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Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes 

 

CIHEAM BARI 

c o m u n i c a t o  s t a m p a 

27 settembre 2022 

 

28/30 settembre, CIHEAM Bari Campus Cosimo Lacirignola  

 

Terza Conferenza Mondiale su  

Rivitalizzazione della Dieta Mediterranea  

 

Cambio di rotta verso sistemi alimentari più sostenibili e resilienti nei Paesi del Mediterraneo: la 

Dieta Mediterranea come risorsa strategica per accelerare l'Agenda 2030 nella Regione: è questo 
il titolo della terza conferenza mondiale sulla Rivitalizzazione della Dieta Mediterranea, che si 
svolgerà, da domani al 30 settembre prossimi, nel Campus Cosimo Lacirignola del CIHEAM Bari. 

Il meeting sarà aperto il 28 settembre, alle ore 9.30, da -tra gli altri- Maurizio Raeli, direttore del 
CIHEAM Bari, Stefano Bronzini, rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Angelo 

Riccaboni, presidente Fondazione PRIMA, Paolo De Castro, coordinatore dell'Alleanza 
parlamentare europea contro la fame, Janusz Wojciechowski, commissario per l'Agricoltura della 
Commissione europea, Placido Plaza, segretario generale del CIHEAM, Nasser Kamel, segretario 
generale dell'UpM, Maurizio Martina, vice direttore generale della FAO, Antonio Decaro, 
sindaco di Bari, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. Le osservazioni conclusive 
della sessione di apertura saranno affidate a Mohammed Sadiki, ministro dell'Agricoltura, pesca 
marittima, sviluppo rurale, acqua e foreste del Marocco e presidente del consiglio di 
amministrazione del CIHEAM, Mahmoud Elies Hamza, ministro dell'Agricoltura, risorse idriche e 
pesca della Tunisia.  

Riconoscere la Dieta Mediterranea come un modello alimentare sostenibile, adatto agli stili di vita 
mediterranei contemporanei, individuando strategie, programmi, progetti e azioni per migliorare la 
sostenibilità dei sistemi alimentari, arrestare la malnutrizione e il degrado degli ecosistemi, 



contrastare il cambiamento climatico e fermare il crollo della biodiversità nella Regione, cambiare 
in meglio i mezzi di sussistenza delle persone sono alcuni dei temi che saranno affrontati da quasi 
200 tra esperti e stakeholder internazionali, che si alterneranno, per tre giorni in ventuno sessioni 
tematiche, allo scopo di sollecitare il cambiamento di rotta dei Sistemi Alimentari Sostenibili nella 
Regione mediterranea e accelerare l'Agenda 2030. 

In linea con l'invito all'azione della Dichiarazione di Matera del G20, l’iniziativa ha l’obiettivo di 
stimolare, dunque, il cambiamento di rotta verso sistemi alimentari più resilienti utilizzando la Dieta 
Mediterranea come volano per consumo e produzioni sostenibili, attraverso la visione olistica di 
One-Health, modello concettuale di integrazione tra biologia umana, animale, ambiente e stile di 
vita. 

Il convegno, programmato a latere del sessantesimo anniversario del Centro Internazionale di Alti 
Studi Agronomici Mediterranei, è organizzato dal CIHEAM di Bari con il patrocinio dei ministeri 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali, della Salute, della Transizione Ecologica e di Unione per il Mediterraneo, Regione Puglia, 
Comune di Bari, con il supporto tecnico della FAO. 

I lavori, articolati in varie sessioni, si concluderanno il 30 settembre. 

 

 

>>> L’apertura dei lavori, prevista per le ore 9.30 di domani 28 settembre, sarà trasmessa in 
streaming al seguente link:  

https://www.youtube.com/channel/UCw6EzoGvYFRvkEK723VJicw 

 

>>> Conference landing page: https://3mdconference.org/ 
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Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes 

 

CIHEAM BARI 

press release  

22 September 2022 

 

28/30 September, CIHEAM Bari’s Cosimo Lacirignola Campus 

 

Third World Conference on the Revitalization of the 
Mediterranean Diet 

 

A Change of Route Towards More Sustainable and Resilient Food Systems in the Mediterranean 

Countries: the Mediterranean Diet as a Strategic Resource for Accelerating the Agenda 2030 in 

the Region" is the title of the third world conference on the Revitalisation of the Mediterranean 

Diet, which will take place from 28 to 30 September at CIHEAM Bari's Cosimo Lacirignola 
Campus. 

Recognising the Mediterranean Diet as a sustainable food model, suited to current Mediterranean 
lifestyles, identifying strategies, programmes, projects and actions to improve the sustainability of 
food systems, halt malnutrition and the degradation of ecosystems, counteract climate change and 
stop the collapse of biodiversity in the region, enhance people's livelihoods, are some of the topics 
that will be addressed by over 200 international experts and stakeholders, who will convene for 
three days across twenty-one thematic sessions, aiming to urge a change of route towards 
Sustainable Food Systems in the Mediterranean Region and accelerating the 2030 Agenda.  

 

In line with the Call to Action of the G20 Matera Declaration, this initiative aims to foster a change 
of route towards more resilient food systems, with the Mediterranean diet acting as a Sustainable 
Consumption and Production lever, following the One-Health holistic approach, a conceptual model 
that integrates human and animal health, the environment and lifestyle. 



 

 

The meeting will be opened on 28 September, at 9. 30, by Maurizio Raeli, director of CIHEAM 
Bari, Stefano Bronzini, rector of the University of Bari Aldo Moro, Angelo Riccaboni, president 
of PRIMA Foundation, Paolo De Castro, coordinator of the European Parliamentary Alliance 
Against Hunger, Janusz Wojciechowski Commissioner for Agriculture of the European 
Commission, Placido Plaza, Secretary-General of CIHEAM, Nasser Kamel, Secretary-General of 
UfM, Maurizio Martina, Assistant Director-General of FAO, Antonio Decaro, Mayor of Bari, 
Michele Emiliano, President of Puglia Region.  

Mohammed Sadiki, Morocco's Minister of Agriculture, Marine Fisheries, Rural Development, 
Water and Forestry and President of CIHEAM's Governing Board, and Mahmoud Elies Hamza, 
Tunisia's Minister of Agriculture, Water Resources and Fisheries, will deliver the closing remarks 
of the opening session. Luigi Di Maio, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, 
is also expected to attend. 

  

The conference, which will feature several sessions, will end on 30 September. 

