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SEMINARIO
I PAESI EMERGENTI, COMPETITORS DELLA FILIERA AGRUMICOLA SICILIANA
MAZARA DEL VALLO (TP) – 06 ottobre 2018
L’Alta Scuola Arces nell’ambito del progetto “Social Farming 2.0 – Inserimento sociale nella
filiera agrumicola siciliana”, promosso insieme al Distretto Agrumi di Sicilia e con il contributo
non condizionato di The Coca-Cola Foundation, organizza un Seminario formativo dal titolo:
“I PAESI EMERGENTI, COMPETITORS DELLA FILIERA AGRUMICOLA SICILIANA”.
Il Seminario è rivolto prioritariamente a giovani, donne, soggetti svantaggiati, migranti, tecnici
e imprenditori operanti nella filiera agrumicola siciliana.
Il seminario avrà una durata di 4 ore e si svolgerà presso il Complesso Monumentale
“Filippo Corridoni” sito in via delle Sette Chiese, nell’ambito della manifestazione “Blue
Sea Land” a Mazara del Vallo (TP) il giorno 06/10/2018 dalle ore 9,30 alle ore 13,30.
La partecipazione al seminario è gratuita, previa compilazione di apposita istanza sul portale
socialfarming.distrettoagrumidisicilia.it e potrà avvenire in presenza oppure in streaming.
In virtù di una specifica convenzione con la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori
Agronomi e Forestali della Sicilia, la partecipazione in presenza al Seminario da parte degli
iscritti ai rispettivi albi di appartenenza, da diritto ai crediti formativi professionali, come
previsto dagli ordinamenti vigenti.
Descrizione sintetica del tema trattato e delle sue ripercussioni di ordine operativo
all’interno della filiera agrumicola:
Il Seminario intende affrontare il delicato tema della commercializzazione, in ambito euromediterraneo, dei prodotti agrumicoli, fonte di non poche tensioni tra gli operatori siciliani e
quelli nord africani. Nelle regioni del Maghreb, infatti, si sono realizzati, negli ultimi decenni,
importanti impianti agrumicoli, il cui mercato di sbocco è rappresentato prevalentemente
dagli Stati Europei.
A causa dei bassi costi di produzione, gli agrumi coltivati in Africa spuntano prezzi di mercato
notevolmente più bassi rispetto a quelli siciliani e, più in generale, a quelli italiani.
Nella considerazione che il mercato mondiale degli agrumi è estremamente vivace e che in
ambito internazionale esistono competitors di gran lunga più temibili di quelli africani per la
enorme quantità di prodotti commercializzati, con il presente Seminario si intende valutare la
possibilità di trasformare la competizione in cooperazione, tra operatori delle due sponde del
Mediterraneo.
Relatori:
 Federica Argentati – Presidente Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia
 Francesco Attaguile – Presidente Alta Scuola ARCES
 Dario Costanzo – Project Manager ARCES
 Rappresentante istituzionale ambasciata Marocco
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Ben Rayana – Direttore delle Relazioni Internazionali presso il Ministero
dell’Agricoltura, delle Risorse Agricole e della Pesca – Tunisia
Nabila Abdelhalim – Addetto commerciale ambasciata Egitto

Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi presso la sede ARCES di Palermo
al numero telefonico 091 346629 tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,30 alle ore
12,30 o possono mandare una mail all’indirizzo: socialfarming@arces.it
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