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L'agricoltura mediterranea
in un unico evento
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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 stabiliz-
zazione, 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 contri-
buendo 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 collabo-
razione 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 rappre-
sentanti politici e delle istituzioni, operatori agricoli ed economici, 
esponenti del mondo universitario ed operatori dell’informazione.


