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Il progetto Water2Adapt è stato avviato a 

settembre 2010.  

Dopo aver deciso che il caso di studio italiano sarebbe rientrato 

nell’area del bacino del Po, sono state selezionate le zone di interesse 

su cui si sarebbe concentrato il progetto di ricerca: per la parte rurale le 

zone di Adda e Trebbia e per la parte urbana le città di Parma e Ferrara. 

Sono stati quindi elaborati l’Inception Report e l’Overarching 

Framework. Questo secondo documento fornisce un punto di partenza 

per la valutazione degli effetti sociali ed economici della scarsità idrica, 

definendo il termine di resilienza e identificando indicatori quantitativi 

e qualitativi per la misurazione di quest’ultima. 

Sono state invitate alla collaborazione varie istituzioni locali che 

potevano essere interessate all’argomento e al suo sviluppo come 

Comuni e Consorzi di Bonifica. L’Autorità di bacino del Po ha dato il 

proprio consenso ed appoggio. 

Sono stati nominati per ciascun paese partner i membri dell’Advisory 

Boad: Agustín Argüelles (Autorità di Gestione delle Risorse Idriche della 

Regione Guadalquivir, Spagna), Simon Henneberg (Commissione di 

Bacino del Fiume Weser, Germania), Francesco Puma (Autorità di 

Bacino del Fiume Po, Italia), e Paula Sarmento (Autorità di Gestione 

delle Risorse Idriche della Regione Alentejo, Portogallo). 

Le linee guida delineate per la 

strategia di disseminazione del 

materiale sono: (1) Consapevolezza ; 

(2) Comunicazione Internet; (3) 

Pubblicazione; (4) Eventi e Network. 

Tutte le azioni si rivolgono alla 

comunità scientifica, ai policy maker 

ed al pubblico in senso più esteso. A 

tal fine è stato creato il sito internet 

del progetto, attivo ed accessibile al 

pubblico dal primo ottobre 2010 e 

tradotto sia nelle quattro lingue dei partner del progetto (Tedesco, 

Spagnolo, Portoghese e Italiano), sia in inglese.  

Il progetto Water2Adapt  
 

Il progetto Water2Adapt (acronimo 

dell’inglese “aumentare la resilienza e la 

gestione della domanda idrica per 

l’adattamento al cambiamento climatico”) 

è un progetto di ricerca che intende 

produrre raccomandazioni per la gestione 

delle risorse idriche sotto stress e per 

l'implementazione della Direttiva Quadro 

Acqua Europea. In particolare, il progetto 

contribuirà: (1) all'analisi economica degli 

usi d'acqua; (2) agli sforzi di introdurre dei 

prezzi efficienti e socialmente equi per 

l'acqua e i servizi di gestione; e (3) 

all'analisi di programmi di misure nei 

bacini fluviali. Seminari saranno tenuti 

nelle zone interessate per aumentare la 

consapevolezza pubblica su questi 

argomenti. 

Water2Adapt si propone quindi di: 

� identificare drivers sociali della scarsità 

d'acqua come ad esempio le pratiche che 

portano a un uso insostenibile e 

un'allocazione inefficiente delle risorse 

idriche; 

� analizzare la magnitudine e i fattori di 

mediazione della scarsità d'acqua e degli 

impatti prodotti dalla siccità; 

� verificare l’efficacia e gli impatti delle 

politiche per la gestione del fabbisogno 

idrico. 

La resilienza, la capacità cioè di affrontare 

e riprendersi da una crisi, sarà tradotta in 

uno strumento di gestione applicabile alla 

scala di bacino idrico fluviale. 

 

www.feem-project.net/water2adapt/it/ 

Lavori Svolti  

 
 

Foto: Il Po in inverno di vittorio L 

Fonte: http://www.fotocommunity.it 
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Il nostro team ha organizzato diversi eventi legati alle tematiche del progetto. 

 

»resilienza«  
Convegno internazionale 

Resilience -Harnessing Science for Better Disaster Management 
Venezia, 6-7 Ottobre 2010.  

All’evento hanno partecipato l’Agenzia delle Nazioni Unite “International Strategy for Disaster Reduction”, la Banca 

Mondiale, Academy of Sciences for the Developing World, IUCN, Wetlands International, ACRA, Climate Center della 

Croce Rossa Internazionale, oltre ai partecipanti di diversi progetti comunitari (ENSURE, MOVE, DIANE-CM, 

ClimWatAdapt, CapHazNet and RiskMap, FREEMAN etc.). 

Un riassunto dell’evento, le presentazioni ed il materiale relativo sono 

consultabili al sito: 

http://www.iccgov.org/workshop_better_disaster_management.htm 

 

»costi sociali ed economici delle calamità naturali« 
Workshop internazionale  

Economics of Natural Disasters – Bridging Disaster Risk 

Reduction and Climate Adaptation Efforts and Strategies  
Venezia, 10-11 Febbraio 2011 

Evento organizzato dalla FEEM insieme all’ICCG (International Center for 

Climate Governance), al CMCC (Centro euro Mediterraneo per i 

cambiamenti Climatici) e allo IIASA (International Institute for Applied 

Systems Analysis). 

Per maggiori Informazioni: 

http://www.iccgov.org/workshop_economics_natural_disasters.htm 

 

Il progetto Water2Adapt è stato presentato a livello 

nazionale ed internazionale ai seguenti eventi: 

 

� Conferenza internazionale Water in the Alps sulla Convenzione Alpina, 

tenutasi a Venezia presso la Venice International University il 26-27 

Novembre 2010. 

