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DICHIARAZIONE FINALE 

DEI 

MINISTRI DELL’AGRICOLTURA 

 

 
Palermo, 28 novembre 2014 

  



Su invito di Sua Eccellenza Maurizio Martina, Ministro Italiano delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali, i Ministri dell’Agricoltura degli Stati membri dell’Unione Europea, 

i Paesi Mediterranei, o i relativi rappresentanti, riuniti in Sicilia, a Palermo, il 28 novembre 

2014. 

 

I Ministri e i capi delegazione, 

 

IN CONSIDERAZIONE 

 

- Della prima Conferenza Euro-Mediterranea sull’Agricoltura, tenutasi a Venezia il 27 

novembre 2003, durante la quale i 35 paesi partecipanti hanno evidenziato che 

“l’accresciuta importanza attribuita dalla Comunità alle esigenze di sviluppo rurale 

sostenibile, la preservazione dell’agricoltura in aree svantaggiate e di montagna e la 

natura multifunzionale dell’agricoltura richiede la dovuta considerazione di questi 

temi da parte della Comunità nei rapporti con i paesi mediterranei”; 

 

- Della Dichiarazione del Vertice Mondiale sulla Sicurezza Alimentare svoltosi dal 16 

al 18 novembre 2009 presso la FAO a Roma, e, in particolare, dell’impegno dei capi 

di Stato e di governo di invertire il calo di finanziamenti per l’agricoltura a livello 

nazionale e internazionale nei paesi in via di sviluppo, di promuovere nuovi 

investimenti al fine di accrescere la produzione agricola sostenibile, combinare i propri 

sforzi e la propria esperienza per lanciare il Partenariato Globale per l’Agricoltura, 

la Sicurezza Alimentare e la Nutrizione e prendere tutti i necessari provvedimenti – 

anche a livello regionale – per migliorare la sicurezza alimentare; 

 

- Del Piano d'azione sulla volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari e sull'agricoltura 

concordato dai Ministri dell’Agricoltura del G20 il 22 e 23 giugno a Parigi mettendo 

in evidenza l’importanza della sicurezza alimentare e la cooperazione multilaterale su 

questioni strategiche per lo sviluppo e la stabilità del pianeta; 

 

- Della Conferenza Euro-Mediterranea sulla Ricerca e l’Innovazione organizzata dalla 

Commissione Europea a Barcellona nell’aprile 2012, auspicando una rinnovata 

partnership in Ricerca e Innovazione, la quale dovrebbe essere basata sui principi di 

comproprietà, interesse reciproco e vantaggi condivisi; 

 

- Della Dichiarazione Finale della Prima Conferenza Ministeriale del Dialogo 5+5 

sull’Agricoltura tenutasi ad Algeri il 27 novembre 2013, inclusa la proposta di istituire 

un osservatorio su sicurezza alimentare e nutrizione; 

 

- Delle raccomandazioni della decima riunione dei Ministri dell’Agricoltura dei 13 Stati 

membri del CIHEAM, tenutasi ad Algeri il 6 febbraio 2014, e delle raccomandazioni 

delle precedenti riunioni ministeriali del CIHEAM lanciate a Roma nel 1999; 

 

- Della Dichiarazione del Vertice Mondiale sul Clima tenutosi il 23 settembre 2014 

presso la sede delle Nazioni Unite a New York affrontando, in particolare, le sfide di 

sostenibilità, cambiamento climatico e innovazione; 



 

- Delle conclusioni della Seconda Conferenza Internazionale sulla Nutrizione, tenutasi 

dal 19 al 21 novembre 2014 presso la FAO a Roma riaffermando l’impegno di agire in 

modo più deciso per combattere la malnutrizione; 

 

- Delle iniziative intraprese nel corso del 2014, proclamato Anno Internazionale 

dell’agricoltura familiare, centrate principalmente sul ruolo dei giovani agricoltori in 

agricoltura, sicurezza alimentare e sviluppo rurale, incluse le conclusioni del Forum 

Globale sull’Agricoltura Famigliare, tenutosi il 4 e 6 marzo 2014 a Budapest, e 

ricordando inoltre che il 2015 è stato proclamato Anno Internazionale dei Suoli; 

 

RICONOSCENDO 

 

