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I- Resoconto sulle attività svolte presso ARPA Sicilia
L’attività di Tirocinio derivante dal “Progetto Formativo e di Orientamento”sottoscritto oltre che da 
me  Daniele  Glorioso,  studente  del  corso  di  laurea  in  “Sviluppo  economico  e  cooperazione 
internazionale,  anche dal  tutor  universitario  il  prof.re Eugenio Greco,  dal  Responsabile Stage e 
Tirocini di Ateneo la dott.ssa Rosa Giaimo nonché dal tutor aziendale l’arch. Antonino Prizzi, è 
stata svolta presso la direzione generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - 
ARPA Sicilia – sita in corso Calatafimi n° 217 (Albergo delle Povere) a Palermo. 

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente,  istituita con Legge Regionale n. 6 del 
3/05/2001,  è  un  Ente  strumentale  della  Regione  Siciliana  che  opera  sulla  base  di  indirizzi 
programmatici  definiti  dall'Assessore  Regionale  per  il  Territorio  e  l'Ambiente  per  garantire  
l'attuazione  delle  attività  di  prevenzione,  monitoraggio  e  tutela  ambientale,  ed  è  dotata  di 
personalità giuridica pubblica e di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa.

Le attività agenziali si sviluppano per mezzo di servizi, controlli e monitoraggi ambientali in grado 
di  acquisire,  elaborare  e  quindi  restituire  all’esterno  informazioni  sull’ambiente;  in  tale  ottica 
l’ARPA Sicilia  risponde ad esigenze  non soltanto  istituzionali,  ma anche  sociali,  esprimendo e 
realizzando la comune esigenza di salvaguardia dell’ambiente, inteso sia come risorsa naturale che 
come elemento di tutela della salute umana.

L’Agenzia  effettua  il  monitoraggio  ambientale  tramite  la  rilevazione  di  fattori  fisici,  geologici, 
chimici  e biologici  e  l’esecuzione delle  analisi  di  laboratorio  per  la  prevenzione sanitaria  della 
collettività.  Inoltre,  vigila sul rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nei 
provvedimenti  autorizzatori  rilasciati  dalle  Autorità  competenti  in  campo  ambientale,  ed  opera 
nell’ambito della produzione e dello scambio di conoscenze, attuando campagne informative che 
diffondano nel territorio regionale nuove realtà e soprattutto nuova coscienza e cultura ambientale.

L’Agenzia offre sia agli enti pubblici sia alle imprese private servizi di controllo, informazione, 
ricerca  e  consulenza  ambientale  attraverso  una  rete  di  laboratori  ed  uffici  presenti  in  ciascuna 
provincia siciliana.1

Lo stage è stato svolto presso la Struttura Generale - SG VIII - Progetti Speciali sotto il tutoring 
dell’arch.  Antonino  Prizzi,  Dirigente  UOB  4  "Cooperazione  Internazionale  e  Sviluppo  del 
Partenariato Euromediterraneo". Gli obiettivi della struttura prevedono:

• Monitoraggio  iniziative  finanziate  dai  Programmi  ambientali  regionali,  nazionali  e 
comunitari;

• Incremento  internazionalizzazione  dell’Agenzia  per  la  promozione  di  programmi  di 
sostenibilità ambientale e creazione di partenariati regionali, nazionali e internazionali;

• Promozione della formazione per utilizzo dei Fondi Strutturali;

• Integrazione della componente ambientale nel Sistema Nazionale di Protezione Civile;

• Partecipazione alle procedure di VAS;

• Diffusione  dei  dati  ambientali  tramite  la  redazione  dell’Annuario  Regionale  dei  Dati 
Ambientali.  

1http://www.arpa.sicilia.it/UploadDocs/1348_GUIDA_AI_SERVIZI_2009.pdf
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Le attività svolte durante questo periodo formativo hanno avuto come obiettivo di base l’approccio 
agli  strumenti  di  programmazione  comunitaria  in  materia  di  cooperazione  internazionale  e  di 
partenariati nazionali ed internazionali,in particolare il lavoro svolto è stato inerente ai Programmi 
europei MED-IPPC-NET, TEENERGY E WATERinCORE.

Nella  prima parte  di  questo periodo ho avuto  l’opportunità  di  studiare  nel  dettaglio  alcuni  dei 
principali strumenti per l’utilizzo dei Fondi Strutturali Europei, e approfondire le mie conoscenze 
nell’ambito dei Programmi Operativi Europei  

L’esperienza è stata positiva nel suo complesso in quanto mi ha dato la possibilità di relazionarmi 
direttamente con le prospettive del fund raising entro un’istituzione pubblica e col ciclo di progetto, 
tematiche talvolta solo accennate durante le lezioni universitarie.

Ho inoltre partecipato alla redazione periodica di un bollettino informativo veicolato all’interno 
della struttura agenziale isolana (Sede Centrale e Dipartimenti  Provinciali),  inerente le possibili 
linee di finanziamento attivate dalla Commissione Europea, che potevano risultare coerenti con il 
ruolo istituzionale dell’Agenzia.

Si sono cercati partners di progetto su proposte progettuali proprie dell’Agenzia (che si pone in 
questo caso come Ente capofila di progetto) o proposte esterne cui la stessa Agenzia poteva essere 
interessata come partner.

La seconda parte del periodo è stata impegnata nella stesura di una relazione finale sulle sinergie in 
tema ambientale presenti in 3 principali progetti di cooperazione con paesi terzi che attualmente sta 
seguendo l’Agenzia.

Ho  ritenuto  necessario  introdurre  l’argomento  partendo  da  un  presupposto  importante  per  la 
definizione di suddetti programmi: la necessità dello sviluppo sostenibile del Mediterraneo.

Si tratta di una breve panoramica sulla sostenibilità ambientale, tematica che richiede l’impegno dei 
paesi industrializzati a modificare realmente i loro insostenibili modelli di produzione e di consumo. 
Poiché le interazioni tra ambiente, economia e società sono innegabili, ogni problema va affrontato 
partendo dall’analisi di queste stesse interazioni ed ogni politica per lo sviluppo sostenibile, per es-
sere definita tale, deve scaturire da un approccio multidisciplinare e quindi tenere conto degli effetti 
che avrà a livello economico, ambientale e sociale.

L’Unione Europea dispone, dal canto suo, di una serie di strumenti finanziari necessari a garantire 
un giusto equilibrio fra questi elementi ed, inoltre, contribuisce alla formulazione di una politica 
effettiva e coerente, definendo il ruolo che la Direzione Generale per le Relazioni Esterne ha per 
affermare la propria identità sulla scena internazionale.
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“Dobbiamo fare tesoro delle nostre relazioni storiche

a Sud e ad Est, per estendere l’ambito della famiglia

europea instaurando nuove, più profonde relazioni con

i nostri vicini. La politica europea di vicinato rappresenta lo

strumento ideale per conseguire tale obiettivo”

Benita Ferrero-Waldner,
Commissario Europeo per le Relazioni esterne e 

la politica europea di vicinato - ottobre 2005 -

1.1 Introduzione
1.1.1) Lo sviluppo sostenibile2      

La Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo (1987), nota come Commissione Brund-
tland, ha definito lo  sviluppo sostenibile come uno "sviluppo che soddisfa i bisogni del presente  
senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri".

In passato, per la soddisfazione dei bisogni umani si è puntato sull’economia più che allo sviluppo, 
ovvero ci si è affidati alla crescita economica come unico mezzo per accrescere il benessere umano. 
Al giorno d’oggi è chiaro che il benessere umano non è determinato solo dalla quantità di beni che 
possiamo acquistare ma anche dalla qualità della vita che conduciamo.

Lo sviluppo sostenibile riguarda appunto il miglioramento della qualità della vita, ovvero la creazio-
ne di condizioni, che durino nel tempo, in cui le persone possano sfruttare al massimo il loro poten-
ziale e valorizzare la propria esistenza in accordo con i bisogni e gli interessi comuni. Esso contiene 
due concetti chiave: il concetto di bisogni, in particolare i bisogni primari dei poveri del mondo, ai 
quali deve essere data assoluta priorità; e l'idea di limiti imposti dallo stato della tecnologia e del-
l'organizzazione sociale sulla capacità dell'ambiente di soddisfare i bisogni presenti e futuri. 

1.1.2) Perché lo sviluppo sostenibile

Secondo l’approccio del Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite, lo sviluppo si traduce nel-
la creazione di un ambiente in cui le persone possono sfruttare al massimo il loro potenziale e con-
durre vite creative e produttive in accordo con i loro bisogni ed interessi. In altre parole, una società 
sviluppata è quella in cui le persone sono messe nella condizione di poter fare delle scelte volte alla 
valorizzazione della propria esistenza, al miglioramento della qualità delle loro vite.

Gli elementi di base fondamentali che consentono alle persone di fare tali scelte sono la salute, l’i-
struzione, l’accesso a risorse primarie quali acqua, cibo e una casa. Tutte le attività umane sono poi 
volte all’ampliamento della gamma di opportunità tra cui scegliere e quindi al raggiungimento di un 
livello di sviluppo più avanzato.

Sostenibile vuol dire letteralmente che può essere sostenuto, ovvero che può durare nel tempo. La 
ricerca di un modello di sviluppo sostenibile nasce come risposta al fatto che la crescita economica 
e lo sviluppo della società moderna hanno portato con loro una serie di problemi che mettono ora a 
repentaglio le possibilità di sviluppo future, ossia rendono lo sviluppo attuale insostenibile.

2

2

 http://www.comune.cremona.it/PostCE-display-ceid-977.phtml
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Pur non potendo quantificare esattamente le conseguenze a lungo termine sugli equilibri naturali de-
gli attuali modelli di produzione e consumo - data la complessità delle interrelazioni che caratteriz-
zano il funzionamento dei cicli della biosfera - si è consolidata nel tempo la consapevolezza, ai vari 
livelli istituzionali, della necessità di ridurre sia lo sfruttamento delle risorse naturali rinnovabili e 
non rinnovabili, sia il carico inquinante entro i limiti della capacità ricettiva delle matrici ambientali 
(acqua, aria, suolo).

Lo sviluppo sostenibile richiede quindi l'impegno dei paesi industrializzati "a modificare realmente 
i loro insostenibili modelli di produzione e di consumo".

1.1.3) Lo sviluppo sostenibile riguarda solo l'ambiente?

L’economia è uno dei mezzi per soddisfare i bisogni umani, ma la crescita economica perché porti 
ad uno sviluppo duraturo, nel rispetto delle generazioni future, non può prescindere dal rispetto per 
l’ambiente. Di qui le tre E dello sviluppo sostenibile: Economia, Ecologia, Etica.

1.1.4) Che cosa significa "Sviluppo locale Sostenibile"?

Quando si parla di sviluppo locale si fa riferimento allo sviluppo di un sistema di relazioni tra sog-
getti pubblici e privati all’interno di un determinato territorio che può essere più o meno esteso (una 
regione, una provincia, un comune).

