Convegno

Nuove frontiere
della diversificazione
Classificazioni, descrizioni e sostegni
per un fenomeno in continua evoluzione
Giovedì 13 dicembre 2018
Torino - Sala convegni IRES - Via Nizza, 18
L’Italia è il paese europeo con il maggior grado di diversificazione agricola, con
forme negli anni sempre più varie e strutturate. L’evento si focalizza sull’analisi
delle evoluzioni e delle nuove strategie di diversificazione aziendale, utili ad
un migliore posizionamento sul mercato delle aziende o che nascono per
dare risposte al territorio. Si tratta di nuove forme che spesso presentano
difficoltà nella rilevazione, nella classificazione, nel sostegno da parte delle
politiche. Il confronto tra operatori, istituzioni e ricercatori si propone come
spazio per approfondire il tema, offrire proposte di lavoro anche nell’ottica
di nuovi supporti pubblici.
Organizzazione convegno: Milena Verrascina
Segreteria tecnica: Claudia Ballarin, 06 47856 219, claudia.ballarin@crea.gov.it

Programma

Ore 09:00
Ore 09:30

Registrazione
Saluti Mipaaft (Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo)
Saluti Regione Piemonte
		 Giorgio Ferrero – Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca
		
Ore 09:45
Introduzione ai lavori
			
La RRN e lo SR per la diversificazione
				 Alessandro Monteleone – RRN
Ore 10:00

Sessioni di lavoro
Sessione 1: La complessità della diversificazione, dai dati alle politiche
Introduce e coordina Cristina Salvioni – Università Chieti-Pescara
Una lettura attraverso le fonti informative disponibili
Roberta Sardone, Mafalda Monda – CREA PB
La diversificazione delle aziende agricole nella Politica di Sviluppo rurale
Barbara Zanetti – CREA PB
Strategia di intervento della Regione Marche
Leonardo Lopez – Dip. Agricoltura
Strategia di intervento della Regione Piemonte
Stefano Aimone – IRES Piemonte
Pausa caffè

Ore 11:30

Sessione 2: Le “diverse diversificazioni”: scenari e sperimentazioni
Introduce e coordina Carlo Hausmann – Esperto Agriturismo
L’agriturismo, laboratorio di nuove forme di diversificazione aziendale
Umberto Selmi – ISMEA
Presentazione dei Case history aziendali
Agrigelateria Sampè
Azienda Les Ecureuils
Azienda Alalunga
Azienda La Piemontesina

Ore 13:00

Light Lunch

Ore 14:30

Riflessioni e Proposte operative
Conoscere e sostenere le strategie di diversificazione.
Sintesi delle sessioni precedenti: evidenze emerse e problematiche segnalate
Milena Verrascina – CREA PB
Ore 15:00
Discussione di gruppo su proposte e soluzioni operative
Ore 16:00
Conclusioni dei gruppi – Proposte di lavoro
Ore 16:30
Conclusioni del Sottosegretario di Stato
			
Alessandra Pesce – Mipaaft