- I progressi compiuti dalla Conferenza Ministeriale Euro-Mediterranea sull’Agricoltura 

tenutasi a Venezia nel 2003 che ha contributo al rafforzamento della cooperazione 

agricola, alimentare e rurale tra gli Stati membri dell’Unione Europea e i paesi partner 

del Mediterraneo e alla promozione del dialogo regionale su questioni relative a questo 

settore cruciale per le economie e le società del bacino Mediterraneo; 

 

- L’ampia gamma di iniziative giovani promosse dai paesi, dall’Unione Europea 

(Erasmus, Tempus, EuroMed Youth Programme) o dalle organizzazioni internazionali 

(UNESCO, UNICEF, BM, FAO, CIHEAM, ecc.) e l’accordo generale sul ruolo 

rilevante svolto dai giovani per il futuro del Mediterraneo; 

 

- Le attività di cooperazione svolte dal CIHEAM nel campo dell’istruzione, della ricerca, 

della messa in rete dei soggetti decisionali ed esperti e dell’assistenza tecnica per lo 

sviluppo dell’agricoltura, delle regioni e della sicurezza alimentare; 

 

- I lavori in corso nel Bacino Mediterraneo riguardo l’implementazione di: (i) MED 

Amin, per migliorare la trasparenza nel mercato mediterraneo dei cereali, (ii) il 

Programma europeo di vicinato per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (ENPARD) e (iii) 

l’iniziativa PRIMA (Partenariato in Ricerca e Innovazione nell’Area Mediterranea) 

nella ricerca sui sistemi alimentari del Mediterraneo; 

 

- Le iniziative ERA-NET/ERA-NET PLUS lanciate dall’Unione Europea a seguito delle 

conclusioni della “Conferenza Euro-Mediterranea su Ricerca e Innovazione” tenutasi 

a Barcellona nel 2012, al fine di contribuire alla predisposizione di un meccanismo di 

coordinamento sostenibile e di lunga durata tra l’Unione Europea, gli Stati membri e i 

paesi mediterranei; 

 

- Il ruolo attivo della Commissione Generale della Pesca per il Mediterraneo (CGPM) 

nell’assicurare la sostenibilità a lungo termine di risorse biologiche marine, lo sviluppo 

sostenibile dell’acquacoltura e la protezione di habitat sensibili; 

 

- Il ruolo svolto dal Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori (CEJA) nel lanciare il 

dialogo tra i giovani agricoltori tra le due sponde del Mediterraneo; 



 

CONSAPEVOLI 

 

- Che lo sviluppo dell’agricoltura, in particolar modo l’agricoltura familiare, e delle aree 

rurali rientra nelle strategie regionali e nazionali di promozione di una crescita 

ecologica e inclusiva per una migliore sostenibilità ambientale e per combattere contro 

la povertà e l’esclusione, per una maggiore stabilità politica nell’area e per combattere 

contro la migrazione forzata; 

 

- Che questa riunione ministeriale euromediterranea segni la volontà politica dei governi 

di dare all’agricoltura, alla sicurezza alimentare e alle aree rurali un posto centrale nei 

dibattiti regionali e nelle iniziative di cooperazione tra le due sponde del bacino 

mediterraneo poiché questi temi meritano una visibilità e un impegno maggiori e i 

paesi intendono affrontarli in partenariato e su base multilaterale; 

 

- Dell’interesse nel rafforzare la cooperazione mediterranea attraverso lo scambio di 

esperienze sulle politiche agricole, alimentari e rurali con particolare attenzione sulla 

condivisione di conoscenze scientifiche e innovazione e sul ruolo delle giovani 

generazioni nelle economie e nelle società; 

 

- Della complessità di raggiungere una migliore sicurezza alimentare nel Mediterraneo, 

un’area soggetta a numerosi vincoli naturali (scarsità di terra e acqua) e sfide enormi 

(crescita demografica, urbanizzazione, cambiamento climatico e minacce ambientali, 

carenza di infrastrutture e di finanziamenti, sfollamento di popolazioni, ineguaglianza, 

accesso alle innovazioni, ecc.); 

 

- Dei vari pericoli (disastri naturali, fitopatologie, temi legati alla salute degli animali, 

conflitti, ecc.) che possono influenzare la capacità di recupero dei mezzi di 

sostentamento delle popolazioni in vari paesi; 

 

