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La Tunisia é interessata da due programmi:

• Un programma bilaterale con l’Italia

• Un programma multilaterale per il Bacino del Mediterraneo

Questi due programmi entrano nello stesso quadro.

Tuttavia, ognuno ha le proprie regioni eleggibili, obiettivi e priorità
…
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Programma CT Italia‐Tunisia:

Budjet 25,192 Milioni di euro

Programma CT Italia Tunisia:

Regioni eleggibili:

Italia, 5 province siciliane:
Agrigento, Trapani, Ragusa,

lSiracusa e Caltanissetta.

Tunisia (8 gouvernorats): ( g )
Grand Tunis, 
Nabeul, Bizerte,
Béja et JendoubaBéja et Jendouba.
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Obiettivo generale: promuovere l’integrazione 
economica, sociale, istituzionale e culturale tra i 
territori siciliani e i territori tunisini, seguendo un 

processo di sviluppo durevole congiunto attorno al polo 
di cooperazione transfrontaliera.di cooperazione transfrontaliera. 

Priorità 1: Sviluppo e integrazione regionale

Priorità 2: Promozione dello sviluppo durevolePriorità 2: Promozione dello sviluppo durevole

Priorità 3: Cooperazione culturale e  scientifica,  e appoggio al tessuto 
associativo
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Tipologie di misurep g
PRIORITà MISURE

sviluppo e integrazione di filiere 
economiche

1. Sviluppo e integrazione regionale   60%

economiche

promozione dei flussi di merce, 
valorizzazione dei flussi migratori e 
finanziaripp g g

promozione della ricerca e dell'innovazione

cooperazione istituzionale per promuovere 
lo sviluppo regionale

gestione efficace delle risorse

valorizzazione del patrimonio naturale e 
2. Promozione dello sviluppo durevole   20%

valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale

sviluppo delle energie rinnovabili

3. Cooperazione culturale e scientifica e appoggio 
al tessuto associativo   20%

sostegno alla cooperazione a livello 
associativo

cooperazione culturale e scientifica
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al tessuto associativo   20% p

formazione e scambio di giovani e studenti



ll’ i d l li i iAvanzamento nell’attuazione del programma Italia ‐ Tunisia:

1 ‐ 1° Appello a progetti standard

•• 12 contratti di sovvenzione firmati a novembre 2011 per un budget totale di 8 12 contratti di sovvenzione firmati a novembre 2011 per un budget totale di 8 
Milioni di Euro Milioni di Euro 
•• 66 partner coinvolti66 partner coinvolti
•• 100 % di prefinanziamenti forniti100 % di prefinanziamenti forniti

I 12 progetti approvati nel quadro del 1I 12 progetti approvati nel quadro del 1°° appello standard:appello standard:

• 9 hanno come obiettivo lo sviluppo e l’integrazione regionale dei territori siciliani e 
tunisini (Priorità 1)

• 2mirano alla valorizzazione del Patrimonio Culturale e allo Sviluppo delle Energie 
Rinnovabili (Priorità 2)

• 1 promuove la Cooperazione Scientifica e Culturale (Priorità 3)p p ( )
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2 ‐ 2° Appello a progetti strategici2 2 Appello a progetti strategici

Nel quadro della procedura ristretta alle 2 fasi dell’appello per progetti
strategici introdotta a maggio 2011 e chiusa a dicembre 2011, sono state
presentate 3232 proposteproposte e 16 progetti sono stati valutati:

• 9 proposte relative alla Priorità 1 (Sviluppo e integrazione regionale) e• 9 proposte relative alla Priorità 1 (Sviluppo e integrazione regionale) e
• 7 alla Priorità 2 (Promozione dello sviluppo durevole)

Il processo di preselezione, includendo una fase di selezione tecnica, è stato
chiuso a febbraio 2012 e ha portato all’identificazione di 44 proposteproposte perper
unauna domandadomanda totaletotale didi piùpiù didi 66 MM €€ :

