
 

 

“Promozione di politiche 
di riutilizzo delle risorse 

idriche per regioni 
europee efficienti in 
termini di risorse” 

PARTNER CAPOFILA 

IL PARTENARIATO 

Governo Regionale di Murcia, 
Ministero delle Risorse Idriche, 

Agricoltura, Allevamento e Pesca, 
Direzione Generale delle Risorse 

Idriche 
 

Plaza Juan XXIII, s/n. P3, Murcia 
 

SEGUICI 

interregeurope.eu/aquares/ 

facebook.com/projectAQUARES/ 

twitter.com/projectAQUARES 

linkedin.com/in/projectAQUARES 

Governo Regionale di Murcia, Ministero delle 
Risorse Idriche, Agricoltura, Allevamento e 
Pesca, Direzione Generale delle Risorse Idriche 

Ministero dell’Ambiente e dell’Energia, 
Segretariato Speciale per le Risorse Idriche 

Regione di Lodzkie 

Agenzia per lo Sviluppo della Regione 
Pardubice 

Agenzia per l’Energia e per l’Acqua 

Fondazione Lombardia per l’Ambiente 

Commissione Acque di Oldenburg e della Frisia 
Orientale 

Fondazione Instituto Euromediterraneo 
dell’Acqua (FIEA) 

Associazione"Baltic Coasts" 

Comune di Trebnje 



 

IL PROGETTO IL RIUTILIZZO DELLE 
ACQUE NELLA UE 

I BENEFICI DEL 
PROGETTO 

Il progetto AQUARES riunisce 10 
organizzazioni pubbliche di 9 diversi 
paesi europei con l'obiettivo di 
migliorare la gestione delle risorse 
idriche attraverso il riutilizzo delle 
acque. 
 
Gli obbiettivi del progetto sono i 
seguenti: 
 
• Individuare strategie di riutilizzo 
delle acque  per contrastare usi 
inefficienti delle risorse. 
• Sostenere la protezione dei corpi 
idrici. 
• Trarre vantaggio dagli strumenti di 
finanziamento UE non ancora 
utilizzati. 
• Promuovere il pubblico dialogo per 
affrontare i conflitti di interesse nel 
settore del riutilizzo delle acque. 

Un terzo del territorio dell'UE è 
sottosposta a stress idrico a causa 
del crescente fabbisogno della 
popolazione, dei cambiamenti 
climatici e della eccessiva 
astrazione. Il riutilizzo delle acque 
può rivelarsi fondamentale per 
promuovere l'efficienza delle risorse 
nelle aree europee caratterizzate da 
scarsità d'acqua, traendo profitto 
dalle opportunità del mercato idrico 
in espansione e alleviando la 
pressione antropica sulle risorse 
idriche europee. 

STAKEHOLDERS 
 
Le parti interessate saranno 
attivamente coinvolte nell'attuazione del 
progetto attraverso la partecipazione a 
riunioni regionali, workshop 
interregionali, networking, campagne di 
sensibilizzazione e eventi di dialogo 
pubblico. 
 
AUTORITÀ PUBBLICHE 
 
Le autorità pubbliche avranno la 
possibilità di migliorare l'attuazione 
delle politiche e dei programmi di 
sviluppo regionale in materia di 
efficienza idrica, generando opportunità 
di crescita verde e posti di lavoro per le 
imprese. 
 
PUBBLICO  
 
Il progetto aumenterà la 
consapevolezza e il consenso tra i 
fornitori di acqua, la forza lavoro e i 
cittadini in merito al riutilizzo dell'acqua, 
contribuendo a mitigare i conflitti. 

AQUARES è un progetto Interreg Europe ed è 
finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 
La durata del progetto è di 5 anni. 