This event, scheduled to coincide with the celebration of the 60th anniversary of the International 
Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies, is organised by CIHEAM in Bari under 
the auspices of the Ministries of Foreign Affairs and International Cooperation, Agriculture, Food 
and Forestry Policies, Health, Ecological Transition and the Union for the Mediterranean, Puglia 
Region and the Municipality of Bari, with the technical support of FAO 
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CIHEAM BARI 

Communiqué de presse  

22 septembre 2022 

 

28/30 septembre, CIHEAM Bari Campus Cosimo Lacirignola  

 

Troisième conférence mondiale sur la revitalisation de 

la diète méditerranéenne  

 

Changer de cap vers des systèmes alimentaires plus durables et résilients dans les pays 

méditerranéens. La diète méditerranéenne comme ressource stratégique pour une accélération de 

l'Agenda 2030 dans la région : voilà le titre de la troisième conférence mondiale sur la 
Revitalisation de la diète méditerranéenne qui se tiendra du 28 au �� septembre 2022 au campus  
Cosimo Lacirignola du CIHEAM  Bari.  

Reconnaître la diète méditerranéenne comme un régime alimentaire durable, adapté aux modes de 
vie contemporains en Méditerranée, en identifiant des stratégies, des programmes, des projets et des 
actions pour renforcer la durabilité des systèmes alimentaires,  mettre fin à la malnutrition et à la 
dégradation des écosystèmes,  lutter contre le changement climatique et  enrayer l'effondrement de 
la biodiversité dans la région, améliorer les moyens de subsistance des populations sont autant de 
sujets qui seront abordés par près de 200 experts internationaux et parties prenantes, qui se 
succéderont pendant trois jours dans vingt-et-une sessions thématiques, en vue d’encourager un 
changement de cap des systèmes alimentaires durables dans la région méditerranéenne et 
d'accélérer l'Agenda 2030. 

 

Dans l'esprit de l'Appel à l'action de la Déclaration de Matera du G20, cette initiative entend 
encourager un changement de cap en direction des systèmes alimentaires plus résilients, notamment 
à travers la diète méditerranéenne comme levier de consommation et de production durables, selon 



l’approche holistique « Une Seule Santé », un modèle conceptuel qui relie  santé humaine, animale 
et environnementale et modes de vie. 

 

La conférence sera inaugurée le 28 septembre, à 9h30, par Maurizio Raeli, directeur du CIHEAM 
Bari, Stefano Bronzini, recteur de l'Université de Bari Aldo Moro, Angelo Riccaboni, président de 
la Fondation PRIMA, Paolo De Castro, coordinateur de l'Alliance parlementaire européenne contre 
la faim, Janusz Wojciechowski Commissaire à l'agriculture de la Commission européenne, 
Placido Plaza, secrétaire général du CIHEAM, Nasser Kamel, secrétaire général de l'UpM, 
Maurizio Martina, sous-directeur général de la FAO, Antonio Decaro, maire de Bari, Michele 

Emiliano, président de la région des Pouilles. 

Mohammed Sadiki, ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, des 
eaux et des forêts du Maroc et président du conseil d'administration du CIHEAM, et Mahmoud 

Elies Hamza, ministre de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche de Tunisie, 
présenteront les conclusions de la séance d'ouverture. La présence de Luigi Di Maio, ministre des 
Affaires étrangères et de la coopération internationale, est également prévue. 

Les travaux de la conférence, organisés sur plusieurs sessions, se concluront le 30 septembre. 

La conférence, programmée dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire du Centre 
international de hautes études agronomiques méditerranéennes, est organisée par le CIHEAM de 
Bari sous le patronage des ministères des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, de 
l'Agriculture, de l'Alimentation et des Forêts, de la Santé, de la Transition écologique et de l'Union 
pour la Méditerranée, de la région des Pouilles, de la municipalité de Bari, avec le soutien technique 
de la FAO. 
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Cambio di rotta verso sistemi alimentari più sostenibili e resilienti nei Paesi del 

Mediterraneo: la Dieta Mediterranea come risorsa strategica per accelerare l'Agenda 

2030 nella Regione: è questo il titolo della terza conferenza mondiale sulla 

Rivitalizzazione della Dieta Mediterranea, che si svolgerà, da domani al 30 settembre 

prossimi, nel Campus Cosimo Lacirignola del CIHEAM Bari. 

Il meeting sarà aperto il 28 settembre, alle ore 9.30, da -tra gli altri- Maurizio Raeli, 

direttore del CIHEAM Bari, Stefano Bronzini, rettore dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, Angelo Riccaboni, presidente Fondazione PRIMA, Paolo De Castro, 

coordinatore dell'Alleanza parlamentare europea contro la fame, Janusz Wojciechowski, 

commissario per l'Agricoltura della Commissione europea, Placido Plaza, segretario 

generale del CIHEAM, Nasser Kamel, segretario generale dell'UpM, Maurizio Martina, 

vice direttore generale della FAO, Antonio Decaro, sindaco di Bari, Michele Emiliano, 

presidente della Regione Puglia. Le osservazioni conclusive della sessione di apertura 

saranno affidate a Mohammed Sadiki, ministro dell'Agricoltura, pesca marittima, sviluppo 

rurale, acqua e foreste del Marocco e presidente del consiglio di amministrazione del 

CIHEAM, Mahmoud Elies Hamza, ministro dell'Agricoltura, risorse idriche e pesca della 

Tunisia.  

Riconoscere la Dieta Mediterranea come un modello alimentare sostenibile, adatto agli stili 

di vita mediterranei contemporanei, individuando strategie, programmi, progetti e azioni 

per migliorare la sostenibilità dei sistemi alimentari, arrestare la malnutrizione e il degrado 

degli ecosistemi, contrastare il cambiamento climatico e fermare il crollo della biodiversità 

nella Regione, cambiare in meglio i mezzi di sussistenza delle persone sono alcuni dei 

temi che saranno affrontati da quasi 200 tra esperti e stakeholder internazionali, che si 

alterneranno, per tre giorni in ventuno sessioni tematiche, allo scopo di sollecitare il 

cambiamento di rotta dei Sistemi Alimentari Sostenibili nella Regione mediterranea e 

accelerare l'Agenda 2030. 

In linea con l'invito all'azione della Dichiarazione di Matera del G20, l’iniziativa ha 

l’obiettivo di stimolare, dunque, il cambiamento di rotta verso sistemi alimentari più 



resilienti utilizzando la Dieta Mediterranea come volano per consumo e produzioni 

sostenibili, attraverso la visione olistica di One-Health, modello concettuale di integrazione 

tra biologia umana, animale, ambiente e stile di vita. 

Il convegno, programmato a latere del sessantesimo anniversario del Centro 

Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei, è organizzato dal CIHEAM di Bari con 

il patrocinio dei ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, della Salute, della Transizione Ecologica e di 

Unione per il Mediterraneo, Regione Puglia, Comune di Bari, con il supporto tecnico della 

FAO. 

I lavori, articolati in varie sessioni, si concluderanno il 30 settembre. 

