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questa risorsa preziosa per le 
generazioni future



Ambiente
Oggi la giornata mondiale
dell'acqua. L'appello dei geologi:
"Disservizi e rete oblsoleta"

E cruciale "un testo unico sull'acqua e sul ciclo integrale che essa compie".
L'Italia è maglia nera nell'Unione europea è la nazione che ne consuma di più
ma il risparmio idrico può cominciare dall'assumere buone pratiche a casa

ABBONATI A 22 March 2020

ROMA - Oggi 22 marzo è la Giornata mondiale dell'Acqua - con il tema "Natura e cambiamento 
climatico" - e per l'occasione il Consiglio nazionale dei Geologi (Cng) chiede, in una nota, un Testo 
unico che tuteli questa risorsa "certamente la più preziosa per le generazioni future. È un bene 
inalienabile ma non inesauribile, da non sprecare e da salvaguardare".



"In Italia, in questi giorni di emergenza sanitaria a causa del Covid-19, le temporanee sospensioni e/o
limitazioni dovute ai disservizi di una distribuzione obsoleta e molto spesso irrazionale, tendono ad
evidenziare più che mai l'importanza di un bene che troppo spesso diamo per scontato". Il sistema
idrico e i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo socio-economico, per la sicurezza
alimentare, per la tutela dell'ambiente, ovvero per la salute, il benessere e la produttività di qualsiasi
comunità, fa sapere il Cng.

"Gli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti negli ultimi anni, che portano ad alluvioni e
siccità, rendono l'acqua disponibile all'uomo meno abbondante, sempre più inquinata e di difficile
gestione. Per tali motivi, la salvaguardia di questa indispensabile risorsa, laddove presente in
abbondanza oggi, appare prioritaria e non più procrastinabile - spiega Arcangelo Francesco Violo,
segretario Cng e coordinatore della Commissione Risorse idriche del Consiglio - Aumentare
l'efficienza idrica in tutti i settori ed attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli sono
tra le azioni strategiche prioritarie a livello nazionale, come evidenziato anche dal recente Rapporto
dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile".

A tal proposito ed in riferimento al nuovo percorso di revisione della normativa vigente sulle acque,
intrapreso dal Parlamento Italiano, la Commissione Risorse idriche del Cng auspica che questo
processo possa costituire l'occasione per chiarire e semplificare la suddivisione delle competenze tra i
molteplici enti, oltre che per riordinare quella parte di normativa che riguarda l'uso delle acque e il
rilascio delle concessioni, abrogando norme obsolete e armonizzandole possibilmente in un testo
unico. Si ritiene, infatti, che "un testo unico sull'acqua e sul ciclo integrale che essa compie" sia
cruciale per un'operativa gestione quantitativa e qualitativa delle acque come bene pubblico, da
tutelare per le future generazioni. "È necessario che la norma, per le procedure di concessione, fissi
tempi certi e più brevi degli attuali, in modo da eliminare le lungaggini burocratiche e la mancanza di
certezze per gli operatori", afferma il coordinatore della Commissione Risorse idriche del Cng.

"Nel settore delle acque sotterranee, la mancanza di tempi certi e ragionevoli, unitamente a una
scarsa cultura dell'acqua come bene comune - aggiunge - ha favorito il diffondersi di prelievi abusivi
tramite pozzi, con conseguenti danni economici per il mancato introito dei canoni ma soprattutto
ambientali per opere costruite nel sottosuolo senza un'adeguata valutazione e direzione geologica,
oltre che una distorsione del mercato a favore delle ditte meno qualificate.
La nuova norma deve favorire la conoscenza delle risorse, il loro monitoraggio e il loro corretto
sfruttamento e utilizzo", conclude il geologo.



Giornata dell’acqua, Unicef: “Ogni giorno 700 bambini muoiono per bassa qualità
sistemi idrici”. Geologi: “Problemi anche in Italia”

Proprio nell'emergenza coronavirus emerge con maggior forza l'importanza
fondamentale di un bene pubblico minacciato anche dai cambiamenti climatici. Una sfida
per la gestione del sistema si pone ora che il Parlamento italiano ha intrapreso la
revisione della normativa vigente

di F. Q.  | 22 MARZO 2020

Un bene che dovrebbe essere di tutti, ma che è sempre più a rischio. Il 22 marzo
si celebra la Giornata mondiale dell’acqua, una ricorrenza istituita proprio
per sottolineare la rilevanza in tutto il pianeta di questo bene a cui non tutti, però,
hanno accesso. Secondo l’Unicef, per esempio, la bassa qualità dell’acqua e
dei servizi igienico-sanitari fa sì che ogni giorno nel mondo più di 700 bambini
sotto i 5 anni muoiano di diarrea. Ma non solo. Sempre per il Fondo delle
Nazioni Unite per l’infanzia, circa la metà della popolazione mondiale soffre di
grave penuria idrica per almeno un mese all’anno. Anche in Italia, nonostante il



nostro Paese rientri nella parte più fortunata del pianeta, la gestione dell’acqua è
a rischio. A denunciarlo il Consiglio nazionale dei geologi, che invoca norme
migliori e più armoniche. La situazione peggiore è in Africa, continente da
sempre a rischio. Per questo Amref, consapevole anche dei danni che l’emergenza
coronavirus potrebbe portare al continente africano, ha lanciato la campagna
“dove c’è acqua la vita scorre”.

I dati Unicef: entro il 2040 un bambino su 4 vivrà in zone con stress
idrico elevato

Ogni giorno, più di 700 bambini sotto i 5 anni muoiono a causa di diarrea legata a
servizi idrici e igienico-sanitari inadeguati. Sono dati dell’Unicef, che ricorda che
entro il 2040 circa 1 bambino su 4 vivrà in zone con uno stress idrico
estremamente elevato. Il rischio però non è solo per i più piccoli. In tutto il
mondo più di 3,5 miliardi di persone, circa la metà della popolazione
mondiale, soffrono di grave penuria idrica per almeno un mese all’anno. E circa 2
miliardi ne soffrono per almeno sei mesi all’anno. Secondo l’Unicef,
quasi 160 milioni di bambini vivono in zone ad alta o estrema siccità. Inoltre
sono circa 500 milioni i bambini che vivono in zone ad altissimo rischio di
inondazioni a causa di eventi meteorologici estremi come cicloni, uragani e
tempeste e dell’innalzamento del livello del mare. Eventi che rendono più difficile
l’accesso all’acqua potabile sicura, soprattutto per i più vulnerabili. “L’acqua
contaminata – afferma in una nota il presidente dell’Unicef Italia Francesco
Samengo – rappresenta un’enorme minaccia per la vita dei bambini. L’acqua e
i cambiamenti climatici sono indissolubilmente legati. Un cambiamento
climatico – denuncia Samengo – si avverte spesso attraverso un cambiamento
dell’acqua: il meteo può influenzare la quantità e la qualità dell’acqua potabile
disponibile, di cui i bambini hanno bisogno per sopravvivere”.

L’allarme dei geologi italiani: “L’emergenza Covid evidenzia i
disservizi e la rete obsoleta dell’acqua”

Anche in Italia ci sono problemi legati alla gestione idrica, come il diffondersi di
prelievi abusivi attraverso pozzi. La denuncia viene dal Consiglio nazionale
dei geologi (Cng) che sottolinea anche come “in questi giorni di emergenza
sanitaria a causa del Covid-19, le temporanee sospensioni e/o limitazioni dovute
ai disservizi di una distribuzione obsoleta e molto spesso irrazionale, tendono ad



evidenziare più che mai l’importanza di un bene che troppo spesso diamo per
scontato“.

Arcangelo Francesco Violo, segretario del Cng, dichiara che “gli eventi
meteorologici estremi, sempre più frequenti negli ultimi anni, che portano ad
alluvioni e siccità, rendono l’acqua disponibile all’uomo meno abbondante,
sempre più inquinata e di difficile gestione. Per tali motivi, la salvaguardia di
questa indispensabile risorsa, laddove presente in abbondanza oggi, appare
prioritaria e non più procrastinabile”.

Una sfida per la gestione dell’acqua si pone proprio ora che il Parlamento ha
intrapreso la revisione della normativa vigente. La Commissione Risorse idriche
del Cng auspica che questo processo possa costituire l’occasione
per semplificare, tramite un testo unico, la suddivisione delle
competenzetra gli enti, oltre che per riordinare le norme sull’uso delle acque e il
rilascio delle concessioni, abrogando quelle obsolete e armonizzando quelle
esistenti in un testo unico.

La campagna di Amref: “Dove c’è l’acqua la vita scorre”

Anche attraverso l’arte si può fare qualcosa per difendere l’acqua. È l’esempio
della campagna “Dove c’è l’acqua la vita scorre”, lanciata da Amref Health Africa,
nella quale è stato presentato il trailer di un cortometraggio che racconta il
rapporto tra le donne africane e l’acqua. Il film è prodotto in collaborazione con
DocLab, è girato in Africa ed è doppiato dalla cantante Fiorella Mannoia.
Nell’Africa sub-sahariana, spiega Amref, servizi idrici sicuri sono accessibili solo
al 24% della popolazione, contro un tasso mondiale del 71%. Tra le prime
cause di morte in Africa c’è proprio la diarrea, ricordata anche da Unicef, causata
dallo scarso accesso ad acqua pulita o scarsa igiene e le infezioni del tratto
respiratorio inferiore. Guglielmo Micucci, direttore di Amref Health Africa-
Italia, afferma che “oggi come non mai, nel pieno della pandemia Covid 19, che
rischia di colpire duramente anche l’Africa, dobbiamo continuare a parlare di
acqua, igiene, salute e prevenzione. Lì dove i sistemi sanitari sono fragilissimi,
dove i centri di rianimazione intensiva si contano sulle dita di una mano e
solo in qualche metropoli, restare sani e non rischiare la vita per cause che, nella
nostra parte di mondo, abbiamo sconfitto da decenni, colera, polmoniti, è
fondamentale. E in questo senso l’acqua pulita è la chiave di tutto, non si può
parlare di salute senza parlare di acqua”.



