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Progetto LACTIMED
Valorizzazione dei prodotti lattiero-caseari del Mediterraneo
L'obiettivo del progetto, della durata di 30 mesi, è di definire politiche per supportare la ricerca e
sviluppo e il trasferimento tecnologico, nonché promuovere iniziative pilota dedicate in particolare alle
piccole e medie imprese, anche per promuovere la nascita di cluster di imprese innovative
nell'industria agro-alimentare, in particolare nel settore lattiero-caseario e relativamente ai prodotti
tipici del Mediterraneo.
Il progetto, finanziato dal Programma Europeo ENPI CBC MED per la cooperazione transfrontaliera
multilaterale, è finalizzato a consolidare il rapporto di cooperazione tra l'Unione Europea e i paesi
partner delle regioni affacciate sul Mare Mediterraneo.
I partner coinvolti della sponda nord e sud del Mediterraneo condividono tradizioni e percorsi storici
fortemente collegati alle produzioni lattiero-casearie: le due sponde del Mediterraneo possono
dialogare e lavorare insieme per affermare un modello produttivo rispettoso delle tradizioni ma aperto
all'innovazione e allo scambio di saperi e di esperienze, nel rispetto della sostenibilità delle produzioni,
della salvaguardia delle tradizioni e della biodiversità.
Territori delle azioni pilota
Governatorato di Alessandria (Egitto)
Regione di Beeka (Libano)
Governatorato di Bizerte (Tunisia)
Regione della Tessalia (Grecia)
Regione Sicilia (Italia)
Attività
I partner di progetto svilupperanno attività per la valorizzazione dei prodotti lattiero-caseari dell’area
del Mediterraneo:
Diagnosi delle filiere lattiero-casearie e adozione di strategie locali per la valorizzazione dei
prodotti tipici sui mercati locali e internazionali;
Integrazione delle catene di valore locali e creazione di cluster di produttori per la formazione
di reti di attori, la condivisione delle risorse e delle competenze e lo sviluppo di nuove forme
collettive di accesso ai mercati;
Potenziamento della capacità di produzione e innovazione sulla base delle risorse locali e delle
conoscenze tecniche tradizionali, per accompagnare i produttori locali nei loro progetti di
sviluppo;
Migliorare la visibilità e la distribuzione dei latticini tipici della regione mediterranea sui mercati
locali e internazionali coinvolgendo i media, la distribuzione e gli operatori specializzati della
ristorazione e del turismo;
Attivazione di una rete mediterranea dei cluster lattiero-caseari, comunicazione dei risultati del
progetto e sostegno alle politiche di supporto alla filiera lattiero-casearia.
Target
Micro, piccole e medie imprese del settore lattiero-caseario
Cluster, Camere di Commercio, Associazioni di Categoria, Direzioni Regionali dell’Agricoltura,
Università e Centri di Ricerca
Industria agro-alimentare
Piccola, media e grande distribuzione
Operatori del turismo e della ristorazione

Autorità locali e nazionali
Partner di progetto
ANIMA Investment Network (Francia), coordinatore
ASTER S. Cons. p.A. (Italia)
Centre International del Hautes Etudes Méditerranéen-Institut Agronomique Méditerranéen de
Montpellier (Francia)
Chambre de Commerce, d’Industrie e d’Agriculture de Zahle et la Bekaa (Libano)
Camera di Commercio italiana per la Francia di Marsiglia (Francia)
German Arab Chamber of Industry & Commerce (Egitto)
Société du Pole de Compétitivité de Bizerte (Tunisia)
Slow Food International, in collaborazione con Slow Food Sicilia e Università di Palermo
(Italia)
Unione delle Camere di Commercio elleniche (Grecia)
Università della Tessalia (Grecia)
General Authority for Investment and Free Zones (Egitto)
College of International Transport and Logistics of the Arab Academy for Science and
Technology and Maritime Transport (Egitto)
Sito web - www.lactimed.eu
Source : http://www.aster.it/tiki-index.php?page=Lactimed
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10 projets de cahiers des charges des produits laitiers typiques de la région de Bizerte
Le Pôle de Compétitivité de Bizerte a organisé une réunion le 20 juin 2013 à son siège pour présenter
et discuter les 10 projets de cahiers des charges des produits laitiers typiques de la région élaborés
dans le cadre du projet LACTIMED (www.Lactimed.eu). L’événement a réuni des transformateurs, des
éleveurs, des représentants ministériels et les structures d’appui de la filière. Les contributions des
différents participants permettront la révision et le perfectionnement des cahiers des charges.
Source :http://www.pole-competitivitebizerte.com.tn/detail_evennement.php?code_menu=19&code_evennement=189

