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LACTIMED: first field mission for the promotion of typical dairy products of Alexandria
A delegation of experts from the General Authority for Investment (GAFI), the German-Arab Chamber
of Commerce (GACIC), the Institute of International Transport and Logistics - Arab Academy for
Science Technology and Maritime Transport (IITL-AAST) and the International Centre for Advanced
Mediterranean Agronomic Studies - Mediterranean Agronomic Institute of Montpellier (CIHEAMIAMM), accompanied by ANIMA (project coordinator), will travel across the governorate to meet the
local stakeholders of the dairy value chain. The workshops and meetings organised during this week
will feed-in the inventory, which will serve as basis for the development of a local strategy for the
promotion of typical dairy products of Alexandria in Egypt and abroad.
LACTIMED aims to foster the production and distribution of typical and innovative dairy products in the
Mediterranean by organising local value chains, supporting producers in their development projects
and creating new markets for their products. The project is implemented under the ENPI CBC MED
Programme, and is financed, for an amount of EUR 4.35 million, by the European Union through the
European Neighbourhood and Partnership Instrument. From November 2012 to May 2015, ANIMA
and its 11 partners will organise a hundred operations targeting the various stakeholders of the dairy
value chains of Alexandria (Egypt), the Bekaa (Lebanon), Bizerte (Tunisia), Sicily (Italy) and Thessaly
(Greece).
A local action plan will be implemented to meet the specific needs of the dairy sector of Alexandria.
Local players will be involved in its development during workshops and meetings. Concrete
opportunities for investment and partnership will be highlighted to promote the modernization of
production and distribution systems. Organisations supporting the sector and local producers will be
trained on effective and sustainable agricultural techniques, flexible and innovative production
processes, and the marketing methods. A competition will reward the best projects of typical dairy
product development. Finally, business meetings, trade fairs and farmers' markets will help promoting
the typical dairy products of the governorate to the media, consumers, as well as to economic and
tourism operators from both sides of the Mediterranean. GAFI, GACIC and IITL-AAST will implement
these activities in Egypt, in association with other Egyptian, European and Mediterranean actors.
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Source : http://new.elfagr.org/Detail.aspx?secid=6&nwsId=297015&vid=2#.UZyyU6LWMzs
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%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-LACTIMED.htm
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LACTIMED. Slow Food in prima linea per valorizzare i latticini tipici della Sicilia, con un
progetto di intervento locale
Dal 19 al 22 marzo 2013 la Sicilia ospiterà la prima missione sul campo promossa nel quadro del
progetto LACTIMED. Una delegazione di esperti di Slow Food, di ASTER e del CIHEAM-IAMM
(Centro internazionale degli alti studi agronomici sul Mediterraneo – Istituto agronomico mediterraneo
di Montpellier), accompagnata da esponenti della rete ANIMA (coordinatore del progetto), visiterà
diversi centri in tutta la regione per incontrare gli attori locali della filiera lattiero-casearia.
La Sicilia dei Formaggi
Il laboratorio e gli incontri in agenda consentiranno di tracciare un bilancio e di definire una strategia
mirata per la valorizzazione dei latticini tipici della Sicilia, in Italia e all’estero.
LACTIMED : un progetto europeo per la promozione dei latticini tipici del Mediterraneo
L’obiettivo del progetto LACTIMED è potenziare la produzione e la distribuzione dei latticini tipici
dell’area mediterranea. Il progetto si inserisce nel quadro del programma IEVP CT MED, e gode di un
finanziamento erogato dall’Unione europea per il tramite dello Strumento europeo di vicinato e
partenariato. Il programma IEVP CT MED mira a consolidare il rapporto di cooperazione tra l’Unione
europea e i paesi partner nelle regioni affacciate sul mar Mediterraneo. Tra il novembre del 2012 e il
maggio del 2015, la rete euro-mediterranea ANIMA e i suoi 11 soggetti partner avvieranno circa cento
iniziative legate ad attori della filiera lattiero-casearia di Alessandria (Egitto), della Bekaa (Libano), di
Bizerte (Tunisia), della Sicilia (Italia) e della Tessalia (Grecia).
