
 

 1 

 
Newsletter elettronica del Centro Internazionale Ci viltà dell’Acqua 
 
Luglio 2009 – Anno 3 – Numero 2 
 
 
NOTIZIE DAL CENTRO E DAI SOCI 

“Acqua, musica dell’anima” e consegna del III Premi o Internazionale Civiltà dell’Acqua 
“Renzo Franzin”. Venezia, Auditorium S. Margherita,  26 settembre 2009 

“Acqua, musica dell’anima” è un evento musicale organizzato dal Centro Civiltà dell’Acqua in 
collaborazione con Università Ca’ Foscari di Venezia, in contemporanea alla Biennale di Venezia 
2009 (Sezione Musica),  per riproporre all’attenzione del più ampio pubblico un importante tema di 
Civiltà: il nostro modo quotidiano di usare e percepire l’acqua. L’arte come veicolo di trasmissione 
del valore dell’acqua, per una rinnovata Cultura e consapevolezza nell’uso di questo bene davvero 
prezioso. Un bene purtroppo sempre più degradato dai media della nostra epoca a semplice 
merce da sfruttare. Sandro Buzzati  si esibirà in uno spettacolo di lettura di poesie e racconti sul 
tema dell’acqua, tratti da Il respiro delle Acque di Renzo Franzin. Xilofono e basso elettrico 
accompagneranno l’attore in questo viaggio suggestivo tra parole e suoni. Gianpietro Barbieri con 
il suo ensamble artistico La DuraMadre si esibiranno con un inedito Blues della Piave. L’evento 
musicale sarà impreziosito dalla performance di Fathi Hassan, artista italo-nubiano di fama 
internazionale che realizzerà l’opera “Il lamento dell’Acqua”. Con l’occasione sarà conferito il III 
Premio “Renzo Franzin”. Posti disponibili limitati. Prenotazioni obbligatorie contattando la 
segreteria del Centro allo 041 5906897 o scrivendo a comunicazione@civiltacqua.org 

 
 
“Privatizzazione dell’Acqua: rischi e opportunità a  confronto” – Venezia, Auditorium S. 
Margherita, sabato 26 settembre 2009 
 
Sabato 26 settembre si svolgerà presso l’Auditorium S. Margherita il convegno “Privatizzazione 
dell’acqua: rischi e opportunità a confronto”, tema oggi più che mai di grande attualità. Nell’agosto 
2008 il Parlamento ha approvato il DL 112 del Ministro Tremonti, nel cui art 23bis si afferma che la 
gestione dei servizi idrici è soggetta alle regole del mercato. Questa decisione conferma la volontà 
di rendere l’acqua un bene non più pubblico ma soggetto alla gestione della libera competizione 
sul mercato. Interverranno il giornalista Giuseppe Altamore (autore del libro L’acqua nella storia), 
Andrea Razzini (Amministratore Delegato dl gruppo Veritas), Marco Tamaro (Direttore Fondazione 
Benetton Studi e Ricerche) e il rappresentante di un’azienda produttrice di acque in bottiglia. 
Un’importante occasione di approfondimento sul tema della gestione dell’acqua in Veneto e in 
Italia.  
www.civiltacqua.org  
 
 
Corso di formazione per ricercatori europei - Uso s ostenibile dell’acqua in agricoltura: 
indicatori e trend per la conservazione della risor sa idrica 
 
Il terzo corso di formazione Marie Curie dal titolo “Uso sostenibile dell’acqua in agricoltura: 
indicatori e trend per la conservazione della risorsa idrica”, nell’ambito del progetto European 
Sustainable Water Goals, si terrà a Venezia dal 5 al 9 ottobre presso il Centro ECLT dell’Università 
a Palazzo Minich. Il seminario incentrato sulla Direttiva Acque 2000/60, è finanziato dalla 
Commissione Europea, nell’ambito del VI Programma Quadro ed è organizzato dal Dipartimento di 
Scienze Ambientali dell’ Università Ca’ Foscari in collaborazione con il Centro Internazionale 
Civiltà dell’Acqua. L’Unione Europea (previa selezione dei candidati) rimborsa le spese di 
partecipazione a ricercatori in possesso almeno di un titolo di laurea e a professionisti del settore.  
http://eswg.watercivilizations.org 
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NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO 
 
