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enti collaboreranno per organizzare congiuntamente seminari e gruppi di studio comuni, anche

attraverso la sezione dell’Accademia presente sul territorio regionale. Il protocollo vuole insomma

essere uno strumento per potenziare, grazie alla collaborazione fra i due enti, lo studio e

l’approfondimento di un settore sempre più strategico anche nella nostra Regione, come quello della

difesa del suolo e della tutela dell’agricoltura e dell’ambiente.

“Il nuovo corso dei Consorzi di Bonifica poggia su solide basi – spiega il presidente di Anbi Toscana,

Marco Bottino – ovvero su quanto fatto in passato dall’uomo per favorire sia gli insediamenti agricoli

che lo sviluppo della città. La riscoperta dell’agricoltura come attività importante per la nostra regione,

non può che vedere alleati Anbi Toscana e Accademia dei Georgofili”.

“L’Accademia dei Georgofili, fin dalla sua fondazione, ha sempre guardato con attenzione al

territorio e alla sua sistemazione idraulico-agraria – sottolinea il Prof. Giampiero Maracchi,
presidente dell’Accademia dei Georgofili – e anche oggi, in un periodo di grandi cambiamenti

climatici, ha nei propri maggiori interessi la promozione di progetti che riguardano il controllo

delle acque e del suolo”.

 Esiste un legame storico tra Consorzi di Bonifica e Accademia dei Georgofili, accomunati

dall’interesse per l’agricoltura e per l’ambiente. Un legame rafforzato adesso da una convenzione che

riguarda il progresso dell’agricoltura, la tutela dell’ambiente, la salvaguardia idrogeologica del

territorio, ma anche la valorizzazione di iniziative culturali e scientifiche. L’accordo, appena siglato, ha

durata triennale, rinnovabile, e si allinea alla nuova programmazione europea 2014-2020 in materia di

sviluppo rurale

ASCOLTA LE INTERVISTE A M.BOTTINO E GP. MARACCHI
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Il Tagliamento invade il centro di Latisana nel 1965

LO SOSTIENE IL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASSA FRIULANA

Tagliamento, un nuovo 4 novembre
1966 metterebbe sott'acqua Latisana

19.02.2016 Il 4 novembre 1966,
mentre la città di Firenze veniva
invasa dalle acque dell'Arno,
un'altra disastrosa alluvione toccò
da vicino il popolo friulano, già
drammaticamente colpito un anno
prima, il 2 settembre.
Cinquant'anni dopo ancora non è
stata avviata una soluzione
complessiva per “frenare” il
Tagliamento, mentre in Toscana
solo da poco sono iniziate le opere,

a distanza di oltre mezzo secolo. Se ne parlerà a Firenze, il 25 e il 26 febbraio a
Palazzo Vecchio, al convegno “Acqua, motore della green economy" organizzato
dall'Anbi, l'associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque
irrigue; a ricordare la vicenda friulana che a Latisana costò 11 vittime,
l'allagamento di un migliaio di ettari di terreno e miliardi di vecchie lire di danni,
sarà il direttore del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, Massimo Canali.

Ai gruppi di lavoro presenti alla giornata del 26, incentrata su "Le buone pratiche
del territorio: le esperienze dei consorzi di bonifica”, Canali illustrerà, in
rappresentanza della nostra Regione, un report delle azioni effettuate in Friuli. La
Regione Friuli-Venezia Giulia partecipa alle attività dell'Autorità di bacino
distrettuale dell'Alto Adriatico, che ha compiti di pianificazione della sicurezza
idrogeologica del Triveneto. "In realtà dopo 50 anni non sono stati ancora definiti
progetti risolutivi - spiega Canali -; le proposte sono in stand-by, anche se una
serie di attività per rinforzare gli argini, alzare il ponte ferroviario e diminuire
così il grado di rischio, sono state eseguite. Ma se oggi ci fosse un altro 4
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novembre si riproporrebbero gravi criticità".

L'ultima ipotesi di soluzione espressa nel 2012 dal Laboratorio Tagliamento
riguarda la realizzazione di un’opera di laminazione a flusso regolabile, in
corrispondenza della stretta di Pinzano, che laminerebbe a monte l’eventuale
onda di piena, ma è poi mancata l'ufficializzazione della Regione e dell'Autorità di
bacino. Dagli esiti della Commissione De Marchi, pubblicati a  Roma nel 1970,
dunque, non molto cambiato di sostanziale, e il territorio potrebbe subire gravi
ripercussioni ad affrontare una possibile emergenza.

Alle due giornate di lavori, che prevedono un momento istituzionale e uno
successivo più tecnico, al quale parteciperà l'ing. Canali, presenzieranno
amministratori, vertici dell'Anbi, docenti universitari, magistrati, giornalisti,
associazioni e, in chiusura, il Ministro Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare
Gian  Luca Galletti.
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AMBIENTE - IL 25 FEBBRAIO A FIRENZE IL CONVEGNO "ACQUA MOTORE DELLA GREEN ECONOMY"

[23-02-2016]

Si terrà oggi 25 febbraio a Firenze, a partire dalle 9:30 presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, il
convegno  dal titolo “Acqua motore della Green Economy”, organizzato da Anbi con il patrocinio del Comune
di Firenze. Parteciperanno, tra gli altri, il sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana, Matteo Biffoni e il
ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti. (ef)
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DIGNANO. «Se davvero Latisana fosse ancora a rischio non si continuerebbe

a ipotizzare un declassamento di pericolo. Si procederebbe invece con

l’attuare sia la manutenzione del fiume Tagliamento sia eseguendo quanto

verificato dallo studio Serteco». Immediata la reazione dell’associazione

ambientalista A.c.q.u.a. attraverso il suo presidente Renzo Bortolussi alle

dichiarazioni dell’ingegnere Massimo Canali direttore Consorzio di bonifica

pianura friulana pubblicate sul Messaggero Veneto in cui affermava che «dopo
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50 anni non c’è un progetto risolutivo per diminuire il rischio di allagamenti a
Latisana».

Un argomento questo che sarà portato, giovedì e venerdì prossimi, in
discussione a Firenze a Palazzo Vecchio nell’ambito del convegno “Acqua
motore della green economy” organizzato dall’associazione nazionale
Consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue. A questo proposito
Bortolussi mette in evidenza il mancato invito all’associazione da lui presieduta
e la presenza invece di «un ente privato che rappresenti la nostra Regione e
non gli stessi tecnici a disposizione della stessa» e , scrive le sue deduzione al
Ministero dell’Ambiente. Bortolussi afferma: «Quando Canali cita “la prima
soluzione applicabile (espressa nel 1970 dalla commissione De Marchi )
nell’opera di laminazione a flusso regolabile in corrispondenza della stretta di
Pinzano” alla quale non è stato dato ancora seguito non dice che quella
soluzione era soltanto una delle tre considerate dalla Commissione e che è
stata scelta unicamente per il minor costo – osserva Bortolussi – con una nota
di attenzione per “lo spessore delle ghiaie in loco, di 100 metri”.

