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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Pantini Denis 

Indirizzo  Via Fratelli Rosselli, 70 – 48014 Castel Bolognese (RA) 

Telefono  051/6483188 – 348/4532416 

E-mail  denis.pantini@nomisma.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  09/05/1970 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a)  Dall’1/1/2010 ad oggi 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Nomisma S.p.A. 

Strada Maggiore n. 44 - 40125 Bologna 

Tipo di azienda 
o settore 

 Istituto di ricerca economica 

Tipo di impiego  Direttore Area Agricoltura e Industria Alimentare. 

Responsabile Wine Monitor Nomisma 

   

  Dal 1997 ad oggi 

  Nomisma S.p.A. 

Strada Maggiore n. 44 - 40125 Bologna 

  Istituto di ricerca economica 

  Ricercatore economico e project manager presso l’Area Agricoltura e Industria 
Alimentare di Nomisma 

   

QUALIFICHE 
PROFESSIONALI 

 

 Economista, con competenze di ricerca applicata ed assistenza tecnica in numerosi 
ambiti legati allo sviluppo rurale, agricolo e dell’industria alimentare. Tra questi, le 
esperienze più significative hanno riguardato la definizione e la valutazione di impatto 
di politiche per lo sviluppo rurale e territoriale, di politiche agricole ai vari livelli 
(locale, nazionale ed europeo), nonché di politiche per la qualità alimentare e la 
competitività delle imprese agricole e dell’industria alimentare. Attraverso lo sviluppo 
di una significativa conoscenza delle dinamiche del mercato nazionale ed estero di vini 
e prodotti alimentari Dop e Igp, esercita attività di consulenza alle imprese alimentari 
e delle bevande relativamente ad analisi settoriali e di mercato, piani industriali, 
valutazioni di impatto derivanti da cambiamenti normativi e di mercato. 
Giornalista pubblicista, collabora con le riviste specializzate del settore 
agroalimentare.In qualità di esperto settoriale, partecipa come relatore a numerosi 
convegni e workshop dedicati ai temi economici e di politica agricola dei diversi 
comparti agroalimentari, oltre a svolgere lezioni in ambito universitario e di corsi 
(Master) post-laurea presso l’Università di Bologna e l’Università di Cassino. 

   

ALTRI INCARICHI E  

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

  

Date (da – a)  2012 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 MINISTERO ITALIANO PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del Gruppo di lavoro “Migliorare il funzionamento delle filiere alimentari” 

   

Date (da – a)  Da maggio 2010 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 FONDAZIONE METES 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del Comitato Tecnico Scientifico 

   

Date (da – a)  Da luglio 2008 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ORDINE NAZIONALE DEI GIORNALISTI  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Pubblicista 

C U R R I C U L U M  V I T A E   
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Date (da – a)  2001 - 2005 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Curatore delle tematiche dedicate ai prodotti Dop e Igp nell’ambito della guida 
“Duemilavini” 
 

Date (da – a)  2001 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ISTAT 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Membro del gruppo di esperti sui “Prodotti di Qualità” 

PRINCIPALI PROGETTI 

SVOLTI O COORDINATI 
(PER AREA TEMATICA) 

 
VINO E PRODUZIONI 

ALIMENTARI DI 
QUALITA’  

 

  Wine Monitor. Piattaforma informativa sul mercato internazionale del vino 
(2013-2015) 
Committente: Imprese vinicole italiane 
 

 Wine Monitor. Analisi sul posizionamento competitivo e reputazionale dei vini 
Santa Margherita nel mercato statunitense (2014) 
Committente: Gruppo Santa Margherita Vini 
 

 Wine Monitor per CCIAA Trento. Monitoraggio dei mercati e supporto allo 
sviluppo dei vini trentini (2014) 
Committente: CCIAA Trento 
 

 Piano produttivo 2013-2015 per il formaggio Grana Padano Dop (2013-2015) 
Committente: Consorzio di Tutela del Grana Padano. 
 

 Piano produttivo 2013-2015 per il formaggio Asiago Dop (2013-2015) 
Committente: Consorzio di Tutela dell’Asiago. 
 

 I formaggi similgrana sul mercato italiano (2013) 
Committente: Consorzio di Tutela del Parmigiano Reggiano, Consorzio di 
Tutela del Grana Padano. 
 

