Conferenza e tavola rotonda
L’Associazione ticinese dei tecnici agricoli e alimentari (ATTAA) in collaborazione
con l’Associazione svizzera degli ingegneri agronomi e degli ingegneri in tecnologia
alimentare propone:

«Il giusto mercato per
l’agricoltura»
Nell’analisi globale di fine 2017 il Consiglio federale presentava le sue
prospettive per la filiera agroalimentare e per l’evoluzione a medio termine
della politica agricola. La nostra società è piena di contraddizioni. Non
può essere da meno il settore agricolo. Da un lato per il libero scambio si
vogliono mercati più aperti, la riduzione della protezione alla frontiera
e un’agricoltura imprenditoriale, dall’altro lato un’agricoltura più sostenibile, ecologica e rispettosa degli animali.
Sabato 17 novembre 2018
dalle 14:00 alle 16:30
alla Biblioteca cantonale di Bellinzona
Viale S. Franscini 30a, 6501 Bellinzona

www.svial.ch | www.agriticino.ch

Approfondimenti del 17 novembre 2018
Una nuova diminuzione dei prezzi agricoli al produttore a seguito della liberalizzazione può
essere coniugata con un’agricoltura sostenibile? Oppure è il resto dell’economia che deve
diventare più sostenibile? Vogliamo un’agricoltura familiare o imprenditoriale? Qual è la
giusta politica agricola futura per la Svizzera e il Ticino?

Programma
Introduzione
Dr. D. Forni, presidente ATTAA
Gli accordi di libero scambio per l’agricoltura
svizzera: obiettivi, strategie e stato attuale
dei negoziati
Dr. Axel Tonini, Ufficio federale dell’agricoltura,
Settore relazioni commerciali
La posizione dell’Unione svizzera dei
contadini e quella dell’UCT sull’apertura
dei mercati
Dr. Sem Genini, segretario agricolo cantonale
dell’Unione dei contadini ticinesi
L’apertura dei mercati agricoli:
dalla mia tesi ad oggi
Dr. Raffaele De Rosa, direttore dell’Ente
regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e
Valli nonché membro di comitato del Gruppo
svizzero per le regioni di montagna (SAB)

Il punto di vista da parte di un rappresentante dell’industria alimentare ticinese
Dipl. ing. agr. ETH Glauco Martinetti, CEO
Rapelli SA e presidente della Camera di
commercio, dell’industria, dell’artigianato
e dei servizi del Cantone Ticino
Dal libero mercato al giusto mercato:
una svolta irrinunciabile per il XXI secolo
Prof. em. Dr. Mauro Baranzini, Università
della Svizzera italiana
Tavola rotonda e discussione aperta al
pubblico.
Chiusura della conferenza con un rinfresco.

