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Foglio :

وﻓﺪ ﻣﻦ ﺷﺮآﺎت ﻗﻄﺎع اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺠﻮدة اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ وﺻﻞ اﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن
-وﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺸﺮاآﺔ اﻷورو
ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻔﺎرة اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ أن وﻓﺪا ﻣﻦ اﻟﺸﺮآﺎت اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺠﻮدة واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﺻﻞ اﻟﻴﻮم إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن "ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ
."اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
ﻟﻘﻄﺎع
اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ
٣ و٢)  "ﺗﺘﻢ هﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻣﻴﻦ:وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺴﻔﺎرة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
( ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻔﺎرة اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت وﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻣﻌﻬﺪ٢٠١٢ ﺗﻤﻮز
 إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ( ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون- ( ﻓﻲ ﺳﻴﻨﻴﻐﺎﻟﻴﺎ )أﻧﻜﻮﻧﺎIMC) اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد
 وهﻲ ﺷﺮآﺔ،(IMC Liban)  ﻓﺮع ﻟﺒﻨﺎن-ﻣﻊ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد
 ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق- إﻳﻄﺎﻟﻴﺔ
..اﻷوﺳﻂ
 ﺗﻤﻮز( ﻟﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت٢) وﻳﻜﺮس اﻟﻴﻮم اﻷول
 ﻣﻊ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ،اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن
 ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﺘﻠﻒ،اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
."اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ
وﺧﺪﻣﺎت
واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
اﻟﺒﻴﻊ
ﻗﻨﻮات
 "وﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة واﻟﻨﺼﻒ ﻇﻬﺮا ﻣﺆﺗﻤﺮ:أﺿﺎف اﻟﺒﻴﺎن
 ﻣﺼﻨﻔﺔ آـ، ﺳﻮق اﻟﻄﻴﺐTawlet ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺗﻠﺘﻪ ﻣﺄدﺑﺔ ﻏﺪاء ﻓﻲ ﻣﻄﻌﻢ
 وذﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮر،IMC " )"اﻋﺮف وﺟﺒﺘﻚ"( ﻣﻦ ﻗﺒﻞConosci il Tuo Pasto"
 وﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ وزارة،ﺳﻌﺎدة اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺟﻮزﻳﺒﻲ ﻣﻮراﺑﻴﺘﻮ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
 وﺟﺮى ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ.واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
(IMC) اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺸﺮاآﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﻬﺎ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد
 اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﺗﺮآﻴﺎ وﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب وهﻴﺌﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎدIMCوﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟـ
 ﻓﻲ ﻣﻴﻼﻧﻮCertiquality ﻓﻲ ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ و.م.م. شCCPB اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ آﺎﻟـ
،(RIFOSAL) وآﻮﻧﺴﻮرﺗﻴﻮم اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ
.اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄﺗﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮﺷﻴﺎ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻴﺮﺑﻮ وﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﻴﻨﺎ
وﺗﺘﻤﺤﻮر اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺣﻮل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد واﻟﺠﻮدة واﻷﻣﻦ
 وﺣﻮل ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺘﻲ، ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ-اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷورو
اآﺘﺴﺒﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺠﻬﺔ ﺟﻮدة
 وﺳﻴﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت.اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻣﺜﻞ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
،ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ اآﺘﺴﺒﻬﺎ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻨﺎﺷﻂ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺬ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺎﺗﺐ
."ﻣﺤﻠﻲ
ﻋﻤﻞ
وﻓﺮﻳﻖ
ﻣﻌﺘﻤﺪة
 "ﻧﻮد أن ﻧﻀﻊ:وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد رﻳﻤﻮ ﺗﺸﻮﺗﺸﻮﻣﻴﻲ
ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺧﺒﺮﺗﻨﺎ وﺗﺠﺮﺑﺘﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻮق اﻻﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة
ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺸﺮآﺎت اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ اهﺘﻤﺎﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻹﻣﻜﺎﻧﺎت
 ﺗﺸﻜﻞ هﺬﻩ.ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﻮدة اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻐﺬاء
اﻟﻤﻬﻤﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﺑﻴﻦ هﻴﺌﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ
." إﺷﺎرة هﺎﻣﺔ وﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ،إﺷﺮاك ﻻﻓﺖ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت
 أﺷﺎر اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺟﻮزﻳﺒﻲ ﻣﻮراﺑﻴﺘﻮ أن "إﺻﺪار ﺷﻬﺎدات ﺧﺎﺻﺔ،وﺑﺪورﻩ
 ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ.ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺸﺮآﺎت ﻟﻮﻟﻮج اﻷﺳﻮاق
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻴﻮم ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ وهﻲ
ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻹﺻﺪار ﺷﻬﺎدات ﺟﻮدة
 وهﺬا أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ.ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ
."ﻟﺒﻨﺎن
ﻣﻦ
اﻟﺼﺎدرات
وﻟﺘﺸﺠﻴﻊ
وﺗﻬﺪف هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻟﻰ "زﻳﺎدة ﻓﺮص ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮآﺎت اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وإﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ
 ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ،اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
 ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﺗﻀﻊ ﺑﺘﺼﺮف اﻟﺴﻮق ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ-ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷورو
."ﺷﻬﺎدات اﻟﺠﻮدة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
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TRADUZIONE
(non ufficiale e limitata all’essenziale)
Una Delegazione di Imprese italiane che operano nel settore della
certificazione è giunta in Libano ed una conferenza stampa per presentare
gli accordi di partnership euro-mediterranei.
