
IL PROGETTO              CONTRIBUTO A 
Il progetto prevede l’installazione di sistemi innovativi di irrigazione a risparmio idrico e ad alimentazione solare in sei aziende agricole 
situate nelle Isole di Efate, Santo e Tanna della Repubblica di Vanuatu. La selezione delle aziende beneficiarie è avvenuta nel corso di 
una missione tecnica italiana svolta nel Pacifico da ENEA e su indicazioni del Ministero dell’Agricoltura del Governo locale. Lo scopo è la 
realizzazione di sistemi di agricoltura resilienti agli effetti dei cambiamenti climatici, a chilometro zero, e che prediligano le varietà 
agricole locali. La produttività per ettaro stimata dal progetto, sarà in media di 20 tonnellate all’anno di prodotti ortofrutticoli vendibili 
ad un prezzo decisamente competitivo rispetto ai prodotti importati, sui mercati dei principali centri urbani. La sostituzione delle fonti 
fossili di alimentazione elettrica per il funzionamento delle pompe di irrigazione con il solare, genererà un risparmio economico che 
potrà essere reinvestito nel miglioramento tecnologico e produttivo dell’azienda agricola.  
 

NDC Repubblica di Vanuatu: 
Mitigazione: riduzione del 30% 
delle emissioni dal settore 
energetico;  
Adattamento: contribuire 
all’obiettivo 1. Agriculture and 
food security del Piano di Azione 
Nazionale per l’Adattamento.  
 
Agenda 2030: Goal 2 - Sicurezza 
alimentare e biodiversità agricola; 
Goal 6 – Sicurezza idrica - Goal 7 - 
Energia sostenibile; Goal 13 - 
Azioni per il clima. 

BACKGROUND 

L'area coltivabile della Repubblica di Vanuatu è pari a circa il 40% (circa 10 ettari per famiglia) ed è distribuita in modo non uniforme sul 
territorio. L'attività agricola si basa in gran parte su una produzione di sussistenza a piccola scala familiare. I rischi di siccità sono 
aggravati dal progressivo prolungamento della stagione secca e dagli eventi estremi del ciclo periodico dell’Oscillazione Meridionale de 
El Niño. Come in altri piccoli Stati insulari in via di sviluppo del Pacifico, a Vanuatu si rileva un’alta incidenza di malattie non trasmissibili 
come il diabete, l’obesità e le malattie cardiovascolari, che deriva anche dalla inadeguata diversificazione della dieta e dal consumo di 
prodotti di scarsa qualità.  
 

OBIETTIVO  
Favorire la sicurezza idrica e alimentare riducendo le emissioni di CO2 e aumentando la resilienza delle colture ai periodi di siccità. 
 

ATTIVITÀ PREVISTE 
 Analisi delle matrici suolo e acqua.   

 Installazione di pozzi e pompe ad energia solare sulla base dei risultati delle analisi. 

 Formazione tecnica degli agricoltori locali sull’utilizzo e la manutenzione delle tecnologie installate. 

 Monitoraggio ad opera del Ministero dell’Agricoltura di Vanuatu al Dipartimento dell’Agricoltura e dello Sviluppo Agricolo (DARD). 

SOGGETTI                     DURATA COSTO TOTALE DELL'INIZIATIVA 
Promotori:  

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

 Ministero dell'Agricoltura della Repubblica di Vanuatu 
Attuatori:  

 ENEA (monitoraggio) 
 

 
Dicembre 2016-Dicembre 2018 
 

$ 244.336 
Finanziatore: MATTM 
   Altri finanziatori: --- 

OUTPUT   

  Installazione di sei sistemi di irrigazione alimentati ad energia solare in grado di coprire una superficie di 10 ettari nelle Isole Efate, Santo e Tanna; 30 t CO2/anno evitate e 
guadagno stimato di 23 € per ogni tonnellata di CO2 evitata;  

 Eventi di formazione per agricoltori e tecnici del settore delle comunità locali, seminari organizzati a Port Vila e comunicazione sulle pagine web del sito del Ministero 
dell’Agricoltura di Vanuatu.  

   
 
   

 

 
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/

