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Bartola, ha istituito il Comitato Scientifico CIA-AAB
al quale ha affidato il compito di realizzare alcuni
studi su temi cruciali dell’agricoltura e dello
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e dirigenti e funzionari della Confederazione. Il
Comitato Scientifico CIA-AAB si avvale anche di
esperti esterni. I temi affrontati nel primo anno di
attività riguardano “Il Fisco e l’agricoltura”, “Il
Lavoro e l’Impresa nell’agricoltura italiana”, “La
rappresentanza della CIA”.
A conclusione del Seminario, tutti i materiali
dell’evento

saranno

consultabili

nel

sito

www.agriregionieuropa.it nelle pagine della rubrica
“Eventi ARE” e nel sito www.cia.it .
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.

La partecipazione ai lavori è gratuita e non
necessita di iscrizione.
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Questo seminario si pone l’obiettivo di divulgare e
dibattere i risultati della ricerca sul tema “Lavoro e
impresa nell’agricoltura italiana”, pubblicata in un volume
della collana “Economia Applicata” disponibile on-line
nel sito della rivista scientifica AGRIREGIONIEUROPA:
www.agriregionieuropa.it.
La domanda di fondo cui lo studio ha tentato di dare
risposta è la seguente: le imprese agricole italiane sono
capaci attualmente di dare lavoro, cioè di creare
opportunità occupazionali?
In ultima analisi, è questa capacità che rende un settore
vitale e dinamico, quindi strategico per lo sviluppo del
paese.
Obiettivo principale del rapporto è di verificare quanto e
dove l’agricoltura italiana sia competitiva e presenti una
produttività del lavoro tali da rendere possibile la
copertura del costo del lavoro nel rispetto delle vigenti in
normative in materia.
Nei casi in cui questa condizione non sia verificata, il
Rapporto mira ad individuare le cause e, per quanto
possibile nell’economia dello studio, a fornire
suggerimenti per rimuoverle.

