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LA COOPERAZIONE ITALIANA NEL PACIFICO 
 
 
Principali iniziative 
Nel quadro generale della nostra politica estera, l’Italia rivolge 
tradizionalmente grande attenzione al sostegno per lo sviluppo dei Piccoli 
Stati Insulari (Small Island Developing States)  e, tra questi, in particolare 
per gli Stati insulari del Pacifico, dando luogo alla elaborazione di una 
strategia “dedicata”, rivolta alla concentrazione delle azioni di cooperazione 
su attività regionali di ampio respiro affidate ad Organizzazioni 
Internazionali ed in grado di coinvolgere il maggior numero possibile di 
Stati. Tale approccio e’ stato avanzato e sostenuto a partire dalla Conferenza 
di Barbados del 1994, fino alla Conferenza di Mauritius del gennaio 2005. 
 
Programma di cooperazione nel settore dei cambiamenti climatici  
Uno dei principali strumenti dell’attività italiana di cooperazione nella 
regione del Pacifico è rappresentato dall’innovativo progetto sullo sviluppo 
delle energie rinnovabili, co-finanziato dal Ministero degli Esteri e dal 
Ministero dell’Ambiente, componente centrale della strategia di 
cooperazione con i Paesi dell’area.  
 
I Governi dei Paesi insulari hanno espresso grande apprezzamento per 
l’iniziativa e per l’impegno italiano in un settore di estrema rilevanza per le 
economie dell’area, quale quello delle energie rinnovabili ed avevano dato 
ampio riconoscimento al ruolo dell’Italia come attivo esponente della 
famiglia dei donatori in un contesto regionale che riceve solitamente scarsa 
attenzione da parte della comunità internazionale. Particolarmente 
apprezzato è stato l’approccio innovativo, differenziato sulla base delle 
specifiche caratteristiche e delle esigenze dei singoli Stati insulari del 
Pacifico, da noi prescelto per creare un programma articolato in grado di 
offrire risposte concrete e mirate al problema della dipendenza energetica e 
del rafforzamento delle locali capacità gestionali.  
Il programma di cooperazione con le Isole del Pacifico nel settore delle 
energie rinnovabili e dei cambiamenti climatici è stato ufficialmente avviato 
il 10 maggio 2007 con la firma del Memorandum of Understanding tra 
l’Italia e gli Stati del Pacifico. L’iniziativa, del valore complessivo iniziale 
di 8 milioni di euro in tre anni, è stata inizialmente co-finanziata dal 
Ministero degli Esteri (per 3 milioni di euro) e dal Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio (per 5 milioni di euro). Successivamente, nel 
corso del 2008, ai due promotori si sono aggiunti il Governo austriaco, che 
ha stanziato a favore dell’iniziativa un contributo di 1 milione di euro sul 
triennio, ed il Comune di Milano, con un finanziamento di 500.000 euro.  
 
Il programma si focalizza su: adattamento ai cambiamenti climatici e 
protezione  dalla vulnerabilità del livello delle acque e dalla variabilità del 
clima nella regione; sviluppo e disseminazione dell’uso delle energie 
rinnovabili e dei biocarburanti per rispondere al fabbisogno energetico dei 
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piccoli Stati insulari del Pacifico;  trasferimento di conoscenze ed esperienze 
scientifiche e tecnologiche; trasferimento di tecnologie; scambio di esperti, 
scienziati e ricercatori; corsi di formazione per i piccoli Stati insulari del 
Pacifico.  
 
 