La seconda possibile risoluzione era l’allungamento di sei km del Cavrato fino
a monte di Latisana e la terza possibilità (subito anche questa scartata)si
riferiva ad una serie di sbarramenti lungo il corso del fiume. In ogni caso
Canali
- sempre secondo il presidente
A.c.q.u.a. – ammette che alcuni
provvedimenti siano stati già
eseguiti, quindi – aggiunge
Bortolussi – ne consegue che
l’abitato di Latisana è ora in
maggior sicurezza. Il pericolo
quindi di un eventuale allagamento
per la città si è notevolmente
attenuato».
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さAIqua, motore della green economy" 

In arrivo a Firenze la conferenza nazionale di ANBI 

Domani, 25 febbraio, a Palazzo Vecchio, un focus a 360° sul tema delle risorse idriche promosso da Anbi. 

Parteciperà anche il Ministro dell’Aﾏbieﾐte, Gian Luca Galletti 

 

Firenze, 24 febbraio 2016 – Consolidare una cultura orizzontale e capillare sul tema dell’acqua che non 

riesce ancora a essere protagonista nelle politiche di sviluppo del Paese. Nasce con questo obbiettivo la 

Conferenza Nazionale promossa da Anbi sul tema さAcqua, motore della green economyざ che si terrà il 25 

febbraio nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Il convegno, cofinanziato dalla Commissione 

Europea in una logica di programmazione delle politiche di Sviluppo Rurale della P.A.C. 2014/2020, rientra 

tra gli appuntamenti in ricordo dei 50 anni dall’alluvioﾐe fiorentina.  

Sei saranno i さpaﾐelざ di discussione, cui interverranno esperti da tutta Italia e che affronteranno a 360° 

tematiche inerenti le risorse idriche: dagli aspetti ambientali e paesaggistici a quelli della legalità e della 

partecipazione, dall’iﾐﾐovazione alla multifunzionalità, dal rapporto con le istituzioni a quello con i 

contribuenti dei consorzi di bonifica. Accanto ad esponenti parlamentari e dei ministeri interessati, al 

rappresentante della Commissione UE e del mondo istituzionale, accademico, agricolo, ambientalista e 

della società civile, interverrà anche il Ministro dell’AﾏHieﾐte, Gian Luca Galletti. Nel corso della giornata 

inoltre, verranno sottoscritti i Protocolli d’Intesa tra Anbi e Iuav di Venezia, Cirf (Centro Italiano per la 

Riqualificazione Fluviale) e Federconsumatori. 

La giornata si aprirà alle 10 con i saluti di Francesco Vincenzi presidente ANBI, di Cristina Giachi vicesindaco 

del Comune di Firenze, di Marco Bottino presidente di ANBI Toscana, che ospita l’eveﾐto, e dei 

rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole. Il confronto sarà moderato da Massimo 

Gargano, direttore generale di Anbi. A seguire ecco さAcqua, ambiente, paesaggioざ, ne parleranno: Alberto 

Ferlenga, Magnifico Rettore dell’Uﾐiversità Iuav di Venezia; Andrea Goltara, direttore del Cirf (Centro 

Italiano per la Riqualificazione Fluviale), Gaia Checcucci, direttore generale della Direzione per la 

salvaguardia del territorio e delle acque (Mattm).  

Al centro del successivo tavolo ci sarà il tema さAcqua, legalità, partecipazioneざ, affrontato da Salvatore 

Giacchetti, presidente aggiunto onorario del Consiglio di Stato; Massimiliano Atelli, Pm della Procura della 

Regione Toscana – Corte dei Conti; Massimo Bastiani, coordinatore del Tavolo nazionale contratti di fiume. 

La mattinata si concluderà con さAcqua, innovazione per il cibo irriguo e programmazione UE 2014-2020ざ. 
Ne parleranno: Luca Sani, presidente della Commissione agricoltura della Camera dei Deputati; Roberto 

Moncalvo, presidente di Coldiretti; Michele Pisante, commissario delegato Crea; Flavio Coturni, 

responsabile dell’Unità analisi e prospettive della Pac. 

Si riprenderà alle ore 15 (dopo la pausa pranzo) con l’iﾐterveﾐto del Ministro dell’Aﾏbieﾐte e della Tutela 

del Territorio e del Mare Gian Luca Galletti, sul tema さAcqua, multifunzionalità ed Europaざ. Con lui ne 

parleranno Alessandro Manzardo, del Centro studi qualità ambiente dell’Università di Padova e Giuseppe 

Blasi, capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale (Mipaaf). Su 
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さAcqua e istituzioniざ si concentreranno invece Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana; Matteo 

Biffoni, sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana; Mauro Grassi, responsabile della Struttura di 

Missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Chiuderà il programma さAcqua, comunicazione e consorziatiざ con Erasmo D’Aﾐgelis, 
direttore de L’Uﾐità; Andrea Agapito Ludovici, responsabile Acque di Wwf Italia; Rosario Trefiletti, 

presidente di Federconsumatori; Francesco Tamburella, Ad Markonet.  



(ALL'ATTENZIONE DEI REDATTORI CAPO) (ANSA) - ROMA, 24 FEB - ROMA - Montecitorio, 

Studio della Presidente ore 17:00 La presidente della Camera Laura Boldrini incontra 

Gianfranco Rosi, regista del film «Fuocoammare», il dottor Pietro Bartolo, responsabile del 

presidio medico di Lampedusa e il sindaco di Lampedusa e Linosa, Giusi Nicolini /FOTO 

ROMA - Palazzo del Quirinale ore 17:00 Riunione del Consiglio Supremo di Difesa, con il 

presidente della Repubblica Sergio Mattarella /FOTO ROMA - Istituto Luigi Sturzo, via delle 

Coppelle ore 18:00 Convegno «Riforme e nuove forme di cittadinanza», con il ministro 

Boschi ROMA - Via Cesare Balbo 16 L'Istat diffonde i dati sulla fiducia delle imprese e dei 

consumatori di febbraio 2016 (ore 10:00); i dati sul commercio al dettaglio di dicembre 

2015 (ore 11:00) e i dati sul commercio estero extra Ue di gennaio 2016 (ore 12:00) ROMA 

- Sede Alitalia, Fiumicino ore 10:00 Cda Alitalia ROMA - Via Parigi 11 ore 10:00 Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome ROMA - Via della Stamperia 8 ore 14:30 

Conferenza Stato-Regioni e Unificata ROMA - Corso Vittorio Emanuele II 349 ore 11:00 

Conferenza stampa di presentazione di Rapporto di monitoraggio «Accogliere la vera 

emergenza» della campagna LasciateCiEntrare ROMA - MiBACT, via del Collegio Romano 

27 ore 11:00 Presentazione del grande progetto espositivo «L'Egitto a Pompei» che unisce 

tre prestigiose istituzioni culturali italiane: Museo Egizio di Torino, Soprintendenza di 

Pompei, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, con il ministro Franceschini ROMA - 

Estrazioni del Lotto ROMA - Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni 1 ore 20:00 

Consegna dei Nastri d'Argento e dei premi speciali ai vincitori per i migliori documentari 

2016 FIRENZE - Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento ore 09:30 Conferenza nazionale 

«Acqua, motore della green economy», organizzata dall'Anbi, con il ministro Galletti 

MILANO - Via La Masa 19 ore 09:00 Per Osservatorio Export Politecnico convegno «Export 

e digitale: un binomio niente male!» MILANO - Bocconi, via Gobbi 5 ore 09:30 Incontro 

«Roma 2014-Planning for Sustainability and Legacies» con Malgò, Rosolino, Fiona May e 

altri MILANO - Via Lambruschini 4 ore 10:30 Presentazione del Report italiano sui Mini-

Bond e tavola rotonda «I mini-bond a sostegno dell'economia reale: missione possibile?» 