� Scientific Coordination Project Kick off-Meeting, tenutosi a Bruxelles il 

30 Novembre 2010 . 

� Conferenza finale di IWRM-net, tenutasi a Bruxelles l’1-3 Dicembre 2010. 

 
FEEM parteciperà al secondo evento Water Science Meets Policy focalizzato 
su »ecosystem services« nell’ambito della Direttiva Quadro che si 
terrà ad Ispra in Aprile 2011. 

 

Nei prossimi mesi tre mesi il progetto sarà 

portato avanti sia con l’approfondimento della 

parte teorica di ricerca, sia con visite sul campo, 

così da avere un contatto diretto con stakeholders locali. Verrà creato un 

questionario per cittadini e agricoltori, al fine di una migliore comprensione 

delle tecniche di risparmio idrico e dell’efficacia degli interventi attuati in 

passato in risposta agli eventi siccitosi. Il primo sopralluogo nelle zone rurali 

del bacino del Trebbia e dell’Adda è previsto nei primi giorni di Marzo. In 

seguito sarà condotta la ricerca nei casi di studio urbani (città di Ferrara e 

Parma). 

      Eventi 

Programma di 
lavoro 

Il progetto Water2Adapt 
 

Coordinatore 

Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) 

  

Partners 

� Seeconsult GmbH, Germania 

� Basque Centre For Climate Change 

(BC3), Spagna 

� Chamber of Agriculture Lower 

Saxony, Germania 

� Fundação da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia Universidade 

Nova de Lisboa (FFCT-CENSE), 

Portogallo 

 

Durata  

Settembre 2010 – Agosto 2012 

 

Contatti 

Coordinatore scientifico: 

Jaroslav Mysiak  

Project manager:  

Martina Gambaro 

Fondazione Eni Enrico Mattei 

Isola di San Giorgio Maggiore 

30124 Venice 

e-mail: w2a@feem.it 

tel. 041 2700472 

  

Progetto finanziato da:  

� Bundesministerium fuer Bildung 

und Forschung , Germania 

� Ministerio de Ciencia e Innovación, 

Spagna 

� ISPRA - Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale, 

Italia 

� Fundação da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia, Portogallo 

Divulgazione 
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Nella stessa area d’interesse FEEM coordina i progetti PREEMPT ed EPIWATER, partecipa 

e/o collabora, inoltre, ai progetti KULTURISK e ESAWADI. Le conoscenze sviluppante in 

questi ambiti saranno utilizzate per gli scopi del progetto Water2Adapt.  

 

 

PREEMPT 

Policy-relevant Assessment of Socio-economic Effects 

of Droughts and Floods 

Progetto coordinato da FEEM e finanziato dalla DG 

Humanitarien Aid e Civil Protection, si occupa di stimare 

gli effetti sociali ed economici politicamente rilevanti 

dei disastri idrologici e meteorologici, al fine di assistere 

le autorità nel valutare i rischi di siccità e inondazioni. 

I quattro stati partecipanti sono: Italia, Spagna, Belgio e 

Germania. 

Per maggiori informazioni:  

http://www.feem-project.net/preempt/ 
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EPI-WATER 
Evaluating Economic Policy Instruments for Sustainable 

Water Management in Europe 

Progetto FP7 (2011-2013) coordinato dalla FEEM, ha 

l’obiettivo di valutare l’efficacia degli strumenti 

economici nelle politiche integrate di gestione delle 

risorse idriche e di identificare quali precondizioni 

rendano tali strumenti migliori di altri. 

Undici le istituzioni coinvolte: Fondazione Eni Enrico 

Mattei (Italia); ACTeon Sarl (Francia); Ecologic Institut 

GmbH (Germania); University of Bologna – Alma Mater 

Studiorum (Italia); Wageningen University (Olanda); 

National Technical University of Athens (Grecia), 

IMDEA-AGUA (Spagna); Universitat De Valencia 

(Spagna); Middlesex University, Flood Hazard Research 

Centre (Gran Bretagna); Aarhus Univerisitet, National 

Environmental Research Institute (Danimarca); 

Budapesti Corvinus Egyetem – Regional Centre for 

Energy Policy Research (Ungheria). 

Maggiori informazioni su: 

http://www.feem-project.net/epiwater/ 

 

KULTURisk  
Knowledge-based approach to develop a cULTUre of 

Risk prevention 

Il progetto KULTURisk (FP7, 2011-2013)  ha l’obiettivo di 

sviluppare una cultura di prevenzione dei rischi 

attraverso la dimostrazione dei benefici delle misure di 

prevenzione. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.kulturisk.eu/home 
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Esawadi  
Utilising the Ecosystem Services Approach for Water 

Framework Directive Implementation 

Il progetto vuole analizzare e fornire consigli sull’utilità 

potenziale del “ecosystem services approach” (ESA), al 

fine di supportare l’implementazione della Direttiva 

Quadro (WFD) ed in particolare i requisiti economici. 

Coordinata da Asconit Consultants (Francia) in 

partnership con: CREDOC (Francia); InterSus – 

Sustainability Services (Germania); Seeconsult 

Deutschland GmBH (Germania); IMAR – Instituto do 

Mar (Portogallo). 

Per maggiori informazioni: 

http://www.esawadi.eu/?lang=en 

 
 

Progetti correlati 