La pianificazione per lo sviluppo locale si basa dunque sulla centralità dei processi decisionali degli 
attori locali e sulla loro capacità di controllare e internalizzare conoscenze e informazioni esterne, 
rafforzando una "capacità sociale", a livello di comunità di imprese e istituzioni che operano in am-
bito locale, costruita su alcune variabili fondamentali: utilizzo delle risorse locali, controllo del pro-
cesso di accumulazione, controllo della capacità di innovazione, esistenza di interdipendenze e inte-
grazioni tra le varie attività economiche settoriali.

II- Il punto di vista europeo sullo sviluppo sostenibile3

In occasione del Consiglio europeo di Lisbona (marzo 2000) i capi di Stato o di governo hanno av-
viato una strategia detta « di Lisbona » con lo scopo di fare dell'Unione Europea (UE) entro il 2010 
“la più competitiva e dinamica economia basata sulla conoscenza del mondo in grado di realizzare  
una crescita economica sostenibile, basata sull’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione,  
con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale”.

Sviluppata nel corso di diversi Consigli europei successivi a quello di Lisbona, questa strategia si 
fonda su tre pilastri:

• un pilastro economico che deve preparare la transizione verso un'economia competitiva, di-
namica e fondata sulla conoscenza. L'accento è posto sulla necessità di adattarsi continua-
mente alle evoluzioni della società dell'informazione e sulle iniziative da incoraggiare in 
materia di ricerca e di sviluppo ; 

3http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Temi/Sviluppo_sostenibile/Il_punto_di_vista_europeo/

6



• un pilastro sociale che deve consentire di modernizzare il modello sociale europeo grazie 
all'investimento nelle risorse umane e alla lotta contro l'esclusione sociale. Gli Stati membri 
sono invitati a investire nell'istruzione e nella formazione e a condurre una politica attiva per 
l'occupazione onde agevolare il passaggio all'economia della conoscenza; 

• un pilastro ambientale aggiunto in occasione del Consiglio europeo di Göteborg nel giugno 
2001 e che attira l'attenzione sul fatto che la crescita economica va dissociata dall'utilizza-
zione delle risorse naturali. Il Consiglio di Goteborg ha esteso la strategia di Lisbona ponen-
do un nuovo accento sulla protezione dell'ambiente e sulla realizzazione di un modello di 
sviluppo più sostenibile La realizzazione della politica di coesione può offrire un importante 
contributo alla realizzazione di questi obiettivi.

Il Trattato di Maastricht annovera lo sviluppo sostenibile tra gli obiettivi dell’Unione Europea ed 
una  serie  di  eventi  comunitari  ne  sanciscono ruolo e  caratteri.  Nelle  conclusioni  del  Consiglio 
Europeo di Cardiff del 1998 veniva presentata la strategia per integrare la protezione dell’ambiente 
nelle politiche comunitarie: nel Documento Introduttorio del Consiglio Europeo di Vienna, sempre 
nello  stesso  anno,  e  nelle  Conclusioni  del  Consiglio  Europeo  di  Helsinki  nel  1999,  veniva 
riconosciuta la necessità di attuazione di questa strategia. Sulla base dell’esperienza maturata con il 
V° Piano Europeo di Azione Ambientale “Per uno sviluppo durevole e sostenibile”, parallelo alla 
Conferenza  di  Rio  ed  al  varo  di  Agenda  214,  vennero  definite  le  linee  direttive  sulla  tutela 
ambientale e sulla sostenibilità dello sviluppo. Nel 2000 i Vertici del Consiglio Europeo, tenutisi a 
Lisbona e Nizza, gettavano le basi per una strategia socioeconomica globale e, con il Consiglio 
Europeo di Stoccolma nel 2001, si ribadiva l’ assoluta parità delle tre dimensioni dello sviluppo 
sostenibile (Ambiente, Economia, Società). E' comunque con il Consiglio Europeo di Goteborg che, 
nel 2001, prende avvio la Strategia europea per lo sviluppo sostenibile, secondo la quale gli effetti 
economici, sociali ed ambientali di tutte le politiche debbano costituire parte integrante del processo 
decisionale.  Questi  principi  sono  confermati  e  ribaditi  nel  vertice  del  Consiglio  Europeo  di 
Barcellona  nel  2002,  ove  viene  affermata  l’importanza  del  VI°  Piano  d’Azione  Ambientale 
Europeo in materia di ambiente, in quanto strumento essenziale per lo sviluppo sostenibile nella 
prospettiva di Johannesburg.

Il VI° Piano d’Azione Ambientale Europeo 2002/2012 “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra  
scelta” (2001-2010) è un documento che fissa gli obiettivi e le priorità ambientali (che fanno parte 
integrante della Strategia europea per lo sviluppo sostenibile) nell’arco di dieci anni illustrando in 
dettaglio  le  misure da  intraprendere.  Identifica  anche  misure  e  responsabilità degli  organismi 
nazionali, regionali e locali e dei diversi settori economici. Fissa il programma e colloca le sfide 
della  politica  ambientale  nel  contesto  più  vasto  dello  sviluppo  sostenibile,  delle  influenze 
reciproche tra progresso economico e ambiente sano, della  globalizzazione e dell’allargamento 
dell’UE. 

4 Programma delle Nazioni Unite dedicato allo sviluppo sostenibile: consiste in una pianificazione completa delle azioni 
da intraprendere, a livello mondiale, nazionale e locale dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, dai governi e dalle 
amministrazioni in ogni area in cui la presenza umana ha impatti sull'ambiente.
La  cifra  21 che  fa  da  attributo  alla  parola  Agenda si  riferisce  al  XXI secolo, in  quanto temi  prioritari  di  questo 
programma  sono  le  emergenze  climatico-ambientali  e  socio-economiche  che  l'inizio  del  Terzo  Millennio pone 
inderogabilmente dinnanzi all'intera umanità.
L’Agenda 21 è quindi un piano d’azione per lo sviluppo sostenibile, da realizzare su scala globale, nazionale e locale 
con il coinvolgimento più ampio possibile di tutti i portatori di interesse ( stakeholders ) che operano su un determinato 
territorio. (Fonte: Wikipedia)
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Quattro sono i campi di azioni prioritarie: 

• Cambiamenti climatici:  “stabilizzare la concentrazione atmosferica di gas serra ad un 
livello che non causi variazioni innaturali del clima terrestre;”

• Natura e biodiversità: "proteggere e, ove necessario, risanare il funzionamento dei sistemi  
naturali e arrestare la perdita di biodiversità sia nell'UE che su scala mondiali;"

• Ambiente, salute, qualità della vita: “ottenere una qualità dell'ambiente tale che i livelli di  
contaminanti di origine antropica, compresi i diversi tipi di radiazioni, non diano adito a  
conseguenze o a rischi significativi per la salute umana;"

• Uso  sostenibile  delle  risorse:  "Garantire  che  il  consumo  di  risorse  rinnovabili  e  non 
rinnovabili e l'impatto che esso comporta non superino la capacità di carico dell'ambiente e  
dissociare  l'utilizzo  delle  risorse  dalla  crescita  economica  migliorando  sensibilmente  
l'efficienza  delle  risorse,  dematerializzando  l'economia  e  prevenendo  la  produzione  di 
rifiuti."

III- La politica economica dell’Unione Europea
La politica ambientale dell’Unione europea si basa sulla convinzione che la crescita economica, il 
progresso sociale e la tutela dell’ambiente siano tutti elementi che contribuiscono a migliorare la 
qualità della vita. A ciò si aggiunge il fatto che interagiscono tra loro. 

Per garantire uno sviluppo sostenibile in Europa e nel mondo - e cioè per far sì che anche le genera-
zioni future possano beneficiare di una migliore qualità di vita - è necessario garantire un giusto 
equilibrio tra questi elementi. Le principali problematiche che oggi affliggono l’ambiente sono i 
cambiamenti climatici, il calo della biodiversità, la minaccia che l’inquinamento rappresenta per la 
nostra salute, il modo in cui utilizziamo le risorse naturali e l’eccessiva produzione di rifiuti. L’UE 
affronta queste problematiche definendo norme ambientali elevate e incentivando nuove modalità di 
lavoro e tecnologie più pulite. Le nuove tecnologie ecocompatibili sviluppate in Europa potrebbero 
inoltre rendere la nostra economia più competitiva, creando posti di lavoro e finanziando il progres-
so sociale. E Alla base dello sviluppo economico dell’Unione Europea ci sono le imprese: i fondi 
europei premiano e sostengono quelle imprese che creano innovazione, conoscenza e occupazione, 
attraverso una pianificazione per obiettivi e aree di intervento. 

3.1 Fondi Europei: la Programmazione e gli Obiettivi5

L’attuale programmazione dei fondi europei destinati allo sviluppo locale e imprenditoriale è partita 
nei primi mesi del 2007 e finirà nel 2013. L'azione dei fondi strutturali europei in materia di soste-
gno alle imprese assume forme di aiuto all'innovazione e alla formazione, di sostegno alla creazione 
o allo sviluppo. I finanziamenti comunitari dei fondi strutturali possono inoltre avere una destina-
zione specifica per categorie, per esempio per aiutare le donne o i giovani imprenditori a lanciare le 
proprie imprese sul mercato. In tal modo, le azioni strutturali consentono di sostenere imprese che 
sono alla fonte della crescita dell'occupazione e della creazione di posti di lavoro. La nuova pro-
grammazione dei fondi strutturali che copre gli anni 2007-2013 mira a raggiungere l’obiettivo di 
una crescita più sostenuta e maggiori posti di lavoro per tutte le regioni dell’Unione Europea. Le 
nuove aree Obiettivo sono state così definite: 

5http://www.info-finanziamenti.it/finanziamento/fondi  europei.html
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1. l’obiettivo Convergenza mira a promuovere condizioni che favoriscano la crescita e fattori che 
portino a una convergenza reale per gli Stati membri e le regioni meno sviluppati. In tale obietti-
vo rientrano le regioni il cui PIL pro capite è inferiore a 75% della media comunitaria nonché – 
su una base di esclusione progressiva (phasing-out) – altre 16 regioni il cui PIL supera soltanto 
di poco la soglia a causa dell’effetto statistico dell’UE allargata. L’importo disponibile conte-
stualmente all’obiettivo Convergenza è di € 251,1 miliardi, pari a 81,5% del totale. I programmi 
operativi negli Stati membri si prefiggono di modernizzare e di diversificare le strutture econo-
miche regionali nei seguenti settori:

• ricerca e sviluppo tecnologico (RST), innovazione e imprenditorialità;

• società dell'informazione;

• ambiente;

• prevenzione dei rischi;

• turismo;

• investimenti culturali;

• investimenti nei trasporti;

• energia;

• investimento a favore dell'istruzione;

• investimenti nelle infrastrutture sanitarie e sociali;

• aiuti diretti agli investimenti nelle piccole e medie imprese (PMI).

