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Creare nuove opportunità di lavoro e di impresa nel
Mediterraneo rivalutando e diversificando l’attività di uno dei
settori più antichi e tradizionali: la piccola pesca artigianale. E’
uno dei principali obiettivi del Progetto Ready Med Fish,
Requalification of Employment And Diversification for Youth in
the Mediterranean, co-finanziato dal Programma Europeo ENPI
CBC MED – Cross-Border Cooperation in the Mediterranean,
che mira a rafforzare la cooperazione tra l’Unione Europea e i le
regioni dei Paesi partner lungo le sponde del Mediterraneo.

Ministeri e Associazioni di Italia, Egitto, Libano e Tunisia in una partnership guidata da Lega Pesca saranno al lavoro
per 24 mesi per implementare un programma di riqualificazione che punta sulla sfida di valorizzare la pesca come
risorsa multifunzionale che, attraverso l’avvio di nuove attività (pescaturismo, ittiturismo, prima lavorazione e
vendita diretta, ristorazione, servizi ambientali, etc), può dare grande contributo alla crescita delle economie costiere
del Bacino. In particolare la piccola pesca che vanta lungo tutto le coste del Mediterraneo una estesissima presenza.

Protagonisti per l’Italia sono Regione Puglia e Lega Pesca, che coordina il progetto. Gli altri partner sono per l’Egitto,
l’Autorità Generale per lo Sviluppo delle risorse ittiche e la National Union Cooperative Fish Resources; per il Libano, il
Ministero dell’Agricoltura – Department for Fisheries and Wildlife e la Cooperative Association for Fishery in Sahil
Khairazane; per la Tunisia, la Direzione generale per la Pesca e l’acquacoltura e il Fishery Development Group. Infine
lo Iam-B, l’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (struttura operativa italiana del CIHEAM) a titolo di
Organizzazione internazionale coinvolta nel progetto.

Nella riunione di apertura a Bari sono state definite le modalità operative del progetto, che muovono dalla necessità
di strutturare adeguati percorsi di formazione professionale e interventi di armonizzazione legislativa. Oltre agli
esperti pubblici e delle associazioni, riceveranno una formazione specifica 80 giovani operatori della pesca (20 in ogni
paese partner, Italia, Tunisia, Egitto e Libano) interessati ad avviare nuove attività. Sarà creato un network di info
desk e una piattaforma digitale per fornire informazioni e assistenza su tutte le opportunità di avviare nuove forme
di impresa.

Venti esperti in collaborazione con le principali Organizzazioni regionali della pesca studieranno delle proposte che
saranno portate su un tavolo di discussione internazionale: il Gruppo operativo Euromediterraneo. A seguito di
questo confronto sarà redatto un Regional Position Paper, un documento di armonizzazione legislativa del settore in
tutto il bacino del Mediterraneo.
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Tweet

Per Lega Pesca il progetto Ready Med Fish è un importante traguardo. E’ il frutto di una consolidata rete di
collaborazioni attivata con i diversi Paesi del Bacino. Premia la capacità progettuale dell’Associazione e delle sue
strutture, tra spicca l’Ong Halieus, partner nel progetto ENPI “WaterDrop” “Water Development Resources
Opportunity Policies for the water management in semi-arid areas”, coordinato dall’Unità Tecnica UTAGRI dell’ ENEA
, con il coinvolgimento di altri nove partner provenienti da Italia, Spagna, Cipro, Libano, Territori Palestinesi,
Giordania e tre partner associati, e volto a sviluppare un approccio innovativo per la gestione integrata della risorsa
acqua nel bacino del mediterraneo.
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AGENPARL giovedì 27 marzo 2014, 12.50.42  
PESCA ARTIGIANALE: NUOVA RISORSA PER IL MEDITERRANEO 

  
ZCZC
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PESCA ARTIGIANALE:  NUOVA RISORSA PER IL MEDITERRANEO
 
 
(AGENPARL) - Roma, 27 mar - Creare nuove opportunità
di lavoro e di impresa nel Mediterraneo rivalutando
e diversificando l' attività di uno dei settori più antichi
e tradizionali:  la piccola pesca artigianale. E' uno
dei principali obiettivi del Progetto Ready Med Fish,
Requalification of Employment And Diversification for
Youth in the Mediterranean, co-finanziato dal Programma
Europeo ENPI CBC MED - Cross-Border Cooperation in the
Mediterranean, che mira a rafforzare la cooperazione
tra l' Unione Europea e i le regioni dei Paesi partner
lungo le sponde del Mediterraneo.             Ministeri
e Associazioni di Italia, Egitto, Libano e Tunisia in
una partnership guidata da Lega Pesca saranno al lavoro
per 24 mesi per implementare un programma di riqualificazione
che punta sulla sfida di valorizzare la pesca come
risorsa multifunzionale che, attraverso l' avvio di nuove
attività  (pescaturismo, ittiturismo, prima lavorazione
e vendita diretta, ristorazione, servizi ambientali,
etc), può dare grande contributo alla crescita delle
economie costiere del Bacino. In particolare la piccola
pesca che vanta lungo tutto le coste del Mediterraneo
una estesissima presenza.              Protagonisti
per l' Italia sono Regione Puglia e Lega Pesca, che coordina
il progetto. Gli altri partner sono per l' Egitto, l' Autorità
Generale per lo Sviluppo delle risorse ittiche e la
National Union Cooperative Fish Resources; per il Libano,
il Ministero dell' Agricoltura - Department for Fisheries
and Wildlife  e la Cooperative Association for Fishery
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in Sahil Khairazane; per la Tunisia, la Direzione generale
per la Pesca e l' acquacoltura e il Fishery Development
Group. Infine lo Iam-B, l' Istituto Agronomico Mediterraneo
di Bari  (struttura operativa italiana del CIHEAM) a
titolo di Organizzazione internazionale coinvolta nel
progetto.             Nella riunione di apertura a Bari
sono state definite le modalità operative del progetto,
che muovono dalla necessità di strutturare adeguati
percorsi di formazione professionale e interventi di
armonizzazione legislativa. Oltre agli esperti pubblici
e delle associazioni, riceveranno una formazione specifica
80 giovani operatori della pesca  (20 in ogni paese partner,
Italia, Tunisia, Egitto e Libano) interessati ad avviare
nuove attività. Sarà creato un network di info desk
e una piattaforma digitale per fornire informazioni
e assistenza su tutte le opportunità di avviare nuove
forme di impresa.             Venti esperti in collaborazione
con le principali Organizzazioni regionali della pesca
studieranno delle proposte che saranno portate su un
tavolo di discussione internazionale:  il Gruppo operativo
Euromediterraneo. A seguito di questo confronto sarà
redatto un Regional Position Paper, un documento di
armonizzazione legislativa del settore in tutto il bacino
del Mediterraneo.             Per Lega Pesca il progetto
Ready Med Fish è un importante traguardo. E' il frutto
di una consolidata rete di collaborazioni attivata con
i diversi Paesi del Bacino. Premia la capacità progettuale
dell' Associazione e delle sue strutture, tra spicca
l' Ong Halieus, partner nel progetto ENPI "WaterDrop"
"Water Development Resources Opportunity Policies for
the water management in semi-arid areas", coordinato
dall' Unità Tecnica UTAGRI dell'  ENEA, con il coinvolgimento
di altri nove partner provenienti da Italia, Spagna,
Cipro, Libano, Territori Palestinesi, Giordania e tre
partner associati,  e volto a sviluppare un approccio
innovativo per la gestione integrata della risorsa acqua
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ADNKRONOS martedì 15 aprile 2014, 14.11.01  
ACQUA: AL VIA ' WATER DROP' PER GESTIONE EFFICIENTE NEL MEDITERRANEO 

  
PER I CITTADINI DELL' AREA RISORSE IDRICHE PIU' DISPONIBILI E
SICURE
 
     Roma, 15 apr. -&#8194; (Adnkronos) - Un progetto dedicato alla
gestione
efficiente delle risorse idriche nel bacino del Mediterraneo,
obiettivo prioritario per la maggior parte dei Paesi dell' area visto
che molte delle criticita' riscontrate in quest' ambito derivano da una
cattiva gestione e dall' incoerenza delle politiche che incidono
sull' acqua.
 
