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1. Nella riunione del 29 ottobre 2003 il Gruppo dei Consiglieri e addetti agricoli ha esaminato un 

progetto di testo, elaborato dalla Presidenza in base a un documento di lavoro della 

Commissione, che definisce la posizione comune dell’UE sul progetto di conclusioni della 

prima Conferenza ministeriale euromediterranea sull’agricoltura (Venezia, 

27 novembre 2003). 

 

2. In generale, le delegazioni hanno approvato l’approccio adottato dalla Presidenza e hanno 

dichiarato di appoggiare il progetto di testo presentato. Hanno proposto alcune modifiche ed 

aggiunte per migliorarlo. Il presidente, sentito il parere della Commissione, si è impegnato a 

modificare il testo in base alle proposte avanzate delle delegazioni, sottolineandone la natura 

politica. 
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3. Al termine della riunione il presidente ha comunicato alle delegazioni che il progetto di testo 

riveduto (si veda l’allegato) sarà presentato nella riunione del Gruppo “Mashreq/Maghreb del 

31 ottobre 2003. 

 

_______________ 
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ALLEGATO 

 

Progetto di 

Posizione comune dell’UE 

sul progetto di Conclusioni della prima Conferenza 

ministeriale euromediterranea sull’agricoltura 

(Venezia, 27 novembre 2003) 

 

 

1. I partecipanti alla prima Conferenza ministeriale euromediterranea sull’agricoltura 

svoltasi a Venezia il 27 novembre 2003: 

 

− Rammentando che la creazione di una zona euromediterranea di prosperità condivisa, quale 

prevista dalla Dichiarazione di Barcellona del 28 novembre 1995, è uno degli obiettivi chiave 

del Processo di Barcellona e che la Conferenza ministeriale euromediterranea sull’agricoltura 

rientra a pieno titolo fra tali obiettivi; 

 

− Rallegrandosi che, per la prima volta dall’avvio del Processo di Barcellona nel 1995, una 

Conferenza ministeriale euromediterranea sia stata dedicata interamente all’agricoltura, per 

imprimere un impulso a taluni aspetti considerati prioritari delle relazioni tra la Comunità e i 

paesi terzi del Mediterraneo nel settore dell’agricoltura; 

 

− Osservando che una conferenza sull’agricoltura giunge al momento giusto, tenuto conto della 

riforma della Politica agricola comune, delle discussioni multilaterali in corso a titolo 

dell’Agenda di Doha e dell’allargamento dell’Unione europea a dieci nuovi Stati membri nei 

quali l’agricoltura ha un peso notevole; 
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− Sottolineando che il rafforzamento delle relazioni tra i paesi delle sponde del Mediterraneo 

nel settore dell’agricoltura e la creazione di una piattaforma comune per taluni aspetti della 

politica agricola sono in linea con la nuova politica comunitaria di “vicinato”, tendente a 

incentivare ancor più la cooperazione intra e subregionale e la cooperazione transfrontaliera; 

 

− Rammentando che gli accordi euromediterranei contengono disposizioni relative ai settori 

della cooperazione bilaterale in materia di agricoltura e prospettano una liberalizzazione 

progressiva e reciproca degli scambi dei prodotti agricoli nel 2010; 

 

− Osservando che la Conferenza euromediterranea di Valencia dell’aprile 2002, conformemente 

alle raccomandazioni del suo Piano d’azione, ha incaricato la Commissione di realizzare uno 

studio d’impatto sulla liberalizzazione del commercio agricolo i cui risultati sono attesi per 

il 2004 e che l’argomento sarà discusso quando tale studio sarà ultimato; 

 

− Riconoscendo che i paesi terzi del Mediterraneo e alcune regioni comunitarie del bacino del 

Mediterraneo, nonostante il diverso grado di sviluppo economico delle due sponde, devono 

affrontare una serie di sfide simili nel settore dell’agricoltura;  

 

