
 

INTERNATIONAL MEETING & CONFERENCE  

NUTRA-AFRICA 

10-11 Aprile 2014 – Firenze, Italia  
 

I due eventi, PRIVATE MEETING e PUBLIC CONFERENCE, sono organizzati da EGO-Creanet,  
nell’ambito del progetto “Nutra-Scienza 2014” co-finanziato dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze. 

La conferenza ha ricevuto il patrocinio della Regione Toscana. 

 

 

1 6 : 0 0 - 1 8 : 0 0  

1 0  A p r i l e  

PRIVATE MEETING 

Sala Barbarossa, Regione Toscana 
Piazza dell’Unità Italiana 1 – Firenze, Italia 

16:00-18:00, 10 Aprile 2014 

Consensus meeting della proposta “NUTRA-
AFRICA” che sarà presentata sulla call 

Horizon 2020 “SFS.6.2014: Sustainable 

intensification pathways of agro-food systems 

in Africa”. Accesso riservato ai soli soggetti 

invitati: partner e stakeholder del progetto. 

 

 

9 : 3 0 - 1 3 : 3 0  

1 1  A p r i l e  

PUBLIC CONFERENCE 

Auditorium Ente Cassa di Risparmio di Firenze 
via Folco Portinari 5r – Firenze, Italia 

9:00-13:40, 11 Aprile 2014 

Conferenza internazionale, gratuitamente 
aperta a tutti gli interessati:  

rappresentanti di organizzazioni, ricercatori, 

policy maker, giornalisti, aziende, regionali, 

nazionali e internazionali. 

I nuovi percorsi finalizzati a incrementare la produttività agricola in Africa richiedono una trasformazione ecologica 

dell'agricoltura, come suggerito dal quadro strategico di Horizon 2020 per superare la produttività agro-industriale 

tradizionale e un'economia agro-business obsoleti. La realizzazione di un'azione di sostegno per diffondere la strategia 

Horizon della ricerca e dell'innovazione della trasformazione agricola in Africa ha bisogno di esplicitare la prospettiva 

stimolante di green economy e della rivoluzione blu-ocean. 

La conferenze e l'innovazione proposta dal progetto NUTRA-AFRICA mirano a condividere nuovi modelli di crescita 

economica e sociale, sia per l'Europa e l'Africa, basati sulla sostenibilità della produzione agricola, concetto che 

richiede di migliorare la qualità degli alimenti nutrizionali, garantire la sicurezza alimentare, la gestione dei 

cambiamenti climatici, l'aumento della la produttività del suolo, ridurre la deforestazione. 

 

OBIETTIVI  

• Promuovere le nuove sfide e le opportunità di Horizon 2020 fra Europa e Africa  

• Ricerca di percorsi di innovazione per l'agricoltura ecologica e per ridurre l’insicurezza alimentare 

 

TEMATICHE  

• Rafforzare le alleanze di capacity building per trasformare la produttività agro-alimentare 

• Sviluppare criteri e capacità per modernizzare l’agricoltura 

• Attivare reti di competenza per la modernizzazione agro-alimentare e per superare fame e malnutrizione 

• Accrescere la resilienza tra agricoltura, nutrizione e salute all'interno di un approccio di genere 

• Condividere le priorità di innovazione nella bio-green economy e blue-ocean in Africa  

 

 Premessa concettuale di Paolo Manzelli: http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=39173 

 Profilo 2014 di Egocreanet: http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=38949 

 

Si prega confermare la presenza al project meeting (solo se invitato) ed alla conferenza pubblica 

inviando una email a Paolo Manzelli (Presidente di EGO-CreaNET): egocreanet2012@gmail.com 



 

INTERNATIONAL CONFERENCE  

NUTRA-AFRICA 

Auditorium Ente Cassa di Risparmio di Firenze 
via Folco Portinari 5r – Firenze, Italy 

11 Aprile 2014 
 

 

STAKEHOLDER CON IL CONTRIBUTO DI CON IL PATROCINIO DI 

 
    

 

 
 

 
 

 

“NUTRA-AFRICA:  

IL FUTURO DEL CIBO E L’INNOVAZIONE DELL’AGRICOLTURA” 

9.00-9.15 Saluti di benvenuto:  

Giampiero Maracchi – Presidente Ente Cassa di Risparmio di Firenze 

Marco Bellandi – ViceRettore al Trasferimento Tecnologico, Università di Firenze  

9.15-9.30 Introduzione: Paolo Manzelli – EGO-CreaNET: "I paradigmi di cambiamento per l’innovazione dell’agro-

food in Africa" 

9.30-10.00 Lettura di apertura: Raffalele de Lutio – Ministro Affari Esteri V.Direttore DGMO 13, Mondialization di MFA 

for Africa: Concept Paper: “Supportare il settore agro-food nell’Africa Subsahariana”  

10.00-10.15 Marco Bindi – Dip. Agricoltura Università di Firenze: “Ruolo dei cambiamenti climatici sullo sviluppo 

agricolo de paesi africani: impatti e strategie di adattamento" 

10.15-10.30 Leonardo Cannizzaro – Consiglio Nazionale delle Ricerche: "Linee prioritarie di innovazione per il blue-

ocean in Africa"  

10.30-10.45 Bruno Biavati – Dip. Agricoltura Università di Bologna: "Sviluppo di conoscenze sui cibi fermentati in 

Africa" 

10.45-11.00 Mario Tredici – Dip. Agricoltura Università di Firenze: "Microalghe: una nuova fonte di ingredienti di alta 

qualità per combattere la malnutrizione in Africa" 

11.00-11.15 Roland Poms – International Crops Corporation (Austria): “Proposte di innovazione per l’agricoltura 

africana”  

11.15-11.30 David Alejandro Solano Grima, Fabrice Gouriveau – Forest Sciences Centre of Catalonia e National 

Institute for Agricultural and Food Research and Technology (Spain): “Contributo della silvicoltura e 

dell’agroforestale sostenibili per la sicurezza alimentare” 

11.30-11.45 R.C. Gatti, A. Bombelli – Div. Impatti sull’Agricoltura, Foreste ed Ecosistemi Naturali Terrestri, Centro Euro-

Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici: “Attività di ricerca del CMCC in Africa”;  

11.45-12.00 Mauro Perini – Water Right Foundation: "Verso Expo 2015: l’acqua per nutrire il pianeta "  

12.00-12.15 Roberto Negri – Volontariato Internazionale Sviluppo Impresa Sociale NGO: "VISIS, dal volontariato una 

testimonianza per l’Africa" 

12.15-12.40 Lettura di chiusura: Donato Romano – Dip. Economia Università di Firenze. "Lo sviluppo dell’agricoltura 

come contributo alla sicurezza di cibo e nutrizione nell’Africa Subsahariana"  

12.40-12.50 Leonardo Piccinetti – EFB (Belgium): "Europe for Business: il nostro ruolo nel progetto" 

12.50-13.15 Discussione 

13.15-13.30 Conclusioni: Carlo Chiostri – Regione Toscana 

 

La conferenza pubblica è aperta e gratuita. 
Linguaggi della conferenza: italiano e inglese, senza traduzione 

Il programma aggiornato è disponibile al link: 
http://www.eurosportello.eu/sites/default/files/nutra-africa.pdf 

È richiesta la registrazione: inviare una email a  
Paolo Manzelli (Presidente di EGO-CreaNET) 

egocreanet2012@gmail.com 

 


