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L’ENEA è in grado di rendere disponibili soluzioni per la gestione integrata ed efficiente delle risorse idriche (IWRM).

Questo rappresenta un obiettivo prioritario per la maggior parte dei Paesi del bacino del Mediterraneo: molte delle criticità 
riscontrate in quest’ambito derivano generalmente da una gestione non appropriata delle risorse e dalla mancanza di coerenza 
delle politiche settoriali che, a vario titolo, incidono sull'acqua.

Benefici e vantaggi: 

  •  aumentare la disponibilità di acqua pro capite
•  combattere l’inquinamento delle risorse idriche
•  sensibilizzare sul tema della gestione efficiente dell’acqua
•  implementare e rafforzare il capacity building  
• sviluppare proposte per l’adeguamento normativo e per 
   incidere sugli aspetti tecnico-metodologici di gestione

Servizio ENEA: 

  

L’ENEA è stata il coordinatore del progetto “Water-DROP – Water Development Resources Opportunity Policies for the water 
management in semi-arid areas", finanziato dalla Commissione Europea attraverso il Programma multilaterale di 
cooperazione transfrontaliera ENPI-MED “Mediterranean Sea Basin Programme 2007/2013”.
All’interno del progetto sono state sviluppate 5 azioni pilota che hanno affrontato diversi aspetti della gestione delle risorse 
idriche: il monitoraggio marino costiero e d’acqua dolce in Libano; il trattamento delle acque reflue tramite sistemi di 
fitodepurazione per uso agricolo in Palestina e Libano; il recupero e la gestione delle acque piovane in Giordania; la fattibilità 
e relativa analisi costi-benefici di un intervento di salvaguardia di una zona umida costiera in Italia. E’ stata inoltre elaborata 
una proposta normativa comune, sulla base degli approcci metodologici e sperimentali utilizzati, per ottenere una 
progressiva armonizzazione della legislazione in materia di IWRM a livello mediterraneo.
Il Progetto ha coinvolto Enti di ricerca, Istituzioni locali, Organismi Internazionali e Ong per un totale di nove partner 
provenienti da Italia (Regione Toscana, le ONG Haliéus e ARCS di Roma), Spagna (ONG ACPP di Valencia), Cipro (Università 
di Nicosia), Libano (Planning and Development Agency di Hermel, National Council for ScientificResearch di Beirut), Territori 
Palestinesi (PalestinianHydrology Group), Giordania (IUCN Ufficio Regionale per il Medio Oriente di Amman) e tre partner 
associati (Regione Lazio, The Middle East Desalination Research Center, Water Right Foundation).

•  Monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque 
    superficiali (ambienti fluviale, marino     e costiero). 
•  Studi di fattibilità per la rinaturalizzazione di aree protette. 
•  Educazione al consumo idrico responsabile (attività per le scuole).

Parole chiave: 

  

acqua, ecosistemi marini e costieri, monitoraggio acque, consumo responsabile

Monitoraggio dello stato ecologico e chimico 
delle acque superficiali  - Libano

Interventi per la gestione delle risorse idriche -  Palestina

Interventi per la gesione delle risorse idriche - Giordania


