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NEWSLETTER 

PROGETTO

MEDISS

IL PROGETTO MEDISS
"MEDITERRANEAN INTEGRATED
SYSTEM FOR WATER SUPPLY"

SEI PARTNER QUATTRO AREE

BUDGET TOTALE 
2.4 MILIONI 

 CONTRIBUTO UE
2.2 MILIONI 

DURATA DEL
PROGETTO 

 01 AGOSTO 2019
31 LUGLIO 2022

Ph: Mayor of Arborea Manuela Pintus

MEDISS sito internet @MedissProject



ridurre la salinità dell'acqua e del suolo attraverso
l'approvvigionamento idrico non convenzionale, riducendo
lo stress sulle acque sotterranee e consentire un'elevata
produttività e diversificazione della produzione agricola;
sostenere soluzioni idriche non convenzionali per uso
agricolo, riducendo il consumo di acqua e limitando i costi
per l'approvvigionamento idrico;
incoraggiare il cambiamento comportamentale degli utenti.

Il progetto MEDISS intende migliorare la qualità delle acque
sotterranee soggette a salinizzazione presenti nei territori
dell'area MED, utilizzando soluzioni innovative. 
MEDISS persegue tre obiettivi principali:

Le soluzioni innovative nel trattamento delle acque reflue e nella dissalazione delle acque salmastre,
sviluppate all'interno del progetto MEDISS, sono adattate alle caratteristiche e alle esigenze specifiche
delle aree di progetto. Per poter ottenere il maggior vantaggio dalle tecnologie MEDISS, i partner
hanno coinvolto nel progetto attori istituzionali locali.
Ad Arborea (Italia), distretto agroalimentare per eccellenza della Sardegna e Zona Vulnerabile da
Nitrati (ZVN), la necessità di garantire la sostenibilità ambientale delle produzioni agricole ha portato
allo sviluppo di un prototipo per estrarre l'ammoniaca dai fanghi di scarto. L'impianto, dotato di
cogenerazione a biogas, è finalizzato alla produzione di fertilizzanti. 
A Gabès (Tunisia), per ridurre la quantità di acqua salina, MEDISS testa un'innovativa membrana
filtrante di argilla nell'impianto esistente per il trattamento terziario mediante percolazione infiltrativa.
Nella Valle del Giordano (Palestina), MEDISS raccoglierà le acque di superficie del Wadi Quilt,
miscelandole con l'acqua salata proveniente da pozzi artesiani e con le acque reflue trattate della città
di Gerico. L'acqua sarà utilizzata per irrigazione delle coltivazioni di datteri.
Nel Governatorato di Aqaba (Giordania), la penuria di acqua nell'area arida del Wadi Araba, ha
spinto a testare un innovativo impianto di desalinizzazione delle acque salmastre di falda, utilizzando
dei pannelli fotovoltaici per l'approvvigionamento energetico. L'acqua prodotta sarà utilizzata sia per
irrigazione che per uso domestico.
.

La pressione sulle risorse idriche primarie e i costi per l'approvvigionamento idrico saranno ridotti. Le
comunità e le istituzioni locali beneficeranno dei risultati del progetto e dell'impatto a lungo termine
delle attività implementate, grazie anche ai professionisti e agli esperti del Progetto MEDISS che
faciliteranno lo scambio di esperienze e buone pratiche in ambito internazionale.

MISSION

I TERRITORI E BISOGNI SPECIFICI

MEDISS “Mediterranean Integrated System for water Supply” è un progetto finanziato dal
Programma ENI CBC Med. Il progetto persegue l'obiettivo tematico "B.4 Protezione dell'ambiente,
adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici", priorità "B.4.1 Efficienza idrica". 
Nel progetto sono coinvolti sei partner: Palestinian Wastewater Engineers Group e il Governatorato
di Gerico e Al Aghwar (Palestina), Aqaba Water Company (Giordania), Institute des Regions Arides 
 de Médenine (Tunisia), Università degli Studi di Cagliari - CRENoS ed Enas - l'Ente Acque della
Sardegna (Italia).
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DESCR IZ IONE  DEL  PROGETTO



WORK  PACKAGE  

TROPPO TRENDY!
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WPs

WORK PACKAGE 1 - GESTIONE DEL PROGETTO
Obiettivo del WP1 è garantire una buona gestione del progetto MEDISS, sia dal punto di vista del
coordinamento delle attività che della comunicazione interna con i partner e con l'Autorità di
Gestione del Programma ENI CBC Med.