− Ricordando che nella dichiarazione di Barcellona e nel relativo programma di lavoro sono 

elencati alcuni settori di cooperazione in agricoltura, in particolare l’ammodernamento e la 

ristrutturazione del settore agricolo, lo sviluppo rurale integrato comprendente il 

miglioramento dei servizi basilari e lo sviluppo di attività economiche collegate, la 

promozione di un’agricoltura rispettosa dell’ambiente, le questioni relative alla gestione 

dell’acqua e alla lotta contro la desertificazione; 
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− Considerando che, nel contesto della Dichiarazione di Barcellona, lo scambio di esperienze e 

di know-how e l’assistenza tecnica e la formazione costituiscono degli strumenti per 

realizzare tale cooperazione; 

 

− Sottolineando l’importanza delle misure agroambientali e della rete Natura 2000 per il rispetto 

degli impegni assunti dal Consiglio europeo di Göteborg in merito allo sviluppo sostenibile;  

 

− Ritenendo che si debba prestare maggiore attenzione al rapporto tra agricoltura e ambiente nel 

Mediterraneo e che, alla luce soprattutto dei cambiamenti climatici che si stanno verificando, 

la corretta gestione delle risorse idriche debba costituire uno degli obiettivi prioritari dei 

programmi elaborati congiuntamente; 

 

− Ricordando la dichiarazione di Torino adottata dalla Conferenza ministeriale 

euromediterranea sulla gestione locale dell’acqua svoltasi nell’ottobre 1999; 

 

− Considerando che la maggiore attenzione con la quale la Comunità guarda agli imperativi 

dello sviluppo rurale sostenibile, alla salvaguardia dell’agricoltura nelle zone svantaggiate e di 

montagna e al carattere plurifunzionale dell’agricoltura esige un’adeguata presa in 

considerazione di questi temi nelle relazioni tra la Comunità europea e i suoi partner 

mediterranei; 

 

− Osservando che la valorizzazione della qualità dei prodotti è in rispondenza con le richieste di 

consumatori sempre più esigenti e con la ricerca di nuove nicchie di mercato, non solo per il 

commercio tra la Comunità e i paesi terzi del Mediterraneo, ma anche per la ricerca di nuovi 

mercati mondiali;  
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− Sottolineando che al di là degli aspetti tradizionalmente legati al commercio, esiste la volontà 

condivisa di insistere sul miglioramento della qualità dei prodotti scambiati, segnatamente 

valorizzando le produzioni locali tipiche e le produzioni biologiche; 

 

− Considerando che lo sviluppo delle produzioni biologiche e la protezione delle denominazioni 

di origine e delle indicazioni geografiche nel Mediterraneo, parallelamente alla promozione 

degli scambi di questi prodotti, potrebbe conferire un valore aggiunto al commercio tra la 

Comunità e i paesi partner di Barcellona; 

 

− Riconoscendo che la Comunità ha un ruolo motore nella fissazione degli aspetti normativi 

dell’agricoltura biologica e della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni 

geografiche e che essa potrebbe condividere con i partner del Mediterraneo il suo know-how e 

la sua esperienza nel settore; 
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HANNO ADOTTATO QUANTO SEGUE: 

 

I partecipanti alla Conferenza ritengono che sia particolarmente indicato elaborare un programma di 

lavoro che la Comunità europea potrebbe varare in cooperazione con i paesi partner mediterranei e 

alla cui esecuzione potrebbero essere associate le organizzazioni attive nel bacino del Mediterraneo 

e maggiormente rappresentative dei paesi partner. 

 

Strutturato sulla complementarità delle agricolture del bacino del Mediterraneo, il programma 

potrebbe comprendere una serie di azioni dirette ad approfondire le tematiche ritenute prioritarie per 

rafforzare la cooperazione euromediterranea in agricoltura, a delineare indirizzi concreti sulla 

fattibilità di misure specifiche e a promuovere posizioni comuni nei consessi nei quali si svolgono 

concertazioni e negoziati internazionali. 

