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Overall objective: 

Strumento europeo di vicinato 
(ENI) 2014-2020  

15 miliardi € 

Piani di 
azione 

bilaterali 

Programmi 
regionali e per 

l’intera area 
ENI 

Cooperazione 
transfrontaliera 

(fino al 5%) 

Programma ENI CBC MED 

Obiettivo generale: promuovere uno sviluppo economico, sociale e territoriale equo 
e sostenibile, che favorisca l’integrazione transfrontaliera e valorizzi i territori dei 
Paesi partecipanti 

ENI CBC-MED Programme  



13 Paesi partecipanti: Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia, Giordania, Palestina, 
Portogallo, Spagna, Tunisia 

ENI CBC-MED Programme  



Programma ENI CBC-MED 

Promuovere sviluppo 
economico e sociale 

Affrontare sfide ambientali 
comuni 

3 obiettivi tematici 1 obiettivo tematico 

7 priorità 4 priorità 



Tutela ambientale, 
adattamento e mitigazione 
al cambiamento climatico 

Programma ENI CBC-MED 

Promuovere sviluppo 
economico e sociale 

Affrontare sfide ambientali 
comuni 

3 obiettivi tematici 

7 priorità 4 priorità 

1. PMI  
2. innovazione 
3. lotta alla povertà 

1. Start-up innovative 
2. Reti cluster consorzi filiere 
3. Turismo 
4. Trasferimento tecnologico 
5. Ricerca e innovazione nell’impresa 
6. Formazione giovanile 
7. Solidarietà 

1. Soluzioni innovative per uso  
acque non convenzionali 

2. Ridurre i rifiuti urbani 
3. Risparmio energetico edifici 

pubblici 
4. Gestione integrata zone costiere 



MENAWARA  
Tematica B.4.1: Supporto per soluzioni innovative e tecnologiche finalizzate 
al miglioramento dell’efficienza nella gestione delle risorse idriche e 
promuovere l’utilizzo di fonti idriche non convenzionali. 
 
€ 2.903.917,60 di cui 90% cofinanziamento UE.  Inizio 1 settembre 2019 

Obiettivo generale: 

Contribuire all’aumento della disponibilità idrica per l’agricoltura attraverso l’impiego di 
acque non convenzionali per ridurre la pressione sulle riserve di acqua dolce 

Migliorare la qualità delle acque non convenzionali da reimpiegare in agricoltura 

Migliorare l’efficienza d’uso delle acque non convenzionali con l’irrigazione 

Rafforzare la gestione delle acque non convenzionali tramite la disseminazione e 
capitalizzazione delle soluzioni innovative e tecnologiche 

Obiettivi specifici: 



Partnership 

Capofila (ITALIA)  
Nucleo Ricerca Desertificazione 

Università di Sassari  
NRD-UNISS 

Partner 1 (INTERNAZIONALE)  
Centre International de Hautes Études 

Agronomiques Méditerranéennes 
(C.I.H.E.A.M.) – Istituto Agronomico 

Mediterraneo di Bari 
CIHEAM-IAMB 

Partner 2 (PALESTINA)  
WEWORLD-GVC 

Onlus  

Partner 3 
(GIORDANIA)  

 National Agricultural 
Research Center 

NARC 

Partner 5 (SPAGNA)  
 Fundación Centro de las 

Nuevas Tecnologías del Agua  
CENTA 

Partner 4 (TUNISIA)  
Office National de 
l'Assainissement 

ONAS 



Aree di intervento 

4 aree di intervento in TUNISIA 



Aree di intervento 

1 area di intervento in PALESTINA 

1 area di intervento in GIORDANIA 

1 area di intervento in SPAGNA 



6 impianti di trattamento acque: 

- minimo intervento per massimo risultato 

- di pre e post-trattamento  a basso costo 

- Sistemi di irrigazione innovativi 

Aree di intervento 



1 sito pilota (1 ettaro) dove saranno testati i sistemi Managed Aquifer Recharge 
(MAR) attraverso le Forested Infiltration Areas (FIA) per mitigare la 
contaminazione da nitrati nelle falde freatiche della ZVN di Arborea 

Aree di intervento 

1 aree di intervento in ITALIA 



La FIA è una tecnica MAR che consiste nella distribuzione delle acque di ricarica 
(acqua di drenaggio ad Arborea) in aree dotate di un sistema parallelo di trincee di 
drenaggio associate a filari di alberi e/o arbusti di varia natura 

FIA systems 

Mastrocicco et al., 2016 
Sistemi FIA a Tezze sul Brenta (VI) 



WP3 Actions to increase the quality of non-conventional water used in agriculture.  

- Progettazione, l’implementazione e la verifica dei nuovi sistemi pre e post-trattamento a basso costo per 
migliorare la qualità degli impianti di trattamento delle acque da riutilizzare in agricoltura.  

- I sistemi FIA saranno progettati e testati per mitigare l’inquinamento da nitrati nella ZVN di Arborea 

WP4 Improve use efficiency of non-conventional water in agriculture.  

- Realizzazione di campi dimostrativi delle aree target, con tecnologie per l’irrigazione adattate al contesto 
locale e alle specificità degli impianti di trattamento.  

- “Living Labs” e “Learning spaces” in cui saranno formati giovani, tecnici, associazioni degli utilizzatori 
delle acque e agricoltori 

WP5 Capacity building and exchange experiences.  

- Superare le lacune di competenza e lo scarso consenso sociale sul riuso di acque trattate in agricoltura  

- sessioni formative;  

- dialogo tra le autorità di gestione delle acque per migliorare le strategie e il consenso sociale rispetto 
all’uso delle acque trattate in agricoltura;  

- visite di scambio sud-sud e condivisione di best practice in agricoltura tra gli agricoltori 

Piano di azione 
WP1 Management. Include tutte le attività di gestione necessarie per la corretta realizzazione delle 
attività di progetto 

WP2 Communication. dare visibilità a tutte le azioni e le attività realizzate dal progetto e creare una rete di 
cooperazione in grado di promuovere l’innovazione e affrontare le nuove sfide ambientali 



Ingredienti del successo 

• Team interdisciplinare con competenze complementari 

• Project managers, financial managers e mediatori culturali NRD 

• Supervisione Comitato scientifico 

• Reputazione scientifica e networking con partner internazionali 

 
Indicatori di successo 
• Impatto sulle comunità rurali e sui territori 

• Impatto sulle politiche e la governance 

• Scambi di esperienze internazionali 

• Lavoro altamente qualificato a Sassari per >5 laureati a TP (parte già 
banditi) 

• Opportunità di formazione per studenti e dottorandi di ricerca UniSS  

• Pubblicazioni scientifiche 
 

 



Expected results 

Risultati previsti Indicatori risultati previsti 
Valori target 
programma* 

*Cfr. All. 2 del JOP 

Valori target 
progetto 

4.1.1 – Aumento adozione di 

tecnologie e sistemi innovativi 

sostenibili che mirano 

all’efficienza idrica in 

agricoltura da parte di enti 

pubblici, agenzie specializzate 

e altri portatori di interesse 

4.1.1.B – Numero di misure e iniziative 

per mostrare, condividere, testare e 

trasferire soluzioni per la gestione delle 

acque da parte degli utilizzatori finali nel 

settore dell’agricoltura in vista in una 

maggiore qualità ed efficienza 

nell’utilizzo di risorse idriche non 

convenzionali nella pratica agricola 

30,0 14.0 

4.1.1.A – Superficie in ettari di campi 

irrigate con acque trattate e acque non 

convenzionali o dotati di sistemi di 

irrigazioni moderni ed efficienti 

150,0 46.5 