Giornata mondiale acqua, i geologi per un 
testo unico di tutela per le generazioni future 
 CNG - Consiglio Nazionale dei Geologi -  21/03/2020 

Giornata mondiale acqua, geologi chiedono un testo unico che tuteli questa 
risorsa preziosa per le generazioni future

L’acqua, fonte di vita, tra tutte le risorse del pianeta è certamente la più preziosa che 
abbiamo. È un bene inalienabile ma non inesauribile, da non sprecare e da salvaguardare. 

Il 22 marzo il Consiglio Nazionale dei Geologi celebra la giornata mondiale 
dell’acqua, il tema di quest’anno è “Natura e cambiamento climatico”. 

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture 
igienico-sanitarie” è uno dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
In Italia, in questi giorni di emergenza sanitaria a causa del COVID-19, le temporanee 
sospensioni e/o limitazioni dovute ai disservizi di una distribuzione obsoleta e molto 
spesso irrazionale, tendono ad evidenziare più che mai l’importanza di un bene che 
troppo spesso diamo per scontato. 

Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo socio-
economico, per la sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente, ovvero per la salute, il 
benessere e la produttività di qualsiasi comunità. 



“Gli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti negli ultimi anni, che portano ad 
alluvioni e siccità, rendono l’acqua disponibile all’uomo meno abbondante, sempre più 
inquinata e di difficile gestione. Per tali motivi, la salvaguardia di questa indispensabile 
risorsa, laddove presente in abbondanza oggi, appare prioritaria e non più procrastinabile” 
dichiara Arcangelo Francesco Violo, segretario CNG e coordinatore della Commissione 
“Risorse idriche” del CNG. “Aumentare l’efficienza idrica in tutti i settori ed attuare la 
gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli sono tra le azioni strategiche prioritarie 
a livello nazionale, come evidenziato anche dal recente Rapporto dell’Alleanza Italiana per 
lo Sviluppo Sostenibile (ASvis 2019)” spiega Violo. 

A tal proposito ed in riferimento al nuovo percorso di revisione della normativa vigente 
sulle acque, intrapreso dal Parlamento Italiano, la Commissione “Risorse idriche” del 
CNG auspica che questo processo possa costituire l’occasione per chiarire e 
semplificare la suddivisione delle competenze tra i molteplici enti, oltre che per riordinare 
quella parte di normativa che riguarda l'uso delle acque e il rilascio delle concessioni, 
abrogando norme obsolete e armonizzandole possibilmente in un testo unico. Si ritiene, 
infatti, che “un testo unico sull’acqua e sul ciclo integrale che essa compie” sia cruciale 
per un’operativa gestione quantitativa e qualitativa delle acque come bene pubblico, da 
tutelare per le future generazioni. 

“È necessario che la norma, per le procedure di concessione, fissi tempi certi e più brevi 
degli attuali, in modo da eliminare le lungaggini burocratiche e la mancanza di certezze 
per gli operatori” afferma il coordinatore della Commissione “Risorse idriche” del CNG 
che prosegue: “Nel settore delle acque sotterranee, la mancanza di tempi certi e 
ragionevoli, unitamente a una scarsa cultura dell'acqua come bene comune ha favorito il 
diffondersi di prelievi abusivi tramite pozzi, con conseguenti danni economici per il 
mancato introito dei canoni ma soprattutto ambientali per opere costruite nel sottosuolo 
senza un'adeguata valutazione e direzione geologica, oltre che una distorsione del 
mercato a favore delle ditte meno qualificate. La nuova norma deve favorire la conoscenza 
delle risorse, il loro monitoraggio e il loro corretto sfruttamento e utilizzo” conclude il 
geologo. 
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(AGENPARL) – sab 21 marzo 2020 Giornata mondiale
acqua, geologi chiedono un testo unico che tuteli questa
risorsa preziosa per le generazioni future
L’acqua, fonte di vita, tra tutte le risorse del pianeta è
certamente la più preziosa che abbiamo. È un bene
inalienabile ma non inesauribile, da non sprecare e da
salvaguardare. Il 22 marzo il Consiglio Nazionale dei
Geologi celebra la giornata mondiale dell’acqua, il tema



dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie” è uno dei 17
obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile.
In Italia, in questi giorni di emergenza sanitaria a causa
del COVID-19, le temporanee sospensioni e/o limitazioni
dovute ai disservizi di una distribuzione obsoleta e molto
spesso irrazionale, tendono ad evidenziare più che mai
l’importanza di un bene che troppo spesso diamo per
scontato.
Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono
determinanti per lo sviluppo socio-economico, per la
sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente, ovvero
per la salute, il benessere e la produttività di qualsiasi
comunità. “Gli eventi meteorologici estremi, sempre più
frequenti negli ultimi anni, che portano ad alluvioni e
siccità, rendono l’acqua disponibile all’uomo meno
abbondante, sempre più inquinata e di difficile gestione.
Per tali motivi, la salvaguardia di questa indispensabile
risorsa, laddove presente in abbondanza oggi, appare
prioritaria e non più procrastinabile” dichiara Arcangelo
Francesco Violo, segretario CNG e coordinatore della
Commissione “Risorse idriche” del CNG. “Aumentare
l’efficienza idrica in tutti i settori ed attuare la gestione
integrata delle risorse idriche a tutti i livelli sono tra le
azioni strategiche prioritarie a livello nazionale, come
evidenziato anche dal recente Rapporto dell’Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASvis 2019)” spiega
Violo.
A tal proposito ed in riferimento al nuovo percorso di
revisione della normativa vigente sulle acque, intrapreso
dal Parlamento Italiano, la Commissione “Risorse idriche”
del CNG auspica che questo processo possa costituire
l’occasione per chiarire e semplificare la suddivisione
delle competenze tra i molteplici enti, oltre che per
riordinare quella parte di normativa che riguarda l’uso
delle acque e il rilascio delle concessioni, abrogando
norme obsolete e armonizzandole possibilmente in un
testo unico. Si ritiene, infatti, che “un testo unico
sull’acqua e sul ciclo integrale che essa compie” sia
cruciale per un’operativa gestione quantitativa e
qualitativa delle acque come bene pubblico, da tutelare



concessione, fissi tempi certi e più brevi degli attuali, in
modo da eliminare le lungaggini burocratiche e la
mancanza di certezze per gli operatori” afferma il
coordinatore della Commissione “Risorse idriche” del
CNG che prosegue: “Nel settore delle acque sotterranee,
la mancanza di tempi certi e ragionevoli, unitamente a
una scarsa cultura dell’acqua come bene comune ha
favorito il diffondersi di prelievi abusivi tramite pozzi, con
conseguenti danni economici per il mancato introito dei
canoni ma soprattutto ambientali per opere costruite nel
sottosuolo senza un’adeguata valutazione e direzione
geologica, oltre che una distorsione del mercato a
favore delle ditte meno qualificate. La nuova norma deve
favorire la conoscenza delle risorse, il loro monitoraggio
e il loro corretto sfruttamento e utilizzo” conclude il
geologo.
Roma, 21 marzo 2020
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Giornata mondiale acqua, geologi chiedono un testo unico che tuteli questa
risorsa preziosa per le generazioni future
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(ASI) L’acqua, fonte di vita, tra tutte le risorse del pianeta è certamente la più
preziosa che abbiamo. È un bene inalienabile ma non inesauribile, da non sprecare e
da salvaguardare.

Il 22 marzo il Consiglio Nazionale dei Geologi celebra la giornata mondiale dell’acqua,
il tema di quest’anno è “Natura e cambiamento climatico”. Garantire a tutti la

disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie” è uno dei 17 obiettivi
dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile. In Italia, in questi giorni di emergenza sanitaria a causa
del COVID-19, le temporanee sospensioni e/o limitazioni dovute ai disservizi di una distribuzione obsoleta
e molto spesso irrazionale, tendono ad evidenziare più che mai l’importanza di un bene che troppo spesso
diamo per scontato.

Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo socio-economico, per la
sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente, ovvero per la salute, il benessere e la produttività di
qualsiasi comunità. “Gli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti negli ultimi anni, che portano
ad alluvioni e siccità, rendono l’acqua disponibile all’uomo meno abbondante, sempre più inquinata e di
difficile gestione. Per tali motivi, la salvaguardia di questa indispensabile risorsa, laddove presente in
abbondanza oggi, appare prioritaria e non più procrastinabile” dichiara Arcangelo Francesco Violo,
segretario CNG e coordinatore della Commissione “Risorse idriche” del CNG. “Aumentare l’efficienza idrica
in tutti i settori ed attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli sono tra le azioni
strategiche prioritarie a livello nazionale, come evidenziato anche dal recente Rapporto dell’Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASvis 2019)” spiega Violo.

A tal proposito ed in riferimento al nuovo percorso di revisione della normativa vigente sulle acque,
intrapreso dal Parlamento Italiano, la Commissione “Risorse idriche” del CNG auspica che questo processo
possa costituire l’occasione per chiarire e semplificare la suddivisione delle competenze tra i molteplici
enti, oltre che per riordinare quella parte di normativa che riguarda l'uso delle acque e il rilascio delle
concessioni, abrogando norme obsolete e armonizzandole possibilmente in un testo unico. Si ritiene,
infatti, che “un testo unico sull’acqua e sul ciclo integrale che essa compie” sia cruciale per un’operativa
gestione quantitativa e qualitativa delle acque come bene pubblico, da tutelare per le future generazioni.