- Che l’implementazione di nuove politiche agricole, alimentari e rurali a livello 

nazionale e regionale richiede approcci differenziati e specifici adattati alle esigenze 

locali, nonché strategie integrate a lungo termine data la dimensione intersettoriale dei 

temi affrontati; 

 

- Che la convergenza tra le attività di ricerca e di sviluppo è essenziale a tutti i livelli 

(locale, nazionale e regionale) e implica politiche di armonizzazione di questi due 

settori; 

 

- Che la messa in rete e la convergenza di ricerche e capacità sono diventate essenziali 

in un momento in cui le risorse finanziarie destinate alla scienza e all’istruzione 

promuoveranno iniziative collettive sinergiche e regionali al fine di combattere contro 

lo spreco di talenti e di conoscenze; 

 

- Della necessità di adottare un ambizioso approccio che miri a collegare sistemi di 

ricerca agricola nel nord e sud del Mediterraneo al fine di co-costruire e co-finanziare 



un ampio programma di ricerca e di innovazione euromediterraneo sulla sicurezza 

alimentare e sullo sviluppo rurale; 

 

- Che gli agricoltori mediterranei e, in particolare, gli agricoltori familiari, siano attori 

chiave nella ricerca e nell’implementazione di soluzioni dei problemi attuali e che la 

ricchezza di conoscenze basate sull’azione debba essere riconosciuta; 

 

- Che le organizzazioni internazionali, inclusi gli stati membri europei e mediterranei 

attivi nella regione mediterranea, svolgeranno un ruolo rilevante per facilitare le start-

up dei giovani e contribuire allo sviluppo dell’agricoltura e della sicurezza alimentare 

promuovendo la cooperazione multilaterale tra i paesi e tra le organizzazioni; 

 

- Che la dieta mediterranea sia una delle basi culturali comuni ai paesi nella regione e 

che possa contribuire ad una nutrizione sana e bilanciata per i popoli di questa regione 

nella promozione dello sviluppo rurale e che questa dieta sia stata menzionata in varie 

conferenze mediterranee, inclusa la nona riunione ministeriale tenutasi a Malta nel 

settembre 2012; 

 

METTENDO IN EVIDENZA 

 

- Che il 2015 sarà un anno cruciale per l’agenda mediterranea internazionale e regionale, 

in particolare con la realizzazione degli obiettivi post-2015 sullo sviluppo sostenibile, 

con l’Esposizione Universale di Milano su “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” che 

si svolgerà da maggio a ottobre 2015, la ventunesima Conferenza 

delle parti contraenti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento 

climatico (UNFCCC) e l’undicesima sessione della riunione delle Parti del protocollo 

di Kyoto prevista a Parigi nel dicembre 2015 (COP21); la nuova programmazione della 

politica europea di vicinato (ENP) e il relativo strumento finanziario (strumento 

europeo di vicinato) nonché il 20° anniversario della Dichiarazione di Barcellona che 

ha condotto alla partnership euromediterranea avviata nel 1995 e oggi rappresentata 

dall’Unione per il Mediterraneo; 

 

CONVINTI 

 

- Che un maggior numero di giovani mediterranei debbano vedere l’agricoltura e le 

regioni rurali come dinamiche del futuro e che, affinché questo accada, occorrano 

politiche multisettoriali mirate a livello sia regionale sia nazionale adeguatamente 

finanziate; 

 

- Che l’impegno e l’attiva mobilitazione delle giovani generazioni in agricoltura, 

sicurezza alimentare, pesca e sviluppo di aree rurali siano sfide prioritarie nella 

promozione di una crescita più inclusiva della società al fine di (i) invertire la tendenza 

prevalente all’invecchiamento della popolazione agricola nella regione e creare nuove 

e promettenti opportunità di lavoro basate su know-how e capacità essenziali per la 

vita delle popolazioni e lo sviluppo delle nazioni; 

 



- Che le giovani generazioni debbano essere i principali attori dell’agricoltura e della 

pesca e che lo sviluppo di un’agricoltura economicamente, ecologicamente e 

socialmente sana sia un progetto di mobilitazione per la regione mediterranea che possa 

congiungere le conoscenze tradizionali, l’innovazione tecnica e le specificità locali la 

cui diversità sia un’importante fonte di ricchezza per il Mediterraneo; 

 

- Che gli ecosistemi naturali e altri terreni boscosi del Mediterraneo siano una 

componente importante delle nostre regioni e contribuiscano in modo significativo allo 

sviluppo rurale, alla riduzione della povertà, nonché alla sicurezza alimentare delle 

popolazioni mediterranee; 

 

- Che la ricerca e l’innovazione siano identificate come risorse per sostenere la crescita 

e la creazione di posti di lavoro nel settore agricolo; 

 

- Dell’importanza del Mar Mediterraneo nelle economie della regione e in tutte le attività 

legate alla promozione della crescita di un’”economia blu”. 

