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Partecipazione pubblica sulla gestione  
sostenibile delle risorse idriche 

 

Cosa sono 

I Tavoli dell’Acqua sono uno spazio per discutere sulle politiche pubbliche e sulle possibili soluzioni 
tecniche relative alla gestione sostenibile delle acque e per elaborare sistemi e strategie necessarie al 
soddisfacimento dei bisogni idrici e delle esigenze igienico-sanitarie della popolazione locale. I Tavoli hanno 

l’obiettivo di coinvolgere tutti gli attori-chiave sin dal primo momento delle indagini sul territorio.  

Perché  

I Tavoli dell’Acqua nascono nella cornice delle Linee Guida sulla partecipazione pubblica alla gestione delle 
risorse idriche contenute nella Direttiva 2000/60/CE denominata anche Direttiva Quadro sulle Acque. In 
particolare, l’art. 14 “Informazione e consultazione pubblica” di questa Direttiva europea incentiva la 
creazione di strumenti per favorire la partecipazione pubblica al governo delle acque.  
 

L’obiettivo 
Lo scopo finale è di presentare sistemi e strumenti per migliorare la sostenibilità nella programmazione del 

settore idrico nel territorio della Regione Lazio. Queste finalità verranno realizzate attraverso la 

condivisione con gli “stakeholders” (le parti interessate e gli attori chiave che operano  localmente in 

questo campo) e con l’elaborazione di una proposta organica di gestione delle acque che permetta il 

rispetto dell’ambiente attraverso il risparmio idrico ed il contenimento dei costi. 

 

l percorso 
Il percorso è promosso dalla Direzione Ambiente della Regione Lazio, attraverso il progetto SWMED finanziato 

dall’Unione Europea nell’ambito del Programma  ENPI CBS MED. Sono previsti tre tavoli che si svolgeranno 

presumibilmente nel corso del 2013 nei territori interessati ai progetti di sperimentazione del Progetto SWMED. 

Attraverso l’organizzazione dei Tavoli viene garantita la più ampia diffusione delle informazioni, assicurata la 

consultazione con le parti interessate ed incoraggiata la partecipazione attiva. Per questo motivo le giornate saranno 

organizzate per dare espressione a tutti i punti di vista e ad un  confronto costruttivo e tutti i contributi del dibattito 

saranno verbalizzati ed elaborati per giungere ad una proposta condivisa.  

Tavoli dell’Acqua 
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Il Calendario                                         

1° “Tavolo dell’acqua”: 18 Marzo 2013 
È volto a presentare e a dibattere le principali criticità ed i possibili indirizzi nella gestione delle risorse 

idriche nella Regione Lazio con la partecipazione delle parti interessate a livello locale e territoriale. 
Durante la giornata saranno illustrati gli obiettivi e i risultati attesi del progetto SWMED. 
 

2° “Tavolo dell’acqua”: estate/autunno 2013 
È dedicato alla definizione delle linee guida e delle soluzioni più rispondenti alle esigenze dei territori 
coinvolti, alla programmazione di settore e alla sua implementazione, agli eventuali interventi normativi o 
alle necessarie scelte amministrative. 
 

3° “Tavolo dell’acqua”: data da definire 
Ha l’obiettivo di predisporre e condividere con i partecipanti la proposta strategica e politica in grado di 
inserire nei documenti di programmazione regionale, le scelte tecniche per un uso sostenibile della risorsa 
idrica a livello domestico discusse durante il percorso. 
 

Il Progetto SWMed  
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 di questo 

progetto le cui attività prevedono, tra le altre cose, 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 e sono costituiti da 

istituzioni di carattere nazionale (REGIONE LAZIO, MRA, MGOZO e PWA) e da enti ed associazioni di livello tecnico e 

scientifico (CERTE, PHG, IRIDRA e SVI.MED). 

 

 
 

 

Capofila del progetto e contatti 
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