WORK PACKAGE 2 - COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE
Il WP2 è finalizzato a garantire una costante comunicazione con gli stakeholder locali e con la
comunità tutta. Attraverso uno stile comunicativo semplice e diretto, si diffondono i risultati delle
attività di MEDISS e si promuove il progetto al fine di creare sinergie con iniziative simili, attuali e
future.

WORK PACKAGE 3 - ANALISI E MONITORAGGIO
Il WP3 abbraccia l'intero progetto e mira a raccogliere dati omogenei per le 4 aree MEDISS. In
particolare, gli obiettivi sono: analizzare e organizzare i dati in un database completo; fornire
valori target e strumenti di monitoraggio; valutare l'impatto di MEDISS su acqua, suolo e colture
durante e dopo i test pilota; identificare opportunità di crescita ed elaborare proposte concrete per
finanziamenti futuri.

WORK PACKAGE 4 - IMPIANTI PILOTA MEDISS
I dati raccolti nel WP3 forniscono indicazioni tecniche per l'installazione degli impianti pilota del
WP4   e rappresentano i valori di riferimento per monitorare e valutare l'impatto delle iniziative.
Nelle 4 aree del progetto, grazie all'ausilio del BoE (il Comitato degli esperti), saranno
implementate soluzioni innovative per l'approvvigionamento idrico non convenzionale.

WORK PACKAGE 5 - PROGRAMMA DI SENSIBILIZZAZIONE E CREAZIONE DI RETI
L'obiettivo del WP5 è triplice: ottenere supporto e impegno attivo dai gruppi target identificati
attraverso la loro sensibilizzazione sul tema (approvvigionamento idrico sostenibile, non
convenzionale); promuovere lo scambio, lo sviluppo e l'adozione di buone pratiche in materia di
approvvigionamento idrico non convenzionale a livello transfrontaliero; consentire un'applicazione
efficiente delle soluzioni innovative promosse dal progetto MEDISS da parte delle istituzioni e
delle comunità locali.

Il progetto MEDISS prevede la realizzazione di
attività suddivise in 5  work package (WP).

WP1 - Gestione del Progetto

WP2 - Comunicazione e Disseminazione

WP3 - Analisi e Monitoraggio

WP4 - Impianti pilota MEDISS

WP5 - Programma di sensibilizzazione e 
creazione di reti



A Gabès, nel Wadi Echerka Bechima (Tunisia), MEDISS potenzia
l'impianto pilota esistente per il trattamento terziario mediante
percolazione ad infiltrazione, testando un'innovativa membrana filtrante
di argilla. Le proprietà filtranti dell'argilla vengono analizzate e testate
in laboratorio prima di essere utilizzate nell'impianto esistente. Nel
2020 e nel 2021, il partner tunisino, Ira Médenine, ha effettuato
numerose analisi per studiare l'impatto delle acque reflue trattate sulla
qualità fisico-chimica e microbiologica del suolo nelle zone aride.

T E C N O L O G I E  I N N O V A T I V E
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I risultati delle tecnologie sperimentate nei 4 siti pilota del progetto saranno monitorati per valutare
l'impatto di MEDISS su acqua, suolo e colture durante e dopo i test pilota. In particolare: 

Obiettivo principale di MEDISS in Italia, nell'area pilota di Arborea, è ridurre i livelli di nitrati nel
suolo e nell'acqua, sfruttare i nitrati stessi per produrre fertilizzanti. In Italia, MEDISS sviluppa un
impianto pilota per l'estrazione (strippaggio) dell'ammoniaca. L'impianto è costituito da un
container completo degli strumenti necessari (filtri, membrane,

Arborea (Italia)

serbatoi, pompe, valvole, collegamento idraulico ed elettrico,
e tutto l'essenziale per il buon funzionamento dell'impianto).
Nei primi mesi del 2021, l'impianto prototipo è stato
consegnato e installato in Sardegna (Italia) presso uno
stabilimento della Cooperativa 'Produttori Arborea', che
opera il trattamento dei rifiuti zootecnici nel territorio di
Arborea. Il 24 giugno i partner italiani di MEDISS hanno
inaugurato l'impianto di Arborea e presentato pubblicamente
i risultati sinora raggiunti.

