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Premesse
•

Su iniziativa della Regione Emilia-Romagna

• In occasione della giornata mondiale dell’acqua, il 22 marzo del
2007 è nato il Forum Nazionale sul Risparmio e la Conservazione
della Risorsa Idrica
– Recuperare il ritardo nello sviluppo e nell’applicazione di politiche di
risparmio e conservazione dell’acqua.
– Costituire una piattaforma nazionale (tra mondo della ricerca, gestori
e loro associazioni, istituzioni nazionali e locali, ONG, associazioni
ambientaliste)
– Rappresentare un luogo virtuale, ma non solo, per confrontarsi,
valutare insieme e promuovere lo sviluppo di politiche e la loro
applicazione, misurandone anche l’efficacia, in tutti i settori idroesigenti

– Diffondere le esperienze positive - rallentata dall’elevata
frammentazione territoriale, e dalla carenza comunicativa– Diffondere la conoscenza -vi sono oggi gravi carenze nella
conoscenza dei consumi effettivi sia in ambito civile, che industriale
e, soprattutto, agricolo.

Mission del Forum
Il Forum si propone di:
1. Affrontare i fattori che limitano e rallentano le politiche
di risparmio idrico (es. il metodo tariffario)
3. Sviluppare un’azione di comunicazione ed educazione
a livello nazionale non episodica
4. Approntare un Tavolo tecnico che supporti
l’implementazione della Water Framework Directive e più
in generale tutte le politiche integrate e multisettoriali
5. Estendere e scambiare le progettualità, diventando il
“fattore trainante” che permetta di valorizzare le iniziative
già esistenti, che non sono ancora divenute “sistema”
6. Integrare le politiche delle istituzioni, con le iniziative
delle imprese e con la partecipazione dei cittadini

Aderenti al Forum
• Il Forum è una piattaforma di confronto per lo
scambio di idee, progetti, iniziative, eventi etc. e
come tale è aperto a tutti coloro (persone fisiche o
giuridiche) impegnate e interessate al delicato tema
del risparmio e conservazione della risorsa idrica.
• Possono aderire al Forum i diversi soggetti portatori
di interessi legati ai temi dell’acqua.
• Tutti i partecipanti al Forum possono promuovere
l’adesione di altri soggetti.
• Per il 2008 l’adesione è gratuita
• Per gli anni successivi si valuterà in base alle risorse
disponibili e agli impegni fissati l’opportunità di
richiedere una quota d’adesione differenziata per
tipologia di soggetto.

Aderenti al Forum
• Oltre alla RER, come proponente, hanno già aderito al
progetto
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Coordinamento delle Regioni
Regione Calabria
Confindustria
Federutility
Legacoop
Ente Risorse Idriche Regione Sardegna
ENEA
Associazione per la Biodiversità e la sua Conservazione
Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua Onlus

• Gli operatori economici del settore possono aderire anche in
qualità di sponsor su specifici progetti ed attività sviluppate
nell’ambito del Forum.
• Chi è interessato ad aderire può contattare la segreteria
organizzativa scrivendo a info@forumrisparmioacqua.it
• Oggi è una buona occasione per aderire!

Organizzazione del Forum
• Il Forum si articola in 4 livelli organizzativi: il Comitato
Promotore, il comitato scientifico, i gruppi di lavoro tematici,
un coordinamento operativo nazionale.
• Il Comitato Promotore è composto dalle Regioni e dalle
Associazioni di Categoria e dalle Associazioni Ambientaliste e
dei Consumatori. I rappresentanti del Comitato Promotore sono
anche membri del Comitato Direttivo.
• Il Comitato Scientifico con compiti di orientamento e supporto
allo sviluppo delle azioni è composto da esperti del settore e si
articola nei diversi Gruppi di Lavoro Tematici e nella Giuria che
assegna il Premio Pianeta Acqua.
• I diversi Gruppi di Lavoro tematici sono coordinati da soggetti
particolarmente attivi sui temi specifici. I tavoli si avvalgono della
collaborazione dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti nei
temi trattati e prevedono il coinvolgimento di portatori di interessi.

Organizzazione del Forum
•

I gruppi individuati in numero di 5 hanno per tema il risparmio e la
conservazione della risorsa nei settori civile, agricolo e industriale, in
particolare:
–
–
–
–
–

•

•

GL 1 - Risparmio Idrico Settore Civile
GL 2 - Gestione delle Perdite in Acquedotto
GL 3 - Comunicazione
GL 4 - Risparmio in Ambito Industriale (nuovo)
GL 5 - Risparmio in Ambito Agricolo (nuovo)

Al momento sono stati attivati 3 Gruppi tematici relativi ai settori:
Risparmio in ambito Civile, Perdite in Acquedotto, Comunicazione;
sono in fase di costituzione i GdL relativi ai settori Industriale e
Agricolo.
Un Coordinamento Operativo nazionale affidato al Centro
Antartide e a carico della Regione Emilia-Romagna anche per
l’anno 2008.

Il Premio Pianeta Acqua,
l’idea vincente del 2008
•

•

•
•

Quest’anno il Forum ha lanciato il
Premio
Pianeta
Acqua
come
“strumento strategico” di ricognizione
e individuazione delle principali e più
meritevoli iniziative nazionali in tema
di
risparmio
e
conservazione
dell’acqua.
Il Premio è stato suddiviso in quattro
macro-temi
(educazione,
comunicazione, solidarietà e settori
idroesigenti).
L’idea del Premio è stata molto
gradita: tanti progetti candidati (quasi
2008)
FederUtility ha “sponsorizzato” il
Premio con un proprio contributo.