MILANO - Sony Music, via Amedei 9 ore 11:00 Presentazione del documentario di Spike 

Lee «Michael Jackson's Journey from Motown to off the wall» MILANO - Palazzo 

Serbelloni, corso Venezia 16 ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione delle etichette 

d'artista «Ornallaia 2013. Vendemmia d'artista - L'Eleganza», con Frescobaldi, Lotti, artista 

Yutaka Sone e altri MILANO ore 14:00 Sfilate Milano Moda Donna /FOTO MILANO - 

Istituto Marcelline, via Tommaseo 1 ore 18:00 Presentazione di Ila, la prima certificazione 

delle lingua araba in Italia, con il ministro Giannini MILANO - Mandarin Oriental Hotel, via 

Andegari 9 ore 11:30 Conferenza stampa gruppo Onorato Armatori, con l'amministratore 

delegato Moby Vincenzo Onorato, l'amministratore delegato Tirrenia Massimo Mura e 

l'amministratore delegato Toremar Achille Onorato MILANO - Sede Rai, corso Sempione 

27 ore 15:00 Carta dei diritti universali del lavoro: assemblea con i lavoratori Rai, con 

Camusso CASTELLANETA (PA) - Deposito tram ore 08:30 Carta dei diritti universali del 

lavoro: assemblea con i lavoratori, con Camusso = E S T E R O = BRUXELLES - Ue, Consiglio 

dei ministri della giustizia e affari interni BRUXELLES - Pe, sessione plenaria del Parlamento 

europeo /FOTO BRUXELLES - Ue, il Commissario europeo Violeta Bulc riceve Flavio 

Cattaneo, amministratore delegato di Nuovo Trasporto Viaggiatori MINSK - Visita del 

leader del Cremlino Vladimir Putin che partecipa ad una seduta del Consiglio Supremo 



dell'Unione degli Stati di Russia e Bielorussia /FOTO (SEGUE). RED/PT1 24-FEB-16 18:39 
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La conferenza stampa per la presentazione del convegno

Consolidare una cultura orizzontale e capillare sul tema dell’acqua che non riesce ancora a essere protagonista nelle politiche di sviluppo del Paese. Nasce

con questo obbiettivo la Conferenza Nazionale  promossa da Anbi sul tema “Acqua, motore della green economy ” che si terrà il 25 febbraio  nel Salone

dei Cinquecento diPalazzo Vecchio . Il convegno, cofinanziato dalla Commissione Europea in una logica di programmazione delle politiche di Sviluppo

Rurale della P.A.C. 2014/2020, rientra tra gli appuntamenti in ricordo dei 50 anni dall’alluvione fiorentina.

Sei saranno i “panel” di discussione , cui interverranno esperti da tutta Italia e che affronteranno a 360° tematiche inerenti le risorse idriche : dagli

aspetti ambientali e paesaggistici a quelli della legalità e della partecipazione, dall’innovazione alla multifunzionalità, dal rapporto con le istituzioni a quello

con i contribuenti dei consorzi di bonifica. Accanto ad esponenti parlamentari e dei ministeri interessati, al rappresentante della Commissione UE e del

mondo istituzionale, accademico, agricolo, ambientalista e della società civile, interverrà anche ilMinistro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti . Nel corso

della giornata inoltre, verranno sottoscritti i Protocolli d’Intesa  tra Anbi  e Iuav di Venezia, Cirf  (Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale)

e Federconsumatori .

La giornata si aprirà alle 10 con i saluti di Francesco Vincenzi  presidente ANBI, di Cristina Giachi  vicesindaco del Comune di Firenze, di Marco

Bottino  presidente di ANBI Toscana, che ospita l’evento, e dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole. Il confronto sarà moderato

da Massimo Gargano , direttore generale di Anbi. A seguire ecco “Acqua, ambiente, paesaggio ”, ne parleranno: Alberto Ferlenga , Magnifico Rettore

dell’Università Iuav di Venezia; Andrea Goltara , direttore del Cirf (Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale), Gaia Checcucci , direttore generale della

Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque (Mattm).

Al centro del successivo tavolo ci sarà il tema “Acqua, legalità, partecipazione ”, affrontato da Salvatore Giacchetti , presidente aggiunto onorario del

Consiglio di Stato;Massimiliano Atelli , Pm della Procura della Regione Toscana – Corte dei Conti; Massimo Bastiani , coordinatore del Tavolo nazionale

contratti di fiume. La mattinata si concluderà con “Acqua, innovazione per il cibo irriguo e programmazione UE 2014-2020 ”. Ne parleranno: Luca Sani ,

presidente della Commissione agricoltura della Camera dei Deputati;Roberto Moncalvo , presidente di Coldiretti; Michele Pisante , commissario delegato

Crea; Flavio Coturni , responsabile dell’Unità analisi e prospettive della Pac.

Si riprenderà alle ore 15 (dopo la pausa pranzo) con l’intervento del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Gian Luca Galletti , sul

tema “Acqua, multifunzionalità ed Europa ”. Con lui ne parleranno Alessandro Manzardo , del Centro studi qualità ambiente dell’Università di Padova

e Giuseppe Blasi , capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale (Mipaaf). Su “Acqua e istituzioni ” si

‘Acqua, motore de lla  green econ omy’: una conferenza nazionale a
Palazzo Vecchio sul tema delle  risorse idriche

venerdì 4 marzo 2016 - 17:55
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concentreranno invece Enrico Rossi , presidente della Regione Toscana; Matteo Biffoni , sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana; Mauro Grassi ,

responsabile della Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche della Presidenza del Consiglio dei

Ministri. Chiuderà il programma “Acqua, comunicazione e consorziati ” con Erasmo D’Angelis , direttore de L’Unità; Andrea Agapito Ludovici ,

responsabile Acque di Wwf Italia; Rosario Trefiletti , presidente di Federconsumatori; Francesco Tamburella , Ad Markonet.

Fonte: Ufficio stampa Anbi Toscana

Tutte le notizie di Firenze
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[Ambiente]

Redazione di Met

“Acqua, motore della green economy". A Firenze la conferenza nazionale di ANBI

Domani, 25 febbraio, a Palazzo Vecchio, un focus a 360° sul tema delle risorse idriche

promosso da Anbi. Parteciperà anche il Ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti

Consolidare  una  cultura  orizzontale  e  capillare  sul

tema  dell’acqua  che  non  riesce  ancora  a  essere

protagonista  nelle  politiche di  sviluppo  del  Paese.

Nasce con questo obbiettivo la Conferenza Nazionale

promossa  da  Anbi  sul  tema  “Acqua,  motore  della

green economy” che si terrà il 25 febbraio nel Salone

dei  Cinquecento  di  Palazzo  Vecchio.  Il  convegno,  cofinanziato  dalla  Commissione

Europea in  una logica  di  programmazione delle  politiche  di  Sviluppo Rurale  della

P.A.C. 2014/2020, rientra tra gli  appuntamenti  in ricordo dei  50 anni  dall’alluvione

fiorentina.

