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VENERDÌ CULTURALI 

PROGRAMMA, 10° CICLO, PRIMAVERA 2016  

FIDAF – SIGEA – ARDAF – Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Roma 

 

 

 

 

Con il Patrocinio di 

  

 

Dopo i primi nove cicli dei Venerdì Culturali si terrà, a decorrere dal prossimo 12 febbraio, il 

decimo ciclo di incontri di cultura varia, organizzati da FIDAF - Federazione Italiana Dottori in 

scienze Agrarie e Forestali, SIGEA - Società Italiana di Geologia Ambientale, ARDAF – 

Associazione Romana Dottori in Agraria e Forestali e Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali di Roma.  

Gli argomenti trattati riguarderanno: Storia, Arte, Ambiente, Energia, Agroalimentare, 

Economia, Sviluppo sostenibile, Scuola, Formazione, Ricerca e Innovazione tecnologica.  

Gli incontri si svolgeranno, nella sede della FIDAF in via Livenza, 6 (traversa di Via Po) Roma, 

dal 12 febbraio il venerdì, dalle ore 16.30 alle 19.00. Uno o più relatori invitati presenteranno un 

argomento di elevato interesse generale, mentre il pubblico presente in sala potrà partecipare 

attivamente alla discussione, facendo domande al relatore e/o proponendo spunti di riflessione. 

Le conferenze saranno presentate da Luigi Rossi, Giuseppe Gisotti, Nicola Colonna ed Edoardo 

Corbucci, Presidenti delle rispettive Associazioni. 

Aderiscono ai Venerdì Culturali le Associazioni: I SETTE, AIPIN (Associazione Italiana per 

l’Ingegneria Naturalistica) e CERES (Centro di Ricerche Economiche e Sociali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Venerdì 11/03/2016 

 
Paolo Bruni 

Nato a Portomaggiore, in provincia di Ferrara, Proviene da una famiglia che affonda le sue origini in un antico 

Ceppo di imprenditori agricoli e fin da giovane si è occupato dell’azienda agricola familiare mettendo a frutto gli studi in agraria. 

E’ Contitolare della Società Agricola TERRA DEL PERSICO che gestisce circa ha. 2000 di terreni in provincia 

di Ferrara. 

È Presidente di C.S.O., Centro Servizi Ortofrutticoli, società che si occupa di statistica, logistica e valorizzazione sui mercati 

internazionali. 

E’ Presidente della Coop. PEGASO, società commerciale operante nell’ambito di macchine, mezzi e attrezzature per l’agricoltura. 

Pegaso opera in sinergia con il Consorzio Agrario di Ferrara del quale lo stesso Bruni è Consigliere Delegato. 

E’ Amministratore Unico della Soc. EURO BUSINESS CONSULTING srl. 

E’ stato membro della Business Chamber del Gruppo di Politica di Impresa Epg della Unione Europea. 

Dal 2003 al 2009 è stato Presidente Nazionale di Fedagri-Confcooperative. 

Dal 2009 al 2012 è stato Presidente COGECA, la Confederazione Generale delle Cooperative Agricole con sede a Bruxelles, che 

raggruppa 38.000 cooperative con un fatturato di 360 miliardi di euro nei 28 Paesi dell’Unione Europea. 

Nel corso della trentennale carriera è stato sempre ai vertici di primarie Aziende cooperative di importanza internazionale e di 

Organizzazioni di rappresentanza del settore agroalimentare. 

E’ membro della prestigiosa Accademia dei Georgofili di Firenze e dell’Ordine Equestre dei Cavalieri del Santo Sepolcro di 

Gerusalemme. 

A Bruni sono riconosciute, oltre a competenze professionali, grandi doti organizzative e di relazioni come dimostrano i Premi: 

Macfrut 2011, Lupo D’Oro 2008, Acino d’Oro 2007, Verdicchio d’Oro 2006 e gli sono attribuite spiccate capacità di comunicare al 

“grande pubblico” attraverso i mass media, mediante numerosi interventi in spazi televisivi: da Porta a Porta, a Uno Mattina, a Linea 

Verde a Occhio alla Spesa a A Conti Fatti. 

 
 
Il made in Italy agroalimentare nel contesto globale 

Da qualche anno a questa parte circa un decennio non si parla più solamente di agricoltura bensì di AGROALIMENTARE, e io credo 

sia  un termine appropriato che comprende tutto ciò che va dal campo alla tavola o come preferiscono dire i popoli del nord Europa: 

dal forcone alla forchetta! In pratica si tratta di tener conto di tre componenti che insieme compongono l'intera filiera. Esse sono: 

1) L'agricoltura che fattura circa 50 miliardi l'anno 

2) L'industria alimentare che fattura circa 130 miliardi l'anno 

3) La distribuzione moderna che fattura circa 250 miliardi l'anno. 

Da questa segmentazione si può ben comprendere che se prendiamo l'ultimo anello della catena cioè i 250 miliardi di euro significa 

circa il 15% del PIL  del nostro Paese Italia. Ecco perché non sono d'accordo quando taluni sostengono che l'agricoltura è diventata 

ormai marginale nell'economia nazionale, perché l'agricoltura non significa solo ciò che si produce nei campi ma significa tutto ciò 

che il nostro Paese trasforma e ancor più ciò che finisce sugli scaffali dei consumatori … Questa è la visione d'assieme che bisogna 

vedere quando si parla di AGROALIMENTARE. 

Inoltre occorre tener presente che l'Italia è il paese al mondo che spende di più nell'alimentazione così come occorre tenere presente 

che i prodotti agroalimentari Made in Italy sono i più apprezzati ma anche i più imitati al mondo. Per queste brevi considerazioni 

credo sia corretto parlare del nostro AGROALIMENTARE nel contesto globale. Così come è indispensabile tenere presente tutte le 

complessità che rendono sempre più difficile e competitivo il processo di internazionalizzazione dei nostri prodotti sui mercati 

internazionali. Infine sarà utile parlare anche della sostenibilità etica di ciò che mangiamo e che non sempre viene rispettata quando 

sulle nostre tavole arrivano prodotti realizzati con sfruttamento di  manodopera minorile o con la devastazione letterale di foreste 

indispensabili all'equilibrio del pianeta. 

DATA RELATORE TITOLO 

12/02/2016 Annamaria Bevivino 
La vita nel suolo: salvaguardare la biodiversità microbica per 

salvaguardare il pianeta terra  

19/02/2016 Giuseppe Gisotti ed Ervedo Giordano La difesa del suolo oggi. Problemi e prospettive. 

26/02/2016 Piero Di Porto e Sandro Taglienti Donne e scienza  

04/03/2016 Carlo Alberto Bertini Sviluppo Agricolo in zone di post conflitto  

11/03/2016 Paolo Bruni Il made in Italy agroalimentare nel contesto globale  

01/04/2016 
Vincenzo Di Luozzo e Bruno 

Petriccione  
I Tratturi: la loro storia, vincoli e opportunità 

08/04/2016 Maddalena Biggi  
“Un parco agricolo urbano tra protezione, fruizione e interessi 

contrapposti. Il caso del parco di Casal del Marmo" 

15/04/2016 Pietro Piussi  Paesaggio, boschi e lavoro  

22/04/2016 Massimo Lanchi  La storia di un lago che non c’è più 

29/04/2016 Giuseppe Murolo Riordino, Buona Scuola, Scuola 


