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Care amiche, cari amici,

uno studio condotto dall’Università tedesca di 
Göttingen e pubblicato a �ne 2019 ha eviden-
ziato che entro la �ne del secolo servirà quasi 
l’80% di cibo in più per sfamare la popolazione 
mondiale. Secondo stime delle Nazioni Unite, il 
pianeta sarà passato dai 7 miliardi di abitanti del 
2010 agli 11 miliardi del 2100.

Appare evidente che, per fornire il cibo necessario 
a tutti, diventerà obbligatorio stressare in maniera 
consistente le produzioni agricole, tenendo però 
presente che, nel contempo, alcune delle materie 
prime tradizionali e non rinnovabili iniziano a 
scarseggiare e i cambiamenti climatici stravolgono i 
cicli biologici naturali. Si calcola che attualmente 
consumiamo risorse naturali come se avessimo a 
disposizione una Terra e mezza. Inoltre, accumu-
liamo grandi quantità di ri�uti e gas climalteranti.

Nel 2015 i 193 Paesi membri dell’ONU hanno 
sottoscritto un programma d’azione per le 
persone, il pianeta e la prosperità denominato 
Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, che si 
pre�gge, tra l’altro, l’eliminazione della fame e della 
povertà entro il 2030.

Il mondo si è dato, cioè, 15 anni per combattere 
due tra le principali cause di disagio che sono 
anche all’origine di troppi con�itti. Ne restano 10 
e la strada, diciamocelo in tutta franchezza, 
appare ancora parecchio in salita.

Ancora pochi giorni fa, il Consiglio dei Governa-
tori del Fondo Internazionale per lo Sviluppo 

Agricolo (IFAD) che si è riunito nella sede della 
FAO a Roma ha rinnovato il grido d’allarme: 
«Servono nuovi fondi per lo sviluppo agricolo contro 
il moltiplicarsi dei con�itti armati». Secondo gli 
esperti dell’IFAD, infatti, esistono prove che 
dimostrano come interventi di sviluppo agricolo 
accelerino il processo di ripresa dalla devastazione 
di una guerra e permettano alle popolazioni di 
trarre solidi bene�ci della pace.

Ma non dobbiamo gettare lo sguardo solo dall’altra 
parte del mondo per essere preoccupati: anche il 
nostro territorio, che pure ha nell’agricoltura il 
principale volàno della sua economia, ha pochi 
motivi per sorridere.

Il 2020 è iniziato all’insegna della siccità: se i dati 
del 2019 parlano di un anno caratterizzato da 
un’Italia idricamente rovesciata, con bacini in 
sofferenza soprattutto al nord, adesso sono Puglia 
e Basilicata a destare le maggiori preoccupazioni. 
In Puglia la disponibilità d’acqua è dimezzata in 12 
mesi, mentre in Basilicata mancano all’appello 
circa due terzi delle risorse idriche.

Nel contesto internazionale il Rotary è attivamente 
impegnato, con strutture, risorse ed esperti, per 
fronteggiare anche questo genere di emergenze. 
L’appuntamento distrettuale in programma a 
Foggia ci aiuterà ad approfondire la conoscenza 
dell’Agenda 2030 e ci farà ri�ettere sulle 
prospettive della nostra agricoltura e sulle 
opportunità di crescita per i nostri imprenditori.

Vi aspetto numerosi.
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Ore 8.30
Registrazione dei partecipanti
Caffè di benvenuto

Ore 10.00
Onore alle Bandiere

Ore 10.05

Nicola Liso
Segretario Distrettuale
Saluti ai Partecipanti

Indirizzi di Saluto
Antonella Quarato
Presidente RC Foggia

Nicola Cintoli
Presidente RC Foggia Umberto Giordano

Antonella Riccardo
Presidente RC Foggia Capitanata

Franco Landella
Sindaco di Foggia

On. Mario Furore
Commissione Trasporti Turismo e Bilancio 
Unione Europea

Raffaele Piemontese
Assessore al Bilancio Regione Puglia

Milena Sinigallia
Direttrice Dipartimento di Agraria UNIFG

PDG Luigi Palombella 
Coordinatore Commissione Azione 
Professionale ed Etica Rotariana

PDG Riccardo Giorgino 
Presidente della Consulta Permanente dei 
Governatori. Presidente Ass. dei PDG
di Italia, Malta e San Marino

Ore 10.30

PDG Gianni Lanzilotti
Istruttore Distrettuale
Introduzione ai lavori

Ore 10.50

DG Sergio Sernia
Governatore Distretto 2120
Il Rotary e gli obbiettivi
di sviluppo sostenibile

Ore 11.10

Donato Rossi
Presidente Commissione Distrettuale Agricoltura
Conoscenza, tecnologia e innovazio-
ne per un’agricoltura sostenibile: 
lezioni dal passato, paradossi del 
presente e s�de per il futuro

Ore 11.30

Nicola Gatta
Presidente Provincia di Foggia
Lo stato dell’agricoltura in Puglia

Ore 11.50

Fabio Santeramo
RC Barletta                                                                                                                                                                                                     
Gestione del rischio in agricoltura e 
tutela dei consumatori

Ore 12.10

Roberto Manno
Web Legal                                                                                                                                                                                                     
Agricoltura e Proprietà intelettuale: 
s�de e opportunità

Ore 12.30
INTERVENTI A RICHIESTA

Ore 13.00

Sergio Sernia
Governatore Distretto 2120
CONCLUSIONI

Sergio Sernia

INFORMAZIONI UTILI
PRENOTAZIONE
COLAZIONE DI LAVORO
€ 30,00 euro a persona

Entro il 24 febbraio 2020
(speci�cando eventuali intolleranze alimentari)
al seguente indirizzo mail:
segreteria1920@rotary2120.it

La prenotazione alla colazione di lavoro
dovrà essere validata al desk del tesoriere
entro e non oltre le ore 10:30. Oltre tale
orario la prenotazione si riterrà annullata.

Corte Corona Ricevimenti
Viale degli Aviatori Km. 3 - Foggia
Parcheggio auto interno


