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Convegno di studi sul tema:

“AGRICOLTURA
E

ZOOTECNIA:
opportunità di crescita di un
territorio in nuova strategia di

mercato – ruolo dei governi locali”

ALIA
Palazzo dei Congressi (c/da Craparella)

26 Aprile 2013 ore 18,30



“SiciliAlleva”
L’appuntamento della 6^ Edizione di “Sicilia Ore 18,30

Programma
Interventi:

Alleva” offre all’Ente Locale lo spunto per
analizzare ed approfondire le tematiche dello
sviluppo agricolo, rurale ed agro-alimentare del
territorio ed inoltre proporre e promuovere
iniziative  per la  tutela  e  la valorizzazione del
settore agricolo e zootecnico, nonché delle attività
ad essi connesse, predisponendo probabili
programmi di sviluppo dei singoli comparti
produttivi. In particolare l’incontro si propone di
individuare azioni sinergiche tra gli Enti ed i
soggetti giuridici operanti in agricoltura, per
favorire lo sviluppo di una politica agricola ed
economica eco-compatibile, individuando
iniziative  per favorire  i necessari raccordi tra
livello locale e livelli regionali, nazionali ed
europei. Nel contempo l’iniziativa vuole dibattere
sulla possibilità di favorire interventi che mirino a
riorganizzare comparti produttivi, qualificare le
produzioni, orientare le scelte produttive ed
introdurre in questi territori dell’interno nuove
colture da reddito ed una maggiore integrazione
tra i produttori ed i soggetti operanti nella filiera
produttiva agricola e nei sistemi agro ambientali,
agro alimentari e agro industriali. In questo
scenario di strategie e di metodologie dello
sviluppo una classe politica non può rimanere
inerte non fronteggiando l’attuale crisi economica
che in maniera grave ha messo ormai al tappeto
soprattutto le aree interne della Sicilia, dove la
mancanza di determinate scelte strategiche da
parte del pubblico e del privato ha di fatto ridotto
questi territori ad una condizione economica
ridotta al lumicino, con la conseguente
disoccupazione sempre più galoppante ai limiti di
1 occupato su 4.

Saluto ai presenti da:

Francesco TODARO
Sindaco di Alia
Salvatore IOVINO
Assessore all’Agricoltura del Comune di Alia
Gioacchino DI PASQUALE
Presidente del Consiglio Comunale di Alia.

Relatori:

Matteo COCCHIARA
Presidente dell’ASAEL
Consigliere Comunale di Alia
“Ruolo dei governi locali in una nuova
strategia di sviluppo dei territori”
Vincenzo CHIOFALO
Università di Messina
Consorzio Ricerca Filiera Carni
Giuseppe RUSSO
Commissario Istituto Sperimentale
Zootecnico della Sicilia
Carmelo MELI
Direttore A.R.A.S.
Vincenzo CAVALLO
Presidente Distretto Produttivo Siciliano Lattiero
Caseario
Roberto NOCENTINI
Presidente A.N.A.C.L.I.
Pietro RIOLO
Consigliere A.N.A.C.L.I.
Salvatore MURRU
Direttore AssoNaPa.

Giovanni AVANTI
Presidente Provincia Regionale
di Palermo
On. Franco RIBAUDO
Deputato Nazionale - Sindaco di Marineo

Conclusione dei lavori:

Rosario CROCETTA
Presidente della Regione Sicilia

Dario CARTABELLOTTA
Assessore Regionale
Alle Risorse Agricole ed Alimentari.

Moderatore:
Mario LIBERTOGiornalista-Scrittore

Alla fine dei lavori
sarà offerta una degustazione

di prodotti tipici locali
preparati dagli studenti

dell’Istituto Alberghiero di Alia

La S. V. è invitata a partecipare.