16/06/2009 
 
Nuova legge sul monitoraggio dei corpi idrici 
 
Un importante passo in avanti è stato compiuto nella legislazione vigente in materia di tutela delle 
acque, in particolare siti fluviali e falde acquifere. È entrato in vigore il 16 giugno il Regolamento sui 
criteri per il monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Le Regioni dovranno rendere 
operativa questa normativa in accordo con le Autorità di Bacino. Scopo del Regolamento è il 
maggior controllo delle sostanze immesse nei corpi idrici al fine di raggiungere un’inversione di 
tendenza in termini di inquinamento delle acque, in linea con quanto prescritto dalla Direttiva 
Europea sulle Acque 2000/60. http://www.ansa.it   
 
 
25/06/2009 
 
Italia a rischio desertificazione 

Durante la Giornata Mondiale Contro la Desertificazione la FAO ha sottolineato la gravità della 
situazione per regioni italiane come Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Massimo 
Gargano, Presidente di A.N.B.I. (Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni), afferma che una 
situazione simile può essere fronteggiata solo considerando il valore dell’acqua piovana e 
utilizzando quindi metodi per la sua raccolta e conservazione. Di qui la necessità per le regioni 
sopra menzionate di costruire riserve idriche, tutelando allo stesso tempo l’ambiente e la 
biodiversità.  www.asterisconet.it  

 
09/07/09 
 
In scioglimento il maggior ghiacciaio del Perù 
 
Il ghiacciaio della Cordigliera Bianca del Perù soffre a causa dell’eccessivo riscaldamento 
dell’atmosfera: negli ultimi anni si è ridotto di circa 1/3. Lo afferma uno studio dell' Autorità 
Nazionale dell'Acqua (ANA) in cui si sottolinea la progressiva accelerazione del processo di 
scioglimento. Marco Zapata, presidente di ANA, evidenzia come il fenomeno sia ancora più 
preoccupante se si considera che i ghiacciai del Perù sono ghiacciai tropicali, cioè maggiormente 
sensibili al cambiamento del clima. Fino al 1976 arretravano di circa otto metri all'anno, oggi 
retrocedono invece di venti metri ogni dodici mesi. www.lanuovaecologia.it  
 
 
29/06/09 
 
Riserve naturali a rischio: il Parco Nazionale di L os Katíos e il Belize Barrier Reef System 
 
Nuove preoccupazioni sul fronte della tutela del patrimonio ambientale: il Parco Nazionale di Los 
Katíos (Colombia) e la Riserva della barriera corallina del Belize sono stati inseriti nella lista del 
patrimonio mondiale in pericolo redatta dall’Unesco. Il primo sito si costituisce di piccole isole, 
lagune costiere e rappresenta l’habitat di numerose specie in via di estinzione, come le tartarughe 
marine e il coccodrillo americano. Purtroppo però si è assistito di recente alla vendita di alcune 
isole ed allo sfruttamento intensivo delle mangrovie e della barriera corallina. Il Parque Nacional 
Los Katíos è caratterizzato da un’inestimabile varietà di flora e fauna: colline, foreste tropicali, 
paludi. Quest’area protetta purtroppo è vittima di uno smisurato taglio illegale degli alberi e di 
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un’attività di pesca sovradimensionata. Le forti minacce alla conservazione di tali luoghi hanno così 
attivato la segnalazione dell’Unesco allo scopo di proteggere il loro patrimonio naturale 
modificandone e disciplinandone la condizione di fruizione da parte dell’uomo. www.greenreport.it  

 

