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Il volume è dedicato al tema dell’ambiente e ne esamina, in particolare, 
le relazioni con la crescita economica e la stabilità politica: esiste infatti 
uno stretto rapporto tra questi fenomeni ed è necessario conoscerne e 
analizzarne con attenzione le dinamiche, poichè da essi può dipendere 
la stabilità politica e il benessere dell’intera area. Dai dati della ricerca 
risulta infatti sempre più evidente che, in un contesto caratterizzato 
da una forte pressione antropica sulle risorse e dalla scarsità di acqua 
e terra coltivabile, il cambiamento climatico stia assumendo sempre 
più il ruolo di variabile determinante nell’amplificare le criticità del 
Mediterraneo, prime tra le quali la crisi idrica, l’insicurezza alimentare 
e i flussi migratori con evidenti impatti anche sulla qualità della vita e 
sulla salute.

La conoscenza di queste dinamiche è quindi determinante per 
consentire ai governi di elaborare adeguate politiche di sviluppo e 
azioni di ampio raggio che possano garantire gli equilibri geopolitici. 
Il Rapporto sulle economie del Mediterraneo del CNR in questo 
senso è uno strumento strategico, essendo diventato un osservatorio 
permanente di questi fenomeni, di cui dal 2003 restituisce ogni anno 
dati aggiornati e analisi accurate.
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