100 iniziative articolate in 5 grandi assi di intervento
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 allo scopo di agevolare 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 nella 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.
Un progetto di intervento locale per sopperire alle esigenze specifiche della Sicilia
Verrà avviato un progetto di intervento locale per sopperire alle esigenze specifiche della filiera
lattiero-casearia siciliana. Gli attori locali verranno coinvolti nella sua elaborazione nel corso di
laboratori e incontri di lavoro. Le organizzazioni di sostegno alla filiera e ai produttori locali seguiranno
corsi di aggiornamento in materia di tecniche agricole efficaci e sostenibili, procedure di produzione
flessibili e innovative e metodi di commercializzazione. L’organizzazione di un concorso consentirà di
segnalare i migliori progetti di valorizzazione dei latticini tipici siciliani. Un ciclo di riunioni, fiere di
settore e mercati consentirà infine di portare i prodotti all’attenzione dei media, dei consumatori e degli
attori economici e turistici sulle due rive del Mediterraneo. In Italia, l’organizzazione delle attività sarà
affidata a Slow Food, ad ASTER e alla Camera di commercio italiana per la Francia di Marsiglia
(CCIFM), in collaborazione con un ampio ventaglio di attori italiani, europei e mediterranei.
Per maggiori informazioni e per partecipare al progetto contattare presso Slow
Food: lactimed@slowfood.it
Source : http://www.tempieterre.it/18269/news/lactimed-prima-missione-di-valorizzazione-dei-latticinitipici-della-sicilia#
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Egypt: Lactimed Aims At Upgrading Domestic Dairy Industry - Official
Vice Chairman of the General Authority for Investment and Free Zones (GAFI) Wafaa Sobhy
underlined the significance of the project LACTIMED (Local agro-clusters for typical and innovative
Mediterranean dairy products).
"Through LACTIMED, GAFI endeavors to create new investment opportunities, which would assist in
adding more value to this important industry," Sobhy said, during a workshop held on Thursday
07/03/2013 entitled "Promoting Mediterranean Dairy Products".
LACTIMED proposes a new approach to address challenges facing the dairy sector. Its project aims to
strengthen the production and distribution of typical and innovative dairy products in the
Mediterranean by organizing local value chains, supporting producers and promoting their products in
the local and international markets.
Source : http://allafrica.com/stories/201303090078.html
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CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO LACTIMED
Durante la conferenza sarà presentato il progetto Lactimed, un progetto europeo di Cooperazione
Transfrontaliera nel Mediterraneo (ENPI CBCMED) che ha riunito dodici enti e istituzioni di Francia,
Tunisia, Egitto, Grecia, Libano, Italia con l’obiettivo di valorizzare i prodotti lattiero-caseari del
Mediterraneo. I Paesi coinvolti condividono percorsi storici e tradizioni fortemente legate 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 esperienze.
Slow Food è partner per le attività che si svolgeranno in Sicilia. Nella conferenza saranno presentate
le linee guida del progetto, le metodologie di lavoro, e le attività che Slow Food avvierà in Sicilia e a
livello nazionale. Cuore del progetto sono i formaggi tradizionali siciliani prodotti da produttori
artigianali. Spazio sarà riservato allo scambio e alla relazione con altre realtà produttive del
Mediterraneo, per divulgare un modello di sviluppo locale che preveda sostenibilità delle produzioni,
salvaguardia delle tradizioni e della biodiversità.
