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NOTIZIE DAL CENTRO E DAI SOCI

“Climate Change and Natural Resources: Impact and Water Challenge”, pubblicazione a
cura del Centro Civiltà dell’Acqua
È uscito il secondo volume del progetto europeo European Sustainable Water Goals, curato dal
Centro Civiltà dell’Acqua e dedicato al cambiamento climatico e ai suoi impatti sul sistema
idrologico. Si tratta degli atti dell’omonimo convegno organizzato nel 2008 a Venezia
dall’Università Ca’ Foscari. Particolare attenzione viene data al bacino del Mediterraneo, l’area
d’Europa maggiormente colpita dalle conseguenze del cambiamento climatico. Tema oggi più che
mai di scottante attualità, alla luce del prossimo Summit mondiale che si terrà a Copenaghen dal 7
al 18 dicembre sui cambiamenti climatici. Interventi di Lucia Ceccato, José de Melo-Abreu, Eriberto
Eulisse, Pier Francesco Ghetti, Carlo Giupponi, Jan Lundqvist, Josep Mas Pla, Louis Pereira, Elisa
Sacchi, Evan Vlachos, Gian Maria Zuppi (112 pagine, Zoppelli editore). Per informazioni e
ordinazioni: comunicazione@civiltacqua.org

III Premio Internazionale Civiltà dell’Acqua “Renzo Franzin” nell’ambito dello spettacolo
“Acqua, musica dell’anima”. Venezia, Auditorium S. Margherita, 26 settembre 2009
“Acqua, musica dell’anima” è un evento organizzato dal Centro Civiltà dell’Acqua, in collaborazione
con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, in contemporanea alla Biennale Musica 2009. La musica e
la poesia come veicolo di trasmissione della necessità e dell’urgenza di un nuovo ordine etico e di
una rinnovata consapevolezza del valore intrinseco dell’acqua, in un contesto globale di sempre
maggiore scarsità. Sandro Buzzati si esibirà in uno spettacolo di lettura di poesie e racconti tratti
da “Il respiro delle Acque” di Renzo Franzin, accompagnato da xilofono e basso elettrico.
Gianpietro Barbieri e Andrea Facchin si improvviseranno in un inedito e coinvolgente “Blues della
Piave”. La serata sarà impreziosita dalla performance di Fathi Hassan, artista italo-nubiano di fama
internazionale che realizzerà l’opera “Il lamento dell’Acqua”. L’evento sarà registrato per produrre
un CD commemorativo. In questa cornice unica ed esclusiva sarà conferito il Premio Civiltà
dell’Acqua “Renzo Franzin” 2009 alla campagna lanciata da Veritas “Anch’io bevo l’acqua del
sindaco”. Posti disponibili limitati. Prenotazioni obbligatorie contattando la segreteria del Centro
allo 041 5906897 o scrivendo a comunicazione@civiltacqua.org

“Privatizzare l’acqua? Rischi e opportunità a confronto” – Venezia, Auditorium S.
Margherita, sabato 26 settembre 2009, ore 10,30
Sabato 26 settembre si svolgerà sempre presso l’Auditorium S. Margherita, a partire dalle ore
10,30, la tavola rotonda “Privatizzare l’acqua? Rischi e opportunità a confronto”, un tema 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. Con quali conseguenze?
Interverranno il giornalista Giuseppe Altamore (autore di diversi libri tra cui “L’acqua nella storia”),
Gianfranco Bettin (consigliere regionale), Salvatore Ciriacono (Univ. Ca’ Foscari), Pierfrancesco

1

Ghetti (Rettore Università Ca’ Foscari di Venezia), Andrea Razzini (Amministratore Delegato
Gruppo Veritas), e Franco Favaro (gruppo San Benedetto). Un’importante occasione di
approfondimento sul tema della gestione dell’acqua in Veneto e in Italia. Ingresso libero. Per
informazioni 041/5906897, comunicazione@civiltacqua.org
Terzo corso europeo di formazione ESWG: “Sustainable Use of Water in Agriculture:
Indicators and Trends for Water Resources Conservation” – Venezia, 5-9 ottobre 2009
Il terzo corso di formazione Marie Curie, riservato a ricercatori di tutta Europa 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 sugli usi sostenibili della risorsa
acqua in agricoltura, 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