La tecnologia adottata in questa area pilota consiste nel raccogliere
l'acqua superficiale del Wadi Quilt, immagazzinarla nel sottosuolo,
mescolarla con l'acqua salata sotterranea e le acque reflue trattate
dell'impianto di trattamento delle acque reflue provenienti dalla città di
Gerico. In questo stabilimento è stato installato un laboratorio dotato di 

Gabès (Tunisia)

Valle del Giordano (Palestina)

sistema multiparametrico per effettuare la sorveglianza sulla qualità dell'acqua attraverso le ultime
tecnologie esistenti. L'obiettivo in Palestina è infatti quello di aiutare gli agricoltori palestinesi ad
avere una migliore qualità e quantità di acqua per l'irrigazione. I partner hanno iniziato a testare la
qualità dell'acqua salina dei pozzi degli agricoltori, al fine di creare il rapporto "acqua salata
salmastra trattata" adatto all'utilizzo per irrigazione nella Valle del Giordano.

Governatorato di Aqaba (Giordania)
Nel Governatorato di Aqaba, MEDISS sperimenta un approccio
innovativo nell'impianto di desalinizzazione delle acque sotterranee
salmastre, allungando la vita della membrana con un trattamento
innovativo e utilizzando pannelli fotovoltaici per l'approvvigionamento
energetico. Il partner giordano ha già ispezionato i lavori in corso per
l'impianto di desalinizzazione dell'acqua, ne è stata completata la
struttura, sono state, inoltre, fornite le apparecchiature
elettromeccaniche. È tutto pronto per iniziare la sperimentazione.



I L  R U O L O  D E L L ' A W A R E N E S S  P R O G R A M M E  
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raccogliere informazioni concernenti
dubbi/resistenze e perplessità, così da superare
ogni resistenza culturale all'uso delle risorse
idriche non convenzionali
sensibilizzare al corretto uso e sfruttamento delle
risorse idriche
creare un'azione sinergica coinvolgendo e
responsabilizzando gli attori presenti sul territorio
(inclusi produttori e consumatori) in merito alla
modalità di lavorazione e trattamento che hanno
portato al prodotto finale
sostenere strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo operando con gli enti locali per
agire su diversi livelli di consapevolezza e
ribaltare le logiche di estrazione delle risorse
verso la “massima efficienza”.

Per garantire la  “massima efficienza” il progetto MEDISS supporta lo sviluppo di un programma
speciale volto a coinvolgere tutti gli attori del territorio: l'awareness programme o programma di
sensibilizzazione. L'awareness programme è sviluppato nelle aree rurali e si basa su 4 azioni
principali:

LAORE Sardegna (Italia), l 'Agenzia per l’attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo
sviluppo rurale. Promuove lo sviluppo integrato dei territori, la compatibilità ambientale, le
produzioni di qualità, la multifunzionalità e la competitività delle imprese
Provincia di Oristano (Sardegna, Italia)
Comune di Arborea
Cooperativa Produttori Arborea (Sardegna, Italia), è una cooperativa con circa 200 soci i
cui obiettivi sono garantire continuità alla propria storia e soddisfare le esigenze
dell’agricoltura e dell’allevamento della Sardegna, fornendo opportunità importanti alla crescita
del sistema agro-zootecnico sardo.
MEDSEA (Italia), la Mediterranean Sea and Coast Foundation è un'organizzazione no-profit
che promuove progetti per ridurre gli impatti che causano la perdita del patrimonio naturale e
culturale, attraverso i principi dell'Ecosystem-Based Approach e Integrated Coastal Zone
Management della Convenzione di Barcellona.
La Municipalità del Wadi Araba e il Jordanian Hashemite Fund for Human Development
(JOHUD) (Jordan) - con rappresentanti della comunità locale e agricoltori,
La Direzione dell'Agricoltura del Governatorato di Gerico e Al Aghwar (Palestine)
Il Progetto SPIRULINA è un progetto realizzato nel territorio di Arborea dalla società TOLO
Green che ha l'obiettivo di sviluppare e gestire la progettazione e la produzione di Energia da
Risorse Rinnovabili. La società è impegnata in attività innovative nel settore delle microalghe.
Nell'impianto per la produzione di microalghe spirulina si sta effettuando prove su larga scala
per utilizzare il digestato liquido separato come nutriente per la spirulina.

