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Commento 
 

La concessione di aziende demaniali tunisine può essere un’opportunità per 

gli agricoltori italiani che intendono ampliare o diversificare le colture, 

allungare i tempi di produzione, aumentare la superficie aziendale, aprirsi a 

nuovi mercati. 

Il termine ultimo per presentare le offerte è il 29 maggio 2018. 
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Informiamo che l’Agenzia Tunisina di Promozione degli Investimenti Agricoli – APIA – ha bandito la 
gara per la concessione in locazione di aziende agricole demaniali pubblicandone la 36^ lista. 

Si tratta di quaranta aziende concesse in appalto per venticinque anni di dimensioni variabili tra i 
150 ed i 3.000 ettari circa, dislocate su tutto il territorio del Paese e che offrono la possibilità di 
coltivazione di cereali e leguminose, ortaggi, frutta, olive, mandorle e pistacchi e di allevamento. 

Per poter accedere al bando di gara è necessario ritirare lo specifico “cahier des charges” e 
presentare il progetto di sviluppo come indicato entro il termine ultimo del 29 maggio 2018. 

Tutte le informazioni dettagliate possono essere reperite: 

 sul sito dell’APIA, nel quale è anche l’elenco delle aziende poste in concessione con i 
relativi requisiti. 
www.apia.com.tn  ; 

 
 
 
 

http://www.apia.com.tn/
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 presso HuB Agroalimentare Tunisia - Algeria, la società di riferimento dell'APIA per la 
gestione delle procedure amministrative, la progettazione, la pianificazione ed il supporto 
operativo in Tunisia. 
www.hubagroalimentare.it  

 
Telefono: +39 349 542 2585 – +39 0742 340 906 
E-mail: info@hubagroalimentare.it 

 
Come di consueto chiediamo alle aziende che aderiranno di informare anche l’Area Economica – 
Affari Internazionali che naturalmente resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ed 
assistenza. 

Cordiali saluti,   

 

 

 

 

 

 
Vincenzo Lenucci 
Direttore 
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