CONVEGNI COMPAG 2019: SAVE THE DATE



20 novembre 2019 a Bologna (Hotel Savoia Regency)
12 dicembre 2019 a Cassino (Hotel Edra Palace)

I mezzi tecnici per l’agricoltura e le tecniche applicative hanno avuto una notevole evoluzione negli
ultimi anni con la diffusione delle tecniche di produzione integrata e le misure ambientali, per
fornire ai consumatori prodotti alimentari di elevato contenuto qualitative e diversificati in funzione
della segmentazione dei gusti e delle tendenze ma anche per dare certezze sulla prevenzione delle
contaminazioni dell’ambiente.
Ciò che è mancata in questi anni è stata una informazione adeguata all’elevato sviluppo tecnologico
e alla corrispondente eccellente qualità dei raccolti dell’agricoltura italiana. L’obiettivo del
convegno è dare spazio ad un confronto con i rappresentanti dei consumatori per informare sulla
bontà dell’agricoltura in generale e “convenzionale” in particolare, ma anche recepire le aspettative
e l’opinione dei consumatori stessi.
Vogliamo che i consumatori siano consapevoli che la produzione agroalimentare italiana è una
produzione di eccellenza che rispetta le normative più stringenti con i controlli più severi come in
nessun’altra parte del pianeta. La sensibilità alla ricerca e all’adozione di metodi e tecniche di
coltivazione innovative, associate alla capacita dell’industria che immette sul mercato mezzi tecnici
di recepire le richieste e proporre innovazioni e alla grande professionalità del sistema distributivo
che fornisce le informazioni e le consulenze necessarie rendono il sistema agroalimentare
totalmente affidabile e di assoluta eccellenza.
Siamo nella fase di revisione del PAN il Piano d’Azione Nazionale che deve fornire le linee guida
per una produzione agricola sensibile ai temi ambientali e al benessere delle persone ma che alcuni
centri di puro lobbismo vorrebbero trasformare in un documento per la “decrescita felice” togliendo
gli strumenti necessari ad un’agricoltura produttiva ed in grado di creare valore. Nulla di più
sbagliato. La sfida e quella di avere un’attività produttiva all’avanguardia che genera ricchezza ed
in quanto tale in grado di ricavare le risorse necessarie al sostegno della ricerca che rappresenta la
via maestra del progresso nel raggiungere gli obiettivi di produzione che possono garantire un
adeguato benessere sociale.
Ma il convegno guarderà anche all’interno dell’associazione, agli sforzi e ai progetti per crescere,
non solo mezzi tecnici ma anche gestione delle materie prime agricole. Compag è da anni
impegnata su questo fronte seguendo l’evoluzione dei mercati e le norme sulla sicurezza alimentare.
Per questo partecipa e sempre più si impegna nei programmi di filiera nello sforzo di tracciare la
qualità e fornire valore alle produzioni agricole a vantaggio di tutti i soggetti a partire dalla
produzione primaria fino alla trasformazione. Ma per realizzare questo sono necessarie risorse
soprattutto sotto il profilo umano.
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PROGRAMMA
Conduce il convegno: Angelo Frascarelli
APERTURA DEI LAVORI
Fabio Manara – Presidente COMPAG
GLI ARGOMENTI IN DISCUSSIONE PRESSO LE ISTITUZIONI
MINISTERIALI
Piero Catelani
LE INIZIATIVE ED I PROGETTI PER LA CRESCITA DELL’ASSOCIAZIONE
Edoardo Musarò
BOZZA DI REVISIONE DEL PAN: COSA ATTENDERSI DA UN INDIRIZZO
SEMPRE PIU’ RIVOLTO AL TEMA AMBIENTALE
Vittorio Ticchiati – Direttore Compag
COSA ACCADE IN SPAGNA
SÉ Mª POCH - Esponente di Fedisprove. Spagna
Ore 11.30 TAVOLA ROTONDA:
QUALE AGRICOLTURA PER QUALE CONSUMATORE
Partecipanti :
 Ministero agricoltura
 Esponente delle associazioni dei consumatori
 Esponente dell’associazionismo agricolo
 Agrofarma
 Compag
Moderatore : Angelo Frascarelli
Ore 13.00 Chiusura dei lavori
Buffet
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