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L’agricoltura italiana sta vivendo un periodo di 

“emergenza”, con imprese agricole a rischio 

chiusura, redditi nulli o negativi, costi produttivi 

in continua crescita e prezzi in caduta libera. 

Il settore agricolo italiano, strategico della no-

stra economia, deve essere in grado di racco-

gliere le sfide del mercato mondiale in un con-

testo di economia rurale sostenibile e dinamica. 

In particolare, la maiscoltura italiana è caratte-

rizzata da elevate potenzialità produttive a cui 

si associano ottime caratteristiche qualitative, 

sia per gli aspetti nutrizionali, sia per quelli tec-

nologici legati alla trasformazione. Il nostro 

mais è alla base di filiere zootecniche di presti-

gio che, oltre a dare carne e latte di qualità, for-

niscono prodotti alimentari di gran pregio, quali 

ad esempio formaggi e prosciutti DOP, che 

contraddistinguono e qualificano il Made in I-

taly. Il convegno rappresenta l'occasione di evi-

denziare le problematiche della maiscoltura ita-

liana mettendo a confronto le esperienze di di-

versi operatori nel tentativo di individuare i biso-

gni più urgenti e le proposte operative che pos-

sono essere attuate per mantenere la competi-

tività della maiscoltura e delle filiere ad essa 

collegate, tutelando allo stesso tempo qualità e 

tipicità dei prodotti zootecnici che caratterizza-

no il Made in Italy alimentare. 

Maiscoltura, zootecnia e prodotti tipici di qualità: quale futuro tra difficoltà di 
mercato e problemi produttivi? 

PROGRAMMA:  

 

09:30 Registrazione dei Partecipanti 

09-45 Apertura dei lavori 

 Bruno Filetti—AGER Bologna 

 

10:00 Il MAIS 

 Chairman: Tommaso Maggiore 

       Il mais in Italia 

Alberto Verderio – CRA Bergamo 

       Il mais in Europa e a livello mondiale 

Marco Pasti – AMI 

       Problemi produttivi e sanitari 

Amedeo Reyneri – Università di Torino 

Roberto Causin – Università di Padova 

Contratti tipo di commercializzazione del 

mais: uno sguardo oltrefrontiera. 

Andrea Villani – AGER Bologna 

Claudio Perrella—Studio Legale AS&T (BO) 

 

11:15 Tavola rotonda: Quale avvenire per il 

comparto maidicolo? 

 Chairman:  Dario Frisio 

Parteciperanno numerosi operatori del com-

parto maidicolo . 

 

13:00  Conclusioni  

 Giorgio Stupazzoni  

 SCHEDA                                

 INFORMAZIONI - SUGGERIMENTI 

(da restituire agli organizzatori o mezzo  

fax 0425441154 e-mail info@aires.info) 

 

Nome: ………………………………… 

Cognome: ……………………………….. 

Tel: ………………………………… 

E-mail: ………………………………….. 

Testo: 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

…………………………… 


