Presentazione

A decorrere da questo numero, la rivista Economia agro-alimentare si presenta ai lettori con un nuovo Direttore Scientifico e un nuovo Comitato di
Redazione. Il nuovo Comitato di Direzione è formato da Gervasio Antonelli
(Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”), in qualità di Direttore Scientifico, e da Maurizio Canavari (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna), Annalisa De Boni (Università degli Studi di Bari) e Concetta Nazzaro
(Università degli Studi del Sannio), in qualità di membri del Comitato di Redazione. Questi colleghi subentrano a Dario Casati, che ha curato la Direzione Scientifica della Rivista nel corso degli ultimi anni, e ai componenti del
Comitato di Redazione, formato da Paolo De Castro, Domenico Regazzi, Debora Scarpato, Giovanna Trevisan e Salvatore Tudisca.
In questi anni, la Rivista ha visto consolidare il proprio ruolo come luogo
virtuale di dibattito scientifico sulle problematiche dell’economia del sistema
agro-alimentare, investendo studiosi del mondo accademico, ma anche del
mondo operativo, nella prospettiva di dare concretezza a quel “progetto” che
era stato posto alla base della realizzazione della Rivista ad opera del prof.
Fausto Cantarelli. Sono stati anni anche di profondo cambiamento nell’impostazione stessa della Rivista. In particolare, sono state introdotte procedure
più formalizzate per il referaggio degli articoli da pubblicare, è stato avviato
un processo di internazionalizzazione sia favorendo la pubblicazione di lavori
in altre lingue, in particolare in inglese, sia attraverso l’indicizzazione della
Rivista sulle principali banche dati di letteratura economica internazionale e,
a partire dal n. 1/2009, dopo un’interruzione delle pubblicazioni, queste sono
riprese con relativa puntualità. Si tratta di risultati importanti che si devono
all’impegno e alla capacità del Direttore Scientifico e dei colleghi che hanno
fatto parte del Comitato di Redazione, ma anche alla collaborazione degli
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studiosi che hanno affidato alla Rivista lo sbocco editoriale per i loro lavori
scientifici. A tutti desidero rivolgere i più sentiti ringraziamenti miei personali e quelli dell’intera comunità scientifica che mi onoro di rappresentare. Un
vivo ringraziamento va altresì al dott. Alessandro Palmieri per la serietà,
l’impegno e la competenza con cui porta avanti il lavoro della Segreteria di
redazione.
Il compito che è stato affidato ai colleghi subentrati nella gestione della
Rivista è quello di portare avanti questo “progetto”, innovandolo per tenere
conto delle nuove sfide poste dai cambiamenti in atto nel sistema agro-alimentare e nel contesto della valutazione della ricerca scientifica. Al fine di
avviare le procedure per l’indicizzazione della Rivista sulle principali banche
citazionali, il nuovo Comitato di Redazione, unitamente al Consiglio di Presidenza della siea, ha rivisto la composizione del Comitato Scientifico, aumentandone sensibilmente il numero, con l’inserimento di studiosi italiani e stranieri di alto profilo scientifico sui temi trattati dalla Rivista. Si tratta di un
obiettivo non facile da raggiungere, ma confidando nelle competenze e nella
dedizione del nuovo Comitato di gestione della Rivista e nella collaborazione
di tutti i colleghi, sono sicuro che i risultati attesi non tarderanno ad arrivare.
Prof. Domenico Regazzi
Presidente siea
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