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• stato di diritto delle istituzioni

• libertà individuale e collettiva

• diritti dell’uomo

Tutte le leggi sono sottomesse al voto delle due Camere e devono essere

Il Paese si caratterizza per un sistema parlamentare bicamerale, i cui

storia. Nel 2011 è stata adottata, mediante referendum, una nuova Costituzione

componenti sono espressione di diversi partiti.

Il potere giudiziario è indipendente dai poteri legislativi ed esecutivi.

che consacra i seguenti principi:

Il Marocco è retto da una monarchia fondata nel 788 che vanta 12 secoli di

• pluralità dell’identità marocchina

conformi alla costituzione, aspetto su cui veglia il Consiglio Costituzionale.
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Il Marocco:
Un clima politico stabile
UNA DINAMICA COSTANTE DI APERTURA E DI
DEMOCRATIZZAZIONE

Fonte: SACE 
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Il paese in cifre

Fonte: SACE 
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500 MQ

28 ESPOSITORI

- Genetica e specie da allevamento

  stoccaggio e la conservazione del prodotto agricolo 

- Strutture, serre ed impiantistica

- Agrofarmaci  - Fitofarmaci  - Agrobiofarmaci

- Macchine per il trasporto, la prima lavorazione, lo

- Feromoni (trappole/diffusori)

- Macchine per la protezione delle colture, i

  trattamenti e la potatura

MACCHINE ED ATTREZZATURE

- Macchine per la lavorazione del terreno, la

AGRO FARMACI, FERTILIZZANTI E SEMENTI

TECNOLOGIE E PRODOTTI PER L'ALLEVAMENTO

- Nutrizione e salute animale

- Pulizie ed igiene degli allevamenti

- Strumenti ed apparecchiature veterinarie

- Sistemi innovativi per l'attuazione

- Tecnologie ed edilizia per l'allevamento

- Macchine ed attrezzature per l'irrigazione

- Vivaismo

- Energia da rifiuti e riciclo

- Solare termico e fotovoltaico – Eolico

  dell'agricoltura sostenibile

  semina, la concimazione, la bonifica e la raccolta

- Substrati  - Sementi

- Bioenergia – Biocombustibili

ENERGIE RINNOVABILI IN AGRICOLTURA

- Cogenerazione e rigenerazione

AREA ITALIA
2018

Planimetria
Padiglione

Dopo due edizioni coronate dal successo nel 2017 e 2018, con oltre 70 aziende italiane 

presenti, Fieragricola torna al Siam, Salone Internazionale dell’Agricoltura del Marocco, la 

principale manifestazione marocchina dedicata ai settori agricolo e zootecnico, che si terrà 

a Meknès da martedì 23 a domenica 28 aprile 2019. Per l’occasione, la rassegna fieristica 

veronese gestirà il padiglione italiano “Fieragricola Morocco”,  all’interno del padiglione 

internazionale.
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9

21

SUPERFICIE ESPOSITIVA

PAESI PARTECIPANTI

ESPOSITORI

VISITATORI

N° CONFERENZE

CONVENZIONI FIRMATE

COOPERATIVE E ASSOCIAZIONI

GIORNALISTI ACCREDITATI

185.000 mq

70

1.700

1.025.000

33

21

720

500

SIAM 2018
Dati



Il “Plan Maroc Vert”

L’Italia, quale leader mondiale nella ricerca e nella produzione di

strategia agricola che mira a consolidare le conquiste ed i successi

contribuisce per ben il 19% al PIL nazionale, più specificatamente con 
un 15% proveniente da Agricoltura

del Paese per affrontare le nuove sfide della competitività ed

gioca un ruolo molto importante in questo scenario e Fieragricola 
Morocco nasce proprio per essere un valido ponte tra le aziende 
italiane del comparto e le esigenze di crescita ed innovazione 
dell’agricoltura marocchina.

Nell’economia del Marocco il settore primario è fondante: impiega

crescita economica del Paese.

Il Piano Verde (Plan Maroc Vert), istituito dal Ministero

agevolare l’apertura ai mercati internazionali.

Maroc Vert” vuole rendere l’agricoltura il principale motore di

più di 4 milioni di persone, pari al 45% circa dei lavoratori totali, e

ed Allevamento e un 4% dall’Agroalimentare.

dell'Agricoltura e della Pesca, è il tassello principale della nuova

macchinari, soluzioni e tecnologie per l’agricoltura e l’allevamento,

Promosso dell’Agenzia Governativa per lo Sviluppo Agricolo, il “Plan

produzione agricola complessiva, vale a dire da 6,5 a 9

• 10 miliardi di MAD/annui di investimenti (1 miliardo di €)
stimati per attuare ben 1.506 progetti nel settore;

              

Il progetto ha una durata di 12 anni, dal 2008 al 2020, e prevede:

miliardi di euro ed il conseguente rafforzamento del suo
peso sul PIL;

              

• la creazione di 1,5 milioni di nuovi posti di lavoro ed il
conseguente miglioramento dei redditi negli ambiti

              

dell’agricoltura e dell’allevamento;

• l’aumento da 70 a 100 miliardi di MAD del valore della

cui il Marocco è competitivo (agrumi, olive, frutta e verdura

              

              

straniere.
vogliono investire nello sviluppo agricolo, sia locali che
• la concessione di territori e finanziamenti alle società che

in genere);

• l'incremento del valore delle esportazioni da 8 a 44 miliardi
di MAD (da € 800 milioni a 4,5 miliardi di €) per i settori in
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Supporto
agli investitori
privati

MACCHINARI
ED ATTREZZATURE
AGRICOLE
dal 30 al 70%

ESPORTAZIONE
AGRUMI
E POMODORI
da 18 a 66 euro/
tonnellata, secondo
la destinazione ed
i prodotti esportati

ESPORTAZIONE
DELL’OLIO
D’OLIVA
175 euro/tonnellata
esportato

CREAZIONI
DI FRUTTETI
olivi:
530 euro/ettari
agrumi:
1.060 euro/ettari

ESPORTAZIONE
DI FRUTTI E LEGUMI,
FIORI E PIANTE
AROMATICHEI

da 0,11 a 0,4 euro/kg
secondo la destinazione
ed i prodotti esportati

SISTEMI
DI
TRASFORMAZIONE
100% del costo
dell’investimento

PRODUZIONE 
ANIMALE

SISTEMI
DI IRRIGAZIONE

dall’80 al 100%

bovini:
da 350 a 455 euro/capo
ovini:
da 64 a 75 euro/capo
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www.medinit.it #medinit

SALON INTERNATIONAL
DE L’AGRICULTURE AU
MAROC 2019

Via A. Garbini n. 15
37135 VERONA (IT)
Tel. +39 045 94 00000

+39 045 58 46 86
info@medinit.it
segreteria@medinit.it

Segreteria organizzativa


