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Perchè WATACLIC?
L’eccessivo consumo di acqua
in Europa sta danneggiando i
fiumi e le falde sotterranee, le
cui condizioni ambientali so-
no spesso al di sotto del
“buono stato”, che – ai sensi
della Direttiva Quadro sulle
Acque 2000/60 – dovrebbe
essere raggiunto entro il
2015. La situazione già critica
tende a peggiorare a causa
del cambiamento climatico.
Anche nei paesi ricchi
d’acqua, le acque reflue urba-
ne sono ancora una delle
principali fonti di inquina-
mento della risorsa idrica.
Allo stesso tempo, l'imper-
meabilizzazione del suolo
urbano e il sistema “con-
venzionale” di recupero
dell’acqua piovana, che ne di-
rotta rapidamente il flusso
lontano da tetti e strade, au-
menta il rischio di alluvioni.
Tecnologie e metodi “verdi”
consentirebbero una riduzio-
ne dei prelievi idrici e della
produzione di acque reflue
urbane, migliorando la rispo-
sta idrologica nei casi di forti
piogge.

Il progetto LIFE+ WATACLIC
è stato realizzato per pro-
muovere queste metodologie
in Italia, per quanto i risultati
del progetto hanno rivelato
grandi difficoltà: a quanto
pare il risparmio idrico e la
gestione sostenibile delle
acque urbane suscitano
scarso interesse da parte
dell'opinione pubblica e anche
tra le amministrazioni pubbli-
che e i settori industriali inte-
ressati. In questo contesto
culturale e tecnico, il pro-
getto offre un nuovo punto di
vista nel dibattito pubblico.
A lungo termine, il progetto
avrà sicuramente un impatto
positivo, ma molto proba-
bilmente ciò richiederà più
tempo del previsto.

Un esempio di tecnologie
verdi per la gestione
sostenibile delle acque
promosse dal progetto
WATACLIC: area di
fitodepurazione di acque
grigie nell’ostello della
gioventù dell’isola Polvese
sul lago Trasimeno.
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Gli obiettivi di WATACLIC
� Introdurre nuove norme di pianificazione urbana per favorire

la diffusione tra gli utenti finali di tecnologie e strategie come la
raccolta dell'acqua piovana, il riciclaggio di acque grigie e altre
tecniche in grado di consentire un uso più sostenibile delle
acque urbane.

� Adottare regimi tariffari volti a scoraggiare gli sprechi di
acqua.

� Aumentare l'efficienza globale (in termini di acqua e consumi
energetici) dei sistemi di approvvigionamento idrico.

� Realizzare efficaci campagne di sensibilizzazione rivolte al
grande pubblico.

� Migliorare la conoscenza e la consapevolezza sulle tecniche
di risparmio idrico da parte delle organizzazioni di categoria
degli idraulici.

� Evidenziare il legame tra l'uso dell’acqua e consumi energetici.

Un esempio di tecnologie verdi per la gestione sostenibile delle acque promosse dal progetto
WATACLIC:una piscina per la climatizzazione che utilizza acqua piovana raccolta dal tetto, in

un centro di ricerca privato a Sassuolo.





6

La metodologia del progetto: informazione e
comunicazione per diffondere le buone pratiche
Come recentemente ricono-
sciuto dall'Agenzia europea
per l'ambiente,“per prevenire
le crisi idriche urbane, abbia-
mo bisogno di gestire le ri-
sorse idriche in modo efficace
in ogni fase: dalla fornitura di
acqua potabile ai suoi usi di-
versi da parte dei consumato-
ri. Ciò potrebbe comportare
la riduzione del consumo,
oltre a trovare nuovi modi di
raccolta e l'utilizzo dell’acqua.
La gestione della risorsa idrica
deve essere maggiormente
integrata nella più ampia ge-
stione urbana, tenendo conto
delle caratteristiche del
contesto locale”.
In questo quadro, le tecnolo-
gie e i metodi di gestione so-
stenibile delle risorse idriche
(Sustainable Water Manage-
ment - SWM), consentirebbe-
ro una riduzione dei prelievi
d'acqua e della produzione di
acque reflue urbane, miglio-
rando anche la risposta idro-
logica alle forti piogge. Diversi
tipi di soluzioni SWM posso-
no essere adottate dagli uti-
lizzatori finali o gestori del

