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■■ CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA / Gli agricoltori associati sono pronti a fare la loro parte

Le aziende motore dello sviluppo
Internazionalizzazione, innovazione e lotta alla contraffazione, per prepararsi alla Pac

“I

l settore agroalimentare
rappresenta senza dubbio una delle maggiori risorse
del nostro Paese e, in questo
momento di grande difficoltà economica, può svolgere
un ruolo fondamentale per
la ripresa - afferma il presidente di Confagricoltura
Lombardia Antonio Boselli
-. E gli agricoltori associati a
Confagricoltura Lombardia,
attraverso le singole Unioni
Provinciali Agricoltori attive
nelle Regione, sono pronti a

fare la loro parte, con professionalità, capacità imprenditoriale ed esperienza”.
Il rilancio del settore primario
e, conseguentemente, dell’intero sistema agroalimentare
italiano, può avvenire solo
mettendo al centro dell’attenzione le aziende come motore
trainante del comparto, con
un adeguato sostegno da parte della politica e delle strutture amministrative, nonché
del sistema creditizio.
Confagricoltura Lombardia

Antonio Boselli,
presidente di
Confagricoltura
Lombardia

auspica una profonda trasformazione dell’attuale ministero delle Politiche Agricole,
coerente con l’evoluzione del
settore: è necessario quindi un
allargamento delle competenze, che consenta la promozione di strategie agroindustriali
e sanitarie, arrivando così alla
creazione di un ministero per
lo Sviluppo dell’Agricoltura e
dell’Agroalimentare.
Fondamentale, in questo senso, la capacità delle istituzioni
di sostenere le imprese agricole e alimentari nei processi
di internazionalizzazione: per
l’agroalimentare italiano - vocato a produzioni di qualità a
elevato valore aggiunto, come
i vini Docg e Doc, i formaggi
e i salumi Dop - negli ultimi
anni il mercato export ha acquisito un’importanza sempre maggiore, anche a fronte
di consumi interni purtroppo
stagnanti a causa della crisi
economica.
Quindi prosegue Boselli,
“Due sono le linee di intervento necessarie, tra loro
complementari: da un lato
un’attività di promozione capillare, che consenta il rafforzamento dei nostri prodotti
sui mercati esteri in cui già

sono presenti e la penetrazione su mercati di grande
potenziale, primi fra tutti
quelli dell’Estremo Oriente,
ancora poco praticati dalle
nostre aziende; dall’altro una
maggior protezione dei prodotti di qualità dai fenomeni
di contraffazione che sottraggono significative quote di
mercato, sfruttando indebitamente il prestigio dell’agroalimentare italiano”.
Il comparto agricolo è atteso
a un passaggio fondamentale
rappresentato dall’attuazione
della nuova Politica Agricola
Comunitaria: entro il prossimo 1° agosto l’Italia dovrà
effettuare le proprie scelte.
Una scadenza ormai imminente, rispetto alla quale il
nostro Paese appare in grave ritardo. Confagricoltura
Lombardia ha già espresso
perplessità su molti aspetti
della nuova Pac e ritiene quindi determinanti le decisioni
che verranno assunte a livello
nazionale, al fine di mitigare
i possibili effetti negativi delle
nuove norme comunitarie e
della riduzione delle risorse
finanziarie complessivamente
disponibili, attraverso un loro
utilizzo mirato e razionale, ed

L’innovazione nel
settore primario
passa dalle
biotecnologie

evitando la loro dispersione.
La grande tradizione del settore agricolo e agroalimentare, profondamente legato
al nostro territorio e alla sua
storia, non deve però precludere l’opportunità di una
continua innovazione, che
consenta di introdurre nei
processi produttivi delle
aziende i risultati dell’attività
di ricerca svolta dal nostro sistema accademico e dagli enti
scientifici. Confagricoltura
Lombardia ritiene necessaria, in particolare, una grande attenzione al mondo delle
biotecnologie, al fine di un
loro utilizzo responsabile nel
contesto agricolo, evitando gli
atteggiamenti di rifiuto pre-

giudiziale non sostenuti da
adeguate motivazioni di carattere scientifico, che hanno
caratterizzato negli ultimi anni il dibattito sugli organismi
geneticamente modificati.
“Questi sono alcuni dei temi
su cui occorre lavorare per il
futuro del settore - conclude
Boselli -, ma la condizione
fondamentale è rappresentata
dalla capacità di tutte le componenti del sistema - politica,
amministrazione,
aziende
agricole, industria di trasformazione - di lavorare in maniera coesa per il raggiungimento di obiettivi condivisi:
Confagricoltura Lombardia
garantisce già da ora il massimo impegno in questo senso”.

