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22 MARZO: GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA
“Acqua pulita per un mondo sano”: comunicare sfide e opportunità sulla qualità
dell’acqua”
“Clean Water for a Healthy World” (acqua pulita per un mondo più sano) è il tema prescelto
quest’anno dall’ONU per sensibilizzare l’opinione pubblica in occasione del World Water Day, la
Giornata Mondiale dell’Acqua, che ogni anno cade il 22 marzo. Nei paesi del terzo mondo,
sottolinea l’ONU, l’80% dell’acqua utilizzata non viene depurata ma re-immessa inquinata nel ciclo
idrico: ciò, a causa della mancanza sia di leggi sia di finanziamenti per realizzare opere pubbliche
per depurare l’acqua. Questi dati ci mettono di fronte alle grandi sfide del nuovo millennio legate al
miglioramento della qualità dell’acqua soprattutto nei paesi dei Sud del mondo. A livello globale,
ogni anno in tutto il mondo si producono 1500 Km3 di acque reflue. Recuperare ed utilizzare
intelligentemente questo tipo di acqua è possibile: ad esempio, per produrre energia oppure in
agricoltura. Spesso infatti quest’enorme potenziale non è sfruttato come si dovrebbe. Trasformare
il problema della qualità dell’acqua in un’importante opportunità per ricreare il futuro del nostro
Pianeta è dunque la sfida della Giornata Mondiale di quest’anno. www.unwater.org

NOTIZIE DAL CENTRO E DAI SOCI

“Da Copenaghen a Napoli”: continua la serie di incontri organizzati da Fondazione Benetton
Studi e Ricerche in collaborazione con il Centro
Per il mese di marzo la Fondazione Benetton Studi e Ricerche organizza in collaborazione con il
Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua una serie di eventi sull’acqua, che viene indagata nelle
sue più varie sfaccettature. Lunedì 22 marzo si terrà la tavola rotonda “Acque dello spirito, spiriti
delle acque”. Interverranno Cesare Poppi (Università degli Studi di Bologna) e Don Albino Bizzotto
(Beati i Costruttori di Pace). La sera dello stesso giorno si terrà il concerto “Scivolando sull’acqua”,
concerto di Donella Del Monaco con Paolo Troncon e altri musicisti. Lunedì 29 marzo si terrà
infine il convegno “Politiche di gestione dell’acqua”, sul tema della privatizzazione del servizio
idrico alla luce del Decreto Ronchi. Interverranno Antonio Massarutto (Università degli Studi di
Udine) e Giancarlo Corò (Università Cà Foscari di Venezia). Seguirà dibattito con Marco Fighera
(presidente Alto Trevigiano Servizi), Stefano Svegliado (presidente ETRA Spa), Andrea Razzini
(amministratore delegato gruppo Veritas) Ubaldo Fanton (assessore all’ambiente Provincia di
Treviso) e Vittorio Zanini (assessore alla Cultura Comune di Treviso).
www.civiltacqua.org – www.fbsr.it
Presentazione del volume “Rischio Idraulico e Riqualificazione Fluviale nel comprensorio
del Consorzio di Bonifica Dese Sile”
Mercoledì 21 aprile si terrà a Venezia presso la sede dell’Unesco a Venezia (Sala Codussi - piano
nobile di Palazzo Zorzi) alle ore 17.00, la presentazione del volume “Rischio Idraulico e
Riqualificazione Fluviale nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Dese Sile” volume realizzato
dal Consorzio in collaborazione con il Centro Civiltà dell’Acqua su due temi, come riporta il titolo, di
grande attualità e interesse per il nostro territorio. Interverranno: Guido Bertolaso (Capo
Dipartimento Protezione Civile), Ruoss Engelbert (Direttore dell’Ufficio UNESCO di Venezia),
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Paolo Dalla Vecchia (Assessore alle Politiche Ambientali Provincia di Venezia), Mariano Carraro
(Commissario per l’Emergenza Idraulica della Terraferma Veneziana), Ernestino Prevedello
(Presidente Consorzio di Bonifica Risorgive), Pier Francesco Ghetti (Università Ca’ Foscari di
Venezia), Vincenzo Bixio (Università degli Studi di Padova), Carlo Bendoricchio (Direttore
Consorzio di Bonifica Risorgive), Paolo Cornelio (Consorzio di Bonifica Risorgive), Francesco
Vallerani (Università Ca’ Foscari di Venezia), Mario Quaresimin (Vice Presidente Consorzio di
Bonifica Risorgive), Pier Francesco Ghetti (Università Ca’ Foscari di Venezia). www.civiltacqua.org

NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO
10/03/10
Annunciato il Referendum contro il Decreto Ronchi e per rilanciare l’acqua pubblica
Il Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua insieme a numerose realtà culturali promuove un
referendum abrogativo contro il Decreto Ronchi sulla privatizzazione dell’acqua. Partirà ad aprile
la raccolta firme per la richiesta del referendum, composto dai seguenti quesiti:
1 - "Volete voi che sia abrogato l’art.23 bis L. 133/08 così come modificato dall’art. 15 L. 166/09”
2 – “Volete voi che sia abrogato l’art. 150 del D.lgs 152/06 (c.d. Decreto Ambientale)”
3 - "Volete voi che sia abrogato l’art. 154 del D.lgs 152/06 (c.d. Decreto Ambientale)”
Per maggiori informazioni visita il sito www.acquabenecomune.org
24/02/10
Il disastro ambientale del fiume Lambro
Allarme ambientale nelle prime ore di martedì 23 febbraio. 600.000 litri di gasolio sono fuoriusciti
dalle cisterne della ex raffineria Lombarda Petroli di Villasanta (Monza). Gli idrocarburi si sono
riversati inizialmente in una vasca di grandi dimensioni presente presso la raffineria e
successivamente si sono diffusi nel condotto fognario e nel greto del fiume Lambro. L’ondata nera
ha presto raggiunto le zone della campagna a sud Milano e nel lodigiano, punto di incontro tra il
fiume Lambro ed il Po, contaminando quindi anche il primo Fiume d’Italia. Una situazione davvero
grave, che non rimane circoscritta all’area di Villasanta ma che interessa tutto il nord Italia. Il
riversamento degli idrocarburi all’interno del fiume Po ha creato uno stato di allerta generale: nel
piacentino sono operative due imbarcazioni equipaggiate con panne galleggianti (skimmers) che
calate in acqua hanno consentito lo stoccaggio fino a 550 tonnellate di idrocarburi. Un intervento di
notevole importanza per salvare il destino del Fiume Po, dei suoi immissari e del territorio di tutto il
nord
Italia.
www.asterisconews.net

28/02/10
La Corte Dei Conti critica il Decreto Ronchi
La capacità delle aziende private di generare profitti è dato non tanto dalla capacità di abbattere i
costi di fornitura del servizio migliorandolo, ma semplicemente dall’aumento delle tariffe. È quanto
afferma la Corte Dei Conti nel rapporto su “Risultati e obiettivi sulle operazioni di privatizzazioni di
partecipazioni pubbliche”. Il rapporto descrive inoltre che molto spesso a fronte di un aumento
delle tariffe non corrispondono effettivi finanziamenti delle società per la realizzazione di
infrastrutture. Ciò accade se la legge del “libero mercato” viene lasciata a sé stessa, libera di
gestire autonomamente un settore economico dal notevole potenziale di guadagno. La Corte Dei
Conti afferma che una corretta gestione delle società privatizzate dovrebbe prevedere un
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bilanciamento delle forze in gioco: “politiche di regolazione dovrebbero fornire adeguati incentivi
all’investimento pur mantenendo la concorrenzialità” del mercato. www.acquabenecomune.org

28/01/10
70.000 euro di multa per acqua San Benedetto
L’Autorità Garante Della Concorrenza e Del Mercato ha sanzionato con una multa la pubblicità
della San Benedetto per le bottiglie “Eco-Friendly” in cui compare la dicitura “- plastica + natura”.
L’Antitrust ha sanzionato San Benedetto per “pratiche commerciali scorrette” contestando i
messaggi diffusi a partire dalla primavera 2009 fino al 27 ottobre. In quest’arco di tempo l’azienda
non è stata in grado di produrre nessun riferimento scientifico che provasse l’effettiva natura ecosostenibile delle nuove bottiglie pubblicizzate né ha fornito prove in merito alla questione del
risparmio energetico che deriverebbe dal loro utilizzo. Inoltre non è stato fornito alcune dettaglio in
merito al peso delle bottiglie “eco-friendly”, pubblicizzate per la riduzione del peso del 30%” rispetto
alle normali bottiglie in commercio. www.altreconomia.it