servizio idrico. Si va da tecno-
logie molto semplici – quali gli
strumenti di riduzione di flus-
so per rubinetti o docce e di
scarico delle toilet – all’uti-
lizzo di fonti idriche alternati-
ve (acqua piovana o acque
grigie trattate) per usi non po-
tabili, alla separazione delle
urine e a servizi igienico-sani-
tari a secco, alla gestione della
pressione e al controllo delle
perdite nella rete di distribu-
zione, alla grande famiglia degli
SUDS (Sustainable Urban
Drainage Systems - sistemi di
drenaggio urbano sostenibile).
Quando il progetto WATA-
CLIC è stato concepito, nel
2008, la domanda era: come
queste tecnologie e questi
metodi possono essere pro-
mossi in tutta Europa, e in
particolare in Italia? Gli stru-
menti di informazione e co-
municazione svolgono un
ruolo strategico per l'innova-
zione nel settore della gestio-
ne delle acque urbane e
domestiche. Inoltre pratiche
sostenibili di gestione delle ri-
sorse idriche riguardano non

solo i tecnici che operano nel
settore dei servizi idrici, ma
anche altri soggetti: ammini-
stratori pubblici, organizzazio-
ni non governative, famiglie,
idraulici.
Pertanto, il principale scopo di
WATACLIC è stato quello di
fornire una corretta informa-
zione ai diversi soggetti chiave,
per diffondere approcci inno-
vativi alla gestione delle acque
urbane, attraverso campagne
specifiche.
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Dopo la creazione di un
database delle tecnologie
SWM (più di 60 record) e
delle esperienze di buone
pratiche (18 record), sono
state concepite 5 diverse
campagne di informazione.
Ogni campagna prevedeva
workshop organizzati dai
partner WATACLIC
(Ambiente Italia, IRIDRA, le
Università di Bologna e di
Udine e l'universitàVerde di
Bologna) in collaborazione
con partner locali, come Re-
gioni, Enti Locali, Università e
centri di ricerca, ONG.
Le 5 campagne hanno avuto
diversi temi e diversi desti-
natari:

ACQUA E REGOLE
Enti locali e urbanisti: quali soluzioni possono essere applicate
(risparmio idrico, raccolta e riutilizzo dell'acqua piovana, sepa-
razione e riutilizzo delle acque grigie, gestione sostenibile del
deflusso delle acque) e come promuoverle attraverso la piani-
ficazione urbana e i regolamenti edilizi.

ACQUA E DENARO
Autorità di gestione delle risorse idriche: tariffe e altri stru-
menti economici per scoraggiare l'uso eccessivo di acqua po-
tabile e promuovere soluzioni innovative; come garantire
l'equità sociale e non penalizzare le famiglie numerose, assicu-
rando, nel contempo la sostenibilità finanziaria dei servizi idrici
e gli investimenti.

ACQUA ED ENERGIA
Autorità di gestione delle risorse idriche e delle acque reflue:
soluzioni innovative per ridurre le perdite d'acqua e migliorare
l'efficienza energetica dei servizi idrici.

ACQUA E CITTADINI
Pubbliche Amministrazioni, Utenti e ONG: ideazione di
campagne di informazione efficaci, al fine di incoraggiare i
consumatori ad adottare comportamenti più responsabili
verso il consumo di acqua e ad utilizzare tecnologie che mi-
gliorano l'efficienza idrica ed energetica (elettrodomestici e
dispositivi igienico-sanitari a basso consumo).

