della

gestione

e

transizione

(in

inglese,

I Risultati

Management and Transition Framework, o MTF)

NeWater ha realizzato oltre 200 prodotti. I risultati

teso a supportate l’analisi del ruolo degli elementi

pubblici sono tutti disponibili sul sito web. La sinte-

chiave del processo di transizione. Un principio

si dei risultati ha richiamato l’attenzione ai seguen-

guida era il co-sviluppo e la co-applicazione del

ti 12 prodotti:

know-how e degli strumenti volti a sostenere la

1. il prototipo del Quadro della gestione e transi-

Il tema centrale del progetto NeWater era la ne-

gestione adattiva dell’acqua in sette bacini, ogget-

zione, che comprendente database dei processi

cessità del passaggio della gestione dell’acqua dei

to dello studio di caso.

gestionali, processi di apprendimento e la descri-

bacini fluviali dai regimi che prevalgono attualmen-

Bacini dei casi studio di NeWater:

zione generale dei sistemi per vari bacini;

La Sfida

te ad altri regimi più adattivi ai cambiamenti glo-

2. la Guida all’incertezza, che offre spunti di rifles-

bali del futuro. Questo passaggio richiama un

sione su come affrontare svariate tipologie di in-

concetto di gestione delle risorse idriche fortemen-

certezze nei processi di gestione adattivi;

te integrato. NeWater aveva identificato i seguenti

3. una sintesi dei risultati di NeWater inerenti le

elementi critici del sistema di gestione dell’acqua:

“questioni

governance, integrazione settoriale, scale analiti-

nell’ambito

che, gestione delle informazioni, infrastruttura,

degli attori portatori di interesse e del cambiamen-

finanza e attenuazione dei rischi. Le attività di

to climatico globale;

ricerca sono state incentrate sui processi di pas-

4. un libro sull’adattamento climatico e idrico con

saggio di questi elementi a processi di gestione

spunti su varie strategie di adattamento ai cam-

integrata delle risorse idriche (in inglese Integra-

relative

alle

politiche

dell’incertezza,

della

più

urgenti”

partecipazione

biamenti climatici;

ted Water Resources Management, o IWRM) mag-

NeWater ha condiviso inoltre esperienze e innova-

5. una valutazione dei piani d’azione per le risorse

giormente adattivi. Alla base delle attività di ricer-

zioni tramite dibatti e pubblicazioni al fine di pro-

idriche riguardanti le regioni dei casi studio, ri-

ca del progetto NeWater c’è stato lo sviluppo di

muovere

prendendo i risultati più recenti di simulazioni dello

concetti e strumenti atti a guidare un’analisi inte-

dell’acqua ed appoggiare la messa in atto della

sviluppo climatico;

grata ed a sostenere il cambiamento graduale

Direttiva Quadro sulle Acque e l’iniziativa “Acqua”

6. un confronto delle strategie di adattamento

della gestione dell’acqua.

dell’UE.

delle varie regioni, affrontando le differenze in

la

ricerca

europea

sulla

gestione

termini di presa di coscienza sui cambiamenti

Gli Obiettivi del Progetto

La Metodologia

climatici e sulle strategie di intervento;
7. la descrizione di un processo per l’analisi della

NeWater si prefiggeva, come scopo essenziale, di

Furono scelti sette bacini fluviali (Amu Darya, Elba,

vulnerabilità dinamica e della capacità adattiva;

comprendere ed agevolare il passaggio a strategie

Guadiana, Nilo, Orange, Reno e Tisza) come casi

8. un numero speciale sulla partecipazione, che

adattive per la gestione integrata delle risorse

studio per stabilire il nesso tra attività pratiche e

presenta i vari approcci alla partecipazione in ma-

idriche. Strategie a misura dei contesti istituziona-

progressi nella ricerca tematica e nello sviluppo

teria di ricerca e gestione. Per ulteriori informazio-

li, culturali, ambientali e tecnologici dei bacini

strumentale. In collaborazione con partner scienti-

ni vedere il periodico online ‘Ecology and Society’

fluviali, che tenevano conto della vulnerabilità

fici ed altri esperti, sono stati dovutamente presi in

(Ecologia

socio-ecologica e della capacità adattiva dei singoli

considerazione gli obiettivi ed i requisiti degli attori

(http://www.ecologyandsociety.org/);

bacini. Uno degli obiettivi di NeWater era quindi lo

interessati.

sviluppo della struttura integrata per il Quadro

e

Società)

(Continua alla pagina seguente)

I Risultati (cont.)
9. la

guida

NeWater

Consorzio di Progetto
alla

Gestione

Adattiva

 Institute of Environmental Systems Research, University of
Osnabrück

dell’Acqua, che illustra i benefici e gli esiti del

 Alterra, Wageningen University and Research Centre

passaggio alla gestione adattiva dell’acqua e le

 Centre for Ecology and Hydrology Wallingford

migliori pratiche da esso tratte;

 Cemagref
 Geological Survey of Denmark and Greenland

10. una sezione speciale sulla Gestione Adattiva

 HR Wallingford Ltd.

dell’Acqua è stata integrata nel portale WISE-RTD

 International Institute for Applied Systems Analysis

(http://wise-rtd.info/) per fornire un accesso aggiuntivo a tutti i risultati principali di NeWater;
11. un CD con materiale didattico per formare i
responsabili

della

“formazione”

dei

manager

Nuovi approcci alla
gestione adattiva
dell’acqua in situazini
di incertezza

 Stockholm Environment Institute, Oxford Centre
 Tashkent Institute of Irrigation and Melioration
 Center for Environmental Systems Research, University of
Kassel
 Research Group Work, Organizational and Personnel Psychology, Catholic University Leuven
 Cranfield University

dell’acqua;
12. il programma di insegnamento on-line, che
fornisce materiali didattici a docenti accademici sul
tema della gestione adattiva dei bacini fluviali
(http://www.newatereducation.nl/).

 Ecologic Institute
 Fondazione Eni Enrico Mattei
 Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ
 International Centre for Integrated Assessment and Sustainable Development, Maastricht University
 Institute of Hydrodynamics, Academy of Sciences of the
Czech Republic
 Institute of Natural Resources

NeWater – Nuovi approcci alla gestione
adattiva dell’acqua in situazioni di
incertezza

 Water Research Institute, National Research Council
 Instituto de Soldadura e Qualidade
 International Union for Conservation of Nature (Int. NGO)
 Manchester Metropolitan University
 Max Planck Institute for Meteorology

Consorzio:
39 partner in 15 Paesi
Coordinatore del progetto:
Prof. Dr. Pahl-Wostl, Istituto di Ricerca sui
Sistemi Ambientali; Università di Osnabrueck, Germania
Gestione manageriale del progetto:
Dr. Britta Kastens e Dr. Ilke Borowski
contact@newater.info

 National Scientific Centre for Medical and Biotechnical Research
 Potsdam Institute for Climate Impact Research
 RBA, Delft University of Technology
 Rijkswaterstaat, Centre for Water Management
 Seecon Deutschland GmbH
 T. G. Masaryk Water Research Institute
 Complutense University of Madrid
 Umeå University
 University of Exeter
 Technical University of Madrid
 University of Twente

2005 – 2009

 Faculty of Earth and Life Sciences, VU Univ. Amsterdam
 Wageningen University
 Center for Development Research, University of Bonn

Sito web del progetto: www.newater.info

Progetto integrato
nel VI Programma Quadro
dell’Unione Europea

www.newater.info

 University of Oxford
 Geological Survey of Spain

Supported by the EC under contract No. 511179 (GOCE)

