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9.00 
Registrazione partecipanti

9.30 
Apertura dei lavori ed introduzione 
Roberto Monducci | Dipartimento per i conti nazionali  
e le statistiche economiche | Istat

9.45 
Funzione economica e sostenibilità  
dell’agricoltura italiana 
Luca Bianchi | Dipartimento delle politiche competitive,  
della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca | Mipaaf

SESSIONE I
Agricoltura e territorio
Chair: Roberto Monducci | Dipartimento per i conti nazionali  
e le statistiche economiche | Istat

10.00 
Sviluppo urbano e rurale: parallelismi ed antagonismi  
del periodo 1960-2010 
Roberto Fanfani | Alma Mater Studiorum | Università di Bologna 

10.15 
Indicatori di erosione del paesaggio rurale: un’analisi 
per il periodo 1991-2011 
Luigi Costanzo | Direzione centrale delle statistiche  
socio-demografiche e ambientali | Istat 

10.30 
L’evoluzione delle aziende agricole in italia: evidenze 
dall’indagine SPA 2013 
Cecilia Manzi | Direzione centrale delle statistiche strutturali  
sulle imprese e le istituzioni, del commercio con l’estero  
e dei prezzi al consumo | Istat 

10.45 
I risultati economici del comparto agro-alimentare: 
aziende agricole e imprese
Roberto Gismondi | Direzione centrale delle statistiche  
strutturali sulle imprese e le istituzioni, del commercio  
con l’estero e dei prezzi al consumo | Istat 

11.00  Pausa

SESSIONE II
Il ruolo dell’agricoltura biologica in Italia
Chair: Giovanni Alfredo Barbieri | Direttore centrale  
delle statistiche strutturali sulle imprese e le istituzioni,  
del commercio con l’estero e dei prezzi al consumo | Istat

11.30 
Le fonti statistiche sull’agricoltura biologica:  
indagini strutturali e dati amministrativi 
Marta Romeo | Sinab - Sistema d’Informazione Nazionale 
sull’Agricoltura Biologica | Mipaaf
Elena Catanese | Direzione centrale delle statistiche strutturali 
sulle imprese e le istituzioni, del commercio con l’estero  
e dei prezzi al consumo | Istat

11.45 
i numeri sull’agricoltura biologica di fonte Sinab: 
l’evoluzione dal 2000 ad oggi  
Francesco Giardina | Sinab - Sistema d’Informazione Nazionale 
sull’Agricoltura Biologica | Mipaaf 

12.00 
I consumi biologici in Italia: una stima del valore  
di mercato nel 2014
Nicola La Sorsa | Istituto di servizi per il mercato agricolo 
alimentare | Ismea

12.15 
La performance tecnica ed economica delle aziende 
biologiche
Alfonso Scardera | Consiglio per la ricerca in agricoltura  
e l’analisi dell’economia agraria | Crea

12.30  TAVOLA ROTONDA 
L’agricoltura che cambia e i numeri  
che la raccontano
Chair: Giovanni Alfredo Barbieri | Direttore centrale  
delle statistiche strutturali sulle imprese e le istituzioni,  
del commercio con l’estero e dei prezzi al consumo | Istat

Interventi programmati 

Mario Perosino | Regione Piemonte | Centro interregionale  
per i sistemi informatici, geografici e statistici | Cisis

Fabio Del Bravo | Istituto di servizi per il mercato agricolo 
alimentare | Ismea

Paolo Abballe | Coldiretti

Massimo Agostini | Agrisole | Sole 24ore

13.15 Chiusura dei lavori


