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Forum Cdo Agroalimentare 2021, ripartire insieme dopo il Covid
“Ripartire non basta. Rinascita, cambiamento e strategie agroalimentari al tempo del Covid-19” è il
titolo della 18esima edizione del Forum Cdo Agroalimentare, in programma, per la prima volta
nella sua storia a causa della pandemia, in modalità online, come per tutti gli eventi da molti mesi a
questa parte, che avrebbero dovuto prevedere una modalità in presenza. Fra le novità, quest’anno il
Forum prevede la traduzione simultanea in lingua inglese: proprio per questo l’evento sarà
partecipato da diversi operatori del settore provenienti da diversi paesi del mondo.
Ricchissima, come sempre, la platea di relatori che andranno a discutere di numerosi temi all'ordine
del giorno nel settore agricolo e agroalimentare, in particolare le tematiche ambientali relative al
Green Deal e al biologico, la strategia From Farm to Fork, l'innovazione e la gestione dei fondi del
piano Next Generation. Tutti i temi saranno accomunati, come ben si legge dal titolo, dalla necessità
di dover ripartire dopo il Covid. Forse non sarà solo una ripartenza, bensì una rinascita, con
cambiamenti radicali importanti, ma con l'obiettivo comune di far tornare a girare il motore della
competitività e delle imprese.
Arrivando al programma, dopo i saluti iniziali del presidente di Cdo Agroalimentare Camillo
Gardini e dell'assessore regionale all'agricoltura dell'Emilia Romagna Alessio Mammi, la prima
sessione dal titolo “Cosa insegna il Covid” vede fra i relatori il dott. Giuseppe De Socio, medico
dell'ASL dell'Umbria, il prof. Mauro Magatti, docente di Sociologia all'Università Cattolica di
Milano e mons. Giovanni Mosciatti, vescovo di Imola.
Successivamente si entra nel vivo delle tematiche care al settore, con la seconda sessione dedicata
all'ambiente al biologico. Fra i relatori Stefano Galli, global business partner di Nielsen, Stefano
Berni, direttore generale del Consorzio di Tutela del Grana Padano, Giuseppe Campisi, presidente
dell'O.p.a.c omonima di Siracusa, e Claudio Mazzini, responsabile settore freschissimi di Coop
Italia.
In seguito si parlerà di innovazioni, con alcuni case history aziendali. I relatori sono Giovanni
Campagna, dell'area ricerca e sviluppo di Italia Zuccheri, Gianluca Rossi dell'azienda agricola Valle
Standiana, Marc Aupetitgendre, country head Italy&Greece di Bayer Crop Science e Simona
Rapastella, direttrice generale di FederUnacoma, e Pierluigi Sassi, ad di Timac Agro Italia.
Prima della pausa pranzo il tema della quarta sessione riguarderà il tanto discusso Piano Next
Generation, con Leonardo Becchetti, economista dell'Università di Tor Vergata, e il parlamentare
europeo di Forza Italia Massimiliano Salini.
La prima sessione pomeridiana, dal titolo “Green Deal e Strategia ‘Farm to Fork’: strada o
ostacolo?” focalizzerà nuovamente l'attenzione sulle tematiche ambientali e sulle iniziative europee
a riguardo. A portare “Le ragioni di essere strada” saranno Paolo Carnemolla, presidente di Federbio
Servizi, Andrea Rigoni, ad e presidente di Rigoni di Asiago, e Alberto Bunino, dell'azienda agricola
“Terre di Frutta” di Cavour, a Torino. Per le “ragioni dell'ostacolo” ci saranno le relazioni di Luigi
Fenati, titolare dell'azienda agricola San Filippo, di Terre del Reno (FE), Leonardo Forte, ad di
Conduzioni Aziende Agricole Forte, e Davide Vernocchi, presidente di Apoconerpo.

Dopo questa ricca sessione, sul fronte della distribuzione alimentare e sui cambiamenti in atto in
questo segmento si attendono relazioni interessanti di Francesco Pomarico, direttore operativo di
Gruppo Megamark, e Benedetto Linguerri, direttore di Local to You.
Successivamente si parlerà di come rendere attrattive le imprese, insieme a Stefano Zamagni,
economista e professore dell'Università di Bologna, Bernhard Scholz, consulente di direzione
aziendale, e Federico Vecchioni, amministratore delegato di Bonifiche Ferraresi.
Sul fronte della distribuzione alimentare e sui cambiamenti in atto in questo segmento si attendono
relazioni interessanti di Francesco Pomarico, direttore operativo di Gruppo Megamark, e Benedetto
Linguerri, direttore di Local to You.
Il gran finale del Forum 2021, dedicato al tema della rinascita, è affidato a Valter Vannucci, direttore
generale del Centro Agro Alimentare Riminese e ad Andrea Lucchetta, in arte Crazy Lucky, ex
campione di pallavolo e oggi telecronista sportivo.
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