L’Ambasciata d’Italia ha emesso un comunicato nel quale ha affermato che una
delegazione di imprese italiane che operano nel settore della certificazione, della
qualità e della sicurezza alimentare è giunta oggi in Libano, per una missione
esplorativa nel comparto produttivo agro-alimentare libanese. La Missione, che
ha una durata di due giorni (2-3 luglio) ed e’ patrocinata dalla Ambasciata d’
Italia a Beirut, è organizzata dall’Istituto Mediterraneo di Certificazione (IMC) di
Senigallia (AN) in collaborazione con IMC Liban, società italo-libanese che
opera nel campo della certificazione in Libano e nell’area Medio orientale.
La giornata del 02 Luglio e’ dedicata all’incontro con realtà dell’agro-alimentare
e della distribuzione in Libano, con particolare attenzione ai percorsi degli
alimenti biologici, dal produttore al consumatore attraverso i diversi canali della
vendita al dettaglio, della ristorazione e della distribuzione organizzata. Alle
12.30 si e’ tenuta una conferenza stampa, seguita da un pranzo alla presenza di
S.E. l’Ambasciatore Giuseppe Morabito, di rappresentanti del Ministero
dell’Agricoltura e del Ministero del Commercio Libanesi oltre che di imprese e
stakeholders locali presso il ristorante Tawlet Souk El Tayeb, certificato Conosci
il tuo pasto dall’ Istituto Mediterraneo di Certificazione. Nel corso della
conferenza stampa sono stati presentati gli accordi di partenariato siglati tra
Istituto Mediterraneo di Certificazione (IMC), le società locali di certificazione
costituite in partenariato da IMC in Libano, Turchia, Egitto, Tunisia, Marocco,
gli enti di certificazione italiani CCPB srl di Bologna, Certiquality di Milano e il
Consorzio per la Ricerca e la formazione sulla qualità e la sicurezza alimentare
(Rifosal), costituito dalle Università italiane della Tuscia di Viterbo e
dall’Università di Siena.
Gli accordi siglati riguardano lo sviluppo della certificazione, della qualità e della
sicurezza alimentare nei Paesi dell’area Euro-Mediterranea e si propongono il
trasferimento delle competenze maturate dal sistema di certificazione italiano in
un’area strategica per la qualità delle produzioni alimentari, quale quella del
Libano e del Medio Oriente. La realizzazione degli accordi potrà contare sulla
esperienza ed il know-how maturati dall’Istituto Mediterraneo di Certificazione,
operativo nell’area da oltre dieci anni con uffici accreditati e personale locale.
“Vogliamo mettere a disposizione dei consumatori, delle imprese che operano
nella filiera alimentare Mediterranea e delle Autorità locali la nostra esperienza
di oltre dodici anni nel Mediterraneo. Auspicando che dalle imprese italiane parta
una attenzione concreta alle potenzialità che esprime il Mediterraneo in tema di
qualità dell’agricoltura e del cibo. Questa missione e gli accordi siglati tra enti di
certificazione italiani con il coinvolgimento di Università sono un primo segnale
importante e concreto in questa direzione” - dichiara Remo Ciucciomei
Amministratore unico dell’Istituto Mediterraneo di Certificazione.
Come evidenziato dall’Ambasciatore Morabito durante la Conferenza stampa,
inoltre, “la certificazione dei prodotti accresce per le imprese le opportunità di
accesso ai mercati. Gli accordi presentati oggi possono condurre a vantaggi sia
per i produttori italiani che per quelli libanesi e sono coerenti con lo sforzo messo
in atto dal Governo Libanese per pervenire alla certificazione della qualità dei
prodotti agricoli, sforzo importante sia per la tutela della salute dei cittadini
libanesi, sia per incoraggiare le esportazioni del Libano”.
Gli accordi siglati sono finalizzati ad ampliare le opportunità per le imprese
italiane e dei Paesi Mediterranei che operano nell’ agro-alimentare, oltre che a
migliorare l’accesso alle informazioni per i consumatori e per le Autorità
nazionali di controllo dei rispettivi Paesi e consentiranno l’attivazione di una
rete di servizi di certificazione per l’agro-alimentare estesa a tutta l’area EuroMediterranea in grado di rendere disponibili al mercato tutta la gamma delle
certificazioni di qualità richieste a livello internazionale.
