DIRETTA WEBINAR dalle ore 17.00 fino alle ore 18.30
sul CANALE YOUTUBE “SIEA FOOD ECONOMY”
(clicca qui per la diretta)

Il seminario del 26 giugno è l’ultimo appuntamento che la Società Italiana di Economia
Agroalimentare ha promosso per discutere del futuro che possiamo immaginarci dopo che sarà
passata l’emergenza COVID-19.
Ponendo al centro del discorso il consumatore, tale seminario proporrà una riflessione su come i
problemi emersi con COVID-19 possano trovare una soluzione anche in chi esercita le funzioni di
domanda, andando al di là dei confini di filiera e del ruolo delle istituzioni.
In quale misura il consumatore potrà partecipare responsabilmente al rilancio dell’agroalimentare
italiano dopo tale pandemia? Quali sono le condizioni affinché possa svilupparsi un consumo
responsabile solidale con un sistema agro-alimentare sostenibile sotto ogni punto di vista? Cosa
possono fare le istituzioni per garantire e tutelare questa forma di consumo? E come possono le
imprese fare la loro parte in tale senso?
E’ possibile che questa pandemia possa, nonostante tutto ciò che di negativo ha fatto emergere,
rappresentare una opportunità per creare nuovi e, soprattutto, diversi equilibri tra produttori,
distributori, istituzioni e consumatori? E’ possibile sperare che modelli di sviluppo ormai
palesemente fallimentari vengano abbandonati e non più difesi in nome di mal interpretate forme
di resilienza?
Nel seminario di venerdì 26 giugno ci confronteremo su queste tematiche grazie al contributo di tre
relatori altamente qualificati che, come è consuetudine negli incontri SIEA, offriranno una
opportunità di confronto fra mondo accademico, produttori e altre istituzioni: un approccio che
Fausto Cantarelli, il fondatore della nostra Associazione scomparso di recente, aveva posto alle basi
della SIEA e che ancora oggi rende unica tale Associazione.

Parteciperanno all’evento:

Antonio Iaderosa, Direttore ICQRF Lombardia, Emilia Romagna, Marche
(Ministero dell’Agricoltura, Ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Nicola Bertinelli, Imprenditore, Presidente Consorzio Parmigiano Reggiano,
Vicepresidente nazionale Coldiretti

Roberta Spadoni, Docente presso l’università degli Studi di Bologna,
Coordinatrice del Corso di Laurea in Economia e marketing nel sistema
agro-industriale

I lavori, verranno aperti e coordinati da Silvio Menghini dell’Università di Firenze (membro del
Consiglio di presidenza SIEA) e saranno chiusi dal Presidente dell’Associazione, Pietro Pulina,
dell’Università di Sassari.

Potete seguire l’evento attraverso il sito della Società (www.siea.it) oppure cercando direttamente
il Canale Youtube della Rivista della Società “Siea Food Economy” dove troverete anche le
registrazioni dei precedenti incontri.