 

 

  



 

 



 

  





 



 



 

 

  



 

 

 



 

  



 

 



 



 



 

 

 

 



 

  



 





 

  



 

Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes 

 

CIHEAM BARI 

c o m u n i c a t o  s t a m p a 

28 settembre 2022 

 

 

Concluso l’evento di apertura della  

Terza Conferenza Mondiale su  

Rivitalizzazione della Dieta Mediterranea  

28 settembre, CIHEAM Bari Campus Cosimo Lacirignola  

 

 

Aperta stamattina al CIHEAM Bari la Terza Conferenza Mondiale sulla Rivitalizzazione della Dieta 

Mediterranea. A dare il benvenuto agli oltre 150 esperti e stakeholder internazionali il direttore 

della sede italiana del CIHEAM, Maurizio Raeli: «La Conferenza intende contribuire al 

cambiamento di rotta lanciato dal Vertice delle Nazioni Unite per favorire una trasformazione dei 

sistemi alimentari nella Regione mediterranea, in linea con l'invito all'azione della Dichiarazione 

di Matera del G20 del 2021. Nella tre giorni si discuterà di Sistemi alimentari più sostenibili e 

resilienti nei Paesi del Mediterraneo e della Dieta Mediterranea come risorsa strategica per 

accelerare l'Agenda 2030 nella Regione. Un ampio spettro di relatori e relatrici, uomini e donne, 

provenienti dai Paesi del Sud, dell'Est e del Nord del Mediterraneo, si confronterà su questioni 

strategiche con l'ambizione di fornire soluzioni tangibili capaci di far fronte alle attuali sfide che 

stanno mettendo a dura prova le filiere alimentari. La Dieta Mediterranea rappresenta, soprattutto 



in periodo di crisi, un potente strumento di promozione dello sviluppo sostenibile per una comunità 

sana».  

Il segretario Generale del CIHEAM, Placido Plaza, ha rimarcato l’importanza della rete del 

CIHEAM: «Per noi questa conferenza è molto importante anche dal punto di vista istituzionale. 

Siamo qui oggi anche con la FAO, l’UpM e altre importanti organizzazioni internazionali a 

discutere su temi fondamentali per lo sviluppo della Regione. In oltre 60 anni, il CIHEAM ha 

sviluppato numerose attività per l'attuazione delle raccomandazioni delle Conferenze annuali dei 

Ministri dell'Agricoltura della nostra Regione, concentrandosi sulla Dieta Mediterranea come 

pilastro per lo sviluppo delle aree marginali e sottolineando il suo ruolo nel rafforzare la resilienza 

delle comunità locali e la loro capacità di mantenere sistemi di produzione vitali e sostenibili». 

Paolo De Castro, coordinatore dell'Alleanza parlamentare europea contro la fame, ha dichiarato nel 

suo intervento: «La sostenibilità non può essere tema di un territorio e neanche di un continente. È 

un tema che oggi ha necessariamente una portata globale e presuppone un impegno internazionale 

coordinato. In questo le reti della ricerca e della cooperazione internazionale sono una leva 

imprescindibile. Bisogna costruire regole e sistemi di controllo e gestione credibili ed efficaci». 

I lavori sono proseguiti con gli interventi di Angelo Riccaboni, presidente Fondazione PRIMA, 

Nasser Kamel, segretario generale dell'UpM, Mahmoud Elies Hamza, ministro dell'Agricoltura, 

risorse idriche e pesca della Tunisia, Joanna Stawowy, Commissione Europea, Gianluca 

Nardone, direttore del dipartimento regionale e dei vice ministri dell’Agricoltura di Albania e 

Palestina. 

Il vice sindaco di Bari, Eugenio Di Sciascio, ha sottolineato l’importanza del CIHEAM Bari che 

«rappresenta una grande ricchezza per il nostro territorio. Questa Conferenza è fondamentale per 

tanti motivi, soprattutto in questo momento in cui la situazione globale è sotto gli occhi di tutti, 

nutrire il Pianeta è un tema essenziale».  

Le conclusioni della tre giorni dal titolo Cambio di rotta verso sistemi alimentari più sostenibili e 

resilienti nei Paesi del Mediterraneo: la Dieta Mediterranea come risorsa strategica per 

accelerare l'Agenda 2030 nella Regione sono in programma per  il prossimo 30 settembre alle ore 

12. 

Il convegno, programmato a latere del sessantesimo anniversario del Centro Internazionale di Alti 

Studi Agronomici Mediterranei, è organizzato dal CIHEAM di Bari con il patrocinio dei ministeri 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Politiche Agricole, Alimentari e 



Forestali, della Salute, della Transizione Ecologica e di Unione per il Mediterraneo, Regione Puglia, 

Comune di Bari, con il supporto tecnico della FAO. 

 

 

>>> Conference landing page: https://3mdconference.org/ 
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 27 / 9 / 2022 .................................... ..............................................ANNO LIX - n. 226  

CIHEAM BARI: IL 28/9 APERTURA LAVORI III CONFERENZA 

MONDIALE SU RIVITALIZZAZIONE DIETA MEDITERRANEA 

  

9668 - bari (agra press) - un comunicato stampa del ciheam bari rende noto che: "cambio di rotta verso 

sistemi alimentari piu' sostenibili e resilienti nei paesi del mediterraneo: la dieta mediterranea come 

risorsa strategica per accelerare l'agenda 2030 nella regione: e' questo il titolo della terza conferenza 

mondiale sulla rivitalizzazione della dieta mediterranea, che si svolgera', da domani al 30 settembre 

prossimi, nel campus cosimo LACIRIGNOLA del ciheam bari. il meeting sara' aperto il 28 settembre, alle 

ore 9.30, da - tra gli altri - maurizio RAELI, direttore del ciheam bari, stefano BRONZINI, rettore 

dell'universita' degli studi di bari aldo moro, angelo RICCABONI, presidente fondazione prima, paolo DE 

