L'agricoltura mediterranea
in un unico evento
Bari, 12-15 ottobre 2017

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

Convegno
Economia agricola e stabilità politica:
una sfida per l’Africa e il Mediterraneo
Bari, venerdì 13 ottobre 2017 - ore 10.30
Sala 1 - Centro Congressi Fiera del Levante (Pad.110)
Presentazione
L’area del Mediterraneo ha assunto nella geografia economica e
politica un’importanza crescente. Per un verso, offre grandi opportunità
di sviluppo delle attività produttive e commerciali e si muove verso
una sempre maggiore integrazione economica, per altro verso riflette
le incertezze politiche e le tensioni sociali che hanno caratterizzato in
questi anni alcuni Paesi. In questo contesto lo sviluppo dell’economia
agricola, soprattutto nel continente africano, rappresenta sia sotto il
profilo economico sia sotto il profilo politico, un elemento di stabilizzazione, l’unico in grado di consolidare i “fondamentali economici”, di
garantire il soddisfacimento dei fabbisogni alimentari, di consentire
la permanenza nei territori d’origine delle comunità agricole contribuendo anche a frenare i flussi migratori verso l’Europa.
Per riflettere in modo approfondito sulle potenzialità e sulle criticità
dell’area mediterranea, la federazione italiana dei costruttori di
macchine e attrezzature per l’agricoltura FederUnacoma in collaborazione con la Regione Puglia, promuove in occasione di Agrilevante
2017 un meeting internazionale sul tema dell'economia agricola e
della stabilità politica dell’Africa e del Mediterraneo, rivolto a rappresentanti politici e delle istituzioni, operatori agricoli ed economici,
esponenti del mondo universitario ed operatori dell’informazione.

Programma
Saluti e apertura lavori
Alessandro Malavolti, Presidente di FederUnacoma
Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia
Leonardo Di Gioia, Assessore all’Agricoltura
Regione Puglia
“Scenario socio-economico del continente africano”
Stefano Baldi e Denis Pantini, Nomisma
“L’area Sub-sahariana, una sfida per
la meccanica agricola”
Luigi Bodria, Club of Bologna
“La diffusione delle conoscenze in Africa attraverso la
formazione e la ricerca”
Maroun El Moujabber, Amministratore scientifico
CIHEAMBari
“Politiche e strumenti per la cooperazione in Africa”
Joseph Kienzle, Fao
“Testimonianze e temi di dibattito”
Interventi di rappresentanti dei governi e delle istituzioni
dei Paesi africani
“L’agenda politica per l’agricoltura afro-mediterranea”
Min. Plen. Giuseppe Mistretta, Direttore Centrale per i
Paesi dell’Africa Subsahariana
Moderatore:
Attilio Romita, Giornalista RAI

www.agrilevante.eu
Per info e conferme:
ufficio.stampa@federunacoma.it
Tel. 06 43298253/254