 Il consumatore italiano e l’agroalimentare. Il caso Emilia Romagna: ruolo 
socioeconomico, prodotti di qualità e valori della cooperazione (2012) 
Committente: Enologica, salone del vino e del prodotto di qualità dell’Emilia 
Romagna. 
 

 La valorizzazione dei prodotti di qualità Dop e Igp della regione Puglia: stato 
dell’arte, criticità e percorsi di sviluppo (2012) 
Committente: IAM Bari, Regione Puglia. 
 

 Piano di Valorizzazione del Vino umbro. Il vino umbro nel mercato globale: 
punti di forza e di debolezza, scenari evolutivi e percorsi di sviluppo (2012) 
Committente: Inea, Regione Umbria. 
 

 La filiera suinicola italiana delle dop: percorsi per una sostenibilita’ futura 
(2012) 
Committente: Assosuini. 
 

 Relazione sul monitoraggio degli investimenti promozionali sui paesi terzi 
supportati dall'Ocm vino e realizzati da GIV e Cantine Riunite&Civ (2012) 
Committente: GIV – Gruppo Italiano Vini 
 

 Il ruolo dell’enoteca regionale per la promozione e la valorizzazione del vino 
emiliano-romagnolo. Valutazione ex-post della promozione sui mercati esteri, 
della coerenza rispetto agli scenari evolutivi e delle attività di indirizzo 
strategico dei produttori (2012). 
Committente: Enoteca Regionale Emilia-Romagna. 
 

 La conoscenza dell’origine territoriale dell’aceto balsamico in Europa Indagine 
conoscitiva sull’Aceto Balsamico in 5 mercati europei (2011) 
Committente: Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena. 
 

 Il mercato mondiale del vino. Scenari evolutivi, consumi, competitor. (2011). 
Committente: Regione Emilia Romagna. 
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 Il mercato del vino in Italia: le potenzialità di mercato della microfiltrazione 

tangenziale (2010) 
Committente: Sopexa. 

 Marketing dei prodotti tipici. La valorizzazione dei prodotti agroalimentari 
“del territorio”: criticità, prospettive e rapporti con la Grande Distribuzione 
(2009).  
Committente: AgraEditrice, Consorzio Tutela Grana Padano, 
Consorzio Tutela Pecorino Romano. 
 

 Wine Marketing. Scenari, mercati internazionali e competitività del vino 
italiano. (Edizioni 2003 e 2008). 
Committente: AgraEditrice 
 

 I Rapporto Nazionale sul settore vitivinicolo (2007) 
Committente: Istituto Tagliacarne e Unioncamere 
 

 La valorizzazione dei prodotti tradizionali pugliesi: il percorso per 
l’individuazione dei prodotti suscettibili di riconoscimento Dop e Igp 
POR PUGLIA 2000-2006 - Intervento A – Misura 4.8 
Committente: Regione Puglia. 
 

 Ricerca e divulgazione sull’agropirateria (2006) 
Committente: Fondazione Qualivita. 

 
 Coordinamento tecnico-scientifico del II Forum Europeo sulla Qualità 

alimentare (2005) 
Committente: Fondazione Qualivita 
 

 L’evoluzione del settore dei formaggi grana a denominazione di origine 
protetta in Italia (2005) 
Committente: Afidop. 
 

 Il ruolo del formaggio Trentingrana tra mercato, concorrenza e nuova DOP 
(2004) 
Committente: Amministrazione Provinciale di Trento. 
 

 I prodotti tipici dell’agricoltura bolognese. Il ruolo socioeconomico dei 
prodotti differenziati nel sistema agroalimentare bolognese: produzioni, 
valore economico, criticità e opportunità (2004) 
Committente: Amministrazione Provinciale di Bologna 

 
 Il ruolo socioeconomico dei prodotti Dop e Igp per lo sviluppo delle aree 

rurali. Quaderno Qualivita 1/2003. 
Committente: Fondazione Qualivita 

 
 Osservatorio Europeo di tutela dei prodotti Dop e Igp. (2001). 

Committente: CCIAA Siena 
 
 VIII Rapporto Nomisma sull’agricoltura italiana. Prodotti tipici e sviluppo 

locale (2000). 
Committente: Coldiretti/Veronafiere 
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SVILUPPO 
AGROALIMENTARE E 

RURALE LOCALE 

  Il posizionamento competitivo del sistema agroalimentare e Rurale Senese. Analisi 
economico-strategica sul posizionamento competitivo dell’agroalimentare senese alla 
luce dei nuovi scenari evolutivi (2011) 
Committente: Provincia di Siena. 

