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Con il Patrocinio



L’agricoltura si colloca entro 
cornici di attività molteplici che 
toccano temi e bisogni del consumo 
e della collettività. I processi di cambia-
mento che attraversano i sistemi di offerta agro-
alimentari si qualificano lungo molte dimensioni: la ricerca d e l l a 
qualità, i valori sociali, la protezione ambientale, la salute umana, la redditività e 
i problemi di governo. Processi di scala globale, inoltre, investono le economie 
locali non solo secondo le opportunità che offrono allo sviluppo, ma anche per 
l’impatto che determinano sulle risorse agricole: la terra e il lavoro in primo luogo. 
Mondi urbani e rurali trovano nelle nuove sfide dell’alimentazione nuove opportu-
nità e necessità di connessione, scambio e ridefinizione.

L’attenzione per la protezione delle risorse naturali, in particolare quelle paesaggi-
stico/ambientali ha profondamente influenzato i modi di produzione in agricoltura 
e inciderà in profondità nel disegno degli scenari futuri che interessano le zone 
rurali, tanto che già si parla di “transizione verso economie rurali più verdi”. Nu-
merose, infatti, paiono le opportunità di sviluppo sostenibile che provengono dalla 
valorizzazione dei servizi ecosistemici.

Rapportare impresa agraria ed ecologia significa sviscerare ed analizzare un in-
sieme variegato di attività e di relazioni reciproche ed interdipendenti, che si sono 
già instaurate, grazie al ruolo e alle conoscenze multifunzionali proprie dell’agri-
coltura, o che si potranno costruire date le sfide, le trasformazioni e le innovazioni 
che coinvolgeranno l’azienda agraria e l’intero sistema agroalimentare.

Allo stesso tempo il cibo, pur radicato nell’attività primaria, è oggetto esso stesso 
di profonde trasformazioni che ne esaltano le dimensioni storiche e culturali, non-
ché quelle connesse alla salute umana. La sicurezza dell’accesso al cibo, nondi-
meno, emerge in tutta chiarezza quale sfida per le imprese e la regolazione anche 
in contesti pienamente sviluppati. A tal proposito, pare rimarchevole anche l’ana-
lisi del fenomeno dello spreco, oltre che della perdita, alimentare. Inoltre, sembra 
opportuno mettere in risalto il ruolo che può svolgere l’agricoltura nell’ambito di 
un modello economico di economia circolare, nelle sue diverse declinazioni.

Mentre l’agricoltura definisce nuovi contorni d’impresa, nello spazio delle nuove 
domande sociali e ambientali si delinea una nuova trasformazione che attraversa 
i sistemi di offerta agroalimentari in Europa, la quale supera i confini segnati dalla 
fase della riscoperta del mondo e delle economie rurali: si delinea una trasfor-
mazione verso nuovi modelli di sostenibilità che coinvolgono l’azienda agraria, le 
filiere ad essa collegata ed i principali mercati di riferimento.

La metamorfosi verde delle aziende si colloca all’interno di un processo di tra-
sformazione che coinvolge l’intera catena del valore. Il progressivo affermarsi di 
modelli di consumo consapevole e responsabile offre nuove occasioni di profitto 
per gli operatori della filiera, i quali non solo assecondano la metamorfosi verde 
ma spesso ne divengono coprotagonisti. In questa dimensione verticale, la soste-
nibilità economica della metamorfosi verde dipende anche dalla ripartizione del 
valore prodotto dai nuovi modelli imprenditoriali fra i vari operatori della filiera.
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Molto lavoro di ricerca è stato svolto in anni recenti per chiarire i caratteri dei 
cambiamenti in corso e predirne l’evoluzione futura, sia a livello microeconomico 
(azienda agraria) sia a livello macroeconomico. È necessario interrogarsi dunque 
su queste innovazioni, sui termini della loro organicità, in una cornice multi ed 
interdisciplinare. È necessario spingere più oltre i confini dell’indagine e cercare di 
individuare i caratteri e i confini della nuova trasformazione. Il convegno si propone 
di contribuire al raggiungimento di questa finalità.