ACQUA E INNOVAZIONE
Imprese e servizi idraulici e industriali: diffondere tra gli idrau-
lici le conoscenze e le tecnologie per la gestione sostenibile
delle acque.

Un esempio di tecnologie
verdi per la gestione
sostenibile delle acque
promosse dal progetto
WATACLIC: una trincea di
’infiltrazione piovana per
ridurre il rischio di
allagamento e inquinamento
dovuto al runoff superficiale,
in un centro di ricerca
privato a Sassuolo.
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Risultati del progetto
Apparentemente, in Italia l'acqua non è un problema molto
trendy. Il coinvolgimento dei destinatari nelle campagne
WATACLIC è stato abbastanza difficoltoso: sono stati orga-
nizzati più eventi rispetto a quelli inizialmente previsti in
modo da raggiungere un numero soddisfacente di parteci-
panti. Inoltre, le interviste ai partecipanti hanno mostrato una
generale conoscenza medio-bassa dei temi trattati durante i
workshop, ed anche difficoltà ad adottare nelle loro attività
professionali le tecnologie e le motodologie proposte.

Tecniche per ridurre
l’afflusso delle piogge in fogna

Sistemi decentralizzati di trattamento

Risparmio d’acqua e riutilizzo

Integrazione dei principi di gestione idrica nei
regolamenti edilizi

Diversi meccanismi tariffari e loro effetti sugli
obiettivi ambientali,

economici, finanziari e sociali

Strumenti finanziari per i servizi idrici urbani in Italia
e negli altri paesi

Strumenti per l’equità territoriale e sociale

Livello di conoscenza dei temi proposti Interesse nei temi proposti Interesse nell’adottare le strategie proposte

I maggiori risultati emersi dai questionari compilati dai partecipanti agli eventi durante le campagne acqua e regole e acqua e denaro

50
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Le campagne che hanno
ottenuto la più alta parteci-
pazione sono state: Acqua e
denaro, che conferma la
sensibilità sui temi delle ta-
riffe e degli incentivi econo-
mici, e Acqua e energia, la più
tecnica, rivolta ad un pubbli-
co molto specializzato.
Acqua e cittadini e Acqua e
innovazione hanno ottenuto
le performance peggiori in
termini di partecipazione. La
scarsa adesione agli eventi
incentrati sulle campagne
d'informazione di acqua e i
cittadini potrebbe dipendere
dalla forte riduzione dei
fondi per le attività di comu-
nicazione dovuta alla recente
crisi finanziaria.Tuttavia, più
rilevante è la mancanza di
interesse sul tema da parte
degli idraulici professionisti
(Acqua e innovazione) che,
apparentemente, non rico-
noscono quello delle tecno-
logie innovative di risparmio
idrico per uso domestico
come un settore redditizio
per il loro lavoro quotidiano.

Uno dei workshop del
progetto WATACLIC

200

Attesi

PARTECIPANTI

Acqua e...

200

denaro cittadini energia innovazioneregole

600

400

Realizzati

200200

600

200

Attesi

ENTI PARTECIPANTI

Acqua e...

200

denaro cittadini energia innovazioneregole

600
Realizzati

200200

400

I risultati delle campagne in termini di
partecipazione.

NOTA: gli studenti presenti agli eventi non
sono inclusi in “enti partecipanti” ma solo in
“partecipanti”.
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Uno dei workshop del progetto WATACLIC

L'elevato numero di parteci-
panti alla campagna per
l'acqua e le regole é stato
dovuto principalmente al nu-
mero di studenti iscritti a
due eventi speciali, organizzati
con istituzioni tecniche e
scientifiche (università, asso-
ciazioni professionali ed enti).
Ciò dimostra il crescente
interesse degli studenti e le
istituzioni accademiche verso
i temi proposti.
Alla base del progetto vi è
l’idea che una significativa ri-
duzione dei consumi idrici
per l’uso urbano in Italia può
essere ottenuta introducendo
i “concetti WATACLIC” nelle
attività ordinarie dei soggetti
destinatari del progetto.