 
 Piano Locale di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la provincia di Siena (2009) 

Committente: Eurobic Toscana Sud. 
 

 Analisi di mercato e valutazione di impatto relativi alla valorizzazione del marchio 
territoriale “Vinea Qualità Picena” (2006) 
Committente: Associazione Produttori Vitivinicoli “Vinea” 

 
 Le filiere agroalimentari della Lombardia: competitività e scenari evolutivi (2006). 

 Committente: Agra Editrice. 
 

 Il posizionamento competitivo dell’alimentare parmense. Rapporti 2005 e 2006. 
Committente: Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza. 
 

 Piano Strategico per l’agricoltura ferrarese. Analisi, scenari, proposte (2004). 
Committente: Amministrazione Provinciale di Ferrara 
 

 IX Rapporto Nomisma sull’agricoltura italiana. Agricoltura e Sviluppo rurale per la 
montagna (2003).  
Committente: Provincia Autonoma di Trento, di Bolzano e Regione Valle d’Aosta. 
 

 Laboratorio Rurale Lucca: Piano strategico per lo sviluppo e la valorizzazione del 
sistema rurale ed agroalimentare della provincia di Lucca (2003). 
Committente: Amministrazione Provinciale di Lucca 
 

 Conferenza Provinciale sull’agricoltura alessandrina: multifunzionalità e servizi di 
sviluppo nel contesto agricolo locale (2003). 
Committente: Amministrazione Provinciale di Alessandria 
 

 Coordinamento scientifico ed organizzativo della Conferenza Agraria Provinciale di 
Ravenna (2003).  
Committente: Amministrazione Provinciale di Ravenna 
 

 Il sistema agroalimentare dell’area conselicese: criticità, aree di intervento e 
percorsi di sviluppo (2001) 
Committente: Comune di Conselice 
 

 Piano Agricolo Triennale della provincia di Lodi (2000-2003 / 2003-2005).  
Committente: Amministrazione Provinciale di Lodi. 
 

 Siena e Qualità Rurale: piano strategico per lo sviluppo di medio e lungo periodo e la 
valorizzazione del sistema rurale ed agroalimentare senese (2000).  
Committente: Amministrazione Provinciale di Siena 
 

 Patto Territoriale Agroalimentare di Ravenna (1999) 
Committente: Provincia di Ravenna 
 

 La cooperazione come risorsa per il territorio ravennate. Il sistema socioeconomico e 
la cooperazione provinciale alla luce dei nuovi scenari evolutivi (1999). 
Committente: Organizzazioni Cooperative della provincia di Ravenna 
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COMPETITIVITA’, 

FILIERE, POLITICA 
AGRICOLA 

  I° Rapporto Nomisma-Unaproa sulla competitività del settore ortofrutticolo nazionale 
(2015) 
Committente: Unaproa 

  
 Le principali filiere agroalimentari in Campania (2014) 

Committente: IRAT-CNR. 
 

 Workshop sul mercato assicurativo in agricoltura e prospettive di sviluppo con la nuova 
PAC (2014).  
Committente: Cattolica Assicurazioni. 
 

 Formazione sulla nuova PAC e sui regolamenti del PSR (2013).  
Committente: ASSAM Marche. 
 

 Frutta nelle Scuole – progetto per la valutazione del programma che prevede la 
distribuzione di frutta e verdura a bambini della scuola primaria Realizzazione di indagini 
dirette su bambini che frequentano la scuola primaria, sulle relative famiglie e sulle 
scuole (2012). 
Committente: Ministero italiano delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF). 
 

 Forum Anga 2011. il ruolo dei giovani agricoltori per il futuro dell’agricoltura italiana. 
esigenze, punti di forza, criticità alla luce dei nuovi scenari.  
Committente: Anga Confagricoltura. 
 

 La contraffazione delle sigarette in Italia. Primo Rapporto (2011) 
Committente: JTI, FIT, Logista, Filtabacco. 
 

 Il ruolo dell’innovazione per la sostenibilità dell’agricoltura (2010). 
Committente: BASF. 
 

 Progetto Politico Economico per la competitività e la modernizzazione delle imprese 
agricole italiane (2010) 
Committente: Confagricoltura 
 

 Piano Preliminare per la sostenibilità di medio-lungo periodo per il Consorzio Agrario di 
Rovigo 
Committente: Confagricoltura. 
 

