
 

 

Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Architettura Aula Magna “Adalberto Libera” 

Largo Giovanni Battista Marzi, 10 

Martedì 5 dicembre 2017 ore 9.30 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

 

 

Ore 9.30 Registrazione dei Partecipanti 

Ore 10.00 inizio dei lavori 

Introduzione di Carlo Hausmann – Assessore Agricoltura, Caccia e Pesca 

Regione Lazio  

Saluto dei Presidenti delle Organizzazioni Agricole: 

- Massimiliano Giansanti – Presidente Nazionale Confagricoltura 

- David Granieri – Presidente Coldiretti Lazio 

- Ettore Togneri – Presidente CIA Lazio  

Intervento di Andrea Olivero – Vice Ministro delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali  

Intervento di Nicola Zingaretti – Presidente Regione Lazio  

 

 

 

Ore 12.00 Tavola Rotonda “Lazio terreno fertile: l’opinione degli esperti”  

modera Alessandra Pesce 

• Antonio Rosati - Amministratore unico di Arsial 

• Roberto Moncalvo – Presidente Nazionale Coldiretti 

• Mario Tozzi – Presidente Parco Regionale dell’Appia Antica  

• Roberto Weber – Presidente Istituto Ixé  

• Alessandro Ruggieri – Rettore Università della Tuscia  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Ore 13.30 light lunch 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

Ore 15.00 Tavola rotonda “L’impresa agricola al centro delle Politiche di 

Sviluppo Rurale”  

modera Alessandro Maurilli  

• Giuseppe Blasi – Direttore Dipartimento per il coordinamento delle 

politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale Mipaaf 

• Salvatore Parlato – Presidente CREA Consiglio per la Ricerca in 

Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria 

• Sergio Ricotta – Presidente Confagricoltura Lazio 

• Dino Scanavino – Presidente Nazionale CIA 

• Massimo Pallottini – Presidente Italmercati 

• Guido Colasanti – Presidente Copagri Lazio 

• Fabrizio De Filippis – Professore Economia e Politica Agroalimentare 

Università Roma Tre  

• Mauro Agnoletti - Osservatorio Nazionale dei Paesaggi Rurali 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Come sarà la nostra agricoltura nel prossimo decennio? Come possiamo 

immaginare lo sviluppo del sistema produttivo di fronte a una società che si 

modifica continuamente e di cui l'agricoltura è al servizio? 

Per cercare di fare chiarezza, per tentare di fornire elementi utili alle scelte 

delle nostre imprese, la Regione Lazio, con la collaborazione di ARSIAL e 

dell’Università della Tuscia ha realizzato uno studio, articolato in 34 focus 

area, affidato a esperti che hanno espresso il loro punto di vista sulle filiere 

produttive, i fattori di sviluppo, gli strumenti di governo dell'agricoltura e del 

settore alimentare.  

La filosofia di questo lavoro è stata quella di individuare, con la collaborazione 

di tutti gli attori, i nodi che impediscono, ostacolano, o guidano l'evoluzione 

positiva del settore, e capire così quali percorsi potranno accompagnare il 

sistema agricolo nel prossimo futuro. 

Dall'esame complessivo delle schede prodotte, e ancora di più dalla 

valutazione delle motivazioni dei fenomeni descritti, si possono individuare 

alcuni fattori trasversali, riconducibili a dieci grandi parole chiave: la 

globalizzazione, l'assetto del sistema produttivo, il clima, l’acqua, la 

sostenibilità, il rapporto tra la campagna e la società inurbata, la centralità 

dell'impresa agricola, l'innovazione tecnologica, la messa in valore dei 

prodotti, l'organizzazione di filiera, l’agricoltura diversificata e la filiera corta. 

Su questi temi si apre oggi un ampio confronto che porterà alla redazione di 

un report complessivo, destinato a una grande divulgazione. 

L’evento di oggi costituisce, quindi, il punto di partenza di un percorso 

partecipato che coinvolge esperti e stakeholder del settore agroalimentare 

regionale, con l’obiettivo di ascoltare cosa chiede il settore, elaborare 

strategie e obiettivi comuni, dare valore e competitività alla nostra 

agricoltura.  

 

 


