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La strategia europea 2020
Individua tre motori di crescita per rilanciare l’economia :
- Crescita intelligente

- Crescita sostenibile
- Crescita inclusiva
e sette iniziative faro (flagship initiatives) ispirate ai drivers

individuati
La WFD 2000/60/CE per le risorse idriche
Il blueprint atteso per il 2012

L’attenzione alla carenza idrica e alla siccità
Le attività dell’IRSA

Strategia 2020: Crescita intelligente
(smart growth)
Favorire lo sviluppo attraverso tre iniziative prioritarie:

 Digital agenda for Europe: creare un mercato unico del digitale
basato su Internet ad alta e altissima velocità e su applicazioni
interoperabili (accesso alla banda larga per tutti entro il 2013; accesso per tutti a
velocità di Internet di 30 Mbp o superiori; almeno il 50 % delle famiglie europee con
connessioni Internet di oltre 100 Mbp).

 Innovation union: riorientare la politica in materia di R&S e innovazione
alle principali sfide della nostra società (cambiamenti climatici, energia e uso
efficiente delle risorse, salute e evoluzione demografica), rafforzare tutti gli anelli
della catena dell’innovazione dalla ricerca di base al trasferimento delle
conoscenze alla commercializzazione .

 Youth on the move: favorire la mobilità dei giovani, gli studi all’estero,
migliorare prestazioni e attrattive delle università europee, migliorare i livelli
di istruzione e formazione

Strategia 2020: Crescita sostenibile
(sustainable growth)
Costruire un’economia capace di sfruttare le risorse in modo efficiente e
sostenibile, tutelare l’ambiente e prevenire la perdita di biodiversità,
attraverso nuove tecnologie e metodi di produzione verdi, reti elettriche
intelligenti ed efficienti, l’informazione dei consumatori: due le iniziative
prioritarie:

 Resource efficient Europe: ridurre le emissioni di CO2 del 20 %
rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020 con disponibilità a fare di più se
gli altri paesi assumono analoghi impegni, promuovere una maggiore
sicurezza energetica aumentando la proporzione delle energie
rinnovabili al 20%, ridurre l’intensità delle risorse usate e consumate
aumentando del 20% l’efficienza energetica

 An industrial policy for the globalisation era: sostenere
l’imprenditoria per rendere le imprese più robuste e competitive,
considerare tutti gli elementi della catena del valore dall’accesso alle
materie prime all’assistenza alla clientela

Strategia 2020: Crescita solidale
(inclusive growth)
Aumentare l’occupazione al 75% per donne e uomini di età compresa tra
20 e 64 anni entro il 2020 favorendo lavori più qualificati, aiutare le persone
investendo in competenze e formazione (almeno il 40% dei 30-34enni con
istruzione universitaria o equivalente), modernizzare i mercati del lavoro e i
sistemi previdenziali, ridurre gli abbandoni scolastici al di sotto del 10%,
ridurre di almeno 20 milioni il numero di persone a rischio o in situazione di
povertà ed emarginazione. Due le iniziative prioritarie:

 An agenda for new skills and jobs: aiutare le persone ad acquisire
nuove competenze per adeguarsi all’evoluzione del mercato del lavoro,

 European platform against poverty: garantire la coesione
economico-sociale, il rispetto dei diritti fondamentali di poveri ed
emarginati, aiutare le persone ad integrarsi, trovare un lavoro e avere
accesso alle prestazioni sociali.

La politica EU per l’uso efficiente delle
risorse idriche
Rientra nel contesto dell’iniziativa faro per l’impiego efficiente delle risorse
«Resource efficient Europe» e si prefigge il risparmio dei consumi e un
impiego più efficiente dell’acqua, allo scopo di assicurare la disponibilità
idrica in termini quantitativi e qualitativi
 Resource efficient Europe riguarda tutte le materie prime (combustibili,
minerali e metalli), le sostanze alimentari, i beni ecologici (suolo, acqua,
biomassa, ecosistemi), vuole contribuire a uno sviluppo sostenibile per le
generazioni future, contrastare l’insicurezza alimentare e energetica e
garantire la qualità della vita e degli ecosistemi
 Resource efficient Europe si interfaccia con le iniziative Innovation union,
An Industrial policy for the globalisation era, An Agenda for new skills and
jobs (centrando gli obiettivi energetici si potrebbero risparmiare 60 miliardi € su
importazioni di petrolio e gas entro il 2020 e con il 20 % di fabbisogno energetico da
fonti alternative si potrebbero creare 600000 posti di lavoro e altri 400000
deriverebbero dall’obiettivo del 20% relativo all’efficienza energetica)

