


Giovani 
al Centro 
del Futuro

Tra quarant’anni il fabbisogno mondiale 

di cibo richiederà un aumento del 70% 

della produzione agricola. 

In Italia l’agroalimentare rappresenta il 

15% del PIL. Nel settore primario, a dif-

ferenza di quasi tutti gli altri comparti, 

negli ultimi due anni l’occupazione è 

aumentata del 2%. Ciononostante il 

comparto non è ancora considerato eco-

nomicamente strategico, se non a parole 

quando, spesso, vengono premiate le ec-

cellenze agroalimentari nazionali. Una 

dimensione troppo ristretta per quello 

che significa l’agricoltura oggi.

In un contesto di grande precarietà come 

quello attuale, è invece necessario ricono-

scere al settore primario la centralità che 

merita e permettere ai giovani impren-

ditori di dare slancio all’economia, in 

una prospettiva di crescita del Paese. E’ 

giunto il momento di dare voce a chi, con 

determinazione, ha scelto l’agricoltura, 

a chi ha capito il valore del bene-terra e 

lo sa far crescere in un’ottica moderna, 

dinamica, internazionale. Il processo di 

trasformazione, dettato dalle politiche 

mondiali, obbliga l’Italia a investire nel 

futuro, a lasciare il posto a chi è pronto a 

cogliere la sfida con competenza e spirito 

innovativo. 

Il 6° Censimento generale dell’agricoltura 

ha confermato che aumenta, se pur di 

poco, il numero di giovani imprenditori 

agricoli e che raddoppia la percentuale 

di quelli laureati; diminuisce il numero 

di imprese, cresce la loro dimensione a 

favore di nuova occupazione nel com-

parto. Sono segnali inequivocabili di 

un’agricoltura determinante nel processo 

di sviluppo, in grado di dare un contributo

concreto all’Italia e all’Europa. I giovani 

agricoltori vogliono stare al “centro del 

futuro”, a patto che si permetta loro di 

partecipare alla sfida.  
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venerdì, 
4 NovEmbrE 2011

14.00 registrazione dei partecipanti

14.30 Apertura dei lavori

Saluti

bianca maria Giovannini
Presidente ANGA Emilia Romagna

Guglielmo Garagnani
Presidente Confagricoltura 
Emilia Romagna

Carlo Alberto roncarati
Presidente Unioncamere Emilia Romagna 

Federico vecchioni
Presidente Agriventure

15.00 Giovani al centro del futuro

Nicola motolese
Presidente 
ANGA - Giovani di Confagricoltura

15.30 Intervento 
Giorgia meloni
Ministro della Gioventù

16.00 Presentazione dell’indagine
“Il ruolo dei giovani agricoltori 
per il futuro dell’agricoltura italiana 
Esigenze, punti di forza, criticità 
alla luce dei nuovi scenari”

Denis Pantini 
Responsabile Area Agricoltura 
e Industria alimentare - NOMISMA

16.30 Al centro… dell’Europa 
(4 domande al Presidente Cogeca 
di Massimo Agostini)
Paolo bruni
Presidente COGECA

17.00 Al centro… della politica

Tavola rotonda

Sergio Silvestris
Commissione Agricoltura PE 

maria Teresa bertuzzi
Commissione Agricoltura Senato 

Dario Stefàno 
Coordinatore nazionale 
Assessori Agricoltura 

Enzo Lavarra  
Presidente Forum PD nazionale 
Agricoltura Alimentazione e Pesca 

Andrea Granelli
Presidente Kanso 

17.45 Interventi conclusivi
Paolo Scarpa bonazza buora
Presidente Commissione 
Agricoltura Senato

Paolo De Castro 
Presidente Commissione 
Agricoltura Parlamento Europeo 

Anna maria bernini
Ministro per le Politiche Europee

modera i lavori: 
massimo Agostini
Agrisole-Ilsole24ore



Sabato, 
5 NovEmbrE 2011

9.30 Apertura lavori

9.50 Saluti
matteo brunelli
Vicepresidente 
ANGA - Giovani di Confagricoltura

Claudio Canali
Presidente Confagricoltura 
Forlì-Cesena e Rimini

10.10 Presentazione dell’indagine 
Unioncamere 
“Imprenditoria giovanile e nuova 
imprenditorialità per combattere la crisi”
Alessandro rinaldi
Direttore Area studi e ricerche
Istituto G. Tagliacarne

10.40 Al centro… dell’agricoltura
Presentazione 4 case history

Pietro Angeli
“Azienda agricola Serraglio 2”

rocco Caliandro
“Tratturi Reali”

Francesca Salvan
“Azienda agricola Urbano Salvan”

Pierluigi Strada
“Plantec società agricola”

11.30 Al centro… dell’economia 
e della società

Tavola rotonda

mario Catania 
Capo Dipartimento Politiche europee 
e internazionali – Mipaaf

Arturo Semerari
Presidente Ismea

Felice Adinolfi
Università degli studi di Bologna

Alessandro rinaldi
Direttore Area studi e ricerche
Istituto G. Tagliacarne 

Gianluca Santilli
Partner LS Lexjus Sinacta

12.15 E’ stato invitato a partecipare

Francesco Saverio romano
Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

12.45 Conclusioni

mario Guidi
Presidente Confagricoltura

13.15 Saluti di chiusura

Nicola motolese
Presidente 
ANGA - Giovani di Confagricoltura

modera i lavori:

mario Giordano
Direttore News Mediaset
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