 Il ruolo socio-economico della filiera della pasta in Italia e le sue opportunità di sviluppo. 
Convegno Pastatrend (2010) 
Committente: Avenue Media 
 

 I Rapporto sull’Hobby Farming in Italia (2010) 
Committente: Edizioni l’Informatore Agrario 
 

 Il ruolo dei consorzi agrari nello scenario evolutivo dell’agricoltura italiana. i principali 
fattori dello scenario evolutivo, gli effetti sulle imprese agricole, le sfide future per i 
Consorzi Agrari (2009). 
Committente: CAP Rovigo e Ferrara 
 

 Il finanziamento agevolato nei contratti e progetti di filiera. Le opportunità per il 
rafforzamento delle filiere agroalimentari dell’Emilia Romagna offerte dal PSR 2007-2013 
e dai Contratti di filiera secondo il Reg. Ce 800/2008 (2009). 
Committente: Studio Europa 
 

 XI Rapporto Nomisma sull’agricoltura italiana. La competitività dell’agricoltura italiana 
di fronte ai nuovi scenari evolutivi (2008) 
Committente: Federchimica, MPS Banca per l’impresa, Fondiaria-SAI, Unioncamere, 
Veronafiere 
 

 Piano Industriale per il Consorzio Agrario di Ferrara (2008) 
Committente: CAP Ferrara 
 

 Piano Industriale per il Consorzio Agrario di Roma e Frosinone (2008) 
Committente: Confcooper Agri 
 

 Piano di Ristrutturazione e Sviluppo per il Consorzio Agrario di Rovigo (2007). 
Committente: Sviluppo Cooperativo 
 

 Il sistema dei Consorzi Agrari per l’agricoltura del nuovo millennio (2005). 
 Committente: Assocap. 
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 Rapporto Nomisma sulla filiera del tabacco in Italia. Edizioni dal 1997 al 2013. 
Committente: BAT Italia, JTI, Philip Morris, Manifatture Sigaro Toscano, Logista, FIT. 

 
 La tabacchicoltura italiana verso la nuova OCM: una valutazione della proposta di 

riforma dell’OCM tabacco. Possibili impatti e opzioni di intervento (2009).  
Committente: Unitab 
 

 I valori del sigaro italiano (2007) 
Committente: Manifatture Sigaro Toscano. 
 

 Il sistema bieticolo-saccarifero italiano verso la nuova OCM. Supporto alla definizione 
della posizione di filiera rispetto alla riforma dell’OCM zucchero e valutazione quali-
quantitativa della proposta della Commissione Europea (2004). 
Committente: Assozucchero 
 

 La competitività del tabacco italiano: efficienza, scenari evolutivi e prospettive future 
del sistema di produzione e di trasformazione del tabacco in Italia (2003).  
Committente: Ente Tabacchi Italiano. 
 

 Certificazione Riso Italiano: strumenti e strategie per la valorizzazione e la tutela del 
riso italiano (2002) 
Committente: Ente Risi Italiano 
 

 Gli strumenti di indirizzo e sostegno finanziario per il settore alimentare italiano (2001). 
Committente: Federalimentare 
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RELAZIONI A CONVEGNI IN 

QUALITÀ DI ESPERTO  
 

2015  Convegno “Comité Filière Vins – Credit Agricole”, Parigi (Francia), 14 aprile 2015. Partecipazione 
in qualità di relatore 
 

2015  Convegno “Rencontres de la filière Viticole. Comment réussir à l’export ? Exemples et 
témoignages de stratégies gagnantes”, Baune (Francia) 10 marzo 2015. Partecipazione in qualità 
di relatore 
 

2014  Convegno “Le prospettive di crescita dei vini italiani e del prosecco nei nuovi scenari evolutivi”, 
Conegliano, 19 marzo 2014. Partecipazione in qualità di relatore 
 

2013  Convegno “L’impatto della PAC sull’agricoltura modenese tra presente e futuro”, Modena, 29 
novembre 2013. Partecipazione in qualità di relatore 

   

2013  Convegno “Il vino italiano nel mercato mondiale: criticità ed opportunità alla luce dei nuovi 
scenari evolutivi”, I° Forum internazionale dell’economia e del mercato vitivinicolo, Marsala 15 
novembre 2013. Partecipazione in qualità di relatore. 
 

2013  Convegno “La PAC del post 2013: i principali cambiamenti, i nuovi pagamenti diretti, i giovani”, 
Treviglio, 11 novembre 2013. Partecipazione in qualità di relatore. 
 