IMPRONTA IDRICA NEL MONDO
da uno studio dei consumi di oltre 200 Paesi nel periodo 1997-2001:
Impronta Idrica mondiale procapite

= 1.243 m3/cap yr

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

USA (2.483 m3/cap yr)
Grecia (2.389 m3/cap yr)
Malesia (2.344 m3/cap yr)
Italia (2.332 m3/cap yr)
Spagna (2.325 m3/cap yr)
Portogallo (2.264 m3/cap yr)
Francia (1.875 m3/cap yr)
Regno Unito (1.245 m3/cap yr)
……
India (980 m3/cap yr)
Sud Africa (931 m3/cap yr)
Cina (702 m3/cap yr )

Fonte: studio di Hoekstra e Chapagain, 2007
www.waterfootprint.org

IMPRONTA ECOLOGICA
Categorie di consumo
Misura il consumo di risorse naturali
(l’area di ecosistemi produttivi, sia
acquatici che terrestri) necessario per
la produzione di beni/servizi utilizzati da
una persona o tutto ciò che si consuma
per realizzare un prodotto, trasportarlo,
venderlo e smaltirne i rifiuti.

• Alimenti
• Abitazioni
• Trasporti
• Beni di consumo
• Servizi

L’umanità consuma più risorse di quante il nostro pianeta riesca a
produrne, stiamo erodendo le riserve del pianeta. Attualmente abbiamo
bisogno dell’equivalente di 1,4 pianeti per supportare il nostro stile di vita. In
Italia abbiamo a disposizione circa 1,2 ettari di territorio biologicamente
produttivo procapite … ma ne usiamo (in media…) 4,8 ettari!
Overshoot Day: 31 dicembre 1986
27 settembre 2011

(1°)

è necessario ripensare il modello di sviluppo !

Fonte: WWF - Living Planet Report 2008;
www.footprintnetwork.org

L’italia ha già sperimentato le
conseguenze di crisi idriche
nel 2003, 2007…..
Nel 2007 l’ENEL ha tagliato del 20
% la produzione di elettricità da
fonti idriche per la minore
disponibilità di acqua. Il Presidente
del Consiglio Prodi raccomandò
allora un piano di misure per
fronteggiare un sensibile e
generalizzato deficit idrico in quasi
tutti i principali bacini idrografici
presenti sul territorio nazionale

Maggio
2007
< 100 m3/s

EVOLUZIONE DELLA POLITICA EUROPEA
SULLE ACQUE
 Prima fase (anni ’70-80): standard di qualità per specifiche destinazioni di uso
 Seconda fase (anni 90): riduzione inquinamento da fonti specifiche di
particolare rilievo (nitrati da agricoltura, acque reflue urbane, IPPC)
 Terza fase (da 2000 in poi): la Direttiva quadro sulle Acque (FWD
2000/60/CE) che trova una continuità logica nelle azioni in progress per l’uso
efficiente delle risorse idriche

La WFD richiede l’implementazione di un programma integrato di misure che
interagiscono direttamente o indirettamente con molte altre direttive e
regolamenti. I piani di gestione sono basati su una unità spaziale – il distretto
idrogeografico – e richiedono che le misure siano integrate con altre politiche
e programmi, i più rilevanti dei quali riguardanti le politiche che interessano
l’uso del suolo (agricultura, energia, trasporti).

WFD-INTERRELATED EUROPEAN DIRECTIVES

Water related
directives

Biodiversity related
directives

Drinking
Water
directive

WFD
2000/60/CE

Seveso II
directive

e ancora i regolamenti:

REACH, EMAS,
ECOLABEL etc

La WFD 2000/60/CE
 Aspetti generali
Protezione delle acque a livello comunitario, si basa su principi e obiettivi comuni
Obiettivi vincolanti, ma flessibilità negli strumenti per raggiungere tali obiettivi
Attuazione attraverso la piena partecipazione di tutte le parti interessate
Pianificazione di lungo periodo
 Principi guida
Principio di integrazione; azione preventiva; “Chi inquina paga”; combattere
l’inquinamento alla sorgente; principio di precauzione; principio di sussidiarietà e
principio di proporzionalità
 Elementi chiave
Proteggere tutte le acque, superficiali e sotterranee; Considerare tutti gli impatti
Raggiungere lo stato di qualità buono entro il 2015 per tutte le acque, in termini di
stato ecologico (biologico + chimico + morfologico)
Gestione delle acque a livello di distretto idrografico; Approccio combinato;
Recupero dei costi e prezzo equo dell’acqua
Partecipazione del pubblico