2. L’obiettivo  Competitività regionale e occupazione intende rafforzare la competitività e l’at-
trattività delle regioni nonché l’occupazione a livello regionale mediante un duplice intervento: 
in primo luogo, programmi di sviluppo intesi ad aiutare le regioni ad anticipare e a promuovere 
il cambiamento economico mediante l’innovazione e la promozione della società della cono-
scenza, l’imprenditorialità, la protezione dell’ambiente e il miglioramento della loro accessibili-
tà; in secondo luogo, posti di lavoro più numerosi e migliori verranno creati mediante iniziative 
di adattamento della forza lavoro e di investimento nelle risorse umane. Tra le 168 regioni cui 
verrà assegnato l’obiettivo Competitività, 13 regioni rappresentano le cosiddette aree di “pha-
sing-in”6 e sono oggetto di stanziamenti finanziari speciali in virtù del loro precedente status di 
regioni “Obiettivo 1”. L’importo di € 49,1 miliardi corrisponde poco meno del 16% dello stan-
ziamento totale. Per quanto riguarda questo obiettivo, le priorità rientrano nei tre punti seguenti:

• Innovazione ed economia della conoscenza, segnatamente nel settore del miglioramento del-
le capacità regionali di RST, dell'innovazione, dell'imprenditorialità e della creazione di nuo-
vi strumenti finanziari per le imprese;

• Ambiente e prevenzione dei rischi, con la bonifica dei terreni contaminati, la promozione 
dell'efficienza energetica,  dei  trasporti  pubblici  urbani  non inquinanti  e l'elaborazione di 
piani per prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici;

6 Le aree in phasing-in sono quelle che, comprese nell’Obiettivo 1 nel periodo di programmazione comunitaria 2000-
2006, grazie ai progressi economici compiuti negli ultimi anni passano, nel nuovo ciclo di programmazione 2007-2013, 
nel quadro dell’Obiettivo Competitività regionale e occupazione e sono oggetto di stanziamenti finanziari speciali in 
virtù del loro precedente status di regioni Obiettivo 1. Per l’Italia la regione in phasing-in è la Sardegna.
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• Accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale, in 
particolare per quanto riguarda il potenziamento delle reti secondarie e l'incoraggiamento 
dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) da parte delle 
PMI.

3. L’obiettivo Cooperazione territoriale europea, infine, rafforzerà la cooperazione transfronta-
liera mediante iniziative congiunte a livello locale e regionale, attraverso la cooperazione trans-
nazionale volta a uno sviluppo territoriale integrato e con la cooperazione e lo scambio di espe-
rienze a livello interregionale. Disponibili per questo obiettivo ci sono 7,75 miliardi di euro. Per 
quanto riguarda l'obiettivo, il FESR concentra il suo intervento su tre direttrici:

• Sviluppo di attività economiche e sociali transfrontaliere mediante strategie congiunte in fa-
vore dello sviluppo territoriale sostenibile. Si tratta ad esempio di incoraggiare l'imprendito-
rialità, la tutela e la gestione delle risorse naturali e culturali, nonché la collaborazione, le ca-
pacità e l'utilizzazione congiunta delle infrastrutture;

• Organizzazione e sviluppo della cooperazione transnazionale, compresa la cooperazione bi-
laterale fra regioni marittime. Le priorità riguardano l'innovazione, l'ambiente, il migliora-
mento dell'accessibilità e lo sviluppo urbano sostenibile;

• Aumento  dell'efficacia  della  politica  regionale.  Si  tratta  in  particolare  di  promuovere  la 
creazione di reti e lo scambio di esperienze tra le autorità regionali e locali.7

3.2 Fondi Europei: i Fondi Strutturali e il Fondo di Coesione8  
I  Fondi  strutturali  e  il  Fondo  di  coesione  costituiscono  gli  strumenti  finanziari  della  politica 
regionale dell’Unione europea (UE) il cui scopo consiste nell’equiparare i diversi livelli di sviluppo 
tra le regioni e tra gli Stati membri. Essi contribuiscono pertanto a pieno titolo all’obiettivo della 
coesione economica, sociale e territoriale.

Per il periodo 2007-2013, la dotazione finanziaria assegnata alla politica regionale è pari a circa 348 
miliardi di euro, di cui 278 miliardi destinati ai Fondi strutturali e 70 al Fondo di coesione. Tale im-
porto rappresenta il 35% del bilancio comunitario, ovvero la seconda voce di spesa.

Esistono due Fondi strutturali:

• il più importante è attualmente il  Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), istituito 
nel 1975, il quale sostiene programmi in materia di sviluppo regionale, di cambiamento eco-
nomico, di potenziamento della competitività e di cooperazione territoriale su tutto il territo-
rio dell’Unione Europea. Tra le priorità di finanziamento vi sono la ricerca, l’innovazione, la 
protezione dell’ambiente e la prevenzione dei rischi, mentre anche l’investimento infrastrut-
turale mantiene un ruolo importante, soprattutto nelle regioni in ritardo di sviluppo. Inoltre, 
finanzia la realizzazione di infrastrutture e investimenti produttivi generatori di occupazione 
a favore in particolare delle imprese; 

• Il Fondo sociale europeo (FSE), istituito nel 1958, è attuato in linea con la strategia euro-
pea per l’occupazione e si concentra su quattro ambiti chiave: accrescere l’adattabilità dei 
lavoratori e delle imprese, migliorare l’accesso all’occupazione e alla partecipazione al mer-
cato del lavoro, rafforzare l’inclusione sociale combattendo la discriminazione e agevolando 

7 http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/g24234.htm
8 http://europa.eu/scadplus/glossary/structural_cohesion_fund_it.htm
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l’accesso dei disabili al mercato del lavoro, nonché promuovere partenariati per la riforma 
nel campo dell’occupazione e dell’inclusione. 

Per accelerare i tempi della convergenza economica, sociale e territoriale, nel 1994 l’Unione euro-
pea ha istituito il Fondo di coesione. Il fondo è destinato ai paesi con un PIL medio pro capite infe-
riore al 90 % della media comunitaria. Il Fondo di coesione si propone di concedere finanziamenti a 
favore di progetti infrastrutturali nei settori dell’ambiente e dei trasporti. Gli aiuti nell’ambito del 
Fondo sono tuttavia soggetti ad alcune condizioni. Nel caso in cui lo Stato membro beneficiario 
presenti un deficit pubblico superiore al 3% del PIL (regole di convergenza dell’UEM), non verrà 
approvato alcun progetto nuovo fino a quando il deficit non sia di nuovo sotto controllo.

Il sostegno dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione ai tre obiettivi suindicati assume la forma di 
un cofinanziamento. Una riduzione dei tassi può essere applicata in base al principio "chi inquina 
paga"  oppure  nei  casi  in  cui  un  progetto  produce  entrate.  Ovviamente  tutti  i  progetti  devono 
rispettare  la  normativa  europea,  soprattutto  in  materia  di  concorrenza,  di  ambiente  e  di 
aggiudicazione di appalti pubblici.

IV- Ruolo della DG Politica estera e Relazioni Esterne 
dell’Unione Europea
Il recente allargamento ad est9 ha esteso i confini  dell’Unione Europea fino alla Russia. A sud, 
l’adesione all’euro di Malta e Cipro ha ulteriormente accresciuto l’importanza strategica che riveste 
l’intero arco di paesi  che si  affacciano da sud e da sudest  sulle coste  del Mediterraneo.  Nuovi 
confini significano nuovi vicini. La prossimità geografica impone all’Unione l’elaborazione di una 
strategia coerente,  in base alla quale impostare i  rapporti  con i  paesi  vicini. Si  sta  cercando di 
stringere  legami  più  stretti  con  i  suoi  vicini  orientali  (Russia,  Ucraina,  Moldavia  e,  infine, 
Bielorussia) e meridionale (Mediterraneo).

Nel quadro della sua politica europea di vicinato, l'Unione europea prevede di concedere loro molti 
benefici del mercato interno ulteriori concessioni commerciali e di assistenza finanziaria. In cambio, 
essi si impegneranno a condurre un maggiore impegno per la riforma democratica, creare una vera 
economia di mercato e rispettare di più i diritti umani. Dal momento che l'Unione allargata è ora in 
contatto diretto con i paesi segnati da instabilità politica e sociale, cercherà di condividere con loro 
la prosperità e la stabilità di cui gode, rafforzando così la propria sicurezza.

La Direzione Generale  per  le  Relazioni  Esterne,  grazie  al  Commissario  e  ai  suoi  collaboratori, 
contribuisce  alla  formulazione  di  una  politica  effettiva  e  coerente  dell’Unione  Europea  per 
affermare la propria identità sulla scena internazionale. A tale scopo la DG Relazioni Esterne lavora 
a  stretto  contatto  con  le  DG  Allargamento,  Sviluppo  e  Aiuti  umanitari  e  Commercio.  La 
Commissaria per le Relazioni Esterne è l’austriaca Benita Ferrero-Waldner. 

9 1 maggio 2004: Cipro, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia ed 
Ungheria.

  1 gennaio 2007: Bulgaria e Romania.
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La Direzione Generale per le Relazioni Esterne si occupa di gestire relazioni bilaterali con: 

1) I paesi europei che non sono membri dell’Unione Europea o che sono parte di un processo di      
    allargamento più ampio come per esempio l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia, la Svizzera    
    inclusi nel trattato EEA; 

2) I paesi dell’Est Europa e dell’Asia centrale; 

3) I paesi del Medio Oriente e del Sud Mediterraneo; 

4) Il Nord America, l’America Latina, l’Australia, l’Asia, il Giappone e la Corea. 

La Politica  europea  di  vicinato,  che  si  inserisce  all’interno  della  DG Relazioni  esterne,  si  è 
sviluppata  nel  2004  con  l’obiettivo  di  evitare  l’emergere  di  nuove  linee  di  divisione  tra  l’UE 
allargata e i proprio vicini e di puntare sulla prosperità, stabilità e sicurezza di tutti i paesi coinvolti. 
In  quest’ottica  sono  stati  anche  sottolineati  gli  obiettivi  strategici  del  Dicembre  2003  per  una 
Strategia di Sicurezza Comune Europea. 

La  Politica  europea  di  vicinato  in  primo  luogo  è  stata  descritta  in  una  comunicazione  della 
Commissione nel marzo 2003, seguita da un documento strategico sviluppato nel maggio 2004. 
Questo documento ha precisato concretamente come l'UE può lavorare a stretto contatto con i suoi 
vicini. L'UE offre ai propri vicini un rapporto privilegiato, costruito su un impegno reciproco basato 
su  valori  comuni  (democrazia  e  diritti  dell'uomo,  norma  di  legge,  buon  governo,  principi  di 
economia di mercato e sviluppo sostenibile). La Politica di vicinato va oltre le relazioni esistenti per 
offrire un rapporto politico e un'integrazione economica più profondi. Il livello di ambizione del 
progetto dipenderà dal limite con cui questi valori sono ripartiti e condivisi. La Politica di vicinato 
rimane distinta dal processo di Allargamento anche se può rappresentare il “primo passo” per futuri 
allargamenti. 