“È necessario che la norma, per le procedure di concessione, fissi tempi certi e più brevi degli attuali, in
modo da eliminare le lungaggini burocratiche e la mancanza di certezze per gli operatori” afferma il
coordinatore della Commissione “Risorse idriche” del CNG che prosegue: “Nel settore delle acque
sotterranee, la mancanza di tempi certi e ragionevoli, unitamente a una scarsa cultura dell'acqua come
bene comune ha favorito il diffondersi di prelievi abusivi tramite pozzi, con conseguenti danni economici
per il mancato introito dei canoni ma soprattutto ambientali per opere costruite nel sottosuolo senza
un'adeguata valutazione e direzione geologica, oltre che una distorsione del mercato a favore delle ditte
meno qualificate. La nuova norma deve favorire la conoscenza delle risorse, il loro monitoraggio e il loro
corretto sfruttamento e utilizzo” conclude il geologo.
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Giornata mondiale acqua, geologi
chiedono un testo unico che tuteli
questa risorsa preziosa per le
generazioni future
DIREDAZIONE· 21 MARZO 2020

L’acqua, fonte di vita, tra tutte le risorse del pianeta è certamente la più preziosa che
abbiamo. È un bene inalienabile ma non inesauribile, da non sprecare e da
salvaguardare. Il 22 marzo il Consiglio Nazionale dei Geologi celebra la giornata
mondiale dell’acqua, il tema di quest’anno è “Natura e cambiamento climatico”.
Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture
igienico-sanitarie” è uno dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo
sostenibile. In Italia, in questi giorni di emergenza sanitaria a causa del COVID-19, le
temporanee sospensioni e/o limitazioni dovute ai disservizi di una distribuzione
obsoleta e molto spesso irrazionale, tendono ad evidenziare più che mai l’importanza di
un bene che troppo spesso diamo per scontato.

Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo socio-
economico, per la sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente, ovvero per la salute,
il benessere e la produttività di qualsiasi comunità. “Gli eventi meteorologici estremi,
sempre più frequenti negli ultimi anni, che portano ad alluvioni e siccità, rendono
l’acqua disponibile all’uomo meno abbondante, sempre più inquinata e di difficile
gestione. Per tali motivi, la salvaguardia di questa indispensabile risorsa, laddove
presente in abbondanza oggi, appare prioritaria e non più procrastinabile” dichiara
Arcangelo Francesco Violo, segretario CNG e coordinatore della Commissione “Risorse
idriche” del CNG. “Aumentare l’efficienza idrica in tutti i settori ed attuare la gestione
integrata delle risorse idriche a tutti i livelli sono tra le azioni strategiche prioritarie a
livello nazionale, come evidenziato anche dal recente Rapporto dell’Alleanza Italiana per
lo Sviluppo Sostenibile (ASvis 2019)” spiega Violo.

A tal proposito ed in riferimento al nuovo percorso di revisione della normativa vigente
sulle acque, intrapreso dal Parlamento Italiano, la Commissione “Risorse idriche” del
CNG auspica che questo processo possa costituire l’occasione per chiarire e semplificare
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la suddivisione delle competenze tra i molteplici enti, oltre che per riordinare quella
parte di normativa che riguarda l'uso delle acque e il rilascio delle concessioni,
abrogando norme obsolete e armonizzandole possibilmente in un testo unico. Si ritiene,
infatti, che “un testo unico sull’acqua e sul ciclo integrale che essa compie” sia cruciale
per un’operativa gestione quantitativa e qualitativa delle acque come bene pubblico, da
tutelare per le future generazioni.

“È necessario che la norma, per le procedure di concessione, fissi tempi certi e più brevi
degli attuali, in modo da eliminare le lungaggini burocratiche e la mancanza di certezze
per gli operatori” afferma il coordinatore della Commissione “Risorse idriche” del CNG
che prosegue: “Nel settore delle acque sotterranee, la mancanza di tempi certi e
ragionevoli, unitamente a una scarsa cultura dell'acqua come bene comune ha favorito il
diffondersi di prelievi abusivi tramite pozzi, con conseguenti danni economici per il
mancato introito dei canoni ma soprattutto ambientali per opere costruite nel sottosuolo
senza un'adeguata valutazione e direzione geologica, oltre che una distorsione del
mercato a favore delle ditte meno qualificate. La nuova norma deve favorire la
conoscenza delle risorse, il loro monitoraggio e il loro corretto sfruttamento e utilizzo”
conclude il geologo.



Fulvio Di Giuseppe March 22, 2020

La Giornata mondiale dell’Acqua, tra cambiamenti climatici,
virus, app e brevetti

ambienteambienti.com/giornata-mondiale-acqua-tra-cambiamenti-climatici-virus-app-e-brevetti/

“Water and Climate Change”: è questo il tema della Giornata
Mondiale dell’acqua 2020, che si tiene, come ogni anno, il 22
marzo.
Perché l’iniziativa, nata nel 1992 dalla scelta dell’ONU di promuovere la sensibilizzazione
sull’importanza dell’acqua, pone l’accento sui problemi di approvvigionamento e sugli sprechi
proprio alla luce dei cambiamenti climatici.

Ed è una giornata che, anche e soprattutto in questo periodo contrassegnato dal Coronavirus,
miscela buone pratiche, consigli, suggerimenti, analisi e rivendicazioni.

I geologi
Ad esempio, il Consiglio Nazionale dei Geologi chiede un testo unico che tuteli questa risorsa 
preziosa per le generazioni future. Per garantire a tutti “la disponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie”, come recita uno dei 17 obiettivi 
dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile. In Italia, in questi giorni di emergenza sanitaria 
a causa del COVID-19, le temporanee sospensioni e/o limitazioni dovute ai disservizi di una 
distribuzione obsoleta e molto spesso irrazionale, tendono ad evidenziare più che mai 
l’importanza di un bene che troppo spesso diamo per scontato.

“Gli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti negli ultimi anni, che portano ad alluvioni e 
siccità, rendono l’acqua disponibile all’uomo meno abbondante, sempre più inquinata e di difficile 
gestione. Per tali motivi, la salvaguardia di questa indispensabile risorsa, laddove presente in 
abbondanza oggi, appare prioritaria e non più procrastinabile”, commenta Arcangelo Francesco 
Violo, segretario CNG e coordinatore della Commissione “Risorse idriche” del CNG. “Aumentare 
l’efficienza idrica in tutti i settori ed attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli 
sono tra le azioni strategiche prioritarie a livello nazionale, come evidenziato anche dal recente 
Rapporto dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASvis 2019)”, spiega Violo.



La Giornata mondiale sull’acqua

La Giornata dell’Acqua è però anche un momento per proporre nuovi studi e brevetti. È il caso di 
Constance (COntrollo iNtelligente e geSTione Automatizzata per il trattameNto di aCque 
rEflue), un sistema in grado di ridurre di oltre il 30% i costi energetici e di gestione degli impianti 
di depurazione delle acque. Il sistema è basato su tecnologie di machine learning e viene 
presentato in occasione della Giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo da Gruppo Hera ed 
ENEA che lo ha realizzato sulla base di un proprio brevetto. Il prototipo ha raggiunto un livello 7 
di maturità tecnologica ed è pronto per l’industrializzazione; i primi test sono stati eseguiti con 
successo nell’impianto di depurazione di Hera a Granarolo dell’Emilia (Bologna).

La principale innovazione di CONSTANCE sta nella possibilità di utilizzare sensori affidabili a 
basso costo associati ad algoritmi di controllo, che consentono di gestire da remoto più impianti di 
trattamento e di stimare in tempo reale la percentuale di inquinanti in ingresso. In particolare, 
CONSTANCE consente di abbattere inquinanti come azoto e sostanza organica, permettendo la 
reimmissione di acque di buona qualità nei corpi idrici ricettori.

Un secondo aspetto di rilievo sono le potenzialità applicative del sistema ad impianti sia medio-
piccoli (fino a 20mila “abitanti equivalenti”) – oltre il 90% del totale in Italia – che di grandi 
dimensioni. Secondo gli ultimi dati ISTAT (2015), gli impianti di depurazione di grandi dimensioni, 
pur trattando oltre il 60% del refluo totale, sono in numero inferiore al 10% degli impianti 
complessivi.

In un mondo in cui diventa sempre più cruciale adottare stili di vita eco-friendly contro
l’inquinamento da plastica, assumere maggiore consapevolezza dell’impatto delle proprie azioni è
più che mai essenziale. Un esempio? Forse non tutti sanno che, nonostante l’Italia possa vantare

uno dei migliori sistemi acquedottistici d’Europa, il nostro Paese è il secondo al mondo per
consumo di acqua in bottiglia.
Ma se potessimo quantificare esattamente l’impronta ambientale di ognuno di noi? Le nostre
scelte cambierebbero? E ci porterebbero ad abitudini più responsabili?
Per questo nasce il nuovo ‘impact simulator’, un semplicissimo tool – disponibile
gratuitamente sulla piattaforma online WaterBattle – che permette di misurare la propria
responsabilità ecologica.
Sulla base del consumo annuo di acqua in bottiglia di plastica, il simulatore fornisce dati sull’uso
di petrolio e sulle emissioni di CO2 che ne derivano.

