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Workshop digitale 

La strategia Farm to Fork e le politiche di programmazione della PAC post 2020, che ne supporteranno 

finanziariamente gli obiettivi, puntano sulla sostenibilità dei sistemi agroalimentari dei singoli paesi, per 

garantire la competitività dell’agroalimentare europeo ponendosi in posizione avanzata nel 

contenimento dei cambiamenti climatici del nostro pianeta.  

In questo contesto, anche al sistema delle produzioni Dop e Igp, per il quale il legame della qualità al 

territorio, e quindi ai suoi aspetti ambientali e sociali, è un enunciato di base del riconoscimento, si 

chiede di fare qualcosa di più, anche con l’obiettivo di guidare, in questa direzione, le altre attività 

produttive e i servizi del territorio.  

Le produzioni a IG hanno nel loro patrimonio genetico la propensione e molti degli asset utili a 

rappresentare sistemi produttivi dell’agroalimentare sostenibile, soprattutto oggi che non sono più 

ascrivibili a produzioni di nicchia. Di fatto rappresentano ormai un settore economico con performance 

che, anche in momenti di crisi, come quelli degli ultimi anni e i più recenti dovuti alla pandemia del 

Covid-19, hanno ottenuto risultati spesso migliori dell’agroalimentare in generale. Non solo, tali 

produzioni hanno creato in molte realtà un’economia geografica sempre più in sintonia con quanto 

auspicato dalla politica UE e hanno guidato la sostenibilità di interi territori agendo sulla valorizzazione 

del paesaggio, delle sue risorse naturali e culturali, stimolando il tessuto economico produttivo e i servizi 

correlati, fino a migliorarne la qualità dell’offerta turistica e ricreativa.  
Il workshop, che si inserisce in una serie di incontri dedicati all’economia delle IG, intende approfondire 

l’argomento della sostenibilità con un approccio estremamente operativo. Dopo una prima parte dedicata 

all’inquadramento del problema, si passeranno in rassegna esperienze pratiche che hanno la sostenibilità 

protagonista secondo diverse declinazioni. 
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Programma 

09.30 Apertura collegamento al webinar 

   

09.40   Introduzione ai lavori a cura della Rete Rurale Nazionale 

Sessione I: “Le dimensioni della sostenibilità” 

Modera la sessione Fabio Del Bravo - Ismea 

10.00  Il nuovo contesto delle IG – Riforme normative e Farm to fork 

              Cesare Baldrighi – Presidente Origin Italia 

 

10.20  La valutazione della sostenibilità nelle sue dimensioni 

              Filippo Arfini – Prof.re Ordinario del Dipartimento di scienze economiche e aziendali, presso 

l’Università degli Studi di Parma 

 

10.40 Gli strumenti per l’attestazione della sostenibilità e le fonti di finanziamento 

              Flaminia Ventura – Docente di Economia ed Estimo, presso l’Università degli Studi di     

              Perugia               

Sessione II: “Buone prassi di modelli sostenibili virtuosi” 

 

11.00 Modelli virtuosi contro il fenomeno del caporalato in agricoltura 

              Jean Pierre Yvan Sagnet – Presidente Associazione No Cap 

    

11.20     La Filiera del Pane di Altamura DOP: tradizione e innovazione per lo sviluppo del     

              territorio 

              Luigi Picerno – Presidente del Consorzio per la Valorizzazione e la Tutela del Pane di  

              Altamura DOP e Membro della Presidenza nazionale di CNA Agroalimentare 

 

11.40     Pausa 

 

12.00   L’agricoltura del domani 

              Andrea Fedrizzi – Responsabile Marketing e Comunicazione di Melinda 

 

12.20 “PANE + DAYS” Le metodologie agronomiche e tecnologiche atte ad incrementare 

la “shelf-life” del Pane Toscano DOP 

              Roberto Pardini – Direttore del Consorzio di Tutela del Pane Toscano DOP 

 

12.40   Le esperienze tra Prodotto di Montagna e Benessere Animale 

              Riccardo Deserti – Direttore del Consorzio del Parmigiano Reggiano 

 

13.00   Modelli di gestione sostenibile nel Conegliano Valdobbiadene Prosecco 

               Innocente Nardi – Presidente Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco 

 

13.20   Interventi dei partecipanti   

 

13.40   Conclusioni  

http://www.csreinnovazionesociale.it/relatore/fedrizzi-andrea/?edizione=ed2020
https://www.panetoscanodop.it/it