26/06/2009 

“Operazione Po” – Campagna di Legambiente 

Il 26 giugno è partita da Rovigo la Campagna di Legambiente “Operazione Po”, iniziativa che ha lo 
scopo di esplorare lo stato di salute del più grande fiume d’Italia. Il viaggio di Legambiente si 
concluderà a Torino presentando un dossier sulle criticità dell’ecosistema fluviale nel quale sono 
stati evidenziati 2423 comuni a rischio idrogeologico. La relazione di Legambiente preannuncia un 
ulteriore dato allarmante: la quantità di agenti inquinanti presente nel fiume Po è pari a quella che 
potrebbero generare 114 milioni di abitanti, come se nel bacino del Po vivessero e scaricassero il 
doppio degli abitanti dell’Italia intera. La coraggiosa campagna intrapresa da Legambiente 
rappresenta un buon esempio di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema del rispetto della 
risorsa idrica. http://www.greenreport.it  

 
06/07/09 
 
Ferrara ed il progetto comunitario Eu.Water 
 
Si terrà presso il Castello estense di Ferrara il primo incontro tra i partner del progetto comunitario 
Eu.Water. L’iniziativa si colloca nell’ambito di un programma di cooperazione internazionale con 
Ministeri, Regioni, Enti locali e varie Università italiane, ungheresi, serbe, croate, ecc, allo scopo di 
sviluppare una migliore disciplina di gestione della risorsa idrica e dei luoghi ad essa connessi, 
rispettando quanto indicato dalla Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60) e alla Direttiva Europea 
sui Nitrati (1991/676). Saranno attuate iniziative pilota finalizzate all’applicazione di metodologie 
tecnico-agronomiche a supporto delle aziende agricole dei diversi partner, attraverso il 
coinvolgimento degli operatori locali. www.estense.com  
 
 
20/06/2009 
 
Atelier dell’Acqua e dell’Energia 
 
In Emilia Romagna nasce “Atelier dell’Acqua e dell’Energia”, progetto di didattica dell’energia e 
dell’acqua realizzato dall’associazione Reggio Children di Reggio Emilia. La Provincia di Reggio 
Emilia, il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, i Comuni dell’Alto Appennino Reggiano 
e l’associazione Reggio Children, hanno siglato un protocollo di intesa che individua il ruolo dei 
diversi soggetti nella realizzazione dell’iniziativa il cui scopo è sensibilizzare la cittadinanza a 
partire dai più piccoli, sul tema del rispetto dell’ambiente, dei luoghi d’acqua e dell’utilizzo di fonti di 
energia eco-sostenibili. http://redacon.radionova.it   
 
 
08/07/09 
 
Piramidi dell’acqua solari a Pomana (Indonesia)  
 
A breve saranno attive presso l’isola di Pomana in Indonesia le Piramidi dell’Acqua. Un’opera 
pubblica di notevole importanza per il sostentamento della popolazione locale, realizzata dagli 
ingeneri di MWH in collaborazione con Aqua Aero Water Systems e l’azienda locale NGO Yayasan 
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Dian Desa. Un impianto di approvvigionamento, pompaggio e depurazione dell’acqua che funziona 
unicamente grazie all’energia solare. 1000 litri di acqua potabile al giorno saranno forniti alla 
popolazione indonesiana, per un’iniziativa che nel 2006 è stata premiata con l’ “Innovation Award” 
dalla Banca Mondiale. Un progetto olandese che affonda le basi in un’azione governativa volta alla 
promozione in ambito internazionale delle aziende d’ingegneria idraulica del proprio paese.  
www.european-waternews.com  
 
 
 
APPUNTAMENTI 
 
02/07/09 
 
16 – 22/08/2009 - World Water Week 2009 
 
Il World Water Week è fra i più importanti eventi di respiro internazionale, organizzato da SIWI 
(Stockholm International Water Institute) sul tema dell’acqua e della sostenibilità. Esponenti politici 
di tutto il mondo e addetti ai lavori del mondo dell’acqua si riuniranno in questa settimana di 
conferenze e workshop allo scopo di discutere temi scottanti della gestione dell’acqua nei vari 
paesi di tutto il mondo. Un’importante opportunità di confronto, scambio di opinioni ma soprattutto 
di esperienze sul campo, allo scopo di migliorare anno dopo anno le modalità di gestione della 
risorsa idrica, bene comune da tutelare e preservare per il futuro della Terra.  
http://www.worldwaterweek.org/ 
 
