
LETTERA D’INTENTI 

 

TRA 

 

LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (ITALIA) 

E IL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA PALESTINESE 

PER LO SVILUPPO DI NUOVE FORME DI COLLABORAZIONE  

NEL SETTORE AGRICOLO 

 
 

 

Premesso che: 

 

la Provincia autonoma di Trento è impegnata nei confronti di varie realtà palestinesi 

sostenendo diversi progetti di sviluppo e reciproco scambio;  

 

il Trentino è da anni impegnato quale luogo di accoglienza e di convivenza fra culture e 

religioni diverse e, quale terra tradizionalmente solidale, ha trovato nella cooperazione lo 

strumento per uscire esso stesso da importanti difficoltà storico-economiche; 

 

costruire la pace attraverso investimenti nella cooperazione e nell’agricoltura per contrastare 

l’economia del conflitto è, in estrema sintesi, il significato degli incontri avvenuti recentemente 

tra rappresentanti del governo della Provincia autonoma di Trento e il primo ministro e il 

ministro dell’agricoltura dell’Autorità nazionale palestinese;  

 

si ritiene importante rafforzare i contatti e le collaborazioni di cooperazione scientifica, 

culturale ed economica da definire nell’ambito di una lettera d’intenti che rappresenti la 

cornice istituzionale alle diverse iniziative;  

 

Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento (Italia) e il Ministro dell’Agricoltura della 

Palestina (successivamente definiti come “Parti”), condividendo l’aspirazione a creare le 

condizioni favorevoli allo sviluppo di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa negli 

ambiti della ricerca scientifica, del credito in agricoltura, del commercio di prodotti agricoli, e 

della cooperazione agricola in generale, sulla base dei principi di qualità e mutuo rispetto, si 

esprimono a favore dello sviluppo di una cooperazione economica, scientifica e tecnica in 

agricoltura e nell’industria alimentare, nel credito e nei sistemi cooperativi. 

 

In particolare, considerando le caratteristiche dell’agricoltura nei rispettivi ambiti territoriali, 

le Parti auspicano che la cooperazione possa realizzarsi nei seguenti settori: 

 

1. Scambio e introduzione di tecnologie agricole in particolare nell’agroindustria e nella 

trasformazione di prodotti alimentari. 

2. Promozione del commercio di prodotti agricoli e realizzazione di progetti di joint venture 

per espandere e sviluppare l’agricoltura in Palestina. 

3. Incentivazione e sviluppo di un sistema di microcredito in Palestina e supporto tecnico alle 

istituzioni di microfinanza. 

4. Sostegno e promozione delle Cooperative in entrambi i territori e facilitazione 

nell'attuazione di progetti e programmi congiunti. 



5. Incentivazione dello scambio di informazioni scientifiche e tecniche, esempi di produzione, 

prodotti, sementi, portinnesti e di ogni altra informazione per lo sviluppo scientifico e tecnico 

di infrastrutture e sistemi di gestione in agricoltura. 

 

Le Parti concordano che la presente lettera d’intenti costituisca il riferimento per la 

conclusione di un accordo di rafforzamento della cooperazione agricola e di attuazione di 

programmi di cooperazione e di sviluppo, che produrrà effetti tra le parti successivamente  

all'esito delle procedure di verifica e di approvazione previste nei rispettivi ordinamenti 

nazionali. 

 

Redatta in due originali, in lingua araba, italiana e inglese. 
 

 

Trento, 1 luglio 2011 
 

 

 

Per la Provincia Autonoma di Trento 

 

 

Il Presidente  

Lorenzo Dellai 

 

Per il Ministero dell’Agricoltura della 

Palestina 

 

Il Ministro  

Ismail Daiq 

 

 

 