 

- Che l’aumento della capacità di recupero dei mezzi di sostentamento alle minacce e 

alle crisi sia di capitale importanza; 

 

  



AVENDO CENTRATO 

 
- Il dibattito sul: «Ruolo delle giovani e nuove generazioni per lo sviluppo 

dell’agricoltura; importanza della ricerca e scambio di esperienze per un’agricoltura 

sostenibile»; 

 

CHIEDE 

 

(i) Ai Paesi 

 

- Di fare dell’agricoltura, dello sviluppo rurale sostenibile, dell’innovazione agricola, 

della sicurezza alimentare e della pesca i pilastri delle proprie strategie di crescita; 

 

- Di attuare misure nazionali concrete per riconoscere e incoraggiare il ruolo dei giovani, 

in particolare quelli provenienti dal mondo rurale e agricolo, di promuovere la 

creazione di posti di lavoro nell’agricoltura e l’istituzione di aziende agricole, il loro 

accesso alla proprietà per usi agricoli adottando orientamenti volontari sulla 

governance fondiaria, a mutui agevolati e a tecnologie moderne di comunicazione, di 

semplificare il trasferimento delle imprese per il rinnovo generazionale, di assicurare 

un miglior reddito agli agricoltori e di consentire il rinnovo generazionale venendo così 

incontro alla richiesta di prodotti alimentari; 

 

- Di adottare misure concrete per facilitare l’accesso alla terra, assicurando un 

riconoscimento legale di diritti fondiari legittimi che, in alcuni paesi, non sono 

attualmente tutelati dalla legge in modo non discriminatorio, e prendendo in 

considerazione il tema di parità di genere; 

 

- Di avviare iniziative per rinforzare la creazione di posti di lavoro, di diffondere le 

innovazioni tecniche nel settore agroalimentare promuovendo la partecipazione attiva 

di agricoltori alla ricerca di soluzioni appropriate e di attribuire un ruolo privilegiato 

alla cooperazione agricola regionale nelle relazioni tra i paesi della regione; 

 

- Di sviluppare un solido sistema di istruzione agricolo a livello secondario, vocazionale 

e di istruzione superiore che consentirebbe la formazione richiesta e altre attività 

formative necessarie per sviluppare un’agricoltura vivace e sistemi alimentari. La 

formazione vocazionale è cruciale per l’accesso sistematico degli agricoltori e dei 

tecnici agricoli alla conoscenza; 

 

- Di sostenere la realizzazione di programmi e metodi innovativi di formazione e di 

mobilità per i giovani che operano nel settore agricolo, la condivisione di conoscenze 

e la mobilità di ricercatori per lo sviluppo di un’agricoltura che rispetti la diversità di 

sistemi agricoli in Europa e nell’area mediterranea; 

 

- Di assicurare la massima sinergia tra attività di ricerca e di sviluppo coordinandone la 

programmazione come previsto, in particolare, dall’iniziativa PRIMA, e la 

realizzazione di tali iniziative; 



 

- Di stimolare la creazione di reti per la condivisione di conoscenze collegando, in modo 

efficiente e semplificato, gli attori del settore agroalimentare su entrambe le sponde del 

Mediterraneo; 

 

- Di motivare le giovani generazioni ad essere professionalmente coinvolti nelle aree 

rurali assicurando così la transizione verso un modello sostenibile di sviluppo rurale 

che promuova approcci agro-ecologici centrato su pratiche partecipative e di parità di 

genere; 

 

- Di istituire e di organizzare l’assemblea generale dell’agricoltura, inclusi tutti i partner 

sociali, per stabilire obiettivi a lungo termine per politiche agricole e rurali in una 

visione integrata dello sviluppo umano, economico e regionale; 

 