     Al via '' Water drop"  (Water Development Resources Opportunity
Policies for the water management in semi-arid areas), coordinato
dall' Enea e sviluppato nell' ambito del Programma multilaterale di
cooperazione transfrontaliera '' Mediterranean Sea Basin Programme
2007/2013'', co-finanziato dall' Unione Europea.
 
     Il progetto intende sviluppare un approccio comune per la
gestione integrata delle risorse idriche attraverso la creazione di
partnership in grado di coinvolgere una pluralita' di attori pubblici
e privati con l' obiettivo di incidere sugli aspetti
tecnico-metodologici, sull' implementazione e sul rafforzamento delle
capacity building e sullo sviluppo di proposte per l' adeguamento
normativo. (segue)
 
      (Mst/Col/Adnkronos)
15-APR-14 14: 09
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ADNKRONOS martedì 15 aprile 2014, 14.12.56  
ACQUA: AL VIA ' WATER DROP' PER GESTIONE EFFICIENTE NEL MEDITERRANEO (2) 

  
(Adnkronos) - I beneficiari finali del progetto saranno i circa
3 milioni di cittadini che vivono in quattro aree specifiche, la cui
sopravvivenza dipende in maniera diretta dalla gestione della risorsa
acqua. Queste comunita' beneficeranno di un aumento della
disponibilita' di acqua pro-capite e della diminuzione
dell' inquinamento delle risorse idriche. Inoltre, nell' ambito del
progetto, verra' condotta una campagna di sensibilizzazione che
coinvolgera' 18 scuole nelle aree identificate.
 
     Il progetto Water-DROP e' stato co-finanziato al 90% dall' Ue con
un contributo di circa 1,7 milioni di euro di cui circa il 50% e'
destinato ai Paesi della sponda Sud del Mediterraneo. Il programma
'' Mediterranean Sea Basin Programme 2007/2013'' opera nell' ambito
dello Strumento europeo di vicinato e partenariato  (Enpi), con
l' obiettivo di costituire un' area di stabilita', prosperita' e buon
vicinato tra Paesi Mediterranei dell' Ue  (Eumc) e i Paesi Partner
Mediterranei  (Mpc).
 
     Il progetto avra' una durata di 24 mesi e prevede il
coinvolgimento di altri nove partner provenienti da Italia  (Regione
Toscana e ong Halie' us e Arcs di Roma), Spagna  (ong Acpp di
Valencia),
Cipro  (Universita' di Nicosia), Libano  (Planning and Development
Agency di Hermel, National Council for Scientific Research di Beirut),
Territori Palestinesi  (Palestinian Hydrology 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).
 
      (Mst/Col/Adnkronos)
15-APR-14 14: 11
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 SOSTENIBILITA Martedì 15 Aprile 2014 15:07

Al via 'Water drop', per una gestione idrica
efficiente nel bacino del Mediterraneo 
Il "Water Development Resources Opportunity Policies for the water management
in semi-arid areas" è coordinato dall' ENEA e sviluppato nell'ambito del
Programma multilaterale di cooperazione transfrontaliera ''Mediterranean Sea
Basin Programme 

Roma, 15 apr. - (Adnkronos) - Un
progetto dedicato alla gestione
efficiente delle risorse idriche nel
bacino del Mediterraneo, obiettivo
prioritario per la maggior parte dei
Paesi dell'area visto che molte
delle criticità riscontrate in
quest'ambito derivano da una
cattiva gestione e dall'incoerenza
delle politiche che incidono
sull'acqua. Al via ''Water drop"
(Water Development Resources
Opportunity Policies for the water
management in semi-arid areas),

coordinato dall' ENEA e sviluppato nell'ambito del Programma multilaterale di cooperazione
transfrontaliera ''Mediterranean Sea Basin Programme 2007/2013'', co-finanziato dall'Unione
Europea. Il progetto intende sviluppare un approccio comune per la gestione integrata delle
risorse idriche attraverso la creazione di partnership in grado di coinvolgere una pluralità di
attori pubblici e privati con l'obiettivo di incidere sugli aspetti tecnico-metodologici,
sull'implementazione e sul rafforzamento delle capacity building e sullo sviluppo di proposte
per l'adeguamento normativo.I beneficiari finali del progetto saranno i circa 3 milioni di
cittadini che vivono in quattro aree specifiche, la cui sopravvivenza dipende in maniera diretta
dalla gestione della risorsa acqua. Queste comunità beneficeranno di un aumento della
disponibilità di acqua pro-capite e della diminuzione dell'inquinamento delle risorse idriche.
Inoltre, nell'ambito del progetto, verrà condotta una campagna di sensibilizzazione che
coinvolgerà 18 scuole nelle aree identificate.Il progetto Water-DROP è stato co-finanziato al
90% dall'Ue con un contributo di circa 1,7 milioni di euro di cui circa il 50% è destinato ai
Paesi della sponda Sud del Mediterraneo. Il programma ''Mediterranean Sea Basin
Programme 2007/2013'' opera nell'ambito dello Strumento europeo di vicinato e partenariato
(Enpi), con l'obiettivo di costituire un'area di stabilità, prosperità e buon vicinato tra Paesi
Mediterranei dell'Ue (Eumc) e i Paesi Partner Mediterranei (Mpc).Il progetto avrà una durata
di 24 mesi e prevede il coinvolgimento di altri nove partner provenienti da Italia (Regione
Toscana e 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
Scientific Research di Beirut), Territori Palestinesi (Palestinian Hydrology 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).

map site
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Al via il progetto "Water-DROP – Water Development Resources Opportunity Policies for the water
management in semi-arid areas", per una gestione efficiente e integrata delle risorse idriche nel
Mediterraneo.

Coordinato dall' ENEA , e sviluppato nell'ambito del Programma multilaterale di cooperazione
transfrontaliera "Mediterranean Sea Basin Programme 2007/2013", il progetto è co-finanziato dall'Unione
Europea al 90%, con un contributo di circa 1,7 milioni di euro di cui circa il 50 per cento è destinato ai
Paesi della sponda Sud del Mediterraneo.

Avrà una durata di 24 mesi e prevede il coinvolgimento di altri 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 Scientific Research di Beirut), Territori Palestinesi (Palestinian Hydrology 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).

"La gestione efficiente delle risorse idriche rappresenta un obiettivo prioritario per la maggior parte dei Paesi del bacino del Mediterraneo, in quanto
molte delle criticità riscontrate in quest'ambito derivano da una cattiva gestione e dall'incoerenza delle politiche che incidono sull'acqua", spiega l'
ENEA .

E' in questo senso che il progetto Water-DROP intende sviluppare un approccio comune per la gestione integrata delle risorse idriche (IWRM –
Integrated Water Resource Management) nel bacino del Mediterraneo, attraverso la creazione di partnership in grado di coinvolgere una
pluralità di attori pubblici e privati. In questo modo, sarà possibile incidere sugli aspetti tecnico-metodologici, sull'implementazione e sul
rafforzamento delle capacity building e sullo sviluppo di proposte per l'adeguamento normativo.