Entro questo processo di cambiamento, che innova le relazioni sociali, civiche e 
istituzionali, l’impresa agraria è chiamata a trovare il suo spazio di protagonismo 
economico e sociale. L’emergere di nuovi bisogni e l’innovazione di quelli tradi-
zionali chiamano l’impresa agraria al cambiamento degli approcci manageriali e 
all’arricchimento dei profili imprenditoriali. Chiave di volta dell’intero processo è 
il modo secondo cui l’impresa reagisce alle sollecitazioni degli altri attori e, a sua 
volta, interviene come attore del cambiamento. La metamorfosi in atto sottintende 
una forte componente interdisciplinare e colloca l’impresa agraria all’interno di 
sistemi territoriali che impongono una revisione della natura stessa dell’impresa 
agraria e una ulteriore evoluzione delle politiche agricole. Una rinnovata essenza 
imprenditoriale si profila all’orizzonte. Differenti possibilità imprenditoriali sembra-
no così configurarsi con conseguenze sugli effetti ambientali e socioeconomici 
tutte da indagare.

Molti quesiti si pongono sullo sfondo di tali scenari in evoluzione. Quali sono i ca-
ratteri della trasformazione sistemica? Quali sono gli usi delle risorse agricole che 
segnano e arricchiscono i nuovi scenari? Quali i modelli di business? Quali sono 
le forme di governance di filiera? Quali le forme di coordinamento e i sistemi di 
partenariato pubblico-privato privato utili a garantire la sicurezza nella fornitura e 
nell’accesso al cibo? In che modo l’impresa agricola si può proporre come sogget-
to capace di contribuire allo sviluppo delle capacità personali nei nuovi contesti?

Il convegno intende raccogliere contributi di ricerca sul terreno individuato da tali 
quesiti. Gli obiettivi del convegno sono essenzialmente due: a) interrogarsi e svi-
luppare un’adeguata riflessione scientifica sui temi in questione, in raccordo con 
l’elaborazione internazionale recente; b) realizzare un significativo momento di 
comunicazione nei confronti della società e di altre aree di produzione scientifica.

Nel proseguire la linea intrapresa con il LIV Convegno, il Convegno in progetto 
intende anche mantenere e sviluppare rapporti istituzionali con altre società scien-
tifiche Il tema del convegno si articola intorno alle seguenti parole chiave: impresa 
agricola; cibo; salute; economia circolare; sviluppo umano; beni pubblici, ecologia.

Questa prima proposta suggerisce anche alcune possibili tematiche, con l’avver-
tenza che si tratta solo di ipotesi iniziali che si auspica possano essere arricchite 
dalle proposte dei soci.

Temi
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Comitati

Comitato di Programma

Comitato Organizzatore

Luca Camanzi  Università di Bologna
Pietro Columba  Università di Palermo
Gaetano Martino  Università di Perugia
Enrico Marone  Università di Firenze
Carlo Russo  Università di Cassino
Stefanella Stranieri  Università di Milano
Stefania Troiano  Università di Udine

Antonio Boggia
Massimo Chiorri
Adriano Ciani
Carla Cortina
Angelo Frascarelli
Andrea Marchini
Gaetano Martino
Francesco Musotti
Rossella Pampanini
Francesco Pennacchi
Antonio Pierri
Lucia Rocchi
Fabio Maria Santucci
Biancamaria Torquati
Flaminia Ventura
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Programma attività

Giovedì 13 Settembre
Pomeriggio
14.00  Saluto delle Autorità
14.30  Assemblea dei soci SIDEA
16.00  Coffee Break
16.15  Sessione Plenaria
17.15  Discussione
20.30  Cena Sociale

Venerdì 14 Settembre
Mattina
09.00 Saluto delle Autorità
09.30 Sessione plenaria
10.30 Discussione
11.15 Coffee Break
11.45 Sessioni parallele
13.00 Pranzo a buffet

Pomeriggio
14.30 Sessioni parallele
16.00 Coffee Break
16.30 Sessioni parallele
18.00 Chiusura dei lavori

Sabato 15 Settembre
Mattina
09.30 Visite
12.30 Pranzo
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Submissions e contributi

