
 

 

PROGRAMMA DI  COOPERAZIONE ITALIA- TUNISIA 

SETTORE AMBIENTE 

 

COME È COMPOSTO IL PROGRAMMA ?  

Settore protezione dell’ambiente: 3 Ml di Euro  

2 Sottocomponenti:  

1. CAMBIAMENTI CLIMATICI  

1.1 Progetti CDM  

1.2 Risorse fitogenetiche  

1.3 Sistema di Allerta precoce  

2.   PROTEZIONE DEL MEDITERRANEO  

2.1. Erosione costiera   

2.2. Assistenza tecnica per l’applicazione del Protocollo Dumping   

2.3. Aree marine e costiere protette   

 

 

QUALI ATTIVITÀ VERRANNO REALIZZATE E IN QUALI SETTORI ?  

Cambiamenti Climatici 

1.1. Progetti CDM 

Il programma ha l’obiettivo di favorire la realizzazione di progetti CDM (Clean Development Mechanism) 

previsti dal Protocollo di Kyoto, nell’ambito di partenariati pubblico/privato. A tal proposito è prevista la 

creazione di un fondo rotativo per il finanziamento degli studi di fattibilità e dei Project Design Document. È 

inoltre prevista l’Assistenza tecnica necessaria per la promozione del portafoglio CDM tunisino, e per 

l’individuazione di potenziali filiere economiche sostenibili (ESCO – Energy Serving Company, valorizzazione 

dei rifiuti verdi etc.).  

Servizi: Assistenza tecnica (formazione, seminari, visite di studio in Italia, visite in Italia, concezione di una 

campagna d’informazione, studi).  

I servizi suindicati saranno realizzati in partenariato tra attori italiani e tunisini. Per la parte italiana i 

soggetti ammissibili sono: Istituzioni pubbliche, Associazioni, Autonomie locali, Università. All’interno del 

partenariato il soggetto italiano sarà il capofila. 

Beni:  materiale informatico. I beni saranno acquistati sul mercato tunisino e la loro origine sarà 

comunitaria quando possibile. 

 

 

 

 



 

 

 

1.2. Risorse Fitogenetiche 

L’iniziativa ha come obiettivo la protezione e la valorizzazione delle risorse fitogenetiche locali che più si 

adattano all’evoluzione delle condizioni ambientali tunisine, con una particolare attenzione per le colture 

d’ulivo e di frumento. Saranno gettate le basi per la creazione di una Filiera Genetica che permetterà la 

localizzazione, la conservazione, la valutazione, la valorizzazione e l’utilizzo di queste risorse. Le attività 

programmate concernono: 

Servizi integrati: Assistenza tecnica (analisi, formazione in Italia e in Tunisia, seminari, visite studio in Italia, 

campagne di collezione di accessioni, concezione di un accordo tra la Banca Nazionale del Gene tunisina 

(BNG) e un’omologa italiana per la conservazione di una copia del materiale genetico tunisino in Italia, 

redazione di un catalogo delle varietà coltivate esistenti e disponibili in Tunisia, concezione di un protocollo 

per l’applicazione della normativa in materia di moltiplicazione e certificazione delle risorse genetiche) e 

fornitura di beni (attrezzature e strumenti per il laboratorio genetico della BNG; software per la gestione 

della BNG, strumenti per la collezione del germoplasma; attrezzature per le attività di miglioramento 

genetico).  I servizi suindicati potranno essere realizzati in partenariato tra attori italiani e tunisini. Per la 

parte italiana i soggetti ammissibili sono: Istituzioni pubbliche, Università, Istituti di Ricerca. All’interno del 

partenariato il soggetto italiano sarà il capofila. 

Beni: materiale informatico e due serre in vetro. I beni saranno acquistati sul mercato tunisino e la loro 

origine sarà comunitaria quando possibile. 

1.3. Sistema di Allerta Precoce 

La strategia individuata si propone di rafforzare il sistema di allerta precoce tunisino per la gestione dei 

rischi legati agli estremi climatici e all’evoluzione di clima, attraverso azioni pilota per l’applicazione di 

meccanismi e metodologie di scambio di dati e d’informazioni. Il programma intende inoltre rafforzare le 

capacità di analisi della vulnerabilità e di valutazione dei rischi. In vista della formulazione delle strategie e 

dei piani di sviluppo settoriali agricolo, idrico e della pesca, dotando il Ministero dell’Agricoltura tunisino di 

un apposito gruppo di lavoro.  A tal fine sono previste le seguenti attività: 

Servizi integrati: Assistenza tecnica (analisi, formazione, formazione-azione, seminari, visite studio in Italia) 

e fornitura di beni (downscaling dei risultati dei modelli climatici, base dati sugli eventi estremi, strumenti 

di analisi degli eventi estremi, web-GIS, modello meteo marittimo, base dati inondazioni).  I servizi 

suindicati potranno essere realizzati in partenariato tra attori italiani e tunisini. Per la parte italiana i 

soggetti ammissibili sono: Istituzioni pubbliche, Autonomie locali, Agenzie specializzate in 

meteorologia/modellistica meteorologica, meteo-marina, climatica, previsione monitoraggio e 

valutazione dei rischi, Università, Istituti di Ricerca. All’interno del partenariato il soggetto italiano sarà il 

capofila.  