Le grandi vie fluviali come matrici dell’identità culturale europea
Treviso, 17, 21 e 24 ottobre 2009
Fondazione Benetton Studi e Ricerche organizza “Le grandi vie di percorrimento come matrici
dell’identità culturale europea”, un ciclo di conferenze-concerti all’interno della XV edizione del
Festival "Finestre sul Novecento". L’evento propone un suggestivo viaggio tra storia e suoni lungo
le vie fluviali della nostra regione, alla scoperta delle antiche civiltà dell’acqua. Sono previste due
conferenze musicali (17 e 21 ottobre) dedicate al Sile, visto come antica via fluviale dei pellegrini, e
alle storiche navigazioni fluviali per acque interne dal Friuli a Venezia. Chiuderà l’evento "La Barca
delle Parole" un concerto di Donella Del Monaco (24 ottobre) con Canzoni da Battello del '700 e
brani il cui filo conduttore sono antichi e attuali linguaggi veneti, tesi a evocare la ricca atmosfera di
scambi culturali tra oriente e occidente. www.fbsr.it

NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO

Copenaghen, 7-17 dicembre 2009: Summit mondiale sui Cambiamenti Climatici
Mancano meno di tre mesi all’attesa conferenza sul cambiamento del clima che si svolgerà a
Copenaghen. In tutto il mondo il conto alla rovescia è partito e autorevoli testate giornalistiche
stanno offrendo interessanti approfondimenti sul tema. In Cina, per sottolineare l’importanza di
questo appuntamento, sono state erette 100 statue di ghiaccio a forma di bambino per ricordare
che la riduzione delle risorse idriche dovuta ai cambiamenti climatici causerà un miliardo di vittime.
Greenpeace ha lanciato una petizione per far pressione sul governo italiano e sul Presidente del
Consiglio, Silvio Berlusconi, affinché la minaccia del riscaldamento globale venga presa sul serio e
si giunga a un’intesa tra leader e autorità mondiali sulle azioni concrete e non più prorogabili da
intraprendere. http://www.greenpeace.org/italy/copenhagen/silvio-a-copenhagen
http://www.zoes.it/blogs/Andrea+Tracanzan/copenaghen--2009
24/08/2009
Con l’effetto serra rischia il collasso anche il Made in Italy
Un gruppo di coltivatori francesi di vino si è rivolto al proprio Governo perché preoccupato per gli
effetti del cambiamento climatico: piogge violente, dissesti idrogeologici, aridità. Conseguenze che
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purtroppo hanno colpito anche il territorio Italiano. Nel nostro paese Coldiretti si dichiara
seriamente allarmata per le produzioni Made in Italy, cioè quelle coltivazioni tipiche, legate
fortemente all’ambiente in cui sono prodotte, a condizioni climatiche specifiche e soprattutto alla
presenza di determinate quantità d’acqua. L'aumento delle temperature provoca siccità e la
migrazione di alcune coltivazioni verso nord: l'olivo viene ormai coltivato quasi a ridosso delle Alpi.
Un grosso pericolo, dunque, per l’Italia ed il suo paniere di prodotti DOC il cui valore supera i 20
miliardi di euro all’anno. www.asterisconet.it

