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Negli ultimi anni è cresciuta la contrapposizione tra sistemi produttivi ortofrutticoli nell’area del 
Mediterraneo senza che, tuttavia, ciò implicasse reale benefici di un sistema agricolo rispetto 
all’altro. Alcuni accordi commerciali bilaterali adottati dall’Unione Europea fin’ora non hanno 
soddisfatto pienamente l’esigenza di reciproca tutela economica e fitosanitaria, di salvaguar-
dia biunivoca, esigenza ineludibile per prodotti sensibili come gli ortofrutticoli, mancando di 
garantire concretamente e alla pari tutti i soggetti economici coinvolti. Un’analisi dello stato 
dell’arte e la condivisione di proposte migliorative per la revisione futura degli accordi è indi-
spensabile.  

L’Italia ha un ruolo strategico nell’area del Mediterraneo non solo per le relazioni legate alla 
logistica e agli scambi commerciali, che per il settore ortofrutticolo assumono rilevanza sem-
pre crescente, ma in quanto promotore di dialogo e cooperazione sui tema della ricerca e 
dell’innovazione.

Il sistema produttivo ortofrutticolo “allargato” del Mediterraneo affronta sfide analoghe legate 
ad adattamento e mitigazione di cambiamenti climatici, alla riduzione della risorsa idrica, alla 
degradazione del suolo, all’aggressività delle fitopatie e in generale all’impoverimento eco-
nomico e sociale quindi gli agricoltori hanno interesse a trovare soluzioni comuni, anche con 
l’adozione della tecnologia e la conoscenza di buone pratiche. Se i produttori del Mediterra-
neo operano su un terreno comune di minacce possono tuttavia trovare sinergie anche nella 
promozione globale di sistemi alimentari e consumo sostenibili. Il consumo di frutta e verdura è 
parte essenziale della Dieta Mediterranea e un’alleanza del cibo può diventare preziosa nelle 
relazioni con altri paesi terzi.
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Saluti
Giovanni La Via | Direttore Università degli Studi di Catania 

Introduzione 
Giuseppe Di Silvestro | Presidente Cia-Agricoltori Italiani Catania

Modera
Rosa Giovanna Castagna | Presidente Cia-Agricoltori Italiani Sicilia

Relazioni
Gli accordi commerciali nel settore ortofrutticolo
Alessandro Scuderi Matarazzo | Università degli Studi di Catania

Sistemi alimentari sostenibili nel Mediterraneo, piattaforma di best practices
Hamid Elbilali | Ciheam-Bari

Intervengono
Graziella Romito | Mipaaf - Direzione generale delle politiche internazionali
   e dell’Unione europea - Presidente degli Esperti Agricoli del G20
Simona Caselli | Presidente Areflh
Dino Scanavino | Presidente nazionale Cia-Agricoltori Italiani