• 2 riguardanti la ricerca e l’innovazione, 
ll l d l l lll l d l l l• 1 sulla valorizzazione del patrimonio culturale e sulla valorizzazione del patrimonio culturale e 

•• 1 sulle energie rinnovabili. 1 sulle energie rinnovabili. 
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3 ‐ 3° Appello a progetti standard3 3 Appello a progetti standard

Il terzo appello a proposizione di progetti standard è stato aperto il 13 
M 2012 hi il 14 M i 2013 il di tMarzo 2012 e chiuso il 14 Maggio 2013, il numero di proposte 
ricevute è stato di 120. Questo appello include tutte le priorità e le 
misure del programma con un budget di 8,2 milioni di Euro.misure del programma con un budget di 8,2 milioni di Euro.

13 Progetti sono stati selezionati per un finanziamento totale di 8,6
milioni di Euro con la possibilità di finanziare altri progetti della lista
di riserva, sulla base delle economie ottenute dopo la fase di
negoziazione del budget con i partner dei progetti del 2° appellonegoziazione del budget con i partner dei progetti del 2° appello
standard e di eventuali economie ottenute a livello dei progetti di 1°
appello standard.appello standard.
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La 2° generazione di programmi CBC per il periodo 2014 ‐2020La 2 generazione di programmi CBC per il periodo 2014 2020

L’Unione europea sta per aggiornare il Programma di Cooperazione
Transfrontaliera ENPI, e lo Strumento Europeo di Vicinato e
Partenariato per il periodo 2014 2020 Il nuovo strumento siPartenariato per il periodo 2014‐2020. Il nuovo strumento si
chiamerà Strumento Europeo di Vicinato (ENI).
Nel quadro di questa nuova strumentazione l’Italia e la Tunisia hannoq q
avviato la preparazione del prossimo Programma Operativo
Congiunto, con il sostegno della Regione Sicilia come futura Autorità
di Gestione Comune.
La consultazione con le parti interessate del territorio è
fondamentale per valutare meglio le priorità del nuovo programmafondamentale per valutare meglio le priorità del nuovo programma.
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Questa consultazione è indirizzata agli attuali beneficiari e partner dei
i h ll i à i li i li iprogetti ENPI‐CBC, ma anche alle autorità regionali e nazionali e ai

potenziali richiedenti e partner del futuro programma: collettività
territoriali università amministrazioni regionali e nazionaliterritoriali, università, amministrazioni regionali e nazionali,
organismi del settore economico e sociale, ONGs, etc…
Il lavoro di preparazione e di consultazione si inscrive nella strategia
di programma stabilita nel documento della programmazione 2014‐
2020 della CE, ancora in corso di definizione.
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In particolare sono stati identificati 3 obiettivi strategici:

Promuovere lo sviluppo economico e sociale delle regioni delle due‐ Promuovere lo sviluppo economico e sociale delle regioni delle due
coste di frontiera;
‐ Individuare le sfide comuni per quanto riguarda l’ambiente, la sanitàIndividuare le sfide comuni per quanto riguarda l ambiente, la sanità
pubblica e la prevenzione e la lotta contro la criminalità;
‐ La promozione di migliori condizioni e mezzi che mirano ad
assicurare la mobilità di persone, merci e capitali;
‐ La promozione di azioni "people‐to‐people” ritenuto un elemento
importante a sostegno di tutti o di parte di questi obiettivi Questoimportante a sostegno di tutti o di parte di questi obiettivi. Questo
potrebbe includere la cooperazione rafforzata tra le autorità locali e
regionali, le ONG e altri gruppi della società civile, le università e leg , g pp ,
scuole, le camere di commercio, etc.
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Per ulteriori informazioni, potete consultare il sito web del 
programma: www.italietunisie.eu
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Le possibilità d’investimento nel settore Agricolo in Tunisia:p g