26/08/09
Applicazione problematica della Direttiva Acque per il rispetto degli ecosistemi acquatici
Un nuovo studio condotto da WWF in collaborazione con EEB (European Enviromental Bureau)
afferma che l’applicazione della Direttiva Europea Acque negli stati membri non sta avendo luogo
nelle modalità e criteri fissati dalla normativa. Nessuno stato europeo gestisce attualmente i fiumi
in base ai principi di tutela dell’ecosistema fluviale, nonché di rispetto della risorsa idrica dal punto
di vista della sicurezza per l’uomo. Gli effetti del cambiamento climatico sono evidenti in tutta
Europa e colpiscono sempre più gli ecosistemi legati alla presenza dell’acqua, con conseguenze
preocupanti soprattutto per quanto riguarda il bacino del Mediterraneo. Quotidianamente i governi
si trovano a dover pianificare strategie per fronteggiare questa grave situazione, ma i fondi
destinati all’applicazione della normativa sono insufficienti e si assiste ad un continuo
inquinamento delle acque, in alcuni casi irreversibile. www.semide.net
25/08/09
Futuro del Fiume Po a rischio
Legambiente si dice allarmata in merito ai nuovi progetti proposti alla Regione Emilia Romagna
dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po: quattro nuovi sbarramenti a modificare il corso del
fiume ed il relativo ecosistema fluviale. Un passo indietro rispetto a quanto ottenuto attraverso
“Operazione Po”, la campagna che Legambiente conduce in collaborazione con Regione ed Arpa
monitorando lo stato di salute delle acque e dell’ecosistema, promuovendone uno sviluppo
sostenibile. Grazie a questa iniziativa la qualità delle acque è migliorata: è stata ridotta la quantità
di scarichi agricoli e conseguentemente la quantità di fosforo nelle acque. Legambiente sostiene
che il passo decisivo per il futuro dell’ecosistema Po è rappresentato dall’interazione tra ambiente,
popolazione e turismo, in un ottica di promozione delle attività locali nel rispetto degli ecosistemi.
www.ansa.it
02/09/09
Fiume Sarno in Campania: il più inquinato d’Europa
Noto come il fiume più inquinato d’Europa, il Sarno subisce purtroppo ancor oggi innumerevoli
abusi. Nel suo bacino sono convogliati scarichi industriali, civili e agricoli senza adeguati sistemi di
depurazione e trattamento delle acque. Numerose le denunce da parte dei cittadini, in seguito alle
quali è stato nominato un Commissario Delegato per la progettazione di un impianto di
depurazione e la realizzazione di una nuova rete fognaria. Il problema è rappresentato infatti dal
cattivo funzionamento della griglia depurativa, non sufficiente a garantire la completa depurazione
delle acque. Fortemente allarmata la popolazione locale, che vede aumentare inesorabilmente il
numero di incidenze tumorali e peggiorare sempre più le condizioni igieniche di tutta l’area.
www.helpconsumatori.it
24/08/09
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Acqua del sindaco per tavole più eco-sostenibili nella riviera adriatica
Legambiente ha sottoscritto un accordo con Hera Spa ed Adriatica Acque che prevede l’utilizzo,
presso gli hotel della riviera, di acqua del rubinetto a tavola invece di acqua in bottiglia. Un
notevole passo in avanti verso la riduzione di inquinamento derivante dal trasporto di acqua in
bottiglia così come di quello causato dallo smaltimento delle confezioni in Pet. Una concezione di
turismo davvero rispettosa dell’ambiente e all’insegna dei vantaggi derivanti dall’utilizzo dell’acqua
di acquedotto, notoriamente più economica e normativamente più sicura rispetto a quella in
bottiglia. www.legambiente.it
31 Agosto 2009
Marsiglia ospiterà il World Water Forum del 2012
Sarà Marsiglia la città che nel 2012 ospiterà il World Water Forum, l’evento internazionale di
maggior rilievo sul tema della gestione della risorsa idrica a livello planetario. 20.000 esponenti
politici, ONG, scienziati, addetti ai lavori del mondo aziendale dell’acqua si confronteranno per
migliorare la gestione della risorsa idrica facendo tesoro delle esperienze maturate in altri paesi del
mondo. La scelta della Francia come nazione ospitate ha visto l’esclusione del Sud Africa, che è
stato però invitato fortemente dallo stesso paese vincitore a collaborare nella realizzazione
dell’evento – una manifestazione peraltro fortemente contestata da movimenti e associazioni della
società civile per la sproporzionata egemonia con cui le multinazionali dell’acqua decidono le
future politiche idriche a livello planetario. www.semide.net