I beneficiari finali del progetto saranno i cittadini (circa tre milioni) che vivono in quattro aree specifiche, la cui sopravvivenza dipende in maniera
diretta dalla gestione della risorsa acqua. In virtù di una migliore IWRM, queste comunità beneficeranno di un aumento della disponibilità di acqua
pro-capite e della diminuzione dell'inquinamento delle risorse idriche. Inoltre, nell'ambito del progetto, verrà condotta una campagna di
sensibilizzazione che coinvolgerà 18 scuole nelle aree identificate.

Roberta Ragni

Abbonati GRATIS alle Newsletter di GreenBiz.it
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Al via 'Water drop', per una
gestione idrica efficiente nel
bacino del Mediterraneo

15 aprile 2014

Il "Water Development Resources Opportunity Policies for the water

management in semi-arid areas" è coordinato dall' ENEA e sviluppato

nell'ambito del Programma multilaterale di cooperazione transfrontaliera

''Mediterranean Sea Basin Programme 2007/2013'', co-finanziato

dall'Unione Europea

Roma, 15 apr. - (Adnkronos) - Un progetto dedicato alla gestione efficiente

delle risorse idriche nel bacino del Mediterraneo, obiettivo prioritario per la

maggior parte dei Paesi dell'area visto che molte delle criticità riscontrate in

quest'ambito derivano da una cattiva gestione e dall'incoerenza delle politiche

che incidono sull'acqua.

Al via "Water drop" (Water Development Resources Opportunity Policies for

the water management in semi-arid areas), coordinato dall' ENEA e sviluppato

nell'ambito del Programma multilaterale di cooperazione transfrontaliera

"Mediterranean Sea Basin Programme 2007/2013", co-finanziato dall'Unione

Europea.

Il progetto intende sviluppare un approccio comune per la gestione integrata

delle risorse idriche attraverso la creazione di partnership in grado di
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coinvolgere una pluralità di attori pubblici e privati con l'obiettivo di incidere

sugli aspetti tecnico-metodologici, sull'implementazione e sul rafforzamento

delle capacity building e sullo sviluppo di proposte per l'adeguamento

normativo.

I beneficiari finali del progetto saranno i circa 3 milioni di cittadini che vivono in

quattro aree specifiche, la cui sopravvivenza dipende in maniera diretta dalla

gestione della risorsa acqua. Queste comunità beneficeranno di un aumento

della disponibilità di acqua pro-capite e della diminuzione dell'inquinamento delle

risorse idriche. Inoltre, nell'ambito del progetto, verrà condotta una campagna

di sensibilizzazione che coinvolgerà 18 scuole nelle aree identificate.

Il progetto Water-DROP è stato co-finanziato al 90% dall'Ue con un contributo

di circa 1,7 milioni di euro di cui circa il 50% è destinato ai Paesi della sponda

Sud del Mediterraneo. Il programma "Mediterranean Sea Basin Programme

2007/2013" opera nell'ambito dello Strumento europeo di vicinato e

partenariato (Enpi), con l'obiettivo di costituire un'area di stabilità, prosperità e

buon vicinato tra Paesi Mediterranei dell'Ue (Eumc) e i Paesi Partner

Mediterranei (Mpc).

Il progetto avrà una durata di 24 mesi e prevede il coinvolgimento di altri nove

partner provenienti da Italia (Regione Toscana e 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 Scientific Research di

Beirut), Territori Palestinesi (Palestinian Hydrology 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).
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TI TROVI IN:  SPECIALI  GREEN LIFE  IN FUNZIONE FENICE LIMPIANTO CHE TRASFORMA LA CO2 IN COMBUSTIBILE

In funzione Fenice limpianto che trasforma la Co2 in
combustibile

La sperimentazione
presso il centro ricerche
ENEA di Casaccia 

Roma, 15 apr. -
(Adnkronos) - Fenice, il
primo impianto
dimostrativo italiano per la
trasformazione di Co2 in
combustibile, e' entrato in
funzione presso il centro
ricerche ENEA di Casaccia.
La possibilita' di convertire
la Co2 in combustibile e'
una delle soluzioni per
limitare le emissioni in
atmosfera di anidride

carbonica.

L' ENEA e' tra i principali attori nello studio sul trattamento della Co2 e in particolare, presso il
laboratorio Processi per la combustione sostenibile e' da tempo attivo un gruppo di ricerca che studia
la conversione di Co2 in metano, combustibile fra i meno inquinanti. Fenice e' stato realizzato dopo
attivita' condotte su piccoli sistemi sperimentali in scala laboratorio.

Si tratta di un impianto che, lavorando ad alte pressioni e a temperature di circa 200 C, rivitalizza il
carbonio presente nella Co2 attraverso la sua riduzione con idrogeno: dalla reazione si ottiene
metano ed acqua. L'elettrolizzatore, che l'impianto Fenice utilizza per la produzione di idrogeno, puo'
essere alimentato da fonte rinnovabile, come i pannelli fotovoltaici o i generatori eolici, consentendo
l'immagazzinamento dell'energia solare sotto forma chimica.

Questa metodologia di stoccaggio presenta, oltre ai benefici di natura ambientale, significativi
vantaggi in termini di versatilita', in quanto il metano prodotto puo' essere utilizzato in vari modi sia per
uso locale che per la distribuzione in rete. Attualmente l'impianto puo' produrre 250 Nl/h di metano, ma
le sue potenzialita' sono molto superiori.

Inoltre, nello stesso impianto, utilizzando opportuni catalizzatori, si puo' produrre anche metanolo e
dimetil-etere (Dme). Questi ultimi sono considerati combustibili alternativi per autoveicoli dalle ottime
qualita' e dal basso impatto ambientale.

Il sistema e' caratterizzato da un'elevata flessibilita' ed e' in grado di sperimentare la tecnologia per
diverse applicazioni, tra cui la valorizzazione energetica di siti di rilascio spontaneo delle Co2 , di cui
l'Italia e' ricca per presenza di vulcani sul suo territorio.

(Adnkronos) 
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NOVECOLONNE martedì 15 aprile 2014, 12.06.18  
MEDITERRANEO, ENEA COORDINA PROGETTO INTERNAZIONALE SU RISORSE IDRICHE 

  
(9Colonne) Roma, 15 apr - E' stato avviato il progetto "Water-DROP
(Water Development Resources Opportunity Policies for the water
management in semi-arid areas), coordinato dall' Enea, e sviluppato nell'
ambito del Programma multilaterale di cooperazione transfrontaliera
"Mediterranean Sea Basin Programme 2007/2013", co-finanziato dall'
Unione Europea. Il progetto Water-DROP, che avrà una durata di 24
mesi, prevede il coinvolgimento di altri 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 Scientific Research
di Beirut), Territori Palestinesi  (Palestinian Hydrology 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). Il progetto intende sviluppare un
approccio comune per la gestione integrata delle risorse idriche  (IWRM -
Integrated Water Resource Management) nel bacino del Mediterraneo,
attraverso la creazione di partnership in grado di coinvolgere una pluralità
di attori pubblici e privati. In questo modo, sarà possibile incidere sugli
aspetti tecnico-metodologici, sull' implementazione e sul rafforzamento
delle capacity building e sullo sviluppo di proposte per l' adeguamento
normativo. Si punta ad un aumento della disponibilità di acqua pro-capite
e della diminuzione dell' inquinamento delle risorse idriche. Inoltre, nell'
ambito del progetto, verrà condotta una campagna di sensibilizzazione
che coinvolgerà 18 scuole nelle aree identificate. Il progetto Water-DROP
è stato co-finanziato al 90% dall' UE con un contributo di circa 1,7 milioni
di euro di cui circa il 50 per cento è destinato ai Paesi della sponda Sud
del Mediterraneo. Il programma "Mediterranean Sea Basin Programme
2007/2013" opera nell' ambito dello Strumento europeo di vicinato e
partenariato  (ENPI), con l' obiettivo di costituire un' area di stabilità,
prosperità e buon vicinato tra Paesi Mediterranei dell' Ue  (EUMC) e i
Paesi Partner Mediterranei  (MPC).
(red)
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#Water Drop. Il progetto firmato # ENEA per la gestione efficiente delle risorse idriche

16/04/2014 

Al via il progetto “Water DROP” per la gestione integrata delle risorse idriche nel bacino del Mediterraneo 

È partito il progetto “Water-DROP – Water Development Resources Opportunity Policies for the water management in
semi-arid areas", coordinato dall’ ENEA , e sviluppato nell’ambito del Programma multilaterale di cooperazione
transfrontaliera “Mediterranean Sea Basin Programme 2007/2013”, co-finanziato dall’Unione Europea. 