L’investimento nel settore dell’agricoltura, della pesca e dei servizi ad
essa legati é libera su riserva di conformarsi alla legislazione e alla
normativa in vigore.
I promotori tunisini o stranieri interessati devono deporre unaI promotori tunisini o stranieri interessati , devono deporre una
dichiarazione d’investimento presso l’Agenzia di Promozione degli
Investimenti Agricoli a Tunisi o nei capoluoghi di Governatorato.g p g

Qualche cifra chiave
l d l lFino al mese di agosto 2013 gli investimenti privati nel settore

dell’agricoltura e della pesca hanno avuto un volume globale di 321.8
MD contro 247 8 MD durante lo stesso periodo nell’anno precedenteMD contro 247.8 MD durante lo stesso periodo nell anno precedente
registrando così un aumento del 29.9%.
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Durante i primi otto mesi del 2013 il volume degli investimentiDurante i primi otto mesi del 2013, il volume degli investimenti
dichiarati nel settore agricolo ammonta a 546.7MD, contro 402 MD
lordi dei primi otto mesi del 2012, registrando così un aumento dellordi dei primi otto mesi del 2012, registrando così un aumento del
36%.

Il numero di progetti dichiarati è di 3.906 nel corso dei primi otto
mesi del 2013.
La suddivisione degli investimenti autorizzati mostra la nettaLa suddivisione degli investimenti autorizzati, mostra la netta
evoluzione delle attività agricole di + 39%.

Per quanto riguarda gli investimenti delle attività di pesca è stata
registrata una progressione che va da 13.2 M durante i primi otto
mesi del 2012 a 20.4MD fino ad agosto 2013.
Gli investimenti dei giovani richiedenti hanno avuto un’evoluzione del
40 8 MD
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LA RIPARTIZIONE GEOGRAFICA

Lo studio della ripartizione geografica degli investimenti mostra che la
i d l N d O t h bit il 12 8% d li i ti ti tregione del Nord Ovest ha assorbito il 12,8% degli investimenti, mentre

la regione del Centro Est ha avuto una regressione in quanto la sua
parte nell’investimento non ha superato il 4,8%.parte nell investimento non ha superato il 4,8%.
Gli investimenti più cospicui sono stati approvati a :
♦ Beja con 49.3 MD,
♦♦ Kasserine 28.8 MD
♦ Gabes 27.3 MD
♦ Sidi bouzid 21 8 MD♦ Sidi bouzid 21.8 MD
♦ Sousse 21.5 MD

Le opportunità d’investimento inglobano tutte le
attività coperte dal codice di Incentivazione agli Investimenti, vale a
dire :
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‐ Le attività agricole:g
Grandi Colture;
Colture Orticole Arboricoltura;

d d dProduzione di Semi e di Piante;
Floricoltura; Colture sotto serra;
Produzione Silvo‐pastorale allevamento compresa l’Avicoltura laProduzione Silvo‐pastorale, allevamento, compresa lAvicoltura, la
Cunicoltura, l’Apicoltura.

‐ Le attività di pesca e d’acquacoltura :
pesca costiera; pesca notturna;
P i A lPesca a strascico;  Acquacoltura.

‐ Le attività di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della‐ Le attività di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della
pesca e del loro confezionamento :
Trasformazione; confezionamento di conserve;
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Semi‐conserve; produzione dei derivati dei prodotti.



i i à di i i l ll’ i l ll‐ Le attività di servizio legate all’agricoltura e alla pesca:

* servizi legati alle attività agricole servizi legati alle attività agricole

Valorizzazione dei sotto prodotti di origine animale o vegetale;
Inseminazione artificiale;
Studi e cliniche veterinarie;
S i i di l b i di li i i i i lServizi di laboratorio di analisi veterinarie e agricole;
Comitati agricoli;
Preparazione della terra raccolta mietitura e protezione dei vegetali;Preparazione della terra, raccolta, mietitura e protezione dei vegetali;
Collezione e stoccaggio dei cereali;
Raccolta latte;
Confezionamento e commercializzazione dei semi;
…………..
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* servizi legati alla pesca

Montaggio dell’equipaggiamento e del materiale della pesca;
Distribuzione dei prodotti della pesca attraverso circuiti integrati;
Fabbrica di ghiaccio;Fabbrica di ghiaccio;
Trasporto a temperatura controllata dei prodotti della pesca;
Pulizia degli utensili di produzione;Pulizia degli utensili di produzione;
Servizi di laboratorio di analisi batteriologiche e chimiche veterinarie.

