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Agricoltura in evoluzione:
convegno Bper a Saluzzo
27 novembre 2017 9:00 am - 4:30 pm

L’agricoltura come principale motore di sviluppo dell’economia

saluzzese. Un settore strategico per il futuro della provincia e della

regione, sia dal punto di vista economico che sociale.

L’attività agricola, a differenza delle altre, risulta però maggiormente

soggetta alle difficoltà derivanti da eventi climatici avversi o da

calamità naturali, oltre che da una concorrenza internazionale

sempre più agguerrita e da eccessivi oneri burocratici.
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Di questo e di altri argomenti si parlerà il 27 novembre, presso il

Politeama Civico “Teatro Magda Oliviero” in via Palazzo di Città 15 a

Saluzzo, al convegno Agricoltura in evoluzione: problemi e

opportunità, organizzato da Cassa di Risparmio di Saluzzo e Bper

Banca, a cui prenderanno parte numerosi esponenti e personalità di

spicco del settore agroalimentare ed economico nazionale ed

europeo. I lavori cominceranno alle 9 con gli interventi di: Paolo De Castro,

europarlamentare e primo vicepresidente della Commissione

Agricoltura e Sviluppo Rurale dell’Ue; Andrea Olivero, viceministro alle

Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Mino Taricco, deputato,

componente della Commissione Agricoltura della Camera, Maria

Lodovica Gullino, docente del Dipartimento di Scienze Agrarie,

Forestali e Alimentari dell’Università di Torino e Direttore di

Agroinnova; Roberto Della Casa, esperto in marketing e gestione

dei prodotti agroalimentari e docente all’Università di Bologna.

Dopo una pausa per il pranzo i lavori riprenderanno alle 14 con gli interventi di

Giacomo Ballari, presidente di Agrion e di Giorgio Ferrero,

assessore all’Agricoltura, Caccia e pesca della Regione Piemonte.

A seguire una tavola rotonda, moderata dal giornalista Salvatore

Tropea, a cui prenderanno parte i presidenti delle associazioni di

categoria (Coldiretti, Confagricoltura, Cia) e il responsabile

Credito all’Agricoltura di Bper Banca, Maurizio Marchesini.

Il convegno sarà introdotto dai saluti di Roberto Civalleri,

Presidente di C.R. Saluzzo. La giornata si concluderà con i saluti di Fabrizio Togni, direttore

generale di Bper Banca.
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