18/08/09
G8 a l’Aquila: accordo su gestione dell’acqua e lotta contro la povertà
Inedita intesa tra i grandi della Terra e l’Africa. Si tratta dell’accordo di partenariato sull’acqua
siglato dal G8, fra paesi dell’Africa, Aie, Banca Mondiale, Fmi, Ocse, Omc e Onu. Questo trattato
ha lo scopo di migliorare l’accesso all’acqua e all’igiene pubblica, nonché di garantire misure atte a
diminuire gli effetti del cambiamento climatico, che incidono notevolmente sull’agricoltura dei paesi
africani. La gestione dell’acqua e dell’attività agricola sono dunque i punti focali di questo accordo.
15 miliardi di dollari sono stati stanziati dall’Italia per promuovere una nuova gestione delle aree
messe a coltura. Resta comunque da verificare l’efficacia con cui con cui questi interventi
promuoveranno un uso davvero ecosostenibile dell’acqua. www.terrasrl.com
31/08/09
Siccità in Israele
Il Ministero dell’Ambiente d’Israele ha decretato formalmente lo stato di siccità del sud del paese. Il
lago Tiberiade ha raggiunto quest’anno il livello minimo di acqua: 0.34 m. In accordo con le autorità
locali preposte alla gestione della risorsa idrica, è stato predisposto un piano per combattere la
siccità. Restrizioni notevoli sono state poste all’irrigazione dei giardini. Molti agricoltori hanno
inoltre deciso di sfruttare le acque di scolo depurate per irrigare le coltivazioni invece di utilizzare
acqua potabile. Israele possiede già tre impianti di desalinizzazione dell’acqua marina utilizzata
come acqua potabile ad uso domestico. Il governo ha pianificato di realizzare altri sei impianti per
combattere la mancanza d’acqua all’interno del paese. www.semide.net

LINKS
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Zoes, la nuova Community Equo-sostenibile
È on line il portale innovativo per la condivisione di risorse equo-sostenibili e l’interazione tra attori
sensibili e attenti: www.zoes.it, zona “franca” per presentare proposte e progetti pubblici e privati,
lontani da mere logiche di profitto, all’insegna di un vivere più sobrio e di un rinnovato rapporto con
l’ambiente che ci circonda e con le nostre abitudini quotidiane che lo condizionano. www.zoes.it
APPUNTAMENTI

