
  

 

                                                      

 

 
 
 

La Cooperazione italiana ad Expo Milano 2015  

 

La Filiera del Grano Duro in Etiopia 
 

Expo Milano 2015 - Cascina Triulza 
Auditorium  

 

Mercoledì, 8 luglio  
(ore 10:00 – 13:30) 

 
 

In occasione di Expo Milano 2015, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale (MAECI), in collaborazione con l’Istituto Agronomico per l’Oltremare (IAO), presenta il progetto 
di sviluppo delle Filiere agricole in Oromia quale buona pratica della collaborazione tra Italia ed Etiopia. Il progetto si inscrive 
all’interno del “Growth and Transformation Plan 2010-15” orientato alla rapida industrializzazione dell’Etiopia a partire dalla 
trasformazione dell’agricoltura, con il fine di soddisfare la crescente domanda di alimenti (sia in quantità che qualità) e migliorare 
la bilancia dei pagamenti. 
 
Il workshop, a partire dalla filiera del grano duro per la produzione di pasta di qualità, ha fra i suoi obiettivi: evidenziare che le 
cooperative di piccoli agricoltori sono ormai in grado e stanno già rapidamente compiendo quel salto tecnologico, produttivo, 
commerciale e manageriale che le rende affidabili partner dell’industria nazionale; illustrare il ruolo fondamentale della 
conoscenza scientifica e tecnologica per processi di sviluppo sostenibili in termini economici, sociali e ambientali; ed, infine, 
mostrare le potenzialità dell’Etiopia di attrarre investimenti pubblici e privati volti allo sviluppo di filiere agro-alimentari. 
 
Si allega l’agenda provvisoria della giornata e si sarà grati per una conferma di partecipazione all’indirizzo e-mail 
dgcs.eventi@esteri.it entro il 3 luglio. 
 
A coloro che confermano la partecipazione, e fino ad esaurimento dei posti a sedere, gli organizzatori mettono a disposizione un 
biglietto di ingresso ad Expo, valido per la giornata dell’8 luglio. Le modalità di consegna o ritiro del biglietto saranno indicate a 
seguito della conferma. 
 

 
 
 



  

 

                                                      

 
 

PROGRAMMA  
 

10.00 Registrazione dei partecipanti 
 
10.30 Apertura dei lavori e Saluti Istituzionali  
  Mebrahtu Meles – Vice Ministro dell’Industria, Etiopia  

Giampaolo Cantini – Direttore Generale, Cooperazione Italiana allo Sviluppo (DGCS) 
Mariarosa Stevan - Direttore Generale, Istituto Agronomico per l’Oltremare (IAO) 
Rappresentante - ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ITA) 

 
11.00 Il progetto Filiere Agricole nella sua concezione, realizzazione e prospettive future. 
  Tiberio Chiari – Direttore tecnico, Istituto Agronomico per l’Oltremare (IAO) - Italia 
 
11.15 Consumo di pasta in Etiopia, approvvigionamento della materia prima, prospettive di sviluppo e di ulteriore 

partenariato con le cooperative di produttori agricoli. 
  Abeba Tesfaye Meteku –Vice-presidente, Ethiopian Millers’ Association (EMA)- Etiopia 
 
11.30 Risultati produttivi e economici della introdotta coltivazione del grano duro, prospettive di sviluppo.  
  Muhammed Umer Bati – Manager, Dire Union, Zona di Bale, Regione Oromia - Etiopia 
 
11.45 Ruolo della ricerca per sistemi agricoli sostenibili e prodotti di alta qualità 
  Francesca Nocente – Ricercatore, CRA-QCE Unità di Ricerca per la Valorizzazione Qualitativa dei Cereali - Italia 
 
12.00 Azioni di ricerca agricola in partenariato con le comunità contadine e con le strutture di divulgazione agricola. 
  Aliye Hussen Asoba – Direttore Generale, Oromia Agricultural Research Institute (OARI), Etiopia  
 
12.15 Il sostegno di UNIDO e della Cooperazione italiana alla strategia dei poli agro-industriali per lo sviluppo dell’Etiopia. 
  Dejene Tezera – Unit Chief, Rural Enterpreneurship Development and Human Security Unit (UNIDO), Austria  

 
12.30 Le caratteristiche di un percorso di sviluppo economico e sociale basato sulla innovazione di qualità (upgrading) di 
  prodotti-processi già esistenti. 
  Mario Biggeri  - Professore, Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa, Università di Firenze (DiSEI)- Italia 
 
12.45 Dibattito e Chiusura dei lavori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
 

Via Riva Reno 61 – 40122 Bologna – Italia 
Tel. + 39 051 6564300 –  congressi@avenuemedia.eu – www.avenuemedia.eu 
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