Il progetto Water-DROP, che avrà una durata di 24 mesi, prevede il coinvolgimento di altri 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 Scientific Research di Beirut), Territori
Palestinesi (Palestinian Hydrology 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).

La gestione efficiente delle risorse idriche rappresenta un obiettivo prioritario per la maggior parte dei Paesi del bacino
del Mediterraneo, in quanto molte delle criticità riscontrate in quest’ambito derivano da una cattiva gestione e
dall'incoerenza delle politiche che incidono sull'acqua. Pertanto, il progetto Water-DROP intende sviluppare un approccio
comune per la gestione integrata delle risorse idriche (IWRM – Integrated Water Resource Management) nel bacino del
Mediterraneo, attraverso la creazione di partnership in grado di coinvolgere una pluralità di attori pubblici e privati. In questo
modo, sarà possibile incidere sugli aspetti tecnico-metodologici, sull'implementazione e sul rafforzamento delle capacity
building e sullo sviluppo di proposte per l’adeguamento normativo.

I beneficiari finali del progetto saranno i cittadini (circa tre milioni) che vivono in quattro aree specifiche, la cui sopravvivenza
dipende in maniera diretta dalla gestione della risorsa acqua. In virtù di una migliore IWRM, queste comunità
beneficeranno di un aumento della disponibilità di acqua pro-capite e della diminuzione dell’inquinamento delle risorse
idriche. Inoltre, nell’ambito del progetto, verrà condotta una campagna di sensibilizzazione che coinvolgerà 18 scuole nelle
aree identificate. 

Il progetto Water-DROP è stato co-finanziato al 90% dall’UE con un contributo di circa 1,7 milioni di euro di cui circa il 50
per cento è destinato ai Paesi della sponda Sud del Mediterraneo. Il programma “Mediterranean Sea Basin Programme
2007/2013” opera nell’ambito dello Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), con l'obiettivo di costituire un’area
di stabilità, prosperità e buon vicinato tra Paesi Mediterranei dell’UE (EUMC) e i Paesi Partner Mediterranei (MPC).
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MEDITERRANEO - Gestione efficiente delle risorse
idriche: ENEA , al via il progetto "Water-Drop"

Tweet me!

News

È stato
avviato il progetto "Water-
DROP – Water
Development Resources
Opportunity Policies for
the water management in
semi-arid areas",
coordinato dall' ENEA , e
sviluppato nell'ambito del
Programma multilaterale
di cooperazione

transfrontaliera "Mediterranean Sea Basin Programme 2007/2013", co-
finanziato dall'Unione Europea.

Il progetto Water-DROP, che avrà una durata di 24 mesi, prevede il
coinvolgimento di altri 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 Scientific Research di Beirut), Territori Palestinesi
(Palestinian Hydrology 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).

La gestione efficiente delle risorse idriche rappresenta un obiettivo prioritario
per la maggior parte dei Paesi del bacino del Mediterraneo, in quanto molte
delle criticità riscontrate in quest'ambito derivano da una cattiva gestione e
dall'incoerenza delle politiche che incidono sull'acqua. Pertanto, il progetto
Water-DROP intende sviluppare un approccio comune per la gestione
integrata delle risorse idriche (IWRM – Integrated Water Resource
Management) nel bacino del Mediterraneo, attraverso la creazione di
partnership in grado di coinvolgere una pluralità di attori pubblici e privati. In
questo modo, sarà possibile incidere sugli aspetti tecnico-metodologici,
sull'implementazione e sul rafforzamento delle capacity building e sullo
sviluppo di proposte per l'adeguamento normativo.

I beneficiari finali del
progetto saranno i
cittadini (circa tre milioni)
che vivono in quattro aree
specifiche, la cui
sopravvivenza dipende in
maniera diretta dalla
gestione della risorsa
acqua. In virtù di una
migliore IWRM, queste
comunità beneficeranno di
un aumento della
disponibilità di acqua pro-

capite e della diminuzione dell'inquinamento delle risorse idriche. Inoltre,
nell'ambito del progetto, verrà condotta una campagna di sensibilizzazione
che coinvolgerà 18 scuole nelle aree identificate.

Il progetto Water-DROP è stato co-finanziato al 90% dall'UE con un contributo
di circa 1,7 milioni di euro di cui circa il 50 per cento è destinato ai Paesi della
sponda Sud del Mediterraneo. Il programma "Mediterranean Sea Basin
Programme 2007/2013" opera nell'ambito dello Strumento europeo di vicinato
e partenariato (ENPI), con l'obiettivo di costituire un'area di stabilità, prosperità
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Water drop: al via il nuovo progetto di gestione
efficiente delle risorse idriche nel bacino del
Mediterraneo. Come funziona

E’ stato battezzato Water drop ed è il nuovo progetto di gestione efficiente delle
risorse idriche nel bacino del Mediterraneo, diventato obiettivo prioritario per la
maggior parte dei Paesi dell'area visto che molte delle criticità riscontrate in
quest'ambito derivano da una cattiva gestione e dall'incoerenza delle politiche
che incidono sull'acqua.

Il Water drop (Water Development Resources Opportunity Policies for the water
management in semi-arid areas) è coordinato dall' ENEA e sviluppato
nell'ambito del Programma multilaterale di cooperazione transfrontaliera
'’Mediterranean Sea Basin Programme 2007/2013’, co-finanziato dall'Unione
Europea, e si propone di lavorare sugli aspetti tecnico-metodologici,
sull'implementazione e sul rafforzamento delle capacity building e sullo
sviluppo di proposte per l'adeguamento normativo.
 
Il progetto è stato pensato per ile persone che vivono in quattro aree specifiche
e che beneficeranno di un aumento della disponibilità di acqua pro-capite e
della diminuzione dell'inquinamento delle risorse idriche.  Il progetto avrà una
durata di 24 mesi e prevede il coinvolgimento di altri nove partner provenienti
da Italia (Regione Toscana e 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 Scientific Research di Beirut), Territori
Palestinesi (Palestinian Hydrology 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).
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Mediterraneo, al via progetto Water-DROP per gestione integrata risorse 
idriche  

Coordinato dall'Enea nell'ambito del “Mediterranean Sea Basin Programme 2007/2013”, cofinanziato con 1,7 mln 
€ da Ue  

È stato avviato il progetto “Water-DROP – Water Development 
Resources Opportunity Policies for the water management in semi-arid 
areas”, coordinato dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e 
lo sviluppo economico sostenibile (Enea) e sviluppato nell'ambito del 
Programma multilaterale di cooperazione transfrontaliera “Mediterranean Sea 
Basin Programme 2007/2013”, cofinanziato dall'Unione europea.  

Il progetto, che avrà una durata di 24 mesi, prevede il coinvolgimento di altri 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 Scientific Research 
di Beirut), Territori Palestinesi (Palestinian Hydrology 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). 