Sei  saranno i  “panel”  di  discussione,  cui  interverranno esperti  da tutta Italia  e  che

affronteranno a 360° tematiche inerenti  le risorse idriche: dagli  aspetti  ambientali  e

paesaggistici  a  quelli  della  legalità  e  della  partecipazione,  dall’innovazione  alla

multifunzionalità, dal rapporto con le istituzioni a quello con i contribuenti dei consorzi

di  bonifica.  Accanto  ad  esponenti  parlamentari  e  dei  ministeri  interessati,  al

rappresentante della Commissione UE e del mondo istituzionale, accademico, agricolo,

ambientalista e della società civile, interverrà anche il  Ministro dell’Ambiente, Gian

Luca Galletti. Nel corso della giornata inoltre, verranno sottoscritti i Protocolli d’Intesa

tra Anbi e Iuav di Venezia, Cirf  (Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale) e

Federconsumatori.

La giornata si aprirà alle 10 con i saluti di Francesco Vincenzi presidente ANBI, di

News dalle Pubbliche Amminist razioni
della Città Metropolitana di Firenze
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Cristina Giachi  vicesindaco del  Comune di  Firenze,  di  Marco Bottino presidente di

ANBI  Toscana,  che  ospita  l’evento,  e  dei  rappresentanti  delle  organizzazioni

professionali  agricole.  Il  confronto  sarà  moderato  da  Massimo  Gargano,  direttore

generale di Anbi. A seguire ecco “Acqua, ambiente, paesaggio”, ne parleranno: Alberto

Ferlenga, Magnifico Rettore dell’Università Iuav di Venezia; Andrea Goltara, direttore

del Cirf (Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale),  Gaia Checcucci,  direttore

generale della Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque (Mattm).

Al  centro  del  successivo  tavolo  ci  sarà  il  tema  “Acqua,  legalità,  partecipazione”,

affrontato da Salvatore Giacchetti, presidente aggiunto onorario del Consiglio di Stato;

Massimiliano  Atelli,  Pm  della  Procura  della  Regione  Toscana  –  Corte  dei  Conti;

Massimo Bastiani, coordinatore del Tavolo nazionale contratti di fiume. La mattinata si

concluderà  con  “Acqua,  innovazione  per  il  cibo  irriguo  e  programmazione  UE

2014-2020”. Ne parleranno: Luca Sani, presidente della Commissione agricoltura della

Camera  dei  Deputati;  Roberto  Moncalvo,  presidente  di  Coldiretti;  Michele  Pisante,

commissario delegato Crea; Flavio Coturni, responsabile dell’Unità analisi e prospettive

della Pac.

Si  riprenderà  alle  ore  15  (dopo  la  pausa  pranzo)  con  l’intervento  del  Ministro

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Gian Luca Galletti,  sul tema

“Acqua, multifunzionalità ed Europa”. Con lui ne parleranno Alessandro Manzardo, del

Centro studi  qualità  ambiente dell’Università  di  Padova e Giuseppe Blasi,  capo del

Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale (Mipaaf).

Su  “Acqua  e  istituzioni”  si  concentreranno  invece  Enrico  Rossi,  presidente  della

Regione Toscana; Matteo Biffoni, sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana; Mauro

Grassi, responsabile della Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico e per lo

sviluppo  delle  infrastrutture  idriche  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.

Chiuderà il programma “Acqua, comunicazione e consorziati” con Erasmo D’Angelis,

direttore  de  L’Unità;  Andrea  Agapito  Ludovici,  responsabile  Acque  di  Wwf  Italia;

Rosario  Trefiletti,  presidente  di  Federconsumatori;  Francesco  Tamburella,  Ad

Markonet.
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APPROCCIO INTEGRATO E SAPERE CONCRETIZZATO:  

DUE NUOVI ORIZZONTI LANCIATI   

DALLA CONFERENZA NAZIONALE  

“ACQUA, MOTORE DELLA GREEN ECONOMY” 

  

“I Consorzi di bonifica sono esempio di quella concretezza del sapere, che dovrebbe essere base 
per una nuova pianificazione del  territorio”: è uno dei concetti (espresso nel caso da Alberto 
Ferlenga, Rettore dell’Università IUAV di Venezia) attorno al quale si sta coagulando consenso 
alla Conferenza Nazionale “Acqua, motore della green economy”, organizzata a Firenze 
dall’Associazione Nazionale dei  Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque 
Irrigue (ANBI).  

Un altro, nuovo concetto condiviso è quello di “approccio integrato” (lanciato, ad esempio, da 
Roberto Moncalvo, Presidente di Coldiretti), vale a dire un piano nazionale di progetti, che 
uniscano funzioni di difesa idrogeologica e di salvaguardia dell’ambiente. Tale concetto è stato 
ripreso anche da Gaia Checcucci, Direttore Generale alla Salvaguardia del Territorio e delle 
Acque presso il Ministero dell’Ambiente, che ha annunciato l’imminente presentazione dei 
masterplan per la pianificazione del sistema nazionale delle acque secondo il modello richiesto 
dall’Unione Europea. 

Terzo concetto, su cui l’ANBI è impegnata a “creare rete” è quello della legalità, un’esigenza 
crescente anche nel mondo legato alla gestione della risorsa idrica. In questo quadro, Salvatore 
Giacchetti, Presidente Aggiunto Onorario del Consiglio di Stato, propone l’introduzione del 
reato di attentato all’ambiente. 

La centralità dei Consorzi di bonifica nella programmazione territoriale è stata riconosciuta 
nell’intervento di Luca Sani, Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei 
Deputati; nella mattinata sono intervenuti anche Michele Pisante, Commissario Delegato CREA; 
Massimiliano Atelli, Pubblico Ministero presso la Procura della Regione Toscana- Corte dei 
Conti; Massimo Bastiani, Coordinatore Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume; Andrea 
Goltara, Direttore del Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale (C.I.R.F.).  



“Il trait d’union degli interventi finora presentati – commenta Francesco Vincenzi, Presidente di 
ANBI  – conferma la nostra tesi: da Firenze può, anzi deve nascere un’alleanza fra quanti  
sostengono una crescita e del Paese, legata alla valorizzazione di quella economia del territorio, 
di cui l’acqua è elemento fondamentale.” 

“La Conferenza Nazionale Acqua, motore della green economy, organizzata in occasione dei 50 anni 
dall’alluvione fiorentina, un passo importante – aggiunge Massimo Gargano, Direttore Generale 
di ANBI – che testimonia la maturità della proposta dei Consorzi di bonifica, la cui esperienza 
è ormai capace di coagulare interessi trasversali: dalle Istituzioni alla società civile.” 