■■ UNIVERSITà DEGLI STUDI DI MILANO/ Il dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi si focalizza su sostenibilità e agroalimentare

Il mondo che sarà e ciò che mangeremo si studia in inglese
Nasce il corso in Enviromental and Food Economics, che accomuna le strategie rivolte all’ambiente con quelle per la produzione di cibo

L

a complessa relazione tra
ambiente, energia e alimentazione svolge oggi un
ruolo centrale nello sviluppo
delle moderne società. I problemi di sostenibilità dello
sviluppo economico, di gestione delle risorse naturali
ed energetiche, e la produzione sufficiente e sostenibile dei
beni agro-alimentari, pongono sempre di più gli operatori
di fronte a nuove sfide nella
definizione delle scelte di politica economica, nei processi
di produzione e di gestione
delle risorse e nelle scelte di

internazionalizzazione delle imprese. Per rispondere
a queste esigenze il dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi
dell’Università degli Studi di
Milano ha attivato il corso di
laurea in lingua inglese in Environmental and Food Economics, al fine di offrire strumenti e competenze avanzate
nelle discipline dell’economia
dell’ambiente e del settore
agroalimentare. L’obiettivo è
formare giovani laureati per
rispondere alle sfide che la
rapida evoluzione del con-

La parte comune del corso è tipica delle facoltà economiche

testo economico nazion ale
e globale oggi pongono, con
particolare riferimento ai
problemi di sostenibilità dello sviluppo, di gestione delle
risorse naturali (acqua, terra,
fonti energetiche), delle scelte
politiche in ambito energetico, agricolo e alimentare, di
gestione dell’innovazione e
dei processi di globalizzazione nel settore agroalimentare,
della sicurezza alimentare e
dello sviluppo rurale.
Il corso di laurea magistrale
in Environmental and Food
Economics comprende due
ambiti curricolari - l’economia dell’ambiente e l’economia agroalimentare - che
hanno un ruolo centrale e
strategico nel panorama regionale, nazionale e internazionale. Tali ambiti disciplinari presentano molteplici
elementi in comune che ne
favoriscono sinergie sotto il
profilo didattico, della formazione e degli sbocchi professionali. Sono infatti aree di
studio dove l’intervento pubblico assume un ruolo centrale nella regolamentazione dei
mercati, richiedendo perciò
strumenti di analisi specifici.
Importanti sinergie di forma-

zione e di ricerca sono legate
al fatto che l’agricoltura, oltre
a produrre più del 30% delle
emissioni di CO2 responsabili dei cambiamenti climatici globali, è anche il settore
che più degli altri ne subisce
le conseguenze dirette, sollevando articolati problemi
di produttività e sicurezza
alimentare, tanto nei Paesi
avanzati quanto in quelli in
via di sviluppo. A tutto ciò
si aggiunge il crescente contributo del settore agricolo e
forestale alla produzione di
energie rinnovabili (biocar-

buranti, fotovoltaico, biogas).
La collocazione del corso di
laurea nella Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari risulta strategica, in quanto
contribuisce a soddisfare una
domanda di figure professionali che affiancano alle tradizionali conoscenze tecnicoscientifiche di questa Facoltà,
una solida specializzazione
nelle discipline economiche e
manageriali.
L’organizzazione del corso
prevede un tronco comune di
insegnamenti e due curricula
specifici. Nella parte comune

vengono sviluppate tutte le tematiche rilevanti del corso di
laurea, a partire da una solida
preparazione nelle discipline matematico-quantitative,
economiche e manageriali,
per poi svilupparsi nelle discipline proprie dell’economia
ambientale e delle risorse naturali e nell’economia e politica agroalimentare. Non mancano inoltre approfondimenti
relativi al diritto ambientale e
alimentare e alla storia economica.
Durante il secondo anno agli
insegnamenti comuni si affiancano quelli curricolari
di orientamento. Tali curricula prevedono, da un lato
insegnamenti specifici negli
ambiti della crescita economica sostenibile, dei mercati
energetici e dei cambiamenti
climatici e, dall’altro, nelle discipline del marketing
agroalimentare, della gestione delle filiere agroalimentari
internazionali e dei problemi
di sicurezza alimentare. Tali
curricula potranno combinarsi al fine di sviluppare
percorsi formativi originali e
quindi maggiormente mirati
all’evoluzione delle esigenze
dal mercato del lavoro.

