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FIERA
GIORNATA DI INTESE E CONVEGNI

SCAMBIO COMMERCIALE
Pepe: «Un'occasione per immaginare
formule di sinergia che esportino la
Capitanata fuori dai confini regionali»

S A LO N E
AG R I C O LO Uno
stand
all’«aperto» per
le macchine
agricole

.

Padiglione 71
Agraria, la facoltà

«orienta» anche
i produttori

L’università degli studi
di Foggia con la sua facoltà
di Agraria protagonista
quest’anno alla 61ma edi-
zione della fieragricola. «La
facoltà di Agraria è diven-
tata un significativo punto
di riferimento culturale nel
settore agricolo e zootec-
nico per il nostro territo-
rio», commenta il preside
Agostino Sevi. «La Fiera in-
ternazionale dell’Agricoltu -
ra - aggiunge - rappresenta
un’importante occasione
per presentare le nostre at-
tività e i nostri progetti di
ricerca per lo sviluppo di
un settore strategico per la
Capitanata come quello
dell’agro-alimentare. La
nostra partecipazione -
sottolinea ancora il preside
della facoltà di Agraria - si
pone, infatti, l’obiettivo
fondamentale di far cono-
scere ai vari attori i risultati
ottenuti nell’ambito della
ricerca scientifica sia di ba-
se che applicata ma, rap-
presenta anche l’occasio -
ne per presentare la nuova
offerta formativa basata su
percorsi di studio, all'inter-
no di strutture e laboratori
all'avanguardia, in sintonia
con le attuali esigenze del
mercato del lavoro».
All’interno del padiglione,
sede dello stand espositi-
vo dell’Università, uno
spazio specifico è riservato
al Dipartimento Orienta-
mento e Tutorato dell’Ate -
neo che presenta la nuova
offerta formativa per l’an -
no accademico 2010-2011.

l E’ una collaborazione
istituzionale foriera di nuovi
investimenti in due aree mol-
to simili, l’intesa siglata ieri
mattina in fiera fra le Pro-
vince di Foggia e Forlì-Ce-
sena. L’accordo è stato fir-
mato fra gli assessori pro-
vinciali alle Risorse Agricole
delle due Province, Savino
Santarella e Gianluca Bagna-
ra.

«E’ un importante tassello -
commenta il presidente della
Provincia di Foggia, Antonio
Pepe - nella politica di pro-
mozione e valorizzazione del-
le eccellenze territoriali che
l'Amministrazione provin-
ciale sta portando avanti sin
dal momento del suo inse-
diamento. Un'occasione per
immaginare formule di si-
nergia che 'esportino' la Ca-
pitanata fuori dai confini pro-
vinciali e regionali».

I contenuti dell'accordo di
collaborazione partono dal ri-
conoscimento dell'affinità dei
due territori, con particolare
riferimento al settore agroa-
limentare, nella comune con-
sapevolezza che la rivaluta-
zione delle aree rurali co-

stituisce uno strumento fon-
damentale e strategico per il
rilancio dell'intero sistema
economico territoriale, oltre
che un decisivo investimento
sui suoi tratti identitari.

«Siamo particolarmente
soddisfatti di poter avviare
un percorso di collaborazione
con una provincia importan-

te come quella di Forlì-Ce-
sena - evidenzia l'assessore
provinciale Santarella - con la
quale abbiamo già avuto nel
recente passato contatti e pro-
ficui scambi di idee. Il nostro
obiettivo è creare le condi-
zioni affinché le risorse della
Capitanata siano sempre più
spendibili su scala nazionale

e le nostre imprese siano mes-
se nelle condizioni di essere
competitive e vincenti. Si
tratta di una strategia di me-
dio-lungo termine, in cui la
vocazione agricola della pro-
vincia di Foggia divenga uno
degli assi portanti di un rin-
novato impegno sul fronte del
marketing territoriale, dun-

que anche nel campo del tu-
rismo legato alle tradizioni e
all'eno g astronomia».

Le zone rurali sono gene-
ralmente caratterizzate da
una prevalenza della compo-
nente agricola, ma che que-
sta, da sola, non può garan-
tire uno sviluppo socio-eco-
nomico tale da far crescere e
consolidare i livelli di oc-
cupazione e di reddito e, in
generale, di far migliorare le
condizioni di vita delle po-
polazioni locali.

I punti qualificanti ed ope-
rativi dell'intesa sono quindi
lo sviluppo, nel triennio
2010-2012, di iniziative di pro-
mozione delle biodiversità di
prodotto, di agro-ecosistema
e socio-culturale con l'obiet-
tivo di valorizzare i territori
rurali; l'attivazione di una
cabina di regia per coordi-
nare tali iniziative sia fra le
due Province sia fra i diversi
assessorati delle rispettive
Amministrazioni provincia-
li; lo sviluppo di progetti spe-
cifici mirati alla realizzazio-
ne di tali obiettivi anche at-
traverso strutture e società
colle gate.

Capitanata da export
intesa con Forlì-Cesena
La Provincia promuove le produzioni agroalimentari

IL VERTICE IN PROGRAMMA DOMANI NELL’AULA CONSILIARE

Le ambasciate di 5 Paesi
ospiti del salone zootecnico

l La zootecnia rappresenta un
comparto fondamentale per il pro-
gresso agricolo del Mezzogiorno e
dell’intero Paese e per tale ragione
non potevano mancare all’edizione
2010 della fiera internazionale
dell’agricoltura e della zootecnia di
Foggia due importanti momenti
promossi dall’associazione provin-
ciale Allevatori.

Stamane alle ore 11 nella sala
convegni B si parlerà di sicurezza
alimentare nel convegno dal titolo:
“Italialleva e la sicurezza alimen-
tare”. Domani invece alle ore 16
nella sala consiliare si riuniranno i
delegati esteri di ministeri ed am-
basciate provenienti da Algeria, Tu-
nisia, Eritrea, Costa d’Avorio, Ma-
rocco ed Italia.
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