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CRIET Incontra è l’attività del Centro di Ricerca
Interuniversitario in Economia del Territorio che si
propone di far confrontare, su una serie di tematiche di primario interesse per lo sviluppo territoriale,
gli studiosi con i decisori delle imprese e delle istituzioni, le idee con i fatti, le teorie con le pratiche.
Tramite CRIET Incontra studiosi, esponenti delle
maggiori istituzioni pubbliche e private in Italia,
mettono a disposizione le loro conoscenze e i risultati dei progetti di ricerca per poter dare un apporto
significativo allo sviluppo sostenibile del territorio, e
presentarsi come supporto operativo per lo sviluppo
delle economie locali.
L’obiettivo principale di CRIET Incontra è quello di
aiutare a spiegare le relazioni che si intrecciano, su
un determinato territorio, tra dinamiche delle imprese e dinamiche delle istituzioni affinché esse assumano un ruolo adeguato nell’analisi scientifica e
nella valutazione strategica dei singoli decisori.

Info:
www.criet.unimib.it
criet.incontra@unimib.it
Sede Interuniversitaria
Università di Milano-Bicocca, Edificio U7
Via Bicocca degli Arcimboldi 8 - 20126 Milano

L’agricoltura
è un gioco da ragazzi

MILANO, 7 novembre 2019
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO-BICOCCA
Auditorium, Edificio U12
Via Vizzola 5, Milano

Verso gli

Stati Generali
dell’Agricoltura

CRIET Incontra 2019
L’agricoltura è un gioco
da ragazzi
Project leader: Mauro Del Corpo
L’agricoltura, settore produttivo considerato impermeabile al
cambiamento e scarsamente sensibile alle sollecitazioni del
mercato, esprime invece una domanda di innovazione tecnologica esplicita e puntuale. Per lo più rivolta al miglioramento
della qualità delle produzioni, al risparmio energetico e a quello di risorse naturali utilizzate nel processo produttivo - acqua
e suolo agrario -, alla minima lavorazione e all’uso delle tecnologie informatiche nell’agricoltura di precisione. I risultati
incominciano a vedersi.
La presenza di giovani agricoltori, appassionati e intraprendenti, ne rappresenta un esempio importante.
L’insediamento dei giovani è stato favorito - non da oggi - dalle
politiche agricole comuni, ma certamente sono state le condizioni di mercato dei prezzi agricoli e adeguate condizioni
strutturali che consentiranno permanenza e nuovi accessi.
A tutto ciò si aggiunge la capacità di fare dei giovani agricoltori
i quali esplorano nuove strade di mercato e innovano la tradizione, riproponendola nelle nuove condizioni della domanda
alimentare.
Alla luce dei cambiamenti in atto, l’evento organizzato da
CRIET e Casa dell’Agricoltura si propone dunque come momento per esaminare la nuova figura dell’imprenditore agricolo e i nuovi strumenti messi a sua disposizione, attraverso la
testimonianza diretta di alcune esperienze italiane di successo,
raccontate da giovani agricoltori che hanno avviato imprese
innovative partendo dalla tradizionale attività di famiglia oppure cominciando da zero e acquistando un appezzamento di
terreno.

Programma
9.00

Accreditamento dei partecipanti

9.30

Saluti e apertura dei lavori
Claudia Sorlini
Presidente Casa dell’Agricoltura

9.40

10.00

10.20

Tavola rotonda:
Innovazione e tradizione in agricoltura
Annamaria Mapelli
Azienda Agricola Fratelli Mapelli
Francesco Maroni
Latteria Sociale di Branzi

Giovani e lavoro in campagna:
sfatiamo qualche mito
Angelo Di Gregorio
Direttore CRIET, Università di Milano-Bicocca

Andrea Olivero
Birra del Parco
Matteo Paravella
Azienda Vitivinicola Paravella

L’impresa agricola oggi e i giovani agricoltori
Alessandro Banterle
Direttore del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali,
Università degli Studi di Milano

Carlo Maria Recchia
Mais Corvino S.r.l.
Pasqualina Tripodi
Pasly artDesign
Moderatore
Stefano Ravizza
Coordinatore Ricerca e Innovazione nel Food, TGI Italia S.r.l.
12.00

Q&A

Per informazioni scrivere a

criet.incontra@unimib.it