GRAZIE  
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INTERVENTO INVIATO ALLA CONFERENZA NAZIONALE «ACQUA, 
MOTORE DELLA GREEN ECONOMY » 

 

IL MINISTRO GALLETTI: 

«IL 3 MARZO APPROVEREMO  

I PIANI DI GESTIONE DELLE ACQUE»  

«Da qualsiasi punto di vista la si veda, la gestione virtuosa della risorsa idrica 
rappresenta oggi un elemento necessario e qualificante per un Paese, che voglia 
non solo puntare sulla tutela ambientale e la valorizzazione della biodiversità, ma 
che scelga di avviare il suo modello di sviluppo economico verso l’unica strada 
vincente per il futuro, quella della sostenibilità» 

Lo sostiene il Ministro all ’Ambiente, Gian Luca Galletti, nell’intervento inviato alla 
Conferenza Nazionale «Acqua, motore della green economy», organizzato a Firenze 
dall’Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle 
Acque irrigue (ANBI) grazie al cofinanziamento della Commissione Europea. 

C’è allora quanto mai bisogno di ragionare, come sta facendo il Governo, in termini di 
programmazione, di investire  e semplificare, di mettere a sistema esperienze comuni 
come abbiamo scelto di operare nel campo della sicurezza idrogeologica del Paese e 
sul tema della siccità . Proprio su quest’ultimo aspetto- prosegue la nota di Gian Luca 
Galletti  - ritengo che la creazione, su impulso del Ministero dell’Ambiente e del 
Dipartimento della Protezione Civile, di Osservatori permanenti per la gestione 
delle risorse idriche all’interno di ciascuno dei distretti idrografici in cui è 
ripartito il territorio nazionale, con l ’obiettivo di fornire indirizzi sulla 
regolamentazione dei prelievi e degli utilizzi, possa rivelarsi una 
novità  certamente importante su un tema che ha bisogno, vista la crescente 
necessità  di adattamento a nuove condizioni atmosferiche, di nuovi e più efficaci 



strumenti di conoscenza e di gestione integrata, che presuppongono una forte alleanza 
istituzionale tra tutti i soggetti competenti, come è appunto proprio l’ANBI.  La 
centralità di questa scelta trova un riscontro immediato nei Piani di gestione delle 
acque ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, che andremo ad approvare 
definitivamente il prossimo 3 marzo nei Comitati istituzionali delle Autorità di 
bacino e costituirà uno dei tasselli più significativi, su ci si svilupperà  la 
costruzione della futura governance distrettuale alla luce di quanto previsto nel 
Collegato Ambientale. Sul tema della depurazione poi, ci stiamo muovendo su tutto 
il territorio per una profonda ristrutturazione della governance, chiedendo alle Regioni 
tempi certi e responsabilità chiare per cancellare quei ritardi del passato che non erano 
ieri e non sono ancor più accettabili oggi sotto il profilo sociale, economico e anche 
culturale. «Il dato di fatto - conclude il Ministro dell ’Ambiente - è che a distanza di 
ben 20 anni dalla Legge Galli, che istituiva il servizio idrico integrato, persistono 
ancora criticità in termini di gestione e di infrastrutturazione, che espongono i cittadini 
a gravi disagi e l’Italia al rischio di pesanti multe da parte dell’Europa»,  

GRAZIE  
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(AGI) - Firenze, 25 feb. - "Da qualsiasi punto di vista la si veda, la gestione virtuosa della 

risorsa idrica rappresenta oggi un elemento necessario e qualificante per un Paese, che 

voglia non solo puntare sulla tutela ambientale e la valorizzazione della biodiversita', ma 

che scelga di avviare il suo modello di sviluppo economico verso l'unica strada vincente 

per il futuro, quella della sostenibilita'". Lo sostiene il Ministro all'Ambiente, Gian Luca 

Galletti, nell'intervento inviato alla Conferenza Nazionale "Acqua, motore della green 

economy", organizzato a Firenze dall'Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e 

Tutela del Territorio e delle Acque irrigue (ANBI) grazie al cofinanziamento della 

Commissione Europea. "C'e' allora quanto mai bisogno di ragionare, come sta facendo il 

Governo, in termini di programmazione, di investire e semplificare, di mettere a sistema 

esperienze comuni come abbiamo scelto di operare nel campo della sicurezza 

idrogeologica del Paese e sul tema della siccita'. (AGI) Sep (Segue) 251748 FEB 16 NNNN 
 



(ALL'ATTENZIONE DEI REDATTORI CAPO) (ANSA) - ROMA, 25 FEB - ROMA - Montecitorio, 

Studio della Presidente ore 17:00 La presidente della Camera Laura Boldrini incontra 

Gianfranco Rosi, regista del film «Fuocoammare», il dottor Pietro Bartolo, responsabile del 

presidio medico di Lampedusa e il sindaco di Lampedusa e Linosa, Giusi Nicolini /FOTO 

ROMA - Palazzo del Quirinale ore 17:00 Riunione del Consiglio Supremo di Difesa, con il 

presidente della Repubblica Sergio Mattarella /FOTO ROMA - Istituto Luigi Sturzo, via delle 

Coppelle ore 18:00 Convegno «Riforme e nuove forme di cittadinanza», con il ministro 

Boschi ROMA - Via Cesare Balbo 16 L'Istat diffonde i dati sulla fiducia delle imprese e dei 

consumatori di febbraio 2016 (ore 10:00); i dati sul commercio al dettaglio di dicembre 

2015 (ore 11:00) e i dati sul commercio estero extra Ue di gennaio 2016 (ore 12:00) ROMA 

- Sede Alitalia, Fiumicino ore 10:00 Cda Alitalia ROMA - Via Parigi 11 ore 10:00 Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome ROMA - Via della Stamperia 8 ore 14:30 

Conferenza Stato-Regioni e Unificata ROMA - Corso Vittorio Emanuele II 349 ore 11:00 

Conferenza stampa di presentazione di Rapporto di monitoraggio «Accogliere la vera 

emergenza» della campagna LasciateCiEntrare ROMA - MiBACT, via del Collegio Romano 

27 ore 11:00 Presentazione del grande progetto espositivo «L'Egitto a Pompei» che unisce 

tre prestigiose istituzioni culturali italiane: Museo Egizio di Torino, Soprintendenza di 

Pompei, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, con il ministro Franceschini ROMA - 

Estrazioni del Lotto ROMA - Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni 1 ore 20:00 

Consegna dei Nastri d'Argento e dei premi speciali ai vincitori per i migliori documentari 

2016 FIRENZE - Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento ore 09:30 Conferenza nazionale 

«Acqua, motore della green economy», organizzata dall'Anbi, con il ministro Galletti 

MILANO - Via La Masa 19 ore 09:00 Per Osservatorio Export Politecnico convegno «Export 

e digitale: un binomio niente male!» MILANO - Bocconi, via Gobbi 5 ore 09:30 Incontro 

«Roma 2014-Planning for Sustainability and Legacies» con Malgò, Rosolino, Fiona May e 

altri MILANO - Via Lambruschini 4 ore 10:30 Presentazione del Report italiano sui Mini-

Bond e tavola rotonda «I mini-bond a sostegno dell'economia reale: missione possibile?» 

