
Da 35 anni la Cooperazione Italiana in Libano è impegnata 
per la realizzazione di opere che hanno come obiettivo 

il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo sostenibile  
e la difesa dell’ambiente.

Sin dai primi progetti del 1983 l’Italia si è sempre 
impegnata per la realizzazione di infrastrutture che 
hanno come obiettivo il miglioramento dei servizi, lo 
sviluppo sostenibile e la difesa dell’ambiente.
Attualmente, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo, con un investimento di circa 114 milioni 
di Euro (102 milioni a credito d’aiuto e circa 12 milioni a 
dono), supporta il Governo libanese nel miglioramento 
del settore infrastrutturale del Paese costruendo:

• sistemi di approvvigionamento idrico ivi com-
preso pozzi, serbatoi di stoccaggio dell’acqua e 
stazioni di pompaggio;

• sistemi di raccolta, trasporto e trattamen-
to delle acque reflue, comprese reti fognarie, 
stazioni di pompaggio, impianti di trattamento e 
connessioni domestiche.

I progetti di trattamento delle acque reflue sono di-
stribuiti in tutto il Libano (dalle regioni settentrionali, 
al Monte Libano, dalla Valle della Beqaa alle regioni 

meridionali attraverso i fondi a credito, ed i progetti 
di approvvigionamento idrico sono localizzati nel Nord 
del Libano (Danniyeh) attraverso un dono.
Inoltre l’Agenzia Italiana finanzia la riabilitazione 
dell’ospedale publico di Baabda (nel Monte Libano) 
attraverso un dono.

Lo scorso anno è stata terminata la costruzione 
dell’impianto di depurazione delle acque reflue di 
Zahle (Bekaa centrale), che è entrato in funzione a 
ottobre 2017. A beneficiare dei risultati dell’iniziativa 
sono i 205.000 abitanti della regione. È recentemente 
cominciato il progetto di approvvigionamento idrico di 
Danniyeh.

Sono inoltre previsti l’inizio dei lavori per tre progetti 
di depurazione delle acque reflue (a Anjar nel Bekaa 
centrale, a Hrajel nel Monte Libano ed a Mish Mish nel 
Nord del Libano) ed è in fase di valutazione la propo-
sta progettuale per la costruzione della rete fognaria 
nell’area di Jbaa (Nabatiyeh / Sud del Libano).
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A seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo Quadro Parigi III a 
luglio 2018, si dovrebbe avviare e realizzare altri quattro progetti 
infrastrutturali per la depurazione di acque reflue nelle municipa-
lità di Bakhoun (Nord del Libano), Hasbaya (Nabatiyeh / Sud del 
Libano), Hermel (Nord della Bekaa) e Bint Jbeil (Nabatiyeh / Sud 
del Libano), per un valore totale di 50 milioni di euro.

Credito d’aiuto: 
102 milioni di Euro

Dono: 
12 milioni di Euro

Nuove iniziative: 
50 milioni di Euro


