
 

Seminario di presentazione del volume  

IL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA 
Rapporto 2012 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
       Per informazioni: eventi@eupolislombardia.it 

 
La forte volatilità dei redditi derivanti dalle produzioni agroalimentari espone il settore agricolo a sempre maggiori rischi di 
competizione per gli utilizzi alternativi del suolo. Le condizioni del contesto globale inoltre inducono a considerare con 
maggiore attenzione le conseguenze dei processi irreversibili di perdita di suolo agricolo sia per le esigenze di adattamento 
del settore che per la sicurezza alimentare della popolazione. In occasione della presentazione della X edizione del 
Rapporto agroalimentare, con dati relativi alla realtà lombarda, si approfondisce un tema balzato all’attenzione con il 
disegno di legge in materia di valorizzazione delle aree agricole e contenimento del consumo di suolo. 

10.30   Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 

11.00   Saluti e apertura lavori 

Giulio De Capitani - Assessore all’Agricoltura, Regione Lombardia 

Introduce 

Guido Gay - Project leader, Éupolis Lombardia 
 

11.20   Le dinamiche recenti nel sistema agro-alimentare lombardo 

Daniele Cavicchioli - Dario G. Frisio - Dipartimento di Economia, 
Management e Metodi quantitativi, Università degli Studi di Milano  

Renato Pieri - Alta Scuola di Economia agro-alimentare (SMEA), 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Cremona 

 

12.10   Agricoltura lombarda e consumo di suolo agricolo 

Roberto Pretolani - Dipartimento di Economia, Management e 
Metodi quantitativi, Università degli Studi di Milano 

 

12.40  Dibattito 

13.00  Chiusura dei lavori  

Paolo Baccolo - Direttore generale Agricoltura, Regione Lombardia 

 

Light lunch a buffet 

Mercoledì, 10 ottobre 2012 
Sala Pirelli - Palazzo Pirelli  
Via F. Filzi 22 (1° piano) - Milano 

Per partecipare,  
compilare il link di 
registrazione 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGxSSXBQbWJlOF9sVjd1NDBZY2xHV0E6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGxSSXBQbWJlOF9sVjd1NDBZY2xHV0E6MA#gid=0
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