I partner di MEDISS hanno rafforzato il coinvolgimento della comunità locale nel progetto per
soddisfare meglio le esigenze specifiche dei territori locali.
In particolare è stata avviata una speciale collaborazione con:

P A R T N E R S H I P  E  C O L L A B O R A Z I O N I



Webinar "Sinergie per l'efficientamento idrico nell'area mediterranea", 20 luglio 2021
ENAS ha presentato i risultati MEDISS nel webinar organizzato dalle regioni Puglia e Lazio.

Conferenza stampa per la presentazione dell'impianto pilota di Arborea, 24 Giugno 2021
L'evento è stato organizzato da CRENoS, coordinato da ENAS, e ha visto la partecipazione del
partner Palestine Wastewater Engineers Group, del Sindaco del Comune di Arborea, della
Cooperativa Produttori Arborea. All'evento hanno partecipato rappresentanti di altre istituzioni
e organizzazioni che sostengono il progetto MEDISS. TV locali, web e social media hanno
assicurato visibilità alla conferenza stampa.

World Water Day, 22 Marzo 2021
I partner di MEDISS hanno partecipato all'evento per la Giornata Mondiale dell'Acqua
organizzato dal progetto Nawamed.

Notte della Geografia, 9 Aprile 2021
Durante l'evento, MEDISS ha promosso/fatto conoscere il progetto, le sue attività, le iniziative
tecnologiche, il programma di consapevolezza, l' impatto sul territorio e la sua valorizzazione.

Euractive Conferenza online, 4 Dicembre 2020
La discussione si è incentrata sul Green Deal europeo (il nuovo Piano di Economia Circolare
della Commissione Europea) e tutte le tematiche di interesse del progetto MEDISS.

European Researchers' Night (Sharper Night), 20 Novembre 2020
I partner italiani hanno partecipato alla tavola rotonda dal titolo "Risorse idriche non
convenzionali nell'area del Mediterraneo", per discutere dell' impatto che MEDISS ha nelle aree
pilota coinvolte nel progetto, in particolare, nel sito pilota di Arborea.

A T T I V I T À  D I  D I S S E M I N A Z I O N E
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Tutti i partner coinvolti in MEDISS, sin dall' inizio delle attività progettuali, si impegnano a

comunicare e diffondere i risultati del progetto e trovare sinergie con altre iniziative.

A questo scopo nel 2020 and 2021, i partner di MEDISS hanno partecipato ai diversi eventi,

per lo più online.



 
 
 

                                                 
 
 