Date utili

Proposta abstract

31 Gennaio 2018 Presentazione dell’abstract (3.500 battute spazi 
inclusi, lingua inglese o italiana)

15 Febbraio 2018 Comunicazione dell’accettazione

15 Aprile 2018 Invio dell’articolo per la valutazione (3000 parole, 
lingua inglese)

15 Maggio 2018 Comunicazione dell’esito della valutazione

25 Giugno 2018 Invio della versione definitiva dell’articolo

25 Luglio 2018 Definizione del programma (Relazioni generali 
e sessioni parallele)

25 Agosto 2018 Pubblicazione on line degli articoli

Le proposte di abstract, in lingua inglese o italiana, possono essere 
inoltrate, con la consueta procedura, attraverso Easychair. Gli abstract 
dovrebbero includere: Titolo, autore/i, autore indicato per la corrisponden-
za, obiettivi, metodologia, risultati e bibliografia (da non conteggiare nel 
numero di parole).
Alcuni paper selezionati verranno proposti per la pubblicazione nelle rivi-
ste della Sidea: Agriculture and Food Economics e Rivista di Eco-
nomia Agraria.
La raccolta dei paper (3000 parole in lingua inglese) accettati per la 
presentazione dopo il processo di referaggio (double-blind review) ver-
rà inclusa negli Atti del convegno. Gli Atti saranno pubblicati dall’editore 
Wageningen University Publishers e proposti dall’editore per l’indiciz-
zazione in Web of Science e/o e Scopus.
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Informazioni Generali

SEDE CONGRESSUALE
13 Settembre
Sala dei Notari
Piazza IV Novembre, 1 - 06123 Perugia

14 Settembre
Complesso monumentale di San Pietro 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
Borgo XX Giugno, 74 - 06121 Perugia

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è OBBLIGATORIA online sul sito www.csccongressi.it alla 
pagina “Congressi in Corso” o accedendo dal link sulla pagina “Convegno 
2018” del sito www.sidea.org

QUOTE DI ISCRIZIONE E SERVIZI

Entro il 25 Giugno Oltre il 25 Giugno

Soci SIDEA € 200.00 (Iva 22% incl.) € 300.00 (Iva 22% incl.)

NON Soci SIDEA € 280,00  (Iva 22% incl.) € 320,00  (Iva 22% incl.)

Dottorandi/Assegnisti € 180,00 (Iva 22% incl.) € 200,00 (Iva 22% incl.)

Accompagnatore € 110,00 (Iva 22% incl.) € 110,00 (Iva 22% incl.)

Cena 14 Settembre € 40,00 (Iva 22% incl.) € 40,00 (Iva 22% incl.)
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CANCELLAZIONI
La cancellazione 
pervenuta per e-mail 
all’indirizzo info@csccongressi.it 
entro il 31 Agosto 2018 prevede il 
rimborso del 50% della quota di iscrizione versata.
Dopo tale data non è previsto alcun rimborso.
Per ogni modifica alla fatturazione emessa (richiesta di cambio nominativo, 
e/o richiesta di fattura in esenzione IVA successiva all’emissione, e/o in 
ogni altro caso di modifica dovuta alla errata comunicazione di dati da 
parte dell’iscritto), verrà addebitato un costo di Euro 25,00 + IVA 22%.
Si consiglia, quindi, di eseguire con attenzione l’iscrizione online, con 
particolare riferimento alla sezione “dettagli di fatturazione e modalità di 
pagamento”.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
La prenotazione alberghiera si effettua contemporaneamente all’iscrizione 
online. 
La Segreteria Organizzativa ha opzionato un allotment di camere in hotel 
3 e 4 stelle a tariffe speciali. 
Vi consigliamo di effettuare la prenotazione alberghiera il prima possibile 
per avere garantite le tariffe speciali concordate.

9



Si ringrazia

Segreteria Organizzativa

C.S.C. S.r.l.
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Via L.S. Gualtieri, 11 - 06123 Perugia
Tel 075 5730617 - Fax 075 5730619

Project Leader: Jenny Giua - jenni@csccongressi.it