 

I partecipanti alla Conferenza osservano che in base alle esperienze maturate e alla cooperazione 

svolta in questo ambito, tutte le questioni riguardanti lo sviluppo rurale sostenibile, la qualità dei 

prodotti agricoli e l’agricoltura biologica potrebbero giovarsi a suo tempo di un programma 

regionale specifico, finanziato con fondi MEDA nei limiti delle risorse disponibili. Un programma 

del genere sarebbe coerente con la politica comunitaria in questi settori e favorirebbe al tempo 

stesso un maggior sviluppo nei paesi mediterranei, facilitandone la transizione verso uno spazio 

economico liberalizzato in un settore importante per dimensione economica, sociale, demografica e 

politica. 

 

Il programma di lavoro della Comunità potrebbe pertanto riguardare i tre settori seguenti: sviluppo 

rurale sostenibile, qualità dei prodotti agricoli e agricoltura biologica. 
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Sviluppo rurale sostenibile: agricoltura e ambiente 

 

Per quanto riguarda questo settore, i partecipanti alla Conferenza ribadiscono la necessità di 

prendere le iniziative seguenti: 

 

− Varare una piattaforma di dialogo euromediterraneo sullo sviluppo rurale sostenibile, che si 

ponga come obiettivo la discussione delle esperienze e dei progressi europei in materia, anche 

di alcuni progetti già elaborati da organizzazioni attive nel settore e che dia ai paesi terzi del 

Mediterraneo l’opportunità di esporre le loro difficoltà e le strategie adottate; 

 

− Varare un programma di scambio di esperti tra i paesi del sud della Comunità e i paesi terzi 

del  Mediterraneo, allo scopo di trasferire il know-how e le esperienze acquisite attraverso i 

programmi; 

 

− Fare regolarmente il punto sui programmi esistenti in materia di sviluppo rurale e vagliare 

l’opportunità di creare cooperazioni transfrontaliere istituzionalizzate per lo sviluppo rurale, 

prendendo spunto dall’iniziativa comunitaria Leader; 

 

− Promuovere, per lo sviluppo rurale, azioni dirette a diversificare le attività agricole e a 

sviluppare alternative che creino occupazione e reddito in ambiente rurale, come ad esempio 

il turismo rurale e l'artigianato;  

 

− Sviluppare attività finalizzate all’uso consapevole delle risorse idriche per l’irrigazione, grazie 

alla gestione integrata delle acque e del suolo, e il programma di lotta contro la 

desertificazione; 

 

− Rafforzare le iniziative di gestione partecipata e la valorizzazione del ruolo delle donne in tale 

processo; 
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− Tenere conto, in tali attività, degli aspetti specifici, tecnici e socioeconomici dei sistemi di 

produzione in zone di agricoltura pluviale, in particolare la valutazione dei rischi connessi con 

l’erosione del suolo, il processo di desertificazione e la perdita di biodiversità degli ecosistemi 

agricoli e naturali del bacino del Mediterraneo; 

 

− Promuovere uno studio dei cambiamenti climatici e del fabbisogno idrico nell’area del 

Mediterraneo e dell’impatto di questi fattori sulle produzioni mediterranee; 

 

− Far rientrare l’attuazione di questi lavori nel programma regionale delle misure a breve e 

medio termine per l’ambiente per il 2004. Inoltre, il programma regionale per la gestione 

locale dell’acqua, varato di recente, potrebbe finanziare seminari specifici su tale gestione a 

fini agricoli, nell’ambito degli interventi in corso. In questo campo, un contributo potrebbe 

essere dato dall’esperienza della rete regionale euromediterranea per l’acqua. 

