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• Le Tuvalu, in precedenza conosciuto come le Isole Ellice, sono una nazione insulare 
polinesiana situata nell'oceano Pacifico a metà strada tra le isole Hawaii e l'Australia. 
Gli arcipelaghi più vicini sono le isole Kiribati, le Samoa e le Figi; 

• Le isole Ellice finirono sotto l'influenza britannica alla fine del XIX secolo e furono 
amministrate dalla Gran Bretagna come un protettorato dal 1892 al 1916 e come parte 
della Colonia delle Isole Ellice e Gilbert dal 1916 al 1976, dopo che gli isolani votarono 
nel 1974 per diventare una dipendenza inglese con il nome di Tuvalu, separata dalle 
isole Gilbert, che presero il nome di Kiribati. Tuvalu divenne pienamente indipendente 
all'interno del Commonwealth nel 1978; 

• Le Tuvalu comprendono 9 atolli con un’area di circa 26 km², che rende questo stato il 
quarto più piccolo al mondo. Dopo Città del Vaticano, è lo stato con la popolazione più 
piccola: ha infatti circa 10mila abitanti, con un’'alta densità, 441 ab./km²;    

• Secondo le ultime statistiche elaborate dalla World Bank (2013), il PILPILPILPIL delle Tuvalu si 
aggirava attorno ai 38 milioni di dollari, valore che lo colloca all’ultimo posto della 
graduatoria mondiale, dopo il Kiribati; 

• Il principale settore di attività economica è la pesca. Sono numerose anche le famiglie 
che allevano maiali o polli, mentre l'agricoltura non è praticata, a causa delle 
caratteristiche del terreno. L’unica attività manifatturiera praticata è la produzione di 
copra, ottenuta dalla lavorazione della palma da cocco, molto diffusa nelle isole; non 
sono presenti altre industrie. Il turismo nonostante le grandi potenzialità (barriere 
coralline intatte e lunghe spiagge bianche) rimane una risorsa limitata, appena un 
migliaio di persone visita le Tuvalu durante l’anno, e questo numero si limita all'atollo di 
FunaFuti, il principale; 

• Le esportazioni sono unicamente costituite dalla copra. Il paese è costretto a importare 
tutto, dagli elettrodomestici (poco usati), agli autoveicoli alle biciclette, oltre che i 
carburanti. Per limitare la dipendenza dall'estero e per dare il buon esempio in campo 
ambientale, le Tuvalu hanno l'obiettivo di produrre tutta la loro energia tramite fonti 
rinnovabili entro il 2020. 