Il Premio Pianeta Acqua,
l’idea vincente del 2008

I progetti vincitori saranno
valorizzati grazie anche
alla collaborazione dei
media partner del Premio
Pianeta Acqua.

I NUOVI TEMI
• La gestione pubblica delle risorse idriche
• Azioni concrete, più che modelli ideologici
• La regolazione pubblica: la tariffa
– I metodi regionali (ER e Puglia)
– Efficace riallineamento tra gli obiettivi della regolazione tariffaria e le
strategie politiche

• Regolazione dei beni pubblici e delle risorse naturali e
energetiche
• “one policy option is to decouple the utilities' revenues from
the amount of electricity they sell. That gives them an
incentive to increase the efficiency of power usage rather
than to produce and sell extra power. California is already
doing this, ......" Economist, 2-8 giugno 2007
• L’esempio del nuovo metodo tariffario (Decreto del Presidente della
Giunta Regionale N. 49 del 13 marzo 2006) introdotto dalla Regione
Emilia-Romagna

Tariffa nazionale
• Il metodo rimodula più efficacemente alcune componenti di
costo, introducendo sistemi di incentivo/disincentivo che
supportano il gestore del Servizio Idrico Integrato nelle strategie
orientate alla qualità, alla preservazione e alla tutela delle risorse
e dell’ambiente, dimostrando che:
– è possibile ritrovare margini di efficientamento senza necessariamente
incrementare il livello attuale di tariffa, tutelando al contempo le fasce
sociali meno abbienti;
– non agire esclusivamente sul fronte della domanda, ma incentivare il
sistema dell’offerta nei comportamenti virtuosi di risparmio e
conservazione.

• Prime applicazioni (Ferrara)
• Auspicio di trasferimento alla scala nazionale
• OBIETTIVO CONTRIBUIRE ALLA DISCUSSIONE
PROPOSITIVA DI LIVELLO NAZIONALE ANCHE A
SUPPORTO DEL COVIRI

Tariffa sociale
•
•
•
•

Con il nuovo metodo tariffario regionale è stata introdotta in modo
sistematico per la prima volta in Italia la tariffazione sociale nei
servizi idrici
Costituisce una prima parziale ma significativa azione di sostegno
in favore dei redditi delle famiglie e delle persone meno abbienti
Trasparenza ed equità attraverso ISEE (Indicatore Situazione
Economica Equivalente), sussidio/solidarietà interna alla tariffa,
famiglie numerose
Principi
– la non gratuità dell’acqua;
– l’accessibilità universalistica del bene acqua a prescindere dalla
condizione socio-economica degli utenti
– la lotta agli sprechi;

•
•

Difficile sfida (Organizzazioni sindacali regionali e CCU)
Ruolo del Forum: trasposizione a livello nazionale

Gli indicatori
• Indubbia anima del forum è il risparmio e la
conservazione e il binomio acqua/energia
• i dati osservatorio ambiente urbano dell‘Istat
• Significativa diminuzione dei consumi pro-capite in quasi
tutte le province ER (dati 2000-2006)
• Documento di consultazione dell’Autorità Energia
Elettrica e Gas (termine di scadenza per le osservazioni)
• “il numero di rompigetto aerati già installati costituisce
circa il 40% del potenziale, mentre per gli erogatori a
basso flusso tale quota raggiunga l’80%. Inoltre, se i
tassi di installazioni rimanessero costanti, si
raggiungerebbe la saturazione del mercato tra 2011 e
2012 per gli RA e già a fine 2008 per gli EBF”

Acqua e energia
• CALIFORNIA ENERGY COMMISSION –Rapporto 2005
• “il settore idrico, comprendendo il civile l’industria e
l’agricoltura, è il più grande consumatore d’energia in
California, con consumi stimati al 19 per cento del totale
d’energia elettrica e il 32 per cento del totale del gas
naturale consumati nello Stato
• come utilizzare meglio la maggior consapevolezza delle
connessione acqua energia sarà uno del temi del futuro
e anche dei lavori dei gruppi tecnici del forum

Conclusioni
•
•
•
•
•
•
•

Al momento risultano iscritte al Forum circa 500 persone, l'anno
scorso erano 300
I lavori sono partiti con i Gruppi.
Il Premio ha permesso di “raccogliere” il meglio sul risparmio
dell’acqua a livello nazionale.
Il sito internet rappresenta il punto di unione più dinamico e attivo
(produzione di informazioni e idee) del Forum.
La newsletter si arricchirà sempre più di notizie, dati e informazioni
utili: queste saranno legate soprattutto ai contributi originali dei
singoli Gruppi di Lavoro.
A questi strumenti, si aggiungono il convegno annuale (oggi) e,
presto, seminari ed incontri tecnici.
L’impressione è quindi che il Forum stia seguendo un percorso
chiaro e ben avviato.

Conclusioni
Cosa “manca” allora al Forum?
• Una
struttura
organizzativa
più
solida:
associazione? Oppure? Quest’anno dovremo
gestire la transizione
• Sponsorizzazioni forti e continuative: fino a
marzo 2009 è economicamente sostenuto dalla
Regione Emilia-Romagna, e poi?
• Importanza del fund raising: rubando lo slogan
ad altri, l’idea è che con il poco di tanti (soggetti
pubblici e privati) si possa fare molto!

Idee future: cosa fare per il 2009?
Quest’anno sono state premiate le “cose già
fatte”. Per l’anno prossimo si potrebbe
impegnare il Forum su “nuove cose da fare”:

Sostegno e sviluppo di progetti del Forum