03/03/10
È’ tempo di Quaresima: niente acqua minerale a tavola
Padre Elia Ercolino di Andria lancia una nuova sfida per gli italiani. L'iniziativa si chiama «Yes,
natural water» ovvero «Sì all'acqua naturale» e si tratta di un nuovo suggerimento per il digiuno da
effettuarsi durante il periodo di Quaresima. «Niente acqua minerale a tavola in ogni venerdì di
Quaresima», spiega padre Elia che non è nuovo a proposte di questo tipo. L'anno scorso
l'astinenza riguardava l'invio degli sms, quest'anno è toccato all'acqua in bottiglia. Un’iniziativa per
promuovere l’utilizzo dell’acqua del rubinetto e per contrastare quanto previsto dal Decreto Ronchi
sulla privatizzazione della risorsa idrica. «L’acqua è un bene pubblico che non può essere affidato
nelle mani di pochi» commenta Padre Elia. Un ulteriore messaggio di contestazione nei confronti di
un
testo
normativo
senza
alcuna
logica,
se
non
quella
del
profitto.
www.corrieredelmezzogiorno.corriere.it

01/01/10
In USA il recupero dell’acqua piovana è legge!
Il Department of Public Works di Los Angeles ha approvato un decreto che impone la raccolta e
l’utilizzo dell’acqua piovana. Questa normativa ha lo scopo di incoraggiare i cittadini al riutilizzo
dell’acqua piovana attraverso l’uso di serbatoi di stoccaggio e la predisposizione di sistemi di
deviazione delle precipitazioni in giardino, o presso una pavimentazione permeabile. Le novità
coinvolgono direttamente il settore edilizio. Se nella fase di progettazione e costruzione di nuovi
edifici non si rispetteranno le procedure imposte per il recupero dell’acqua piovana, i responsabili
saranno sottoposti ad una sanzione di 13 dollari per ogni gallone di acqua sprecata. Il ricavato
derivante da questa sanzione servirà a finanziare progetti di recupero e utilizzo sostenibile delle
acque. www.acquabenecomune.org
02/03/10
Bobbles la bottiglia che pulisce l’acqua
Qualche anno fa era stata introdotta sul mercato una brocca che depura l’acqua del rubinetto
attraverso un filtro. Gli Stati Uniti d’America hanno creato un nuovo prodotto per contrastare
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l’acquisto dell’acqua minerale in bottiglia. Si chiama Bobbles e si tratta di una bottiglia di plastica
riciclata il cui tappo è un vero e proprio filtro della durata operativa di 2 mesi. L’acquisto di Bobbles
permette al consumatore di bere 150 litri di acqua del rubinetto anziché acquistare 300 bottigliette
da mezzo litro di acqua minerale. Il risparmio è evidente, sia dal punto di vista ambientale sia dal
punto di vista economico grazie al costo molto contenuto di appena 10 dollari di questo nuovo
prodotto e grazie alla possibilità di riciclare questa bottiglia una volta esaurita l’efficienza del suo
filtro. http://atcasa.corriere.it

22/01/10
Anche a Marciana Marina piace “l’acqua del sindaco”
L'acqua buona e gratis sgorga anche a Marciana Marina (Isola D’Elba) da una fontana pubblica.
La fontanella è stata realizzata da Asa Spa e Aato 5 ed è inserita in un progetto più ampio che
mira alla realizzazione di 17 fontane di approvvigionamento pubblico dell’acqua in tutta la provincia
di Livorno. L'obiettivo è di tutelare l'ambiente riducendo il consumo degli imballaggi, specialmente
le bottiglie di plastica. L'acqua che sgorga dalla fontanella è potabile, priva di cloro e con ottime
caratteristiche microbiologiche ed organolettiche. La differenza tra l’acqua delle fontanelle e
l’acqua del rubinetto sta nel fatto che ogni fontanella dispone di un impianto di trattamento interno.
L’acqua viene filtrata, refrigerata, declorata su carbone attivo, ed infine corretta nella sua salinità.
Ed è gratis! Si tratta di un'acqua dal sapore gradevole, meno "dura" rispetto a quella del rubinetto e
perciò simile alle acque “leggere” di pregio. www.greenreport.it