CASTRO, coordinatore dell'alleanza parlamentare europea contro la fame, janusz WOJCIECHOWSKI, 

commissario per l'agricoltura della commissione europea, placido PLAZA, segretario generale del ciheam, 

nasser KAMEL, segretario generale dell'upm, maurizio MARTINA, vice direttore generale della fao, 

antonio DECARO, sindaco di bari, michele EMILIANO, presidente della regione puglia. le osservazioni 

conclusive della sessione di apertura saranno affidate a mohammed SADIKI, ministro dell'agricoltura, 

pesca marittima, sviluppo rurale, acqua e foreste del marocco e presidente del consiglio di 

amministrazione del ciheam, mahmoud elies HAMZA, ministro dell'agricoltura, risorse idriche e pesca 

della tunisia. riconoscere la dieta mediterranea come un modello alimentare sostenibile, adatto agli stili 

di vita mediterranei contemporanei, individuando strategie, programmi, progetti e azioni per migliorare 

la sostenibilita' dei sistemi alimentari, arrestare la malnutrizione e il degrado degli ecosistemi, 

contrastare il cambiamento climatico e fermare il crollo della biodiversita' nella regione, cambiare in 

meglio i mezzi di sussistenza delle persone sono alcuni dei temi che saranno affrontati da quasi 200 tra 

esperti e stakeholder internazionali, che si alterneranno, per tre giorni in ventuno sessioni tematiche, allo 

scopo di sollecitare il cambiamento di rotta dei sistemi alimentari sostenibili nella regione mediterranea 

e accelerare l'agenda 2030. in linea con l'invito all'azione della dichiarazione di matera del g20, l'iniziativa 

ha l'obiettivo di stimolare, dunque, il cambiamento di rotta verso sistemi alimentari piu' resilienti 

utilizzando la dieta mediterranea come volano per consumo e produzioni sostenibili, attraverso la visione 

olistica di one-health, modello concettuale di integrazione tra biologia umana, animale, ambiente e stile 

di vita. il convegno, programmato a latere del sessantesimo anniversario del centro internazionale di alti 

studi agronomici mediterranei, e' organizzato dal ciheam di bari con il patrocinio dei ministeri degli affari 

esteri e della cooperazione internazionale, delle politiche agricole, alimentari e forestali, della salute, 

della transizione ecologica e di unione per il mediterraneo, regione puglia, comune di bari, con il 

supporto tecnico della fao. i lavori, articolati in varie sessioni, si concluderanno il 30 settembre. l'apertura 

dei lavori, prevista per le ore 9.30 di domani 28 settembre, sara' trasmessa in streaming al seguente link 

https://bit.ly/3Cf6rZA". 27:09:22/09:55  



 



 

  



 

 

  



  

 

 

 

 

  



 
WFO commitment to the third World 
Conference on the Revitalization of the 
Mediterranean Diet 

The third edition of the World Conference on the Revitalisation of the Mediterranean 
Diet took place from 28 to 30 September at CIHEAM Bari’s Cosimo Lacirignola Campus. 

The theme of this year was: “A Change of Route Towards More Sustainable and Resilient 
Food Systems in the Mediterranean Countries: The Mediterranean Diet as a Strategic 
Resource for Accelerating the Agenda 2030 in the Region ». 

In line with the Call to Action of the G20 Matera Declaration, this initiative aimed 
to foster a change of route toward more resilient food systems, with the 
Mediterranean diet acting as a Sustainable Consumption and Production lever, following 
the One-Health holistic approach, a conceptual model that integrates human and animal 
health, the environment and lifestyle. 

The World Farmers’ Organisation has been invited to two different panels, ensuring the 
global farmers’ voice was heard loud and clear. 

« Focusing on Youth is a priority for the World Farmers’ 

Organisation” – WFO President Arnold Puech d’Alissac 
On Wednesday 28, the WFO President joined the CIA – Agricoltori Italiani side 
event: “Best practices and agreements in the Mediterranean area to increase the added 
value of farmers in olive oil, fruit and vegetable, citrus production sectors”. 

« Focusing on Youth is a priority for WFO, » said the WFO President calling 
for enabling policies that support the next generations of farmers to transition to 
more sustainable agricultural practices. 

He then underlined something crucial but frequently underestimated: « when we talk of 
sustainability, let’s remember its three dimensions, environmental, social and 
economic. For a farmer, if agriculture is not profitable, it cannot be sustainable. » 

 “The real value of Agriculture, as food production and services to 

the communities, is a common good” – CIA representative Cristina 

Chirico on behalf of WFO 
On Thursday 29, Cristina Chirico from CIA – Agricoltori Italiani spoke on behalf 
of WFO at the PRIMA Foundation session « The role of Euro-Mediterranean 
smallholders and food businesses in enhancing the Mediterranean Diet as a sustainable 
and healthy diet. » 

The president of PRIMA Foundation, Angelo Riccaboni, is one of the members of the 
WFO scientific council, an independent scientific body composed of 15 scientists, experts 
and professors from across the globe, to equip WFO with the best scientific advice to 



enhance further the science-sound perspectives of the farmers’ voice in the international 
debate around agriculture and food systems. 

During her speech, Ms Chirico underlined the importance of recognising the farming 
value, also for its positive social and environmental externalities, too often not 
economically recognised, but so important in the communities: « Economic sustainability, 
i.e. profitability and the recognition of the positive farming externalities, must be 
prioritised, without which there will be no future in agricultural areas, including in the 
Mediterranean area ». 

The conference was also the occasion to share experiences and expectations between 
farmers and other stakeholders of the Mediterranean region and far. 

  



 

 



 

  



 

Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes 

 

CIHEAM BARI 

c o m u n i c a t o  s t a m p a 

30 settembre 2022 

 

Terza Conferenza Mondiale su  
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Avviare il processo di aggiornamento della prassi UNI/ISO (la best practice presente sulla 

piattaforma della DG SANTE Strasbrurgo europea): è questo l’obiettivo dell’incontro che si è 

svolto il 29 settembre, a latere della Terza Conferenza Mondiale sulla Rivitalizzazione della Dieta 

Mediterranea, in corso al CIHEAM Bari.  

Organizzato dall’Osservatorio Dieta Mediterranea*, -organismo del quale fanno parte CIHEAM 

Bari, Ordine Nazionale Biologi, UNI/ISO e Università di Parthenope- in collaborazione con 

Coldiretti e Campagna Amica, al seminario Dieta Mediterranea, patrimonio immateriale 

dell’UNESCO: il cibo tra azione locale e sistemi globali è stata presentata la prassi di riferimento 

della DM, approvata dall’UNI, utile per la promozione di uno stile di vita favorevole allo sviluppo 

sostenibile. Si tratta dell’avvio di un percorso di aggiornamento ed integrazione con la dimensione 

della sostenibilità, verso una vera e propria normazione certificata di azioni, pratiche e 



comportamenti dei soggetti e delle organizzazioni, definendone regole, protocolli, conformità delle 

diverse componenti con la “Dieta Mediterranea” intesa come stile di vita e modello alimentare in 

grado di concorrere all’attuazione dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

Due iniziative concrete sono già state avviate dall’Osservatorio. La prima, in due Istituti scolastici 

della Campania, con azioni finalizzate alla diffusione della cultura alimentare e del corretto stile di 

vita. L’altra, riguardante il mondo della ristorazione, prevede sia l’adozione di menù messi a punto 

da un gruppo di esperti dell’Osservatorio e dei suoi partner (Istituto degli Alimenti CNR, Facoltà di 

Scienze Gastronomiche dell’Università Federico II di Napoli, ricercatori e consulenti qualificati), 

sia l’affiancamento dei ristoratori allo scopo di guidarli nell’adozione di regole e protocolli della 

Dieta Mediterranea. 

