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L’esperienza del 
progetto NAWAMED nella Provincia di Latina

Fabio Zaccarelli

NAWAMED project manager – Province of Latina 

1° WATER TABLE
Latina, virtual meeting, 24 Maggio 2022



NAWAMED 
Nature Based Solutions for Domestic Water 

Reuse in Mediterranean Countries 

Obiettivo di NAWAMED: Promuovere l’applicazione di tecnologie e misure innovative,
sostenibili, a basso costo per l’utilizzo di risorse idriche non convenzionali a fini domestici.
Progetto: Il consumo di acqua potabile pro-capite puo ̀ essere drasticamente ridotto
utilizzando risorse idriche non convenzionali per scopi non potabili: le acque grigie (e acqua
piovana se disponibile) possono essere utilizzate per l’irrigazione e per lo scarico dei WC,
ma richiedono la realizzazione di sistemi di trattamento decentrato, al servizio di uno o
pochi edifici. NAWAMED “Nature Based Solutions for Domestic Water Reuse in
MediterraneanCountries” mira a modificare la prassi di gestione dell’acqua in aree urbane
attraverso tecnologie di trattamento innovative, sostenibili e a basso costo, applicabili in
modo decentrato, per sostituire l’uso di acqua potabile con risorse idriche non
convenzionali.

Budget: € 3.2 milioni budget totale - 90% contributo ENI CBC MED
Durata: 36 mesi 10/09/2019 – 09/09/2022 – proroga prevista 09/09/2023



QUALE E’ L’APPORTO 
INNOVATIVO DI NAWAMED?

Il progetto dimostra la fattibilità tecnica ed 
economica di soluzioni naturali, come le pareti 
verdi per trattare le risorse idriche non 
convenzionali in scuole, università, strutture 
pubbliche e in un campo profughi in Libano.  

Le acque grigie (e ove rilevanti le acque piovane 
recuperate) saranno riutilizzate per scopi diversi, 
tra cui l’acqua di scarico dei servizi igienici e 
l’irrigazione, riducendo quindi il consumo di 
acqua potabile per uso domestico.

Beirut, by Patrick Blanc



QUALI RISULTATI CONCRETI: 

 8 installazioni pilota per il trattamento e il riutilizzo 

delle acque grigie/piovane

 Riduzione del 30% del consumo di acqua potabile 

nei siti pilota

 9.000 mc/anno di acqua non convenzionale da 

riutilizzare a livello urbano/domestico

 15 visite tecniche ai siti pilota

 10 seminari di formazione organizzati per il 

personale tecnico e i decisori politici

 Atti di indirizzo locali/regionali e un Documento 

politico per i paesi del Mediterraneo per 

promuovere l’inclusione nei quadri politici nazionali 

della gestione della domanda idrica e delle misure 

non convenzionali per le risorse idriche.

Principali stakeholders

- Proprietari/gestori degli 

8 siti pilota

- 450 operatori (ad es. 

ingegneri, architetti, ecc.), 

imprese di costruzione, 

studenti universitari

- 50 referenti di enti locali 

e regionali

CON NAWAMED LE ACQUE REFLUE 
DIVENTANO UNA RISORSA



SENZA CONSIDERARE I TANTI 
ALTRI VANTAGGI…..



PARETI VERDI PER LA 

FITODEPURAZIONE DELLE ACQUE:

LA STAMPA ITALIANA E STRANIERA 

RICONOSCONO IL CARATTERE 

INNOVATIVO 

DEL PROGETTO





SEGUICI SUL NOSTRO SITO WEB

http://www.enicbcmed.eu/projects/nawamed 

O SUI NOSTRI CANALI SOCIAL

TWITTER @Nawamed_Enicbc
FACEBOOK @Nawamed.enicbc

YOUTUBE @Communication Nawamed

Scrivici a:
nawamed.project@gmail.com
f.zaccarelli@provincia.latina.it

O iscriviti alla nostra newsletter:
svimed.nawamed@gmail.com  
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Grazie per l’attenzione

Fabio Zaccarelli 
Project Manager del progetto ENI CBC 

MED NAWAMED 
Provincia di Latina

f.zaccarelli@provincia.latina.it
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