La Politica europea di vicinato si applica ai paesi prossimi all’UE sia per terra sia per mare: Algeria, 
Armenia,  Azerbaijan,  Biellorussia,  Egitto,  Georgia,  Israele,  Giordano,  Libano,  Libia,  Moldova, 
Marocco, il territorio palestinese occupato, Siria, Tunisia ed Ucraina. 
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V- ENPI: European Neighbourhood and Partnership     
     Instrument

La Politica Europea di Vicinato (PEV) riguarda i Paesi confinanti con l'UE, per costruire una zona 
di stabilità, sicurezza e benessere. Oltre ai Paesi della sponda sud del Mediterraneo: Algeria, Autori-
tà Palestinese, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria e Tunisia è estesa anche ai 
Paesi confinanti dell'Europa dell'Est e del Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, 
Georgia, Moldavia e Ucraina. 

Lo strumento europeo di partenariato e vicinato ENPI che si basa sul regolamento CE, 1638 del 
2006, finanzia attività volte al raggiungimento degli obiettivi della PEV oltre a quelli del partenaria-
to strategico con la Russia. Nel suo Preambolo (punto 15), l’ENPI definisce l’obiettivo della coope-
razione transfrontaliera:  « contribuire allo sviluppo regionale integrato e sostenibile delle regioni 
frontaliere vicine e all’integrazione territoriale armoniosa in tutta l’UE e nei paesi vicini». Il pro-
gramma è gestito dalla DG per le Relazioni Esterne della Commissione Europea in stretta collabora-
zione con EuropeAid per quanto riguarda l’apertura di bandi per progetti cofinanziati dall’UE.

ENPI sostituisce i precedenti programmi MEDA10 e TACIS11 ed ha una disponibilità finanziaria di 
11,18 miliardi di euro, di cui 10,6 miliardi, pari al 95% delle risorse, è riservato ai programmi na-
zionali, multinazionali e tematici; circa un miliardo di euro, pari al 5%, è riservato ai programmi di 
cooperazione transfrontaliera. Le risorse provengono dalla Rubrica "Relazioni esterne" del bilancio 
comunitario.

10 Il programma MEDA era volto a attuare misure di cooperazione destinate ad aiutare i paesi terzi mediterranei a 
procedere alla riforma delle loro strutture economiche e sociali e ad attenuare gli effetti dello sviluppo economico a 
livello sociale ed ambientale. (Fonte: Europa – Il portale dell’Unione Europa)
11 Il programma TACIS era volto a favorire la transizione verso un'economia di mercato e a consolidare la democrazia e 
lo Stato di diritto, negli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale. (Fonte: Europa – Il portale dell’Unione 
Europea)
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Nell'ambito della politica europea di vicinato, l'Unione europea e i paesi partner definiscono con-
giuntamente un insieme di priorità, da includere in una serie di piani d'azione convenuti di comune 
accordo, relativi a settori di interesse per azioni specifiche, tra cui: il dialogo politico e il processo 
di riforme politiche, commerciali ed economiche, lo sviluppo sociale ed economico equo, la giusti-
zia e gli affari interni, l'energia, i trasporti, la società dell'informazione, l'ambiente, la ricerca e l'in-
novazione, lo sviluppo della società civile e i contatti tra i popoli.
Oltre alle componenti di  cooperazione bilaterale (prevede Programmi di Strategia Paese in cui 
sono possibili anche interventi di Assistenza Tecnica, trasferimento know-how a vantaggio delle 
istituzioni pubbliche attraverso lo strumento del twinning12)  e regionale (Programmi di Strategia 
Regionali, uno per i partner dell'est e uno per i partner del sud), ENPI prevede tre ulteriori dimen-
sioni: cooperazione interregionale, tematica e transfrontaliera.

La cooperazione interregionale prevede un Programma di Strategia Regionale unico per l'intera 
area di cooperazione e identifica quattro priorità: 

1) Promozione delle riforme attraverso la consulenza e le competenze europee;

2) Promozione dell’alta formazione e mobilità degli studenti;

3) Promozione della cooperazione tra gli attori locali e regionali dei Paesi partners ed i Paesi
            dell’Unione Europea;

4) Sostegno all'attuazione della Politica di Vicinato e al Partenariato Strategico con la Russia.

La  componente  di  cooperazione  tematica individua  cinque  Programmi  Strategici  con  una 
disponibilità finanziaria complessiva di 5 miliardi di euro:

1) Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, inclusa l'energia (804 milioni di euro);

2) Ruolo degli attori non statali e delle autorità locali nello sviluppo (1.639 milioni di euro);

3) Cooperazione con i Paesi Terzi nelle aree di immigrazione e asilo (384 milioni di euro);

4) Sicurezza alimentare (1.709 milioni di euro);

5) Sviluppo sociale e umano (1.060 milioni di euro);

Infine la  cooperazione transfrontaliera (CBC - Cross-Border Cooperation) prevede Programmi 
riguardanti  i  confini  terrestri  e le  frontiere marittime,  oltre  a  tre  Programmi  rivolti  ai  Bacini 
marittimi del Baltico, Mar Nero e Mediterraneo. Tra i Programmi rivolti alle frontiere marittime, 
quello dell'Italia-Tunisia interessa il territorio di cinque province siciliane.
Questa componente, diversamente dalle altre, ha modalità di gestione simili a quelle dei programmi 
cofinanziati  dai  fondi  strutturali  comunitari  (che  intervengono  anche  con  proprie  risorse).  La 
disponibilità finanziaria per l'intero periodo di programmazione 2007-2013 è infatti di 1.118,434 
milioni di euro, di cui 527 milioni sono risorse ENPI e 591 milioni sono a carico del Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR).
I programmi pluriennali  congiunti  riguardanti  la cooperazione relativa ad una frontiera o ad un 

12 TWINNING: Gemellaggio. Lo scopo dei progetti di gemellaggio è di assicurare uno sviluppo moderno ed efficiente 
delle amministrazioni dei Paesi Beneficiari.  Tale obiettivo si realizza attraverso una stretta collaborazione tra 
l’Amministrazione/Ente pubblico o semi-pubblico del Paese Beneficiario e la controparte nello Stato Membro. (Fonte: 
Ministero degli Affari Esteri)
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gruppo di frontiere, sono suddivisi in quattro assi tematici:
      
      1)  Promuovere uno sviluppo socio-economico sostenibile nelle regioni situate su entrambi i lati
           delle frontiere comuni;      
      
      2)  Affrontare insieme sfide comuni in settori quali la gestione delle risorse naturali e la lotta    
           contro l'inquinamento e la sanità pubblica;
                       
      3)  Assicurare frontiere sicure ed efficaci, attraverso la regolare circolazione dei beni e delle 
           persone;
      
      4)  Incentivare azioni transfrontaliere che incrementino le relazioni tra gli attori della società
           civile, attraverso attività di scambio nel campo sociale, culturale ed educativo.

         

Il contesto
La Politica Europea di Vicinato (PEV) è stata sviluppata nel quadro del processo di allargamento 
dell'UE del 2004 con l'obiettivo di evitare l'emergere di nuove linee di divisione tra l'UE allargata e 
i  Paesi  vicini  e di  rafforzare al  contempo la  stabilità,  la  sicurezza e  il  benessere in  tutta  l'area 
interessata. Attraverso la PEV, l'UE offre ai suoi vicini relazioni privilegiate, basate su un impegno 
reciproco verso valori comuni quali la  democrazia e diritti  umani,  lo stato di diritto,  la buona 
governance e i principi del libero mercato e sviluppo sostenibile. 
Dal  2007,  lo  Strumento  Europeo  di  Vicinato  e  Partenariato  (ENPI)  ha  sostituito  i  precedenti 
programmi  di  assistenza  geografici  e  tematici  della  Commissione  europea.  Una  caratteristica 
innovativa di tale strumento è la sua componente di cooperazione transfrontaliera (CBC), che mira a 
rafforzare  la  cooperazione  tra  i  territori  posti  ai  confini  esterni  dell'UE.  I  programmi operativi 
congiunti  attivati  in  quest'ambito  riuniscono  regioni  di  Stati  Membri  e  di  Paesi  partner  che 
condividono  frontiere  terrestri  o  marittime  comuni.  Sono  previste  due  tipologie  di  programmi: 
bilaterali sulle frontiere terrestri (o stretti marittimi) tra cui rientra il Programma di cooperazione 
transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013, e multilaterali di bacino sulle frontiere marittime. Tra 
questi ultimi rientra il Programma "Bacino del Mediterraneo". 

La Regione Siciliana è Autorità di gestione dei seguenti programmi: programma di cooperazione 
territoriale transfrontaliera Italia-Malta13 e programma ENPI CBC Italia Tunisia. 

13 La  finalità  generale  del  programma è  quella  di  accrescere  la  competitività  su  scala  mediterranea,  assicurare  la 
coesione dei territori e favorire l'occupazione e lo sviluppo sostenibile. La strategia di cooperazione transfrontaliera del 
programma punta a migliorare la cooperazione tra le zone frontaliere nei seguenti ambiti di intervento: accessibilità; 
innovazione; protezione dell'ambiente; valorizzazione delle risorse naturali e culturali; condivisione di infrastrutture e di 
servizi integrati.
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5.1 Programma di cooperazione transfrontaliera multilaterale14

    "Bacino del Mediterraneo”
Il Programma di cooperazione transfrontaliera multilaterale "Bacino del Mediterraneo" si inserisce 
nel  quadro  della  Politica  Europea  di  Vicinato  (PEV)  dell’Unione  europea  e  del  suo  relativo 
strumento finanziario (ENPI, European Neighbourhood and Partnership Instrument) per il periodo 
2007-2013: vi partecipano le Regioni dell'Unione europea (UE) e quelle dei Paesi partner situate 
lungo le sponde del Mar Mediterraneo. Le azioni di cooperazione definite nel Programma sono 
complementari a quelle previste nell’ambito del partenariato euro-mediterraneo, avviato nel 1995 
con il “Processo di Barcellona”, che continua ad essere un elemento chiave delle relazioni tra l'UE e 
i Paesi Mediterranei. 
La fase di programmazione, lanciata nel settembre 2006, ha visto la partecipazione di 15 Paesi (7 
appartenenti all’Ue e 8 Paesi Partner Mediterranei), riuniti in seno alla Task Force Congiunta (TFC) 
e  sotto  il  coordinamento  della  Regione  Autonoma della  Sardegna,  in  qualità  di  Autorità  di 
Gestione Comune (AGC)15 del Programma. 
Il Programma Operativo Congiunto, approvato il 14 agosto 2008 dalla Commissione europea con 
decisione C(2008)4242, stabilisce le priorità e le misure da realizzare, nonché l'allocazione delle 
risorse per ciascuna priorità e le modalità di gestione del Programma. Le quattro priorità attorno alle 
quali si articola il Programma sono state definite sulla base degli orientamenti comunitari per la 
componente di cooperazione transfrontaliera dell'ENPI, ossia: 

