CONFERENZA
Venerdì 27 settembre 2019
10h00-17h00

Delémont, Cinémont

QUALITÀ, VALORE AGGIUNTO,
FUTURO

PROGRAMMA VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2019
Dalle ore
9h45

Benvenuto, caffè

10h30

Apertura dal Presidente del Governo del canton Giura

TITOLARI

Jacques Gerber
Pres. del Governo del canton Giura

10h40

10h45

11h00

Messaggio video del Consigliere federale e Capo del
Dipartimento federale dell’economia, della formazione
e della ricerca

Guy Parmelin

Qualità applicata all’agricoltura e alle filiere alimentari
svizzere: Presentazione del concetto di strategia del
valore aggiunto

Olivier Girardin &
Kurt Schmid

Aspettative dei consumatori

Sara Stalder

Consigliere federale

Associazione Strategia Qualità

Dir. Fondazione per la Protezione dei
Consumatori (FPC)

11h15

La nozione di valore aggiunto secondo l’USP

Urs Schneider
Dir. agg. USP e pres. AMS

11h30

La nozione di valore aggiunto secondo l’OFAG

Adrian Aebi
Vicedirettore UFAG

11h45

Griglia di analisi per identificare i punti di forza e il
potenziale di differenziazione delle filiere alimentari
svizzere

12h00

Discussione / Domande del pubblico

12h30

Pranzo : Buffet di prodotti regionali in concorso

Sophie Reviron
Resp. Mercati del Gruppo , Filiera
Agridea

PROGRAMMA VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2019
14h00 Attuazione della strategia del valore aggiunto : obiettivi,
strumenti, sfide:
 30 giorni “Tappeto verde” nel settore lattiero-caseario
 Valore aggiunto applicato al settore delle carni
 Valore aggiunto applicato al settore cereali e oleaginosa
 Valore aggiunto applicato al settore ortofrutticolo
15h00 Esperienze e successi in Svizzera e all’internazionale in
qualità e valore aggiunto :
 Settore carne : madre mucca svizzera
 Ginevra Regione – Terra Avenir (GRTA
 Concorso svizzero dei prodotti regionali : valore aggiunto
per i prodotti regionali
 Concorsi nazionali dei prodotti regionali : valore aggiunto in
Tunisia, Marocco e in un contesto internazionale (UNIDO)

TITOLARI

Stefan Kohler, Dir. IP-Lait
Heinrich Bucher, Dir. Proviande
Stephan Scheuner
Dir. Swissgranum

Jimmy Mariéthoz, Dir. FUS

Mathias Gerber, Pres. Madre
mucca Svizzera

Denis Beausoleil, Dir. OPAGE
Olivier Boillat, Resp. Comm. FRI
Fabio Russo, Spec. principale
dello Sviluppo industriale, ONIDO

16h00 Pausa
16h15 Tavola rotonda : impegno per l’attuazione della strategia del
valore aggiunto per l’agricoltura e delle filiere alimentari svizzere
 Settore carne : Mathias Gerber – agricultore, pres. Madre mucca
Svizzera
 Settore latte : Stefan Kohler – dir. IP-lait
 Settore cereali : Stefan Scheuner – dir. Swissgranum
 Rivenditore : Jürg Maurer – dir. agg. della politica economica
Migros – Genossenschafts-Bund
 Consumatori : Sara Stalder – dir. FPC
 USP: Urs Schneider – dir. agg. USP e pres. AMS
 UFAG : Adrian Aebi – vice-dir.

Dalle ore 17h00 Fine e aperitivo a base di prodotti medagliati, contatti
e scambi con i produttori medagliati. Serata di Gala, consegna delle
medaglie e premi di eccellenza per il concorso 2019.

Moderazione
Olivier Girardin, Dir. FRI

CONTESTO
Organizzato in collaborazione con l’Associazione di promozione della Strategia Qualità e
la Fondazione Rurale Intergiurassiana, la conferenza si svolge a margine dell’8° Concorso svizzero
dei prodotti regionali, che riunisce i migliori prodotti regionali in competizione da tutte le regioni
svizzere.
La conferenza del 2019 intende lanciare ufficialmente la strategia del valore aggiunto delle filiere
agricole e alimentari svizzere. Fornisce anche l’opportunità di discutere i seguenti argomenti
conseguenze sullo sviluppo economico, ecologico e sociale delle filiere alimentari sostenibili
in Svizzera entro il 2030.

