L'agricoltura mediterranea
in un unico evento
Bari, 12-15 ottobre 2017
Convegno
Dissesto, incendi, siccità:
l’emergenza e le strategie
Bari, giovedì 12 ottobre 2017 - ore 10.30
Sala Regione Puglia, Pad. 20

Presentazione
I mutamenti climatici, le insufficienti politiche di prevenzione, le mancate opere di
manutenzione, oltre che le speculazioni e l’irresponsabilità di alcuni, si riflettono
sul territorio in modo drammatico. Gli incendi nei boschi e nelle aree verdi, le
alluvioni, il dissesto idrogeologico, la desertificazione, l’abbandono delle aree
rurali sono fenomeni sempre più vasti e sempre più frequenti.

Esposizione Internazionale
delle Macchine, Impianti
e Tecnologie per la Filiera Agricola.

Programma
Saluto di benvenuto
Massimo Goldoni, Amministratore Delegato
FederUnacoma surl
“Le criticità territoriali italiane. I dati a livello
nazionale”
Danilo Monarca, Università della Tuscia, e Francesco
Gentile, Università di Bari
“Le nuove tecnologie meccaniche per la manutenzione
la prevenzione”
Luigi Sartori, Università di Padova
“Le imprese agricole multifunzionali.
Un presidio sul territorio”
Roberto Fanfani, Inea-Accademia Agricoltura di Bologna

In Italia, fenomeni di dissesto idrogeologico interessano vasti territori e danno
luogo sempre più spesso a situazioni d’emergenza con gravi riflessi sul piano
ambientale. Gli operatori agricoli costituiscono una risorsa basilare per la manutenzione del territorio, e le stesse politiche di sostegno all’agricoltura comprendono ormai un’ampia rosa di attività in campo rurale che hanno una precisa finalità
ambientale.
Fra le attività multifunzionali che l’operatore agricolo può svolgere ci sono per
l’appunto la pulizia dei canali, dei fossi e degli argini (elemento essenziale per
prevenire allagamenti in caso di ingenti precipitazioni), e poi la manutenzione degli
invasi e delle condotte per la raccolta e la distribuzione dell’acqua irrigua, la
gestione delle aree forestali con l’asportazione della biomassa eccedente, la
realizzazione all’interno dei boschi di corridoi senza vegetazione per evitare la
propagazione degli incendi.
Fattore determinante per lo sviluppo delle attività multifunzionali è comunque la
disponibilità di tecnologie sempre più specifiche ed efficaci. L’industria della
meccanica agricola è oggi in grado di offrire una gamma di macchine e attrezzature
capaci di svolgere con grande efficacia funzioni sia agricole che di sistemazione
territoriale.
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