1) promozione dello sviluppo socio-economico e rafforzamento dei territori:

Per le iniziative di sviluppo socio-economico, è fondamentale il coinvolgimento delle impre-
se, in particolare delle PMI, e delle organizzazioni della società civile. Per accompagnare e 
rafforzare i processi di sviluppo, è molto importante sostenere l’innovazione e quindi assicu-
rare la partecipazione di università e centri di ricerca. Alle iniziative che ricadono in questo 
ambito potranno partecipare inoltre attori di natura economica come gli istituti di credito o 
centri servizi;

2) promozione della sostenibilità ambientale a livello di Bacino:

Nell’ambito di questo obiettivo si potranno sviluppare iniziative di conservazione e valoriz-
zazione del patrimonio ambientale e culturale e sarà richiesta la partecipazione di attori di-
versi, tra i quali in primo luogo agenzie ambientali e di conservazione del patrimonio come 
le sovrintendenze ai beni archeologici. Saranno coinvolte anche scuole dell’arte, conservato-
ri,  musei, biblioteche, associazioni culturali, dipartimenti universitari e scuole, che hanno 
l’importante funzione di educare al rispetto dei beni comuni. Avranno spazio in questo setto-
re di intervento anche gli operatori economici e le associazioni della società civile;

3) promozione di migliori condizioni e modalità per assicurare la mobilità delle persone, dei
    beni e dei capitali:

La terza priorità mira a rendere sicure ed efficienti  le frontiere comuni,  assicurando una 
regolare  circolazione di  persone,  merci  e  capitali.  Un ruolo  fondamentale  è  riservato in 
questo ambito alle associazioni di migranti, che costituiscono un ponte tra paese d’origine e 
paese di arrivo. Sarà coinvolta anche la società civile, in particolare le associazioni delle 

14 http://www.regione.sardegna.it/speciali/enpicbc/programma.htm
15 Responsabile della gestione e dell’attuazione del Programma Operativo, assicura la legalità e la regolarità delle 

    operazioni.
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comunità locali, e i centri di accoglienza per i migranti, nonché tutti i servizi relativi al loro 
inserimento  socio-lavorativo  nel  contesto  di  arrivo.  Potranno  partecipare  alle  iniziative 
legate alle frontiere anche altri attori come autorità portuali e doganali, istituzioni bancarie e 
finanziarie, enti di certificazione e centri sanitari;

4) promozione del dialogo culturale e della governance a livello locale:

Questa priorità è rivolta al dialogo tra comunità e le iniziative da realizzare possono riguar-
dare innumerevoli settori di cooperazione. Gli attori principali di questo settore prioritario 
sono le organizzazioni territoriali pubbliche e private che rappresentano su base geografica o 
settoriale i diversi gruppi di cittadini. Saranno coinvolti nella realizzazione di queste iniziati-
ve anche le scuole e le università, le istituzioni culturali, le organizzazioni sociali, i giornali-
sti e gli operatori della comunicazione.

Tra i soggetti beneficiari sono previsti: autorità pubbliche locali e regionali, associazioni no-profit, 
agenzie di sviluppo, università ed enti di ricerca, operatori privati locali e regionali operanti nei 
settori di intervento del Programma, etc… 

I territori eleggibili sono 117 regioni in 19 paesi16:  Italia, Marocco, Algeria, Autorità Palestinese, 
Israele, Libano, Siria, Malta, Cipro, Egitto, Spagna, Francia, Grecia, Giordania, Libia, Portogallo, 
Gran Bretagna, Tunisia, Turchia

La gestione operativa e finanziaria del Programma è assicurata dall'Autorità di Gestione Comune, 
assistita da un Segretariato Tecnico Congiunto. Il Comitato di Monitoraggio Congiunto, formato dai 
rappresentanti di tutti paesi partecipanti, è l’organo decisionale del Programma: ha il compito di 
monitorare la sua strategia nonché la sua attuazione. 
Il Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo dispone di un contributo comunitario di circa 
173 milioni di euro per il periodo 2007-2013, provenienti in parte dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e in parte dalle risorse della Rubrica 4 – “UE come partner globale” del bilancio 
comunitario. A queste risorse si aggiunge un cofinanziamento dei Paesi e/o dei soggetti partecipanti 
pari almeno al 10% per ciascun progetto finanziato. 

16 Italia: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana.
   Tunisia: Madanin, Qabis, Safaqis, Al Mahdiyah, Al Munastir, Susah, Nabul, Bin Arous, Tunis, Al 

Arianah,                                     .                Banzart, Bajah, Jendubah.
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5.2 Programma di cooperazione transfrontaliera
    “Italia-Tunisia 2007-2013”
Il programma Italia-Tunisia si inserisce nel quadro della politica europea di vicinato, in particolare 
della strategia 2007-2013 per la cooperazione transfrontaliera (CBC) dello strumento europeo di 
vicinato  e  di  partenariato  (ENPI),  che  mira  a  «  promuovere  lo  sviluppo  sostenibile  dei  Paesi  
confinanti con l'UE, ridurre le differenze del livello di vita di questi,  oltre che rilevare le sfide  
comuni  e  sfruttare  le  possibilità  offerte  dalla  prossimità  delle  regioni  interessate».  Al  fine  di 
sostenere  i  progetti  di  cooperazione  tra  i  partner  tunisini  e  italiani,  l’UE  contribuirà  a  questo 
programma  con  25,2  milioni  di  euro,  a  questa  somma  si  aggiungerà  un  co-finanziamento  dei 
beneficiari dei progetti.

Nel rispetto del principio di titolarità comune (o appropriazione) e del carattere decentralizzato del 
processo di programmazione, il programma ENPI CBC Italia-Tunisia 2007-2013 è il risultato di una 
visione condivisa dei partner italiani e tunisini. La struttura e i contenuti del programma suddetto 
sono stati formulati dai Paesi partecipanti nel quadro di una Task Force Congiunta costituita a tale 
scopo, tenendo conto delle posizioni di ciascuno e della fitta consultazione con le regioni eleggibili 
del programma.

Lo spazio di collaborazione definito nel programma ENPI CBC Italia -Tunisia riunisce le regioni 
situate da una parte e dall’altra della rotta marittima che fiancheggia la Sicilia e la Tunisia, ovvero le 
cinque province siciliane delle zone costiere del sud e gli otto governatorati tunisini delle coste 
nord-est e nord-ovest. I membri della Task Force Congiunta hanno analizzato le caratteristiche di 
questi territori al fine di far emergere le opportunità e le sfide comuni e di specificare la strategia del 
programma.  I  partner  sono stati  attenti  alla coerenza del programma con le  priorità regionali  e 
nazionali  di  sviluppo,  nel  rispetto  delle  strategie  comunitarie.  Essi  inoltre  hanno  tenuto  in 
considerazione  l’esperienza  della  cooperazione  passata  e  la  loro  volontà  di  assicurare  la 
complementarietà del programma con le altre iniziative in corso.

L’obiettivo  generale  del  programma  ENPI  CT  Italia-Tunisia  è  così  definito:  “Promuovere 
l’integrazione  economica,  sociale,  istituzionale  e  culturale  tra  i  territori  siciliani  e  tunisini,  
accompagnando un processo di sviluppo sostenibile congiunto attorno ad un polo di cooperazione 
transfrontaliera”.

Sono tre le priorità della cooperazione contemplate nel programma:

1) Sviluppo e integrazione regionale: concentrandosi sullo sviluppo e sull’integrazione delle 
filiere economiche chiave, sullo sviluppo dei flussi di merci, sulla promozione della ricerca 
e dell’innovazione, sulla cooperazione istituzionale per la promozione della sviluppo regio-
nale;

2) Promozione dello sviluppo sostenibile: in particolare per il sostegno di una gestione effica-
ce delle risorse naturali, della valorizzazione del patrimonio naturale e culturale e dello svi-
luppo delle energie rinnovabili;

3) Cooperazione culturale e scientifica e sostegno al tessuto associativo.
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Il programma sarà attuato dai seguenti organi congiunti di gestione, le cui competenze sono state 
specificate dai membri della Task Force Congiunta nel rispetto delle regole per l’attuazione del Pro-
gramma ENPI CT:

• Un Comitato di Sorveglianza Congiunto (CSC) – organo di decisione del programma che 
sarà composto da un numero uguale di membri tunisini e italiani;

• Comitati di Selezione dei Progetti (CSP) – nominati dal Comitato di Sorveglianza Con-
giunto per ogni bando, i tre membri votanti del CSP, in rappresentanza dell’Italia e della Tu-
nisia, saranno assistiti da un’equipe di collaboratori nella fase di valutazione dei progetti;

• Un’Autorità di Gestione Comune (AGC) – incaricata dell’attuazione del programma. Nel-
lo specifico, l’AGC responsabile è la Regione Siciliana con sede a Palermo;

• Un Segretariato Tecnico Congiunto (STC) - con sede a Palermo, assisterà l’AGC nella ge-
stione quotidiana del programma e sarà dotato di un’antenna in Tunisia.

I territori eleggibili sono:

Tunisia: Province di Nabeul, Tunis, Ben Arous, Ariana, Manouba, Bizerte, Béja, Jendouba;

Sicilia: Province di Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa.

                                            

Governatorati tunisini eleggibili                                                           Province siciliane eleggibili
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5.1.1) Contesto socio-economico delle zone eleggibili al programma

A. Geografia

Lo spazio di cooperazione definito dal programma ricopre quasi la metà della Regione Siciliana e 
un decimo di quello della Tunisia, ovvero una superficie terrestre totale di 27,198 km².

Questo  spazio  è  caratterizzato  da  una  gran  diversità  naturale  che  include  paesaggi  aridi  di 
montagna, foreste, pianure e un esteso litorale, sul quale si concentra la maggior parte dell’attività 
dell’uomo.

I governatorati  eleggibili  beneficiano d’abbondanti  riserve d’acqua,  di  sorgenti  termali  e di  una 
pluviometria importante in confronto alla media nazionale tunisina. Alcune province della Regione 
Siciliana, al contrario, soffrono di un fenomeno di desertificazione che interessa il 57% del territorio 
siciliano.

B. Demografia

Lo spazio di cooperazione del programma comprende il 42% della popolazione tunisina e il 37% 
della Regione siciliana (3,2% dell’Italia), ovvero 6,1 milioni di abitanti in totale.

La densità  media di  485 ab./km,  superiore  alla  media dell’Italia  e  della  Tunisia,  si  spiega con 
l’inclusione  nel  programma  della  capitale  tunisina  e  del  ‘grand  Tunis’,  cioè  i  governatorati  di 
Tunisi, Ariana, Ben Arous, Manouba, ad elevata concentrazione urbana. Basti pensare che già solo 
la città di Tunisi concentra quasi due quarti della popolazione dei governatorati eleggibili. Dall’altro 
lato, quello italiano, la zona eleggibile si caratterizza soprattutto per la presenza di piccole e medie 
città, concentrate soprattutto nelle zone costiere.