NUMERO DI PARTECIPANTI

1-50

51-100

101-150

151-200
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Gli obiettivi sono stati raggiunti?
Più specificatamente gli
obiettivi del progetto erano i
seguenti:
� Introdurre nuove norme di

pianificazione urbana per fa-
vorire la diffusione tra gli
utenti finali delle tecnologie
e strategie, come la raccolta
dell'acqua piovana, acque
grigie riciclaggio e altre
tecniche in grado di
consentire un uso più soste-
nibile delle acque urbane.

� Adottare regimi tariffari
volti a scoraggiare gli spre-
chi di acqua.

� Aumentare l'efficienza glo-
bale (in termini di acqua e
consumi energetici) dei si-
stemi di approvvigiona-
mento idrico.

� Realizzare efficaci campagne
di sensibilizzazione rivolte al
grande pubblico.

� Migliorare la conoscenza e
la consapevolezza sulle
tecniche di risparmio idrico
da parte delle associazioni
professionali degli idraulici

� Evidenziare il legame tra
l'uso di acqua e consumi
energetici.

Questi obiettivi sono stati
raggiunti?

NUOVE REGOLE URBANE

In Italia, secondo il rapporto
prodotto dall’ONRE (Os-
servatorio Nazionale sui Re-
golamenti Edilizi comunali) di
Legambiente e CRESME
(Centro Ricerche Economi-
che, Sociali e di Mercato), rife-
riti ai dati 2011, 530 dei 8.092
comuni italiani hanno già inse-
rito, nei loro ordinamenti edi-
lizi, norme in materia di
gestione sostenibile delle ri-
sorse idriche. Una percentuale
molto rilevante di questi –
oltre il 90% – ha approvato
nuovi regolamenti dopo il
2005. Nei prossimi anni i re-
golamenti edilizi di tutti i co-
muni restanti saranno
progressivamente aggiornati e
– considerando anche la ne-
cessità di soddisfare i requisiti
richiesti dai nuovi Piani per
l’Adattamento al Cambia-
mento Climatico – si auspica
che questi includeranno nuove
modalità di gestione sostenibi-
le delle acque.WATACLIC

svolge un ruolo significativo
nel guidare tale processo con
la sua campagna Acqua e regole:
45 Comuni dei 59 che hanno
partecipato agli eventi non
sono elencati nel Rapporto
ONRE, e nei prossimi anni di-
versi professionisti esperti, che
hanno partecipato alla campa-
gna, collaboreranno con altri
municipi per rinnovare i rego-
lamenti comunali.Anche alcu-
ne province importanti hanno
partecipato agli eventi di
Acqua e regole: tra queste,Vi-
cenza, Mantova e Roma sono
disponibili alla pubblicazione
delle linee guida per i loro co-
muni, al fine di spingerli ad
applicare le regole di gestione
sostenibile delle acque. Inoltre,
il successo del sito web
WATACLIC – dove tutti i
materiali del progetto sono
scaricabili - negli ultimi mesi (il
numero di accessi è cresciuto
da 2.000 di giugno 2011 a una
media di 5.000 durante
l’estate e 1500 accessi mensili
dopo la fine del progetto) e
l'interesse manifestato da di-
versi media, mostrano come il
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progetto abbia avuto un ruolo
significativo nel miglioramento
della pianificazione delle acque
urbane e regolamenti edilizi.
Tuttavia va sottolineato che il
processo di rinnovamento
delle regole dei comuni ri-
guardanti il settore idrico ri-
chiederà più tempo del
previsto. Anche se le tecnolo-
gie SWM e i metodi proposti
sono di crescente interesse
per la comunità scientifica e
sono considerati efficaci sia a
livello domestico sia a livello
urbano, la crisi economica sta
riducendo progressivamente
le attività dei comuni in mate-
ria ambientale e – secondo
l’esperienza del progetto
WATACLIC – attualmente il
tema dell'acqua è a un livello
molto basso nella scala degli
interessi delle pubbliche
amministrazioni.

