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Il CIHEAM è un organismo intergovernativo fondato nel

1962 per iniziativa dell’OCSE e del Consiglio d’Europa

Ne fanno parte 13 Paesi, dei quali 8 Paesi Terzi Mediterranei

(Candidati all’adesione: Croazia, Cipro e Siria)

La missione del CIHEAM è la formazione, ricerca e

cooperazione nel settore agricolo

Il CIHEAM ha sede a Parigi 

ed attua la sua missione 

attraverso i suoi 4 Istituti 

con sede a: 

• Bari

• Chania 

• Montpellier 

• Saragozza 

Il CIHEAM –
Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei
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Verso l’Area di Libero Scambio

 1995 - Barcellona, realizzare una zona di libero 

scambio all’orizzonte dell’anno 2010.

 2005 - Vertice Euromediterraneo:

 5 anni per la realizzazione della zona di libero scambio 

all'orizzonte del 2010

Road map « Rabat »
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Road Map

 Liberalizzazione proporzionata ai limiti ed alle possibilità di ciascun 
partner;

 Asimmetria temporale 2010 --- 2012 ---- 2015----2020----2025

- Verso una liberalizzazione completa e senza limiti tranne per i 
prodotti sensibili da gestire con contingenti tariffari a progressiva 
espansione (es. pomodori, cocomeri, riso, carciofi con Egitto);

- Misure di accompagnamento nel campo della qualità e dello sviluppo 
rurale.
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Il processo di integrazione non è completato … si 

avvia

Euro-Med: cosa succederà dal 

1° gennaio 2010?

Z.L.S.?

- La liberalizzazione Euromed agricola si farà nel periodo complessivo 2010-

2020 (Israele, Egitto e Giordania  seguiti da Tunisia e Libano poi Algeria, Libia e 

Siria)

- Impoverimento delle risorse naturali e cambio climatico potranno influire 

sulla riduzione delle capacità di produrre e di esportare dei Paesi sud 

Mediterraneo;

- Le norme sanitarie UE sono un ostacolo per i Paesi Med che non hanno 

ancora una capacità tecnica per produrre nel rispetto degli standard 

richiesti dal mercato;

- Turchia: unico paese Med con grande capacità agricola 

(in negoziato UE).



+ LA CRESCITA DEMOGRAFICA 

NEL MEDITERRANEO

Nel 2030 la popolazione mediterranea sarà di oltre 500 milioni
di abitanti.

• Ci saranno 120 milioni di abitanti in più nei soli Paesi della 
Riva Sud del Mediterraneo.
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La Produzione Ortofrutticola 

nei Paesi  Mediterranei

(valori in t)

Fonte: Istat
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Maggiori produzioni OF 

dell’area Mediterranea

(valori in Mln di t)
Fonte: Istat



+

9

Maggiori competitors dell’area 

Mediterranea 

(produz. in t)

Rinviare il processo di 

integrazione agricola 

mediterranea significa 

isolarsi dal mercato 

mondiale probabilmente 

per tempi lunghissimi
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2002          2003 2004 2005 2006         2007 2008

Esportazioni    449.049 471.828   378.715   460.013   428.865 530.888 566.128

Importazioni    21.737 24.202 26.284     29.329 30.990 36.809      41.367

Saldo 427.312 447.626 352.431    430.684   397.875 494.079 524.761

Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT

Scambi Italia Uva da Tavola
(valori in .000 €)



+ Patate (valori in .000 €)

2002 2003 2004       2005        2006      2007 2008

Esportazioni 22.827 20.861  20.980    13.913 20.077  16.907 19.806

Importazioni 58.473 75.819   76.892    50.264 73.842 82.848    63.201

Saldo -35.646  -54.958   -55.912   -36.351 -53.766   -65.941  -43.395

Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT
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Armonizzazione Europea LMR

Fuori UE 

Quali limiti?

UK MRL 

= 2mg/kg

FI MRL = 

2mg/kg

FR MRL = 

2mg/kg

DE MRL  

= 2mg/kg

ESP MRL 

= 2mg/kg
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REG. UE 396/05: quali implicazioni per 

il commercio internazionale?

Il nuovo approccio Europeo impone anche agli 

operatori esteri:

- Sviluppo di Buone Pratiche Agricole;

- Richiesta per valori di tolleranza residui (ad esempio per 

colture non presenti in UE);

- Rispetto del Limite Massimo Residui pari a …;

-Revisione periodica ….



