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Le conseguenze sul piano sanitario, sociale ed economico causate dall’emergenza pande-
mica, hanno riacceso la discussione intorno ai modelli di crescita e sviluppo che dovranno 
caratterizzare il prossimo futuro.
La ripresa dipenderà dalla capacità di interpretare il cambiamento cogliendo le opportuni-
tà delle strategie programmate, a partire dal green deal europeo che ha ispirato la nascita 
dell’attuale Commissione UE e dove l’agricoltura, in sinergia con le altre risorse economiche 
dei territori, è chiamata a svolgere un ruolo da protagonista. Sfide ambiziose su cui poggiano 
le decisioni, i provvedimenti e gli strumenti presi in seguito alla pandemia, tra cui il Next Genera-
tion EU per rilanciare lo sviluppo dei territori e garantire alle future generazioni un futuro sosteni-
bile sotto il profilo economico, sociale ed ambientale. Senza trascurare le misure economiche 
messe in campo sul piano nazionale per rilanciare lo sviluppo del nostro Paese.
A partire da tali premesse, nella mattinata di venerdì 27 novembre 2020, a partire  dalle alle ore 
10.00, in modalità a distanza, la CIA – Agricoltori italiani terrà la sua Assemblea Nazionale dal 
titolo: “Agricoltura-Territorio-Società: riprogettiamo il futuro.
I lavori saranno concentrati intorno alle dinamiche caratterizzanti il rapporto tra Agricoltura- Ter-
ritorio- Società e ai percorsi capaci di reinterpretare tale rapporto facendone un pilastro nelle 
future strategie di pianificazione per la ripresa. Non solo agricoltura, quindi, ma una visione di 
insieme capace di includere il settore all’interno di un progetto di ampio respiro insieme a tutte 
le altre attività economiche e forze sociali diffuse sui territori.

PRESENTAZIONE



Saluti introduttivi
Mauro Di Zio | Vicepresidente nazionale Cia-Agricoltori italiani

Modera
Carlo Puca | Giornalista

Tavola rotonda

Relazione introduttiva
Renato Mason | Segretario CGIA di Mestre

Rappresentante Regioni
Donato Pentassuglia | Coordinatore commissione politiche agricole
           Conferenza delle regioni e province autonome

Rappresentanti Parlamento italiano
Alessia Rotta | Presidente Commissione Ambiente - territorio - lavori pubblici
       Camera dei Deputati
Martina Nardi | Presidente Commissione Attività produttive, commercio e turismo
         Camera dei Deputati
Gianpaolo Vallardi | Presidente Commissione agricoltura Senato della Repubblica

Rappresentanti Parlamento Europeo
Antonio Tajani | Presidente della Conferenza dei presidenti di commissione
          del Parlamento Europeo, Capodelegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo
Tiziana Beghin | Capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo

Rappresentanti mondo imprenditoriale
Stefano Francia | Presidente AGIA-Associazione Giovani imprenditori agricoli Cia-Agricoltori italiani
Alessandro Squeri | Presidente giovani imprenditori Federalimentare

PROGRAMMA



Sono stati invitati ad intervenire, al di fuori della Tavola rotonda

Giuseppe Conte | Presidente del Consiglio dei Ministri
Frans Timmermans | Vicepresidente esecutivo Commissione europea, European Green Deal
Teresa Bellanova | Ministra delle Politiche agricole, alimentari e forestali
Vincenzo Amendola | Ministro per gli Affari Europei
Francesco Boccia | Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie
Stefano Buffagni | Viceministro dello Sviluppo economico
Laura Castelli | Viceministra delle Economie e delle Finanze
Manlio Di Stefano | Sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri

Conclusioni
Dino Scanavino | Presidente nazionale Cia-Agricoltori Italiani
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