“La gestione efficiente delle risorse idriche rappresenta un obiettivo prioritario per la maggior parte dei 
Paesi del bacino del Mediterraneo – spiega l'Enea –, in quanto molte delle criticità riscontrate in quest'ambito 
derivano da una cattiva gestione e dall'incoerenza delle politiche che incidono sull'acqua. Pertanto, il 
progetto Water-DROP intende sviluppare un approccio comune per la gestione integrata delle risorse idriche 
(IWRM – Integrated Water Resource Management) nel bacino del Mediterraneo, attraverso la creazione di 
partnership in grado di coinvolgere una pluralità di attori pubblici e privati. In questo modo, sarà possibile 
incidere sugli aspetti tecnico-metodologici, sull'implementazione e sul rafforzamento delle capacity building e 
sullo sviluppo di proposte per l'adeguamento normativo”. 

Beneficiari finali del progetto saranno circa 3 milioni di cittadini che vivono in quattro aree specifiche, la 
cui sopravvivenza dipende in maniera diretta dalla gestione della risorsa acqua. Un miglioramento della 
gestione integrata delle risorse idriche in queste aree fornirà alle comunità che vi risiedono una maggiore 
disponibilità di acqua pro-capite, permettendo al contempo una diminuzione dell'inquinamento delle risorse 
idriche. Inoltre, nell'ambito del progetto, verrà condotta una campagna di sensibilizzazione che coinvolgerà 
18 scuole nelle aree identificate. 

Il progetto Water-DROP è stato cofinanziato al 90% dall'Ue con un contributo di circa 1,7 milioni di euro, 
di cui circa il 50% è destinato ai paesi della sponda Sud del Mediterraneo. Il programma “Mediterranean Sea 
Basin Programme 2007/2013” opera nell'ambito dello Strumento europeo di vicinato e partenariato (Enpi), 
con l'obiettivo di costituire un'area di stabilità, prosperità e buon vicinato tra paesi mediterranei dell'Ue e 
paesi partner mediterranei. 
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Al via 'Water drop', per una gestione idrica efficiente nel
bacino del Mediterraneo
Adnkronos

Roma, 15 apr. - (Adnkronos) - Un progetto dedicato alla gestione efficiente delle risorse idriche nel bacino
del Mediterraneo, obiettivo prioritario per la maggior parte dei Paesi dell'area visto che molte delle criticità
riscontrate in quest'ambito derivano da una cattiva gestione e dall'incoerenza delle politiche che incidono
sull'acqua.

Al via ''Water drop" (Water Development Resources Opportunity Policies for the water management in
semi-arid areas), coordinato dall' ENEA e sviluppato nell'ambito del Programma multilaterale di
cooperazione transfrontaliera ''Mediterranean Sea Basin Programme 2007/2013'', co-finanziato dall'Unione
Europea.

Il progetto intende sviluppare un approccio comune per la gestione integrata delle risorse idriche attraverso
la creazione di partnership in grado di coinvolgere una pluralità di attori pubblici e privati con l'obiettivo di
incidere sugli aspetti tecnico-metodologici, sull'implementazione e sul rafforzamento delle capacity building e
sullo sviluppo di proposte per l'adeguamento normativo.

I beneficiari finali del progetto saranno i circa 3 milioni di cittadini che vivono in quattro aree specifiche, la cui
sopravvivenza dipende in maniera diretta dalla gestione della risorsa acqua. Queste comunità beneficeranno
di un aumento della disponibilità di acqua pro-capite e della diminuzione dell'inquinamento delle risorse
idriche. Inoltre, nell'ambito del progetto, verrà condotta una campagna di sensibilizzazione che coinvolgerà
18 scuole nelle aree identificate.

Il progetto Water-DROP è stato co-finanziato al 90% dall'Ue con un contributo di circa 1,7 milioni di euro di
cui circa il 50% è destinato ai Paesi della sponda Sud del Mediterraneo. Il programma ''Mediterranean Sea
Basin Programme 2007/2013'' opera nell'ambito dello Strumento europeo di vicinato e partenariato (Enpi),
con l'obiettivo di costituire un'area di stabilità, prosperità e buon vicinato tra Paesi Mediterranei dell'Ue
(Eumc) e i Paesi Partner Mediterranei (Mpc).

Il progetto avrà una durata di 24 mesi e prevede il coinvolgimento di altri nove partner provenienti da Italia
(Regione Toscana e 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 Scientific Research di
Beirut), Territori Palestinesi (Palestinian Hydrology 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).

15 aprile 2014
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Al via 'Water drop', per una
gestione idrica efficiente nel
bacino del Mediterraneo
di:  | Pubblicato il 15 aprile 2014| Ora 15:07

Roma, 15 apr. - (Adnkronos) - Un progetto dedicato alla
gestione efficiente delle risorse idriche nel bacino del Mediterraneo, obiettivo prioritario per la maggior
parte dei Paesi dell'area visto che molte delle criticità riscontrate in quest'ambito derivano da una
cattiva gestione e dall'incoerenza delle politiche che incidono sull'acqua. Al via ''Water drop" (Water
Development Resources Opportunity Policies for the water management in semi-arid areas),
coordinato dall' ENEA e sviluppato nell'ambito del Programma multilaterale di cooperazione
transfrontaliera ''Mediterranean Sea Basin Programme 2007/2013'', co-finanziato dall'Unione Europea.
Il progetto intende sviluppare un approccio comune per la gestione integrata delle risorse idriche
attraverso la creazione di partnership in grado di coinvolgere una pluralità di attori pubblici e privati
con l'obiettivo di incidere sugli aspetti tecnico-metodologici, sull'implementazione e sul rafforzamento
delle capacity building e sullo sviluppo di proposte per l'adeguamento normativo. I beneficiari finali del
progetto saranno i circa 3 milioni di cittadini che vivono in quattro aree specifiche, la cui sopravvivenza
dipende in maniera diretta dalla gestione della risorsa acqua. Queste comunità beneficeranno di un
aumento della disponibilità di acqua pro-capite e della diminuzione dell'inquinamento delle risorse
idriche. Inoltre, nell'ambito del progetto, verrà condotta una campagna di sensibilizzazione che
coinvolgerà 18 scuole nelle aree identificate. Il progetto Water-DROP è stato co-finanziato al 90%
dall'Ue con un contributo di circa 1,7 milioni di euro di cui circa il 50% è destinato ai Paesi della
sponda Sud del Mediterraneo. Il programma ''Mediterranean Sea Basin Programme 2007/2013'' opera
nell'ambito dello Strumento europeo di vicinato e partenariato (Enpi), con l'obiettivo di costituire
un'area di stabilità, prosperità e buon vicinato tra Paesi Mediterranei dell'Ue (Eumc) e i Paesi Partner
Mediterranei (Mpc). Il progetto avrà una durata di 24 mesi e prevede il coinvolgimento di altri nove
partner provenienti da Italia (Regione Toscana e 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 Scientific Research di Beirut), Territori Palestinesi (Palestinian Hydrology 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).
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Water DROP, al via il progetto per la
gestione integrata delle risorse idriche nel
Mediterraneo
di  Redazione GEOforALL

dimensione font   Stampa Email

Partito ufficialmente il progetto “Water-DROP – Water Development Resources Opportunity Policies for the
water management in semi-arid areas", coordinato dall’ ENEA , e sviluppato nell’ambito del Programma
multilaterale di cooperazione transfrontaliera “Mediterranean Sea Basin Programme 2007/2013”, co-
finanziato dall’Unione Europea.

Il progetto Water-DROP, che avrà una durata di 24 mesi, prevede il coinvolgimento di altri 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
Scientific Research di Beirut), Territori Palestinesi (Palestinian Hydrology 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).