APPUNTAMENTI
Venerdì 19 marzo
“Piani di gestione dei distretti idrografici padano e delle Alpi Orientali”
Incontro pubblico. Apertura dei lavori con Amerigo Restucci (Rettore Università Iuav), Domenico
Patassini (Preside Facoltà di Pianificazione del Territorio), Michele Zazzi (Gruppo 183).
“I piani di gestione” sessione coordinata da Pippo Gianoni (Università Iuav) con interventi di:
Alfredo Caielli (Segretario Generale Autorità di Bacino delle Alpi Orientali), Francesco Puma
(Segretario Generale Autorità di Bacino del Fiume Po), Roberto Casarin (Segretario Regionale
all'Ambiente e Territorio Regione Veneto), Nadia Chinaglia (Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo
Sostenibile Regione Lombardia), Pierfrancesco Ghetti (Università Ca’ Foscari), Antonio Rusconi
(Università Iuav), Antonio Massarutto (Università degli Studi di Udine).
“Sostenibilità economico-ambientale e domande sociali” sessione coordinata da Virginio Bettini
(Università Iuav) con interventi di: Maria Rosa Vittadini (Università Iuav), Attilia Peano, Grazia
Brunetta e Chiara Murano, (Politecnico di Torino), Stefano Boato (Università Iuav), Antonio Nani
(Presidente Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta), Erich Trevisiol (Università Iuav).
“Piani di gestione e voci dal territorio” tavola rotonda coordinata da Eriberto Eulisse (Direttore
Centro Civiltà Dell’Acqua) con interventi di: Luigi Di Prinzio (Università Iuav), Federico Saccardin
(Ex Presidente Parco Delta del Po), Valter Bonan (Ex Presidente Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi), Giorgio Verri (Università degli Studi di Udine), Andrea Goltara (Direttore Generale
Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale)
Sabato 20 marzo
Manifestazione Nazionale a Roma per la Ripubblicizzazione dell’Acqua
Per maggiori informazioni visita il sito www.acquebenecomune.org
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Sabato 20 marzo
“Andar per fossi, paludi e siese tra Bazzera e Dese”
Ore 14.00 ritrovo presso la chiesa di Sant’Andrea di Favaro Veneto
Per informazioni telefonare a Paolo 348 79 60 462
Lunedì 22 marzo - Treviso
“Acque dello spirito, spiriti delle acque. Prospettive africane ed europee a confronto”
Incontro pubblico con Cesare Poppi (Università degli Studi di Bologna) e Don Albino Bizzotto
(Beati i Costruttori di Pace)
Ore 18.00, presso Fondazione Benetton Studi e Ricerche, via Cornarotta 7/9 - Treviso
A seguire:
“Scivolando sull’acqua. Divagazioni in musica”
Concerto di Donella del Monaco e Paolo Troncon
Ore 21.00, presso Fondazione Benetton Studi e Ricerche, via Cornarotta 7/9 – Treviso
Lunedì 22 marzo - Perugia
“Clean Water for a Healthy World”
Workshop organizzato dal Centro UNESCO per la Valutazione delle Risorse Idriche a scala
mondiale e il Segretariato delle Nazioni Unite UN - WWAP, con sede a Villa La Colombella
(Perugia).
Lunedì 22 marzo - Firenze
Presentazione del volume di Michele Ercolini
“Cultura dell’acqua e progettazione paesistica”
Intervengono: Valerio Calzolaio e Pietro Laureano
Ore 10.30, presso l’aula 7M dell’Università degli Studi di Firenze, Via Michelini 2, Firenze
Venerdì 26 marzo
“H2Oro. L’acqua un diritto dell’umanità”
Spettacolo teatrale della compagnia teatrale Itineraria
Ore 21.00, presso Cinema Italia, Via Comunetto 12 - Dolo VE
(Ingresso: 5 euro - Soci CAI: 2 euro)

Lunedì 29 marzo
“Politiche di gestione dell’acqua. Dal bene comune ai nuovi orientamenti per una gestione
privatistica”
Incontro pubblico con Antonio Massarutto (Università degli Studi di Udine) e Giancarlo Corò
(Università Cà Foscari di Venezia). Interventi di: Ubaldo Fanton (Provincia di Treviso), Marco
Fighera (Alto Trevigiano Servizi), Stefano Svegliado (ETRA Spa), Andrea Razzini (Veritas) e
Vittorio Zanini (Comune di Treviso).
Ore 18.00, presso Fondazione Benetton Studi e Ricerche, via Cornarotta 7/9 - Treviso

