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COMUNICATO STAMPA 
AL VIA IL PRIMO TAVOLO REGIONALE DELL’ACQUA PROMOSSO DALLA 
REGIONE LAZIO 
 
Si terrà lunedì 18 marzo, a partire dalle ore 10, presso la Sede della Riserva 
Naturale di Nazzano-Tevere Farfa, in Via Tiberina km 28.100 (Nazzano), il primo 
Tavolo dell’Acqua, organizzato dalla Direzione Ambiente della Regione Lazio 
nell’ambito del progetto europeo SWMED (ENPI CBC MED Programme) sulla 
gestione sostenibile dell’acqua per uso domestico nelle regioni del Mediterraneo.  
I Tavoli dell’acqua, espressamente previsti dalla UE nella Direttiva Quadro sulle 
acque, rappresentano uno strumento innovativo  per discutere le politiche 
pubbliche e le soluzioni tecniche per la gestione sostenibile delle acque e per 
elaborare sistemi e strategie per il soddisfacimento dei bisogni idrici e delle 
esigenze igienico-sanitarie della popolazione, puntando al rispetto dell’ambiente 
attraverso il risparmio idrico e la riduzioni dei costi.  
Per arrivare alla partecipazione attiva di tutti gli attori-chiave coinvolti nella 

gestione delle risorse idriche del Lazio sono stati invitati a partecipare 

rappresentanti dei Comuni, della Provincia di Roma, degli enti gestori delle risorse 

idriche, delle università ed enti di ricerca, delle associazioni ambientaliste, dei 

comitati ed associazioni di difesa dei consumatori. 

 

Lo scopo dei tre Tavoli dell’acqua che si terranno entro la fine del 2013  è di 

presentare e dibattere le principali criticità nella gestione della risorsa idrica nella 

Regione Lazio,  definire le linee guida di possibili soluzioni più rispondenti alle 

esigenze dei territori coinvolti e predisporre con i partecipanti una proposta 

strategica e politica  condivisa e orientata al rispetto dell’ambiente e al 

contenimento dei costi.  

 

Il progetto SWMED è finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma ENPI 

CBC Med ed ha la durata di tre anni, dal 1° settembre 2011 fino al 31 agosto 2014.  

La Direzione Ambiente della Regione Lazio è capofila del progetto le cui attività 

prevedono, tra l’altro, uno studio di fattibilità in loco per definire una metodologia di 

risparmio idrico “su misura” che tenga conto delle diverse tipologie di regolamento 

esistenti. I partner coinvolti provengono da quattro Paesi del Mediterraneo: Italia, 

Malta, Tunisia e Territori palestinesi. 
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