Evento nazionale tematico
Webinar – 20 luglio ore 10:00-12:30

SINERGIE PER L’EFFICIENTAMENTO IDRICO NELL’AREA MEDITERRANEA.
Il Programma ENI-CBC Med
I cambiamenti climatici e una gestione non attenta delle falde e dei corsi d'acqua incidono fortemente sulle
disponibilità idriche tanto per uso irriguo che per uso domestico. Queste problematiche richiedono risposte a
più livelli.
La Regione Lazio, Vicepresidente del Comitato Nazionale del Programma transfrontaliero ENI-CBC Med, in
collaborazione con la Regione Puglia co-presidente, ha inteso realizzare un incontro finalizzato ad
evidenziare come la cooperazione euromediterranea possa rappresentare uno strumento prezioso per
contribuire a fronteggiare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche.
L’Unione Europea con il Green Deal ha evidenziato quanto alcuni temi siano assolutamente prioritari nelle
politiche europee future per il raggiungimento di obiettivi che non possono essere più trascurati.
Le Regioni sono in prima linea nel momento in cui si presenta la necessità di dover riparare agli effetti
prodotti dai cambiamenti climatici e per questo non possono che essere promotrici di politiche sempre più
attente ai temi della sostenibilità ambientale, anche per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Agenda
2030 dell’ONU.
Ma gli impatti dei cambiamenti climatici non conoscono confini geografici, specialmente in un’area come
quella mediterranea fortemente vulnerabile ed esposta, tra l’altro, al rischio di un progressivo aumento di
conflittualità per il controllo e la disponibilità dell'acqua; infatti, tale risorsa è destinata sempre di più ad
assumere una enorme rilevanza strategica.
È pertanto necessario fare squadra anche con i Paesi non UE per affrontare il tema con urgenza e
promuovere modelli di produzione e consumo sempre più sostenibili.
Ed ecco che un programma di cooperazione transfrontaliera nell'area del mediterraneo come ENI CBC MED
può rappresentare un’occasione importante per portare avanti un tema comune e promuovere a diversi
livelli un uso efficiente delle risorse idriche.
A tal fine ascolteremo le testimonianze relative a quattro progetti, già finanziati, come esempi di virtuosa
cooperazione tra i Paesi della sponda Nord e della sponda Sud del Mediterraneo in tema di efficientamento
idrico.

Lo scopo finale dell’evento è raccogliere input e raccomandazioni degli attori coinvolti che siano di ausilio ai
policy maker e alle istituzioni impegnate nella nuova programmazione 21-27, utili anche all’elaborazione di
nuove proposte progettuali sul tema.

Agenda
10.00

SALUTI ISTITUZIONALI
Mauro Alessandri - Regione Lazio, Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del
Territorio, Mobilità
Claudio Polignano – Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Struttura
di Staff – ENI CBC MED National Contact Point

10:10

1° SESSIONE - L’efficientamento idrico: cantiere di cooperazione emergente.
I cambiamenti climatici e i rischi per la risorsa idrica
Monia Santini – Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti
Climatici (CMCC), Direttore Divisione di Ricerca Impatti su Agricoltura, Foreste e
Servizi Ecosistemici
Uso sostenibile della risorsa idrica
Andrea Petroselli – Università della Tuscia, Professore di idrologia e idraulica
I paradossi dell’acqua
Edoardo Borgomeo – Honorary Research Associate-University of Oxford - Water
Specialist, World Bank
Il ruolo delle Regioni e lavori in corso sul tema della gestione delle risorse idriche
nel bacino del Mediterraneo
Davide Strangis – CRPM –Executive Director EU Programmes, Partnerships,
Geographical Commissions and Membership
Luci e ombre della gestione della risorsa acqua in Italia: le evidenze della
Community Valore Acqua per l’Italia
Benedetta Brioschi – Community valore acqua - Responsabile Scenario Food
&Retail & Sustainability e Project Leader della Community Valore Acqua - The
European House – Ambrosetti
Esperienza del Programma PRIMA sul tema
Marco Orlando - Fondazione Prima (Partnership for Research and Innovation in
the Mediterranean Area), project officer settore idrico

11:10

2° SESSIONE – L’efficientamento idrico nel programma ENI CBC MED
L’efficientamento idrico nel Programma ENI-CBC MED - la partecipazione
italiana
Milena Caruccio – Regione Lazio, Area Cooperazione Territoriale Europea.
Progetto MEDISS
Maria Antonietta Dessena - Ente acque della Sardegna (Enas), Reg. Sardegna
Progetto MENAWARA
Alberto Carletti – Centro di ricerca sulla desertificazione – Università di Sassari,
project coordinator
Progetto PROSIM
Valeria Lonni – Istituto per la Cooperazione Universitaria Onlus (ICU), project
coordinator
Progetto NAWAMED
Fabio Zaccarelli – Provincia di Latina, project manager
Il futuro programma NEXT MED (21-27): focus sulle priorità ambientali
Aldo Puleo – Staff Autorità di Gestione ENI CBC MED 2014/20
Altre esperienze progettuali INTERREG in tema di gestione delle risorse idriche
Luca Palazzo – Agenzia per la coesione territoriale

12:20

CONCLUSIONI
Monica Bellisario - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le
Politiche di coesione
Alessia Caiazza - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Moderatore
Carmela Di Giorgio – Regione Lazio, Dirigente Area Cooperazione Territoriale
Europea.