 
15/07/09 
 
30 Settembre – 2 Ottobre 2009 
Lab e lab - Il laboratorio per la gestione dei rifi uti, dell’acqua, dell’energia – Ravenna 2009 
 
Un evento innovativo e unico in Italia, che focalizza l’attenzione sui problemi della gestione 
sostenibile dell’acqua, dei rifiuti e sulle fonti di energia eco-sostenibili. Nell’ambito della fiera si 
terrà, martedì 30 settembre, la conferenza “L'approccio della Regione Emilia-Romagna 
nell'attuazione della Direttiva Europea 2000/60/CE”. L’incontro ha lo scopo di informare 
sull’approccio tecnico attuato dalla Regione in merito all’attuazione della Direttiva Europea Acque, 
normativa di riferimento per la tutela dell’acqua e dei suoi preziosi ecosistemi.  
www.ravenna2009.it  
 
 
30/06/09 
 
31/08/09 – Water, Success Factor in Tourism  
 
Si svolgerà in Svizzera il summit dedicato al valore dell’acqua nell’economia dell’area alpina. 
L’acqua è una risorsa di inestimabile valore per le popolazioni locali. L’acqua termale è una risorsa 
focale per il turismo del benessere; all’acqua, sotto forma di neve, si deve lo sviluppo delle attività 
di turismo invernale. Economisti, addetti ai lavori del settore turistico e comunità locali montane si 
confronteranno per discutere soluzioni eco-sostenibili per la gestione dell’acqua, fattore chiave per 
lo sviluppo dell’economia alpina.  
http://www.netzwerkwasser.ch/aktuelle_jahresveranstaltung/ 
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MOSTRE 
 
CERCHI D’ACQUA – YOUSHIN OGATA 
Padova, 11 giugno – 30 settembre 2009 
Una mostra dedicata al rapporto tra l’acqua e l’ambiente in cui scorre, vive e manifesta la sua 
vitalità. Da oltre 30 anni l’artista Youshin Ogata realizza opere che esaltano i movimenti dell’acqua 
con particolare attenzione al fenomeno della caduta delle gocce dal cielo al suolo: gocce che 
fluttuano, prendono forma e, giunta a destinazione, scavano lasciando traccia di sé modificando la 
dura pietra. Nel realizzare le sculture, l’artista si avvale di materiali diversi provenienti da tutto il 
mondo: marmi e graniti di Youshin Ogata parlano d’acqua, dialogano con lo spazio circostante 
testimoniando del profondo legame tra acqua e ambiente. www.annabreda-arte.com 
 
 
L’ANIMA DELL’ACQUA 
Venezia, Palazzo Ca’ d’Oro Galleria Franchetti  
6 giugno – 22 novembre 2009 
Palazzo Ca’ d’Oro a Venezia ospita una mostra organizzata da Fondazione DNArt, in 
collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Speciale per il 
Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico, Regione Veneto, Regione Lombardia e Comune 
di Venezia. La mostra, attraverso filosofia, arte e religione, indaga il ruolo fondamentale dell’acqua 
nell’evoluzione dell’uomo dai primordi al giorno d’oggi. I miti e le simbologie che esprimono la 
dimensione spirituale dell’acqua, concepita e rispettata fin dalle origini in quanto origine della vita. 
Oggi il recupero della concezione sacrale dell’acqua può rendere maggiormente sensibile i cittadini 
sulla necessità di tutelare l’acqua come bene comune, valorizzandone il valore etico attraverso una 
corretta gestione. www.fondazionednart.it  
 
 
 
Per quanti volessero collaborare alla nostra newsle tter con notizie dall’Italia e dal Mondo, 
scrivete a:  comunicazione@civiltacqua.org 
 
Il Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua rispetta il diritto alla privacy dei destinatari della nostra 
newsletter secondo il D. Lgs. 196/03 . Per cancellarsi dalla mailing list è sufficiente rispondere a 
questa e-mail e scrivere nell'oggetto: rimuovetemi.  


