
ricambio generazionale per la creazione
di imprese innovative in agricoltura

Associazione Giovani
Imprenditori Agricoli

Invito al convegno

28 novembre 2011, ore 09,00 
Aula Magna della Regione
Via Aldo Moro, 30 Bologna

Quanto c’è da discutere, da valorizzare o modificare nel settore agricolo?
Tanto, forse troppo!

Analizzare il settore costruendo delle opportunità per portare nuova linfa all’attività agricola familiare da parte di giovani 
subentranti o che, provenendo da altri settori, possano creare valore aggiunto per la propria vita e per l’agricoltura, 

valorizzando il know-how (patrimonio professionale e di esperienza) degli agricoltori senior.

La proposta, il progetto sul tema per essere credibili nelle future politiche agricole dell’Emilia Romagna.

accesso al bene terra ed innovazione

globalizzazione
scenari futuri della revisione della PAC al 2020

filiera corta ed aggregazione di imprese
apertura dei mercati e 
commercializzazione nelle 
aree del Mediterraneo

prodotti Made in Italy ed etichettatura

credito

Dalla stazione FS: linee 35, 35/ e 38.

Dall’autostrada: da Firenze, Milano e Ancona: prendere direttamente l’uscita “BOLOGNA FIERA” sull’autostrada A14. Da 
Padova: tangenziale uscita 8 per Ingressi Nord, Michelino, Moro e Parcheggio Michelino; tangenziale uscita 7 per Ingresso e 
Parcheggio Costituzione.

In Autobus: linee ATC a tariffa urbana 28 - 35 - 35/ - 38 - 39



accesso al bene terra ed innovazione

globalizzazione
scenari futuri della revisione della PAC al 2020

filiera corta ed aggregazione di imprese
apertura dei mercati e 
commercializzazione nelle 
aree del Mediterraneo

prodotti Made in Italy ed etichettatura

credito

Confederazione italiana agricoltori - Emilia-Romagna

programma della giornata

Registrazione partecipanti

Saluti di Antonio Dosi, presidente Cia Emilia Romagna
Presiedono i presidenti: Agia - Marco Ercolani, Anp - Valter Manfredi, 
Donne in Campo - Sofia Trentini

Relazione unitaria Agia, Anp, Donne in Campo
Marco Ercolani presidente Associazione giovani imprenditori agricoli

Presentazione ed analisi dati primo insediamento dei giovani Patrizia Tavani 
Coordinatrice Associazioni di persone Cia Emilia Romagna

Matteo Bartolini (Membro Cejà - Presidenza Agia Nazionale)
“Ceja: Politiche Giovanili Europee”

Luca Brunelli (Presidente Agia Nazionale)
“I Giovani Agricoltori nella Politica Agricola Nazionale”

Camillo Gardini (Presidente Agri 2000 Bologna)
“Imprese agricole aggregate, una risposta per i giovani imprenditori agricoli”

Dibattito

Conclusioni Tiberio Rabboni Assessore regionale all’Agricoltura dell’Emilia Romagna

Chiusura lavori

9,00

13,00

con la collaborazione della


