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L’Agenda strategica per la ricerca e l’innovazione applicate all’acqua elaborata dalle istituzioni che 
aderiscono all’iniziativa di programmazione congiunta “Water challenges for a changing world” 
(Water JPI) e il suo piano di attuazione per gli anni 2014-2016 sono stati ufficialmente presentati il 
21 ottobre scorso presso la sede “COVE Building” della Commissione Europea. 
 
L’Agenda strategica per la ricerca e l’innovazione (SRIA) della Water JPI analizza dettagliatamente 
i temi di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica nel settore idrico presentandoli raggruppati per 
priorità, sia in base alla loro rilevanza scientifica, che per le loro importanti implicazioni sociali, 
mentre il piano di attuazione dell’iniziativa di programmazione congiunta (I P) presenta le attività in 
corso di realizzazione e che verranno condotte sugli obiettivi specifici dell’iniziativa di 
programmazione congiunta, compresi i bandi comuni che la  Water JPI lancerà nei prossimi anni 
per progetti di collaborazione transazionali sui temi e sottotemi identificati nella SRIA.  
L’evento di lancio di questi due importanti documenti è stato aperto dal saluto di Carmen Vela, 
Sottosegretario per la ricerca e l’innovazione nel ministero spagnolo dell’economia e della 
competitività (MINECO), seguito dagli interventi di alti rappresentanti della Commissione europea e 
di associazioni ed organizzazioni europee attive sul tema dell’acqua, come la piattaforma 
tecnologica WssTP e il partenariato per l’innovazione nel settore idrico EIP Water. 
Parole di grande apprezzamento per il lavoro fin qui svolto dai membri dell’iniziativa di 
programmazione congiunta e i nuovi obiettivi presentati sono state espresse da Robert-Jan Smith, 
Direttore generale della ricerca e dell’innovazione della Commissione europea. L’importanza dell’ 
acqua per il benessere dei cittadini e lo sviluppo economico dell’Europa è stata sottolineata da Kurt 
Vandenberghe, Direttore per il clima e l’efficienza delle risorse naturali nella Direzione generale per 
la ricerca e l’innovazione della Commissione europea, il quale ha anche espresso vivo interesse 
per quest’iniziativa che contribuisce agli obiettivi del programma Horizon 2020 e a quelli della 
politica comunitaria per l’acqua. 
 
La Water JPI è infatti un’iniziativa intergovernativa, cui aderiscono 23 paesi, che  mira a contribuire 
al raggiungimento di efficaci e sostenibili servizi idrici in Europa e nel mondo, tramite una 
cooperazione rafforzata nel settore dell’acqua frutto di un migliore coordinamento dei programmi 
nazionali e regionali di ricerca, innovazione e lo sviluppo sul tema acqua.  
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