Tutto il percorso-processo è realizzato all’interno di un protocollo certificato, guidato dai principi e 

dai criteri della specifica prassi UNI/ISO sulla Dieta Mediterranea, di cui l’Osservatorio è 

promotore e detentore. 

Al meeting, moderato da Vito Amendolara, delegato confederale Coldiretti e presidente 

Osservatorio Dieta Mediterranea, sono intervenuti Carmelo Troccoli, direttore Fondazione 

Campagna Amica, Roberto Capone, amministratore principale CIHEAM Bari, Debora Scarpato, 

Università Parthenope di Napoli, Pietro Spagnoletti, Coldiretti Puglia.   

 

 

 

 

*L’Osservatorio Dieta Mediterranea è nato per sostenere e contribuire a realizzare le raccomandazioni 
dell’UNESCO attraverso la diffusione delle esperienze e delle regole della Dieta Mediterranea intesa come 
stile di vita e modello alimentare in grado di concorrere all’attuazione dell’Agenda ONU 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. Vi fanno parte: CIHEAM Bari, Ordine Nazionale Biologi, UNI/ISO e Università di 
Parthenope.  
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DIETA MEDITERRANEA: CIHEAM, INCONTRO PER AVVIARE IL 

PROCESSO DI AGGIORNAMENTO DELLA PRASSI UNI/ISO 

  

9815 - bari (agra press) - "avviare il processo di aggiornamento della prassi uni/iso (la best practice presente 
sulla piattaforma della dg sante strasbrurgo europea): e' questo l'obiettivo dell'incontro che si e' svolto il 29 
settembre, a latere della terza conferenza mondiale sulla rivitalizzazione della dieta mediterranea, in corso al 
ciheam bari. organizzato dall'osservatorio dieta mediterranea - organismo del quale fanno parte ciheam bari, 
ordine nazionale biologi, uni/iso e universita' di parthenope - in collaborazione con coldiretti e campagna amica, 
al seminario dieta mediterranea, patrimonio immateriale dell'unesco: il cibo tra azione locale e sistemi globali e' 
stata presentata la prassi di riferimento della dm, approvata dall'uni, utile per la promozione di uno stile di vita 
favorevole allo sviluppo sostenibile. si tratta dell'avvio di un percorso di aggiornamento ed integrazione con la 
dimensione della sostenibilita', verso una vera e propria normazione certificata di azioni, pratiche e 
comportamenti dei soggetti e delle organizzazioni, definendone regole, protocolli, conformita' delle diverse 
componenti con la 'dieta mediterranea' intesa come stile di vita e modello alimentare in grado di concorrere 
all'attuazione dell'agenda onu 2030 per lo sviluppo sostenibile", rende noto un comunicato stampa del ciheam 
bari. "due iniziative concrete sono gia' state avviate dall'osservatorio. la prima, in due istituti scolastici della 
campania, con azioni finalizzate alla diffusione della cultura alimentare e del corretto stile di vita. l'altra, 
riguardante il mondo della ristorazione, prevede sia l'adozione di menu' messi a punto da un gruppo di esperti 
dell'osservatorio e dei suoi partner (istituto degli alimenti cnr, facolta' di scienze gastronomiche dell'universita' 
federico II di napoli, ricercatori e consulenti qualificati), sia l'affiancamento dei ristoratori allo scopo di guidarli 
nell'adozione di regole e protocolli della dieta mediterranea. tutto il percorso-processo e' realizzato all'interno di 
un protocollo certificato, guidato dai principi e dai criteri della specifica prassi uni/iso sulla dieta mediterranea, 
di cui l'osservatorio e' promotore e detentore. al meeting, moderato da vito amendolara, delegato confederale 
coldiretti e presidente osservatorio dieta mediterranea, sono intervenuti carmelo TROCCOLI, direttore 
fondazione campagna amica, roberto CAPONE, amministratore principale ciheam bari, debora SCARPATO, 
universita' parthenope di napoli, pietro SPAGNOLETTI, coldiretti puglia", conclude il comunicato. 30:09:22/17:00 

 

  



 

Avviare il processo di aggiornamento della prassi Uni/Iso, best practice presente 
sulla piattaforma della Dg Sante Strasbrurgo europea: è questo l’obiettivo 
dell’incontro che si è svolto il 29 settembre, a margine della Terza Conferenza 
Mondiale sulla Rivitalizzazione della Dieta Mediterranea, in corso al Ciheam 
Bari. 

Al seminario “Dieta Mediterranea, patrimonio immateriale dell’Unesco: il cibo tra 
azione locale e sistemi globali”, organizzato dall’Osservatorio Dieta 
Mediterranea (organismo del quale fanno parte Ciheam Bari, Ordine nazionale 
biologi, Uni/Iso e Università di Parthenope, Coldiretti e Campagna Amica), è 
stata presentata la prassi di riferimento della Dm, approvata dall’Uni, utile per la 
promozione di uno stile di vita favorevole allo sviluppo sostenibile. La 
presentazione ha riguardato nel dettaglio l’avvio di un percorso di 
aggiornamento ed integrazione con la dimensione della sostenibilità, una 
normazione certificata di azioni, pratiche e comportamenti dei soggetti e delle 
organizzazioni e una definizione di regole, protocolli, conformità delle diverse 
componenti con la “Dieta Mediterranea” intesa come stile di vita e modello 
alimentare in grado di concorrere all’attuazione dell’Agenda Onu 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 
 
L’Osservatorio ha già avviato due iniziative: la prima, in due Istituti scolastici 
della Campania, con azioni finalizzate alla diffusione della cultura alimentare e 
del corretto stile di vita. L’altra, riguardante il mondo della ristorazione, prevede 
sia l’adozione di menu messi a punto da un gruppo di esperti dell’Osservatorio 
sia l’affiancamento dei ristoratori allo scopo di guidarli nell’adozione di regole e 
protocolli della Dieta Mediterranea. 
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Avviare il processo di aggiornamento della prassi UNI/ISO (la best practice presente sulla 

piattaforma della DG SANTE Strasbrurgo europea): è questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto 

il 29 settembre, a latere della Terza Conferenza Mondiale sulla Rivitalizzazione della Dieta 

Mediterranea, in corso al CIHEAM Bari. 

