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● IL PRIMO STEP: Definizione del Problema

● E' il programma di partenza con il quale si definisce 
l'obiettivo di monitorare i fabbisogni di acqua del sistema e 
quindi di individuare in un processo iterativo con i portatori 
di interesse la strategia “multi-obiettivo” per il governo 
dell'acqua. Fra efficienza, merito e principi di solidarietà fra 
settori e fra soggetti.

●  Nella figura sono delineati i “5 gruppi” di interesse. E i tre 

obiettivi specifici:  qualità, quantità e sicurezza dell'acqua. 
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● IL SECONDO STEP: la strategia decisionale

● Si tratta di un processo decisionale fondato sulla 
accettazione della valutazione economica e sociale degli 
impatti. Occorre quindi inserire la valutazione in un 
percorso che deve tenere in considerazione tutti i 
portatori di interesse: soggetti pubblici, privati, 
organizzazioni e associazioni varie.

● La valutazione è frutto di competenze tecniche ma anche 
del percorso di partecipazione pubblica realizzato con il 
criterio della rappresentanza dei portatori di interesse ma 
anche attraverso lo svolgimento di incontri diretti con i 
soggetti interessati.   



● IL TERZO STEP: La valutazione dei Costi e dei Benefici

● L'incontro fra partecipazione organizzata e competenze 
tecniche genera gli elementi su cui valutare la struttura 
dei costi e dei benefici. 

● Si tratta di elementi monetari e di elementi non 
monetari che possono essere riportati a valore 
monetario attraverso tecniche statistiche per 
l'applicazione della analisi Costi/Benefici o considerati 
come indici per l'applicazione di  una analisi 
Multivariata.

● L'analisi costi/ benefici per individuare assetti ottimali in 
un sistema di interessi contrapposti generalmente serve 
per capire i problemi e valutarli e non per prenedere 
decisioni di tipo “automatico”
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