MILANO - Sony Music, via Amedei 9 ore 11:00 Presentazione del documentario di Spike 

Lee «Michael Jackson's Journey from Motown to off the wall» MILANO - Palazzo 

Serbelloni, corso Venezia 16 ore 11:00 Conferenza stampa di presentazione delle etichette 

d'artista «Ornallaia 2013. Vendemmia d'artista - L'Eleganza», con Frescobaldi, Lotti, artista 

Yutaka Sone e altri MILANO ore 14:00 Sfilate Milano Moda Donna /FOTO MILANO - 

Istituto Marcelline, via Tommaseo 1 ore 18:00 Presentazione di Ila, la prima certificazione 

delle lingua araba in Italia, con il ministro Giannini MILANO - Mandarin Oriental Hotel, via 

Andegari 9 ore 11:30 Conferenza stampa gruppo Onorato Armatori, con l'amministratore 

delegato Moby Vincenzo Onorato, l'amministratore delegato Tirrenia Massimo Mura e 

l'amministratore delegato Toremar Achille Onorato MILANO - Sede Rai, corso Sempione 

27 ore 15:00 Carta dei diritti universali del lavoro: assemblea con i lavoratori Rai, con 

Camusso CASTELLANETA (PA) - Deposito tram ore 08:30 Carta dei diritti universali del 

lavoro: assemblea con i lavoratori, con Camusso = E S T E R O = BRUXELLES - Ue, Consiglio 

dei ministri della giustizia e affari interni BRUXELLES - Pe, sessione plenaria del Parlamento 

europeo /FOTO BRUXELLES - Ue, il Commissario europeo Violeta Bulc riceve Flavio 

Cattaneo, amministratore delegato di Nuovo Trasporto Viaggiatori MINSK - Visita del 

leader del Cremlino Vladimir Putin che partecipa ad una seduta del Consiglio Supremo 



dell'Unione degli Stati di Russia e Bielorussia /FOTO (SEGUE). RED/PT1 25-FEB-16 07:00 
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(ANSA) - ROMA, 25 FEB - «Il 3 marzo approveremo i piani di gestione delle acque». Lo ha 

annunciato il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, nel messaggio inviato ad un 

convegno dell'Anbi a Firenze. I piani, spiega il ministro, saranno approvati «nei Comitati 

istituzionali delle Autorità di bacino e costituirà uno dei tasselli più significativi, su ci si 

svilupperà la costruzione della futura governance distrettuale alla luce di quanto previsto 

nel Collegato Ambientale». Secondo Galletti, «da qualsiasi punto di vista la si veda, la 

gestione virtuosa della risorsa idrica rappresenta oggi un elemento necessario e 

qualificante per un Paese, che voglia non solo puntare sulla tutela ambientale e la 

valorizzazione della biodiversità, ma che scelga di avviare il suo modello di sviluppo 

economico verso l'unica strada vincente per il futuro, quella della sostenibilità».(ANSA). DR 

25-FEB-16 18:14 NNN 
 
 
 
 



(V. 'Acqua: Anbi, valorizzare acqua...' delle 18:26) (ANSA) - FIRENZE, 25 FEB - «Ringrazio i 
consorzi di bonifica per l'importante lavoro che svolgono sul territorio per la sicurezza. 
Collaboriamo e abbiamo l'obiettivo comune della prevenzione e quindi delle opere contro 
frane e alluvioni». Lo ha detto Mauro Grassi, responsabile struttura 'Italia sicurà a Palazzo 
Chigi, oggi nel corso della conferenza nazionale sull'Acqua organizzata dall'Anbi in Palazzo 
Vecchio a Firenze. «Il Governo - ha aggiunto - con #italiasicura ha sbloccato e aperto da 
giugno 2014 a oggi 874 cantieri in tutta Italia, ha varato per la prima volta nel nostro Paese 
un Piano di opere per le città metropolitane con interventi per 750 milioni di Euro e con i 
primi cantieri in apertura. Finalmente si è passati da tribunali, ricorsi e ritardi ai cantieri. È 
un lavoro lungo e senza bacchette magiche, ma finalmente si è passati concretamente 
dalla logica dell'emergenza a quella della prevenzione». (ANSA). Y2G-FBB 25-FEB-16 18:35 
NNN 
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producono energia

 RISORSE

Pubblicato il:
25/02/2016
15:43

Un totale di 79
centrali
idroelettriche,
soprattutto in
Piemonte e
Veneto, per una
produzione
annua di oltre
289 milioni di
kilowattora. A
gestirle sono i

consorzi di bonifica che in tema di produzione di energia rinnovabile
si distinguono soprattutto nel campo del micro e mini idrolettrico,
prodotto grazie ad un semplice, ma innovativo utilizzo dell’antica
“vite di Archimede”, capace di attivare la dinamo anche con la sola
forza prodotta da un salto d’acqua di mezzo metro.

Tale innovazione permette di immaginare i circa 180.000 km della
rete idraulica italiana come un grande serbatoio che, pur non
risolutivo dei problemi energetici del Paese, può però apportare un
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significativo contributo alla loro soluzione. Idroelettrico ma non solo.
C’è anche una produzione di energia fotovoltaica: ci sono 16 impianti
(quasi la metà in Emilia Romagna) per una produzione annua di circa
1.211.000 kilowattora annui; in questo quadro, va inserita
l’innovazione “spinta”, rappresentata dalle isole di pannelli solari
galleggianti, sperimentate per la prima volta in Romagna.

Operanti da alcuni anni, hanno dimostrato la validità della soluzione
a basso impatto paesaggistico e compatibile con l’ecosistema di uno
specchio d’acqua: praticamente paralleli alla superficie liquida, i
pannelli fotovoltaici compensano la minore angolatura di esposizione
al sole con la maggiore rifrazione garantita dalla vicinanza all’acqua,
che assicura anche una minore perdita di efficienza dovuta al
surriscaldamento. Infine i consorzi di bonifica hanno in progetto
ulteriori 64 impianti per la produzione di energia rinnovabile, anche
eolica, per una produzione complessiva di oltre 68 milioni di
kilowattora all’anno.

Il binomio consorzi di bonifica ed energia è stato uno dei temi
affrontati in occasione del convegno "Acqua, motore della green
economy", organizzato oggia Firenze dall'Anbi, l'Associazione
nazionale consorzi gestione tutela territorio ed acque irrigue.

"I consorzi di bonifica - dichiara Francesco Vincenzi, presidente Anbi
- insomma, orgogliosi della loro storia secolare, sanno però guardare
avanti, trasformando l’attività quotidiana a servizio del territorio in
una sorta di laboratorio permanente di ricerca applicata, frutto quella
esperienza, che solo la pratica garantisce".

5Mi piaceMi piace CondividiCondividi
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Galletti, il 3 marzo approviamo piani di gestione
acqua
Risorsa idrica qualifica un Paese

ANSA.it Ambiente&Energia Acqua Galletti, il 3 marzo approviamo piani di gestione acqua

StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA   25 febbraio 2016 09:19

"Il 3 marzo approveremo i piani di gestione delle acque". Lo ha annunciato il ministro
dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, nel messaggio inviato alla Conferenza nazionale
'Acqua, motore della green economy' dell'Anbi a Firenze. I piani, spiega il ministro,
saranno approvati "nei Comitati istituzionali delle Autorità di bacino e costituiranno
uno dei tasselli più significativi, su cui si svilupperà la costruzione della futura
governance distrettuale alla luce di quanto previsto nel Collegato Ambientale". 

