
 

Sviluppo delle comunità rurali costiere transfrontaliere  in Libia e nei Paesi 
confinanti - NEMO 

Il progetto di Sviluppo delle comunità rurali costiere transfrontaliere in Libia e nei Paesi 

confinanti - NEMO è eseguito dallo IAMB su contributo dello Stato italiano. Questo tipo 

di finanziamento viene definito un contributo finalizzato sul canale multi-bilaterale, in 

quanto concesso dall’Italia (sovente unico donatore) ad un’organizzazione internazionale 

per l’esecuzione di un progetto ben definito, approvato in quanto tale dalla Direzione 

Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero italiano degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale. 

Fondato nel 1962, il Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei 

è un’organizzazione intergovernativa alla quale aderiscono 13 paesi mediterranei e che ha 

sede a Parigi. La struttura operativa è costituita dal Segretariato Generale e da quattro 

Istituti Agronomici Mediterranei (IAM). Uno di essi  ha sede a Bari (IAMB) ed è un centro 

di formazione post-universitaria, ricerca scientifica applicata e progettazione di interventi 

sul territorio nell’ambito dei programmi della cooperazione internazionale. 

Lo IAMB opera in quattro aree tematiche: gestione del suolo e delle risorse idriche, 

protezione integrata delle colture orto-frutticole mediterranee, agricoltura biologica 

mediterranea e agricoltura, alimentazione e sviluppo rurale sostenibili.  

Il progetto NEMO ha come obiettivo migliorare le condizioni di vita e lo sviluppo 

socioeconomico transfrontaliero delle comunità costiere rurali in Libia, Egitto e Tunisia, 

promuovendo un processo di sviluppo sostenibile e rafforzandone le capacità di resilienza. 

Per la Tunisia, l’obiettivo specifico è promuovere processi di sviluppo socioeconomico 

sostenibile per le comunità costiere a Medenine. 

Le attività realizzate sono: valutazioni socioeconomiche, azioni di rafforzamento di 

capacità, formazione per le istituzioni e tutti i soggetti operanti nel settore, attraverso il 

trasferimento di conoscenze, competenze e approcci sostenibili, assistenza tecnica in loco, 

iniziative pilota, innovazione tecnologica. 

Si intende in particolare rafforzare le organizzazioni locali di pescatori, attivando un centro 

polivalente a Zarzis, valorizzando e diversificando le attività generatrici di reddito oltre 

alla pesca, nonché promuovendo iniziative di sensibilizzazione nazionali ed internazionali 

e svolgendo attività di comunicazione e visibilità. 

NEMO ha avviato le sue attività in Tunisia a febbraio 2014, per una durata prevista di tre 

anni  con un ammontare complessivo di 2.600.000,00 euro (l’Italia è l’unico donatore), di 

cui 824.140 euro per la componente Tunisia. I beneficiari dell’intervento sono le comunità 

costiere e le associazioni locali di Zarzis e Kataf (governatorato di Médenine, nel Sud del 

paese). 

Settore 

OCSE/DAC 

53030 Import Support Capital Goods 

Obiettivi del 

Millennio 

O7: Assicurare la sostenibilità ambientale 

T1: Trattare Integrare i principi dello sviluppo sostenibile all’interno 

delle politiche e dei programmi dei paesi e invertire la tendenza alla 

perdita di ricorse ambientali 

Tipo/Canale di 

finanziamento 

Ordinario – Multi-Bilaterale 

Capitolo di 

spesa del MEF 

Cap 2182 

Data e atto di 

approvazione 

Delibera del CD del 12/12/2011 n.115 



 

 

Gestione Agenzia di esecuzione: CIHEAM – sede di Bari, Agenzie di 

esecuzione delegate: Egitto: Ministero dell’Agricoltura, ARC, 

GAFRD, Centro Culturale di Matrouh; Libia: Ministero 

dell’Agricoltura e Governatorato di Misratha; 

Tunisia: Ministero dell’Agricoltura-Direzione Generale della Pesca e 

dell’Acquacoltura, istituti di ricerca, associazioni civili. 

Tipo 

contributo/ 

Grado 

legamento 

Dono - slegato 

Durata 

prevista 

3 anni 

Data d’inizio 

in Tunisia 

26/02/2014, avvio progetto.  

Importo 

complessivo  

2.600.000,00 euro di contributo DGCS (l’Italia è l’unico donatore), 

di cui 824.140 euro per la componente Tunisia. 

Genere, 

riduzione della 

povertà e 

impatto 

ambientale 

In questa iniziativa, l’impatto ambientale è prioritario, con la 

promozione delle politiche di conservazione della biodiversità marina 

e costiera e dell’uso di tecnologie di risparmio di acqua ed energia e di 

riduzione dell’inquinamento. 

Anche la rilevanza di genere è significativa, grazie all’inclusione di 

giovani e donne, che forniscono la maggior parte del sostegno del 

lavoro per l’agricoltura. 

Infine, lo sviluppo delle aree interessate dall’intervento porterà 

creazione d’impiego, contribuendo alla riduzione della povertà. 


