
Acqua Bene Comune tra Nord e Sud del Mondo 

 

Soggetto proponente: Comune di Tavagnacco 

Localizzazione dell’intervento: Distretti 7, 8, 9 e 14 della zona sud di Cochabamba - BOLIVIA 

Partner locale: Associazione dei Sistemi Comunitari dell’Acqua del Dipartimento di Cochabamba - 

ASICA SUDD EPSAS 

Centro Agua e Saneamiento dell’Università di S. Simon – Centro CASA 

Centro multidisciplinario Vicente Cañas - CVC 

Fundación Abril 

Settore d’intervento: Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali; 

Formazione; Rafforzamento istituzionale. 

 

Costo totale del progetto: € 150.000 

Contributo regionale: € 76.531 

 

Durata del progetto: 24 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 

Tutti i principali movimenti internazionali a difesa dell’acqua riconoscono nella Bolivia uno dei luoghi 
più significativi per l’iniziativa popolare nella gestione pubblica e partecipata di questa risorsa, dopo 
che nel 2000 Cochabamba è stata teatro della cosiddetta “Guerra della Acqua”. La Bolivia inoltre è 
uno dei pochi Paesi al mondo ad aver incluso il riconoscimento del diritto all’acqua nella propria 
Costituzione e ad aver istituito uno specifico Ministero per guidarne la concretizzazione. 

Ciononostante a Cochabamba la rete idrica dell’impresa municipalizzata SEMAPA raggiunge ancora 

solo la zona Nord della città dove risiede la popolazione benestante. Nella zona Sud 

l’approvvigionamento è prevalentemente gestito attraverso autocisterne private: il rifornimento non 
è costante, ma soprattutto non ci sono controlli di potabilità ed i costi sono molto alti rispetto alle 
tariffe del servizio pubblico ed in rapporto al reddito medio delle famiglie. Per sopperire alle carenze 

di SEMAPA molti cittadini hanno costituito dei Comitati di quartiere (o Sistemi comunitari) per 
perforare i pozzi, costruire le reti di distribuzione e gestirle autonomamente. Molti sono associazioni 
informali poco strutturate, altri invece operano da oltre 20 anni e sono in grado di fornire acqua fino 

a 1.000 famiglie. Ogni utente è anche socio con diritto di voto sulle scelte gestionali e lavora 
gratuitamente per contribuire alla manutenzione della rete. Nel 2004, grazie anche al contributo 

della Regione Friuli VG, 40 di questi Comitati hanno costituito ASICA SUDD EPSAS, una associazione 
di secondo livello che li rappresenta presso le istituzioni e fornisce loro assistenza tecnica e legale. 

Malgrado gli sforzi fatti, si stima che attualmente i Comités riescano a far fronte al fabbisogno solo 
del 22,44% delle famiglie della zona sud, ciononostante i sistemi comunitari rappresentano 

l’alternativa più efficace e sostenibile per garantire il diritto all’acqua ai cittadini della zona sud. 
Inoltre, nella normativa di settore è stata recentemente aperta loro la possibilità di essere 

riconosciuti, come Enti Gestori del Servizio Idrico integrato (EPSAS). Il progetto intende dunque 
contribuire a diffondere e a supportare le esperienze virtuose messe in atto dai Comités de Agua, 

rafforzandone le capacità operative ed istituzionali. 



 

Obiettivo generale 

Rafforzare i modelli di gestione pubblica e comunitaria dell’Acqua a Cochabamba ed in Provincia di 

Udine in sintonia con i principi alla base del Diritto Umano all’Acqua. 

 

Obiettivi specifici 

1. Rafforzare i sistemi comunitari dell’acqua nella zona sud di Cochabamba 

2. Migliorare il servizio idrico erogato dai sistemi comunitari nella zona sud di Cochabamba 

3. Promuovere il concetto di diritto all’acqua nella cittadinanza ed in particolare tra i giovani della 

zona sud di Cochabamba e Tavagnacco 

 

Beneficiari diretti ed indiretti 

Gli interventi infrastrutturali e le attività di formazione ed assistenza tecnica e legale sono rivolte a 

circa 16.000 persone tra dirigenti, operatori e soci-utenti dei Comités de Agua affiliati ad ASICA 

SUDD EPSAS. Le attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale beneficeranno circa 300 

giovani della periferia sud. 

I beneficiari indiretti dell’iniziativa sono tutti i residenti della zona sud ovvero intorno a 230.000 

abitanti. Le attività di formazione ed interscambio tra i giovani nel Comune di Tavagnacco 
coinvolgeranno ca. 50 ragazzi, i percorsi didattici beneficeranno ca. 40 alunni delle scuole elementari 
e medie. Agli incontri pubblici aperti a tutta la cittadinanza di Tavagnacco parteciperanno circa 400 
persone. 

 

Risultati  attesi 

1.a Almeno 80 tra dirigenti ed operatori sono formati sulla gestione tecnica ed amministrativa dei 
Comitati. 

1.b Almeno 10 Comitati hanno ottenuto la personalità giuridica e 5 la qualifica di enti gestori 

1.c Almeno 5 nuovi Comitati si sono associati ad ASICA SUDD 

2.a L’acqua erogata è cresciuta ed il servizio è fornito in modo più costante in almeno 4 Sistemi 
comunitari 

2.b La qualità dell’acqua erogata è controllata periodicamente in almeno 20 Sistemi comunitari 

2.c Le perdite nelle tubature e/o nella tariffazione sono state ridotte del 20% in almeno 10 Sistemi 
comunitari 

3.a Almeno 300 giovani della zona sud sono stati sensibilizzati sui temi dell’acqua, ambiente e 

cooperazione 

3.b Almeno 90 giovani di Tavagnacco sono stati sensibilizzati sui temi dell’acqua, ambiente e 
cooperazione 

3.c Almeno 400 cittadini dei Comuni di Tavagnacco e Udine sono informati sulle politiche globali 
sull’acqua 

 

Principali attività 

 
1.1 Corsi di formazione sulla gestione amministrativa per i sistemi comunitari della Zona Sud. 

1.2 Accompagnamento ed assistenza tecnica per la gestione delle infrastrutture dei sistemi 
comunitari 



1.3 Assistenza legale ai sistemi comunitari per ottenere la personalità giuridica e la qualifica di enti 

gestori 

1.4 Rafforzamento istituzionale di ASICA SUDD EPSAS, associazione dei sistemi comunitari. 

2.1 Miglioramento delle infrastrutture di 4 sistemi comunitari attraverso il meccanismo dei fondi a 

concorso. 

2.2 Attivazione di un sistema di monitoraggio della qualità dell’acqua. 

2.3 Realizzazione di scambi di know-how Nord-Sud e Sud-Sud tra enti gestori dell’acqua. 

3.1 Realizzazione di percorsi di educazione ambientale sull’acqua per i giovani della zona sud 
3.2 Realizzazione di un percorso di formazione su acqua e cooperazione per i giovani di Tavagnacco 

3.3 Realizzazione di interscambi tra giovani della zona sud di Cochabamba e Tavagnacco. 

3.4 Realizzazione di 4 percorsi di didattici sull’acqua per gli alunni delle elementari/medie di 

Tavagnacco 

3.5 Realizzazione di 2 eventi pubblici sul diritto all’acqua per la cittadinanza di Tavagnacco ed Udine. 


