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E’ stato presentato il primo Rapporto Annuale 2018

dell’Observatory for a Sustainable Water Industry: “Servizio
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idrico e cambiamento climatico: investimenti, innovazione,

casi di successo”.

Il Rapporto, partendo dalla centralita’ del tema acqua nella

lotta ai cambiamenti climatici, o�re una descrizione

aggiornata del settore idrico italiano, analizzando lo stato di

salute attuale e prospettico delle maggiori aziende idriche

italiane.

Nello studio viene descritta l’evoluzione prevista delle

variabili climatiche più rilevanti e come queste in�uenzano

la disponibilità e la qualità della risorsa a livello globale e

nazionale. 

Si approfondiscono, inoltre, le iniziative di policy messe in

campo dalle istituzioni internazionali e nazionali per attuare

una gestione più resiliente della risorsa idrica.

Tra le buone pratiche la scelta è ricaduta su soluzioni che

possono contribuire all’adattamento al

cambiamento climatico ed a una gestione più sostenibile

e resiliente della risorsa in senso lato.

 

Per maggiori informazioni:

http://www.agici.it/rapporto-idrico-oswi-2018/
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