Ad esempio, una famiglia media di 4 persone che beve quotidianamente acqua in bottiglia
produce in un anno ben 72 kg di plastica. Una quantità che, per essere prodotta, richiede
l’utilizzo di 137 kg di petrolio e comporta l’emissione di 242,1 kg di CO2. Per sensibilizzare
ulteriormente gli utenti sulla portata dell’emergenza plastica, la piattaforma WaterBattle integra
anche un contatore che, in tempo reale, aggiorna i dati sul consumo delle bottiglie in PET in Italia
dall’inizio dell’anno: un numero, in costante aumento, che ad oggi supera già i 7 miliardi.

Le abitudini, le borracce e la guida



Bere acqua a km 0 e portarla ovunque si va con la propria borraccia è diventato un irrinunciabile
‘must’ per tutti coloro che desiderano contribuire in modo semplice ma concreto alla lotta
all’inquinamento da plastica. Un gesto semplice e pratico ma di grande valore per l’ambiente
che ci circonda. Cambiare le proprie abitudini oggi è più facile di quanto possa sembrare: per
azzerare il proprio consumo di bottiglie in plastica, senza rinunciare a gusto e sicurezza, si può
scegliere acqua del rubinetto affinata tramite sistemi di filtrazione al punto d’uso come quelli
proposti da Culligan. E proprio la realtà di riferimento a livello internazionale nel settore del
trattamento acqua con un’esperienza di oltre 80 anni, in occasione della Giornata Mondiale
dell’Acqua, ha deciso di impegnarsi ancora una volta in prima linea per promuovere un consumo
più responsabile e consapevole di questa risorsa lanciando l’utile guida #BevilAcquaGiusta.

L’app di Acquedotto Pugliese

L’Aqp Pedius dell’Acquedotto Pugliese

Anche le persone sorde avranno la possibilità di interfacciarsi con il servizio clienti, grazie ad una
App specifica già sperimentata da altre grandi utility italiane. In occasione della giornata
mondiale dell’acqua, Acquedotto Pugliese lancia il progetto «Acqua che Ascolta…» per
aumentare gli standard di assistenza al pubblico con una iniziativa mirata alle fasce più deboli
della popolazione.

L’App si chiama Pedius e si basa sulle tecnologie di riconoscimento e sintesi vocale per
permettere alle persone sorde di telefonare. Quando il cliente effettua una chiamata, scrive la
propria domanda all’operatore AQP come in una normale chat e il testo viene sintetizzato con
una voce artificiale.

Quando l’operatore del call-center aziendale risponde, la sua voce viene riconosciuta e
trasformata in testo sul display del dispositivo del cliente. Grazie a questo meccanismo –
totalmente gratuito – le persone sorde potranno avere accesso senza intermediari ai numeri verdi
di Acquedotto Pugliese per la richiesta di informazioni e la segnalazione di guasti. Il servizio sarà
disponibile anche per eventuali comunicazioni successive alla segnalazione del guasto da parte
del personale tecnico.

L’App Pedius è disponibile sia su App Store (Apple) che su Google Play (Android) da cellulare,
tablet e pc, ed è già utilizzata da 30.000 persone sorde in 14 paesi del mondo, di cui 8 mila in
Italia. Questo approccio attraverso un’App è stato già sperimentato con successo da altre utility.

Il servizio idrico



Ben 7.720 litri di acqua potabile risparmiati in poco più di sei mesi. È questo il dato che
testimonia l’impegno di Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città
metropolitana di Milano, nel ridurre l’impiego di acqua potabile per usi non domestici. La
sperimentazione ha consentito alle macchine spazzatrici del Comune di Assago, nella loro
mansione di pulitura delle strade cittadine, di approvvigionarsi di acqua depurata presso lo
stabilimento di Assago dove le acque reflue vengono appositamente trattate e depurate per
essere reimmesse nell’ambiente.

L’iniziativa, tra le prime nel Milanese, mira ad aprire la strada ad altri Comuni che vogliano
ripetere lo stesso gesto virtuoso, allineandosi alle linee guida della nuova direttiva europea
(Drinking Water Directive) che esorta i singoli Paesi ad attuare politiche di risparmio idrico
sostenibili. In questa direzione viene in aiuto ai Comuni e alle aziende del milanese la nuova
tariffa dell’acqua, entrata in vigore dal 1° gennaio 2019, che prevede tariffe agevolate con lo
scopo di promuovere l’uso dell’acqua di prima falda e il riuso di acqua depurata (tariffa per usi
pubblici e sociali e tariffa per usi non potabili), anziché la preziosa acqua del rubinetto, in ottica di
economia circolare.

Ma non è l’unico progetto. A novembre 2018, presso il depuratore di Peschiera Borromeo, è
stato avviato il primo Sanitation Safety Plan italiano, in collaborazione con l’Istituto Superiore
di Sanità e con la supervisione della North Carolina University, che permette l’analisi dei rischi per
riuso a scopo irriguo. Vengono applicate soluzioni 4.0, le tecnologie IOT, che permetteranno il
monitoraggio continuo e il controllo costante della qualità delle acque trattate.Stiamo parlando di
un ambizioso programma di investimenti che ha ricevuto un finanziamento di 5 milioni di euro
giunto dalla Commissione Europea.
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Giornata mondiale acqua, geologi chiedono un testo
unico che tuteli questa risorsa preziosa per le

generazioni future

L’acqua, fonte di vita, tra tutte le risorse del pianeta è certamente la più preziosa che abbiamo. È un bene inalienabile

ma non inesauribile, da non sprecare e da salvaguardare. Il 22 marzo il Consiglio Nazionale dei Geologi celebra la

giornata mondiale dell’acqua, il tema di quest’anno è “Natura e cambiamento climatico”. Garantire a tutti la

disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie” è uno dei 17 obiettivi dell’Agenda

Giornata mondiale acqua, cosa chiedono i
geologi
  Ambiente  Giornata mondiale acqua, cosa chiedono i geologi



Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile. In Italia, in questi giorni di emergenza sanitaria a causa del COVID-19, le

temporanee sospensioni e/o limitazioni dovute ai disservizi di una distribuzione obsoleta e molto spesso irrazionale,

tendono ad evidenziare più che mai l’importanza di un bene che troppo spesso diamo per scontato.

Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo socio-economico, per la sicurezza

alimentare, per la tutela dell’ambiente, ovvero per la salute, il benessere e la produttività di qualsiasi comunità. “Gli

eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti negli ultimi anni, che portano ad alluvioni e siccità, rendono

l’acqua disponibile all’uomo meno abbondante, sempre più inquinata e di difficile gestione. Per tali motivi, la

salvaguardia di questa indispensabile risorsa, laddove presente in abbondanza oggi, appare prioritaria e non più

procrastinabile” dichiara Arcangelo Francesco Violo, segretario CNG e coordinatore della Commissione “Risorse

idriche” del CNG. “Aumentare l’efficienza idrica in tutti i settori ed attuare la gestione integrata delle risorse idriche a

tutti i livelli sono tra le azioni strategiche prioritarie a livello nazionale, come evidenziato anche dal recente Rapporto

dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASvis 2019)” spiega Violo.

A tal proposito ed in riferimento al nuovo percorso di revisione della normativa vigente sulle acque, intrapreso dal

Parlamento Italiano, la Commissione “Risorse idriche” del CNG auspica che questo processo possa costituire

l’occasione per chiarire e semplificare la suddivisione delle competenze tra i molteplici enti, oltre che per riordinare

quella parte di normativa che riguarda l’uso delle acque e il rilascio delle concessioni, abrogando norme obsolete e

armonizzandole possibilmente in un testo unico. Si ritiene, infatti, che “un testo unico sull’acqua e sul ciclo integrale che

essa compie” sia cruciale per un’operativa gestione quantitativa e qualitativa delle acque come bene pubblico, da

tutelare per le future generazioni.

“È necessario che la norma, per le procedure di concessione, fissi tempi certi e più brevi degli attuali, in modo da

eliminare le lungaggini burocratiche e la mancanza di certezze per gli operatori” afferma il coordinatore della

Commissione “Risorse idriche” del CNG che prosegue: “Nel settore delle acque sotterranee, la mancanza di tempi

certi e ragionevoli, unitamente a una scarsa cultura dell’acqua come bene comune ha favorito il diffondersi di prelievi

abusivi tramite pozzi, con conseguenti danni economici per il mancato introito dei canoni ma soprattutto ambientali

per opere costruite nel sottosuolo senza un’adeguata valutazione e direzione geologica, oltre che una distorsione del

mercato a favore delle ditte meno qualificate. La nuova norma deve favorire la conoscenza delle risorse, il loro

monitoraggio e il loro corretto sfruttamento e utilizzo” conclude il geologo.

FONTE: COMUNICATO STAMPA CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI, Roma, 21 marzo 2020

IMMAGINE IN EVIDENZA: Le cascate dei capelli di Venere che nascono dalle acque del fiume Bussentino –
Comune di Casaletto Spartano – SA (FOTO DI ANTONIO TOSCANO)
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Giornata mondiale acqua, i geologi chiedono un testo unico per la tutela

Domani 22 marzo si celebra la giornata mondiale dell’acqua, il
tema di quest’anno è “Natura e cambiamento climatico”

L’acqua, fonte di vita, tra tutte le risorse del pianeta è certamente la più preziosa che abbiamo. È
un bene inalienabile ma non inesauribile, da non sprecare e da salvaguardare. Il 22 marzo il
Consiglio Nazionale dei Geologi celebra la giornata mondiale dell’acqua, il tema di quest’anno è
“Natura e cambiamento climatico”. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie” è uno dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo
sviluppo sostenibile. In Italia, in questi giorni di emergenza sanitaria a causa del COVID-19, le
temporanee sospensioni e/o limitazioni dovute ai disservizi di una distribuzione obsoleta e molto
spesso irrazionale, tendono ad evidenziare più che mai l’importanza di un bene che troppo spesso
diamo per scontato.

Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo socio-economico,
per la sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente, ovvero per la salute, il benessere e la
produttività di qualsiasi comunità.

“Gli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti negli ultimi anni, che portano ad alluvioni e
siccità, rendono l’acqua disponibile all’uomo meno abbondante, sempre più inquinata e di difficile
gestione. Per tali motivi, la salvaguardia di questa indispensabile risorsa, laddove presente in
abbondanza oggi, appare prioritaria e non più procrastinabile” dichiara Arcangelo Francesco Violo,
segretario CNG e coordinatore della Commissione “Risorse idriche” del CNG. “Aumentare
l’efficienza idrica in tutti i settori ed attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli
sono tra le azioni strategiche prioritarie a livello nazionale, come evidenziato anche dal recente
Rapporto dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASvis 2019)” spiega Violo.

A tal proposito ed in riferimento al nuovo percorso di revisione della normativa vigente sulle acque,
intrapreso dal Parlamento Italiano, la Commissione “Risorse idriche” del CNG auspica che questo
processo possa costituire l’occasione per chiarire e semplificare la suddivisione delle competenze
tra i molteplici enti, oltre che per riordinare quella parte di normativa che riguarda l’uso delle
acque e il rilascio delle concessioni, abrogando norme obsolete e armonizzandole possibilmente in
un testo unico. Si ritiene, infatti, che “un testo unico sull’acqua e sul ciclo integrale che essa
compie” sia cruciale per un’operativa gestione quantitativa e qualitativa delle acque come bene
pubblico, da tutelare per le future generazioni.

“È necessario che la norma, per le procedure di concessione, fissi tempi certi e più brevi degli
attuali, in modo da eliminare le lungaggini burocratiche e la mancanza di certezze per gli
operatori” afferma il coordinatore della Commissione “Risorse idriche” del CNG che prosegue: “Nel
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settore delle acque sotterranee, la mancanza di tempi certi e ragionevoli, unitamente a una scarsa
cultura dell’acqua come bene comune ha favorito il diffondersi di prelievi abusivi tramite pozzi, con
conseguenti danni economici per il mancato introito dei canoni ma soprattutto ambientali per
opere costruite nel sottosuolo senza un’adeguata valutazione e direzione geologica, oltre che una
distorsione del mercato a favore delle ditte meno qualificate. La nuova norma deve favorire la
conoscenza delle risorse, il loro monitoraggio e il loro corretto sfruttamento e utilizzo” conclude il
geologo.



Credits Foto PublicDomainPictures | Pixabay.com

» Cilento Notizie › Cilento › Economia

Giornata mondiale acqua, geologi chiedono un testo
unico che tuteli questa risorsa preziosa per le
generazioni future
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L’acqua, fonte di vita, tra tutte le risorse del pianeta è certamente la

più preziosa che abbiamo. È un bene inalienabile ma non

inesauribile, da non sprecare e da salvaguardare. Il 22 marzo il

Consiglio Nazionale dei Geologi celebra la giornata mondiale

dell’acqua, il tema di quest’anno è “Natura e cambiamento

climatico”. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile

dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie” è uno dei 17 obiettivi

dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile. In Italia, in

questi giorni di emergenza sanitaria a causa del COVID-19, le

temporanee sospensioni e/o limitazioni dovute ai disservizi di una

distribuzione obsoleta e molto spesso irrazionale, tendono ad

evidenziare più che mai l’importanza di un bene che troppo spesso

diamo per scontato.



Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti per

lo sviluppo socio-economico, per la sicurezza alimentare, per la

tutela dell’ambiente, ovvero per la salute, il benessere e la

produttività di qualsiasi comunità. “Gli eventi meteorologici

estremi, sempre più frequenti negli ultimi anni, che portano ad

alluvioni e siccità, rendono l’acqua disponibile all’uomo meno

abbondante, sempre più inquinata e di difficile gestione. Per tali

motivi, la salvaguardia di questa indispensabile risorsa, laddove

presente in abbondanza oggi, appare prioritaria e non più

procrastinabile” dichiara Arcangelo Francesco Violo, segretario

CNG e coordinatore della Commissione “Risorse idriche” del CNG.

“Aumentare l’efficienza idrica in tutti i settori ed attuare la gestione

integrata delle risorse idriche a tutti i livelli sono tra le azioni

strategiche prioritarie a livello nazionale, come evidenziato anche

dal recente Rapporto dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile (ASvis 2019)” spiega Violo.

A tal proposito ed in riferimento al nuovo percorso di revisione

della normativa vigente sulle acque, intrapreso dal Parlamento

Italiano, la Commissione “Risorse idriche” del CNG auspica che

questo processo possa costituire l’occasione per chiarire e

semplificare la suddivisione delle competenze tra i molteplici enti,

oltre che per riordinare quella parte di normativa che riguarda l'uso

delle acque e il rilascio delle concessioni, abrogando norme obsolete

e armonizzandole possibilmente in un testo unico. Si ritiene, infatti,

che “un testo unico sull’acqua e sul ciclo integrale che essa compie”

sia cruciale per un’operativa gestione quantitativa e qualitativa delle

acque come bene pubblico, da tutelare per le future generazioni.

“È necessario che la norma, per le procedure di concessione, fissi

tempi certi e più brevi degli attuali, in modo da eliminare le

lungaggini burocratiche e la mancanza di certezze per gli operatori”

afferma il coordinatore della Commissione “Risorse idriche” del

CNG che prosegue: “Nel settore delle acque sotterranee, la

mancanza di tempi certi e ragionevoli, unitamente a una scarsa

cultura dell'acqua come bene comune ha favorito il diffondersi di

prelievi abusivi tramite pozzi, con conseguenti danni economici per

il mancato introito dei canoni ma soprattutto ambientali per opere

costruite nel sottosuolo senza un'adeguata valutazione e direzione

geologica, oltre che una distorsione del mercato a favore delle ditte
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meno qualificate. La nuova norma deve favorire la conoscenza delle

risorse, il loro monitoraggio e il loro corretto sfruttamento e

utilizzo” conclude il geologo.
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Giornata mondiale dell’acqua
I geologi chiedono un testo unico che tuteli questa risorsa preziosa per le
generazioni future

L’acqua, fonte di vita, tra tutte le risorse del pianeta è
certamente la più preziosa che abbiamo. È un bene
inalienabile ma non inesauribile, da non sprecare e da
salvaguardare. Il 22 marzo il Consiglio Nazionale dei
Geologi celebra la giornata mondiale dell’acqua, il tema di
quest’anno è “Natura e cambiamento climatico”. Garantire
a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e
delle strutture igienico-sanitarie” è uno dei 17 obiettivi
dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile. In Italia,
in questi giorni di emergenza sanitaria a causa del COVID-
19, le temporanee sospensioni e/o limitazioni dovute ai

disservizi di una distribuzione obsoleta e molto spesso irrazionale, tendono ad evidenziare più che mai
l’importanza di un bene che troppo spesso diamo per scontato.

Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo socio-economico, per la
sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente, ovvero per la salute, il benessere e la produttività di qualsiasi
comunità. “Gli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti negli ultimi anni, che portano ad alluvioni e
siccità, rendono l’acqua disponibile all’uomo meno abbondante, sempre più inquinata e di difficile gestione. Per
tali motivi, la salvaguardia di questa indispensabile risorsa, laddove presente in abbondanza oggi, appare
prioritaria e non più procrastinabile” dichiara Arcangelo Francesco Violo, segretario CNG e coordinatore della
Commissione “Risorse idriche” del CNG. “Aumentare l’efficienza idrica in tutti i settori ed attuare la gestione
integrata delle risorse idriche a tutti i livelli sono tra le azioni strategiche prioritarie a livello nazionale, come
evidenziato anche dal recente Rapporto dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASvis 2019)” spiega
Violo.

A tal proposito ed in riferimento al nuovo percorso di revisione della normativa vigente sulle acque, intrapreso
dal Parlamento Italiano, la Commissione “Risorse idriche” del CNG auspica che questo processo possa
costituire l’occasione per chiarire e semplificare la suddivisione delle competenze tra i molteplici enti, oltre che
per riordinare quella parte di normativa che riguarda l’uso delle acque e il rilascio delle concessioni, abrogando
norme obsolete e armonizzandole possibilmente in un testo unico. Si ritiene, infatti, che  “un testo unico
sull’acqua e sul ciclo integrale che essa compie” sia cruciale per un’operativa gestione quantitativa e qualitativa
delle acque come bene pubblico, da tutelare per le future generazioni.

“È necessario che la norma, per le procedure di concessione, fissi tempi certi e più brevi degli attuali, in modo
da eliminare le lungaggini burocratiche e la mancanza di certezze per gli operatori” afferma il coordinatore
della Commissione “Risorse idriche” del CNG che prosegue: “Nel settore delle acque sotterranee, la mancanza
di tempi certi e ragionevoli, unitamente a una scarsa cultura dell’acqua come bene comune ha favorito il
diffondersi di prelievi abusivi tramite pozzi, con conseguenti danni economici per il mancato introito dei
canoni ma soprattutto ambientali per opere costruite nel sottosuolo senza un’adeguata valutazione e
direzione geologica, oltre che una distorsione del mercato a favore delle ditte meno qualificate. La nuova
norma deve favorire la conoscenza delle risorse, il loro monitoraggio e il loro corretto sfruttamento e utilizzo”
conclude il geologo.

