
 
 
Supporto alla pesca in acqua dolce 
 
Il contesto 
 
COSPE è presente in Tunisia e nel Mediterraneo dal 1994, sostenendo società civile e dialogo 
inter-istituzionale, sviluppo economico locale (filiere produttive, gestione sostenibile delle 
risorse ambientali, naturali e culturali, agricoltura, eco-turismo, artigianato), democratizzazione 
e libertà di espressione, politiche d’inclusione sociale e pari opportunità, diritti delle donne, 
decentramento e processi di partecipazione. 
In Tunisia, sono in avvio importanti processi di riforma istituzionale e un ampio coinvolgimento 
della società civile nelle strategie di sviluppo, al fine di contrastare la crescente disoccupazione 
(14,2%, 2010), in particolare tra le donne (18%) ed i giovani sotto i 25 anni (30%), ed i forti 
disequilibri tra regioni costiere ed interne. La regione del Nord-Ovest ha 1.214.000 abitanti, il 
12% della popolazione nazionale, su un'area di 1.650.000 ha. (Institut National de Statistique, 
2010), un tasso di crescita demografica negativo (-0,1%) e un saldo migratorio interno (-45.226 
persone nel 1999/2004), che indicano uno spopolamento a favore di Tunisi e del Nord-Est. Il 
tasso di urbanizzazione è del 37%, contro una media nazionale del 65%, e la qualità della vita 
nelle zone rurali è molto bassa sia in termini di lavoro e reddito che di accesso ai servizi (acqua, 
luce, scuola, sanità). L'agricoltura è la principale attività grazie all'abbondanza di risorse idriche e 
all’estensione delle superfici agricole. La regione racchiude vasti bacini artificiali e immobilizza 
l'80% delle risorse idriche. Nell’ultimo decennio, si è sviluppato il settore turistico sulla costa, 
lasciando parzialmente sotto-utilizzate le potenzialità delle zone interne (montagna e fonti 
termali). Scarse le attività manifatturiere. Il tasso di disoccupazione è del 20% (14% nazionale) e 
si eleva al 26% per le donne (18% nazionale). L'analfabetismo raggiunge il 35% (23% nazionale) e 
colpisce soprattutto donne e zone rurali. Nel settore della pesca, la diminuzione delle quantità di 
prodotto è dovuta alla pressioni esercitate sull'ambiente marino; lo sviluppo dell'acquacoltura 
contribuisce al fabbisogno alimentare ed all'integrazione di reddito nelle regioni interne.  
 
Il progetto 
 
Il progetto contribuisce alla strategia di sovranità alimentare e allo sviluppo della filiera della 
pesca e del suo indotto. La metodologia integrata e partecipativa prevede azioni di 
sensibilizzazione, informazione formazione rivolte a pescatori, donne e giovani dei villaggi, 
popolazione rurale, Groupements de Développement Agricoles (GDA) ed altre associazioni di 
sviluppo locale.  



 
 
Il progetto promuove anche numerose azioni che permettono alle popolazioni di valorizzare le 
risorse alieutiche e svilupparne le potenzialità nel rispetto dei cicli biologici e nella salvaguardia 
delle risorse ambientali. Sulla base di una attenzione alla sostenibilità ambientale, le attività 
progettuali promuovono azioni di pesca continentale nel rispetto degli equilibri ecologici, lo 
sviluppo di attività economiche eco-compatibili integrate alla filiera del pesce d’acqua dolce 
(eco-turismo, artigianato, pesca sportiva) e attività di sensibilizzazione per il miglioramento 
della nutrizione; in un’ottica di sostenibilità, tale intervento rafforza anche le organizzazioni di 
pescatori ed altre associazioni territoriali. 
L'iniziativa sostiene l'occupazione giovanile con particolare attenzione alle donne e alle ragazze,  
promuove pari opportunità ed uguaglianza di genere, garantisce la salvaguardia ambientale e la 
valorizzazione delle risorse della costa e delle regioni agricole interne. La diffusione 
dell'acquacoltura continentale e il sostegno ad attività di valorizzazione territoriale (ecoturismo, 
artigianato) rappresentano un'innovazione nel tessuto economico e produttivo della Regione ed 
una buona pratica per la valorizzazione della pesca artigianale in continuità con il precedente 
progetto. 
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