2013  Convegno “Analisi ed opportunità dei mercati esteri nei nuovi scenari post crisi”, Assemblea 
annuale delle cooperative vitivinicole di Confcooperative, Bevagna 24 ottobre 2013. 
Partecipazione in qualità di relatore. 
 

2013  Convegno “La filiera corilicola in italia: caratteristiche strutturali e valenze socioeconomiche”, 
Viterbo, 22 ottobre 2013. Partecipazione in qualità di relatore. 
 

2013  Convegno “Il sistema vitivinicolo pugliese nello scenario di mercato. Il futuro è già presente”, 
Vinitaly, Verona 8 aprile 2013. Partecipazione in qualità di relatore. 
 

2013  Convegno “Prodotti Dop, Igp, Stg: il loro sviluppo e la loro affermazione nella storia di tre 
regolamenti comunitari”, Milano 26 giugno 2013. Partecipazione in qualità di relatore. 
 

2013  Convegno “La sostenibilità dell’agroalimentare italiano di fronte ai nuovi scenari evolutivi”, 
Assemblea annuale Assofertilizzanti, Gardone Riviera 17 maggio 2013. Partecipazione in qualità 
di relatore. 
 

2013  Convegno “Prodotti e filiere di qualità:stato dell’arte, criticita’ e percorsi di sviluppo”, Fermo 
18 marzo 2013. Partecipazione in qualità di relatore. 

   

2013  Convegno “Nuovi scenari globali e ruolo della PAC: i possibili impatti della riforma sulla filiera 
agroalimentare italiana”, Accademia dei Georgofili, Firenze 29 gennaio 2013. Partecipazione in 
qualità di relatore. 
 

2012  Convegno “Scenari normativi e di mercato per la cooperazione agroalimentare trentina”, 
Assemblea annuale delle cooperative agroalimentari trentine, 9 novembre 2012. Partecipazione 
in qualità di relatore. 
 

2012  Convegno “Prodotti locali e vendita diretta in Italia”, Assemblea annuale AREPO (Associazione 
delle Regioni Europee dei prodotti di origine) Bologna 24 ottobre 2012. Partecipazione in qualità 
di relatore. 

   

2012  Convegno “Le PMI agroalimentari: prospettive future alla luce dei nuovi scenari evolutivi”, 
Workshop ISCI CCIAA di Bari, 15 ottobre 2012. Partecipazione in qualità di relatore- 

   

2012  Convegno “I cambiamenti e le prospettive future dei consumi di vino a livello mondiale”, Ancona 
7 luglio 2012. Partecipazione in qualità di relatore. 

   

2012  Workshop “L’industria alimentare italiana: prospettive future alla luce dei nuovi scenari 
evolutivi”, Customer Day Tereos Sedamyl, Saluzzo (CN) 24 maggio 2012. Partecipazione in 
qualità di relatore. 

   

2012  Convegno “La competitività della filiera agroalimentare italiana tra creazione di valore aggiunto 
e scenari evolutivi”, CIBUS, Parma 9 maggio 2012. Partecipazione in qualità di relatore 

   

2012  Convegno INEA-MIPAAF “Politiche e sistemi industriali: quali condizionamenti per la produzione 
agricola?”, Roma 16 marzo 2012. Partecipazione in qualità di relatore 
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2012  Workshop “Pacchetto Latte e PAC post-2013: punti chiave e prime valutazioni di impatto”, 
seminario formativo interno Granarolo, Bologna 1 marzo 2012. Partecipazione in qualità di 
relatore 

   

2012  Workshop “La PAC del post-2013: punti chiave, percorso di riforma e prime valutazioni di 
impatto”, seminario formativo interno Syngenta, Bologna 21 febbraio 2012. Partecipazione in 
qualità di relatore. 

   

2012  Convegno “Le prospettive future per il sistema agroalimentare italiano e rodigino  
alla luce dei nuovi scenari evolutivi”, Assemblea Generale di Confagricoltura, Rovigo 30 gennaio 
2012. Partecipazione in qualità di relatore 

   

2011  Convegno “Le prospettive future per la vitivinicoltura di collina alla luce dei nuovi scenari 
evolutivi”, V Forum Nazionale CIA sul settore Vitivinicolo, Rimini 5 dicembre 2011. 
Partecipazione in qualità di relatore 

   

2011  Convegno Big & Small, “La formazione del valore nella filiera agroalimentare tra inefficienze e 
criticità strutturali”, Big & Small,, Roma 28 ottobre 2011. Partecipazione in qualità di relatore 

   

2011  Convegno “Le prospettive per la cooperazione agricola trentina tra riforma della PAC e nuovi 
scenari di mercato”, Confcooperative Trento, 27 maggio 2011. Partecipazione in qualità di 
relatore. 
 