I lavori della conferenza saranno aperti da un intervento di Dario Cartabellotta, Assessore delle
Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana
Seguiranno gli interventi di:
 Jeanne Lapujade - Anima Investment Network, ente capofila del progetto Lactimed
 Selma Tozanli - Centro Internazionale di Alti Studi Mediterranei - Istituto Agronomico
Mediterraneo di Montpellier, responsabile scientifico del progetto Lactimed
 Piero Sardo – Slow Food associazione internazionale non profit che attuerà le iniziative
Lactimed in Sicilia
Source
lactimed

:

http://www.siciliadelgusto.it/eventi/2013/238-conferenza-di-presentazione-del-progetto-
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Lactimed, da oggi missione in campo in Sicilia per la valorizzazione dei latticini tipici
Definire una strategia per valorizzare i latticini tipici della Sicilia.
E' uno degli obiettivi del progetto europeo Lactimed, avviato per la promozione della produzione
casearia di tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e che vedrà una missione sul campo
sull'Isola dal 19 al 22 marzo.
A Palermo, oggi, approda una delegazione di esperti di Slow Food, di Aster e del Ciheam-Iamm
(Centro internazionale degli alti studi agronomici sul Mediterraneo – Istituto agronomico mediterraneo
di Montpellier), accompagnata da esponenti della rete Anima (coordinatore del progetto). Quello che si
terrà a Palazzo d’Orlean, alle 16, sarà il primo degli incontri in agenda. Lactimed mira a potenziare la
produzione e distribuzione, e nello specifico a sopperire alle esigenze della filiera lattiero-casearia
siciliana, istruendo sulle procedure flessibili e innovative e sui metodi di commercializzazione. Oltre ai
momenti di incontro e formativi, il progetto prevede anche iniziative come fiere e mercati, vetrine per
presentare i latticini come patrimonio dalla valenza turistica, e per coinvolgere gli attori economici sulle
due rive del Mediterraneo. Ci sarà anche un concorso per eleggere i migliori progetti sui latticini tipici
siciliani. In Italia, l’organizzazione delle attività sarà affidata a Slow Food, ad Aster e alla Camera di
commercio
italiana
per
la
Francia
di
Marsiglia.
Ecco in 5 assi di intervento del progetto Lactimed
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 allo scopo di agevolare 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 nella 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.
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LACTIMED: missione, valorizzare i latticini tipici della Sicilia
Dal 19 al 22 marzo 2013 la Sicilia ha ospitato la prima spedizione sul campo promossa dal progetto
LACTIMED, un progetto europeo di Cooperazione Transfrontaliera nel Mediterraneo (ENPI
CBCMED).
Una delegazione di esperti di Slow Food, di ASTER e del Centro internazionale degli alti studi
agronomici sul Mediterraneo accompagnata da esponenti della rete ANIMA, ha visitato alcuni centri
della regione Sicilia per incontrare i maggiori fautori della filiera lattiero-casearia locale. L’obiettivo è
stato tracciare un bilancio ed una strategia mirata per la valorizzazione dei latticini tipici della Sicilia, in
Italia e all’estero.
I protagonisti della filiera casearia siciliana seguiranno corsi di aggiornamento in materia di tecniche
agricole efficaci e sostenibili, procedure di produzione e metodi di commercializzazione. Si
organizzerà poi anche un concorso che consentirà di segnalare i migliori progetti di valorizzazione dei
latticini tipici siciliani. Un ciclo di riunioni, fiere di settore e mercati consentirà infine di portare i prodotti
all’attenzione dei media, dei consumatori. In Italia, l’organizzazione delle attività sarà affidata a Slow
Food, ad ASTER e alla Camera di commercio italiana per la Francia di Marsiglia.
L’ obiettivo complessivo del progetto LACTIMED è potenziare la produzione e la distribuzione dei
latticini tipici mediterranei attraverso oltre 100 iniziative articolate in 5 grandi assi di intervento:
Diagnosi, integrazione, potenziamento della capacità di produzione, promozione, monitoraggio.
Un progetto di intervento locale per sopperire alle esigenze specifiche della Sicilia che darà di certo
nuova linfa vitale al settore.
Source :
sicilia
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