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FIGURA DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO: GIORNATA DI STUDIO AL CREA
A 20 anni dalla legge di orientamento, tra bilanci e prospettive, un momento di confronto con i
massimi studiosi del diritto agrario
Il CREA organizza domani 15 giugno al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la
Giornata di studio sulla figura dell’imprenditore agricolo a 20 anni dalla legge di orientamento.
La giornata vedrà confrontarsi alcuni dei massimi Studiosi del Diritto agrario sulle diverse
problematiche legate alla definizione civilistica dell’imprenditore agricolo.
Seguirà una tavola rotonda con le organizzazioni professionali agricole, della cooperazione e
dell’industria alimentare sul tema “Imprenditore agricolo e Green Deal: serve una nuova legge?”
Parteciperà ai lavori il Presidente della Commissione agricoltura della Camera dei Deputati On.le
Filippo Gallinella.
Nel suo saluto di apertura ai partecipanti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano
Patuanelli afferma: “Il decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 su “Orientamento e modernizzazione
del settore agricolo” ha costituito un vero e proprio spartiacque per la figura dell’imprenditore agricolo
poiché, introducendo il concetto di multifunzionalità, ha consentito all’agricoltore di svolgere attività
connesse, rimanendo sempre nell’ambito agricolo. Attività che oggi indichiamo come sostenibilità
economica, ambientale e sociale e che sono fondamentali sia nella visione della futura agricoltura, delineata
dal Farm to Fork e dal PNRR sia per rendere duratura e sostenibile l’attuale fase di ripresa economica. Sono
certo che le possibilità offerte dalle nuove tecnologie e dall’agricoltura 5.0 amplieranno ulteriormente i
confini del settore primario, anche grazie al prezioso contributo assicurato dal CREA nell’ambito
dell’agricoltura di precisione, e le donne e i giovani che oggi sono o stanno per diventare “imprenditori
agricoli” sapranno cogliere molte di queste opportunità.”.

Il CREA, con l’organizzazione di questo importante momento di confronto, si conferma come
supporto scientifico e serbatoio di idee per il mondo agricolo, anche sui temi chiave del diritto e
dell’economia agraria.

Il link per seguire l’evento è nella locandina allegata.

CONTATTO STAMPA
MICAELA CONTERIO
Giornalista

CREA – via Po, 14 – 00198 Roma
3358458589 –

Coordinatore Ufficio Stampa
CRISTINA GIANNETTI 345 0451707

T +39 06 478361 ∫ F +39 06 47836.320
@ stampa@crea.gov.it ∫ W www.crea.gov.it

TWITTER CREA_RICERCA
FACEBOOK: CREA – RICERCA

