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COMUNICATO STAMPA 

 

ITALIAN YOUTH FORUM: SELENELLA ADERISCE ALLA PROPOSTA “UNA POLITICA DEL 

DOPO DOMANI”  

Il presidente Cristiani: “Creare opportunità e condizioni di vita migliori per le generazioni future è un 

dovere collettivo, della politica e dell’economia” 

 

Bologna, 26 marzo 2021. Selenella - Consorzio Patata Italiana di Qualità aderisce alla proposta 

dell’Associazione Italiana Giovani UNESCO “Una politica del dopo domani” sul tema dei processi 

decisionali orientati alle future generazioni, sul modello del Well-Being of Future Generations Act 

gallese, presentata oggi in occasione del terzo Italian Youth Forum. 

 

“Avere un obiettivo temporale ampio – spiega Massimo Cristiani, presidente di Selenella - Consorzio 

Patata Italiana di Qualità – per pianificare azioni e strumenti in grado di creare opportunità e 

condizioni di vita migliori per le generazioni future è un dovere collettivo, cui è chiamata sia la politica 

che l’economia. Penso in particolare al settore cui apparteniamo, l’agroalimentare: oggi è il tempo 

in cui siamo chiamati a decidere come affrontare le importanti sfide di domani, in primis quella di 

continuare a garantire alimenti sani a una popolazione mondiale in crescita nel pieno rispetto 

dell’ambiente. Sfide che richiedono un impegno condiviso, per le quali è fondamentale il sostegno 

partecipato della dimensione politica. Per queste ragioni, il nostro Consorzio aderisce con 

convinzione alla proposta dell’Associazione Italiana Giovani UNESCO, avanzata in occasione del 

terzo Italian Youth Forum, che ci auguriamo venga accolta con la consapevolezza e la fattività che 

merita nell’agenda politica nazionale.” 

 

 

Selenella - Consorzio Patata Italiana di Qualità 

Selenella - Consorzio Patata Italiana di Qualità  è un Consorzio di produttori, cooperative e operatori della 

provincia di Bologna riunitisi con l’obiettivo di valorizzare la produzione pataticola e orticola. Il Consorzio, che 

rappresenta l’eccellenza della filiera dalla produzione al commercio, oggi annovera 10 soci, cui fanno capo 320 

produttori distribuiti sul territorio italiano, prevalentemente in Emilia-Romagna. Il Consorzio ha chiuso il 2019 con 

un fatturato pari a 14,3 milioni di euro di fatturato. Selenella è leader nel settore delle patate confezionate con il 

20,1% di quota di mercato a valore.  
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