LE TAPPE DELLA WFD 2000/60
Le scadenze:
2003 – Identificazione dei Distretti Idrografici
2004 – Analisi delle pressioni, impatti, usi, tipologie, condizioni di riferimento
(art. 5)
2006 – Avvio dei programmi di monitoraggio (art 8)
2006 – Inizio consultazione pubblica (art. 14)
2008 – Presentazione bozza del Piano di Gestione (art. 14)
2009 – Approvazione del Piano di Gestione (art. 13)
2010 – Implementazione di politiche dei prezzi atte a favorire l’uso sostenibile
delle risorse idriche (art. 9)
2012 – Applicazione di tutte le misure previste dal Piano di Gestione (art. 11)
2015 – Raggiungimento degli obiettivi ambientali (art. 4)

THE BLUEPRINT TO SAFEGUARD EUROPE’S WATER
La Commissione Europea adotterà entro il 2012 un piano per salvaguardare
le risorse idriche e assicurarne la disponibilità per tutti gli usi legittimi
Obiettivi del Piano:
Riesaminare e valutare l’attuazione e i risultati delle politiche e delle misure intese a
garantire la tutela e la disponibilità delle risorse idriche dell’Unione Europea,
individuando lacune e carenze;
Ipotizzare scenari di deficit/vulnerabilità delle risorse idriche, al fine di identificare le
misure e gli strumenti necessari per garantire un loro uso sostenibile sul lungo termine
Il Piano sintetizzerà le raccomandazioni strategiche e sarà accompagnato da una serie
di nuove iniziative, eventualmente anche a carattere legislativo. Esaminerà la
necessità di prevedere ulteriori finanziamenti, incentivi, misure e il sostegno
necessario per la raccolta di dati e per lo sviluppo scientifico e tecnologico. Il Piano
prenderà in esame i collegamenti tra i vari aspetti della politica sulle risorse idriche e
sarà sviluppato in stretta collaborazione con le parti interessate, privilegiando politiche
gestionali ispirate alla riduzione al minimo della domanda piuttosto che all’aumento
dell’offerta

DOVE INTERVENIRE
Alcuni contenuti del Blueprint con riferimento al riesame della politica
concernente carenza idrica e siccità:
 efficienza idrica (in agricoltura e in ambiente urbano)
 una migliore pianificazione (gestione della domanda, pianificazione
dell’uso del suolo, osservatorio sulla siccità e sviluppo di indicatori,
migliore integrazione della politica in materia di carenza idrica e siccità
nei piani di gestione dei bacini idrografici e nelle politiche settoriali)
 adeguati strumenti di attuazione (come il finanziamento dell’efficienza
idrica, la tariffazione dell’acqua, la ripartizione delle risorse idriche)

EFFICIENZA IDRICA IN AMBITO URBANO
Individuare regole per rendere obbligatoria l’adozione di requisiti di
risparmio idrico per i dispositivi domestici, riduzione stimata del
consumo idrico totale del 19% pari ad una diminuzione del 3,2% del
volume di acqua estratto ogni anno nell’Ue.
Implementare sistemi efficienti di controllo e riduzione delle perdite
idriche nelle reti di distribuzione
Sviluppare progetti innovativi di “sustainable sanitation”, per la
separazione all’interno dell’edificio tra acque nere, grigie e meteoriche
per consentire il riciclo all’interno dell’abitazione di parte dell’acqua
opportunamente depurata per il riutilizzo nelle cassette di risciacquo dei
WC e per irrigazione delle aree a verde

Fornire targets indicativi di efficienza idrica a livello europeo prendendo
in considerazione la grande varietà di situazioni a livello europeo e
sviluppando analisi di sensitività che consideri i trasferimenti fisici e
virtuali di acqua

LA SITUAZIONE ITALIANA
(COVIRI 2003)
le
perdite
idriche
raggiungono il 42% come
media nazionale con
punte di circa il 60% in
alcune
regioni
del
Mezzogiorno
come
somma
delle
perdite
dovute
alla
mancata
fatturazione
(”perdite
apparenti”
o
“perdite
amministrative”
per
l’arretratezza nei sistemi
di controllo e gestione ) e
di quelle dovute alla reale
fuoriuscita di acqua dalle
tubazioni, dai giunti e/o
dai serbatoi della rete di
distribuzione
idrica
(“perdite reali” o ”perdite
fisiche”).