SISTEMA TARIFFARIO E ALTRI STRU-
MENTI ECONOMICI

Le tariffe e il costo dei servizi
idrici sono stati argomenti
chiave del dibattito pubblico in
Italia negli ultimi anni (il refe-
rendum nazionale svoltosi nel
giugno 2011 ha stabilito che il
servizio di gestione delle ri-
sorse idriche non può essere
gestito da società private).
D'altra parte, l'incertezza del
quadro giuridico generale e la
posizione poco chiara delle
Autorità di gestione (ATO)
hanno molto spesso spinto la
discussione, durante gli eventi
della campagna Acqua e denaro,
verso temi più generali, invece
di incentrarla sui sistemi ta-
riffari e gli altri strumenti eco-
nomici in grado di scoraggiare
l’alto consumo domestico, ga-
rantire lo sviluppo delle infra-
strutture e manutenzione e
promuovere le nuove tecnolo-
gie (raccolta di acqua pioggia,
riutilizzo acque grigie).
A maggio 2012 l'Autorità ita-
liana per l'Energia, dopo che la
legge 214/2011 ha assegnato
alla stessa Autorità le compe-

tenze sulla regolamentazione
dei servizi idrici, ha avviato
una consultazione pubblica
per un nuovo regime tariffario
nazionale. Nel frattempo,
mentre in generale l'opinione
pubblica è ancora molto pre-
occupata per l'eventuale cre-
scita del prezzo dell'acqua, il
movimento ambientalista
chiede la piena applicazione
del principio “chi inquina pa-
ga”, e dice chiaramente che gli
ingenti investimenti nel setto-
re idrico necessari per soddi-
sfare i requisiti della Direttiva
2000/60, devono essere pagati
dagli utenti.
Pertanto, il team WATACLIC è
convinto che, in un tempo ra-
gionevole, l'obiettivo di
WATACLIC (adottare regimi
tariffari volti a scoraggiare
l'uso sconsiderato di acqua)
verrà raggiunto a livello nazio-
nale, attraverso un nuovo re-
gime tariffario; WATACLIC
avrà sicuramente contribuito a
tale risultato, anche valo-
rizzando e stimolando il di-
battito su questi temi tra le
parti interessate. Più difficile

Cartellone di lavoro di un
workshop del progetto
WATACLIC
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sarà l'adozione di strumenti
economici per promuovere le
nuove tecnologie. La proposta
lanciata durante le campagne
WATACLIC, di includere alcu-
ne tecniche (raccolta
dell’acqua piovana, riuso delle
acque grigie), durante la ri-
strutturazione degli edifici, tra
le soluzioni beneficiarie degli
incentivi fiscali per promuove-
re l'efficienza energetica, ha
incontrato l’interesse da parte
delle ONG ambientali, ma non
ha ancora raggiunto il dibatti-
to pubblico.

EFFICIENZA DEL SISTEMA DI

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

E’ probabilmente l'argomento
più sensibile per l'opinione
pubblica italiana: vi è un
consenso generale sul fatto
che occorra agire per ridurre
le perdite d'acqua delle reti di
distribuzione, in particolare
nel sud d'Italia. La campagna
WATACLIC Acqua e energia ha
interessato aspetti piuttosto
tecnici ed era destinata ad un
pubblico molto specializzato:
tuttavia la partecipazione è