Beni : materiale informatico e manuali informativi. I beni saranno acquistati sul mercato tunisino e la loro  

origine sarà comunitaria quando possibile. 

 

 

 

 

 



 

 

Protezione del Mediterraneo 

2.1  Erosione Costiera  

Il programma punta al rafforzamento delle capacità istituzionali e tecniche per ottimizzare la conservazione 

e la gestione del sistema fisico costiero, attraverso l’analisi, studi e interventi su un’area pilota soggetta a 

forte erosione costiera. A tal fine sono previste le seguenti attività:  

Servizi integrati: Assistenza tecnica (analisi, formazione, formazione-azione, visite studio in Italia) e 

fornitura di beni (una boa ondometrica, un Sonar idrologico professionale a doppia un GPS, un PC palmare 

impermeabile, due PC portatili, un Programma de navigazione con data logger d’interfaccia, une Benna, un 

Carotiere manuale modulare, attrezzature ARA complete per subacquei, un modello idrodinamico 

bidimensionale). I servizi suindicati potranno essere realizzati in partenariato tra attori italiani e tunisini. Per 

la parte italiana i soggetti ammissibili sono: Istituzioni pubbliche, Autonomie locali, Agenzie specializzate, 

Università, Istituti di Ricerca. All’interno del partenariato il soggetto italiano sarà il capofila.  

Beni : veicoli e materiale informatico. I beni saranno acquistati sul mercato tunisino e la loro origine sarà 

comunitaria quando possibile. 

2.2 Assistenza Tecnica per l’applicazione del protocollo Dumping  

L’obiettivo generale delle azioni previste è il rafforzamento del quadro normativo e istituzionale e delle 

capacità tecniche per l’applicazione delle disposizioni del Protocollo di Barcellona riguardante le 

autorizzazioni d’immersione in mare dei rifiuti e di altre materie, così come integrato dal decreto di legge 

del Ministero dell’Ambiente tunisino n° 2009-1064 del 13 aprile 2009. A tal fine sono previste le seguenti 

attività:  

Servizi integrati: Assistenza tecnica (analisi, formazione, formazione-azione, seminari, visite studio in Italia) 

e fornitura di beni (attrezzature per un laboratorio di eco tossicologia e un ROV).  I servizi suindicati 

potranno essere realizzati in partenariato tra attori italiani e tunisini. Per la parte italiana i soggetti 

ammissibili sono: Istituzioni pubbliche, Autonomie locali, Agenzie specializzate, Università, Istituti di 

Ricerca. All’interno del partenariato il soggetto italiano sarà il capofila.  

2.3. Aree Marine e Costiere Protette 

Nell’ambito del progetto, gli strumenti, le metodologie di gestione degli ecosistemi costieri e delle aree 

marine protette saranno applicate all’area pilota degli isolotti Nord-Est di Kerkennah. A tal fine sono 

previste le seguenti attività: 

Servizi integrati: Assistenza tecnica (analisi, formazione, formazione-azione, seminari, visite studio in Italia) 

e fornitura di beni (un modello oceanografico per definire la zonazione dell’AMPC, attrezzature varie per 

l’unità di gestione dell’area marina protetta).  I servizi suindicati potranno essere realizzati in partenariato 

tra attori italiani e tunisini. Per la parte italiana i soggetti ammissibili sono: Istituzioni pubbliche, 

Autonomie locali, Agenzie specializzate, Università, Istituti di Ricerca. All’interno del partenariato il 

soggetto italiano sarà il capofila.  

QUAL’È LA DURATA DEL PROGRAMMA?  

Il Programma e avrà una durata di 36 mesi. 

 



 

 

QUALI SARANNO LE ISTITUZIONI TUNISINE COINVOLTE ?  

• Agenzia di Esecuzione è il Ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération 

Internationale , www.mdci.gov.tn  

• Agenzia di Esecuzione Delegata è il Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, 

www.environnement.nat.tn 

MAGGIORI INFORMAZIONI 

Siti internet: 

www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/ 

Posta elettronica:  

coop1.tunisi@esteri.it (Segreteria, Ufficio di Cooperazione Tunisi) 

  