EFFICIENZA IDRICA IN AGRICOLTURA
 selezione delle colture
 metodi di irrigazione (tecniche di microirrigazione, modalità di
irrigazione in funzione delle caratteristiche del terreno e della coltura)
 attenta ubicazione di colture per la bioenergia che richiedono molta
acqua
 creare incentivi per un maggiore utilizzo di forniture alternative di
acqua, quali le acque reflue trattate, le acque grigie e le acque
piovane "raccolte»
 contrasto e diminuzione della captazione non autorizzata (pozzi
abusivi etc.), attivare un monitoraggio adeguato e introdurre un
sistema di multe o sanzioni

GESTIONE E PIANIFICAZIONE
 Privilegiare la gestione dei rischi e la prevenzione piuttosto che la gestione
delle crisi

 Sviluppare indicatori di water gap in Europa nel 2020 e 2050 considerando
scenari che tengano conto dei cambiamenti climatici e socio-economici
 Linee guida per integrare azioni in materia di carenza idrica e siccità nei
piani di gestione dei bacini idrografici, sviluppare l’Osservatorio Europeo per
la Siccità insieme ad indicatori di Early warning, ottimizzare le procedure di
Gestione degli eventi di siccità attraverso misure di mitigazione
(razionamento prelievi, usi riserve strategiche etc,) a intensità crescente con
l’aggravarsi dell’evento –Integrare la gestione delle risorse idriche con le
politiche dei settori più idroesigenti (agricolo, energetico)

 Identificare e implementare misure di ritenzione delle acque attraverso
riforestazione, gestione del suolo, sistemi di drenaggio urbano, recupero di
pianure alluvionali, contrastare l’abbandono della terra importante causa di
degrado delle risorse idriche e di vulnerabilità agli eventi estremi
 Sviluppare misure di sensibilizzazione della popolazione, quali l'etichettatura
ecologica, la certificazione ecologica e programmi di educazione nelle
scuole per conseguire un utilizzo sostenibile dell'acqua

STRUMENTI ATTUATIVI PER L’EFFICIENZA IDRICA
 Sviluppare un approccio per la internalizzazione dei costi di uso
dell’acqua e di inquinamento

 Definire criteri per la fissazione dei prezzi, la tassazione, rimuovere
eventuali pericolosi sussidi etc.
 In tutti i settori, compresa l'agricoltura, il prezzo dell'acqua dovrebbe
essere stabilito in base al volume utilizzato

 Realizzazione di schemi di assegnazione dell’acqua (che includono
permessi negoziabili) in aree con scarse risorse idriche, analisi di
compatibilità tra domanda e disponibilità
 Prevedere forme di pagamento per i servizi ecosistemici
 Sviluppare schemi di certificazione in analogia al settore energetico
 Incentivare l’efficienza idrica negli edifici e nelle reti di distribuzione

LA QUALITÀ DELLE RISORSE IDRICHE
Il consumo eccessivo di acqua rischia di compromettere non solo la
quantità ma anche la qualità delle risorse idriche già esposte a una
moltitudine di pressioni
Il buono stato ecologico da raggiungere secondo la WFD 2000/60 entro
il 2015 potrebbe non essere soddisfatto in molte realtà
La revisione della lista delle sostanze pericolose prioritarie (PP)
I° revisione direttiva acque sotterranee nel 2012

Ridurre a zero le emissioni di sostanze PP entro il 2020 richiede lo
sviluppo di nuovi prodotti/tecnologie
Diffusione di nuovi Inquinanti «emerging pollutants» e scoperta di nuovi
effetti (nanomateriali, farmaceutici etc)

LA CLASSIFICAZIONE ECOLOGICA (2000/60/CE)

Definizione
dei tipi

Adeguamento metodi BQE
(Biological Quality Elements)

Condizioni
di
Riferimento

Calcolo EQR
(Ecological Quality Ratio)

Classificazione
per ciascun BQE

Intercalibrazione sistemi di
classificazione a livello europeo

Il sistema
di classificazione
Stato Ecologico

Il QUADRO ITALIANO
Gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione del ciclo
integrato delle acque auspicati dalla Legge n. 36/94 (legge Galli) sono lontani.
Il ritardo accumulato, prima nella costituzione amministrativa degli ATO e poi
nell’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato, ancora oggetto di
continui ripensamenti sulla più opportuna forma di gestione, pubblica piuttosto
che privata, ha comportato un notevole rallentamento negli investimenti e
nell’ammodernamento delle infrastrutture e dei servizi legati al ciclo
tecnologico dell’acqua.

