AMBIENTE

Il settore della tutela e preservazione ambientale, è un settore d’interesse per la Cooperazione
italiana in Bolivia e nei paesi dell´area andina. In particolare, il “Programma Amazzonia Senza Fuoco
(PASF)”, ha rappresentato un intervento molto significativo per investimento, (€ 1.500.000 Fase I, €
930.000 Fase II e € 1.100.000 Fase III), impatto sociale e livello di visibilità.
Trattasi di un Programma di cooperazione triangolare, che vede come finanziatori, oltre l’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), anche l´Agenza Brasiliana per lo Sviluppo (ABC) e
la Banca per lo Sviluppo per l´America Latina (CAF). Il PASF si è definitivamente concluso in Bolivia
nel 2018 ed è poi stato replicato in Ecuador, dove viene attivato nel 2015 con un importo di circa €
1.915.000, la cui conclusione è prevista per settembre 2019.
Un altro intervento significativo è il “Programma di formazione dei guardaparco del Sistema
Nazionale delle Aree Protette”, intervento di € 600.000 attivato ad aprile 2017 e conclusosi ad
ottobre 2018, i cui risultati sono stati molto apprezzati dalla controparte governativa boliviana. In
ultimo, ma non per questo meno importante, vale la pena di ricordare il credito d´aiuto nel quadro
del Programma “Cosechando agua, sembrando luz”, la cui componente “Agua segura” rappresenta
un considerevole importo di € 25.000.000 che verrà elargito dalla Cooperazione Italiana al
Ministero dell´Ambiente e dell´Acqua della Bolivia (MMAYA) non appena verrà firmata la
convenzione finanziaria.



AID 10864. Cosechando agua, sembrando luz (Credito d´aiuto)
SETTORE: Acqua
ESECUTORE: Ministero dell’Ambiente e Acqua (MMAyA)
DURATA: 2019 – 2022 (Data firma accordo intergovernativo: 8 Giu. 2018)
IMPORTO: € 25.000.000 (+ € 300.000 Fondo Esperti)
BENEFICIARI:
Il Programma è concepito a favore di un segmento di popolazione e di un contesto territoriale
e geografico altamente prioritario, le aree rurali solitamente non raggiunte dai programmi di
cooperazione e aiuto. 26 comuni e 136 comunità situate in zone di clima semi-arido, nella
regione montuosa dei dipartimenti di Oruro e Potosí. Questo intervento risponde alle esigenze
di garantire l'accesso all'acqua in quelle comunità rurali dove la copertura del servizio di acqua
potabile è particolarmente bassa, e dove ci sono problemi di carenza idrica durante la stagione
secca, problemi di inquinamento delle fonti di acqua disponibile, alta incidenza di malattie di
origine idrica e assoluta mancanza di misure di adattamento ai cambiamenti climatici. Per
questi motivi, l'iniziativa è importante per le 5.000 famiglie della zona rurale che, con
l'esecuzione di questo programma di cooperazione, avranno accesso all'acqua potabile.
DESCRIZIONE:
L'obiettivo principale del programma è quello di contribuire al miglioramento ed estensione
dei servizi di acqua potabile, per garantire in modo effettivo il diritto all’accesso all’acqua
potabile in Bolivia, per il consumo umano in comunità, scuole e strutture sanitarie di aree
rurali particolarmente povere e/o vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico,
contribuendo al raggiungimento degli obiettivi fissati dai piani di sviluppo nazionali e settoriali
in termini di incremento della copertura di acqua potabile.

