La Società Italiana di Economia Agro-Alimentare (SIEA) promuove un ciclo di seminari online con lo scopo di
definire le prospettive di rilancio dell’agro-alimentare italiano dopo l’emergenza COVID-19. La pandemia, che
purtroppo non possiamo ancora archiviare come un brutto ricordo, ci ha posti di fronte alle fragilità degli
attuali modelli di sviluppo, evidenziandol’urgenza di adottare scelte radicali peril futuro del nostro Pianeta.
L’intento dei webinar SIEA è spingersi oltreuna mera “conta dei danni”,provando a disegnare l’Agroalimentare italiano che verrà: saranno evidenziate, da un lato, le molteplici criticità del nostro sistema
produttivo e, dall’altro, le specificità che lo rendono unico al mondo. Ci auguriamo che tale dibattito possa
far emergere contributi utili a favorire un rapido rilancio del sistema agro-alimentare italiano, con losviluppo
di una politica settoriale che esalti il nostro sistema produttivo, tutelandolo da quelle forme diglobalizzazione
che spingono verso estremi livelli di omologazione e delocalizzazione.
L’iniziativa SIEA si articola in 5 seminari monotematici:
•

•

•

•

•

“Economia circolare e sistema agro-alimentare dopo il COVID-19”, con Edo Ronchi (Fondazione
Sviluppo Sostenibile), Paolo De Castro (Parlamento Europeo), Stefano Pascucci (University of Exeter,
UK), venerdì 29 maggio 2020, ore 14:30
“Il suolo come elemento per la sicurezza alimentare e il futuro sostenibile del sistema agroalimentare. Prospettive dopo il COVID-19”, con Giuseppe L’Abbate (Sottosegretario alle Politiche
Agricole), Vincenzo Michele Sellitto (MSBiotech spa), Raffaella Pergamo (CREA-PB) e Raffaella Zucaro
(CREA-PB), venerdì 5 giugno 2020, ore 15:00
“Spunti di riflessione sull'impatto dell'emergenza COVID-19 sui mercati agroindustriali”, con
Alessandra Castellini (Università Alma Mater Bologna), relatore da confermare (Granarolo spa),
Valentina Mellano (Nord-Ovest, Ass. “Le Donne dell’Ortofrutta”), Sara Grasso (Oranfrizer, Ass. “Le
Donne dell’Ortofrutta”), venerdì 19 giugno 2020, ore 15:00
“Agroalimentare e COVID-19: tutela, informazione e consapevolezza del consumatore”, con Antonio
Iaderosa (Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti
agroalimentari), Nicola Bertinelli (Consorzio Parmigiano Reggiano, Coldiretti), Roberta Spadoni
(Università Alma Mater Bologna), venerdì 26 giugno 2020, ore 17:00
“Il credito all’agricoltura dopo il COVID-19, relatori, data e orario da confermare
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2° Webinar
Venerdì 5 giugno 2020, ore 15:00
Il seminario intende evidenziare il ruolo chiave del suolo e dell’acqua, senza dubbio le risorse naturali più
importanti e non sufficientemente tutelate, nel quadro del Green Deal, la nuova strategia di crescita
sostenibile della Commissione Europea, con particolare riguardo all’agricoltura, settore determinante per il
conseguimento degli obiettivi che vengono proposti.
La produzione di cibo è infatti uno degli ambiti su cui concentrare gli sforzi e l’attenzione nel perseguire la
direzione della sostenibilità, attraverso la riduzione del consumo di risorse naturali, dell’inquinamento
dell’atmosfera, dell’acqua e del suolo, dell’impatto dei cambiamenti climatici e dello spreco degli alimenti,
nel rispetto della biodiversità e dell’eccellenza delle nostre produzioni.
Il webinar SIEA, rivolto a un ampio pubblico di studenti, accademici, figure istituzionali e professionali,
intende fare il punto su come ,In questo momento delicato, caratterizzato dall’emergenza sanitaria Covid 19,
le tecniche rispettose delle risorse naturali, l’innovazione e l’utilizzo di nuove tecnologie può aiutare il settore
agroalimentare ad aumentare e garantire sostenibilità e sicurezza – rispetto al cibo prodotto, ma anche alle
persone impiegate – ed efficienza verso tutti gli attori della filiera. In tale contesto, quali politiche, azioni e
misure sono state attivate con la recente normativa e quali si possono attivare?

