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GIORNATA MONDIALE DELL' ACQUA 
 

21 -22 MARZO 2004 
 

PROTOCOLLO DI ACCORDO 
 

Tra 

 

 I Bacini Idrografici montani dei Paesi della Savoia, del Monte Bianco e del Léman, 

Annecye Megere, Francia 
 

 Il "Centro per le Acque del Gran Sasso e Monti della Laga", Parco Nazionale del 

Gran Sasso e Monti della Laga, Italia 

 

 L'Office International de l'Eau, Parigi, Francia 

 

 L'Osservatorio europeo delle Foreste di Montagna, Chambéry, Francia. 

 

 La Rete Internazionale degli Organismi di Bacino, (RIOB), Parigi, Francia 

 
E' stato deciso 

 

1. L'acqua è una delle chiavi essenziali dello sviluppo sostenibile, essa infatti è 

indispensabile per assicurare la vita sul nostro pianeta, insieme alla salute e al 

progresso socio-economico delle nostre società, nel rispetto dell' ambiente. 

 

2. L'acqua dolce è globalmente mal gestita, sprecata e inquinata e una gran parte 

della popolazione mondiale rischia di trovarsi in una situazione di "stress idrico" nei 

prossimi anni. 
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3. Il Summit Mondiale dello Sviluppo Sostenibile di Johannesburg ha fatto della 

gestione integrata delle risorse idriche una priorità dell'azione internazionale per i 

prossimi quindici anni. 

 

4. Le montagne sono i "serbatoi del pianeta" ed è indispensabile intraprendere 

opportune azioni per migliorare l'organizzazione e la gestione, in particolare nei 

bacini idrografici montani. 

 
5.    450 congressisti delegati provenienti da 20 paesi, si sono riuniti a Megève, in Alta 

Savoia dal 4 al 6 settembre 2002, nell'ambito dell'Anno Internazionale  della 
Montagna", sotto la presidenza di Walter Mazzitti, Presidente del Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga, e con la partecipazione della FAO, dell'UNESCO, 
del "Global Water Partnership", e della Rete Internazionale degli Organismi di 
Bacino, al fine di compiere un esame della situazione e di formulare le proposte che 
sono state presentate al Forum Mondiale dell'Acqua di KYOTO in Giappone nel 
Marzo 2003. 

 
6. L'applicazione della Direttiva Quadro europea sull'acqua nei 25 Paesi dell'Unione 

Europea allargata, così come nei Paesi candidati all'adesione, appare come un fatto 
di grande rilevanza per la diffusione dei principi di buon governo delle risorse 
idriche, e il RIOB ne ha fatto un tema prioritario per i suoi membri, creando nel suo 
seno "il Gruppo degli Organismi di Bacino Europei per l'applicazione della Direttiva 
Quadro". 

 
7. Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha elaborato la "Carta per la 

conservazione e la valorizzazione dell'acqua dolce nelle aree protette". La stessa è 
stata approvata dalla Federazione Italiana dei Parchi Nazionali ed è stata 
presentata a Durban nel 2003 al Congresso Mondiale dei Parchi. I principi della 
Carta sono condivisi dalle parti firmatarie del presente accordo. 

 
8. Il 21 e 22 marzo 2004, in occasione della Giornata Mondiale dell' Acqua, ad Isola del 

Gran Sasso (TE) ed Assergi (AQ), si è tenuta una Conferenza Internazionale sul 
tema" l'acqua in montagna". 

 
Tra tutte le proposte contenute nel documento conclusivo approvato a Megève nel 2002, 
vanno segnalate: 
 
o la sperimentazione fatta con alcuni Comuni di una certificazione che può portare 

all'attribuzione di un marchio di qualità della gestione dell'acqua, 
 
o la creazione di una rete di bacini pilota per iniziativa dell’UNESCO, della FAO e 

dell’Osservatorio Europeo delle Foreste di Montagna, 
 
o lo sviluppo delle reti d'informazione internazionali sull'acqua, con l'apertura di rubriche 

specifiche alle problematiche delle zone di montagna e il contributo, in particolare, dei 
Parchi nazionali e regionali. 
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Al fine di assicurare continuità all'iniziativa di Megève del settembre 2002. i firmatari del 

presente accordo s'impegnano a realizzare un programma di azioni specifiche dal 2004 al 

2006 che includa le priorità seguenti: 

 
 Diffondere e valorizzare gli atti della Conferenza del settembre 2002, e del marzo 

2004. 
 

 Creare uno specifico sito Internet dedicato all' Acqua in Montagna, e assicurare 
collegamenti con gli altri siti internazionali di informazione sulla gestione dell'acqua 
come il SEMIDE, il RIOB, ecc. 

 
 Creare un Forum permanente di discussione e informazione sull' Acqua  in 

Montagna. 
 
 Sostenere l'iniziativa di un programma di siti pilota sui bacini idrografici montani, in 

particolare nell'ambito del progetto "HELP" dell'UNESCO. 
 

 Partecipare attivamente al "Gruppo degli Organismi di Bacino Europei per 
l'applicazione della Direttiva Quadro", dando la precedenza ai problemi della 
valutazione della qualità delle acque e della formulazione degli obiettivi da 
raggiungere per ciò che riguarda le "masse di acqua" di montagna, rendendo 
possibile per esempio il confronto fra i torrenti di montagna delle Alpi dei vari paesi 
europei coinvolti, Francia, Italia, Austria, Germania, Slovenia..... 

 
 Organizzare insieme manifestazioni di scambio e azioni di sensibilizzazione, e, in 

particolare, una nuova conferenza "Megève 2", nel settembre 2006. 

 

I firmatari si impegnano a promuovere insieme il partenariato e i mezzi finanziari necessari 

alla realizzazione di questo programma di azioni prioritarie. 
 

Fatto e firmato il 22 marzo 2004 a Assergi (AQ) 

 

 Per il "Progetto Bacini Idrografici Montani dei Paesi della Savoia, del Monte Bianco e del 

Léman": M. Pierre Lachenal 

 

 Per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga: Walter Mazzitti, Presidente 

 Per l'Office International de l'Eau: M. Jean-François Donzier. Direttore generale 

 

 Per l'Osservatorio europeo delle Foreste di Montagna : M. Pier Carlo Zingari 

 

 Per la Rete Internazionale degli Organismi di Bacino: M.Jean-Francois Donzier, 

Segretario tecnico permanente 


