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TAVOLO DI LAVORO SULL’AGRICOLTURA 
DOCUMENTO FINALE 

 
 

 
 
 
 

Corfù, 11 giugno 2014 
 
1. Premessa 
Come richiesto quest’anno ad ogni singolo Tavolo di lavoro tematico del Forum AIC, l’incontro del Tavolo 
Agricoltura di ieri è stato caratterizzato da un approfondimento specifico su un tema che si ritiene possa 
essere uno dei temi chiave della futura Macroregione Adriatico-Ionica: la Dieta Mediterranea. 

Grazie al progetto MEDDIET finanziato dal Programma ENPI CBC MED si è potuto approfondire questo 
tema grazie ai numerosi interventi provenienti sia da Enti facenti parte del partenariato di progetto, sia da 
altri esperti del settore invitati appositamente dai diversi paesi della Macroregione Adriatico Ionica (in 
particolare erano presenti rappresentanti di Italia, Grecia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania. 

L’obiettivo di quest’anno era quello di confrontarsi su questo specifico tema da un lato approfondendo 
alcuni strumenti di sensibilizzazione sulla dieta mediterranea promossi dal progetto MEDDIET (Linee guida 
per le scuole e per gli enti locali e il marchio di qualità MEDDIET per i ristoratori), dall’altro evidenziando le 
peculiarità di ciascun Paese della Macroregione anche attraverso la presentazione di azioni pilota e best-
practices. 

 

2. Linee strategiche 

Dai vari interventi sono emersi alcuni temi che, erano in parte stati già trattati l’anno scorso sempre al 
Tavolo dell’Agricoltura. In effetti anche la dieta mediterranea si lega fortemente al tema dalla qualità, 
salubrità e conformità alle normative europee ed internazionali dei prodotti agro-alimentari come requisiti 
indispensabili non solo per la salute ed il benessere dei consumatori ma anche per una loro maggior 
competitività nei mercati internazionali. 

 

3. Azioni concordate 

Questi in sintesi alcuni dei temi emersi e condivisi dai partecipanti al Tavolo nell’ottica di proseguire nel 
prossimo futuro con collaborazioni tra le varie Camere di Commercio ma anche con altri Organismi 
pubblici e privati operanti in questo settore: 

• Riconoscere il tema della dieta mediterranea come uno dei temi principali su cui far convergere 
diverse iniziative sia a livello locale che internazionale nell’ambito della Macroregione Adriatico-Ionica, e 
più in generale in tutta l’Area del Mediterraneo. La dieta mediterranea infatti oltre che essere 
patrimonio mondiale dell’umanità (UNESCO) deve ancor prima essere riconosciuta e deve affermarsi 
con forza come un modello culturale virtuoso non solo riferibile alla corretta alimentazione ma 
anche alla qualità della vita, che proprio nella Macroregione Adriatico-Ionica dovrà maggiormente 
affermarsi. 

• Si è condivisa la volontà di far dialogare le diverse iniziative/progetti già esistenti e di promuoverne 
di nuovi insieme, guardando con particolare attenzione ai programmi di cooperazione territoriale 
dell’Area Adriatico-Ionica e del Mediterraneo. Di particolare rilevanza l’iniziativa “Taste the 
Mediterranean” presentata dalla Croatian Medical Association, e “Aegean cuisine iniziative” presentata 
dalla Camera di Commercio delle Isole Cicladi. 
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• Il tema della dieta mediterranea con tutti i suoi risvolti legati alla salute, qualità dei prodotti agricoli, 
e stile di vita deve necessariamente avere anche un impatto positivo nel turismo, diventare cioè anche 
uno strumento di promozione dei territori. Doveroso sarà dunque adoperarsi affinchè la dieta 
mediterranea diventi un valore ed uno strumento da adottare nell’ambito di iniziative relative al Pilastro 
4 della Strategia Macroregionale EUSAIR che parla appunto di “Turismo sostenibile”. 

• Si è condivisa inoltre la necessità che progetti come il MEDDIET siano utili anche a sensibilizzare la 
politica a livello di ogni singolo paese in quanto forti sono gli interessi affinchè a prevalere sul mercato 
non siano i prodotti di qualità bensì solo quelli di minor prezzo e più accessibili alla collettività. Da qui 
conseguentemente anche il risvolto negativo legato alla salute: (è più alto il tasso di obesità nelle fascia 
povera della società). Si invitano pertanto tutte le Camere di Commercio a divenire uno degli 
interlocutori principali di quest’azione di sensibilizzazione nei confronti della politica sia nazionale ma 
anche a livello regionale e locale. 

• Altro tema emerso quello riferito alla necessità che i ristoratori o comunque tutti gli operatori 
economici disponibili ad investire nella dieta mediterranea (anche attraverso l’adozione di marchi di 
qualità legati appunto alla dieta mediterranea), trovino dei risvolti economici e di business che possano 
incentivarli proprio in quanto va visto e riconosciuto il rilievo sociale di questo loro impegno nei 
confronti del consumatore: (si è parlato ad esempio di agevolazioni fiscali, o crediti bancari 
agevolati, o altri strumenti di incentivazione). 

• Il tema del costo elevato del prodotto agroalimentare di qualità (Km zero, prodotto BIO, 
certificazioni di qualità, ecc..) ha poi portato all’attenzione del Tavolo anche il tema dell’innovazione 
nell’agricoltura e nella filiera agroalimentare. I Paesi della Macroregione, affinchè la dieta mediterranea 
sia davvero un elemento distintivo di quest’Area, dovranno non solo investire in formazione e 
sensibilizzazione, ma anche in nuove tecnologie legate proprio a questa filiera per cercare di ridurre i 
costi del prodotto finito: in maniera che quest’ultimo sia di qualità ma al tempo stesso alla portata di 
tutti. 

 

4. Conclusioni 

Nell’ambito del Tavolo dell’Agricoltura di quest’anno si è inoltra avuta la sottoscrizione di un importante 
documento di impegno (MEDDIET Declaration) da parte dei Presidenti delle Camere di Commercio del 
Forum presenti a Corfù e provenienti da diversi Pesi della  

Macroregione Adriatico-Ionica, insieme ad alcuni partner del progetto stesso come la Camera di 
Commercio Greca di Messinian e la Fondazione culturale “The Routes of the olive trees”, nonché di altri 
Organismi intervenuti al Tavolo come la Croatian Medical Association e la Vitaminoteka Nutrition 
Consulting (Croazia). 

Tale documento, la cui sottoscrizione nei diversi paesi sarà ancora possibile nel proseguo delle attività del 
progetto MEDDIET, ha rappresentato un primo importante momento di concreto e condiviso impegno ad 
operare insieme su un progetto e su un tema che si auspica possa essere prioritario anche nell'ambito del 
futuro Piano d'Azione EUSAIR .  
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