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CLEMDES (Clearing House Mechanism sulla Desertificazione per la 

Regione del Nord Mediterraneo) è un progetto finalizzato alla creazione di 

un network per promuovere e facilitare la cooperazione tecnica e scientifica in 

primo luogo tra il Gruppo dei paesi dell’Annesso IV della United Nations 

Convention to Combat Desertification (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, 

Turchia, Israele) e poi con e tra gli altri Paesi colpiti dai processi di 

desertificazione della Regione Mediterranea. 

Il centro del progetto è costituito dalla realizzazione di un portale 

(www.clemdes.org) che svolge il ruolo di Clearing House Mechanism, ovvero di 

luogo di raccolta e scambio delle informazioni disponibili a livello nazionale e 

regionale sulla desertificazione e su altri argomenti strettamente correlati. 

Il portale contiene sia una sezione internazionale che sezioni dedicate ad 

ognuno dei paesi partecipanti al progetto, redatte nelle lingue nazionali. 

L’attività a livello nazionale, accanto alla diffusione di dati, comprende il 

coinvolgimento e lo scambio di informazioni tra focal point nazionali della 

UNCCD, comunità scientifica, decisori politici, ONG e stakeholder locali, al fine 

di rafforzare la consapevolezza diffusa sul problema e accompagnare 

l’attuazione dei Piani Nazionali di lotta alla desertificazione. 

Successivamente il progetto coinvolgerà e sarà discusso con i focal point dei 

Paesi del Mediterraneo meridionale ed orientale (Egitto, Marocco, Tunisia, 

Algeria) e di altri Paesi del Mediterraneo (Malta, Slovenia, Croazia) che hanno 

ratificato la UNCCD, ma che non sono membri dell’Unione Europea.  

APAT è responsabile della Clearing House italiana. Il progetto è coordinato a 

livello transnazionale dall’INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria). Gli 

altri partner nazionali sono CSIC (Consejo Superior de Investigaciones 

Cientificas), CIDE (Centro de Investigaciones sobre Desertificacion) (Spagna), 

Direccao General Das Florestas (Portogallo), Greek National Committee for 

http://www.clemdes.org/


Combating Desertification, General Directorate of Rural Services (Turchia), 

Jacob Blaustein Institute for Desert Research (Israele). 

Il progetto è stato finanziato dalla Commissione Europea, DGXIII, nell’ambito 

del Quarto Programma Quadro Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Attività 

Dimostrative. 

 


