Con il Patrocinio di :
Regione Toscana
Accademia dei Georgofili
Camera di Commercio Pisa (da confermare)
Fondazione Volterra Ricerche Onlus
SIAF Volterra
Slow Food Volterra
Con il Patrocinio dei Comuni di :

ITCG "Ferruccio Niccolini" – Volterra
ITIS "Antonio Santucci" – Pomarance
Con Indirizzo Alberghiero e
Sezione Casa Penale "Renzo Graziani"
Agenzia Formativa – Cod. Regione Toscana : PI0589

Casale M.mo, Casciana T.me – Lari, Casole d’Elsa,
Castagneto Carducci, Castelnuovo Val di Cecina, Cecina,Chianni, Gambassi Terme, Guardistallo, Lajatico,
Montaione, Montecatini Val di Cecina, Monteriggioni,
Monterotondo M.mo, Monteverdi M.mo, Monticiano,
Montieri, Poggibonsi, Pomarance, Ponsacco,
Rosignano M.mo, San Vincenzo, Santa Luce,
Terricciola, Unione Colli Marittimi Pisani, Volterra

® Marchio registrato

INVITO
3a CONFERENZA STUDIO
L’AGRICOLTURA IN ALTA VAL DI CECINA
CENTRO STUDI SANTA MARIA MADDALENA
In collaborazione con :
Cia – Agricoltori Italiani
Coldiretti
Confagricoltura
Copagri – Confederazione Produttori Agricoli

Via Persio Flacco n. 4 – Volterra

Facciamo il punto su :
IL SETTORE CEREALICOLO
Mercoledì 24 Ottobre 2018
Ore 9:00 – 13:00

3a Conferenza
LE NOSTRE CONVINZIONI

Facciamo il punto su :
IL SETTORE CEREALICOLO
Mercoledì 24 Ottobre 2018

Programma
Moderatore : Marco FALORNI - Ufficio Prodotti del Credito - Casa di Risparmio di Volterra
Ore 9:00

Apertura manifestazione
Prof.ssa Ester BALDUCCI, Dirigente Scolastico Its
Niccolini/Santucci;
Marco BUSELLI, Sindaco di Volterra;
Loris MARTIGNONI, Sindaco di Pomarance;
Prof. Francesco STEFANELLI, presentazione
del Marchio.

Ore 9:30

Fabrizio FABBRI
Presidente Cooperativa
Produttori Agricoli della Valdera

Ore 9:45

Leonardo LULLI
Cooperativa Terre dell’Etruria

Ore 10:00

Donatello CERONE
Società Agricola F.lli Cerone

Ore 10:15

Carlo BONI BRIVIO
BioAgriturismo “Il Cerreto”

Ore 10:30

Rosario FLORIDDIA
Azienda Agricola Biologica FLORIDDIA

Ore 10:45

Enrico e Maurizio SENIGAGLIESI
BIOSECAMM S.S. AGRICOLA

Ore 11:00

Coffee break

Ore 11:15

Dino MARTELLI
Pastificio MARTELLI

Ore 11:30

Manuele CRECCHI
Fattoria “Le Serre” - Peccioli

Ore 11:45

Luca FORNAI
Cooperativa Produttori Agricoli Pieve Santa Luce

Ore 12:00

Tavola rotonda

Ore 12:45

Conclusioni

www.volterranext.it

Unico polo tecnico dell’Alta Val di Cecina, l’ITS NICCOLINI/SANTUCCI è da sempre la Scuola formatrice di tecnici specializzati per le realtà economiche produttive del territorio.
Riconoscendo l’elevato potenziale del Settore Primario, legato al valore ambientale e storico culturale del nostro territorio, si ritiene che esso possa avere grandi margini di sviluppo,
sia in termini di reddito che di occupazione, soprattutto applicando le innovazioni che nel tempo sono state introdotte nel
campo tecnologico e colturale. Per questo la nostra Scuola si
propone di realizzare attività di informazione e sensibilizzazione, da attuarsi attraverso una serie di convegni, visite in
aziende di eccellenza, dimostrazioni in campo e di corsi, tesi a
riportare in primo piano il tema dell'ammodernamento e dello
sviluppo del Settore Agricolo.
L’idea è quella di intraprendere un percorso che ─ una volta mostrato che “è possibile fare” attraverso opportuni casi di
studio ─ porti ad un approfondimento delle nuove tecnologie,
delle colture innovative e ad alto valore aggiunto, alla loro
valorizzazione ed infine alla definizione delle opportune forme attuative, sensibilizzando il territorio su questi temi.
L’ITS NICCOLINI/SANTUCCI propone, quindi, un
primo ciclo di due conferenze/studio dove dei leader di mercato ed importanti realtà locali si raccontano parlando:
- della loro azienda e della loro storia,
- delle loro produzioni e delle tecnologie impiegate,
- del loro posizionamento nel mercato,
- delle tecniche di marketing,
- della loro visione e delle loro strategie per il futuro,
- del rapporto tra i prodotti e lo sviluppo territoriale.
Ogni Conferenza/Studio si concluderà con una tavola rotonda/dibattito (aperto anche alle domande dei presenti) per
capire quale visione del futuro esce dal confronto tra i vari
protagonisti della discussione.

www.volterranext.it

Noi riteniamo che per mettere solide basi ad un
periodo di sviluppo basato sull’Agricoltura sia necessario :
progettare un Piano di Area che, tenendo conto delle potenzialità del nostro territorio e dell’utilizzo
delle nuove tecnologie, consenta a tutte le attività
economiche di costituire un Sistema Compiuto e
Integrato, capace di affrontare con risorse e competenze adeguate le sfide della globalizzazione, in
particolare quelle contenute nella prossima Programmazione Pac 2021 - 2027
realizzare una rivoluzione culturale che renda capaci i soggetti economici di interiorizzare quelle
forme di associazionismo e di cooperazione che
sono indispensabili per affrontare i mercati internazionali e la grande distribuzione (regimi di qualità, gruppi di produttori, filiere corte, progetti pilota …)
rafforzare le relazioni con gli Istituti di Credito locali e con la Regione Toscana per semplificare le
modalità e rendere tempestive le erogazione dei finanziamenti
definire gli interventi e le forme attuative per favorire la nascita di nuove aziende agricole gestite da
giovani
definire i profili professionali di coloro che formeranno quel terziario avanzato che costituirà il supporto indispensabile alle imprese per raggiungere
la piena modernizzazione
adeguare l’offerta formativa delle nostre Scuole alle necessità di questi nuovi profili professionali
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