Organizzato dall’Osservatorio Dieta Mediterranea*, -organismo del quale fanno parte CIHEAM Bari, 

Ordine Nazionale Biologi, UNI/ISO e Università di Parthenope- in collaborazione con Coldiretti e 

Campagna Amica, al seminario Dieta Mediterranea, patrimonio immateriale dell’UNESCO: il cibo tra 

azione locale e sistemi globali è stata presentata la prassi di riferimento della DM, approvata 

dall’UNI, utile per la promozione di uno stile di vita favorevole allo sviluppo sostenibile. Si tratta 

dell’avvio di un percorso di aggiornamento ed integrazione con la dimensione della sostenibilità, 

verso una vera e propria normazione certificata di azioni, pratiche e comportamenti dei soggetti e 

delle organizzazioni, definendone regole, protocolli, conformità delle diverse componenti con la 

“Dieta Mediterranea” intesa come stile di vita e modello alimentare in grado di concorrere 

all’attuazione dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Due iniziative concrete sono già state avviate dall’Osservatorio. La prima, in due Istituti scolastici 

della Campania, con azioni finalizzate alla diffusione della cultura alimentare e del corretto stile di 

vita. L’altra, riguardante il mondo della ristorazione, prevede sia l’adozione di menù messi a punto 

da un gruppo di esperti dell’Osservatorio e dei suoi partner (Istituto degli Alimenti CNR, Facoltà di 

Scienze Gastronomiche dell’Università Federico II di Napoli, ricercatori e consulenti qualificati), sia 

l’affiancamento dei ristoratori allo scopo di guidarli nell’adozione di regole e protocolli della Dieta 

Mediterranea. 

Tutto il percorso-processo è realizzato all’interno di un protocollo certificato, guidato dai principi e 

dai criteri della specifica prassi UNI/ISO sulla Dieta Mediterranea, di cui l’Osservatorio è promotore 

e detentore. 

Al meeting, moderato da Vito Amendolara, delegato confederale Coldiretti e presidente 

Osservatorio Dieta Mediterranea, sono intervenuti Carmelo Troccoli, direttore Fondazione 

Campagna Amica, Roberto Capone, amministratore principale CIHEAM Bari, Debora Scarpato, 

Università Parthenope di Napoli, Pietro Spagnoletti, Coldiretti Puglia.  



 

 

 



 

Cia, Dieta Mediterranea modello di 

consumo e produzione sostenibile 
| 
“Servono maggiori risorse e un vigoroso impulso alla valorizzazione delle produzioni 
espressione della Dieta Mediterranea, pilastro del Made in Italy agroalimentare: dal 
comparto olivicolo a quello orticolo, passando per ortofrutta e agrumi”. Così il 
presidente di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini, all’evento organizzato da Cia 
nell’ambito della terza Conferenza Mondiale sulla Dieta Mediterranea a Bari. Secondo 
Fini, la Dieta Mediterranea rappresenta non solo un modello di consumo per le sue 
qualità nutrizionali alla base di un’alimentazione equilibrata, ma anche un sistema di 
produzione sostenibile che garantisce ecosistemi sani, equità sociale ed economica. Si 
distingue, infatti, per la sua spiccata biodiversità e la tipicità delle colture, strettamente 
legate al territorio e alla sua tradizione agricola. “E’ un bene prezioso -dichiara Fini- che 
ha bisogno di essere salvaguardato dalle tante minacce che rischiano di metterla in crisi”. 

Innanzitutto, la minaccia al nostro patrimonio di biodiversità che arriva dalla 
proliferazione di specie fitopatogene aliene: dalla Xylella che distrugge gli uliveti, alla 
cimice asiatica che danneggia l’ortofrutta, fino alla tristeza che attacca gli agrumi. “In 
una stagione come quella attuale -prosegue Fini- non possiamo non ricordare come la 
siccità e le alte temperature abbiano colpito pesantemente le produzioni base della Dieta 
Mediterranea, determinando un forte contenimento produttivo delle nostre eccellenze 
agroalimentari”. 

“Ma non vanno dimenticate le minacce che ci auto-infliggiamo, come il nuovo sistema 
di etichettatura Nutriscore che incombe sul nostro Paese -rincara Fini-, attraverso il quale 
verrebbe danneggiata la reputazione di tipicità italiane unanimemente riconosciute per 
salubrità e alta qualità”. Sarà, dunque, necessario che l’Italia avanzi proposte alternative 
credibili, per dare risposte eque ed equilibrate alle giuste domande dei consumatori, che 
vanno sempre più coinvolti all’interno della filiera agroalimentare attraverso le loro 
associazioni. 

Secondo Fini, per valorizzare la Dieta Mediterranea risorse importanti vanno indirizzate 
verso ricerca e innovazione in modo da abbattere i costi di produzione e migliorare la 
sostenibilità ambientale, mantenendo un dialogo costante con Bruxelles, che non tiene 



ancora nel giusto conto i passi avanti fatti dall’agricoltura italiana rispetto ai temi 
ecologici. 

“Grandi investimenti vanno, infine, fatti per rendere i prodotti della Dieta Mediterranea 
protagonisti sui nuovi mercati. Per questo occorre implementare il sistema logistico e 
potenziare le nostre infrastrutture -conclude Fini-, continuando anche nel grande lavoro 
di promozione e comunicazione che ha portato alla dichiarazione di patrimonio culturale 
immateriale dell’umanità da parte dell’Unesco”. 
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Conclusa la Terza Conferenza Mondiale su  

Rivitalizzazione della Dieta Mediterranea  

svoltasi dal 28 al 30 settembre nel  

Campus Cosimo Lacirignola CIHEAM Bari 

 

 

Cambio di rotta verso sistemi alimentari più sostenibili e resilienti nei Paesi del Mediterraneo: la 

Dieta Mediterranea come risorsa strategica per accelerare l'Agenda 2030 nella Regione: è questo 

il titolo della terza conferenza mondiale sulla Rivitalizzazione della Dieta Mediterranea, che si è 

svolta dal 28 al 30 settembre nel Campus Cosimo Lacirignola del CIHEAM Bari. 

Durante la tre giorni di lavori, articolata in 21 sessioni e 8 side event, 250 partecipanti, di cui 150 

esperti e ricercatori, provenienti da 30 Paesi, hanno definito alcuni orientamenti allo scopo di 

sollecitare il cambiamento di rotta dei Sistemi Alimentari Sostenibili nella Regione mediterranea, 

accelerare l'Agenda 2030 e riconoscere la Dieta Mediterranea come modello alimentare sostenibile 

adatto agli stili di vita contemporanei. Tale riconoscimento dovrà essere accompagnato da 

un’adeguata politica di promozione di programmi e progetti, da una strategia che migliori 



ulteriormente la sostenibilità di questa Dieta, contrasti la malnutrizione, il degrado degli ecosistemi, 

il cambiamento climatico e il crollo della biodiversità nella Regione.  

