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Contesto
La scarsità delle acque è un problema globale che riguarda 
un grande numero di Regioni Europee, molte delle quali in passato 
lontane dal problema o quantomeno non considerate tradizionalmente 
aree critiche. La concorrenza fra diversi utilizzi delle risorse idriche pone nuove sfide alle comu-
nità locali, alle loro economie ed agli eco sistemi che riposano sulla costanza dll’offerta idrica. In 
particolare, l’irrigazione in agricoltura risulta essere la maggiore destinazione delle risorse idriche 
in Europa, con una media del 44 % delle utilizzazizoni fino a dei massimi del 70 % nelle regioni 
meridionali.

In questo contesto, il riuso delle acque è riconosciuto come una risorsa addizionale con un 
elevato potenziale teso a mitigare la scarsità, particolarmente lungo le aree costiere. L’acqua 
derivata dalle municipalità è considerata una opportunità interessante, indipendente dalla 
variabilità delle piogge di alcune regioni meridionali, e capace di soddisfare I picchi della doman-
da per irrigazione, concentrati nelle stagioni estive.

SUWANU EUROPE si basa su di un precedente progetto europeo: SuWaNu – trattamento 
sotenibile delle acque ed opzioni di recupero dei nutrient – I cui obiettivi erano quelli di 
individuare nuove strategie di riuso capaci di risolvere i problemi di scarsità idrica e di prezzi 
elevati dei fertilizzanti. SUWANU EUROPE è stato ideato per realizzare uno strumento innovati-
vo per il miglioramento delle applicazioni pratiche derivanti dai risultati della ricerca nell’irrigazi-
one agricola con acque di riuso.

Obiettivi regionali
SUWANU EUROPE è un Network tematico il cui obiettivo è quello di individuare le sfide collettive 
dell’agricoltura europea. Per ottenere questo, 8 Regioni “modello”  sono state selezionate:: Andalusia 
(Spain), Braunschweig (Germany), Thessaloniki (Greece), Plovdiv (Bulgaria), Alentejo (Portugal), Po 
River Basin (Italy), Occitan (France), Antwerp and Limburg (Belgium).

In generale, SUWANU EUROPE promuove l’adozione di nuove strategie di irrigazione agricola con 
riuso dell’acqua attraverso un network permanente di attori locali, unitamente ad un assiduo 
scambio di informazioni e lezioni acquisite da ricercatori, aziende innovatrici, organizzazioni 
civiche ed amministrazioni locali che vengono invitate ad interagire efficacemente.

Cos’e’ SUWANU EUROPE?
L’obiettivo di SUWANU EUROPE è quello di promuovere 

uno scambio effettivo di esperienze e conoscenze e 
competenze fra operatori e stakeholders del 

settore delle acque re-utilizzate per l’irrigazione 
agricola. Il progetto faciliterà il trasferimento 

delle applicazioni tecnologiche e delle 
soluzioni organizzative in Europa al 

fine di favorire un’agricoltura più 
resiliente capace di affrontare la 

scarsità idrica e gli effetti del 
climate change.



Autorità e 
decisori politici

Consumatori
Operatori: 

Agricoltori, consulenti,  ingegneri e 
tecnici delle acque

Inventario delle 
conoscenze,  
delle buone 

pratiche, delle 
analisi regionali 

Formulazione 
dei programmi 

d.azione regionali 
e nazionali 

Scambio di 
conoscenze 

Caratterizzazione delle 8 Regioni 
Modello nella valutazione del 
potenziale utilizzo di acque da riuso 
in agricoltura

SWOT e AKIS analysis nelle 8 
Regioni modello per affinare le 
strategie

Database dei progetti di riuso 
dell’acqua in Europa

Participatory workshops con gli 
attori chiaveper individuare I diversi 
punti di vista ed interessi in 
rapprsentanza delle comunità locali 
tese  acostruire congiuntamente una 
strategia condivisa ed efficace

Fact-sheets e practice abstracts con casi 
di successo in regioni pionieristiche nel 
riuso come Cipro ed Israele

Action Plans con obiettivi specifici e 
raccomandazioni da adottare nei 
contesti regionali per implementare le 
soluzioni innovative

Corsi online e sessioni di training per I 
differenti gruppi di attori che possano 
soddisfare i loro fabbisogni e far crescere 
le capacità nel settore delle acque da 
riuso

Risultati Attesi



Faz parte do
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