Giovedì 8 aprile
“L’energia che vien dalla montagna. Quale compatibilità con gli ecosistemi acquatici?”
Incontro pubblico con Eriberto Eulisse (Direttore Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua)
Ore 21.00, presso la sede di Arcam (Centro Civico Masenello) – Dolo VE
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Mercoledì 21 aprile
Presentazione del volume
“Rischio Idraulico e Riqualificazione Fluviale nel comprensorio del Consorzio di Bonifica
Dese Sile”
Ore 17.00, presso la sede di Unesco Venice - Sala Codussi, Palazzo Zorzi, Venezia

Giovedì 29 aprile
“Acqua che scompare. L’abbandono dei segni d’acqua nella montagna alpina”
Incontro pubblico con Mauro Varotto (Coordinatore Nazionale Gruppo di Ricerca Terre Alte- CAI)
Ore 21.00, presso la Sala Municipale, via Rinascita - Marghera VE

PUBBLICAZIONI

“Cultura dell’acqua e progettazione paesistica” di Michele Ercolini
Parlare di cultura dell’acqua e progettazione paesistica significa anzitutto confrontarsi con la
complessità dell’elemento acqua. Oro blu del futuro, origine dell’umanità, componente del
paesaggio in perenne trasformazione, elemento dalle valenze simboliche, rituali e metafisiche
difficilmente eguagliabili. Affrontare tali tematiche significa anche porre l’accento sull’emergenza a
scala globale che vede l’acqua tra due estremi: l’acqua che manca e l’acqua che fa paura in
quanto calamità naturale. Improrogabile il recupero dei saperi legati all’acqua al fine di costituire
una piattaforma comune di riferimenti culturali e opzioni strategiche allo scopo di tutelare questo
importante bene per le future generazioni. www.civiltacqua.org
“La casta dell’acqua” di Giuseppe Marino
“La casta dell’acqua” opera del giornalista Giuseppe Marino (Edizione Nuovi Mondi) narra le
vicende sconvolgenti legate alla gestione della rete di acquedotto in Puglia. Per “casta dell’acqua”
il giornalista intende «un potere forte che condiziona la politica italiana, distribuendo posti di lavoro.
In Puglia è così influente che ha condizionato anche le alleanze politiche» commenta Giuseppe
Marino. Il giornalista si dice contro una gestione partecipata del servizio pubblico in quanto
comporta un aumento notevole delle tariffe di erogazione dell’acqua a cui non sono seguiti gli
investimenti promessi per migliorare la rete che presenta problemi davvero gravi.
http://atcasa.corriere.it
“Navigando nel Delta del Po, da Chioggia alle Bocche di Gnocca di Goro”
“La sfida del Delta del Po è quella di una vocazione turistica legata all’acqua”: lo ha ribadito
l’Assessore Regionale al Bilancio e alla Pesca Isi Coppola presentando a Rovigo il volume
“Navigando nel Delta del Po, da Chioggia alle Bocche di Gnocca di Goro” realizzato in
collaborazione con la Camera di Commercio del Polesine e il Consorzio di Bonifica del Delta del
Po. Il volume è stato curato da Paolo Ceccato e corredato da foto aeree di Arturo Colamussi e fa
parte di un più ampio progetto che ha come scopo la valorizzazione del patrimonio ambientale del
delta del Po e la creazione di un sistema informativo territoriale del Polesine, inserito nel
Programma Quadro “Tutela e valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche” sottoscritto
nel 2005 dalla Regione Veneto con i Ministeri dell’Economia e dei Beni culturali.
www.asterisconews.net
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INIZIATIVE
Acque e persone d’incanto
Il Consorzio di Bonifica Emilia Centrale ed il Circolo Fotografico “La Lanterna” hanno indetto un
concorso di fotografia dal titolo “Acque e persone d’incanto”. Dall’Appennino al Po, le persone
negli impianti e nei luoghi della bonifica. Giunta al secondo anno, l’iniziativa si concluderà durante
la Settimana Nazionale Della Bonifica. Porte e paratoie aperte a tutti coloro che decidano di
catturare scatti fuggenti attraverso cui raccontare le esperienze di bonifica. La consegna delle foto
candidate al concorso è prevista entro e non oltre il 26 aprile. Le fotografie finaliste saranno
esposte in mostra nella sede di Palazzo del Portico a partire dal 7 maggio e per tutto l’arco del
mese. Per informazioni sul concorso, rivolgersi allo 0522 44 32 51 (mgiglioli@emiliacentrale.it),
www.emiliacentrale.it

Per quanti volessero collaborare alla nostra newsletter 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.
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