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Responsabilità sociale di impresa è un termine entrato
ormai nel vocabolario di tutti (aziende, cittadini, politici,
sindacati, media, associazioni, enti pubblici e non profit) ma
forse non è ancora nel “bagaglio culturale” di molti.

Con il convegno “La responsabilità sociale d’impresa:
un’opportunità per il sistema agroalimentare” l’INEA inten-
de promuovere l’applicazione di tale concetto alle aziende e
agli operatori del sistema agroalimentare. 

Visti gli impatti che tale settore può avere sul benessere
di produttori e consumatori e in considerazione della cre-
scente richiesta di trasparenza in relazione alle caratteristi-
che dei prodotti e dei processi produttivi, quasi “a garan-
zia” della loro qualità e genuinità, una riflessione organica
e approfondita sulla responsabilità sociale del sistema
agroalimentare diviene di primaria importanza.

Il successo dell'agricoltura rispetto alle nuove attese
della società risiede nella capacità dell’impresa di produrre
alimenti sani e genuini e concorrere allo stesso tempo alla
protezione delle risorse naturali e allo sviluppo equilibrato
del territorio, creando occupazione e riservando maggiore
attenzione alla qualità del lavoro.

Per tutte queste ragioni è estremamente importante
approfondire le motivazioni, le modalità e gli strumenti con
cui gli attori del sistema agroalimentare possono soddisfare
queste nuove aspettative dei consumatori e degli altri
stakeholder; in particolare,  circa gli impatti economici,
sociali e ambientali dei processi di produzione, trasforma-
zione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroali-
mentari.

Coordinamento
Lucia Briamonte

Organizzazione
Elisabetta Capocchi, Emma Vazzana, Fabio Monteduro

Segreteria
Tecla De Filippis, Novella Rossi

Tel: 0647456539-362
e-mail: defilippis@inea.it   nrossi@inea.it 

INEA
Istituto Nazionale di Economia Agraria

Via Barberini, 36 – 00136 Roma
www.agres.inea.it Istituto Nazionale di Economia Agraria

 



PROGRAMMA

9.45  Apertura dei lavori 
Presiede - Prof Alberto Manelli - Direttore Generale
INEA

RELAZIONI

10.00 La responsabilità sociale nel sistema agroalimentare:
il percorso INEA
L. Briamonte - INEA

10.20 Rappresentante Istituzioni europee

10 40 Il territorio luogo di promozione dei valori sociali del-
l’impresa agricola
Andrea  Sisti - Presidente CONAF

11.00 La valorizzazione del prodotto attraverso il controllo
etico della catena di fornitura agroalimentare
Daniele Rossi - Direttore generale Federalimentare,
Presidente Piattaforma tecnologica nazionale “Italian
Food for Life”

11.20 PAUSA CAFFÈ    

11.40 Trasformare lo spreco in risorse 
Prof Andrea Segrè - Preside facoltà Agraria UniBo,
presidente di Last Minute Market 

12.00 Agricoltura e funzioni sociali: evoluzione e scenari
futuri 
Francesco Zecca – Università di Perugia

12.20 Conclusioni mattina e avvio dibattito 
Prof L. Hinna - Università degli studi di Roma Tor
Vergata

13.30 PAUSA PRANZO

14.30  TAVOLA ROTONDA

L’ approccio alla responsabilità sociale: gli strumenti
per le imprese 

Modera: 
Prof L. Hinna - Università degli studi di Roma Tor
Vergata

Introduce: 
Alfredo Ferrante - Ministero del lavoro della salute e delle
politiche sociali - La nuova norma internazionale ISO 26000
sulla responsabilità sociale

Intervengono: 
Giuseppe Blasi - Direzione generale dello sviluppo rurale,
infrastrutture e servizi MIPAAF; Alfredo Ferrante - Ministero
del lavoro,  della salute e delle politiche sociali; Giuseppina
De Lorenzo - Settore politiche regionali dell’innovazione e
del trasferimento tecnologico; Gino Settimi – Direttore
Generale Agricoltura, Regione Lazio; Giuseppe Allocca -
Coordinatore  A.G.C. 11,  Sviluppo Attività Settore Primario,
Regione Campania; Pietro Cecchinato - Dirigente responsa-
bile della Direzione Piani e Programmi Settore Primario;
Marisa Parmigiani - ANCC COOP; Primo Barzoni –
Presidente PALM; Giampiero Bea – Antica Azienda Agricola
Bea

INTERVENTI PROGRAMMATI 

Rappresentanti  Confederazioni agricole

Antonio Schiavelli – Amministratore Delegato O.P. Sibarit

Massimiliano Di Domenico - Responsabile della CSR ,
Reputation e Communication di British American Tobacco,
Italia 

Rappresentante sistema camerale

Lucina Mercadante – INAIL

17.30 Chiusura lavori

On. Avv. Antonio Buonfiglio - Sottosegretario di
Stato, Ministero politiche agricole, alimentari e 
forestali*

* da confermare


