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Il progetto “Agriponic, promozione e 
diffusione della tecnica aereoponica 
in agricoltura” è �inanziato nell’ambito 
del Programma ENPI di Cooperazione 
Transfrontaliera Italia – Tunisia 
2007/2013.
Agriponic mira alla diffusione e allo 
scambio di esperienze tra i partner 
sulla tecnica di coltura “aeroponica” 
applicata all’orticultura, �loricultura ed 
alla produzione di piante of�icinali. 
L’aeroponia è una tecnica di coltivazio-
ne altamente innovativa in ambiente 
protetto, si caratterizza come  coltiva-
zione “fuori suolo” e a ciclo chiuso e 
rappresenta una valida alternativa alla 
coltura classica “sotto serra”. In aeropo-
nia le radici delle piante sono sospese e 
le piante vengono alimentate tramite 
una soluzione salina che agisce diretta-
mente su di esse. Tale tecnica permette 
una riduzione dell’utilizzo di fertiliz-
zanti tradizionali e di nitrati e metalli 

pesanti, la possibilità di un riuso 
dell’acqua di irrigazione e una limita-
zione all’eccessivo sfruttamento dei 
terreni da coltivazioni intensive.

Il budget complessivo per la realizza-
zione del progetto è di € 740.250,00

GLI OBIETTIVI
Il progetto promuove la diffusione, il 
trasferimento e lo scambio di know-
how sulla tecnica di coltura "Aeroponi-
ca" tra la Tunisia e la Sicilia, per contri-
buire al miglioramento dell'ambiente, 
del paesaggio e dello sviluppo sosteni-
bile e innovativo del settore agricolo.
A tal �ine, il progetto permetterà, a 
Ragusa e a  Manouba, di sfruttare le 
applicazioni innovative della tecnica 
aeroponica, per migliorare la competiti-
vità dei loro prodotti sui mercati inter-
nazionali.

Obiettivi generali
- Favorire lo scambio di esperienze fra la 
Sicilia e la Tunisia sulla diffusione e trasferi-
mento di conoscenze sulle tecniche e tecno-
logie innovative applicate al settore dell'or-
ticoltura, delle piante of�icinali, ortaggi e 
�iori.
- Migliorare il livello di cooperazione e di 
informazioni tra i partner della Sicilia e 
della Tunisia attraverso il coinvolgimento 
degli stakeholder;
- Migliorare le conoscenze tecniche per il 
�inanziamento di iniziative congiunte 
innovative nel settore agricolo;
- Rafforzare la competitività delle regioni 
transfrontaliere attraverso lo sviluppo di 
servizi innovativi come ad esempio la 
tracciabilità del prodotto per garantire la 
qualità e sicurezza alimentare dei prodotti 
orticoli;
- Contribuire alla formazione delle risor-
se umane e fornire le competenze sulla 
gestione e manutenzione delle “serre 
aeroponiche”.
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Marzo 2012 Ragusa: Evento di lancio e conferenza 
stampa di presentazione del progetto

Il primo evento pubblico del progetto è stato l’evento di 
lancio e la conferenza stampa di presentazione che si 
sono svolte a Ragusa il 20 Marzo 2012, durante i quali la 
delegazione tunisina, in visita a Ragusa accompagnata 
dal console tunisino di Palermo, è stata accolta dal 
Sindaco del Comune di Ragusa e dalle autorità cittadine.
Durante l’evento di lancio, tenutosi nella sede del 
Comune di Ragusa, alla presenza dei partner di progetto 
e di alcuni esponenti del settore agricolo, si è proceduto 
ad illustrare il progetto stesso e le sue fasi, dando risalto 
agli obiettivi che si intendono perseguire e soprattutto 
alla divulgazione di questo progetto e della tecnica aero-
ponica come possibile volano di crescita per le zone 
coinvolte grazie alle nuove tecniche colturali sostenibili, 
che permetteranno un considerevole risparmio idrico e 
una maggiore tutela dell’ambiente. 
Visite tecniche presso aziende agricole e un atelier 
tecnico hanno permesso ai partner tunisini di conoscere 
la situazione attuale della serricoltura nella Provincia di 
Ragusa, dell’agricoltura in generale e quali le prospetti-
ve di crescita, in considerazione della tecnica colturale 
promossa dal progetto, l’ Aeroponica.
_______________________________________________________________

Maggio 2012 Ragusa: Incontro con ministro tunisino 
e console tunisino a Palermo presso il Comune di 
Ragusa

Il 21 Maggio 2012 il Ministro Tunisino dell’Agricoltura 
e della Pesca, Mohamed Ben Salem, insieme al console 
tunisino a Palermo, Abderrahem Ben Mansour, in visita 
presso il Comune di Ragusa, hanno incontrato i rappre-
sentanti istituzionali, le organizzazioni di categoria e i 

produttori. In occasione di questo incontro i due ospiti 
hanno rati�icato con il Sindaco Nello Di Pasquale, un 
Memorandum di Cooperazione, che ha sancito lo 
stretto legame tra la Tunisia e il Comune  di Ragusa, 
legame che si rinnova dopo la precedente visita del 
partenariato tunisino in occasione dell’evento di lancio 
del progetto Agriponic.
_______________________________________________________________

Settembre 2012 Manouba: Evento di lancio a Manouba

Il 24, 25 e 26 Settembre i partner del progetto si sono 
incontrati a Manouba per l’evento di lancio, la confe-
renza stampa e un atelier tecnico organizzati dal 
partenariato tunisino. Ancora una volta i partner hanno 
discusso riguardo agli obiettivi del progetto e hanno 
fatto visita ad alcune aziende agricole, permettendo ai 
partner italiani di conoscere la situazione 
dell’agricoltura tunisina allo stato attuale, e al Centre 
Technique de la Pomme de Terre et  l’Artichaut  , dove 
verrà costruita la serra pilota.
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Settembre 2012: Giornata Europea della Cooperazione 
a San Vito lo Capo