Sono richiesti investimenti cospicui per i prossimi 30 anni per fognature,
depuratori, reti di distribuzioni, per sviluppare ulteriormente l’interconnessione
dei sistemi a livello nazionale al fine di poter affrontare situazioni di crisi
idrica, per realizzare infrastrutture tese a garantire il ciclo chiuso e il riutilizzo
delle acque reflue in agricoltura e nel settore industriale e civile
nonostante la diffusa consapevolezza dei molti programmi da realizzare, si
registra stagnazione, incertezza, inerzia nel risolvere i problemi (Il caso delle
deroghe sull’As per l’uso potabile)

LE ATTIVITA’ DELL’IRSA

•

L’IRSA ha partecipato a molti progetti Europei, orientati a favorire uno sviluppo
sostenibile, attraverso approfondimenti su: cambiamenti climatici ed effetti
(Chess, Circe), implementazione della WFD (HarmonIT, HarmonRib, Euroharp,
TempQSim, Aqem, Star, Rebecca, Eurolimpacs, Mirage), gestione delle risorse
idriche e uso del suolo (Aquastress, AgriBMP-Water), depurazione delle acque
di scarico (Macobs, Dynafilm, Eurodemo, Innowatech, Perbiof). Tra questi:
AQUASTRES: sviluppare approcci multidisciplinari per la diagnosi e la
mitigazione degli stress idrici
NEWATER: sviluppare approcci multidisciplinari per una gestione integrata ed
adattativa delle risorse idriche
TEMPQSIM e MIRAGE: integrare i modelli di qualità esistenti con moduli specifici
per fiumi temporanei che tengano conto delle differenze nei meccanismi di
generazione del runoff, negli scambi acque superficiali/acque sotterranee, nei
processi di accumulo, di risospensione e trasformazione della sostanza
organica e dei nutrienti
CIRCE: stimare gli impatti dei cambiamenti climatici nell’area Mediterranea, le
conseguenze per la società e l’economia delle popolazioni coinvolte, le possibili
strategie di adattamento e mitigazione
REBECCA: sviluppare metodologie per una classificazione dello stato ecologico
coerente con quello chimico

Water and Wastewater Treatment
Develop new processes for treating:

•Natural waters

•Municipal Wastewater

• Industrial Wastewater

MWWTP retrofitting for facing the
impact of growing population and
increasing loads, Minimizing sludge
production, Odor Removal, WW Reuse

Sludge and waste management
The ROUTES project (FP7) is addressed to discover new routes in
wastewater and sludge treatment which permit:

.  to obtain sludge suitable for agricultural utilization
 to minimize sludge production by innovative solutions
 to enhance recovery of valuable materials
anaerobic digestion

and energy from

 to assess the potential of wet oxidation as full-scale sustainable
alternative to incineration as sludge disposal method.
Other topics of interest
 Assessment of the best operating mode of waste incineration by lab
experiments
 Definition of new approaches for waste classification with specific
regard to the attribution of hazard characteristics

Water Quality
Improve knowledge on the functioning of ecosystems and possible effects
of anthropogenic pressures on surface and ground water. Major topics:
pollutant sources, emerging pollutants
set up and validation of analytical methods for
water pollution control and ecological
classification of water bodies, environmental
quality standard
modes of transport of pollutants and their
circulation-transformation processes,
evaluation of pollutant trend,
effects of pollutants on the structural and
functional characteristics of the ecosystems
(e.g. endocrine disrupters), the role of
microbial ecology in the cycling of carbon
90% of barbel males in the Po
River shows more or less marked
female characteristics

SETTORI DA PRIVILEGIARE

•

•
•

•
•
•

Discipline emergenti: tossicogenomica e tossicoproteomica di vertebrati
acquatici; nanoecotossicologia; metagenomica di comunità microbiche

Studio della complessità microbica delle biomasse (trattamento biologico
degli scarichi, biorisanamento di falde acquifere contaminate)
Sviluppo dei metodi analitici e metodologie diagnostiche innovative (uso di
metodi biomolecolari per la determinazione rapida di microrganismi
patogeni).

Sviluppo di tecnologie che consentano elevati obiettivi di qualità (in
particolare per gli inquinanti pericolosi prioritari) e microrganismi patogeni
emergenti) nei corpi idrici recettori e negli acquiferi (processi avanzati di
ossidazione, uso di membrane, processi integrati di ossidazione e
filtrazione, uso di resine, etc.)
Sviluppo delle conoscenze sui processi fisici, chimici, biologici
Sviluppo di modelli idrologici (trasporto nel saturo e insaturo, ricarica delle
falde, interazione tra acque superficiali e sotterranee) e ecologici e di
strumenti di decisione finalizzati alla gestione sostenibile delle risorse
idriche

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

