
Alcuni temi indicativi da trattare

Politica 

Agraria

• Impatto della strategia farm to fork a livello 

macroeconomico e micro (impresa)

• Convivenza di diverse agricolture in Italia

• La struttura aziendale e le “vere” imprese agricole in 

Italia

• strumenti e progetti per l’aggregazione delle imprese

• Per quest’area vedrei soprattutto opinioni in riferimento 

alle strategie, alle valutazioni della bontà delle scelte 

politiche, degli strumenti di valutazione, dei piani 

strategici nazionale e regionali

Risorse 

Naturali

• Mercato dei crediti di carbonio legati al mondo agricolo

• Come monetizzare concretamente i servizi ecosistemici

• Cos’è la biodiversità in un sistema agricolo

• Le misure agroambientali efficacia e soluzioni innovative 

(progetti collettivi)

• Come si colloca il concetto di biodiversità nel contesto 

agricolo?

• Gestione dell’acqua: disponibilità, costi e tecnologie nel 

futuro

Sviluppo 

rurale

• agricoltura e turismo: esempi di integrazione di successo

• analisi dell’efficacia dei psr per le diverse misure: 

investimenti, bio, Pei, ecc.

• analisi economica della multifunzionalità

• le professionalità emergenti in agricoltura/sviluppo 

rurale

Filiere

• valore della cooperazione

• distribuzione del valore lungo le filiere

• esempi di filiere organizzate

• analisi dei contratti di filiera presenti sul mercato

• analisi della convenienza economica delle varietà club

Impresa e 

innovazione

• Gestione del rischio 

• Conti colturali

• Convenienza economica di diverse colture/rotazioni

• Convenienza alla trasformazione

• energie rinnovabili: il conto economico di fotovoltaico, 

biogas, biometano

• Il commercio estero: competitività e procedure

• come arrivare ai mercati finali

• bilanci economici aziendali, come e perché

• l’organizzazione aziendale

• come valutare gli investimenti

• indebitamento, cashflow, patrimonio

Mercati e 

consumatori

• analisi dell’evoluzione delle tendenze di consumo

• private label rischio e/o opportunità

• valore del bio

• valore della sostenibilità ambientale

• valore della sostenibilità sociale

• strategie di posizionamento e differenziazione sul 

mercato
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