Secondo Galletti, "da qualsiasi punto di vista la si veda, la gestione virtuosa della
risorsa idrica rappresenta oggi un elemento necessario e qualificante per un Paese,
che voglia non solo puntare sulla tutela ambientale e la valorizzazione della
biodiversità, ma che scelga di avviare il suo modello di sviluppo economico verso
l'unica strada vincente per il futuro, quella della sostenibilità". Il ministro spiega che
"c'è quanto mai bisogno di ragionare, come sta facendo il Governo, in termini di
programmazione, di investire e semplificare, di mettere a sistema esperienze
comuni come abbiamo scelto di operare nel campo della sicurezza idrogeologica del
Paese e sul tema della siccità. Proprio su quest'ultimo aspetto - prosegue la nota di
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Gian Luca Galletti - ritengo che la creazione, su impulso del Ministero dell'Ambiente
e del Dipartimento della Protezione Civile, di 'Osservatori permanenti per la gestione
delle risorse idriche' all'interno di ciascuno dei distretti idrografici in cui è ripartito il
territorio nazionale, con l'obiettivo di fornire indirizzi sulla regolamentazione dei
prelievi e degli utilizzi, possa rivelarsi una novità certamente importante su un tema
che ha bisogno, vista la crescente necessità di adattamento a nuove condizioni
atmosferiche, di nuovi e più efficaci strumenti di conoscenza e di gestione integrata,
che presuppongono una forte alleanza istituzionale tra tutti i soggetti competenti,
come è appunto proprio l'Anbi".

Sul tema della depurazione, "ci stiamo muovendo su tutto il territorio per una
profonda ristrutturazione della governance, chiedendo alle Regioni tempi certi e
responsabilità chiare per cancellare quei ritardi del passato che non erano ieri e non
sono ancor più accettabili oggi sotto il profilo sociale, economico e anche culturale. Il
dato di fatto - conclude il ministro dell'Ambiente - è che a distanza di ben 20 anni
dalla Legge Galli, che istituiva il servizio idrico integrato, persistono ancora criticità in
termini di gestione e di infrastrutturazione, che espongono i cittadini a gravi disagi e
l'Italia al rischio di pesanti multe da parte dell'Europa".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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“Da Firenze può, anzi deve nascere un’alleanza fra quanti sostengono una crescita e del Paese, legata alla valorizzazione di quella economia del territorio,

di cui l’acqua è elemento fondamentale”. Lo ha detto oggi a Firenze il presidente dell’Anbi, presidente nazionale dell’associazione Consorzi di Bonifica,

Francesco Vincenzi, nell’ambito della Conferenza nazionale ‘Acqua, motore della green economy’, organizzata in Palazzo Vecchio. Nel corso dell’evento è

intervenuto anche a Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti, che ha lanciato il modello dell’approccio integrato di interventi per i consorzi di bonifica, cioè

“un piano nazionale di progetti, che uniscano funzioni di difesa idrogeologica e di salvaguardia dell’ambiente”.

Schema ripreso anche da Gaia Checcucci, direttore Generale alla Salvaguardia del Territorio e delle Acque al Ministero dell’Ambiente, che ha annunciato

l’imminente presentazione dei masterplan per la pianificazione del sistema nazionale delle acque secondo il modello richiesto dall’Unione Europea. Sul

fronte della legalità, Salvatore Giacchetti, presidente Aggiunto Onorario del Consiglio di Stato, ha proposto l’introduzione del reato di attentato all’ambiente.

Il ruolo dei consorzi di bonifica è stato riconosciuto da Luca Sani, presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, che ha sottolineato

come i “300 milioni destinati al Piano Irriguo Nazionale siano una scelta a favore del ‘made in Italy’ agroalimentare” , aggiungendo anche che “la gestione

collettiva ed integrata dell’acqua fatta dai Consorzi di bonifica è una risorsa per il Paese e che per questo si sta pensando di ampliarne l’area di operatività”.

Nella mattinata sono intervenuti anche Massimiliano Atelli, pubblico ministero alla Procura della Regione Toscana-Corte dei Conti; Massimo Bastiani,

coordinatore del tavolo nazionale dei Contratti di fiume.

“Ringrazio i consorzi di bonifica per l’importante lavoro che svolgono sul territorio per la sicurezza. Collaboriamo e abbiamo l’obiettivo comune della

prevenzione e quindi delle opere contro frane e alluvioni”. Lo ha detto Mauro Grassi, responsabile struttura ‘Italia sicura’ a Palazzo Chigi, oggi nel corso

della conferenza nazionale sull’Acqua organizzata dall’Anbi in Palazzo Vecchio a Firenze. “Il Governo – ha aggiunto – con #italiasicura ha sbloccato e

aperto da giugno 2014 a oggi 874 cantieri in tutta Italia, ha varato per la prima volta nel nostro Paese un Piano di opere per le città metropolitane con

interventi per 750 milioni di Euro e con i primi cantieri in apertura. Finalmente si è passati da tribunali, ricorsi e ritardi ai cantieri. E’ un lavoro lungo e senza

bacchette magiche, ma finalmente si è passati concretamente dalla logica dell’emergenza a quella della prevenzione”. 

Fonte: ANSA

Tutte le notizie di Firenze

Anbi: “Valorizzare l’acqua per il ri lanc io de ll’economia”. La conferenza
nazionale in c it tà

venerdì 4 marzo 2016 - 17:49
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Conferenza nazionale ' 'Acqua, m otore della  green ec onom y' '
[ 25-02-2016 ]

Giovedì  2 5  febbra io  nel Salone  dei  Cinquecento  di  Pa lazzo  Vecchio  alle

ore 1 0  si terrà la conferenza naziona le  promossa da Anbi  sul tema "Acqua,
m otore della  green econom y" .

Nasce con l'obiet t ivo  di  consolidare  una  cultura  or izzonta le  e  capilla re
sul  tem a  dell'acqua  che  non  riesce  ancora  a  essere  protagonista  nelle

politiche di sviluppo del Paese. Il convegno, cofinanziato dalla Com m issione
Europea  in una logica di programmazione delle politiche di  Sviluppo Rurale

della P.A.C. 2014/2020, rientra tra gli  appuntamenti in ricordo dei 5 0  anni
da ll'a lluvione fiorent ina .

Sei  saranno i "panel"  di discussione , cui interverranno esperti da tutta Italia

e  che affronteranno a  3 6 0 °  tem at iche  inerent i  le  r isorse  idr iche :  dagli

aspetti ambientali e paesaggistici a quelli della legalità e della partecipazione,

dall'innovazione alla multifunzionalità, dal rapporto con le istituzioni a quello

con i contribuenti dei consorzi di bonifica. Accanto ad esponenti parlamentari e

dei ministeri interessati, al rappresentante della Commissione UE e del mondo

istituzionale,  accademico,  agricolo,  ambientalista  e  della  società  civile,

interverrà anche il Ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galle t t i.

Nel corso della giornata inoltre, verranno sottoscritti  i  Protocolli  d ' I ntesa  tra Anbi  e I uav  di  Venezia ,  Cir f  (Centro

Italiano per la Riqualificazione Fluviale) e Federconsum ator i .

La giornata si aprirà alle ore  1 0  con i salut i  di  Francesco Vincenzi  presidente ANBI, di Crist ina  Giachi  vicesindaco del

Comune di  Firenze,  di  Marco  Bot t ino  presidente  di  ANBI  Toscana,  che ospita  l'evento,  e  dei  rappresentant i  delle
organizzazioni professionali agr icole .