È necessario, quindi, non solo sviluppare la ricerca scientifica e l’innovazione per migliorare le fasi 

della filiera delle produzioni locali (ad esempio logistica e conservazione) al fine di consentire il 

raggiungimento di territori oltre i confini mediterranei, ma anche istituire meccanismi finanziari a 

sostengo delle aziende, supportare le produzioni agricole locali e avviare iniziative di formazione 

che, basandosi sulla smart agriculture, possano contribuire a diffondere la D M nei territori che più 

risentono dei cambiamenti climatici. E ancora: sviluppare l’economia blu, verde e circolare lungo la 

filiera della produzione, per ridurre l’impatto ambientale e la produzione di carbonio; creare panel 

inter-istituzionali e multidisciplinari di dialogo per sostenere la D M attraverso la visione olistica di 

One-Health, modello concettuale di integrazione tra biologia umana, ambiente e stile di vita e 

organizzare corsi per la sua valorizzazione; promuovere la creazione di imprese giovanili che 

sostengano la filiera attraverso l’innovazione e incoraggiare lo sviluppo di misure di protezione 

multistakeholder e, infine, sostenere la creazione di una task force con la Federazione delle Società 

Europee di Nutrizione e l'Unione Internazionale delle Scienze della Nutrizione-Diete Sostenibili, e 

altri potenziali attori, per far fronte all'erosione della D M.  

Il CIHEAM Bari, in particolare, si impegna ad aderire all’iniziativa della FAO relativa alla 

creazione dell’Osservatorio Regionale per la Sicurezza alimentare -strumento anche di 

valorizzazione della Dieta Mediterranea e delle relative filiere-, e ad avviare un percorso che dia 

vita alla Giornata Internazionale della Dieta Mediterranea, con l’auspicio che tali temi possano 

essere, in parte, non soltanto oggetto di riflessioni durante la Conferenza Ministeriale in programma 

il 2 dicembre a Roma, in occasione dei MED Dialogue, ma anche rientrare tra i punti strategici 

politici della prossima Presidenza italiana del G7 prevista nel 2024.  

Il meeting, programmato nell’ambito delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario del Centro 

Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei, è stato organizzato dal CIHEAM di Bari con 

il patrocinio dei ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali, della Salute, della Transizione Ecologica e di Unione per il 

Mediterraneo, Regione Puglia, Comune di Bari, con il supporto tecnico della FAO. 
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Closing of the Third World Conference on the 

Revitalization of the Mediterranean Diet held from 28 to 
30 September at CIHEAM Bari’s Cosimo Lacirignola Campus 

 

A Change of Route Towards More Sustainable and Resilient Food Systems in the Mediterranean 

Countries: the Mediterranean Diet as a Strategic Resource for Accelerating the Agenda 2030 in 

the Region" is the title of the third world conference on the Revitalisation of the Mediterranean 

Diet, which took place from 28 to 30 September at CIHEAM Bari's Cosimo Lacirignola Campus. 

During the three-day conference, with 21 sessions and 8 side events, 250 participants, including 150 
experts and researchers from 30 countries, identified a number of orientations aiming to urge a 
change of route towards Sustainable Food Systems in the Mediterranean Region, to accelerate the 
2030 Agenda and  recognise the Mediterranean Diet as a sustainable food model suited to 
contemporary lifestyles. This recognition shall be backed up by an adequate policy to promote 
programmes and projects, by a strategy that further improves the sustainability of this Diet, 
counteracts malnutrition, ecosystem degradation, climate change and the collapse of biodiversity in 
the Region.  

It is therefore necessary not only to develop scientific research and innovation to improve the stages 
of the local supply chain, such as logistics and storage, to reach areas beyond the Mediterranean 
borders but also create financial mechanisms to support farms, promote local production, and 



activate training initiatives that, focusing on "smart agriculture", may contribute to scaling up the 
Mediterranean Diet in areas increasingly vulnerable to climate change. In addition: develop blue, 
green, and circular economy along the production chain to lessen the environmental impact with the 
lowest carbon production; create inter-institutional and multidisciplinary dialogue panels to 
advocate the Mediterranean Diet following the One-Health holistic approach, a conceptual model 
that integrates human and animal health, the environment and lifestyle and organise training course 
to promote its value; encourage the creation of youth enterprises that support the Mediterranean 
Diet supply chains through innovation and foster multi-stakeholders’ safeguarding measures, and 
finally support the creation of a taskforce with the Federation of European  Nutrition Societies and 
the International Union of Nutrition Sciences-Sustainable Diets, and other potential actors, for 

coping with the erosion of the Mediterranean Diet.  

CIHEAM Bari, in particular, commits to join the the FAO initiative on the establishment of the 
Regional Observatory on Food Security as a tool also for enhancing the Mediterranean Diet and its 
supply chains and initiate a pathway to establish the International Day of the MEDITERRANEAN 
DIET, hoping that these issues might not only be considered for discussion during the Ministerial 
Conference on 2 December in Rome, in the framework of the MED Dialogues, but also be included 
among the strategic political agenda of the upcoming Italian G7 Presidency due  in 2024. 

This event, scheduled to coincide with the celebration of the 60th anniversary of the International 
Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies, was organised by CIHEAM in Bari under 
the auspices of the Ministries of Foreign Affairs and International Cooperation, Agriculture, Food 
and Forestry Policies, Health, Ecological Transition and the Union for the Mediterranean, Puglia 
Region and the Municipality of Bari, with the technical support of FAO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIHEAM BARI 

Ufficio Stampa 

Dott. Stefania Lapedota  

Via Ceglie,9 - 70010 Valenzano (BA)ITALIA 

Tel.: +39 080 4606271 Mobile: +39 320 7157864 

lapedotas@iamb.it  -  www.iamb.it 

 

  



 

Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes 

CIHEAM BARI 

communiqué de presse  

 

3 octobre 2022 

 

 

Conclusion de la Troisième conférence mondiale sur la 

Revitalisation de la diète méditerranéenne 

qui s'est tenue du 28 au 30 septembre au campus Cosimo 

Lacirignola du CIHEAM Bari 

 

 

Changer de cap vers des systèmes alimentaires plus durables et résilients dans les pays 

méditerranéens. La diète méditerranéenne comme ressource stratégique pour une accélération de 

l'Agenda 2030 dans la région : voilà le titre de la troisième conférence mondiale sur la 
Revitalisation de la diète méditerranéenne qui s’est tenue du 28 au 30 septembre 2022 au campus  
Cosimo Lacirignola du CIHEAM  Bari. 

 

Pendant les trois jours de travail, organisés autour de 21 sessions et 8 événements parallèles, 250 
participants, dont 150 experts et chercheurs provenant de 30 pays, ont défini quelques lignes de 
force dans le but d’encourager un changement de cap des systèmes alimentaires durables dans la 
région méditerranéenne, d'accélérer l'Agenda 2030 et de reconnaître la diète méditerranéenne (DM) 
comme un modèle alimentaire durable adapté aux modes de vie contemporains. Cette 
reconnaissance devra également être accompagnéese d'une politique pertinente pour la promotion 
de programmes et projets et  d'une stratégie pour renforcer la durabilité de ce régime alimentaire et 
contribuer à combattre la malnutrition, la dégradation des écosystèmes, le changement climatique et 
l'effondrement de la biodiversité dans la région.  



