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NOTIZIE DAL CENTRO E DAI SOCI
Pubblicato il bando per la partecipazione gratuita a quattro settimane di
formazione europea sull’acqua
E’ stato pubblicato il bando di selezione dei candidati per la partecipazione gratuita alla
serie di quattro settimane di formazione Marie Curie dal titolo “Obiettivi Europei per un
uso sostenibile delle risorse idriche”. Il primo appuntamento, fissato per ottobre 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. I corsi di formazione, incentrati sulla Direttiva Europea sulle Acque 2000/60,
saranno finanziati per il periodo 2007-2010 dalla Commissione Europea, nell’ambito
del VI Programma Quadro. La Commissione 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. I corsi si svolgeranno in lingua inglese ed è
previsto un numero limitato di posti per cittadini italiani.
http://eswg.watercivilizations.org
Dalla Piave allo Stige: miti fluviali dall’antichità ad oggi
Si è svolto il 21 giugno a Belluno l’inedito convegno sui miti fluviali che ha messo a
confronto antropologi e filosofi sugli antichi saperi legati a fiumi e corsi d’acqua: dalla
Piave allo Stige, all’Africa…il 22 giugno a Pedavena si è svolto invece l’incontro
pubblico dal titolo “Liscia, gassata o di acquedotto?”, dedicato alle odierne “narrazioni
mitologiche” dell’acqua, diffuse in larga misura per scopi pubblicitari dalle multinazionali
dell’acqua minerale. Gli eventi sono stati organizzati in collaborazione con: Provincia di
Belluno, Associazione Tina Merlin, Cantieri Sociali del Veneto e Comitato Promotore
Acqua Bene Comune della provincia di Belluno.
Respiri della palude e scarsità d’acqua: appuntamenti di primavera del Centro
Si sono svolti rispettivamente a Mogliano Veneto e a Farra di Soligo i due incontri
pubblici organizzati dal Centro per approfondire i temi della bonifica e della scarsità
d’acqua. Il primo, svoltosi il 30 maggio con il patrocinio del Comune di Mogliano
Veneto, ha portato a confronto operatori dei consorzi di bonifica e antropologi per
riflettere sugli interventi di rinaturalizzazione delle aree di bonifica e sulla necessità di
recupero degli antichi saperi di palude.
Il secondo, patrocinato dal Comune di Farra di Soligo, ha inteso sottolineare i temi
dell’emergenza idrica a livello locale e globale nonché l’importanza di adottare un
comportamento più sostenibile nell’uso quotidiano di questa preziosa risorsa, dal
recupero delle acque piovane alla progettazione di nuove tipologie abitative.
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NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO
01/06/07
Approvata la moratoria: una prima vittoria dei movimenti per l'acqua
E' stato approvato dalla Camera dei Deputati l'emendamento al Disegno di Legge
Bersani contenente il provvedimento di moratoria sui processi di privatizzazione
dell'acqua. L'emendamento prevede che, fino all'approvazione di una nuova normativa
sulla gestione del servizio idrico integrato, in attuazione dei decreti correttivi del decreto
ambientale, siano sospesi tutti gli affidamenti a soggetti privati, compresi quelli
attualmente in corso. Il Parlamento dunque recepisce quanto da tempo hanno chiesto i
movimenti per l'acqua attraverso le mobilitazioni territoriali e la campagna nazionale di
raccolta firme per una nuova legge d'iniziativa popolare per la ripubblicizzazione
dell'acqua.
www.acquabenecomune.org
15/06/07
Acqua chiusa per due ore nelle fontane di Roma
Il ministro dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, ha chiuso di persona alcune delle
fontane storiche di Roma - la fontana di piazza del Popolo, quella di piazza Barberini,
ed altre storiche della Capitale – in un gesto dimostrativo, un esempio dalle Istituzioni a
tutti i cittadini: “In Italia - ha spiegato il ministro dell’Ambiente - abbiamo tanta acqua,
ma siamo anche quelli che ne consumano di più”. Il Ministro ha anticipato che la
prossima Finanziaria avra’ come linee guida il risparmio idrico ed energetico, con
misure a sostegno dell’impiego di cisterne per la raccolta dell’acqua piovana e del
riutilizzo di acque di recupero nella attività produttive e agricole.
www.ansa.it
14/06/07
Davide e Golia: un paese in lotta contro Acqua Rocchetta
In Umbria un piccolo paese è in lotta contro il gigante Rocchetta. A sorpresa, infatti, la
Regione Umbria ha firmato e resa esecutiva la deliberazione di Giunta con cui si
concede a Rocchetta-Idrea un maggior prelievo d’acqua dal Rio-Fergia. Le 240
famiglie di Boschetto e Gaifana -due frazioni del Comune di Gualdo Tadino- verranno
di conseguenza staccate dall’acquedotto alimentato dal Rio Fergia e, a spese
dell’azienda, saranno allacciate all’acqua di un altro bacino idrico. A Gualdo Tadino,
Rocchetta è arrivata all’inizio degli anni 90. Nel 2005 ha “estratto” oltre 400 milioni di
litri d’acqua. Le sorgenti del fiume Feo sono “prosciugate” dai continui prelievi. Ora il
Rio Fergia rischia la stessa sorte.
