“Agricoltura Milano festival”: c’è anche Corsico
L’assessora Rosella Blumetti parteciperà per il Comune di Corsico alla tavola rotonda che si terrà
sabato 4 ottobre alla Fabbrica del vapore
Corsico (30 settembre 2014) - Sarà presente anche l’assessora alle politiche ambientali Rosella
Blumetti, inviata dalla sindaca Maria Ferrucci, alla tavola rotonda “Food marketing: un’analisi sulla
relazione tra produttore, distributore e consumatore” che si volgerà sabato 4 ottobre alle ore
9.30 nella Fabbrica del vapore, in via Procaccini 4, a Milano.
Nell’incontro, si parlerà di come la crisi economica e i modelli culturali stiano modificando
sensibilmente i comportamenti di acquisto dei consumatori, come dimostrano sia la contrazione
della spesa, sia il diverso orientamento ad esempio verso i discount. Verrà presentata una ricerca
condotta dall’Università degli studi di Milano-Bicocca, che analizza come entrino in causa
dinamiche differenti: negoziazione tra grande distribuzione e fornitori locali, applicazione di
standard di qualità del prodotto agroalimentare, presenza di e-commerce ad accesso sempre più
garantito, attività di comunicazione al consumatore finale.
La tavola rotonda fa parte dell’“Agricoltura Milano festival”, che si svolgerà dal 2 al 6 ottobre. Il
tema conduttore sarà il rapporto tra l’impresa agricola del territorio ed Expo 2015, argomento
decisivo per l’importante funzione che riveste per l’area metropolitana la difesa del territorio, per
l’economia della Regione, che vede nel settore agroalimentare un asse portante della sua
produzione, e per l’avvicinarsi dell’esposizione universale, che aprirà una finestra globale sul
futuro alimentare del pianeta.
La scelta di Milano come sede del festival non deve stupire: è infatti il capoluogo della regione
agricola più importante d’Italia; inoltre, oltre il 50% della sua area metropolitana è destinato a un
utilizzo agricolo o forestale.
Le ragioni che hanno portato a sostenere l’“Agricoltura Milano festival” sono la necessità di un
ricambio generazionale (problema che accomuna tutta l’Europa), le specifiche esigenze volte a
definire il futuro dell’agricoltura (innovazione tecnologica, lavori a basso impatto ambientale,
risparmio di risorse naturali…), il bisogno di creare una sede di discussione dove precorrere
ipotesi di lavoro e potenziali soluzioni che anticipino il dopo Expo 2015.
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