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La direttiva quadro Acque si pone l’obiettivo della tutela quantitativa e qualitativa 

delle risorse idriche; il modo di interpretare le sue norme, particolarmente alcune, 

quali quelle relative al recupero del costo dell’acqua, strettamente connesso all’uso 

dei fondi comunitari nel nuovo ciclo di programmazione per le politiche di sviluppo 

rurale, può incidere notevolmente sulla nostra agricoltura, così come su quella 

degli altri Paesi del bacino mediterraneo.  

Ragioni climatiche, pedologiche e strutturali, determinano in questi Paesi, la 

necessità di ricorrere con maggiore frequenza all’irrigazione, per ottenere 

produzioni di alto valore aggiunto in grado di distinguersi in un mercato globale 

esasperatamente competitivo. 

In vista del prossimo aggiornamento della Direttiva Quadro Acque, il convegno 

vuole essere l’occasione per condividere, anche con la Commissione UE, possibili 

proposte da sostenere nella fase di revisione, più aderenti alle peculiarità e alle 

esigenze del mondo agricolo di una parte di Europa dove il settore primario è, 

ancora oggi, ragione di vita, paesaggio, cultura. 

Tutto questo senza trascurare i principi di efficientamento e di risparmio di una 

risorsa fondamentale per la vita di ognuno di noi. 
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PROGRAMMA 
  
Ore  11,00 INTERVENTI 

MiPAAF, Giuseppe Blasi 

La risorsa acqua in agricoltura 
 

MATTM, Marina Colaizzi 

Direttiva Quadro Acque e implicazioni per il settore agricolo 
 
Commissione UE, Josefine Loriz-Hoffmann 

Politiche per lo sviluppo rurale e risorse idriche 
 

CREA, Marcello Mastrorilli, Raffaella Zucaro 

L’irrigazione nell’area del Mediterraneo tra potenzialità e criticità 
 

  

Ore 12,00   TAVOLA ROTONDA 

Moderatore Giuseppe Blasi 

MiPAAF,  Giuseppe Cacopardi 

Commissione UE, Josefine Loriz-Hoffmann 

CREA, Michele Pisante 

ANBI, Massimo Gargano 

FENACORE, Juan Valero de Palma 

FENAREG, Josè Nuncio 

 

 

Ore 13,00 CHIUSURA DEI LAVORI 

 Ministro delle Politiche agricole agroalimentari  

 e forestali,  Maurizio Martina 
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MAPPA DEL PADIGLIONE ITALIA 
  
 

 

 

DETTAGLI SUL PADIGLIONE ITALIA: 

Palazzo Italia (in rosso) 

 


