Newsletter elettronica bimestrale del Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua

Gennaio 2007 – Anno 1 - Numero 1
NOTIZIE DAL CENTRO E DAI SOCI
22/01/07
Progetto europeo di conferenze al Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua
Il Centro Civiltà dell’Acqua gestirà la divulgazione di un progetto di conferenze Marie Curie
dal titolo “Obiettivi Europei per un uso sostenibile delle risorse idriche”. Le conferenze,
incentrate sulla Direttiva Europea sulle Acque 2000/60, saranno finanziate per il periodo
2007-2010 dalla Commissione Europea, nell’ambito del VI Programma Quadro. Contraente del
progetto, che vedrà la partecipazione di 12 università e centri di ricerca di tutta Europa, è il
Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università Ca’Foscari di Venezia. Il Centro Civiltà
dell’Acqua sarà responsabile per la messa a punto di uno strumento innovativo di
divulgazione: un forum in inglese che coinvolgerà 120 ricercatori europei. Il primo
appuntamento, fissato per settembre 2007, sarà ospitato dalla Provincia di Belluno e
approfondirà i temi dell’acqua come fonte di energia alternativa, delle dighe idroelettriche e
della rinaturalizzazione dei fiumi di montagna. Fra gli illustri ospiti internazionali che vi
parteciperanno, vale la pena di ricordare Jan Lundqvist (membro del Comitato scientifico del
prestigioso Stockholm International Water Institute) ed Evan Vlachos (Università del
Colorado), insignito del prestigioso premio dell’American Water Resources Association.
www.unive.it

NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO
13/01/06
Al via la campagna per la ripubblicizzazione dell’acqua
Sabato 13 Gennaio è iniziata, in tutto il territorio nazionale, la campagna di raccolta firme
per la legge d’iniziativa popolare volta alla ripubblicizzazione dei servizi idrici. La campagna
durerà 6 mesi e nasce dalla volontà di ripubblicizzare il servizio idrico per riconoscere la
necessità d’accesso all'acqua come diritto universale e inalienabile, di lottare contro gli
sprechi e di promuovere un governo dell'acqua partecipato dei cittadini. Il testo della legge
è stato depositato lo scorso ottobre presso la Corte di cassazione e negli ultimi mesi sono
state programmate iniziative di sensibilizzazione in tutta Italia, con dibattiti, seminari e
convegni sul tema.
www.acquabenecomune.org
18/01/07
E’ allarme siccità nel nord Italia
Il rischio siccità si diffonde in tutta Italia, ma soprattutto al nord. L’allarme è stato lanciato
dalla Coldiretti a seguito di un monitoraggio effettuato su fiumi, laghi e bacini. I livelli
monitorati risultano al di sotto delle medie storiche degli ultimi 50 anni e fanno temere il

rischio siccità per la prossima stagione primaverile, se non interverranno al più presto
precipitazioni e nevicate abbondanti.
www.gruppo183.org
15/12/06
Riccardo Petrella lascia la guida dell’Acquedotto Pugliese
L’incarico di Riccardo Petrella all'Acquedotto Pugliese, che per molti rappresentava un primo
segnale di apertura verso una nuova stagione delle politiche pubbliche per l'acqua e i beni
comuni, si è interrotta. Le dimissioni di Petrella, da tempo ventilate ma che tutti speravano
potessero rientrare, aprono ora una serie di interrogativi sulle reali possibilità di invertire, in
collaborazione con i vari livelli del governo locale, i trend politici e culturali che vanno verso
un contesto sempre più spinto di privatizzazione della risorsa acqua.
www.vita.it
11/12/06
Succede a Londra…
A Londra, nel quartiere Barnet, il Consiglio Municipale adotta una politica decisa di risparmio
idrico e ipotizza di non concedere più licenze edilizie alle case con servizi forniti di sola vasca
da bagno, in quanto l’utilizzo della doccia in sostituzione della vasca comporta un risparmio
effettivo di circa 250 litri d’acqua a settimana. E’ in corso una consultazione con i cittadini
sulla politica più ampia di riduzione dei consumi d’acqua, che arriverebbe a comprendere
altre iniziative, come la riduzione a 9 litri al minuto della potenza delle docce e l’obbligo
d’installare rubinetti a tempo in tutte le case.
www.thisislondon.co.uk
09/11/07
Nasce un nuovo centro commerciale a impatto zero
Nasce a Rimini "I Malatesta", il primo centro commerciale italiano a impatto zero.
L’ipermercato, gestito da Coop Adriatica, è dotato di un sistema di recupero delle acque
meteoriche che consente un risparmio di 3 mila metri cubi d’acqua all´anno. Il centro,
progettato per avere un risparmio energetico del 28% rispetto a un centro commerciale
tradizionale, dispone anche di un impianto eolico e uno fotovoltaico, di un tetto verde (che
riduce il carico termico dell´edificio del 65% in estate e le dispersioni del 25% in inverno) e di
un innovativo impianto di ricarica per bici elettriche.
www.ermesambiente.it
20/12/06
Alla regione Toscana piacciono le fontane…
La regione Toscana vuole fornire ai cittadini acqua di qualità attraverso fontane nelle piazze
ed erogatori in scuole, ospedali, uffici e altri luoghi pubblici. L’iniziativa è volta a ridurre il
consumo di migliaia di bottiglie di plastica utilizzate e quindi altrettante ridotte dal monte
rifiuti. La giunta della Regione Toscana ha già stanziato per il progetto 600mila euro, 100mila
per ogni AATO, nell’ambito della ripartizione delle risorse, previste dall’articolo 38 della legge