stata molto alta. Le soluzioni
tecniche proposte per miglio-
rare l'efficienza idrica ed
energetica delle reti di distri-
buzione sono presenti nel
database WATACLIC, scarica-
bili dal sito web, e saranno
diffuse ben oltre la durata del
progetto, visto che la loro effi-
cacia è stata ben documentata.
Diversi enti gestori che sono
stati coinvolti nell'organizza-
zione della campagna WATA-
CLIC (Hera,Acea, Iren,AMAP,
Abbanoa) stanno pianificando
interventi per ridurre le
perdite d'acqua e il partner di
WATACLIC responsabile della
campagna (Università di Bolo-
gna), sta già fornendo assi-
stenza scientifica ad alcuni di
essi. Quindi, è ragionevole
prevedere un significativo
impatto positivo del progetto
WATACLIC sul tema. Più diffi-
cile è quantificare la possibile
riduzione delle perdite, così
come ipotizzare un calendario
plausibile: la capacità di agire,
infatti, dipende dalla disponibi-
lità di risorse finanziarie, che è
collegata al sistema tariffario e

ad altri aspetti finanziari che
ancora sono in discussione.
Per aumentare ulteriormente
l'impatto del progetto su que-
sto tema e spingere anche per
ottenere impegni politici da
parte degli enti responsabili,
Federutility (la federazione
italiana di tutte le aziende
pubbliche che gestiscono le
risorse idriche nel paese) è
stata coinvolta quale partner
per l'organizzazione della
conferenza finale WATACLIC
e, dopo la fine del progetto,
quale co-promotore della
campagna nazionale di comu-
nicazione annuale (Giornata
nazionale dell’uso “sapiente”
dell’acqua ).

SENSIBILIZZAZIONE DEGLI UTENTI

FINALI E DEGLI IDRAULICI PROFES-
SIONISTI

Le campagne Acqua e cittadini e
Acqua e innovazione – la prima
diretta a diversi attori che
organizzano campagne di
sensibilizzazione per il grande
pubblico, la seconda destinata
a idraulici professionisti per
informarli sulle tecnologie per
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la gestione sostenibile
dell'acqua – sono quelle che
hanno raggiunto i risultati
peggiori in termine di parteci-
pazione.
Il team di WATACLIC, però, è
sicuro che l'obiettivo di
raggiungere una maggiore
consapevolezza con efficaci
campagne di sensibilizzazione
rivolte al pubblico, sarà
raggiunto, almeno in parte. La
questione di “come comunica-
re i concetti di risparmio idri-
co ai cittadini” va
riconsiderata, una volta che il
nuovo sistema tariffario sarà
adottato. Le campagne di co-
municazione, infatti, potrebbe-
ro essere molto più efficaci.
Inoltre, rispetto al valore
dell'acqua va dato un chiaro
segnale di prezzo. La nuova
campagna di comunicazione
Uso saggio dell’acqua, che sarà
lanciata nel 2013 dal partner di
WATACLIC UniversitàVerde
di Bologna, insieme a Federuti-
lity, sarà un importante passo
in questa direzione.
La mancanza di interesse degli
idraulici e del settore indu-

striale è probabilmente
l’aspetto più problematico.
Questi destinatari del pro-
getto – apparentemente abba-
stanza facili da contattare e
coinvolgere – non sono stati
pienamente raggiunti, anche se
la struttura degli eventi è stata
semplificata e adattata per
consentire la ripetizione degli
stessi ed una più ampia parte-
cipazione. Di conseguenza,
l’obiettivo di “migliorare la co-
noscenza e la consapevolezza
sulle tecniche di risparmio
idrico da parte delle associa-
zioni professionali degli idrau-
lici” è stato raggiunto solo
parzialmente.
Appare molto chiaramente
che la sensibilità ambientale
del settore industriale non
contribuisce molto a dissemi-
nare tecnologie sostenibili, se
il mercato (specialmente i pri-
vati e il settore industriale)
non le richiede. Le campagne
hanno presentato tecnologie
davvero molto interessanti e
prodotti già disponibili sul
mercato italiano (es. toilet
molto efficienti che utilizzano

meno di cinque litri per scari-
co), ma apparentemente l’effi-
cienza idrica non è un criterio
importante nell’acquisto di
bagni e toilet da parte dei
consumatori finali.
A parte i regolamenti edilizi
vincolanti e i segnali del prezzo,
è necessaria una più ampia
politica di informazione dei
cittadini sulle performance
delle apparecchiature dei bagni
e degli elettrodomestici ri-
spetto al consumo idrico,
qualcosa di simile a quanto già
esiste per i consumi energetici.