19 settembre, Fondazione Benetton Studi e Ricerche, Treviso
Il culto dell’Acqua - Percorsi a confronto tra simbologia, storia e tradizione
Si svolgerà sabato 19 settembre (h. 15-19), nell’ambito delle Giornate Provinciali dell’Ambiente, il
seminario organizzato dalla Provincia di Treviso in collaborazione con la Fondazione Benetton, sul
tema del culto dell’acqua in Veneto e Sardegna. Un percorso esplorativo tra culture, tradizioni e
simbologie a confronto. Il convegno continuerà in serata con alcuni eventi musicali sul tema.
www.fbsr.it
19-20 settembre, Case Piavone, Treviso
La magia dell’acqua – Laboratori didattici presso il Museo Etnografico Provinciale
In occasione delle Giornate Provinciali dell’Ambiente, Centro Civiltà dell’Acqua e Legambiente di
Maserada sul Piave organizzano presso le Case Piavone (via Cal di Breda, 130) una serie di
laboratori didattici gratuiti per ragazze/i di elementari e medie alla scoperta di macro e microcosmi
delle nostre risorgive. Sabato ore 16 e 17; domenica ore 10 e 11. Prenotazione consigliata allo
041/5906897 – 0422/308910
30 settembre – 2 ottobre
Ravenna 2009: sostenibilità e innovazione per rifiuti, acqua ed energia
Ravenna 2009 è il festival su rifiuti, acqua ed energia giunto alla sua II edizione. Una tre giorni di
incontri di tipo informativo-formativo, dedicati alle tematiche tecnico-economiche in ottica di
sostenibilità. Anche per quest’anno è previsto un ricco programma di conferenze, workshop ed
eventi culturali. http://www.ravenna2009.it/
1 - 3 ottobre, chiostro di S. Francesco, Treviso
Legalità e sobrietà: un connubio denso di speranza tra mostre e convegni
Come coniugare lo sviluppo economico con la creazione di posti di lavoro, tutela dell'ambiente e
rispetto dell'uomo? Ecco le importanti sfide per il futuro verso uno sviluppo compatibile con le
esigenze di tutela dell’ambiente e dei diritti dell’umanità. Una mostra ed un convegno
promuoveranno questi aspetti. Varie le iniziative in programma. Tra queste segnaliamo la
presenza di don Luigi Ciotti (fondatore del Gruppo Abele e dell'Associazione Libera) e alle ore 16
di sabato 3 ottobre l’incontro pubblico “Acqua di rubinetto o in bottiglia? Un consumo critico per
una risorsa scarsa” a cura del Centro Civiltà dell’Acqua. Iniziative promosse da I Care Onlus,
Associazione per la Decrescita Sostenibile, Uomo Mondo Onlus, Associazione Eco-Filosofia. Con
il supporto di Banca Etica e del Coordinamento Provinciale dei comuni della Marca.
www.bancaetica.org
6-9 ottobre Beirut, Libano
Seminario Internazionale su gestione dei fiumi e cooperazione nell’Europa Mediterranea
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Il seminario si svolgerà nell’ambito del prossimo International Network of Basins Organizations. Al
giorno d’oggi l’Europa mediterranea è l’area maggiormente colpita dalle conseguenze del
cambiamento climatico. Gli stati UE sono attualmente coinvolti nella realizzazione concreta dei
principi espressi dalla Direttiva Europea Acque allo scopo di migliorare la gestione della risorsa
idrica e fronteggiare tali cambiamenti. Il seminario di Beirut focalizzerà l’attenzione in particolare
sulla necessità di tutela delle acque in relazione all’attività agricola. Una notevole occasione di
confronto fra stati membri UE e fra stati non membri ma affacciati al Mar Mediterraneo, i quali
potranno confrontare la propria esperienza concreta con quella degli stati europei in cui vige la
Direttiva Europea Acque. www.semide.net
16-17 ottobre, Forte Marghera, Mestre
“Il Veneto che vogliamo”, incontro a cura di Carta EstNord
Un meeting organizzato da Carta EstNord aperto a comitati, gruppi di cittadinanza attiva,
associazioni per la difesa dell’ambiente e per una società equa e solidale, che intendono
interrogarsi sul futuro dei nostri territori e sulla pesante crisi di convivenza che li attraversano.
Distruzione delle risorse naturali, intolleranza, scadimento della qualità della vita son sintomi
evidenti di una crisi profonda e, allo stesso tempo, della necessità di individuare percorsi non
banali di comprensione della realtà e di cambiamento. Tra i dibattiti in programma, segnaliamo:
un’assemblea per la costituzione della Rete dei comitati del Veneto per la difesa del territorio, a cui
parteciperanno Alberto Asor Rosa, Edoardo Salzano, Francesco Vallerani e altri urbanisti ed
ecologisti; un “incontro con gli autori veneti” Andrea Zanzotto, Massimo Carlotto, Gianfranco Bettin,
Marco Paolini, Fulvio Ervas e altri ancora.
http://www.estnord.it/content/view/268/9/

MOSTRE

Acqua in Bocca - Milano, 14.09/14.10 - 2009
L’arte del fumetto racconta il valore dell’acqua, risorsa preziosa e necessaria alla vita dell’uomo.
L’iniziativa fa parte di “Water in Art”, una mostra collettiva artistica a tema. L’esposizione è stata
organizzata da Modart in collaborazione con Regione Lombardia, Comune e Provincia di Milano,
Aato, Amiacque e Cap Holding. La scelta del fumetto come forma d’arte ha come scopo la
sensibilizzazione dei più piccoli sul tema della salvaguardia della risorsa idrica, in un conteso
ludico e innovativo. www.modart.org

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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