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Il Programma multilaterale di cooperazione transfrontaliera “ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme 2007/2013” è co-�nanziato dall’Unione Europea nell’ambito dello 
Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI). Il programma fornisce un quadro di riferimento per l’attuazione delle attività di cooperazione transfrontaliera nell’ambito della 
politica europea di vicinato, integrando gli sforzi esercitati nel quadro del partenariato euromediterraneo, con l'obiettivo �nale di sviluppare un’area di pace, stabilità, prosperità e buon 
vicinato tra paesi mediterranei dell’UE (EUMC) e i Paesi Partner Mediterranei (MPC).
Nell’ambito della seconda call per progetti standard ENPI CBC MED, il progetto “Water Development Resources Opportunity  Policies for the water management in semi-arid 
areas – Water-DROP” è stato presentato dall’ENEA e �nanziato al 90%. Al progetto partecipano nove partner provenienti da Italia, Spagna, Cipro, Libano, Palestina, Giordania e tre 
partner associati (Regione Lazio, Water Right Foundation e The Middle East Desalination Research Center).

Il progetto
La gestione delle risorse idriche è un obiettivo prioritario per la maggior parte dei paesi del bacino del Mediterraneo poiché la maggior 
parte dei problemi sono dovuti alla cattiva gestione delle risorse idriche e all'incoerenza tra le politiche che incidono sull'acqua. 
Pertanto, il progetto Water-DROP mira a 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 che coinvolgeranno una 
pluralità di attori pubblici e privati.
Al �ne di raggiungere questo obiettivo, è stato progettato il Progetto Water-DROP i cui principali impatti riguardano gli aspetti 
tecnico-metodologici, l'implementazione e il ra�orzamento delle capacity building, e lo sviluppo di proposte per l’adeguamento 
normativo. 
Riguardo all’aspetto tecnico-metodologico, il progetto svilupperà un approccio integrato DSS-GIS (Decision Support System – 
Geographic Information System) per la gestione del ciclo dell'acqua. Il nuovo approccio ed i relativi strumenti tecnici saranno testati 
tramite l’implementazione di 4 azioni pilota che a�ronteranno i diversi aspetti della gestione della risorsa: il monitoraggio marino 
costiero e d’acqua dolce in Libano; il trattamento delle acque re�ue tramite sistemi di �todepurazione per uso agricolo in Palestina; il 
recupero e la gestione delle acque piovana in Giordania; la fattibilità e relativa analisi costi-bene�ci di un intervento di salvaguardia di 
una zona umida costiera in Italia. In�ne, il progetto si occuperà di elaborare una proposta normativa comune, sulla base degli approcci 
metodologici e sperimentali utilizzati, per la gestione della risorsa acqua, cercando di portare ad una progressiva armonizzazione della 
legislazione in materia di IWRM a livello mediterraneo.
Grazie al progetto, le autorità locali e nazionali responsabili della gestione del ciclo dell’acqua vedranno, quindi, aumentare la loro 
capacità di interazione e rendere coerenti ed e�ettive le politiche di settore, supportate da un approccio integrato DSS-GIS testato 
scienti�camente sulle 4 azioni pilota.
I bene�ciari �nali saranno le comunità delle 4 aree identi�cate (circa tre milioni di persone) la cui sopravvivenza dipende direttamente 
dalla risorsa acqua, sia marina che dolce, che saranno avvantaggiati dallo sviluppo di una politica comune di gestione integrata della 
risorsa. In virtù di una migliore IWRM queste comunità avranno minori rischi di inquinamento della risorsa e bene�ceranno di un 
aumento della disponibilità di acqua pro-capite. Inoltre, per ampli�care i risultati del progetto a livello locale, verrà condotta una 
campagna di sensibilizzazione coinvolgendo 18 scuole nelle aree identi�cate.