La gestione efficiente delle risorse idriche rappresenta un obiettivo prioritario per la maggior parte dei Paesi
del bacino del Mediterraneo, in quanto molte delle criticità riscontrate in quest’ambito derivano da una
cattiva gestione e dall'incoerenza delle politiche che incidono sull'acqua. Pertanto, il progetto Water-DROP
intende sviluppare un approccio comune per la gestione integrata delle risorse idriche (IWRM – Integrated
Water Resource Management) nel bacino del Mediterraneo, attraverso la creazione di partnership in grado
di coinvolgere una pluralità di attori pubblici e privati. In questo modo, sarà possibile incidere sugli aspetti
tecnico-metodologici, sull'implementazione e sul rafforzamento delle capacity building e sullo sviluppo di
proposte per l’adeguamento normativo.

I beneficiari finali del progetto saranno i cittadini (circa tre milioni) che vivono in quattro aree specifiche, la cui
sopravvivenza dipende in maniera diretta dalla gestione della risorsa acqua. In virtù di una migliore IWRM,
queste comunità beneficeranno di un aumento della disponibilità di acqua pro-capite e della diminuzione
dell’inquinamento delle risorse idriche. Inoltre, nell’ambito del progetto, verrà condotta una campagna di
sensibilizzazione che coinvolgerà 18 scuole nelle aree identificate.

Il progetto Water-DROP è stato co-finanziato al 90% dall’UE con un contributo di circa 1,7 milioni di euro di
cui circa il 50 per cento è destinato ai Paesi della sponda Sud del Mediterraneo. Il programma
“Mediterranean Sea Basin Programme 2007/2013” opera nell’ambito dello Strumento europeo di vicinato e
partenariato (ENPI), con l'obiettivo di costituire un’area di stabilità, prosperità e buon vicinato tra Paesi
Mediterranei dell’UE (EUMC) e i Paesi Partner Mediterranei (MPC).

(Fonte: ENEA )
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    News  Ambiente  Parte Water Drop, le risorse idriche del Mediterraneo verso la gestione integrata

Parte Water Drop, le risorse idriche del
Mediterraneo verso la gestione integrata
Il progetto ricevera' un finanziamento Ue di circa 1,7 milioni di euro. Coordinato dall' ENEA , punta a una
politica dell'acqua efficiente nei paesi del Bacino

Rientra nell’ambito delProgramma multilaterale di cooperazione
transfrontaliera “Mediterranean SeaBasin Programme 2007/2013”, il
progetto “Water-Drop – Water Developmentresources
opportunity policies for the water management in semi-
aridareas". Il programma opera, attraversolo strumento europeo di
vicinato e partenariato (Enpi), con l'obiettivo dicostituire un’area di
stabilità, prosperità e buon vicinato tra Paesi mediterraneidell’Ue (Eumc)
e i Paesi partner mediterranei (Mpc). Grazie a un co-finanziamentodel
90% dall’Ue, il progetto beneficia di un contributo di circa 1,7 milioni
dieuro, di cui circa il 50% è destinato ai Paesi della sponda Sud
delMediterraneo.

Il progetto Water-Drop punta asuperare le criticità legate alla
gestione efficiente delle risorse idriche,questione prioritaria per la
maggior parte dei Paesi del bacino delMediterraneo. Molti problemi,
infatti, derivano generalmente da una gestionenon appropriata delle
risorse e dalla mancanza di coerenza delle politichesettoriali che, a
vario titolo, incidono sull'acqua. Grazie al progetto,
s’intendesviluppare un approccio comune per la gestione integrata delle
risorse idriche(Iwrm – Integrated water resource management) nel
bacino del Mediterraneo,attraverso la creazione di partnership in grado
di coinvolgere una pluralità diattori pubblici e privati.

Verranno presi inconsiderazione gli aspetti tecnico-metodologici
anche nelle le loroimplicazioni sul piano gestionale, prevedendo un affiancamento per rafforzarele capacità
istituzionali (capacity building) sul piano dello sviluppodi proposte per l’adeguamento normativo. A
beneficiare del progettosaranno i circa tre milioni di cittadini, che vivono nelle quattro
areeindividuate dal progetto come “pilota” (monitoraggio qualità delle acque dolcie costiere in Libano,
trattamento e riuso dell’acqua a fini agricoli inPalestina, raccolta delle acque piovane in Giordania e studio di
fattibilitàper il recupero ambientale della palude di Torre Flavia nel Lazio), nelle qualila sopravvivenza delle
comunità dipende in maniera diretta dalla gestione dellarisorsa acqua. 

In virtù di una migliore gestione integrata delle risorseidriche, queste comunità potranno godere di un
aumento della disponibilità diacqua pro-capite e della diminuzione dell’inquinamento delle acque
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destinate aduso umano. Inoltre, nell’ambito del progetto, verrà condotta una campagna disensibilizzazione
che coinvolgerà 18 scuole nelle aree identificate. Water Drop avrà una durata di24 mesi e sarà
coordinato dall’ ENEA . Vi parteciperanno altri nove partner e trepartner associati, tra enti di ricerca,
autorità locali, organismiinternazionali e Ong. Per l’Italia, saranno coinvolti la Regione Toscana, le
OngHaliéus e Arcs di Roma, più due partner associati: Regione Lazio e Water rightFoundation.

Per la Spagna, parteciperà laOng Acpp di Valencia, per Cipro, l’Università di Nicosia, per il Libano,
laPlanning and development agency di Hermel, il National Council for scientific researchdi Beirut. Avranno un
ruolo di collaboratori anche i Territori Palestinesi, conil Palestinian hydrology Group, la Giordania, con
l’Iucn, Ufficio regionale peril Medio Oriente di Amman e, infine, l’Oman, con il The Middle East
desalinationresearch Center come partner associato.
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Il progetto coordinato da ENEA intende sviluppare un approccio comune per la gestione integrata
delle risorse idriche attraverso la creazione di partnership in grado di coinvolgere una pluralità di
attori pubblici e privati

Al via “Water drop” (Water Development Resources Opportunity Policies for the water management in
semi-arid areas), coordinato dall' ENEA e sviluppato nell'ambito del Programma multilaterale di
cooperazione transfrontaliera “Mediterranean Sea Basin Programme 2007/2013”, co-finanziato
dall'Unione Europea. Il progetto intende sviluppare un approccio comune per la gestione integrata
delle risorse idriche attraverso la creazione di partnership in grado di coinvolgere una pluralità di
attori pubblici e privati, con l'obiettivo di incidere sugli aspetti tecnico-metodologici,
sull'implementazione e sul rafforzamento delle capacity building e sullo sviluppo di proposte per
l'adeguamento normativo. I beneficiari finali del progetto saranno i circa  3 milioni di cittadini che
vivono in quattro aree specifiche, la cui sopravvivenza dipende in maniera diretta dalla gestione della
risorsa acqua. Queste comunità beneficeranno di un aumento della disponibilità di acqua pro-capite e
della diminuzione dell'inquinamento delle risorse idriche. Inoltre, nell'ambito del progetto, verrà
condotta una campagna di sensibilizzazione che coinvolgerà 18 scuole nelle aree identificate.
Il progetto Water-DROP è stato co-finanziato al 90% dall'Ue con un contributo di circa 1,7 milioni di
euro, di cui circa il 50% è destinato ai Paesi della sponda Sud del Mediterraneo. Il programma
“Mediterranean Sea Basin Programme 2007/2013” opera nell'ambito dello Strumento europeo di
vicinato e partenariato (Enpi), con l'obiettivo di costituire un'area di stabilità, prosperità e buon
vicinato tra Paesi Mediterranei dell'Ue (Eumc) e i Paesi Partner Mediterranei (Mpc).
Il progetto avrà una durata di 24 mesi e prevede il coinvolgimento di altri nove partner provenienti da
Italia (Regione Toscana e ong Halie'us e Arcs di Roma), Spagna (ong Acpp di Valencia), Cipro
(Università di Nicosia), Libano (Planning and Development Agency di Hermel, National Council for
Scientific Research di Beirut), Territori Palestinesi (Palestinian Hydrology 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).
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22/04/2014 La corsa alle poltrone di A2a: presentate 283 candidature, Ranci si tira...
22/04/2014 Ricerca Cittadinanzattiva, la tariffa dell’acqua più cara è a Firenze
22/04/2014 Hera pubblica il bilancio di sostenibilità: 2 miliardi di ricchezza al...
14/04/2014 Acqua - I gestori dovranno restituire 55 milioni di euro, black list degli...
14/04/2014 Federambiente, l'igiene ambientale vale 9,43 miliardi di euro. Presentato...
14/04/2014 Federambiente ha eletto il nuovo presidente: è Filippo Brandolini
14/04/2014 Hera, Iren e Smat si sono alleate per innovare il ciclo idrico
14/04/2014 Presentato il Concorso “Water is alive”, che premia i progetti di risanamento...
14/04/2014 Cap Holding organizza tirocini e stage formativi di orientamento all’interno...
14/04/2014 Rifiuti a Milano - Polizia locale e Amsa, nel 2013 il 97% delle segnalazioni...
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22 Apr 2014REALACCI NELL’ EARTH DAY: IL RILANCIO ECONOMICO VIENE DALLA GREEN ECONOMY