I giovani con meno di 15 anni rappresentano il 16.4% della popolazione totale della Siciliaii, che si 
colloca nella media europea (17.7%), contro i 24.5% all’interno dei governatorati eleggibili tunisini.

Questa grande fetta di popolazione giovanile costituisce potenziale sul quale costruire una strategia 
di  sviluppo regionale  basata  su un’economia della  conoscenza e  dell’investimento nelle  risorse 
umane, essa rappresenta inoltre una sfida in termini di creazione di posti di lavoro.

Il disequilibrio a livello di aspettativa di vita comporta un notevole scarto tra le province siciliane e 
i governatorati tunisini, con un’aspettativa di 77,8 anni per gli uomini siciliani contro i 71,6 per i 
tunisini, gli 82,8 anni per le Siciliane contro i 75,5 per le Tunisine.

La Tunisia ha tuttavia registrato in questi ultimi anni progressi in materia di sviluppo sociale, in 
particolare nella lotta contro la povertà, nel campo dell’educazione e della sanità. Questi risultati 
collocano la Tunisia in testa ai paesi con reddito nazionale simile.

C. Economia

Il  PNL per abitante è diseguale nelle due zone interessate dal programma, 7 volte maggiore in 
Sicilia (15.888 €) che in Tunisia (2.196€) nel 2004.

Se si considera la parità del potere d’acquisto, la differenza dei redditi resta notevole sebbene più 
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limitata in questi ultimi anni. Nel 2006 si registrava in Sicilia un PIL per abitante superiore del 3.3% 
a quello tunisino.

Le regioni eleggibili sono dal punto di vista economico relativamente dinamiche. La Tunisia in 
particolare ha raggiunto dei tassi di crescita del 5,6% nel 2003 e del 6% nel 2004. In Sicilia, il tasso 
di crescita medio è stato del 1,61% nel periodo 2000-2005, superiore allo 0,91% dell’Italia nello 
stesso periodo.

Il tessuto economico della zona è diversificato. Al di là delle caratteristiche comuni a livello della 
pesca e della produzione agro-alimentare, esistono delle grandi disparità tra le province eleggibili 
siciliane,  maggiormente  orientate  verso  il  settore  dei  servizi  e  del  turismo  (73% del  PIL)  e  i 
governatorati  tunisini,  per  i  quali  l’attività  più  importante  resta  quella  industriale  (34,5%), 
nonostante la predominanza del settore dei servizi (55,3%).

D. Ambiente ed energia

Lo spazio di cooperazione presenta una ricca e varia area ambientale che costituisce proprio uno dei 
punti di forza dal punto di vista economico, sociale e culturale. La Tunisia si è molto impegnata 
nella  politica  di  protezione ambientale  e  di  sviluppo sostenibile.  Negli  ultimi  cinque  anni,  una 
percentuale  elevata  della  spesa  pubblica  è  stata  consacrata  alla  protezione  e  alla  salvaguardia 
dell’ambiente e alla gestione delle risorse umane. Le politiche di protezione ambientale d’entrambe 
le zone interessate hanno portato alla creazione di riserve e parchi naturali, al fine di preservare un 
ecosistema diversificato.

L’ambiente  delle  zone coinvolte  resta  tuttavia  sottomesso a  numerose pressioni,  alcune naturali 
quali ad esempio gli incendi delle foreste, soprattutto legate alle attività economiche e umane :

• inquinamento industriale e locali concentrazioni di fattori inquinanti, in particolare dovuti a

      raffinerie di petrolio e centri di produzione di energia termoelettrica nelle province siciliane;

• minacce del litorale in certe zone in cui si concentrano massicci flussi turistici stagionali;

• una  forte  pressione  sui  terreni  agricoli,  su  foreste  e  zone  di  pascolo  in  particolare  nei 
governatorati tunisini;

• una cattiva gestione delle risorse idriche;

• danni all’architettura urbana e del paesaggio;

• una  politica  di  gestione  dei  rifiuti  insufficiente  nei  centri  urbani  con  tassi  di  raccolta 
differenziata molto bassi;

Alcune strategie regionali sono state sviluppate al fine fronteggiare queste minacce. Esse mirano 
soprattutto a diversificare  il  turismo, razionalizzare l’uso delle risorse idriche e  di  tutte le  altre 
risorse naturali, sensibilizzare la popolazione e sostenere lo sviluppo di ONG ambientali.

Queste strategie promuovono anche lo sviluppo delle energie rinnovabili.  In Sicilia, la strategia 
2007-2013 prevede l’attivazione di filiere produttive di tecnologie energetiche, agro-energetiche e 
biocarburanti in modo tale da razionalizzare la domanda di energia e ridurre le emissioni nocive 
all’ambiente. In Sicilia sta iniziando a svilupparsi l’energia eolica e idrica anche se questo utilizzo 
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ad oggi è ancora molto limitato.

Nei governatorati, lo sviluppo delle energie rinnovabili nello spazio eleggibile è soprattutto basato 
sull’utilizzo delle risorse idriche, di recente anche di quelle eoliche specie nella regione di Nabeul. 
Uno sforzo importante è stato fatto anche nel campo dell’energia solare e fotovoltaica in molte zone 
rurali dei governatorati di Béja, Bizerte e Jendouba.

La cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma ENPI Italia-Tunisia è una nuova forma 
di cooperazione, che permette di far avvicinare e far lavorare insieme regioni limitrofe e di creare 
delle sinergie tra loro. In questo programma gli attori locali e regionali condividono le difficoltà, 
trovano insieme soluzioni e scambiano le loro esperienze, le competenze e le buone prassi. Possono 
inoltre trarre insieme dei profitti dalle opportunità offerte dal programma o rispondere e far fronte 
insieme alle sfide comuni. 

Il programma ENPI Italia-Tunisia tiene conto delle altre forme di cooperazione sviluppatesi all’in-
terno dello spazio eleggibile. Tale programma deve essere coerente con le strategie comunitarie e 
nazionali, con le priorità regionali di sviluppo dei due Stati partner e degli altri partner, nonché con i 
fondi attivi nei territori interessati. I partner assicureranno la coerenza e la complementarietà tra l’a-
zione e la cooperazione a livello nazionale, regionale e locale per evitare sprechi e garantire un ef-
fetto leva. I partner dovranno garantire la loro attenzione dall’inizio alla fine del programma e do-
vranno prendere esempio delle passate esperienze di cooperazione.

VI- Programma di Sostegno alla Cooperazione
           Regionale: “APQ Paesi del Mediterraneo”17

L’Accordo  di  Programma  Quadro  -  APQ  -  Mediterraneo  è  uno  strumento  di  attuazione  e  di 
disciplina del "Programma di sostegno alla cooperazione regionale" messo in atto dal Ministero 
degli Affari Esteri e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che così intendono valorizzare il 
ruolo del sistema Italia e delle Regioni e Province Autonome nell'ambito della politica europea di 
sostegno  ai  processi  di  crescita  dei  Paesi  della  sponda  sud  del  Mediterraneo  e  dei  Balcani 
Occidentali.
Le azioni previste sono tese a:

• favorire l’internazionalizzazione dei sistemi territoriali nel Bacino del Mediterraneo;

• predisporre il sistema Italia all’area di libero scambio mediterraneo prevista per il 2010;

• aiutare  i  sistemi  regionali  ad  accedere  con  efficacia  ai  nuovi  strumenti  comunitari  di  
assistenza esterna.

17 http://www.europuglia.it/
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L'APQ “Paesi del Mediterraneo” riguarda la realizzazione di azioni di cooperazione internazionale 
di  mutuo  interesse,  da  realizzare  in  favore  dei  Paesi  della  sponda  sud  del  Mediterraneo,  in  
partnership con le Regioni e con altri soggetti pubblici e privati anche esteri. 
Per l’APQ Mediterraneo è prevista l’attivazione di Tavoli di coordinamento degli interventi diretti  
verso i Paesi di prioritario interesse (Egitto, Marocco, Algeria, Tunisia e Giordania).
Responsabile dell’attuazione per l’APQ Paesi del Mediterraneo è la Regione Sardegna.
La Regione Puglia, attraverso il Servizio Mediterraneo,  ha assunto il ruolo di:
Regione coordinatrice degli interventi progettuali verso l’ Egitto;
Responsabile  della  progettazione  e  dell’attuazione  degli  interventi  per  la  linea  tematica 
“Dialogo e cultura”
Il Programma si sviluppa attraverso iniziative trasversali intersettoriali di ampio respiro, articolate 
su cinque macrotematiche:

Linea 2.1- Sviluppo socio-economico, sottoarticolato in tre filoni: 

• Integrazione delle filiere, dei sistemi produttivi e finanziari; 

• Rafforzamento istituzionale integrato; 

• Innovazione, ricerca, formazione e mercato del lavoro.

Per  la  linea  di  intervento  Sviluppo  socio-economico,  le  Regioni  e  le  Province  autonome sono 
impegnate nella progettazione di interventi verso il Marocco, l’Algeria, la Tunisia e l’Egitto:
Verso  il  Marocco,  per  valorizzare  le  competenze  tipiche  di  operatori  provenienti  da  comparti 
dell'artigianato e dell'agroindustria, per supportare il miglioramento produttivo in quei comparti e 
promuovere l'integrazione dei mercati italiano e marocchino. 
Verso l’Algeria, per contribuire allo sviluppo della filiera lattiero-casearia ed aumentare il livello di 
cooperazione con le imprese italiane; sostenere la creazione delle condizioni per lo sviluppo dei 
distretti  agro-alimentari  e l’attrazione di nuovi investitori  nei  distretti  locali;  per promuovere lo 
sviluppo dell'innovazione e della ricerca nel lattiero-caseario (sicurezza alimentare).
Verso la  Tunisia, per la promozione dello sviluppo socio-economico ed il supporto ai processi di 
rafforzamento istituzionale delle controparti che operano a livello decentrato sui temi dello sviluppo 
socio-economico.
Verso  l’Egitto,  per  il  sostegno  allo  sviluppo  regionale  attraverso  la  riorganizzazione  e 
l'ammodernamento della filiera ortofrutticola e la costruzione e lo sviluppo di accordi e partenariati 
tra operatori italiani ed operatori egiziani. Nell’ambito di tale contesto, la Regione Puglia si avvale 
del supporto dell’Istituto Agronomico del Mediterraneo di Bari (IAMB).

Linea 2.2- Interconnessioni materiali e immateriali

Per  la  linea  di  intervento  Interconnessioni  materiali  e  immateriali,  le  Regioni  e  le  Province 
autonome  sono  impegnate  nella  progettazione  di  azioni  rivolte  all’intero  arco  Mediterraneo  
(Progetto integrato Balcani/ Mediterraneo). 
Per  la  sponda  sud  del  Mediterraneo  gli  interventi  saranno  diretti  verso  il  Marocco,  l’Algeria, 
l’Egitto e la Tunisia. Obiettivi degli interventi in corso di progettazione sono:

• Ricostruzione del quadro conoscitivo di base;

• Riorganizzazione dei processi logistici e del trasporto per distretti e/o filiere produttive;

• Attivazione/implementazione di collegamenti di linea intermodali, marittimi ed aerei;
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• Formazione, assistenza tecnica e trasferimento di conoscenze di settore.

