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La terza edizione del premio giornalistico nazional e 
“CAMERA DI COMMERCIO PER L’AGROALIMENTARE” 

 
 
 

Il cittadino-consumatore sta manifestando una crescente attenzione per la salute, 
l’ambiente, la qualità della vita. In questo quadro, emerge una forte sensibilità per i temi 
che riguardano la qualità, la genuinità e la salubrità dei cibi. 

 
La nostra provincia, caratterizzata da una spiccata vocazione del territorio e da una 

dimostrata capacità del tessuto imprenditoriale, è fra quelle più fortemente agricole e si 
distingue per la qualità generalmente elevata delle sue molteplici produzioni. 

 
La ricchezza di acqua, la fertilità dei suoli di origine alluvionale, ed assai diversificati 

nella natura e nella struttura, consentono di praticare a livelli di eccellenza svariate colture. 
 
Dai cereali alle colture industriali; dalla proteoleaginose alle ortive, alla frutta, ogni 

prodotto costituisce un “valore” difficilmente eguagliabile. Da questi prodotti poi ha preso 
origine una tradizione culinaria semplice, ma di grande spessore. 

 
Per comunicare all’opinione pubblica tali peculiarità, concorrendo allo sforzo di 

valorizzazione degli operatori economici, la Camera di Commercio di Ferrara rinnova 
anche per il 2004 il premio, riservato agli autori di articoli giornalistici di servizi radiofonici o 
televisivi, aventi per oggetto l’agroalimentare ferrarese in tutti i suoi vari aspetti, dalla 
produzione al consumo. 
 

Agli autori dei tre articoli o servizi meglio classificati, secondo l’insindacabile giudizio 
di una giuria che sarà presieduta dal Presidente della Camera di Commercio di Ferrara, 
oltre ad una targa, verrà assegnato un premio in denaro dell’entità rispettivamente di  
€.3.000,00; € 2.000,00; € 1.000,00 al lordo delle ritenute di legge. 

 
Alla terza edizione possono concorrere tutti gli articoli pubblicati sulla carta 

stampata - quotidiana, periodica e specializzata -, oppure i servizi radiofonici o televisivi, 
pubblicati o trasmessi dal 1° gennaio al 30 novembr e 2004, purché vengano spediti alla 
segreteria del premio entro il 31/12/2004 . 
 

Si concorre al “Premio Camera di Commercio per l’Agroalimentare” inviando con 
plico raccomandato alla Camera di Commercio di Ferrara, Via Borgoleoni, 11 – 44100 



Ferrara - il testo dell’articolo o il servizio, e indicando, rispettivamente, la testata nella 
quale è stato pubblicato o l’emittente che l’ha trasmesso. 
 
 Il testo potrà essere redatto su supporto informatico o su cassetta audio/video: 
qualora venga prescelta la forma digitale, attraverso l’indirizzo e-mail della Camera di 
Commercio (promozione@fe.camcom.it), farà fede la data di ricezione. 
 
 
 Per ulteriori informazioni, è possibile prendere contatto con la segreteria del premio 
giornalistico (tel. 0532/783802-806-807-812-813), oppure scrivere all’indirizzo di posta 
elettronica promozione@fe.camcom.it. 
 
 

Proposte di adesione a pagamento a non meglio preci sati 
“Elenchi merceologici ” 

 
La Camera di Commercio di Ferrara ha avuto notizia che pervengono alle imprese, ed in 
modo più assiduo a quelle che svolgono attività agricola,  proposte di  adesione, a 
pagamento, ad un non meglio precisato “ELENCO MERCEOLOGICO PER IL 
COMMERCIO INDUSTRIA-ARTIGIANATO E  AGRICOLTURA NELLA COMUNITA’ 
EUROPEA” 

 
Al riguardo, la Camera di Commercio di Ferrara avvisa le imprese che non vi è nessun 
obbligo di aderire alla proposta sopra richiamata, alla quale la Camera di Commercio è del 
tutto estranea. Pertanto, l’adesione ad un  “elenco merceologico per il commercio 
industria–artigianato e agricoltura nella Comunità Europea”, ed il relativo pagamento della 
somma richiesta, è da considerarsi assolutamente facoltativo da parte delle imprese. 
 
 
        
 
 