- Di creare, con il sostegno di organizzazioni internazionali e regionali, una rete di 

giovani agricoltori dell’area mediterranea che rappresenteranno una piattaforma di 

scambio di esperienze e un incubatore di iniziative innovative che può stimolare il 

progresso della sicurezza agricola e alimentare, per ripristinare la visibilità di progetti 

per lo sviluppo delle aree rurali; 

 

- Di attuare politiche pubbliche che mirino a sostenere l’agricoltura e la pesca familiare 

poiché queste iniziative contribuiscono in modo considerevole alla creazione di posti 

di lavoro nelle aree rurali, alla sicurezza alimentare di popolazioni rurali e urbane, alla 

gestione sostenibile di risorse naturali e alla promozione dello sviluppo umano e alla 

parità di genere; 

 

- Di promuovere un coordinamento politico regionale, nel contesto delle iniziative 

lanciate dalla FAO-GFCM e le organizzazioni partner (CIHEAM, MEDPAN, IUCN, 

UNEP-MAP, ACCOBAMS, WWF, EUROFISH) per rafforzare il ruolo della 

comunità dedita alla pesca artigianale e per aderire ad un programma regionale per lo 

sviluppo della pesca costiera artigianale sostenibile; 

 

- Di assicurare l’integrazione del rischio nelle politiche di sviluppo nazionale settoriale 

e la promozione e il monitoraggio dei relativi investimenti; 

 

- Di assicurare l’istituzione e il rafforzamento di sistemi di preallarme così da monitorare 

le minacce e innescare azioni tempestive; 

 

- Di promuovere la prevenzione e la mitigazione di disastri e misure appropriate; 

 

- Di prestare maggiore attenzione a vittime di devastazioni, occupazione, terrorismo, 

tensioni civili e disastri naturali, al fine di creare un ambiente favorevole allo sviluppo 

sostenibile; 

 

- Di sostenere il riconoscimento di uno status professionale per tutti gli agricoltori e la 

creazione e promozione delle loro organizzazioni rappresentanti; 



 

- Di promuovere nuovi investimenti e partenariati pubblico-privati, nazionali ed esteri 

al fine di assicurare una produzione agricola e agroalimentare sostenibile; 

 

- Di ridurre le perdite e gli sprechi alimentari migliorando la gestione post-raccolto, 

sistemi di logistica e di trasporto e la catena del freddo nonché di consentire ai 

produttori di organizzare al meglio la propria gestione delle scorte e di diffondere le 

migliori pratiche per i consumatori; 

 

- Di sviluppare strumenti di gestione di rischi per tutelare il reddito di agricoltori e di 

allevatori e sostenere, in particolare, i sistemi di assicurare; 

 

- Di promuovere lo sviluppo di prodotti di qualità, come prodotti del territorio o prodotti 

organici che favorisca lo sviluppo delle aree, nonché di sistemi di protezione per 

preservare attività tradizionali che diano un valore aggiunto alle aree rurali; 

 

- Di stimolare e consolidare il MOAN (Mediterranean Organic Agriculture Network), 

una piattaforma per la promozione di prodotti agroalimentari mediterranei di varia 

qualità e uno strumento di scambio e di condivisione di conoscenze e di migliori 

pratiche per i Ministeri dell’Agricoltura e le istituzioni dei 23 paesi nell’ambito dei 

prodotti di qualità (prodotti organici agricoli e del territorio); 

 

- Di impegnarsi per una maggiore sostenibilità di sistemi agroalimentari a vantaggio di 

tutti i cittadini e dei giovani, in particolare sottolineando i benefici della dieta 

mediterranea per lo sviluppo locale e regionale; 

 

- Di sviluppare iniziative per l’istituzione di imprese agricole e di aziende agroalimentari 

basate sulla promozione di (i) nuovi investimenti e partenariati pubblico-privati, sia 

nazionali che esteri, (ii) strumenti innovativi di istruzione e nuove forme di gestione, 

in particolare sostenendo i giovani e promuovendo la Responsabilità Sociale d’Impresa 

(CSR); 

 

- Di sostenere l’ENPARD lanciato nel 2012 dall’Unione Europea nell’ambito della 

politica di vicinato e la relativa implementazione su scala bilaterale e regionale, 

convinti che sia uno strumento utile per lo sviluppo dell’agricoltura e per la 

promozione di opportunità nelle aree rurali per le giovani generazioni in cerca di nuovi 

posti di lavoro; 

