
 

 

IL PROGETTO              CONTRIBUTO A 
Finanziamento per uno studio di fattibilità ad opera del Dipartimento delle Acque di Vanuatu per il miglioramento della sicurezza 
idrica delle comunità remote in 5 Province di Vanuatu (Torba,Sanma,Penama,Malampa,Tafea) con l’obiettivo di aumentare del 
2,5% la popolazione con accesso ad acqua corrente. 
 

NDC Vanuatu: obiettivo del 

raggiungimento del 100% di energia da 
fonti rinnovabili nel 2030.  

Agenda 2030: Goal 6 – acqua pulita e 

servizi igienico sanitari; Goal 7 - Energia 
sostenibile; Goal 13 – Azioni per il clima. 

 DWSSP: programma per identificare le 

comunità soggette a scarsità d’acqua 
(format). 

BACKGROUND 

La conformazione territoriale della Repubblica di Vanuatu e il cambiamento climatico, soprattutto quando si considerano le piccole 
isole, fa si che la disponibilità di acqua sia incerta e periodica. L’acqua è uno degli strumenti primari per stare bene in salute, per 
l’igiene e per la riduzione di epidemie. La scarsità idrica inoltre costringe donne e bambini a percorrere lunghe distanze per 
l’approvvigionamento quotidiano. 

OBIETTIVO  
Sostenere una sempre maggior copertura sostenibile, affidabile e sicura di fornitura di acqua.  

 

ATTIVITÀ PREVISTE 
 Identificazione delle aree soggette alla scarsità d’acqua.   

 Identificazione dei potenziali rischi legati alla qualità dell’acqua e attuazione  del Drinking water Safety and Security Plans (DWSSP). 

 Selezione di potenziali nuove aree da inserire nel progetto. 

 Analisi delle 12 aree interessate dal progetto  nelle province di TORBA,SANMA,PENAMA,MALAMPA,TAFEA. 

 Valutazione della migliore soluzione, tecnica ed economica (per gravità, pozzo, deposito) disponibile per la fornitura d’acqua alle comunità. 

 Valutazione di un miglioramento del sistema di fornitura di acqua, con un’estensione  della distribuzione dell’acqua alle comunità non ancora raggiunte. 

 Individuazione di siti per le trivellazioni con  l’ausilio di una strumentazione geofisica. 

SOGGETTI   DURATA COSTO TOTALE DELL'INIZIATIVA 
Promotori:  

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare italiano 

 Ministero del territorio e delle risorse naturali – dipartimento delle risorse 
idriche    

Attuatori:  

 Dipartimento delle Acque di Vanuatu (DoWR) 
 

 
18 mesi  

(Progetto non ancora avviato, date da 
definire) 

$ 785.726 
Finanziatore: MATTM 
Altri finanziatori: --- 

OUTPUT 
Studio di fattibilità, comprensivo di dettagli tecnici, per il miglioramento della sicurezza idrica in 12 siti già individuati dal Governo locale.  
 
 
STATUS DEL PROGETTO  

 realizzato         in progress

 

 

http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Vanuatu%20First/VANUATU%20%20INDC%20UNFCCC%20Submission.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://mol.gov.vu/index.php/en/events/500-refresher-on-training-of-trainers-tot-on-dwssp-drinking-water-safety-security-plan
http://www.wsportal.org/wp-content/uploads/2017/10/DWSSP-Template.pdf