Tweet Share

«Water DROP»: missione «acqua» per l’ ENEA

Co-finanziato dalla UE, parte il
progetto che punta ad una gestione
integrata delle risorse idriche nel
bacino del Mediterraneo. Oltre 3
milioni di cittadini potranno
contare su un aumento della
disponibilità di acqua e sulla
diminuzione del suo inquinamento

•• Con l’acqua non si scherza,
questione di sopravvivenza. Questo
soprattutto in alcuni Paesi del sud del

Mediterraneo, dove spesso, in una generale situazione di carenza idrica,  a fare la differenza è la
questione «gestione della risorsa». Un capitolo non di poco conto per popoli che vorrebbero, una volta
per tutte, tentare di voltare pagina assicurandosi «almeno» il diritto di sopravvivere.
Assodato come «cattiva gestione e incoerenza delle politiche» incidano negativamente sull'acqua, si è
provveduto a far nascere il progetto «Water-DROP» (Water Development Resources Opportunità
Policies for the water management in semi-aridareas), coordinato dall’ ENEA , e sviluppato nell’ambito
del Programma multilaterale di cooperazione transfrontaliera «Mediterranean Sea Basin
Programme 2007/2013», co-finanziato dall’Unione Europea. Il progetto Water-DROP intende
sviluppare un approccio comune per la gestione integrata delle risorse idriche (IWRM - Integrated Water
Resource Management) nel bacino del Mediterraneo, attraverso la creazione di partnership in grado di
coinvolgere una pluralità di attori pubblici e privati. In questo modo, sarà possibile incidere sugli aspetti
tecnico-metodologici, sull'implementazione e sul rafforzamento delle capacity building oltre che sullo
sviluppo di proposte per l’adeguamento normativo.

Più acqua, e meno inquinata

Della durata di 24 mesi, «Water-DROP» chiama a raccolta altri 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
DesalinationResearch Center, Water Right Foundation).
Oltre 3 milioni di cittadini che vivono in aree idriche «vulnerabili» potranno quindi beneficiare del progetto
che provvederà ad  aumentare la disponibilità di acqua pro capite e a diminuire l’inquinamento delle
risorse idriche. Inoltre, nell’ambito del progetto, verrà condotta una campagna di sensibilizzazione che
coinvolgerà 18 scuole nelle aree identificate.
Il progetto Water-DROP è stato co-finanziato al 90% dalla UE con un contributo di circa 1,7 milioni di
euro di cui circa il 50% è destinato ai Paesi della sponda Sud del Mediterraneo. Il programma
«Mediterranean Sea Basin Programme 2007/2013» opera nell’ambito dello Strumento europeo di
vicinato e partenariato (ENPI), con l'obiettivo di costituire un’area di stabilità, prosperità e buon vicinato
tra Paesi Mediterranei dell’UE (EUMC) e i Paesi Partner Mediterranei (MPC).

Roberta Di Giuli
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UN INNOVATIVO IMPIANTO A BIOMASSE MOLTO
PARSIMONIOSO

Il Gruppo E.ON  installa un nuovo impianto a
biomasse presso la società inglese Unipart di
Oxford. Un accordo che permetterà un risparmio
di anidride carbonica...

INTERNET IN AUTO, SI FA SUL SERIO! PAROLA DI BOSCH
Le soluzioni innovative proposte dal colosso
tedesco permettono di integrare sempre più la
Rete con il mondo automotive. E collegare online
i veicoli si traduce...

News Aziende

E la CO2 divenne combustibile…
Si chiama FENICE ed è il primo impianto
sperimentale per la conversione di un problema a
risorsa: da anidride carbonica a combustibile.
Una conquista italiana,...
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Eventi giugno 2010

Water-DROP, per la gestione delle risorse
idriche nel Mediterraneo
.

di Giuseppe Lavopa pubblicato il 28 aprile 2014

La gestione efficiente delle risorse idriche rappresenta un
obiettivo prioritario per la maggior parte dei Paesi del bacino
del Mediterraneo. Molte delle criticità riscontrate in
quest’ambito derivano da una cattiva gestione e
dall’incoerenza delle politiche che incidono sull’acqua.

È stato avviato il progetto Water-DROP – Water
Development Resources Opportunity Policies for the
water management in semi-arid areas. Il coordinamento è
a cura dell’ ENEA , agenzia italiana per lo sviluppo
economico sostenibile. L’iniziativa è sviluppata nell’ambito del
Programma multilaterale di cooperazione transfrontaliera
Mediterranean Sea Basin Programme 2007/2013, co-
finanziato dall’Unione Europea. Il programma mira a costituire

un’area di stabilità, prosperità e buon vicinato tra Paesi Mediterranei dell’UE (EUMC) e i Paesi Partner
Mediterranei (MPC).

Il progetto Water-DROP intende sviluppare un approccio comune per la gestione integrata delle risorse
idriche nel bacino del Mediterraneo. Nei 24 mesi del progetto, saranno create partnership in grado di
coinvolgere una pluralità di attori pubblici e privati. In questo modo, sarà possibile incidere sugli aspetti
tecnico-metodologici, sull’implementazione e sul rafforzamento delle capacity building e sullo sviluppo di
proposte per l’adeguamento normativo.

I partner proverranno dai 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 Scientific Research di Beirut), Territori Palestinesi (Palestinian Hydrology
Group), Giordania (IUCN Ufficio Regionale per il Medio Oriente di Amman). Tre i partner associati (Regione
Lazio, The Middle East Desalination Research Center, Water Right Foundation).