Il confronto sarà moderato da Massim o Gargano , direttore generale di Anbi.

A seguire "Acqua,  am biente,  paesaggio" , ne parleranno: Alber to  Fer lenga , Magnifico Rettore dell'Università Iuav di

Venezia; Andrea  Goltara , direttore del Cirf (Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale), Gaia  Checcucci ,  direttore

generale della Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque (Mattm).

Al centro del successivo tavolo  ci sarà il tema "Acqua,  legalit à ,  par tecipazione" , affrontato da Salvatore  Giacchet t i ,

presidente aggiunto onorario del Consiglio di Stato; Massim iliano  Ate lli , Pm della Procura della Regione Toscana – Corte

dei Conti; Massim o Bast iani , coordinatore del Tavolo nazionale contratti di fiume.

La mattinata si  concluderà con "Acqua,  innovazione  per  il  cibo  ir r iguo  e  program m a zione  UE  2 0 1 4 - 2 0 2 0 " .  Ne

parleranno:  Luca  Sani ,  presidente  della  Commissione  agricoltura  della  Camera  dei  Deputati;  Rober to  Moncalvo ,

presidente di Coldiretti; Michele  Pisante , commissario delegato Crea; Flavio  Coturni , responsabile dell'Unità analisi e

prospettive della Pac.

Si riprenderà alle ore  1 5  (dopo la pausa pranzo) con l'in tervento  del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e

del  Mare Gian  Luca  Ga llet t i ,  sul  tema "Acqua,  m ult ifunzionalità  ed  Europa" .  Con lui  ne parleranno Alessandro
Manzardo ,  del  Centro  studi  qualità  ambiente  dell'Università  di  Padova e  Giuseppe Blasi,  capo del  Dipartimento delle

politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale (Mipaaf).

Su "Acqua  e  ist ituz ioni"  si concentreranno invece Enr ico  Rossi , presidente della Regione Toscana; Mat teo  Bif foni ,

sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana; Mauro  Grassi , responsabile della Struttura di Missione contro il dissesto

idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Chiuderà il programma "Acqua,  com unicazione  e  consorzia t i"  con Erasm o  D'Angelis , direttore de L'Unità; Andrea
Agapito  Ludovici ,  responsabile  Acque di  Wwf Italia;  Rosar io  Tref ile t t i ,  presidente di  Federconsumatori;  Francesco
Tam burella , Ad Markonet.

Per maggiori informazioni: www.comune.fi.it

G.A.
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Firenze, 25 feb. - (AdnKronos) - "La creazione di Osservatori

permanenti per la gestione delle risorse idriche all'interno dei

distretti idrografici, può "rivelarsi una novità importante su un tema

che ha bisogno, vista la crescente necessità di adattamento a nuove

condizioni atmosferiche, di nuovi e più efficaci strumenti che

presuppongono una forte alleanza istituzionale tra tutti i soggetti

competenti". Così il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti

nell'intervento inviato alla conferenza ''Acqua, motore della green

economy'', organizzato a Firenze dall'Anbi.

"La centralità di questa scelta - aggiunge Galletti - trova un

riscontro immediato nei Piani di gestione delle acque che andremo ad

approvare definitivamente il prossimo 3 marzo nei Comitati

istituzionali delle Autorità di bacino e costituirà uno dei tasselli

più significativi, su ci si svilupperà la costruzione della futura

governance distrettuale alla luce di quanto previsto nel Collegato

Ambientale".

"Sul tema della depurazione poi, ci stiamo muovendo su tutto il

territorio per una profonda ristrutturazione della governance,

chiedendo alle Regioni tempi certi e responsabilità chiare per

cancellare ritardi non più accettabili. Il dato di fatto - conclude il

ministro dell'Ambiente - è che a distanza di ben 20 anni dalla Legge

Galli, che istituiva il servizio idrico integrato, persistono ancora

criticità in termini di gestione e di infrastrutturazione, che

espongono i cittadini a gravi disagi e l'Italia al rischio di pesanti

multe da parte dell'Europa''.

(Mst/AdnKronos)
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI  

PER LA GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO  
E ACQUE IRRIGUE 

 
COMUNICATO STAMPA (con cortese preghiera di diffusione) 

  

ALLA CONFERENZA NAZIONALE ANBI, L’ACQUA SOLLECITA 
SENSIBILITA’ COMUNI PER UN ALTRO MODELLO DI SVILUPPO 
DELL’ITALIA: QUELLO DEL TERRITORIO 

 

VINCENZI: “AMBIENTE, LEGALITA’, INNOVAZIONE, EUROPA, 
ISTITUZIONI, PARTECIPAZIONE:  SONO QUESTE LE PAROLE 
D’ORDINE DI UN SENTIRE COMUNE  ATTORNO AL FUTURO DELLA 
RISORSA IDRICA” 

“Attorno al futuro della risorsa idrica si gioca una partita determinante per il modello 
di sviluppo italiano. Per questo è ora di essere protagonisti di una battaglia culturale 
per consolidare una percezione della risorsa acqua che, seppure dominante nella 
coscienza dei singoli, non riesce ad essere tradotta con la determinazione necessaria a 
renderla protagonista nelle politiche di sviluppo del Paese.  Per questo, stringiamo 
alleanze non solo con il comparto agricolo, ma con il mondo accademico, istituzionale, 
ambientalista e della società civile.” 

Lo afferma Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi 
di Gestione e Tutela del Territorio ed Acque Irrigue (ANBI) a conclusione della 
Conferenza Nazionale “Acqua, motore della green economy”, tenutasi a Firenze  alla 
presenza di autorevoli rappresentanti di istituzioni, enti locali, organizzazioni 
professionali agricole, mondo accademico, associazioni ambientaliste, società civile. 

“Gli interventi, ma soprattutto la sottoscrizione di protocolli d’intesa con 
Federconsumatori, Università IUAV di Venezia, Centro Italiano Riqualificazione 
Fluviale (C.I.R.F.) – prosegue il presidente ANBI - sono un’ importante testimonianza 
del credito conquistato dai Consorzi di bonifica con il quotidiano lavoro a tutela del 
territorio.” 

 



“La nostra storia è cambiata – aggiunge il direttore generale ANBI,  Massimo Gargano 
- Stiamo frequentando il futuro, facendoci inseguire in campi quali quelli 
dell’innovazione e della trasparenza.  La strada è segnata e le qualificate presenze 
registrate a Firenze dimostrano che il nostro sforzo è apprezzato e condiviso da 
crescenti settori della società, che credono in un diverso modello per il rilancio 
economico del Paese, al cui centro non può che esserci la tutela e la valorizzazione del  
territorio, indispensabile fattore di sviluppo. 

GRAZIE  

 

 

 

UFFICIO COMUNICAZIONE 
Sede: Via di Santa Teresa, 23 – 00198  ROMA  RM - Tel.: 06.84.43.21 – stampa@anbi.it 

Asterisco Informazioni – Via Elsa Morante, 5/6 – 30020  MARCON  VE -  
Tel.: 041.59.52.495 – info@asterisconet.it 
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