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TRADUZIONE
(non ufficiale e limitata all’essenziale)
Una Delegazione di Imprese italiane che operano nel settore della
certificazione accorda particolare attenzione ai percorsi degli
alimenti biologici.
L’Ambasciata d’Italia ha emesso un comunicato nel quale ha affermato
che una delegazione di imprese italiane che operano nel settore della
certificazione, della qualità e della sicurezza alimentare è giunta oggi in
Libano, per una missione esplorativa nel comparto produttivo agroalimentare libanese. La Missione, che ha una durata di due giorni (2-3
luglio) ed e’ patrocinata dalla Ambasciata d’ Italia a Beirut, è
organizzata dall’Istituto Mediterraneo di Certificazione (IMC) di
Senigallia (AN) in collaborazione con IMC Liban, società italo-libanese
che opera nel campo della certificazione in Libano e nell’area Medio
orientale.
La delegazione ha effettuato incontri con realtà dell’agro-alimentare e
della distribuzione in Libano, con particolare attenzione ai percorsi degli
alimenti biologici, dal produttore al consumatore attraverso i diversi
canali della vendita al dettaglio, della ristorazione e della distribuzione
organizzata. Nel corso della conferenza stampa tenutasi alla presenza di
S.E. l’Ambasciatore Giuseppe Morabito, di rappresentanti del Ministero
dell’Agricoltura e del Ministero del Commercio Libanesi oltre che di
imprese e stakeholders locali, sono stati presentati gli accordi di
partenariato siglati tra Istituto Mediterraneo di Certificazione (IMC), le
società locali di certificazione costituite in partenariato da IMC in
Libano, Turchia, Egitto, Tunisia, Marocco, gli enti di certificazione
italiani CCPB srl di Bologna, Certiquality di Milano e il Consorzio per la
Ricerca e la formazione sulla qualità e la sicurezza alimentare (Rifosal),
costituito dalle Università italiane della Tuscia di Viterbo e
dall’Università di Siena.
Remo Ciucciomei Amministratore unico dell’Istituto Mediterraneo di
Certificazione ha auspicato che dalle imprese italiane parta una
attenzione concreta alle potenzialità che esprime il Mediterraneo in tema
di qualità dell’agricoltura e del cibo.
L’Ambasciatore Morabito ha affermato, a sua volta, che “la
certificazione dei prodotti accresce per le imprese le opportunità di
accesso ai mercati. Gli accordi presentati oggi possono condurre a
vantaggi sia per i produttori italiani che per quelli libanesi e sono
coerenti con lo sforzo messo in atto dal Governo Libanese per pervenire
alla certificazione della qualità dei prodotti agricoli”.
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TRADUZIONE
(non ufficiale e limitata all’essenziale)
Partenariato euro-mediterranei per la qualità agroalimentaire
È giunta in Libano una delegazione di imprese italiane che operano nel
settore della certificazione, della qualità e della sicurezza alimentare è
giunta oggi in Libano, per una missione esplorativa nel comparto
produttivo agro-alimentare libanese. La Missione, che ha una durata di
due giorni (2-3 luglio) ed e’ patrocinata dalla Ambasciata d’ Italia a
Beirut, è organizzata dall’Istituto Mediterraneo di Certificazione (IMC)
di Senigallia (AN) in collaborazione con IMC Liban, società italolibanese che opera nel campo della certificazione in Libano e nell’area
Medio orientale.
Alle 12.30 si e’ tenuta una conferenza stampa, seguita da un pranzo alla
presenza di S.E. l’Ambasciatore Giuseppe Morabito, di rappresentanti
del Ministero dell’Agricoltura e del Ministero del Commercio Libanesi
oltre che di imprese e stakeholders locali presso il ristorante Tawlet Souk
El Tayeb, certificato “Conosci il Tuo Pasto” dall’ Istituto Mediterraneo
di Certificazione.
“Vogliamo mettere a disposizione dei consumatori, delle imprese che
operano nella filiera alimentare Mediterranea e delle Autorità locali la
nostra esperienza di oltre dodici anni nel Mediterraneo. Auspicando che
dalle imprese italiane parta un’attenzione concreta alle potenzialità che
esprime il Mediterraneo in tema di qualità dell’agricoltura e del cibo”.
L’Ambasciatore Morabito durante la Conferenza stampa, ha affermato
inoltre che “la certificazione dei prodotti accresce per le imprese le
opportunità di accesso ai mercati. Gli accordi presentati oggi possono
condurre a vantaggi sia per i produttori italiani che per quelli libanesi e
sono coerenti con lo sforzo messo in atto dal Governo Libanese per
pervenire alla certificazione della qualità dei prodotti agricoli, sforzo
importante sia per la tutela della salute dei cittadini libanesi, sia per
incoraggiare le esportazioni del Libano”.
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