Source: www.irpinia24.it
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Giornata mondiale acqua, geologi chiedono un
testo unico che tuteli questa risorsa preziosa
per le generazioni future

L’acqua, fonte di vita, tra tutte le risorse del pianeta è certamente la più preziosa che
abbiamo. È un bene inalienabile ma non inesauribile, da non sprecare e da
salvaguardare. Il 22 marzo il Consiglio Nazionale dei Geologi celebra la giornata
mondiale dell’acqua, il tema di quest’anno è “Natura e cambiamento climatico”.
Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture
igienico-sanitarie” è uno dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile.
In Italia, in questi giorni di emergenza sanitaria a causa del COVID-19, le temporanee
sospensioni e/o limitazioni dovute ai disservizi di una distribuzione obsoleta e molto
spesso irrazionale, tendono ad evidenziare più che mai l’importanza di un bene che
troppo spesso diamo per scontato.

Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo socio-
economico, per la sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente, ovvero per la salute,
il benessere e la produttività di qualsiasi comunità. “Gli eventi meteorologici estremi,
sempre più frequenti negli ultimi anni, che portano ad alluvioni e siccità, rendono l’acqua
disponibile all’uomo meno abbondante, sempre più inquinata e di difficile gestione. Per
tali motivi, la salvaguardia di questa indispensabile risorsa, laddove presente in
abbondanza oggi, appare prioritaria e non più procrastinabile” dichiara Arcangelo
Francesco Violo, segretario CNG e coordinatore della Commissione “Risorse idriche” del
CNG. “Aumentare l’efficienza idrica in tutti i settori ed attuare la gestione integrata delle
risorse idriche a tutti i livelli sono tra le azioni strategiche prioritarie a livello nazionale,
come evidenziato anche dal recente Rapporto dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile (ASvis 2019)” spiega Violo.

A tal proposito ed in riferimento al nuovo percorso di revisione della normativa vigente
sulle acque, intrapreso dal Parlamento Italiano, la Commissione “Risorse idriche” del CNG
auspica che questo processo possa costituire l’occasione per chiarire e semplificare la
suddivisione delle competenze tra i molteplici enti, oltre che per riordinare quella parte di
normativa che riguarda l’uso delle acque e il rilascio delle concessioni, abrogando norme

Di  Laltra Vicenza comunica  - 21 Marzo 2020
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obsolete e armonizzandole possibilmente in un testo unico. Si ritiene, infatti, che “un
testo unico sull’acqua e sul ciclo integrale che essa compie” sia cruciale per un’operativa
gestione quantitativa e qualitativa delle acque come bene pubblico, da tutelare per le
future generazioni.

“È necessario che la norma, per le procedure di concessione, fissi tempi certi e più brevi
degli attuali, in modo da eliminare le lungaggini burocratiche e la mancanza di certezze
per gli operatori” afferma il coordinatore della Commissione “Risorse idriche” del CNG che
prosegue: “Nel settore delle acque sotterranee, la mancanza di tempi certi e ragionevoli,
unitamente a una scarsa cultura dell’acqua come bene comune ha favorito il diffondersi
di prelievi abusivi tramite pozzi, con conseguenti danni economici per il mancato introito
dei canoni ma soprattutto ambientali per opere costruite nel sottosuolo senza
un’adeguata valutazione e direzione geologica, oltre che una distorsione del mercato a
favore delle ditte meno qualificate. La nuova norma deve favorire la conoscenza delle
risorse, il loro monitoraggio e il loro corretto sfruttamento e utilizzo” conclude il geologo.

L’articolo Giornata mondiale acqua, geologi chiedono un testo unico che tuteli questa
risorsa preziosa per le generazioni future proviene da L’altra Vicenza.



Giornata mondiale acqua, geologi chiedono un
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L’acqua, fonte di vita, tra tutte le risorse del pianeta è certamente la più preziosa
che abbiamo. È un bene inalienabile ma non inesauribile, da non sprecare e da
salvaguardare. Il 22 marzo il Consiglio Nazionale dei Geologi celebra la giornata
mondiale dell’acqua, il tema di quest’anno è “Natura e cambiamento climatico”.

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico-sanitarie” è uno dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo



sviluppo sostenibile. In Italia, in questi giorni di emergenza sanitaria a causa del
COVID-19, le temporanee sospensioni e/o limitazioni dovute ai disservizi di una
distribuzione obsoleta e molto spesso irrazionale, tendono ad evidenziare più che
mai l’importanza di un bene che troppo spesso diamo per scontato.

Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo
socio-economico, per la sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente, ovvero
per la salute, il benessere e la produttività di qualsiasi comunità. “Gli eventi
meteorologici estremi, sempre più frequenti negli ultimi anni, che portano ad
alluvioni e siccità, rendono l’acqua disponibile all’uomo meno abbondante,
sempre più inquinata e di difficile gestione. Per tali motivi, la salvaguardia di
questa indispensabile risorsa, laddove presente in abbondanza oggi, appare
prioritaria e non più procrastinabile” dichiara Arcangelo Francesco
Violo, segretario CNG e coordinatore della Commissione “Risorse idriche” del
CNG. “Aumentare l’efficienza idrica in tutti i settori ed attuare la gestione
integrata delle risorse idriche a tutti i livelli sono tra le azioni strategiche
prioritarie a livello nazionale, come evidenziato anche dal recente Rapporto
dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASvis 2019)” spiega Violo.

A tal proposito ed in riferimento al nuovo percorso di revisione della normativa
vigente sulle acque, intrapreso dal Parlamento Italiano, la Commissione “Risorse
idriche” del CNG auspica che questo processo possa costituire l’occasione per
chiarire e semplificare la suddivisione delle competenze tra i molteplici enti, oltre
che per riordinare quella parte di normativa che riguarda l’uso delle acque e il
rilascio delle concessioni, abrogando norme obsolete e armonizzandole
possibilmente in un testo unico. Si ritiene, infatti, che “un testo unico su� ’acqua e sul
ciclo integrale che essa compie” sia cruciale per un’operativa gestione quantitativa e
qualitativa delle acque come bene pubblico, da tutelare per le future generazioni.

“È necessario che la norma, per le procedure di concessione, fissi tempi certi e
più brevi degli attuali, in modo da eliminare le lungaggini burocratiche e la
mancanza di certezze per gli operatori” afferma il coordinatore della
Commissione “Risorse idriche” del CNG che prosegue: “Nel settore delle acque
sotterranee, la mancanza di tempi certi e ragionevoli, unitamente a una scarsa
cultura dell’acqua come bene comune ha favorito il diffondersi di prelievi abusivi
tramite pozzi, con conseguenti danni economici per il mancato introito dei
canoni ma soprattutto ambientali per opere costruite nel sottosuolo senza
un’adeguata valutazione e direzione geologica, oltre che una distorsione del
mercato a favore delle ditte meno qualificate. La nuova norma deve favorire la

conoscenza delle risorse, il loro monitoraggio e il loro corretto sfruttamento e 
utilizzo” conclude il geologo.
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Giornata mondiale acqua, geologi chiedono un testo unico che tuteli questa
risorsa preziosa per le generazioni future

21/03/2020

L’acqua, fonte di vita, tra tutte le risorse del pianeta è certamente la più preziosa che
abbiamo. È un bene inalienabile ma non inesauribile, da non sprecare e da
salvaguardare. Il 22 marzo il Consiglio Nazionale dei Geologi celebra la giornata
mondiale dell’acqua, il tema di quest’anno è “Natura e cambiamento climatico”. Garantire a tutti la disponibilità e la
gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie” è uno dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo
sviluppo sostenibile. In Italia, in questi giorni di emergenza sanitaria a causa del COVID-19, le temporanee sospensioni
e/o limitazioni dovute ai disservizi di una distribuzione obsoleta e molto spesso irrazionale, tendono ad evidenziare più che
mai l’importanza di un bene che troppo spesso diamo per scontato.
Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo socio-economico, per la sicurezza
alimentare, per la tutela dell’ambiente, ovvero per la salute, il benessere e la produttività di qualsiasi comunità. “Gli eventi
meteorologici estremi, sempre più frequenti negli ultimi anni, che portano ad alluvioni e siccità, rendono l’acqua
disponibile all’uomo meno abbondante, sempre più inquinata e di difficile gestione. Per tali motivi, la salvaguardia di
questa indispensabile risorsa, laddove presente in abbondanza oggi, appare prioritaria e non più procrastinabile” dichiara
Arcangelo Francesco Violo, segretario CNG e coordinatore della Commissione “Risorse idriche” del CNG. “Aumentare
l’efficienza idrica in tutti i settori ed attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli sono tra le azioni
strategiche prioritarie a livello nazionale, come evidenziato anche dal recente Rapporto dell’Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile (ASvis 2019)” spiega Violo.
A tal proposito ed in riferimento al nuovo percorso di revisione della normativa vigente sulle acque, intrapreso dal
Parlamento Italiano, la Commissione “Risorse idriche” del CNG auspica che questo processo possa costituire l’occasione
per chiarire e semplificare la suddivisione delle competenze tra i molteplici enti, oltre che per riordinare quella parte di
normativa che riguarda l'uso delle acque e il rilascio delle concessioni, abrogando norme obsolete e armonizzandole
possibilmente in un testo unico. Si ritiene, infatti, che “un testo unico sull’acqua e sul ciclo integrale che essa compie” sia
cruciale per un’operativa gestione quantitativa e qualitativa delle acque come bene pubblico, da tutelare per le future
generazioni.
“È necessario che la norma, per le procedure di concessione, fissi tempi certi e più brevi degli attuali, in modo da
eliminare le lungaggini burocratiche e la mancanza di certezze per gli operatori” afferma il coordinatore della Commissione
“Risorse idriche” del CNG che prosegue: “Nel settore delle acque sotterranee, la mancanza di tempi certi e ragionevoli,
unitamente a una scarsa cultura dell'acqua come bene comune ha favorito il diffondersi di prelievi abusivi tramite pozzi,
con conseguenti danni economici per il mancato introito dei canoni ma soprattutto ambientali per opere costruite nel
sottosuolo senza un'adeguata valutazione e direzione geologica, oltre che una distorsione del mercato a favore delle ditte
meno qualificate. La nuova norma deve favorire la conoscenza delle risorse, il loro monitoraggio e il loro corretto
sfruttamento e utilizzo” conclude il geologo.
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L’acqua, fonte di vita, tra tutte le risorse del pianeta è certamente la più preziosa che

abbiamo. È un bene inalienabile ma non inesauribile, da non sprecare e da

salvaguardare. Il 22 marzo il Consiglio Nazionale dei Geologi celebra la giornata

mondiale dell’acqua, il tema di quest’anno è “Natura e cambiamento climatico”.