L’evento sarà trasmesso in streaming su www.siea.it ,
sul canale YouTube “SIEA-Food Economy” (https://www.youtube.com/embed/w-IHQQR9I0Q)
e sulla pagina Facebook della rivista “Economia agro-alimentare”.
Il pubblico potrà partecipare in chat per porre domande ai relatori.
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I relatori
Vincenzo Michele Sellitto, esperto in campo nazionale ed internazionale in Suolo e
Tecnologie per lo sviluppo e l'innovazione sostenibile in agricoltura. È Marketing Manager
nel settore delle Biotecnologie per l'Agricoltura, nello stesso ambito svolge un'intesa
attività di consulenza a livello nazionale ed internazionale. Collabora per attività
scientifiche e didattiche con numerosi centri di ricerca e università sia in Italia che
all'estero. Negli anni numerose sono le pubblicazioni come autore e coautore: di volumi,
capitoli e di articoli su riviste scientifiche, a livello nazionale ed internazionale, oltre ad
una ricca attività convegnistica e seminariale.

Giuseppe L’Abbate è Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali nel Governo Conte II dal settembre 2019. Tra le
sue deleghe quelle relative ad alcune filiere (frutta a guscio, api, brassicola, canapa,
ippica, tabacco), alle agroenergie ed i biocarburanti, fitofarmaci, fauna selvatica e
caccia. Dal suo ingresso in Parlamento, nel 2013, è deputato del Movimento 5 Stelle
in Commissione Agricoltura alla Camera, dove è stato anche capogruppo. Qui è
promotore di diverse proposte di legge divenute realtà tra cui la promozione delle
Commissioni Uniche Nazionali al posto delle vetuste Borse Merci per le filiere
agricole o il sostegno alla coltivazione della canapa industriale.

Raffaella Pergamo è ricercatrice del CREA Politiche e bioeconomia. Attualmente lavora
al Mipaaf presso la postazione tecnica della Rete Rurale ed è coinvolta nella
Rappresentanza nazionale presso il Comitato Sviluppo rurale della Commissione
europea e nel Coordinamento orizzontale delle problematiche di corretta
interpretazione tecnica della normativa unionale, con funzioni di collegamento tra le
Autorità di gestione, la Commissione e il Consiglio UE. I principali temi di ricerca sono
analisi economica delle filiere, strumenti finanziari per l’agricoltura, economia circolare
e tutela della biodiversità. È autrice e coautrice di numerose pubblicazioni di ed ha
partecipato a diversi convegni nazionali ed internazionali. Dal 2010 è socia della SIEA.

Raffaella Zucaro è primo ricercatore dell CREA Politiche e bioeconomia. Svolge
attività di ricerca, politiche agricole e gestione sulle risorse idriche per l’agricoltura,
investimenti pubblici per l’irrigazione. Ha coordinato numerosi progetti nazionali e
internazionali, è autrice di diverse monografie e pubblicazioni. Attualmente è
responsabile dell’Accordo di Cooperazione per il Programma Nazionale per lo
Sviluppo Rurale 2014-2020 e dell’Accordo di cooperazione con il MiPAAF per il
Programma Operativo Agricoltura per il Fondo Sviluppo e Coesione, della
Convenzione per l’implementazione dell’Analisi economica nel Distretto del Fiume
Po e di attività nell’ambito del PON-Miglioramento delle produzioni agroalimentari
mediterranee in condizioni di carenza di risorse idriche (Water4Agrifood). È
focalpoint nazionale per la piattaforma WASAG (The Global Framework on Water
Scarcity in Agriculture) lanciato dalla FAO.
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Coordina
Lucia Briamonte è Consigliere della SIEA e ricercatore presso il CREA Politiche e
bioeconomia. Fa parte della segreteria tecnica del Sottosegretario delle politiche
agricole agroalimentari e forestali e, precedentemente, di quella del Viceministro. Ha
coordinato e partecipato a diversi progetti di ricerca sui temi della politica ed economia
agro-alimentare, della Spesa pubblica in agricoltura e della Responsabilità sociale
d’impresa nel sistema agroalimentare e partecipa ai principali tavoli istituzionali su tali
tematiche. È stata responsabile del Rapporto sullo Stato dell’Agricoltura Italiana È
autrice e curatrice di numerosi articoli e studi, ha ideato e coordinato diverse collane
editoriali e riviste, ha organizzato e partecipato a diversi seminari. È stata cultore della
materia presso l’Università S. Pio V di Roma e presso l’Università Parthenope di Napoli
e presso quest’ultima docente al Master “Sviluppo Competitivo Sostenibile e
Responsabilità d’Impresa”.
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