
 

n°: 
025 

Paese:  
Etiopia 

Località:  
zona della Rift Valley 

  

 

Progetto: 
  
costituzione di un’impresa lo-

cale per la defluorizzazione 

dell’acqua con osmosi inver-

sa 

Ambito uso delle risorse 

Partners - alcune associazioni italiane operanti in Etiopia con finalità di 
sviluppo delle attività locali 

- un produttore italiano di impianti di depurazione 
- l’Università di Genova 
- un imprenditore locale 

Problemi da affrontare 
 

In molte zone dell’Etiopia, specialmente se estratta da pozzi 
lungo la Rift Valley, l’acqua è sovraccarica di fluoruri che provo-
cano gravi danni alla salute (ossa e sul sistema nervoso). 
I metodi di depurazione sono finora impiegati in pochi casi. 
Tra essi il sistema ad osmosi inversa, anche se richiede energia 
elettrica e l’impianto deve essere costruito principalmente 
all’estero, è risultato il più produttivo e sicuro. 

Modalità operative 
 
 

Assistere alla installazione ed all’avviamento dei primi im-
pianti con l’obiettivo di formare operatori locali in grado di 
proseguire autonomamente, una volta acquisita l’esperienza ne-
cessaria col nostro supporto. 
Individuare possibilità di collaborazione con chi si stia muoven-
do nella stessa direzione o in direzioni analoghe  

Beneficiari 
 

- Le popolazioni locali che utilizzeranno l’acqua potabile 
- Le organizzazioni umanitarie che hanno voluto e vorranno 

realizzare gli impianti e che li andranno a gestire.  
- Gli operatori che costituiranno l’attività produttiva di assisten-

za 
Risultati attesi 
 

Giungere alla costituzione di un’impresa per il montaggio degli 
impianti di depurazione e l’assistenza durante l’esercizio, valo-
rizzando la disponibilità e l’attitudine di persone del posto  

Anni di inizio e fine progetto inizio febbraio 2009  - fine gennaio 2011 
Durata prevista del progetto  1 anno per le attività preliminari 

1 anno per le attività realizzazione 1° impianto e formazione 
sviluppi successivi da definire in funzione dei risultati 

Perché abbiamo chiuso il 
progetto 
 

Sono stati fatti studi, analisi e messa a punto del progetto, con-
frontandoci anche con l’Università di Addis Abeba, restia ini-
zialmente ad accettare il sistema, nuovo per lei. 
A fine 2006 è stata fatta la prima installazione a Ropi e Kacha-
chullo (v. progetto 001), più volte verificata e controllata. È sta-
ta poi fatta attività di sensibilizzazione presso vari utenti, sfocia-
ta a maggio 2010 con una nuova installazione a Meki, durante 
la quale è iniziata la formazione di operatori locali. 
Nel frattempo è stata costituita una società Olandese-Etiope che 
opera con gli stessi obiettivi: forse alla sua costituzione hanno 
anche contribuito venuto le nostre attività volte alla diffusione.  
Manterremo l’attività di sensibilizzazione, ma riteniamo oppor-
tuno non duplicare le strutture e quindi abbiamo chiuso il pro-
getto. 

Costo del progetto 
 

- per un impianto circa 25.000 €  

  

 