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture

igienico-sanitarie” è uno dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo

sostenibile. In Italia, in questi giorni di emergenza sanitaria a causa del COVID-19, le

temporanee sospensioni e/o limitazioni dovute ai disservizi di una distribuzione obsoleta

e molto spesso irrazionale, tendono ad evidenziare più che mai l’importanza di un bene

che troppo spesso diamo per scontato.

Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo socio-

economico, per la sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente, ovvero per la salute,

il benessere e la produttività di qualsiasi comunità. “Gli eventi meteorologici estremi,

sempre più frequenti negli ultimi anni, che portano ad alluvioni e siccità, rendono l’acqua

Giornata mondiale dell’Acqua: i geologi
chiedono un testo unico che tuteli la
risorsa per le generazioni future
Il 22 marzo il Consiglio Nazionale dei Geologi celebra la
giornata mondiale dell’acqua
A cura di Filomena Fotia 21 Marzo 2020 13:10
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disponibile all’uomo meno abbondante, sempre più inquinata e di difficile gestione. Per

tali motivi, la salvaguardia di questa indispensabile risorsa, laddove presente in

abbondanza oggi, appare prioritaria e non più procrastinabile” dichiara Arcangelo

Francesco Violo, segretario CNG e coordinatore della Commissione “Risorse idriche”

del CNG. “Aumentare l’efficienza idrica in tutti i settori ed attuare la gestione integrata

delle risorse idriche a tutti i livelli sono tra le azioni strategiche prioritarie a livello

nazionale, come evidenziato anche dal recente Rapporto dell’Alleanza Italiana per lo

Sviluppo Sostenibile (ASvis 2019)” spiega Violo.

A tal proposito ed in riferimento al nuovo percorso di revisione della normativa vigente

sulle acque, intrapreso dal Parlamento Italiano, la Commissione “Risorse idriche” del

CNG auspica che questo processo possa costituire l’occasione per chiarire e

semplificare la suddivisione delle competenze tra i molteplici enti, oltre che per

riordinare quella parte di normativa che riguarda l’uso delle acque e il rilascio delle

concessioni, abrogando norme obsolete e armonizzandole possibilmente in un testo

unico. Si ritiene, infatti, che “un testo unico sull’acqua e sul ciclo integrale che essa

compie” sia cruciale per un’operativa gestione quantitativa e qualitativa delle acque

come bene pubblico, da tutelare per le future generazioni.

“È necessario che la norma, per le procedure di concessione, fissi tempi certi e più brevi

degli attuali, in modo da eliminare le lungaggini burocratiche e la mancanza di certezze

per gli operatori” afferma il coordinatore della Commissione “Risorse idriche” del CNG

che prosegue: “Nel settore delle acque sotterranee, la mancanza di tempi certi e

ragionevoli, unitamente a una scarsa cultura dell’acqua come bene comune ha favorito

il diffondersi di prelievi abusivi tramite pozzi, con conseguenti danni economici per il

mancato introito dei canoni ma soprattutto ambientali per opere costruite nel sottosuolo

senza un’adeguata valutazione e direzione geologica, oltre che una distorsione del

mercato a favore delle ditte meno qualificate. La nuova norma deve favorire la

conoscenza delle risorse, il loro monitoraggio e il loro corretto sfruttamento e utilizzo”

conclude il geologo.



ROMA: Giornata mondiale acqua, geologi
chiedono un testo unico che tuteli questa
risorsa preziosa per le generazioni future.

L’acqua, fonte di vita, tra tutte le risorse del pianeta è
certamente la più preziosa che abbiamo. È un bene
inalienabile ma non inesauribile, da non sprecare e da
salvaguardare. Il 22 marzo il Consiglio Nazionale dei Geologi
celebra la giornata mondiale dell’acqua, il tema di quest’anno
è “Natura e cambiamento climatico”. Garantire a tutti la
disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico-sanitarie” è uno dei 17 obiettivi dell’Agenda
Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile. In Italia, in questi
giorni di emergenza sanitaria a causa del COVID-19, le
temporanee sospensioni e/o limitazioni dovute ai disservizi
di una distribuzione obsoleta e molto spesso irrazionale,
tendono ad evidenziare più che mai l’importanza di un bene
che troppo spesso diamo per scontato.

Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono
determinanti per lo sviluppo socio-economico, per la
sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente, ovvero per
la salute, il benessere e la produttività di qualsiasi comunità.
“Gli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti negli
ultimi anni, che portano ad alluvioni e siccità, rendono
l’acqua disponibile all’uomo meno abbondante, sempre più
inquinata e di difficile gestione. Per tali motivi, la
salvaguardia di questa indispensabile risorsa, laddove
presente in abbondanza oggi, appare prioritaria e non più
procrastinabile” dichiara Arcangelo Francesco
Violo, segretario CNG e coordinatore della Commissione
“Risorse idriche” del CNG. “Aumentare l’efficienza idrica in
tutti i settori ed attuare la gestione integrata delle risorse
idriche a tutti i livelli sono tra le azioni strategiche prioritarie
a livello nazionale, come evidenziato anche dal recente
Rapporto dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
(ASvis 2019)” spiega Violo.

A tal proposito ed in riferimento al nuovo percorso di
revisione della normativa vigente sulle acque, intrapreso dal
Parlamento Italiano, la Commissione “Risorse idriche” del
CNG auspica che questo processo possa costituire l’occasione

ROMA: Giornata mondiale acqua, geologi chiedono un
testo unico che tuteli questa risorsa preziosa per le
generazioni future.



per chiarire e semplificare la suddivisione delle competenze
tra i molteplici enti, oltre che per riordinare quella parte di
normativa che riguarda l’uso delle acque e il rilascio delle
concessioni, abrogando norme obsolete e armonizzandole
possibilmente in un testo unico. Si ritiene, infatti, che “un
testo unico sull’acqua e sul ciclo integrale che essa compie” sia
cruciale per un’operativa gestione quantitativa e qualitativa
delle acque come bene pubblico, da tutelare per le future
generazioni.

“È necessario che la norma, per le procedure di concessione,
fissi tempi certi e più brevi degli attuali, in modo da
eliminare le lungaggini burocratiche e la mancanza di
certezze per gli operatori” afferma il coordinatore della
Commissione “Risorse idriche” del CNG che prosegue: “Nel
settore delle acque sotterranee, la mancanza di tempi certi e
ragionevoli, unitamente a una scarsa cultura dell’acqua come
bene comune ha favorito il diffondersi di prelievi abusivi
tramite pozzi, con conseguenti danni economici per il
mancato introito dei canoni ma soprattutto ambientali per
opere costruite nel sottosuolo senza un’adeguata valutazione
e direzione geologica, oltre che una distorsione del mercato
a favore delle ditte meno qualificate. La nuova norma deve
favorire la conoscenza delle risorse, il loro monitoraggio e il
loro corretto sfruttamento e utilizzo” conclude il geologo.
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Giornata  mondiale  acqua,  i  geologi:  “Una  legge  tuteli
questa risorsa per i nostri figli”

di Redazione Bergamonews – 22 Marzo 2020 – 5:01

L’acqua, fonte di vita, tra tutte le risorse del pianeta è certamente la più preziosa che
abbiamo. È un bene inalienabile ma non inesauribile, da non sprecare e da salvaguardare.
Il 22 marzo il Consiglio Nazionale dei Geologi celebra la giornata mondiale dell’acqua,
il  tema di  quest’anno  è  “Natura e  cambiamento climatico”.   Garantire  a  tutti  la
disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie” è uno
dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile. In Italia, in questi giorni
di emergenza sanitaria a causa del COVID-19, le temporanee sospensioni e/o limitazioni
dovute ai disservizi di una distribuzione obsoleta e molto spesso irrazionale, tendono ad
evidenziare più che mai l’importanza di un bene che troppo spesso diamo per scontato.

Il  sistema idrico ed i  servizi  igienico-sanitari  sono determinanti  per lo sviluppo socio-
economico, per la sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente, ovvero per la salute, il
benessere  e  la  produttività  di  qualsiasi  comunità.  “Gli  eventi  meteorologici  estremi,
sempre più frequenti negli ultimi anni, che portano ad alluvioni e siccità, rendono l’acqua
disponibile all’uomo meno abbondante, sempre più inquinata e di difficile gestione. Per tali
motivi, la salvaguardia di questa indispensabile risorsa, laddove presente in abbondanza
oggi, appare prioritaria e non più procrastinabile” dichiara Arcangelo Francesco Violo,
segretario  CNG  e  coordinatore  della  Commissione  “Risorse  idriche”  del  CNG.
“Aumentare l’efficienza idrica in tutti i settori ed attuare la gestione integrata delle risorse
idriche a tutti i livelli sono tra le azioni strategiche prioritarie a livello nazionale, come
evidenziato anche dal recente Rapporto dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
(ASvis 2019)” spiega Violo.
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A tal proposito ed in riferimento al nuovo percorso di revisione della normativa vigente
sulle acque, intrapreso dal Parlamento Italiano, la Commissione “Risorse idriche” del
CNG auspica che questo processo possa costituire l’occasione per chiarire e semplificare
la suddivisione delle competenze tra i molteplici enti, oltre che per riordinare quella parte
di normativa che riguarda l’uso delle acque e il  rilascio delle concessioni,  abrogando
norme obsolete e armonizzandole possibilmente in un testo unico. Si ritiene, infatti, che
“un  testo  unico  sull’acqua  e  sul  ciclo  integrale  che  essa  compie”  sia  cruciale  per
un’operativa  gestione  quantitativa  e  qualitativa  delle  acque  come  bene  pubblico,  da
tutelare per le future generazioni.