 

- Di creare, con il sostegno delle organizzazioni internazionali e regionali e dei Ministeri 

dell’Agricoltura, una rete mediterranea per sviluppare un preciso e intelligente sistema 

innovativo di sorveglianza degli organismi nocivi mirato a tutelare e a salvaguardare 

le specie vegetali agricole da parassiti invasivi di quarantena; 

 

- Di promuovere l’armonizzazione, la cooperazione, la condivisione di informazioni e 

lo scambio di competenze su vari temi quali salute e standard di qualità della salute 

delle piante, etichettatura e certificazione, prevenzione e controllo di malattie delle 



piante e degli animali, controllo degli organismi nocivi (pre e post-raccolto), controllo 

delle contaminazioni nei prodotti alimentari (micotossine) attraverso azioni coordinate 

a livello regionale e sulla base di approcci regionali concreti come il Mediterranean 

Animal Health Network (REMESA); 

 

- Di condividere problemi, informazioni ed esperienza nel campo della sicurezza 

alimentare al fine di avviare progetti regionali e sostenibili con il supporto delle reti di 

ricerca e di cooperazione mediterranea per sviluppare iniziative di concerto e 

diffondere conoscenze a livello regionale; 

 

- Di sostenere lo sviluppo di sistemi di informazione agricoli nazionali e il progresso di 

MED-Amin «MEDiterranean Agricultural Markets Information Network» avviato nel 

gennaio 2014, mirato a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze tra i 

sistemi di informazione nazionali di mercati dei cereali in una prospettiva di sicurezza 

alimentare; 

 

- Di sostenere un programma di lavoro pluriannuale sull’agro-ecologia da lanciare da 

parte della FAO a partire dal 2015 e mirato a promuovere un dialogo aperto su 

esperienze e politiche agro-ecologiche esistenti; 

 

- Di sostenere nel 2015 “Feeding Knowledge”, un’importante iniziativa nell’ambito di 

Expo Milano 2015, che incoraggia la condivisione di conoscenze su sicurezza 

alimentare e nutrizione, la diffusione di tecnologie e pratiche innovative e sostenibili 

adattate alle esigenze locali, fornisce soluzioni concrete attraverso la ricerca locale e 

internazionale, realizza un sistema di conoscenze aperte per i giovani cittadini dai paesi 

in via di sviluppo e una comunità di dialogo tra i ricercatori; 

 

(ii) Alle organizzazioni internazionali e regionali 

 

- Di creare sinergie tra i progetti di istruzione, ricerca e sviluppo per i giovani e di 

rafforzare le istituzioni di istruzione e di ricerca nazionale; 

 

- Di arrivare progetti di ricerca comuni e il trasferimento di tecnologie; tali programmi 

possono congiungere risorse umane e finanziarie, incoraggiare il dialogo regionale, in 

particolare tra i giovani, e ribadire la volontà di far fronte alle tensioni dei mercati 

alimentari; 

 

- Di rafforzare il dialogo politico euromediterranea e la cooperazione su agricoltura, 

pesca e acquacoltura e sviluppo alimentare e rurale, con particolare attenzione alle 

generazioni più giovani; 

 

- A CIHEAM, di continuare la propria missione di sviluppo di attività di cooperazione 

nel campo dell’istruzione superiore, della ricerca e della cooperazione a tutti i livelli 

(locale, nazionale, regionale) con il coinvolgimento di tutti gli attori in questione 

(organizzazioni internazionali, governi, autorità regionali e stakeholder locali); 

 



- Di accogliere l’effetto positivo dei cambiamenti della FAO, porre in essere nell’ultimo 

biennio e sottolineare la necessità di una continuità nella direzione strategica e nella 

leadership dell’Organizzazione, al fine di realizzarne un impatto totale anche nell’area 

mediterranea; 

 

- Di incoraggiare la FAO e i relativi partner ad avviare iniziative regionali su scarsità 

idrica, agricoltura su piccola scala per lo sviluppo inclusivo e sviluppare una capacità 

di ripresa per la sicurezza alimentare e la nutrizione; 

 

