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Rete Rurale Nazionale 

Convegno agriregionieuropa 
 

LA SICUREZZA ALIMENTARE 
E IL RUOLO DELL’EUROPA 

 

Il convegno è organizzato congiuntamente da 

CGIL, Fondazione Metes, Spera - Centro Studi 

Interuniversitario sulle Politiche Economiche Rurali 

e Ambientali, Agriregionieuropa, la rivista 

elettronica di economia e politica agraria 

dell’Associazione “Alessandro Bartola”, con il 

patrocinio della Rete Rurale Nazionale e con il 

contributo dell’Unione Europea DG Agricoltura e 

Sviluppo Rurale. 

A conclusione del convegno, tutti i materiali 

dell’evento (presentazioni, video streaming e 

registrazioni audio e video, materiale fotografico e 

documenti) saranno consultabili nel sito 

www.agriregionieuropa.it nelle pagine della 

rubrica “Eventi ARE”. 

L'obiettivo di Agriregionieuropa è favorire il 

dialogo tra ricerca scientifica e territorio in materia 

di agricoltura, agro-alimentare e sviluppo rurale. 

Nello stesso tempo, lo scopo è coniugare la 

dimensione regionale con quella internazionale, 

specialmente a livello europeo. 

 

Lo scopo della Fondazione Metes è promuovere  

e diffondere i valori e le ragioni del lavoro per 

promuovere la cultura della sostenibilità e favorire  

politiche tese all’affermazione di un modello di  

sviluppo economico sostenibile e solidale.  

   

Gli organizzatori sono i soli responsabili delle informazioni qui contenute e la 

Commissione Europea declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto 

delle stesse. 

Ai partecipanti sarà distribuita copia di una selezione 

degli articoli sul tema pubblicati in Agriregionieuropa. 

 

Il Convegno sarà trasmesso in video streaming sul sito 

di Agriregionieuropa: http://agriregionieuropa.univpm.it/. 

CON IL PATROCINIO DI 

La partecipazione ai lavori è gratuita e non necessita di 

iscrizione. 

Spera - Centro Studi Interuniversitario sulle 

Politiche Economiche Rurali e Ambientali 

Iniziativa realizzata con il contributo di 

 

Unione Europea 
DG Agricoltura e Sviluppo Rurale 

Fondazione Metes - Istituto di Ricerca e 

Formazione nel settore Agroalimentare  

CGIL - Confederazione Generale Italiana del 

Lavoro  

Fondazione Metes - Istituto di Ricerca e 

Formazione nel settore Agroalimentare  
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MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2011 

 
 

10.00 INTERVENTO DI APERTURA 
 
Franco Chiriaco 
Presidente Fondazione METES 

 

 RELAZIONI 
 
Sicurezza alimentare: obiettivi, 

politiche e istituzioni 

Maria Sassi 
Università degli Studi di Pavia 

 

Agricoltura e sicurezza 

alimentare 

Donato Romano  
Università degli Studi di Firenze 

 

Riforma della politica agricola 

comune, politiche commerciali 

dell'UE e sicurezza alimentare 

Giovanni Anania 
Università degli Studi della Calabria 

 

Agricoltura e sicurezza 

alimentare. Le prospettive di 

lungo termine della FAO  

Piero Conforti  
FAO 

  

11.30 PRESIEDE 
 
Franco Sotte 
Università Politecnica delle Marche 

Direttore Agriregionieuropa 

 

 INTERVENTI 
PROGRAMMATI 
 
Mario Campli 
Comitato Economico e Sociale 

Europeo - Presidente Sezione 

Agricoltura e Ambiente 

 

Leonard Mizzi 
Commissione Europea, DG 
Agricoltura e Sviluppo Rurale 

 

 12.15 
 

DIBATTITO  
 

13.00 CONCLUDE 
 
Susanna Camusso 
Segretario Generale CGIL 
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LA SICUREZZA ALIMENTARE 
E IL RUOLO DELL’EUROPA 

 
 
La crisi della stabilità e della efficacia del 
sistema agroalimentare mondiale, che stiamo 
soffrendo da qualche anno, ha aperto la porta 
ad una severa crisi alimentare che ha colpito 
con drammaticità le economie meno 
sviluppate e posto nuove sfide al settore 
agricolo a livello globale e in particolare alle 
politiche agricole.  
 
I principali temi sui quali si sono accesi i 
riflettori nell’ambito dell’Unione Europea 
riguardano il diritto all’alimentazione e ai diritti 
umani, l’agricoltura di piccole dimensioni, le 
condizioni di lavoro, la sostenibilità della 
produzione agricola, la volatilità dei prezzi 
delle materie prime agricole, la coerenza delle 
politiche per lo sviluppo e in particolare della 
Politica agricola comunitaria e della politica di 
commercio internazionale. 
 
In questo contesto, il convegno mira ad aprire 
un dialogo tra esponenti del mondo 
accademico, istituzionale e sociale per 
comprendere i principali elementi di criticità 
che stanno caratterizzando l’attuale situazione 
di insicurezza alimentare e i possibili scenari di 
lungo termine e per dibattere sulle politiche 
poste in essere dall’Unione Europea e le 
possibili nuove direzioni di intervento.  