Il programma Italia Tunisia festeggia la Giornata Euro-
pea della Cooperazione Internazionale partecipando al 
Cous Cous Fest di San Vito lo Capo dal 25 al 30 Settem-
bre 2012, l’evento è stato coordinato dal Programma 
INTERACT e dalla Commissione Europea, con l’obiettivo 
di diffondere i principali risultati della Cooperazione 
Internazionale ed evidenziare il valore aggiunto del 
contributo dell’Unione Europea allo sviluppo dei terri-
tori e al benessere delle popolazioni coinvolte.
L’iniziativa ha permesso la promozione del progetto 
Agriponic attraverso l’esposizione del materiale infor-
mativo nell’area espositiva appositamente creata e 
aperta al pubblico.

_______________________________________________________________

Dicembre 2012: Seminari formativi e informativi a 
Ragusa “Innovazione nelle colture fuori suolo: 
l’aeroponica”

Giorno 20 Dicembre 2012 si sono svolti i seminari 
formativi e informativi del progetto Agriponic, alla 
presenza di numerosi esperti e occupati del settore, 
oltre ad una massiccia presenza degli studenti 
dell’Istituto agrario di Modica e dell’ITIS di Ragusa. 
Durante i  seminari, che  hanno avuto come tema 
“L’innovazione nelle colture fuori-suolo: l’Aeroponica”, 
degli esperti a confronto hanno fornito tutti i dettagli 
relativi alla tecnica aeroponica.  Sono state inoltre 
illustrate le fasi salienti della costruzione di una serra 
aeroponica e quelle successive della produzione in un 
ambiente protetto per la realizzazione di prodotti di IV 
gamma.

_______________________________________________________________
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Comune di Ragusa
Il Comune di Ragusa, dotato di una solida 
esperienza nella partecipazione a diversi 
programmi di cooperazione, è capo�ila del 
progetto Agriponic e si occupa del coordina-
mento di tutte le attività del progetto ed in 
particolare dell’organizzazione delle attività 

di promozione e diffusione dei risultati, coinvolgimento 
delle istituzioni e l’organizzazione di giornate di parte-
nariato. Gli output principali sono l’implementazione di 
un uf�icio informativo – INFOPOINT – per le imprese 
agricole della provincia sulla tecnica aeroponica e la 
partecipazione alla Fiera Agricola del Mediterraneo che 
si tiene a Ragusa nel mese di Settembre.
http://www.comune.ragusa.gov.it/ 
s.distefano@comune.ragusa.gov.it

URAP Manouba
L’URAP, con la sua esperienza nel settore 
agricolo, ha collaborato con SVIMED alla 
redazione del progetto iniziale. Tra gli 
obiettivi stabiliti dal progetto, spetta 
all’URAP  la progettazione e costruzione della 
serra pilota a Manouba, la scelta delle �iliere 
di produzione e l’organizzazione dei semina-

ri di formazione sulla tecnica aeroponica a Manouba.
urapmanouba@gmail.com 

UPA Ragusa
L’UPA  ha collaborato con SVIMED alla stesura 
del progetto per la  parte riguardante la 
comunicazione e il reperimento di stakehol-
ders nel settore agricolo. La sua partecipazione 
all’interno del progetto avviene tramite 
l’assistenza alla comunicazione e la diffusione 
dei risultati di progetto; spetta all’UPA la 
realizzazione della sala dimostrativa presso 
l’Ispettorato Agrario di Ragusa, 
l’organizzazione di seminari di formazione 
sulla tecnica aeroponica a Ragusa e la parteci-
pazione ad una Fiera internazionale per 
promuovere il progetto Agriponic.

http://www.confagricolturaragusa.it/
ragusa@confagricoltura.it 

Svimed onlus
SVIMED,  ha coordinato i partner e 
gli organismi pubblici e privati 
nella prima stesura del progetto, 
tenendo conto delle peculiarità del 

territorio provinciale e la ricerca di soluzioni durature 
e possibili, in accordo con le autorità competenti.
Spetta a Svimed onlus l’organizzazione del piano di 
comunicazione, l’elaborazione di uno studio che riguar-
da la situazione attuale della serricoltura nella Provin-
cia di Ragusa, la preparazione di ateliers e visite tecni-
che, che permetteranno di redigere un’analisi sui costi 
e bene�ici della tecnica aeroponica in rapporto alle 
colture tradizionali, nonché un supporto tecnico 
all’URAP per la costruzione della Serra. Anche Svimed 
organizza riunioni di partenariato e giornate di forma-
zione e informazione.
http://www.svimed.eu/
info@svimed.eu

CRDA Manouba
Il CRDA ha contribuito all’elaborazione 
della logica di intervento del progetto 
durante la stesura iniziale. Il suo apporto 
nel progetto riguarda la realizzazione di 

uno studio sulla serra pilota e le opportunità offerte 
dalle colture di IV gamma.  Organizza  giornate di 
formazione sulla tecnica aeroponica e la partecipazione 
ad una �iera del settore agricolo che promuova il 
progetto a livello internazionale.
crda.manouba@agrinet.tn 

Associazione
"Progettiamo 
Insieme" onlus

Il partner associato “Progettiamo insieme onlus” ha 
un’esperienza in progetti interculturali con la Provincia 
e il Comune di Ragusa per promuovere l’integrazione 
culturale e sociale degli immigrati; all’interno del 
progetto fornisce assistenza per aiutare la cooperazio-
ne tra i partner al �ine di trovare un punto di incontro 
nel differente sistema di gestione delle attività. 
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