+ Problematiche in Tunisia

Sostanze Attive NON registrate su 

UVA da TAVOLA:

-Mandipropamide;

- Ampelomyces quisqualis

-Ciproconazolo

-Propiconazolo,

-Triadimenol;

-Bacillus thuringiensis vr Kurstaki

-Indoxacarb

-Clorpirifos metile

-Teflubenzuron

- Acrinatrina

-Buprofezin

-Exitiazox

-Fenazaquin

-Fenpiroximate

-Pyridaben 

-Flufenoxuron

-Thiametoxam 



+ Problematiche in Tunisia

SOSTANZE ATTIVE PER L’UVA DA TAVOLA IN BIO

AVVERSITA’
REGISTRATI IN 

TUNISIA

PRESENTI MA 

NON REGISTRATI

PRIORITARI DA 

REGISTRARE

Peronospora (P. viticola) Prodotti a base di 

rame

Oidium (Uncinula necator ) Zolfo Ampelomyces quisqualis

Tignola (Lobesia botrana) Spinosad B. thuringiensis sub.  

Kurstaki -

Azadiractina

Bacillus thuringiensis 

sub.  Kurstaki

Tripidi (F. occidentalis)

(Drepanothrips reuteri)

Spinosad Azadiractina Pyretrine 

Cocciniglie (Targionia vitis -

Planococcus spp. - Pseudococcus spp.)

Olii Minerali

Saponi 

Ragnetto rosso
(Panonychus ulmi)

Olii Minerali

Saponi, Zolfo

Beauvaria bassiana

Acariosi della vite
(Calepitrimerus vitis)

Zolfo

Cicaline (Empoasca vitis, 

Zygina rhamni)

Olii minerali Beauvaria bassiana

Pyretrine



+ Problematiche in Tunisia

Sostanze Attive NON registrate su CARCIOFO:

-Cimoxanil

-Metalaxil

-Azoxystrobin

-Ciproconazolo

-Penconazolo

-Propiconazolo

-Tebuconazolo

-Miclobutanil

-Tetraconazolo

-Bacillus thuringiensis

-Alfamètrina 

-Spinosad
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Risposta dei Paesi della riva Sud

EGITTO:

- Sistema di tracciatura informatizzato;

- Legislazione per introduzione del metodo HACCP

MAROCCO e TUNISIA: 

- Attivazione del Sistema di Allerta Rapido;

GIORDANIA:

- Armonizzazione legislazione alimentare con 

Paesi UE;

-Sistema nazionale identificazione e 

registrazione operatori agricoli.

LIBANO:

- In fase di creazione Agenzia Sicurezza Alimentare
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Le principali problematiche

La semplice eliminazione delle barriere doganali non è sufficiente 

a creare una vera area di libero scambio

-Procedure di controllo ai punti di spedizione non armonizzate e 

riconosciute dalle Autorità della UE

- Insufficiente supporto logistico per la spedizione dei prodotti

- Incremento dell’agricoltura in alcune aree (nelle mani di pochi grandi 

commercianti), in termini di qualità e quantità

- Qualità, tracciabilità, agricoltura biologica, sicurezza alimentare, 

ecc., non sono completamente conosciute a livello di piccole e medie 

aziende, non ancora organizzate.
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Mediterraneo: orizzonte libero scambio

Euro-Med: una vera area di pace e sviluppo comune 

se abbiamo  applicazione di procedure riconosciute e condivise.

COOPERARE per:

- Attivare programmi sulla Qualità creando connessione tra strutture 

pubbliche e private;

- Coinvolgere attori della produzione (anche piccoli produttori);

- Attivare nelle filiere strumenti di tracciabilità e rintracciabilità;

- Sostenere la Creazione di Laboratori Accreditati in loco;

- Rafforzare i sistemi nazionali di qualità e sicurezza alimentare 

creando  diretti collegamenti con Sistemi-Paese EU;
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Mediterraneo: 

orizzonte libero scambio

COOPERARE: 

- affinchè ad una “competitività produttiva” si sviluppi una

“complementarietà”

- per la creazione di un sistema condiviso atto a  favorire 

l’adeguamento e la creazione di sinergie produttive 

vantaggiose per tutti



+ Progetti di cooperazione 

Sistemi Produttivi Integrati per 

l’Ortofrutta tra Italia ed Egitto

EGITTO

Attivazione Servizio Certificazione 

delle Produzini Vivaistiche

ALGERIA

Rafforzamento dei Servizi di 

Sviluppo Locale

REGIONE dei BALCANI

MIglioramento della Produzione 

olivicola-olearia

LIBANO e SIRIA

Azioni di supporto della produzione 

orto-frutticola

TUNISIA



+ Grazie per l’attenzione

Biagio DI TERLIZZI

Carmelo SIGLIUZZO

CIHEAM-IAM/B

Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari

Via Ceglie, 9 

(70010) Valenzano (BA) IT

+39 080 4606111

diterlizzi@iamb.it

sigliuzzo@iamb.it
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