
CAMBOGIA 2000: un’amicizia per l’acqua pulita. 

costruzione e gestione di un acquedotto. 

 
Località: Staung, capitale di distretto, in  Provincia di Kampong Thom, Cambogia 

 

Oggetto: 
- Costruzione del sistema di approvvigionamento idrico della città di Staung; 

- Formazione dei tecnici e scambio di know how tra lo staff politico e tecnico degli Enti 

Locali coinvolti 

- Coinvolgimento ed educazione sanitaria a favore delle popolazioni locali. 

 

Tre province – due europee, 

Alessandria come capofila e 

la provincia belga di 

Limburg, e quella 

cambogiana di Kampong 

Thom– hanno messo 

insieme risorse e 

competenze per rendere 

possibile l’accesso all’acqua 

potabile in un villaggio dove 

gli abitanti utilizzano 

l’acqua del fiume per le 

necessità domestiche. Il 

progetto predisposto 

dall’Istituto per la 

Cooperazione allo 
Sviluppo (ICS) di 

Alessandria ha usufruito del 

contributo economico del programma Asia Urbs voluto dalla Commissione Europea per sostenere 

progetti di sviluppo urbano realizzati da enti locali asiatici ed europei. L’A.ato6 ha preso parte al 

progetto finanziando tramite il fondo di solidarietà l’acquisto e l’invio di n° 2 dosatori 

proporzionali per l’immissione di ipoclorico completi di serbatoio da 150 litri in materiale plastico, 

e di n° 1 analizzatore di cloro residuo per il comando dei dosatori. 

 

I lavori sono iniziati nel luglio 

2001 e, due anni dopo, è stato 

inaugurato l’Acquedotto di Staung 

(SWA Staung Waterworks 

Authority). Attualmente, l’acqua 

viene pompata dal fiume, passa 

attraverso un sistema di vasche di 

filtraggio e il bacino di cloro (100 

m
3
), viene spinta nel serbatoio 

pensile (56 m
3
) montato su un 

castello alto 18 m, da dove viene 

distribuita nelle case. Una rete di 

tubazioni lunga 8 km consente ora 

di fornire acqua pulita a circa 7000 

persone. 

Opere di presa sul fiume Staung 

L’impianto di Staung 



 

Si tratta del risultato tangibile del 

progetto di collaborazione, ma non 

è altro che un mezzo per attuare 

un’idea molto più ambiziosa. 

L’obiettivo finale consisteva infatti 

nel consolidare il governo locale e 

nello scambio di conoscenze 

tecniche e gestionali e di know-how 

tra le organizzazioni.  

Il progetto ha incoraggiato l’attiva 

partecipazione della comunità 

locale, per contribuire a creare un 

senso di appartenenza, affidando a 

donne del posto la gestione dei 

laboratori di formazione. La prima 

fase della formazione riguardava la 

salute ed era volta a migliorare le condizioni igieniche e prevenire le malattie. La seconda fase è 

stata invece incentrata sull’allacciamento alla fornitura idrica domestica, con una speciale 

attenzione ai prezzi e ai metodi più appropriati per l’uso e la conservazione dell’acqua. Oltre 5.000 

manuali relativi ad entrambi gli argomenti sono stati distribuiti alle famiglie e nelle scuole. 

 

Il coinvolgimento delle donne si è 

rivelato un approccio positivo. Sono 

responsabili della gestione domestica 

ed è loro compito provvedere 

all’approvvigionamento di acqua, 

cucinare e salvaguardare la salute e 

l’igiene della famiglia; continueranno 

quindi a diffondere a voce, tra parenti, 

amici e vicini, le “buone pratiche” che 

hanno imparato. Ecco un ottimo 

esempio di lavoro di base. 

 

 

 

 

 

 

 

Tra gli scambi internazionali, si contano varie visite da parte di europei e un viaggio di studio ad 

Alessandria da parte di una delegazione cambogiana nel settembre 2002, occasione per un 

seminario di formazione sulla gestione dell’acqua e per far crescere la consapevolezza sul problema 

dell’acqua tra i cittadini. La conferenza pubblica “Acqua: emergenza globale?” ha fatto seguito al 

summit di Johannesburg e ha rilanciato uno dei più importanti temi connessi allo sviluppo. 

 

Opere di allacciamento all’acquedotto 

Installazione delle pompe dosatrici di cloro 