Gli strumenti operativi
I problemi principali per assicurare una gestione sostenibile della risorsa acqua nella regione del Mediterraneo sono sia politici che 
tecnici. La partnership identi�cata per il progetto Water-DROP assicura un alto valore aggiunto per la capacità di combinare un’elevata 
expertise tecnico-scienti�ca con una conoscenza speci�ca  dei problemi socio-economici, propri delle comunità che insistono sulle 
località di intervento identi�cate. La dimensione transfrontaliera del progetto permette di veri�care l’applicabilità del nuovo approccio 
nei diversi contesti mediante le 4 azioni pilota. La combinazione dei diversi strati informativi e l’analisi dei dati raccolti permetterà, 
tramite lo strumento DSS-GIS che sarà realizzato, di individuare le tecnologie più appropriate e/o di migliorare la politica per l’IWRM, 
compatibilmente con le necessità locali, le condizioni socio-economiche e la legislazione in atto. Ciò porterà all’adozione di un’ossatura 
comune che contribuirà a migliorare la governance regionale della risorsa e accrescere le possibilità di cooperazione regionale e 
transfrontaliera. La metodologia utilizzata si basa su due fondamenti: la conoscenza delle nuove tecnologie e la de�nizione di criteri 
selettivi, sia a livello locale che regionale. Le indicazioni che emergeranno dall’applicazione del DSS nei di�erenti contesti saranno la 
base per assicurare una corretta fase di transizione, dalla costruzione del sistema alla sua completa integrazione nei processi decisionali 
locali. Per questo motivo, tutti i partner contribuiranno alla realizzazione dell’approccio DSS-GIS, sia lavorando fattivamente alla 
raccolta ed elaborazione dei dati necessari, sia testando sul campo l’applicabilità di sistemi sostenibili attraverso la realizzazione delle 
azioni pilota.
In�ne, sulla base dei nuovi strumenti utilizzati e degli approcci e esperienze perseguite, il progetto si occuperà degli aspetti normativi 
mediante l’elaborazione di una proposta normativa comune sulla gestione integrata della risorsa acqua, al �ne di conseguire una 
progressiva armonizzazione della legislazione in materia a livello di bacino del Mediterraneo.

Le problematiche e la gestione della risorsa acqua
Nel bacino del Mediterraneo, in particolare nelle zone aride del Medio Oriente, la scarsità d’acqua è il principale ostacolo con 
implicazioni di ordine sociale, economico ed ecologico nonché per la pace e la sicurezza alimentare.
La gestione della risorsa acqua è quindi una priorità non risolta. È riconosciuto che la gestione integrata della risorsa sia una 
necessità prevalente, che richiede attenzione su diversi aspetti: disponibilità, accesso, monitoraggio, trattamento e riuso. 
Nondimeno, la problematica della gestione dell’acqua richiede di essere analizzata all'interno di un quadro generale di governance. 
Tutti i paesi coinvolti nel progetto hanno già sviluppato un Piano Strategico per l’acqua: Water-DROP intende rivedere e proporre 
correzioni a questi piani calandoli a livello locale in maniera partecipata invece che proporne di nuovi. 