www.altreconomia.it
17/06/07
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La giornata mondiale per la lotta alla siccità e alla desertificazione
Il 17 giugno si è celebrata la Giornata Internazionale di Lotta alla Desertificazione, una
delle più urgenti sfide ambientali del millennio. L’appello a celebrare questa giornata
viene dalle Nazioni Unite e dal nostro Ministero dell’Ambiente. Nel nostro paese infatti il
Ministero ha lanciato la campagna “100 iniziative contro la siccità e la desertificazione”.
Sono cinque le Regioni interessate da questo problema: Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna. Il tema dell’edizione 2007 è “Desertificazione e cambiamenti
climatici – una sfida globale”, in quanto è evidente come la concomitanza di queste
emergenze ambientali si ripercuota direttamente sull’umanità. Ogni anno infatti quasi
un milione di persone nel mondo è costretta ad abbandonare la propria terra a causa
dell’avanzata del deserto.
www.acra.it
24/06/07
Partita dal Monte Bianco la prima “Carovana dell’Acqua”
E' partita dalla montagna più alta d'Europa, il Monte Bianco, la prima delle quattro
“Carovane per l'Acqua” che percorreranno l'Italia per arrivare a Roma il primo luglio
dove consegneranno simbolicamente, ai parlamentari che le accoglieranno, le firme
raccolte (oltre 300.000 a livello nazionale) per la legge di iniziativa popolare “Acqua
Bene Comune”. L'iniziativa vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sul fatto che l'acqua
è una risorsa naturale, da preservare perché indispensabile all'esistenza di tutti gli
esseri viventi.
www.regione.vda.it
21/06/07
Acqua alla spina contro l’uso della plastica: l’esempio della regione Marche
Per ridurre il ricorso a bottiglie e bottigliette di plastica e combattere l'inquinamento, la
Regione Marche ha installato in due dei suoi palazzi cinque punti d'erogazione d'acqua
alla spina che consentono di erogare, direttamente dalla rete idrica, in modo igienico e
funzionale, acqua a temperatura ambiente. I dispositivi sono dotati di un filtro a carboni
attivi e di una lampada Uv in grado di eliminare il sapore e l'odore del cloro e altre
impurita', se presenti. La Regione ha anche invitato i dipendenti a dotarsi di una propria
bottiglia da riempire a piacere, cosi' da non utilizzare i bicchieri di plastica, ulteriore
fonte di rifiuti.
www.ansa.it/ambiente
21/06/07
Un progetto nel vicentino per il risparmio idrico
Sono stati presentati a Legnaro, presso la sede di Veneto Agricoltura, i risultati della
prima parte del progetto di monitoraggio finalizzato al calcolo dell’effettivo fabbisogno
idrico delle colture agrarie sul territorio vicentino. L’iniziativa è stata promossa

3

dall’Autorità di Bacino del Fiume Adige, dal Consorzio di Bonifica “Riviera Berica”, da
Veneto Agricoltura e dall’Unione Veneta Bonifiche. Il monitoraggio, che ha interessato
circa 10 mila ettari di terreno, ha ricostruito il fabbisogno di acqua delle singole colture
grazie all’applicazione di un modello matematico realizzato dall’azienda informatica
“Inform S.r.l” di Padova con l’assistenza dell’Agenzia ARPA dell’Emilia Romagna. Le
oltre quattrocento informazioni al dettaglio raccolte nelle due differenti indagini sul
territorio sono il risultato di uno studio che ha incrociato i dati del suolo, la storicità delle
pratiche agricole (aratura, sarchiatura e semina) e le tabelle-meteo contenenti le
precipitazioni dal 1995 al 2005.
www.asterisconet.it
04/06/07
Un’azione concreta per la gestione sostenibile delle acque
L’Italia è un paese ricco d’acqua, ma che negli ultimi 15 anni ha vissuto 5 alluvioni e 4
siccità. Con 15000 enti che, a vario titolo, gestiscono la risorsa acqua, appare evidente
che la dispersione delle competenze è una delle cause principali, stante la totale
assenza di pianificazione a scala di bacino. Partendo da questo scenario WWF e
Associazione Nazionale Bonifiche ed Irrigazioni (ANBI) hanno scelto di allearsi per
realizzare un comune percorso per gestire la risorsa acqua in modo sostenibile e
programmato, richiedendo la pianificazione a scala di bacino idrografico per ridurre la
frammentarietà delle competenze. WWF e ANBI, da parte loro, si impegneranno a una
costante collaborazione finalizzata a realizzare sul territorio azioni sinergiche
individuando, d'intesa, situazioni dove poter promuovere progetti congiunti per definire
modalità di gestione sostenibile della risorsa idrica e realizzare interventi sperimentali
secondo i principi della Direttiva Quadro ‘Acque’.
