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Programma

11° Rapporto Qualivita Ismea sulle produzioni
agroalimentari italiane DOP IGP STG
Conferenza di presentazione
Giovedì 5 dicembre - ore 11 - Sala Cavour - Ministero politiche agricole - Roma
Alla presenza del Ministro dell’agricoltura Nunzia De Girolamo, presentazione dell’ 11° Rapporto sulle produzioni agroalimentari italiane DOP IGP STG 2013, con l’analisi e l’interpretazione dei più significativi fenomeni socio-economici del
comparto della qualità alimentare certificata, realizzato dalla Fondazione Qualivita e ISMEA, in collaborazione con AICIG
e Accredia, con il contributo del Ministero delle politiche agricole.
La presentazione del Rapporto 2013 sulle DOP IGP italiane è come sempre occasione di tracciare lo scenario dei nostri
consumi alimentari, relativamente ai prodotti agroalimentari certificati, in relazione al contesto macroeconomico attuale
e per analizzare approfonditamente i volumi produttivi, i valori economici (all’origine e al consumo), i canali di vendita e
l’export dei vari comparti. Il Rapporto segnala anche le novità legislative del settore, europee e italiane e il quadro
normativo sulle nuove registrazioni e sulle approvazioni di modifiche ai disciplinari di produzione.
La conferenza di presentazione si svolgerà come una sorta di talk-show con il commento di infografiche realizzate
elaborando i risultati del Rapporto dai principali attori del comparto della qualità italiana. Per la prima volta verranno
approfonditi e discussi i dati sui sistemi di controllo. Durante la presentazione verrà anche resa nota la Classifica
Qualivita che segnala ogni anno un’ideale graduatoria delle Top 15, in base alle best performance produttive.

Programma
Apertura lavori
Arturo Semerari – Presidente Ismea
Cesare Mazzetti – Presidente Fondazione Qualivita
Commentano i dati del Rapporto
I numeri - Alberto Mattiacci – Sapienza Università Roma
I valori - Fabio Del Bravo – Dirigente Ismea
I controlli - Filippo Trifiletti – Direttore Generale Accredia
Giuseppe Vadalà – Dirigente Sicurezza Agroalimentare CFS
Stefano Vaccari – Capo Dipartimento ICQRF
Maurizio Delli Santi – Comandante Carabinieri politiche agricole e alimentari

Coordina
Mauro Rosati – Direttore Fondazione Qualivita
Conclusioni
Giuseppe Liberatore - Presidente Aicig
On. Luca Sani – Presidente Commissione agricoltura della Camera
On. Paolo De Castro – Presidente COMAGRI

On. Nunzia De Girolamo – Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali
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