Cartellone pubblicitario della
Denver Water
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Conclusioni
In Italia, rispetto ad altri temi
ambientali, il risparmio idrico
e la gestione sostenibile
dell’acqua suscitano scarso
interesse tra il pubblico in ge-
nerale e tra quello di settore,
come le pubbliche ammini-
strazioni e l’industria.

Il sistema tariffario deve essere
utilizzato correttamente, per
assicurare la sostenibilità piena
(ambientale, sociale e finanzia-
ria) del sistema di gestione.
Come strumento di gestione
della domanda, il sistema ta-
riffario dovrebbe scoraggiare il
prelievo d'acqua, comprese le
perdite di acqua nel processo
di distribuzione e, attraverso il
segnale del prezzo, il consumo
eccessivo da parte degli utenti
finali. Per realizzare il principio
del pieno recupero dei costi, le
tariffe devono garantire la so-
stenibilità finanziaria degli ope-
ratori di servizi idrici e dei loro
investimenti. Ultimo aspetto,
ma non meno importante: il si-
stema tariffario dovrebbe
prendersi cura della popola-
zione a basso reddito, evitando
che il costo dell'acqua diventi
inabbordabile. Progettati con
cura, gli strumenti economici
possono anche svolgere un
ruolo per ridurre l'impatto
idrologico di impermeabilizza-
zione del suolo e l’inquina-
mento urbano (acque di scarico
e inquinamento diffuso).

>

Il tema dell’acqua domestica e urbana è percepito come un problema solo in caso di scarsità
del servizio di distribuzione e, anche tra gli esperti, c’è una bassissima consapevolezza dei legami

di causa ed effetto riguardanti questi aspetti, quali:

Prelievo di acqua
diminuzione del flusso di

acqua dei fiumi e delle acque
sotterranee

aumento del rischio di
inquinamento>

Consumo di acqua
maggiore diluizione delle

acque reflue
maggiori costi e inferiore
efficienza di trattamento> >

Progettazione urbana gestione delle acque piovane
inquinamento delle acque e

del rischio di alluvione> >
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Un'altra iniziativa importante
è quella di favorire il trasferi-
mento delle conoscenze, con
l'introduzione di nuovi
approcci e strategie per la ge-
stione delle acque tra le isti-
tuzioni di insegnamento di
alto livello (scuole superiori e
università), che già mostrano
un elevato livello di interesse.
Al fine di accelerare il proces-
so, sarebbe utile l'elaborazio-
ne di linee guida nazionali
obbligatorie sulla corretta pia-
nificazione urbanistica della ri-
sorsa idrica, insieme a norme
di progettazione e costruzio-
ne e a corsi di formazione per
i funzionari pubblici coinvolti
nella pianificazione urbana.
Per aumentare la consapevo-
lezza in merito al tema
dell'acqua, le istituzioni, gli enti
pubblici e le ONG devono
promuovere e organizzare a
lungo termine programmi na-
zionali educativi, culturali e di
informazione, rivolti a tutte le
categorie di stakeholder.

Sono necessarie campagne di
comunicazione allargate,
coordinate a livello nazionale
e realizzate da partner regio-
nali e locali.
Quando le azioni precedenti
saranno realizzate, il resto
verrà: le società di gestione
delle acque investiranno per
migliorare i loro sistemi, le
autorità locali aggiorneranno
la loro pianificazione urbani-
stica e la regolamentazione
edilizia e – insieme alle ONG
– organizzeranno campagne
di informazione efficaci, gli
utenti finali ricercheranno le
tecnologie più efficienti e il
mercato (idraulici, costruttori
e industria) risponderà positi-
vamente.
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