NextGenerat ionEU è i l  p iano d i  r i lanc io pensato per  r ipr is t inare e r icostru i re un 'Europa
più for te dopo la pandemia d i  Covid-19,  r i lanc iando la r ipresa economica,  creando
opportuni tà e post i  d i  lavoro.  L'obiett ivo?  Riemergere p iù for t i  da l la  cr is i  sani tar ia  ed
economica,  creando opportuni tà d i  lavoro,  costruendo un 'Europa più verde,  p iù d ig i ta le,
p iù res i l iente  e  adeguata a l le  s f ide present i  e  future.
Un e lemento chiave del  p iano è i l  d isposi t ivo per  la  r ipresa e la  res i l ienza,  con i  suoi
723,8 mi l iard i  d i  euro d i  sovvenzioni  (385,8 mi l iard i  d i  euro)  e prest i t i  (338 mi l iard i  d i
euro)  d isponib i l i  per  sostenere le  r i forme e g l i  invest iment i  in t rapresi  dai  paesi  del l 'UE.
L 'obiet t ivo è quel lo  d i  mi t igare l ' impat to economico e socia le del la  pandemia d i
coronavi rus.  Ciascuno Stato membro deve presentare proposte d i  f inanziamento per
benef ic iare del  b i lancio del l 'UE.
Un a l t ro e lemento chiave è l ' inc lus ione d i  50,6 mi l iard i  d i  euro per  REACT-EU
(Assistenza a l  recupero per  la  coesione e i  ter r i tor i  d 'Europa).  Si  t rat ta d i  una nuova
in iz iat iva che cont inua ed estende le misure d i  r isposta a l le  cr is i  forn i te  at t raverso la
Coronavi rus Response Investment  In i t ia t ive e la  Coronavi rus Response Investment
In i t ia t ive Plus.
NextGenerat ionEU forn i rà ino l t re f inanziament i  ad a l t r i  programmi o fondi  europei  come
Hor izon2020,  InvestEU, lo  sv i luppo rura le o i l  Just  Transi t ion Fund (JTF).
I l  P iano Next  Generat ion EU cost i tu isce un 'abbondante fet ta del la  dotaz ione f inanziar ia
comuni tar ia  a par t i re  da quest ’anno,  in  aggiunta a l  Quadro Finanziar io  Plur iennale (QFP)
o Mul t iannual  F inancia l  Framework (MFF),  ovvero a l  b i lancio “ord inar io”  del l ’Unione
europea.  I l  Quadro Finanziar io  Plur iennale ha una dotaz ione f inanziar ia  tota le d i  €1210,9
mi l iard i ,  d is t r ibu i ta su d iverse voci  d i  spesa del  QFP  che sono:  Mercato unico,
innovazione e agenda digitale;  Coesione,  resi l ienza e valori ;  Risorse natural i  e
ambiente;  Migrazione e gestione del le frontiere;  Sicurezza e difesa;  Pubblica
amministrazione europea: Spese amministrat ive del le ist i tuzioni  Europee.

Oltre a queste sei  " rubr iche d i  spesa",  i l  QFP prevede anche una quota consis tente d i
f inanziamento per  i l  Vicinato e resto del  mondo, ovvero i  programmi d i  f inanziamento
per pol i t iche d i  v ic inato,  sv i luppo,  cooperazione internazionale,  a iuto umani tar io ,
preadesione,  pol i t ica estera e d i  s icurezza comune,  fondi  per  i  paesi / terr i tor i  d ’o l t remare.
La dotaz ione per  questa speci f ica voce è d i  110,6 mi l iard i  d i  euro.

N E X T  G E N E R A T I O N  E U
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NextGenerationEU (NGEU) è uno strumento temporaneo per
la ripresa, che contribuirà a riparare i danni economici e
sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus per
creare un'Europa post COVID-19. 

Rendere l'Europa più verde, più digitale e più resiliente:
questo è l'obiettivo del Piano NextGenerationEU.

https://europa.eu/next-generation-eu/it
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Sviluppando comunità legate ai servizi di acqua potabile
Rafforzando le relazioni tra le società idriche di Aqaba e dell'Unione Europea
Creando nuove opportunità per progetti futuri al fine di sviluppare l'area di competenza
di Aqaba Water Company.

cui è stata affidata la gestione delle risorse idriche e igieniche nella sua area di intervento.
Aqaba Water Company, come partner nel progetto MEDISS, contribuirà allo sviluppo
dell'area remota di Al Risha migliorando la qualità dell'acqua potabile. 
In che modo?

Palestinian Wastewater Engineers Group (PWEG),
capofila del progetto MEDISS, è un'organizzazione
non governativa (ONG) fondata nel 2002. Le principali
tematiche di interesse di PWEG sono acqua, acque

reflue, sicurezza alimentare, energia rinnovabile e supporto istituzionale. PWEG ha 3 sedi:
la sede centrale di Al Bireh, Ramallah (Governatorato di Al Bireh - Autorità Palestinese) e
due filiali nel Governatorato di Jenin e Tubas - Autorità Palestinese. PWEG supporta le
autorità locali nella protezione dell'ambiente, fornendo loro assistenza nella pianificazione,
progettazione, raccolta fondi e gestione di progetti ambientali, tra cui anche la ricerca e lo
sviluppo di nuove capacità. Lo slogan adottato da PWEG, "Clean Environment", comunica
perfettamente gli obiettivi perseguiti dall'ONG.