Linea 2.3 - Ambiente e sviluppo sostenibile 

Per la linea di intervento Ambiente e sviluppo sostenibile, le Regioni e le Province autonome sono 
impegnate nella progettazione di interventi verso il Marocco, la Tunisia e l’Egitto con l’obiettivo di:

• Creare rapporti stabili di cooperazione istituzionale, per lo scambio di buone prassi quale 
presupposto per l’integrazione euromediterranea su tematiche di prossimità;

• Contribuire allo sviluppo di filiere integrate nell’ottica della lotta alla desertificazione nelle 
regioni mediterranee;

• Contribuire  a  sviluppare  un  sistema  razionale  di  pianificazione  e  gestione  della  risorsa 
idrica.

In questo contesto, la Regione Puglia si avvale dell’esperienza maturata dall’Acquedotto Pugliese 
(AQP) in diverse aree strategiche dei paesi del Mediterraneo.

Linea 2.4 - Dialogo e Cultura 

La Regione Puglia è responsabile della progettazione e della attuazione degli interventi per la linea 
di intervento “Dialogo e Cultura”. 
Sulla  tematica  del  dialogo  culturale,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  sono impegnate  nella 
progettazione  di  interventi  verso  l’Egitto,  la  Giordania,  la  Tunisia  e  il  Marocco.  Obiettivi 
dell’intervento saranno:

• La promozione del dialogo interculturale;

• La  valorizzazione  del  patrimonio  archeologico  e  culturale  nel  contesto  territoriale  di 
riferimento;

• La realizzazione di partnership tra istituzioni culturali;

• Lo sviluppo di metodologie di valorizzazione esportabili;

• La formazione di una rete integrata di teatri antichi.

Linea 2.5 - Sanità e Welfare 

Per la linea di intervento Sanità e Welfare, le Regioni e le Province autonome sono impegnate nella 
progettazione di interventi verso l’Egitto, il Marocco e la Tunisia.
Obiettivi generali degli interventi saranno:

• Il  rafforzamento  delle  competenze  e  delle  capacità  organizzative  e  gestionali  delle 
amministrazioni degli operatori del settore;

• La  promozione  di  partnership  per  contribuire  all'omogeneizzazione  di  modelli  per  la 
valutazione dei bisogni e la pianificazione degli interventi.
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In Egitto si lavorerà più in particolare per la  definizione di un modello di servizi di salute mentale 
di comunità integrato nel sistema di Primary Health Care.
In  Marocco,  invece, per la promozione di interventi nel settore dei servizi di salute mentale di 
comunità 
Gli interventi in Tunisia avranno per obiettivo specifico l’accrescimento delle competenze e delle 
capacità organizzative e gestionali delle amministrazioni e degli operatori del settore in materia di 
chirurgia micro-invasiva e chirurgia sperimentale.

Nell’ ambito dell’ APQ Mediterraneo – Linea d’intervento 2.3 Ambiente e Sviluppo Sostenibile, le 
regioni Basilicata (RUP), Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna, Abruzzo, Piemonte, Campania e la 
Provincia Autonoma di Bolzano hanno predisposto il Progetto Integrato “PROGRAMMA PER LA 
SALVAGUARDIA,  LA  RAZIONALIZZAZIONE  E  L’USO  EFFICIENTE  DI  RISORSE 
IDRICHE” – RISMED - approvato in sede CIM il 29 novembre 2006.

   

      

6.1 Progetto Integrato RISMED

Programma per la salvaguardia, la razionalizzazione e l’uso efficiente delle risorse idriche

SCHEDA ANAGRAFICA DEL PROGETTO INTEGRATO

APQ Mediterraneo

Linea/e di intervento 2.3 Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Titolo del progetto integrato Programma per la salvaguardia, la razionalizzazione e l’uso efficiente 
delle risorse idriche

Acronimo del progetto RISMED

Localizzazione Paese Egitto, Tunisia, Marocco

Comune/Regione Marocco:  Regione Chaoiua Ouardigha 

Egitto: Governatorato di El Beheirah

Tunisia: Nabeul e Kairouan

Regione coordinatrice (italiana) Basilicata

Regioni partner (italiane) Puglia,  Sicilia,  Calabria,  Sardegna,  Abruzzo,  Piemonte,  Campania, 
Provincia Bolzano
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Partner locali Istituzionali Ministero per la gestione di Territorio, Acque e Ambiente del Marocco

Governatorato di Chaoiua Ouardigha 

Ministero dell’Agricoltura dell’Egitto

Ministero delle risorse idriche e dell’irrigazione dell’Egitto

Ministero dell'Agricoltura e delle Risorse Idriche – Direzione Risorse 
Idriche della Tunisia

Tecnici Camera di Commercio e dell’Industria di Settat (Marocco)

ONEP (Marocco)

Università di Settat (Marocco)

SWERI  Soil  and  Water  Research  Institute  (Ministero  Agricoltura 
Egitto)

Altri  partner  (OO.II.,  ONG  o  altri 
Enti)

ARPA Puglia

Autorità di Bacino della Regione Basilicata  

Autorità di bacino Regione Calabria

Facoltà di Ingegneria - Università Mediterranea di Reggio Calabria 

Environment Park S.p.A 

Istituto Agronomico Mediterraneo

Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Basilicata  

Università degli studi di Basilicata Dipartimento Tecnico Economico 
per la Gestione del Territorio Agricolo Forestale – DITEC

ENAS

ARPA Sicilia

Regione Abruzzo

TeRN -  Consorzio  “Tecnologie  per  le  Osservazioni  della  Terra  e  i 
Rischi Naturali” IMAA-CNR

Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno 

Regione  Campania  -  Area  Generale  di  Coordinamento  Ecologia, 
Tutela dell'Ambiente, Ciclo Integrato delle Acque, Protezione Civile  

Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque

INGV  Sezione  di  Palermo  Istituto  Nazionale  di  Geofisica  e 
Vulcanologia

Durata (in anni) Fino al 31/12/2010

Costo totale in € 3.463.985 Euro 

I sub-progetti Programma per la salvaguardia, la razionalizzazione e l’uso efficiente 
delle risorse idriche - PUER (Egitto)
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Avvio di azioni tutela e gestione integrata delle risorse idriche in un 
quadro  urbanistico  complesso  e  assistenza  per 
l’introduzione  di  tecnologie  ambientale:  l’area 
industriale di Sahel  e di Berrechid nella Regione di 
Chaouia Ourdigha – CHAECO (Marocco).

Lotta  alla  desertificazione:  razionalizzazione  delle  risorse  idriche 
con  gli  attori  locali  e  uso  sostenibile  delle  falde  con  particolare  
attenzione al tema della ricarica artificiale – WALL (Tunisia). 

Status al 20/05/2009

6.1.1) Scheda anagrafica del SUB-PROGETTO WALL (Tunisia) 

[Sono in fase di definizione le modalità operativo-gestionali]

                      

APQ APQ Paesi della sponda sud del Mediterraneo

Linea/e di intervento Linea 2.3 Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Titolo del sub-progetto Lotta alla desertificazione: tecniche locali per un uso efficiente del-
la risorsa idrica e del suolo; uso sostenibile delle falde acquifere e 
coinvolgimento degli attori locali nel miglior utilizzo delle risorse

  
Acronimo del progetto WALL (WATER AND LEGACY)

Localizzazione Paese TUNISIA

 Comune/Regione Governatorato di Nabeul e Kairouan

Regione coordinatrice (italiana) Regione Siciliana

Regioni partner (italiane) Regione Abruzzo, Regione Campania, Regione Calabria,

 Regione Basilicata
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Partner locali Istituzionali Ministero dell’Agricoltura e delle Risorse Idriche

 Tecnici

Durata (in anni) Fino al 31/12/2010

Costo totale in Euro 1.499.940

Status al 20/05/2009

6.1.2 Lotta alla desertificazione

L’intensificazione delle pratiche agricole dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha comportato, tra le 
altre cose, la desertificazione, considerata ai nostri giorni come uno dei più gravi problemi ambien-
tali che affliggono la Sicilia. Recentemente (aprile 2008), un seminario tenutosi a Palermo nel qua-
dro del progetto Priamo (per la lotta alla desertificazione), finanziato dalle autorità regionali, ha di-
mostrato che il tasso di rischio di desertificazione nell’isola è allarmante. In effetti, nell’intervento a 
questo seminario, M. Giovanni Arnone, direttore del Servizio per la Protezione civile presso il Con-
siglio regionale, ha posto l’accento sul fatto che ben il 75% della Sicilia è suscettibile a trasformarsi 
in deserto; in particolare sono più a rischio le zone dell’ennese (zona non compresa tra quelle eleg-
gibili al programma) di Caltanissetta e Trapani. Le cifre dimostrano che circa il 43,22% e 30,79% 
del suolo siciliano è ritenuto zona di desertificazione potenziale “ad altissimo” e “alto rischio”. 

Di contro, solo lo  0,25% del territorio corre un “debole rischio” di desertificazione. Il presidente 
della Società Geologica Siciliana, ha dichiarato che, tra le cause naturali che maggiormente inter-
vengono nel fenomeno di desertificazione, vi sono anche le caratteristiche geologiche della Sicilia, i 
mutamenti del manto di vegetazione nonché i periodi di siccità e le inondazioni. In ogni modo, è 
sempre l’attività umana che contribuisce alla gravità della situazione: la deforestazione, la forte den-
sità della popolazione sulle coste, la salinizzazione delle zone acquifere da attingere e l’inquinamen-
to massiccio dovuto ai fertilizzanti, non sono che alcuni dei fattori legati all’uomo che hanno effetti 
nefasti sull’ambiente naturale siciliano.

In più, la desertificazione rappresenta una delle conseguenze dell’aumento della salinità del suolo, 
constatata principalmente in certe regioni di Siracusa e Ragusa, e associata al sovra sfruttamento 
delle zone acquifere e dall’invasione dell’acqua salata.

6.1.3 Aspetti chiave delle considerazioni ambientali per la Tunisia

Malgrado gli sforzi fatti delle autorità tunisine nel corso anni, nel paese esistono ancora numerosi 
problemi ambientali. 
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In particolare riguardano lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali (acqua, suolo e litorali), le-
gato allo sviluppo economico del paese18.

La Tunisia è un paese semi arido, esposto a delle sfide climatiche dovute all’irregolarità delle piog-
ge rare, alla fragilità dell’ecosistema, alle sue risorse naturali limitate e al rischio di sfruttamento di 
quest’ultime. 

L’urbanizzazione  costituisce  la  preoccupazione  maggiore  nelle  zone  costiere,  soprattutto  quelle 
orientali. Da sottolineare che la Tunisia conta 1 300 km di litorale19. Il turismo è stata una vera forza 
motrice per l’urbanizzazione, esercitando una serie di pressioni sull’ambiente naturale.