2011  Convegno “Come sarà la PAC a partire dal 2013?”, Federchimica Assofertilizzanti, Bologna 14 
aprile 2011. Partecipazione in qualità di relatore. 
 

2011  Convegno “Scenari evolutivi per l’agroalimentare, i cambiamenti della PAC dal 2013 e i trend 
delle imprese agricole italiane”, Banca Agrileasing, Roma 12 aprile 2011. Partecipazione in 
qualità di relatore. 
 

2011  Convegno “La competitività dell’industria alimentare italiana tra crisi economica e scenari 
evolutivi”, Confindustria Varese, 8 aprile 2011. Partecipazione in qualità di relatore. 
 

2011  Convegno “Il vino oltre la crisi. Come è cambiato il mercato del vino a livello mondiale e le 
prospettive future ”, Imola, 23 marzo 2011. Partecipazione in qualità di relatore. 
 

2011  Workshop “The future of the quality policy in the light of the CAP post-2013” COMAGRI European 
Parliament, Brussels 15 marzo 2011. Partecipazione in qualità di relatore. 
 

2010  Convegno “La valorizzazione dei prodotti agroalimentari “del territorio” tra marchi di qualità, 
percezione dei consumatori e modifiche nel quadro normativo comunitario”, Conferenza Agraria 
regionale del Veneto, Padova 19 novembre 2010. Partecipazione in qualità di relatore. 
 

2010  Convegno “Valenza del settore alimentare per il sistema paese e per il potenziale di export”, VII 
Forum dei Giovani Imprenditori di Federalimentare, Brindisi 17 settembre 2010. Partecipazione 
in qualità di relatore. 
 

2010  Convegno “La tutela delle denominazioni DOP e IGP a livello nazionale e internazionale:il caso 
del ‘balsamico’ a confronto con altre denominazioni”, MIPAAF, Roma 14 luglio 2010. 
Partecipazione in qualità di relatore. 
 

2010  Convegno “Le Imprese agroalimentari, motore del made in Italy e protagoniste  dell'export 
europeo”, organizzato dall’ufficio di rappresentanza del Parlamento Europeo e della 
Commissione Europea a Milano 28 giugno 2010. Partecipazione in qualità di relatore. 
 

2010  Convegno “Filiera vitivinicola: ruolo socioeconomico e prospettive di sviluppo alla luce dei nuovi 
scenari evolutivi”. Lugo (RA), 14 maggio 2010. Partecipazione in qualità di relatore. 
 

2010  Assemblea Provinciale Confagricoltura “La competitività dell’agricoltura italiana e rodigina di 
fronte ai nuovi scenari evolutivi”, Rovigo 4 febbraio 2010. Partecipazione in qualità di relatore. 
 

2010  Convegno “La contraffazione dei prodotti Dop e Igp. Quadro evolutivo e impatti economici per 
le filiere emiliano-romagnole”. Modena, 22 gennaio 2010. Partecipazione in qualità di relatore 
 

2010  Convegno “Scenari evolutivi, mercati internazionali e competitività del vino italiano”. Manzano 
(UD), 18 gennaio 2010. Partecipazione in qualità di relatore 
 

2009  Convegno “Le opportunità di sviluppo per il vino siciliano nel nuovo scenario internazionale”. 
Marsala, 4 dicembre 2009. Partecipazione in qualità di relatore 
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2009  Convegno “Crisi economica e mercato del vino”. Rosora (AN), 17 ottobre 2009. Partecipazione in 
qualità di relatore 
 

2009  Convegno “La competitività del vino italiano nei mercati mondiali alla luce dei nuovi scenari”. 
Offida, 3 settembre 2009. Partecipazione in qualità di relatore 

 

2009  Convegno “Il futuro della PAC tra nuovi scenari e nuove sfide”. Assemblea generale 
Confagricoltura. Perugia, 21 luglio 2009. Partecipazione in qualità di relatore 

 

2009  Convegno “Competitività del vino italiano, mercati mondiali e il contributo della promozione 
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