www.wwf.it
APPUNTAMENTO
28/-29/06/2007
Convegno: Approvvigionamento e distribuzione idrica: esperienze, ricerca ed
innovazione
Si tiene a Ferrara, il convegno che, concentrandosi sulle tematiche della modellazione
e gestione dei sistemi che consentono l’approvvigionamento e la distribuzione idrica,
mira a creare un’occasione di contatto fra esperti del mondo accademico, del mondo
professionale e delle aziende che gestiscono l’acqua.
www.rifiutilab.it
05/07/06
Convegno: Implementazione della direttiva 2000/60/CE
Il Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche organizza a Milano per il 5 luglio 2007 il
convegno “IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE - Armonizzazione del
sistema di classificazione e monitoraggio dello stato ecologico delle acque”.
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www.gsisr.org
16/06/06
Mostra: Tra mare e laguna. L’estetica dell’acqua nella pittura del ‘900
Nell’ambito dell’inaugurazione del nuovo Museo del Paesaggio, l’Amministrazione
Comunale di Torre di Mosto, grazie al contributo della Fondazione di Venezia e alla
collaborazione della stessa per i determinanti prestiti delle opere, della Regione del
Veneto e della Provincia di Venezia, presenta una mostra dedicata al tema della
Marina nella pittura del Novecento Veneto. A Torre di Mosto, 16 giugno-2 settembre
2007.
www.comune.torredimosto.ve.it
SEGNALIAMO
19/06/07
Rapporto WWF sulle opportunità derivanti dalla desalinizzazione
Il rapporto WWF, intitolato “Making water: Desalination – option or distraction for a
thirsty world?”, evidenzia come numerosi Paesi (tra i quali Australia, Medio-Oriente,
Spagna, Gran Bretagna, Stati Uniti, India e Cina) stiano sviluppando progetti sempre
più massicci di desalinizzazione di acqua marina per ottenere enormi quantità di acqua
potabile per usi agricoli e umani, segnalando però come desalinizzare il mare sia
ancora un metodo costoso, che consuma enormi quantità di energia e causa
l’emissione di incredibili quantità di gas-serra. Il rapporto sottolinea la possibilità di
utilizzare metodi più economici e meno rischiosi per l’ambiente di produrre acqua
potabile.
www.panda.org
15/06/07
Aggiornamento della situazione idrologica
La Protezione Civile ha pubblicato l'aggiornamento al 15 giugno 2007 della situazione
idrologica in Italia ai fini della prevenzione delle crisi idriche.
www.protezionecivile.it
RECENSIONI
Argomenti per una battaglia, di Emilio Molinari
Questo libro vuole offrire gli argomenti per una conoscenza del ’problema acqua oggi’.
Inquinamento e usi irresponsabili stanno pesantemente intaccando l’acqua potabile,
bene indispensabile ma esauribile e di cui già un miliardo e duecento milioni di persone
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sono prive sul pianeta. Le privatizzazioni odierne stanno trasformando questa risorsa
da diritto dell’umanità in merce, calpestando quella sacralità che da tempi ancestrali gli
uomini le hanno sempre attribuito e che oggi gli indios dell’America latina riportano con
forza alla nostra attenzione. I tascabili di punto rosso n. 5, 2007, pp. 206.
L'acqua tra potere e povertà. Rapporto UNDP sullo Sviluppo Umano
Il rapporto UNDP (United Nations Development Programme) del 2006 ha indagato, in
un volume ricco di dati ed approfondimenti, cause e conseguenze alla base di una crisi
che nega a circa 1,1 miliardi di persone l’accesso a fonti di acqua sicura e a 2,6 miliardi
di persone l’accesso ai servizi igienico-sanitari. Nella sua vasta analisi della crisi idrica
globale il Rapporto include i contributi speciali a cura di Gordon Brown e Ngozi OkonjoIweala, del presidente Lula, del presidente Carter e del segretario dell'Onu Kofi Annan.
Lo segnaliamo in quanto si tratta di un utilissimo strumento per quanti si occupano di
gestione dell’acqua su scala globale. Rosenberd&Sellier, pp. 496.
Les maîtres de l’eau, histoire de l'hydraulique arabe, di Mohammed El Faïz
Opera premiata per il 2007 con il Premio Internazionale Civiltà dell’Acqua “Renzo
Franzin” per l’importante contributo dell’autore apportato alla cultura dell’acqua della
civiltà arabo-musulmana nella storia del pensiero occidentale e per il tentativo di
colmare una grande lacuna nella storia dell’idraulica mediterranea dell’alto medioevo.
Il volume sarà tradotto in italiano a Cura del Centro Civiltà dell’Acqua e pubblicato nel
corso del 2008. Actes Sud, pp. 368
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 scrivendo nell’oggetto: rimuovetemi
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