PUBBLICO DESTINATARIO
Professionisti dell’agricoltura e in particolare del settore alimentare svizzero :
 Membri dell’Associazione di promozione della Strategia Qualità per l’agricoltura e il settore
agroalimentare svizzero ;
 Agricoltori, trasformatori, distributori, commercianti coinvolti nella catena di approvvigionamento
del valore dei prodotti alimentari e dei prodotti regionali ;
 Enti di ricerca, sviluppo e consulenza attivi nelle filiere alimentari ;
 Servizi e uffici regionali, nazionali ed internazionali per l’agricoltura e l’economia ;
 Dipendenti di centri di formazione e divulgazione agricola ;
 Gestori e membri della rete dei parchi naturali regionali ;
 Gestori e partner coinvolti in progetti di sviluppo regionale.

OBIETTIVI
1. Lanciare ufficialmente la strategia del valore aggiunto dell’agricoltura e delle filiere alimentari
svizzere ;
2. Accogliere e mettere in rete gli attori chiave dell’agricoltura e delle filiere alimentari ;
3. Identificare i bisogni e le aspettative di questi diversi partner ;
4. Comprendere insieme la nozione di valore aggiunto dei prodotti alimentari e applicarla nei suoi
molteplici aspetti nei diversi settori ;
5. Evidenziare le buone pratiche per l’attuazione della strategia del valore aggiunto nelle diverse
filiere alimentari ;
6. Proporre agli attori delle diverse filiere alimentari percorsi di riflessione volti a creare valore a
ciascun livello, consentendo loro di agire come forza trainante dello sviluppo dell’agricoltura a
livello regionale, nazionale ed internazionale.

AG DELL’ASSOCIAZIONE STRATEGIA QUALITÀ
L’Associazione Strategia Qualità terrà la sua Assemblea Generale (AG) prima della conferenza.
L’adesione all’associazione è la benvenuta. Potete trovare ulteriori informazioni cliccando qui.

LINGUA
Francese e tedesco, con traduzione
simultanea.

ACCESSO AL SITO
www.concours-terroir.ch ¦ www.frij.ch
www.qualitaetsstrategie.ch/it

CONFERENZA ORGANIZZATA DA

OSPITI D’ONORE

IN COLLABORAZIONE CON

ISCRIZIONI
Fino al venerdì 6 settembre 2019 sù:
www.concours-terroir.ch (tramite il modulo online) o inviare il modulo a :
Fondation Rurale Interjurassienne
Maude Beuchat
Courtemelon / CP 65
CH- 2852 Courtételle
Cancellazione gratuita fino a mercoledì 11 settembre 2019

Nome, cognome
Indirizzo completo
Organizzazione rappresentata
Paese
No di telefono + cellulare
Email
Parteciperò alla conferenza e al pranzo come (selezionare l’apposita casella) :
CHF 60.- : Produttore/trice iscritto/a al Concorso / Abonnato-a FRI / Studente
CHF 120.– : Agricoltore/trice (non abonnato-a

CHF 180.– : Altri interessati

Parteciperò all’aperitivo (offerto) e all’annuncio dei risultati il venerdì 27 settembre alle ore 17h00 a Cinémont a Delémont. Confermo aver preso nota che i posti sono limitati e che l’iscrizione è obbligatoria.
Si prega di indicare nel riquadro il numero dei posti riservati all’aperitivo e all’annuncio dei risultati.
Parteciperò alla serata di Gala venerdì 27 settembre 2019 dalle ore 20h00 a Cinémont a Delémont. Confermo
aver preso nota che i posti sono limitati, che l’iscrizione è obbligatoria e il prezzo del pranzo è di CHF 60.–
Si prega di indicare il numero dei posti riservati per la cena di Gala (al prezzo di CHF 60.- /pers.)
Parteciperò alla cerimonia ufficiale sabato 28 settembre, benvenuto dalle ore 10h00 a Courtemelon.
Sarò accompagnato/a da (si prega di indicare nome e cognome) : _________________________________
Se desiderate prenotare una camera d’albergo per il vostro soggiorno, vi invitiamo a farlo cliccando su :
Concours suisse des produits du terroir - Hébergements
Grazie di prendere nota che le camere devono imperativamente essere riservate prima del 23.08.2019 !

Data & Firma ________________________________________

