
                                                                    
 

 

Comunicato stampa congiunto 
 

Firma del contratto di sovvenzione IRESA-AICS 
 

Tunisi, 1 luglio 2022 – Nel quadro del programma ADAPT « Appui au Développement durable dans le 

secteur de l’Agriculture et de la Pêche artisanale en Tunisie » finanziato dall’Unione Europea, 

l’Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles (IRESA) e l’Agenzia Italiana per 

la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) hanno firmato venerdi 1 luglio 2022 un contratto di sovvenzione 

del valore di 1.017.706 EUR in 7 anni (2022-2028) per la realizzazione dell’azione « Sostegno tecnico e 

sviluppo di un sistema di monitoraggio e di valutazione sulla sostenibilità dei sistemi di produzione 

agricola e alieutica ». Il contratto é stato firmato sotto l’alto patronato del Ministro dell’Agricoltura, delle 

Risorse Idriche e della Pesca tunisino Mahmoud-Elies Hamza e in presenza del Capo di Gabinetto del 

MARPH, del Direttore generale dell’IRESA e del Direttore dell’AICS sede di Tunisi. 

Il contratto ha come obiettivo la definizione dei sistemi di produzione agricola e alieutica sostenibili e la 

finalizzazione di indicatori che permettano di caratterizzare e di misurare la loro performance economica, 

sociale e ambientale. Il lavoro svolto dall'IRESA contribuirà allo sviluppo degli strumenti previsti dal 

programma ADAPT, in particolare di un Fondo di sostegno di 25 milioni di euro per l’erogazione di 

finanziamenti a dono addossati a crediti bancari destinati agli operatori privati del settore. 

 

L’IRESA metterà a disposizione del programma le sue competenze tecniche per le seguenti attività : 

- Contributo alla definizione degli indicatori relativi ai criteri di valutazione del Fondo di sostegno 

ADAPT e supporto nella valutazione delle richieste di finaziamento ; 

- Implicazione degli attori istituzionali del settore della ricerca e dell’insegnamento superiore nelle 

attività del programma (22 istituti di ricerca agricola e di istruzione superiore, centri tecnici, etc) ; 

- Attività di sensibilizzazione sui criteri e sugli indicatori del Fondo di sostegno, in particolare con 

la società civile, i sindacati, le istituzioni finanziarie e le organizzazioni professionali, per una 

definizione comune e inclusiva del concetto di sostenibilità dei sistemi di produzione ; 

- Monitoraggio e valutazione delle operazioni finanziate dal Fondo di sostegno. 

 

 

Contatti : 

 

IRESA – Institution de la Recherche et de l’Enseignement supérieur Agricoles  

Ahlem Laaroussi  

E-mail : ahlem.laaroussi@iresa.agrinet.tn 

 

 
Programma ADAPT 

Maria Luna Guaschino – Experte Communication 

E-mail : marialuna.guaschino@aics.gov.it  
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