANO TONI
Presidente Copagri
Dibattito
Ore 12,30 – Conclusione dei lavori

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il sistema agroalimentare dell’Emilia-Romagna
Presentazione del Rapporto 2008
19 giugno 2009
Camera di Commercio di Modena

Si prega di inviare la scheda di iscrizione alla cortese attenzione della Segreteria Organizzativa:
Camera di Commercio di Modena - fax 059/4909913 - e-mail a: paolo.benassi@mo.camcom.it

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:
Camera di Commercio di Modena
Valeria Ferrari
Paolo Benassi
Tel. 059/208111 Fax 059/4909913
valeria.ferrari@mo.camcom.it
paolo.benassi@mo.camcom.it

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