 

Qualità dei prodotti agricoli 

 

I partecipanti alla Conferenza raccomandano di affrontare questa tematica nel modo seguente: 

 

− Prospettare azioni dirette ad accrescere la conoscenza della normativa comunitaria e delle 

disposizioni applicabili nei paesi partner del Mediterraneo in materia di denominazioni di 

origine e di indicazioni geografiche, nell'ottica di sostenersi reciprocamente nei consessi 

internazionali e di dare una definizione identica o equivalente della protezione e del controllo 

di tali denominazioni, soprattutto per rendere operativa la protezione definita dagli 

accordi ADPIC; 

 

− Definire un piano d’azione di ricerche comuni su tematiche nuove, come le menzioni di 

etichettatura e l’impiego di logo specifici, la fissazione dei requisiti minimi per l’imballaggio 

in loco, la tracciabilità e il controllo;  
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− Studiare la possibilità di creare una rete di esperti responsabili del settore nei paesi della CE e 

nei paesi terzi del Mediterraneo. In una prima fase la rete dovrebbe permettere lo scambio di 

informazioni riguardanti qualsiasi modifica dei regimi in vigore nel settore, per promuovere 

azioni armonizzate; 

 

− Ipotizzare azioni nel settore della trasformazione e della commercializzazione, per valorizzare 

le produzioni tipicamente mediterranee. Queste azioni dovrebbero essere incentrate 

sull’individuazione e sulla promozione dei prodotti alimentari specifici; sulle iniziative 

relative alla valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità a denominazione di origine o 

indicazione geografica, alla salubrità dei prodotti alimentari e alla tutela dei consumatori; 

 

− Estendere alcune iniziative di partenariato tra imprenditori delle due sponde allo scopo di 

rendere complementari i sistemi di produzione, realizzare standard comuni, mirare alla qualità 

dei prodotti e all’integrazione delle filiere agroalimentari, ricalcando l’esperienza positiva dei 

“Corridoi verdi” italiani; 

 

− Promuovere la ricerca e l’introduzione di norme per l’identificazione dei prodotti alimentari 

di qualità originari della regione e di logo che consentano di identificarli, incentivare lo 

sviluppo di partenariati tra le imprese della regione determinate a promuovere i prodotti 

alimentari tipicamente mediterranei e concordanti sulle politiche di gestione della qualità e 

della tracciabilità che devono supportare tali strategie; 

 

− Sviluppare, per l’attuazione di queste azioni, lavori nel programma regionale Mercato 

Euro-Med finalizzati allo scambio di esperienze e alla cooperazione tra le amministrazioni ai 

fini dell’armonizzazione e del ravvicinamento delle normative, comprese le norme 

fitosanitarie agroalimentari. Cooperando nel settore della qualità e delle norme dovrebbe 

essere possibile varare gradatamente un complesso più omogeneo di disposizioni e norme per 

facilitare la specializzazione, il commercio e le esportazioni dei nostri partner in alcuni 

segmenti potenzialmente in forte crescita. 
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Agricoltura biologica 

 

I partecipanti alla Conferenza auspicano che in questo settore vengano realizzate le azioni seguenti: 

 

− Organizzazione di un seminario d’informazione per esporre la normativa comunitaria in 

materia e la procedura comunitaria per conferire l’equivalenza alle produzioni biologiche dei 

paesi terzi allo scopo di promuovere le loro esportazioni verso la Comunità; i paesi terzi del 

Mediterraneo potrebbero presentare le loro normative; 

 

− Creazione, al termine del seminario, di una rete di esperti responsabili o di istituzioni attive 

nel settore, sia nei paesi della Comunità sia nei paesi terzi del Mediterraneo. In una prima fase 

questa rete dovrebbe permettere lo scambio di informazioni su qualsiasi modifica dei regimi e 

delle normative in vigore in materia, al fine di promuovere azioni armonizzate e lo sviluppo 

della filiera biologica in tutti questi aspetti; 

 

− Promozione della partecipazione dei paesi terzi del Mediterraneo alle fiere di prodotti 

biologici; 

 

− Assicurare l’attuazione di queste azioni finanziando tali attività come pure quelle riguardanti 

le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, nell’ambito del programma regionale 

Mercato Euro-Med. 

 

 

____________ 