70 del 2005, per superare le criticità idriche e garantire la tutela qualitativa e quantitativa
dell’acqua.
www.greenreport.it
12/12/06
Pubblicata la nuova Direttiva Europea sulle acque sotterranee
La nuova direttiva istituisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle
acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della cosiddetta “direttiva
madre”,
la
Direttiva
Europea
sulle
Acque
(WFD)
2000/60.
http://ec.europa.eu/environment/water/

APPUNTAMENTI
1-7/12/06
Il film festival di Roma chiude l’Anno Internazionale dei Deserti e della Desertificazione
Il 2006 è stato proclamato da Kofi Annan l'anno contro la desertificazione e per contrastare
questo preoccupante fenomeno globale è stata ratificata la Convenzione delle Nazioni Unite
per la Lotta alla Desertificazione (UNCCD). Dall’1 al 7 dicembre, a conclusione di una serie di
eventi di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, si è tenuto a Roma il primo festival
cinematografico sull’argomento, dal titolo Desert Nights: Tales from the Desert. Presenti alla
manifestazione il Segretariato dell’UNCCD, il Ministero degli Esteri e il Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. In uno degli incontri pubblici
organizzati per l’occasione, Parviz Koohafkan (FAO) e Pietro Laureano ribadiscono
l’importanza del recupero delle conoscenze tradizionali e degli antichi saperi sull’acqua nei
progetti di cooperazione internazionale.
www.desertnightsfestival.org
18-20/03/2006
A Bruxelles la prima assemblea mondiale dei cittadini e degli eletti per l’Acqua
Dal 18 al 20 marzo 2007 si riuniranno a Bruxelles tutti i movimenti, i gruppi, le associazioni, le
istituzione pubbliche e i governi locali, nazionali e internazionali, per la prima Assemblea
Mondiale dei Cittadini e degli Eletti per l'Acqua (AMCEA). L’AMCEA vuole essere un momento di
scambio e di condivisione fra tutti i soggetti partecipanti, portatori di una cultura di
cittadinanza responsabile e solidale per una gestione pubblica e partecipata dell'acqua, in
quanto bene comune, patrimonio dell'umanità e di tutte le specie viventi.
http://contrattoacqua.it/

RECENSIONI
Acqua S.p.A., di Giuseppe Altamore
L’acqua è il petrolio del nuovo millennio. Lo dimostra in modo convincente Giuseppe
Altamore, impegnato in un’inchiesta coraggiosa che svela paradossi, scandali, conflitti e
inefficienze del sistema acqua in Italia, in Europa e nel mondo. Dalle presunte proprietà
“prodigiose” delle acque in bottiglia, agli interessi economici e politici che ruotano attorno

alla privatizzazione delle risorse idriche, all’analisi del profilarsi di uno scenario preoccupante
in cui l'accesso alle risorse idriche marcherà sempre di più il divario fra ricchi e poveri - e
soprattutto fra Occidente e paesi in via di sviluppo. Giuseppe Altamore (1956), autore di
diversi libri, è giornalista laureato in sociologia. Come vicecaporedattore di “Famiglia
Cristiana” si occupa prevalentemente di economia, consumi e sicurezza alimentare; ha
realizzato diverse inchieste sull’affare delle acque minerali. Piccola Biblioteca Oscar
Mondatori, 232 pagine, 8 euro.
Dall’Adda al Martesana. Un percorso su acqua da Lecco a Milano, a cura di Rino Tinelli
Il volume di Rino Tinelli raccoglie una preziosa e suggestiva documentazione fotografica della
vita quotidiana, dei mestieri e delle attività lavorative dal lago di Lecco a Milano, attraverso
l’Adda e il Naviglio Martesana, tra il 1880 e il 1970. Lungo le sponde di questi fiumi si è
formato, in un periodo di dense trasformazioni, il tessuto economico di una delle regioni più
ricche d’Italia. Scopriamo così paesaggi di filande, fabbriche e delle prime centrali
idroelettriche, ma anche le testimonianze di un passato ricco di antiche frequentazioni
fluviali, con lavandaie, pescatori, contadini e attori di un modo rurale e anonimo ormai
scomparso. Vi troviamo poi le testimonianze di viaggiatori impegnati nel passaggio di natanti
su conche leonardesche, di musicisti in grosse chiatte adibite a festa e di processioni religiose
in barca. Si passano in rassegna avvenimenti, curiosità e svaghi d’inizio secolo: gare di nuoto e
kayak, giochi d’acqua, escursioni domenicali, evocazioni di antiche balneabilità perdute…
Paesaggi che hanno ispirato scrittori e artisti di tante epoche, benché forse perduti per
sempre. Per informazioni: Parco Adda Nord.
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