- Di stimolare l’elaborazione e l’implementazione di strategie istituzionali condivise 

ogni qualvolta sia possibile. Il legame con le agenzie e le banche per lo sviluppo 

economico e agricolo può essere rafforzato al fine di avviare iniziative nella regione 

mediterranea a favore dell’agricoltura, della sicurezza alimentare e delle aree rurali; 

 

- Al GFCM di migliorare il dialogo, la condivisione di conoscenze e la cooperazione tra 

i paesi per assicurare la sostenibilità e dell’acquacoltura e della pesca costiera nella sua 

dimensione economica, sociale e ambientale, con particolare attenzione alle comunità 

costiere; 

 

(iii) All’Unione Europea 

 

- Di promuovere e sostenere misure per riconoscere il ruolo dei giovani, incoraggiare le 

loro attività nell’agricoltura, lo sviluppo delle loro organizzazione e contribuire a 

ridurre l’impatto negativo della migrazione illegale per le comunità di origine e l’intera 

regione; 

 

- Di prendere parte e sostenere, attraverso l’Articolo 185 TFEU, il nuovo “Partenariato 

per la Ricerca e l’Innovazione nell’Area Mediterranea” (PRIMA) coordinando 

programmi di finanziamento della ricerca a livello nazionale al fine di sviluppare e di 

adottare soluzioni innovative e integrate per migliorare l’efficienza, la sicurezza e la 

sostenibilità di produzione alimentare e di approvvigionamento idrico; 

 

- Di reiterare il proprio impegno a favore dello sviluppo di aree rurali, agricoltura e 

agricoltura familiare, di un’agricoltura e una sicurezza alimentare sostenibile nella 

regione mediterranea e di attribuire un’importanza speciale ad una cooperazione 

consolidata e sostenibile sostenendo attività di ricerca e di cooperazione (i) attraverso 

lo sviluppo di una piattaforma euromediterranea per il dialogo sulla ricerca e sulla 

cooperazione su temi relativi al settore agricolo e agroalimentare (ii), attraverso attività 

di programmazione congiunta come previsto dal Programma quadro per la ricerca 

Orizzonte 2020, il quale prevede una più stabile cooperazione su ricerca e innovazione 

(iii), sostenendo l’ENPARD, il Programma per lo Sviluppo Agricolo e Rurale, in 

particolare per il Vicinato Meridionale (iv), assicurando la coerenza e la convergenza 

tra H2020 e le iniziative avviate nel quadro della Politica di Vicinato (iv) al fine di 

contribuire ad un dialogo stabile e sostenibile a vantaggio dell’agricoltura 

euromediterranea; 

 



- Rafforzare la missione del CIHEAM e di altre organizzazioni internazionali attive nel 

Mediterraneo, attraverso il ricorso alla cooperazione delegata prevista per le 

organizzazioni internazionali; 

 

CONCLUSIONI 
 

Al termine del loro lavoro, i ministri e i capi della delegazione 

 

- riconoscono che le azioni relative al ruolo di giovani uomini e donne nel promuovere 

la crescita nelle aree rurali, all’innovazione, alla ricerca e allo scambio di esperienze 

per lo sviluppo dell’agricoltura, alla lotta contro gli sprechi e misure di adattamento e 

di mitigazione al cambiamento climatico, alla promozione della dieta mediterranea, 

meritano una costante attenzione e richiedono risposte coordinate a livello politico che 

il quadro multilaterale euromediterraneo faciliterebbe; 

 

- concordano nel richiamare tali raccomandazioni all’attenzione dei Ministri degli Esteri 

e della Ricerca dei loro paesi in modo che possano essere prese in considerazione nelle 

negoziazioni internazionali e nelle iniziative politiche nelle quali possono essere 

coinvolte; 

 

- elogiano Maurio Martina, Ministro Italiano delle politiche agricole alimentari e 

forestali e i suoi collaboratori per gli sforzi fatti per il successo di questa riunione e 

ringraziano la Regione Siciliana per la sua eccellente ospitalità in questo ambiente 

mediterraneo; 

 

- ringraziano il CIHEAM per il suo contributo al successo della riunione, enfatizzando 

il ruolo di questa organizzazione intergovernativa e riconoscono l’importanza della sua 

attività nel sostenere la formazione, la ricerca e la cooperazione allo sviluppo agricolo, 

alimentare e rurale nella regione mediterranea. 

 

 

 

 