La Palestina (1), paragonata agli altri paesi della regione Medio Oriente e Nord Africa (MENA), so�re di una severa carenza d’acqua: 
attualmente sono disponibili per la popolazione locale solo il 16% delle risorse provenienti dalle falde acquifere del West Bank e il 
18% da quelle sotto la striscia di Gaza. Il riuso e il riciclo delle acque re�ue a �ni agricoli è quindi una priorità. In Libano, la normativa 
vigente riorganizza i 22 corpi d’acqua censiti in 4 Autorità Regionali che piani�cano le politiche di gestione della risorsa dal 
monitoraggio della qualità dell’acqua potabile al trattamento dei re�ui, dai prezzi alla normativa. Nell’alta Valle della Bekaa, l’area 
dell’Oronte (Fiume Assi) (2a) è considerata area protetta da parte del Ministero dell’Ambiente e la sua conservazione è una priorità 
nel Lebanese National Action Plan e nel National Environmental Action Plan. Malgrado ciò, lo status di area protetta rimane sulla carta 
e diverse attività umane (ristoranti, scarichi urbani e più di 150 allevamenti di trote) insistono e impattano sull’ecosistema �uviale 
senza alcun controllo da parte delle autorità locali. A Nord di Beirut, le maggiori attività economiche sono concentrate lungo la 
coste, dove i �umi Antelias, Ibrahim e Al-Jauz (2b) scaricano notevoli quantità di inquinanti provenienti da fonti civili, agricole e 
industriali. Esiste quindi una forte necessità di monitorare la qualità delle acque e fornire alle Amministrazioni locali gli strumenti 
necessari per una migliore gestione delle acque. Nel Governatorato di Balqa in Giordania (3), l’acqua trasferita alla capitale Amman 
(60x106 mc/anno) e le notevoli perdite dell’acquedotto (circa il 50%) hanno portato ad un forte sbilancio della domanda di fornitura 
di acqua, con meno di 90 l/capite/giorno forniti rispetto ad una richiesta superiore a 100 l/capite/giorno. La situazione è aggravata 
dalla scarsa capacità di stoccaggio a livello abitativo, in quanto l’acqua può essere pompata solo 24 h alla settimana. Le �uttuazioni 
della piovosità dovuta ai cambiamenti climatici, unite alla mancata consapevolezza da parte della popolazione dell’utilizzo della 
risorsa per usi agricoli e abitativi, hanno aumentato l’uso illegale della risorsa stessa, con conseguente diminuzione del corretto 
utilizzo dell’acqua. La sovrapposizione di responsabilità tra le varie autorità incaricate della gestione della risorsa e la mancanza di 
di�usione delle informazioni, orizzontalmente tra le stesse autorità e verticalmente �no agli utenti �nali, hanno in�uito 
negativamente sulla piani�cazione della risorsa. In Italia, la super�cie dell’area umida costiera di Torre Flavia (Lazio) (4) si sta 
progressivamente riducendo a causa degli interventi di boni�ca e di urbanizzazione ed ha raggiunto uno stato di degrado dovuto 
essenzialmente alla mancanza di acqua dolce. Integrare la gestione ambientale dell’area con apporti di acqua dolce provenienti dal 
vicino depuratore e/o dai canali di boni�ca potrebbero aumentare il valore ambientale dell’area, contribuendo a migliorare l’utilizzo 
delle acque e le attività economiche locali. Questo richiede una forte capacità delle Amministrazioni locali nell’analizzare, 
monitorare e piani�care la risorsa, oltre che a coordinare le economie locali sulla base di uno studio di fattibilità corredato da 
un’analisi costi-bene�ci.

Abstract
Given the fact that water management is a key priority for most of the Mediterranean countries and that most of the water problems are 
due to the mismanagement of the water resources and to the incoherency among di�erent policies impacting on water, the Water-DROP 
project aims to develop an Integrated Water Resource Management (IWRM) approach at the Mediterranean Basin level for managing the 
related cross-sector issues through the enforcement of multi-stakeholder partnerships, in particular with public and private actors.
In order to achieve this speci�c objective, the Water-DROP project has been proposed considering that the main impacts to be produced 
involve technical-methodological aspect, an implementation and capacity building aspect, and a normative aspect. 
In relation to the technical-methodological aspect, the project will develop an integrated approach DSS-GIS for the water cycle 
management. The capacity building on the implementation of the new approach and tools will be mainly attained by carrying out four 
Pilot Actions. The pilot actions will deal with di�erent aspects: marine and fresh water monitoring in Lebanon, water treatment and reuse 
in agriculture in Palestine, water recovery and governance in Jordan, feasibility study and cost-bene�t analysis in Italy. Finally the project 
will deal with the normative aspect by elaborating, on the basis of the new tools, approach and experiences, a Common Normative 
Proposal on IWRM, leading to the progressive harmonization of the legislation on the issue at the Mediterranean basin level.
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