I beneficiari finali del progetto saranno i cittadini (circa tre milioni) che vivono in quattro aree specifiche, la cui
sopravvivenza dipende in maniera diretta dalla gestione della risorsa acqua. Queste comunità beneficeranno di
un aumento della disponibilità di acqua pro-capite e della diminuzione dell’inquinamento delle risorse idriche.
Inoltre, nell’ambito del progetto, sarà condotta una campagna di sensibilizzazione che coinvolgerà diciotto
scuole nelle aree identificate.
Q u e s t a  v o c e  è  s t a t a  p u b b l i c a t a  i n  News e  t a g g a t a  c o m e  acqua,  ENEA ,  Mediterraneo,  Water-DROP – Water
Development Resources Opportunity Policies for the water management in semi-arid areas.  A g g i u n g i  a i  s e g n a l i b r i  i l
permalink.
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SINERGIA, per l’efficienza dell’agroalimentare nel Mediterraneo

Sondaggi

AmbienteAmbienti > News > Water-DROP, per la gestione delle risorse idriche nel Mediterraneo

Ti piacerebbe vedere disegnati dei murales sui muri e sugli edifici della tua città?
 Si
 No
 Non so

   Vota   
Visualizza Risultati

Archivio Sondaggi

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

N o m e  * 

E m a i l  * 

S i t o  w e b 

C o m m e n t o 

Commento all'articolo

 
RASSEGNA WEB ambienteambienti.com Data Pubblicazione: 28/04/2014
 

ENEA 32



art

XII MOSTRA INTERNAZIONALE delle
tecnologie per il trattamento e la
distribuzione dell'acqua potabile e il
trattamento delle acque reflue

22-24 OTTOBRE 2014
BOLOGNA, ITALY

ESPOSITORIESPOSITORI

VISITATORIVISITATORI

CONVEGNICONVEGNI

TICKET ON LINETICKET ON LINE

An event by 

HOMEHOME ACCADUEOACCADUEO CH4CH4 CATALOGOCATALOGO GUIDA ALLE NOVITÀGUIDA ALLE NOVITÀ DELEGAZIONI ESTEREDELEGAZIONI ESTERE NEWSNEWS STAMPASTAMPA NEWSLETTERNEWSLETTER CONTATTICONTATTI

INSERISCI LA TUA MAIL

INVIA

CONTATTI Show Office
Piazza Costituzione 6
40128 Bologna
Tel. 39 051 282967
Fax 39 051 6374028
accadueo@bolognafiere.it

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Per ricevere le newsletter periodiche
di H2O iscriviti qui

PROGETTO UE “WATER DROP”, COORDINATO DA ENEA

Al via ''Water drop" (Water Development Resources Opportunity Policies for the water management in
semi-arid areas), coordinato dall' ENEA e sviluppato nell'ambito del Programma multilaterale di
cooperazione transfrontaliera “Mediterranean Sea Basin Programme 2007/2013”, co-finanziato
dall'Unione Europea. Un progetto dedicato alla gestione efficiente delle risorse idriche nel bacino del
Mediterraneo, obiettivo prioritario per la maggior parte dei Paesi dell'area visto che molte delle criticità
riscontrate in quest'ambito derivano da una cattiva gestione e dall'incoerenza delle politiche che
incidono sull’acqua.
Il progetto intende sviluppare un approccio comune per la gestione integrata delle risorse idriche
attraverso la creazione di partnership in grado di coinvolgere una pluralità di attori pubblici e privati con
l'obiettivo di incidere sugli aspetti tecnico-metodologici, sull'implementazione e sul rafforzamento delle
capacity building e sullo sviluppo di proposte per l'adeguamento normativo.
Il progetto Water-DROP e' stato co-finanziato al 90% dall'Ue con un contributo di circa 1,7 milioni di euro
di cui circa il 50% è destinato ai Paesi della sponda Sud del Mediterraneo. Il progetto avrà una durata di
24 mesi e prevede il coinvolgimento di altri nove partner provenienti da Italia, Spagna, Cipro, Libano,
Territori Palestinesi, Giordania e tre partner associati (Regione Lazio, The Middle East Desalination
Research Center, Water Right Foundation).

Link: http://quindici.federutility.it/

Con il patrocinio

 

Patrocini 2014 Media partner

ITALIANO ENGLISH

BolognaFiere S.p.A. Viale della Fiera, 20 - 40127 Bologna, Capitale sociale Euro 93.780.000,00 i.v. © 2009
Codice fiscale, Partita IVA e Registro imprese BO 00312600372 REA BO 367296 - accadueo@bolognafiere.it

 
RASSEGNA WEB accadueo.com Data Pubblicazione: 06/05/2014
 

ENEA 33



art

da pag.  20

 28-MAG-2014

Diffusione: 83.664

Lettori: 148.000

Dir. Resp.:  Pierluigi Magnaschi

ENEA 34



art

IT  EN 

Cosa, perché e come Strategie e sfide Chi e dove Progetti e storie di successo La ricerca in numeri Stampa e Media

Conoscere > Progetti e storie di successo > Grandi progetti > Water DROP: il progetto ENEA per migliorare la gestione delle acque del Mediterraneo

Water DROP: il progetto ENEA per migliorare
la gestione delle acque del Mediterraneo

Sviluppare un approccio comune per gestire in modo più efficiente le
risorse idriche del bacino del Mediterraneo. È questo l’obiettivo di
Water DROP (Water Development Resources Opportunity
Policies for the water management in semi-arid areas): il
progetto europeo coordinato dall'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ( ENEA ).

La gestione efficiente delle risorse idriche rappresenta un obiettivo primario per la maggior parte dei Paesi del
bacino del Mediterraneo, in cui la scarsità d'acqua ha importanti implicazioni a livello sociale, economico ed
ecologico, con dirette conseguenze anche sulla pace e la sicurezza alimentare. Per questa ragione ha da poco
preso il via  Water-DROP – Water Development Resources Opportunity Policies for the water management in
semi-arid areas: un progetto cofinanziato al 90% dall'Unione Europea che mira a sviluppare un approccio
comune per la gestione delle acque nel bacino del Mediterraneo, in modo da migliorarne la gestione e quindi la
disponibilità per i cittadini.

Il progetto, della durata di 24 mesi, sarà coordinato dall'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ( ENEA )  e vede il
coinvolgimento di nove partner tra Italia, Spagna, Cipro, Libano, Territori
Palestinesi, Giordania e Oman, più ulteriori tre partner associati. Il progetto si
inserisce nell'ambito del programma multilaterale di cooperazione transfrontaliera
“Mediterranean Sea Basin Programme 2007/2013” che opera attraverso lo strumento
europeo di vicinato e partenariato (ENPI), con l'obiettivo di costituire un’area di stabilità,
prosperità e buon vicinato tra Paesi Mediterranei dell’UE e i Paesi partner del bacino del
Mediterraneo.

Tra le azioni previste, il progetto Water-DROP mira a sviluppare un approccio
migliore alla gestione del ciclo dell'acqua attraverso l'integrazione tra i sistemi
informativi territoriali (GIS) e i sistemi di supporto alle decisioni (DSS).
Questi strumenti tecnici saranno testati in quattro azioni pilota: il monitoraggio
della qualità delle acque dolci e costiere in Libano, il trattamento e riuso dell’acqua
a fini agricoli in Palestina, la raccolta delle acque piovane in Giordania e lo studio di

fattibilità per il recupero ambientale della palude di Torre Flavia nel Lazio. Proprio l'area umida costiera di Torre
Flavia, infatti, ha visto negli ultimi anni una progressiva riduzione dell'area umida costiera e un crescente stato di
degrado essenzialmente a causa dell’eccessiva urbanizzazione e degli interventi di bonifica, tali da rendere
necessaria una riqualificazione del territorio attraverso un maggior apporto di acqua dolce. Come ultima azione,
infine, il progetto Water DROP si occuperà di elaborare una proposta normativa comune per la gestione della
risorsa dell'acqua, cercando di portare alla progressiva armonizzazione delle leggi nel bacino del Mediterraneo.

A beneficiare del progetto Water-DROP saranno circa 3 milioni di persone, la cui sopravvivenza dipende
strettamente dalle risorse idriche, dolci e salate. Grazie alla migliore gestione delle acque, i cittadini delle aree
interessate dal progetto potranno beneficiare di un aumento della disponibilità di acqua pro-capite con minori
rischi di inquinamento, nella speranza che le pratiche migliori siano replicate e diffuse anche nel resto dei Paesi
che soffrono di una carenza di questa risorsa vitale a causa di una sua cattiva gestione.
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