18



Tuttavia un interesse particolare è legato alle attività aventi un impatto 
a livello di:

Contributo alla sicurezza alimentare del paese, quali:

L‘allevamento per la produzione di carne e latte;
La produzione di piante orticole e arboricole;La produzione di piante orticole e arboricole;
La produzione di legumi freschi e secchi;
La produzione di frutta fresca e conserve;
I cereali alimentari e foraggeri;
L’olivicoltura;
La pesca e l’acquacolturaLa pesca e l acquacoltura.
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Il contributo all’esportazione di prodotti agricoli e della pesca quali:

L d i di f l i i f i iLa produzione di frutta e legumi precoci e fuori stagione;
La produzione di piante orticole e arboricole;
La produzione di piante aromatiche e medicinali;La produzione di piante aromatiche e medicinali;
La floricoltura;
La pesca e l’acquacoltura;
La valorizzazione del pesce azzurro;
La produzione biologica;
Il f i t d ll’ li d’ liIl confezionamento dell’olio d’oliva;
La produzione di vini di qualità.
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Nuove nicchie nel settore agricolo che sono attualmente promosse dall’APIA‐Nuove nicchie nel settore agricolo che sono attualmente promosse dallAPIA
Agenzia di Promozione degli Investimenti Agricoli: Seminario del 25
Settembre 2013: Partenariato innovativo nel settore agricolo

‐ La coltura e la gestione della Stevia rebaudiana: piccolo arbusto originario
del nord dell’America del Sud, oggi coltivato su base commerciale in America, gg
del Sud, negli Stati Uniti, in Russia e in Asia. Questa pianta possiede un potere
dolcificante da 100 a 300 volte superiore a quello dello zucchero senza
l i ò lti t ll d l t d ll T i icalorie e può essere coltivato nelle zone del centro della Tunisia.

‐ La coltura e la gestione della Luffa: una spugna naturale, un guanto dag ff p g g
toilette composto al 100% di fibre naturali. È costituito da fibre dolci estratte
dall’essicazione di una zucchina esotica. Questa materia esfoliante è ideale
per effettuare un leggero « peeling »per effettuare un leggero « peeling ».
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La coltura e la gestione della Spirulina‐ La coltura e la gestione della Spirulina

La spirulina è un’alga che esiste tale e quale da 3 miliardi di anni,p g q ,
appartiene alla famiglia delle microalghe verdi‐azzurre. La spirulina é
povera di calorie, ma ricca di nutrienti. Il suo tenore ciononostante può
variare secondo la sua origine geografica, ma anche secondo i
procedimenti di coltivazione, d‘essiccamento e di macinazione.

La spirulina contiene da 55 % a 70 % di proteine d'eccellente qualità
(percentuale adeguata di amminoacidi e digeribilità ottimale), cioè da(p g g ),
2,5 g a 3,5 g di proteine per 5 g di polvere.
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‐ La coltura e la gestione della Proteag

Arbusto a fiori che può cambiare in forma, perché partendo dallo
stesso fiore di base, questo genere mostra una sorprendente varietà di
forme e colori secondo la specie.

‐ Altre colture
‐ La coltura biologicag
‐ La coltura idroponica
‐ La cunicoltura con l’allevamento della razza Angora

d d f l b d h h h‐ La produzione di fertilizzanti a base di champignons mycorhiziens che
permettono alle piante di assorbire più nutrienti e acqua contenuti nel
suolo Aumentano anche la tolleranza ai differenti stress ambientalisuolo. Aumentano anche la tolleranza ai differenti stress ambientali.
‐………….
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Merci pour votre attentionMerci pour votre attention