Aqaba Water Company (AW) è stata istituita
nell'agosto 2004 nel Governatorato di Aqaba con
autonomia finanziaria e amministrativa. È la prima
società di servizi idrici commerciali in Giordania a

Governorate of Jericho & Al Aghwar (GoJ) è stato fondato nel 2005,
a Gerico - Cisgiordania. 
L'obiettivo del Governatorato di Gerico è attuare la politica pubblica
dell'Autorità Palestinese e supervisionare l'erogazione dei servizi
entro i confini del Governatorato. 

Obiettivi del Governatorato sono: 

Raggiungere la prosperità economica, urbana e sociale
Supervisionare e patrocinare lo sviluppo sanitario, sociale, culturale, educativo e urbano
Fornire protezione economica e sociale agli indigenti 
Fornire assistenza alle persone con bisogni speciali.

DESCR IZ IONE  DE I  PARTNER :  PARTNER  PALEST INES I  E  GIORDANI
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DESCR IZ IONE  DE I  PARTNER :  PARTNER  I TAL IAN I  E  TUNIS IN I

amministrato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Cagliari.
Al centro afferiscono 27 ricercatori, 46 ricercatori associati, 4 dottorandi, 2 post -doc e 9
assistenti di ricerca. Nel progetto MEDISS, il Centro ha il compito di sviluppare il Programma
di sensibilizzazione e di coordinare il lavoro dei facilitatori locali attraverso il facilitatore
senior. Il CRENoS è, inoltre, responsabile della comunicazione di progetto. 
Due docenti dell'Università di Cagliari - CRENoS, esperte in analisi socioeconomiche, sono
anche coinvolte nelle attività del Comitato degli esperti - Board of experts (BoE).

Il Centro di Ricerche Economiche Nord Sud (CRENoS) è stato
fondato nel 1993 dagli economisti delle Università di Cagliari e
Sassari (Italia). Dal 2000 è una sezione del Centro
Interuniversitario di Ricerche Economiche e Mobilità (CIREM), 

Institut des Régions Arides de Médenine (IRA) Creato ai sensi della
legge n. 76/6 del 7 gennaio 1976, l'Istituto si occupa di ricerca e sviluppo
del settore agricolo, protezione e conservazione delle risorse naturali e
lotta contro la desertificazione nelle regioni aride e desertiche. IRA, inoltre,
si occupa di formazione per il personale tecnico operante nelle terre aride
al fine di contrastare la desertificazione e fornisce assistenza nei progetti

inventario e monitoraggio della desertificazione, 
controllo dell'erosione del vento e della sabbia, 
conservazione e valorizzazione delle risorse idriche e del suolo, 
monitoraggio della desertificazione e dell' impatto dei cambiamenti climatici, 
sviluppo delle tecniche di gestione e risparmio idrico 
miglioramento del suolo caratteristiche fisiche e chimiche.

di sviluppo nell'area. IRA ha cinque laboratori le cui principali missioni sono:

ENAS - Ente Acque della Sardegna è l’Ente pubblico non economico
strumentale della Regione Autonoma della  Sardegna che gestisce il sistema
idrico multisettoriale dell’isola. Nato con la Legge regionale n. 19 del 2006
l’Ente opera conformandosi al principio secondo cui l’acqua è un patrimonio
da tutelare, essendo una risorsa limitata di alto valore ambientale, culturale
ed economico. Considera inoltre l’accesso all’acqua un diritto umano,
individuale e collettivo contribuendo, nell’ambito delle proprie competenze e
degli indirizzi impartiti dalla Regione, alla regolamentazione del suo uso.
L’Enas garantisce la gestione dell’acqua secondo criteri di efficacia, efficienze ed economicità
in modo da salvaguardare, in armonia con la Costituzione, i diritti e le aspettative delle
generazioni future. L'ente ha progettato e costruito grandi infrastrutture idriche per lo sviluppo
a lungo termine della Sardegna, garantendo l'approvvigionamento idrico alle aree urbane,
agricole e industriali, in una tipica regione semi-arida del Mediterraneo. Ha un laboratorio
chimico - biologico di Servizio QUALITÀ dotato di strumentazione all'avanguardia. In MEDISS
ENAS coordina le attività del WP3, con il supporto del Comitato degli Esperti, e ha il compito
di coordinare l'analisi quantitativa e qualitativa delle acque e lo studio e l'analisi del suolo.
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