 

Il est donc nécessaire non seulement de développer la recherche scientifique et l'innovation pour 
renforcer les maillons de la chaîne d’approvisionnement locale (par exemple, la logistique et le 
stockage) afin de rejoindre les territoires situés au-delà des frontières méditerranéennes, mais aussi 
de mettre en place des mécanismes financiers pour soutenir les entreprises, valoriser la production 
agricole locale et lancer des initiatives de formation qui, en s'appuyant sur l'agriculture intelligente, 
contribuent à diffuser la DM dans les territoires les plus touchés par le changement climatique. Et 
plus encore : développer l'économie bleue, verte et circulaire tout au long de la chaîne de 
production, en vue de réduire l'impact sur l'environnement et diminuer les émissions de carbone ; 
créer des groupes de dialogue interinstitutionnels et multidisciplinaires pour soutenir la DM selon 
l’approche holistique « Une Seule Santé », modèle conceptuel qui relie  santé humaine, animale et 
environnementale et modes de vie, et organiser des formations pour sa mise en valeur ; promouvoir 
la création d'entreprises de jeunes qui soutiennent la chaîne d'approvisionnement par l'innovation et 
encourager l'élaboration de mesures de protection multi-acteurs ; et enfin, soutenir la création d'un 
groupe de travail réunissant la Fédération des sociétés européennes de nutrition et l'Union 
internationale des sciences de la nutrition-Régimes alimentaires durables, et d'autres acteurs 
potentiels, pour faire face à l'érosion de la DM.  

 

Le CIHEAM de Bari, pour sa part, s'engage à rejoindre  l'initiative lancée par la FAO visant la 
création de l'Observatoire régional pour la sécurité alimentaire - un outil qui permet également de 
valoriser la diète méditerranéenne et les chaînes d'approvisionnement associées - et à entreprendre 
un parcours pour la reconnaissance de la Journée internationale de la diète méditerranéenne, en 
souhaitant que ces questions puissent  non seulement susciter des réflexions à l’occasion de la 
Conférence ministérielle prévue le 2 décembre à Rome, dans le cadre des MED Dialogues, mais 
aussi être inscrites dans les lignes politiques stratégiques de la prochaine Présidence italienne du G7 
en 2024.  

 

La Troisème conférence mondiale sur la Revitalisation de la diète méditerranéenne, programmée 
dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire du Centre international de hautes études 
agronomiques méditerranéennes, a été organisée par le CIHEAM  Bari sous le patronage des 
ministères des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, de l'Agriculture, de 
l'Alimentation et des Forêts, de la Santé, de la Transition écologique et de l'Union pour la 
Méditerranée, de la région des Pouilles, de la municipalité de Bari, avec le soutien technique de la 
FAO. 
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CIHEAM: CONCLUSA LA TERZA CONFERENZA MONDIALE 

SU RIVITALIZZAZIONE DELLA DIETA MEDITERRANEA 

  

9829 - bari (agra press) - un comunicato stampa del ciheam bari rende noto che: "cambio di rotta verso 

sistemi alimentari piu' sostenibili e resilienti nei paesi del mediterraneo: la dieta mediterranea come 

risorsa strategica per accelerare l'agenda 2030 nella regione: e' questo il titolo della terza conferenza 

mondiale sulla rivitalizzazione della dieta mediterranea, che si e' svolta dal 28 al 30 settembre nel 

campus cosimo lacirignola del ciheam bari. durante la tre giorni di lavori, articolata in 21 sessioni e 8 side 

event, 250 partecipanti, di cui 150 esperti e ricercatori, provenienti da 30 paesi, hanno definito alcuni 

orientamenti allo scopo di sollecitare il cambiamento di rotta dei sistemi alimentari sostenibili nella 

regione mediterranea, accelerare l'agenda 2030 e riconoscere la dieta mediterranea come modello 

alimentare sostenibile adatto agli stili di vita contemporanei. tale riconoscimento dovra' essere 

accompagnato da un'adeguata politica di promozione di programmi e progetti, da una strategia che 

migliori ulteriormente la sostenibilita' di questa dieta, contrasti la malnutrizione, il degrado degli 

ecosistemi, il cambiamento climatico e il crollo della biodiversita' nella regione. e' necessario, quindi, non 

solo sviluppare la ricerca scientifica e l'innovazione per migliorare le fasi della filiera delle produzioni 

locali (ad esempio logistica e conservazione) al fine di consentire il raggiungimento di territori oltre i 

confini mediterranei, ma anche istituire meccanismi finanziari a sostengo delle aziende, supportare le 

produzioni agricole locali e avviare iniziative di formazione che, basandosi sulla smart agriculture, 

possano contribuire a diffondere la d m nei territori che piu' risentono dei cambiamenti climatici. e 

ancora: sviluppare l'economia blu, verde e circolare lungo la filiera della produzione, per ridurre l'impatto 

ambientale e la produzione di carbonio; creare panel inter-istituzionali e multidisciplinari di dialogo per 

sostenere la d m attraverso la visione olistica di one-health, modello concettuale di integrazione tra 

biologia umana, ambiente e stile di vita e organizzare corsi per la sua valorizzazione; promuovere la 

creazione di imprese giovanili che sostengano la filiera attraverso l'innovazione e incoraggiare lo sviluppo 

di misure di protezione multi-stakeholder e, infine, sostenere la creazione di una task force con la 

federazione delle societa' europee di nutrizione e l'unione internazionale delle scienze della nutrizione-

diete sostenibili, e altri potenziali attori, per far fronte all'erosione della d m. il ciheam bari, in 

particolare, si impegna ad aderire all'iniziativa della fao relativa alla creazione dell'osservatorio regionale 

per la sicurezza alimentare -strumento anche di valorizzazione della dieta mediterranea e delle relative 

filiere-, e ad avviare un percorso che dia vita alla giornata internazionale della dieta mediterranea, con 

l'auspicio che tali temi possano essere, in parte, non soltanto oggetto di riflessioni durante la conferenza 

ministeriale in programma il 2 dicembre a roma, in occasione dei med dialogue, ma anche rientrare tra i 



punti strategici politici della prossima presidenza italiana del g7 prevista nel 2024. il meeting, 

programmato nell'ambito delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario del centro internazionale di 

alti studi agronomici mediterranei, e' stato organizzato dal ciheam di bari con il patrocinio dei ministeri 

degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle politiche agricole, alimentari e forestali, della 

salute, della transizione ecologica e di unione per il mediterraneo, regione puglia, comune di bari, con il 

supporto tecnico della fao". 03:10:22/11:00 

  



 



 

 