Sul litorale dei territori eleggibili, le zone con maggiori problemi ambientali sono Tunisi (rifiuti fo-
gnari) e il lago di Bizerte (acque reflue industriali).

Nel suo percorso, la Tunisia ha dato prova di una buona gestione nel campo del risanamento, tanto 
che i problemi sopra elencati non preoccupano più seriamente il paese. Di fatto, la situazione attuale 
si è evoluta favorevolmente, rispetto a quella delle altre zone della Tunisia. Eppure resta la necessità 
di accrescere la capacità delle stazioni di depurazione delle acque reflue industriali. Inoltre, la ge-
stione dei rifiuti municipali solidi resta una questione ambientale fondamentale visto il migliora-
mento richiesto nel sistema di trasferimento e di scarico dei rifiuti.

Il PAN (Programma d’azione nazionale) tunisino per il periodo 2007 -2013, inserisce al suo interno 
i principali problemi ambientali nel paese e focalizza l’attenzione sui seguenti campi di azione:

• Riduzione e prevenzione dell’inquinamento industriale: l’industria tunisina è composta 
per  la  maggior  parte  da  PMI,  soprattutto  nel  settore  privato.  Le  zone  più  colpite 
dall’inquinamento industriale sui territori eleggibili sono Tunisi, Ariana, Nabeul e Gabès. 
Gli effetti più rilevanti di questo tipo di inquinamento sono il degrado dell’ambiente marino 
e la contaminazione delle risorse idriche e del suolo. Nonostante gli sforzi per il controllo 
degli scarichi, questi rappresentano una considerevole fonte di inquinamento dell’ambiente 
marino e costiero.  Effettivamente sono numerosi gli  impianti  industriali che riversano le 
acque reflue senza alcun trattamento. Anche se certe unità dispongono di tali sistemi sono in 
numero ancora basso per influire sulla riduzione del tasso di inquinamento. Di conseguenza, 
la  rivalorizzazione  ambientale  delle  industrie  (esportatrici),  principali  responsabili 
dell’inquinamento,  fa  parte  degli  obiettivi  del  PAN.  E’ auspicabile  che  venga  compreso 
anche  il  settore  alberghiero,  visto  il  suo  impatto  sull’ambiente,  sulle  coste  e  sul  mare 
(erosione, inquinamento delle acque, zone protette);

• Attuazione del piano nazionale per le risorse idriche: tende a migliorare la qualità delle 
acque e lo sfruttamento sostenibile di queste risorse. I prelievi di acqua dolce delle falde 
acquifere, per l’irrigazione, sono sempre più intensi e questo provoca dei rischi di invasione 
di acqua salata.

La cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma ENPI Italia-Tunisia è una nuova forma 
di cooperazione, che permette di far avvicinare e far lavorare insieme regioni limitrofe e di creare 
delle sinergie tra loro. In questo programma gli attori locali e regionali condividono le difficoltà, 
trovano insieme soluzioni e scambiano le loro esperienze, le competenze e le buone prassi. Possono 
inoltre trarre insieme dei profitti dalle opportunità offerte dal programma o rispondere e far fronte 
insieme alle sfide comuni.

18 ENPI, TUNISIA, Documento della strategia 2007-2013 & Programma indicativo nazionale 2007-2010
19 Horizon 2020 – Élaborazione di un Programma d’investimento « zone sensibile » per il Mediterraneo (MeHSIP – 
Mediterranean Hot Spot Investment Programme), gennaio 2008.
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Il programma ENPI Italia-Tunisia tiene conto delle altre forme di cooperazione sviluppatesi all’in-
terno dello spazio eleggibile. Tale programma deve essere coerente con le strategie comunitarie e 
nazionali, con le priorità regionali di sviluppo dei due Stati partner e degli altri partner, nonché con i 
fondi attivi nei territori interessati. I partner assicureranno la coerenza e la complementarietà tra l’a-
zione e la cooperazione a livello nazionale, regionale e locale per evitare sprechi e garantire un ef-
fetto leva. I partner dovranno garantire la loro attenzione dall’inizio alla fine del programma e do-
vranno prendere esempio delle passate esperienze di cooperazione.

VII- Sinergie tra i vari programmi

7.1 Altre strategie siciliane per la cooperazione con la Tunisia

Un’altra  strategia  d’internazionalizzazione  adottata  della  Regione  Siciliana  prevede  l’attuazione 
dello strumento chiamato « Progetto Paese » in cui le iniziative regionali si concentrano su un solo 
determinato Paese.

Tenuto conto della posizione geopolitica e dei legami socioculturali ed economici della Regione 
Siciliana  con  alcuni  paesi,  il  percorso  d’identificazione  dei  territori  partner  in  cui  attuare  il  « 
Progetto Paese » ha visto in primo luogo privilegiare la Tunisia.

Il  percorso  d’attuazione  di  questo progetto  prevede  la  concentrazione  di  più risorse finanziarie 
disponibili  (regionali,  nazionali,  comunitarie,  pubbliche  e  private)  e  l’integrazione  di  numerose 
iniziative a vocazione internazionale promosse dalla Regione.

In  particolare,  il  «Progetto  Paese  Sicilia-Tunisia»  oltre  a  rafforzare  il  percorso 
d’internazionalizzazione del sistema socio-economico, dovrà battersi per rafforzare le relazioni tra i 
partner siciliani e tunisini.

Gli elementi principali di questa iniziativa sono:

• Costruire  una  relazione  stabile  e  duratura  tra  i  due  territori,  basata  sul  riconoscimento 
reciproco  di  un  rapporto  di  partenariato  privilegiato  e  sulla  volontà  di  intraprendere  un 
percorso di sviluppo insieme;

• Innescare  un  processo  di  concertazione  a  livello  dei  due  territori  includendo  gli  attori, 
pubblici  privati,  al  fine  di  unire  interessi  e  forze  per  la  nascita  di  un  partenariato 
multisettoriale stabile portatore di vari interessi e a lungo termine;

• Aprire  i  territori  ad  una  dimensione  internazionale  valorizzando  le  esperienze,  le 
competenze e le potenzialità e cercando di trovare risposte efficaci ai bisogni di sviluppo 
locale.

Il  forte  partenariato  tra  Sicilia  e  Tunisia  assicurerà  ai  due  paesi  più  visibilità  all’interno  dello 
scenario internazionale e d’internazionalizzazione nello spazio mediterraneo.
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Il  « Progetto  Paese »,  come azione “quadro” del  sistema regionale  siciliano relazionato con la 
Tunisia, potrà strutturarsi attraverso una molteplicità di iniziative integrate e complementari come :

• Promozione  del  partenariato  socio-economico,  promozione  di  scambi,  integrazione  delle 
filiere produttive, attrazione degli investimenti;

• Rafforzamento istituzionale, partenariale, gemellaggi, accordi istituzionali;

• Iniziative culturali e sociali, scambi;

• Iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale.

7.2 Linee d’azione comune dei 3 progetti ENPI-MED, CBC Italia-Tunisia e
     APQ-MED (subprogetto WALL) in campo ambientale 

I  progetti  di  cooperazione  transfrontaliera,  hanno un  ruolo  essenziale  nella  Politica  Europea  di 
Vicinato,  perché apportano benefici  sia ai  Paesi Membri sia ai  quelli  non facenti  parte dell’UE 
coniugando  risorse  di  finanziamento  interne  ed  esterne  adottate  dall’Unione.  Tenuto  conto 
dell’obiettivo della componente di cooperazione transfrontaliera, i 3 progetti presentano numerosi 
vantaggi che riguardano, nello specifico, i partner eleggibili nelle 2 rive del Mediterraneo:

1. la prossimità territoriale degli attori e delle istituzioni a livello locale e il grado di 
coinvolgimento della società civile, rendono le azioni di cooperazione più efficaci ; 

2. la cooperazione stabilisce  legami a lungo termine a partire dalle competenze proprie dei 
poteri locali che assicurano che i vantaggi tratti dalla cooperazione durino nel tempo e 
costruiscano un percorso congiunto di sviluppo;

3. permette di portare avanti progetti basati su problematiche comuni ai partner, incoraggiando 
così lo scambio di esperienze.  

4. Sostengono  lo  sviluppo  regionale  delle  zone  transfrontaliere  che  hanno  delle  affinità 
culturali, sociali,economiche e ambientali e valorizzano le potenzialità interne dei territori, 
cioè non solo il patrimonio ambientale e culturale ma anche le competenze, le conoscenze e 
le buone pratiche della gente, delle organizzazioni pubbliche e private. 

5. lo spazio transfrontaliero italo-tunisino rientra all’interno di una « macro – regione », il 
bacino del Mediterraneo, che presenta delle caratteristiche ben precise. Questa zona deve 
trovare le proprie modalità di competitività in relazione alle altre zone geo-economiche, 
tenendo conto dei cambiamenti che ci saranno in seguito alla nascita della zona di libero 
scambio nel Mediterraneo e ai numerosi interessi che verranno manifestati dagli altri Stati. I 
3 progetti  dovranno quindi promuovere una strategia coerente di  competitività di  questo 
spazio geografico.  

Dal punto di vista ambientale, il complesso delle aree prese in esame nei suddetti progetti si con-
traddistingue per una situazione relativamente omogenea, offrendo numerosi poli di interesse ma, 
anche, una significativa ricchezza di ambienti naturali e di specie e una discreta presenza di aree 
protette. Altrettanto significativi sono, però, i punti deboli che queste zone presentano e sui quali bi-
sogna agire:

• i risultati ancora troppo distanti da quelli conseguiti dalle più avanzate realtà nel panorama 
europeo e fissati in sede comunitaria; 
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• l' eccessiva dipendenza da fonti di approvvigionamento energetico da fonti non rinnovabili;

• Inadeguato sistema di gestione e approvvigionamento delle risorse naturali e di prevenzione 
dei rischi naturali che interessano le 2 sponde (incidenti di trasporto marittimo, inquinamen-
to marittimo o rischio sismico);

• Scarsa diffusione dei sistemi di qualità legati al turismo eco-sostenibile.

Il  partenariato pubblico/privato gioca un ruolo fondamentale nella  definizione delle  politiche di 
sviluppo regionale,  grazie  alle  sue  capacità  di  analisi  del  territorio  nonché  alla  sua capacità  di 
mobilitare le risorse umane e sociali  più appropriate.   I  3 progetti,  nel  complesso, coinvolgono 
numerose  regioni  italiane  che  direttamente,  o  attraverso  enti  ed  agenzie  ad  esse  collegate, 
partecipano attivamente in una logica di scambio e collaborazione reciproca. 
Con riferimento alle prospettive siciliane, è necessaria un’amministrazione efficace e responsabile 
al fine di rafforzare la competitività regionale. L’emergenza di una cultura della legalità e la crescita 
delle condizioni di stabilità e di sicurezza permettono agli operatori economici di investire soprat-
tutto in Sicilia nei settori più competitivi, sviluppando delle ottime potenzialità.
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