“È necessario che la norma, per le procedure di concessione, fissi tempi certi e più brevi
degli attuali, in modo da eliminare le lungaggini burocratiche e la mancanza di certezze
per gli operatori” afferma il coordinatore della Commissione “Risorse idriche” del CNG che
prosegue: “Nel settore delle acque sotterranee, la mancanza di tempi certi e ragionevoli,
unitamente a una scarsa cultura dell’acqua come bene comune ha favorito il diffondersi di
prelievi abusivi tramite pozzi, con conseguenti danni economici per il mancato introito dei
canoni ma soprattutto ambientali per opere costruite nel sottosuolo senza un’adeguata
valutazione e direzione geologica, oltre che una distorsione del mercato a favore delle ditte
meno  qualificate.  La  nuova  norma  deve  favorire  la  conoscenza  delle  risorse,  il  loro
monitoraggio e il loro corretto sfruttamento e utilizzo” conclude il geologo.



Giornata mondiale
dell’acqua, i geologi:
«Tuteliamo l’oro blu»

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione
sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-
sanitarie è uno dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu
2030 per lo sviluppo sostenibile

Ambiente 

Vvox

21 Marzo 2020L’acqua, fonte di vita, tra tutte le risorse del
pianeta è certamente la più preziosa che
abbiamo. È un bene inalienabile ma non inesauribile, da non
sprecare e da salvaguardare. Il 22 marzo il Consiglio Nazionale
dei Geologi celebra la giornata mondiale dell’acqua, il tema di
quest’anno è “Natura e cambiamento climatico”. Garantire a tutti
la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico-sanitarie” è uno dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu
2030 per lo sviluppo sostenibile. In Italia, in questi giorni di
emergenza sanitaria a causa del COVID-19, le temporanee
sospensioni e/o limitazioni dovute ai disservizi di una
distribuzione obsoleta e molto spesso irrazionale, tendono ad



evidenziare più che mai l’importanza di un bene che troppo
spesso diamo per scontato.

Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti
per lo sviluppo socio-economico, per la sicurezza alimentare,
per la tutela dell’ambiente, ovvero per la salute, il benessere e la
produttività di qualsiasi comunità. “Gli eventi meteorologici
estremi, sempre più frequenti negli ultimi anni, che portano ad
alluvioni e siccità, rendono l’acqua disponibile all’uomo meno
abbondante, sempre più inquinata e di difficile gestione. Per tali
motivi, la salvaguardia di questa indispensabile risorsa, laddove
presente in abbondanza oggi, appare prioritaria e non più
procrastinabile” dichiara Arcangelo Francesco Violo, segretario
CNG e coordinatore della Commissione “Risorse idriche” del CNG.
“Aumentare l’efficienza idrica in tutti i settori ed attuare la
gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli sono tra le
azioni strategiche prioritarie a livello nazionale, come evidenziato
anche dal recente Rapporto dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile (ASvis 2019)” spiega Violo.

A tal proposito ed in riferimento al nuovo percorso di revisione
della normativa vigente sulle acque, intrapreso dal Parlamento
Italiano, la Commissione “Risorse idriche” del CNG auspica che
questo processo possa costituire l’occasione per chiarire e
semplificare la suddivisione delle competenze tra i molteplici enti,
oltre che per riordinare quella parte di normativa che riguarda
l’uso delle acque e il rilascio delle concessioni, abrogando norme
obsolete e armonizzandole possibilmente in un testo unico. Si
ritiene, infatti, che “un testo unico sull’acqua e sul ciclo integrale
che essa compie” sia cruciale per un’operativa gestione
quantitativa e qualitativa delle acque come bene pubblico, da
tutelare per le future generazioni.

“È necessario che la norma, per le procedure di concessione, fissi
tempi certi e più brevi degli attuali, in modo da eliminare le
lungaggini burocratiche e la mancanza di certezze per gli
operatori” afferma il coordinatore della Commissione “Risorse
idriche” del CNG che prosegue: “Nel settore delle acque
sotterranee, la mancanza di tempi certi e ragionevoli, unitamente
a una scarsa cultura dell’acqua come bene comune ha favorito il
diffondersi di prelievi abusivi tramite pozzi, con conseguenti
danni economici per il mancato introito dei canoni ma soprattutto
ambientali per opere costruite nel sottosuolo senza un’adeguata
valutazione e direzione geologica, oltre che una distorsione del
mercato a favore delle ditte meno qualificate. La nuova norma
deve favorire la conoscenza delle risorse, il loro monitoraggio
e il loro corretto sfruttamento e utilizzo” conclude il geologo.



Ambiente - Giornata mondiale acqua,
geologi chiedono un testo unico che tuteli
questa risorsa preziosa per le generazioni
future

Roma - 21 mar 2020 (Prima Pagina News) Violo (CNG): "Sua salvaguardia prioritaria e non più
procrastinabile"L’acqua, fonte di vita, tra tutte le risorse del pianeta è certamente la più preziosa che abbiamo.
È un bene inalienabile ma non inesauribile, da non sprecare e da salvaguardare. Il 22 marzo il Consiglio
Nazionale dei Geologi celebra la giornata mondiale dell’acqua, il tema di quest’anno è “Natura e
cambiamento climatico”. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture
igienico-sanitarie” è uno dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile. In Italia, in questi
giorni di emergenza sanitaria a causa del COVID-19, le temporanee sospensioni e/o limitazioni dovute ai
disservizi di una distribuzione obsoleta e molto spesso irrazionale, tendono ad evidenziare più che mai
l’importanza di un bene che troppo spesso diamo per scontato. Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari
sono determinanti per lo sviluppo socio-economico, per la sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente,
ovvero per la salute, il benessere e la produttività di qualsiasi comunità. “Gli eventi meteorologici estremi,
sempre più frequenti negli ultimi anni, che portano ad alluvioni e siccità, rendono l’acqua disponibile all’uomo
meno abbondante, sempre più inquinata e di difficile gestione. Per tali motivi, la salvaguardia di questa
indispensabile risorsa, laddove presente in abbondanza oggi, appare prioritaria e non più procrastinabile”
dichiara Arcangelo Francesco Violo, segretario CNG e coordinatore della Commissione “Risorse idriche” del
CNG. “Aumentare l’efficienza idrica in tutti i settori ed attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i
livelli sono tra le azioni strategiche prioritarie a livello nazionale, come evidenziato anche dal recente Rapporto
dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASvis 2019)” spiega Violo. A tal proposito ed in riferimento
al nuovo percorso di revisione della normativa vigente sulle acque, intrapreso dal Parlamento Italiano, la
Commissione “Risorse idriche” del CNG auspica che questo processo possa costituire l’occasione per
chiarire e semplificare la suddivisione delle competenze tra i molteplici enti, oltre che per riordinare quella
parte di normativa che riguarda l'uso delle acque e il rilascio delle concessioni, abrogando norme obsolete e
armonizzandole possibilmente in un testo unico. Si ritiene, infatti, che “un testo unico sull’acqua e sul ciclo
integrale che essa compie” sia cruciale per un’operativa gestione quantitativa e qualitativa delle acque come
bene pubblico, da tutelare per le future generazioni. “È necessario che la norma, per le procedure di
concessione, fissi tempi certi e più brevi degli attuali, in modo da eliminare le lungaggini burocratiche e la
mancanza di certezze per gli operatori” afferma il coordinatore della Commissione “Risorse idriche” del CNG
che prosegue: “Nel settore delle acque sotterranee, la mancanza di tempi certi e ragionevoli, unitamente a
una scarsa cultura dell'acqua come bene comune ha favorito il diffondersi di prelievi abusivi tramite pozzi, con



conseguenti danni economici per il mancato introito dei canoni ma soprattutto ambientali per opere costruite
nel sottosuolo senza un'adeguata valutazione e direzione geologica, oltre che una distorsione del mercato a
favore delle ditte meno qualificate. La nuova norma deve favorire la conoscenza delle risorse, il loro
monitoraggio e il loro corretto sfruttamento e utilizzo” conclude il geologo.

(Prima Pagina News) Sabato 21 Marzo 2020
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Giornata mondiale acqua, geologi chiedono un testo unico che
tuteli questa risorsa preziosa per le generazioni future
Posted on 21 Marzo 2020 by Ennapress in Associazioni

Giornata mondiale acqua, geologi chiedono un testo unico che tuteli questa risorsa preziosa per le generazioni
future

L’acqua, fonte di vita, tra tutte le risorse del pianeta è certamente la più preziosa che abbiamo. È un bene
inalienabile ma non inesauribile, da non sprecare e da salvaguardare. Il 22 marzo il Consiglio Nazionale dei
Geologi celebra la giornata mondiale dell’acqua, il tema di quest’anno è “Natura e cambiamento climatico”.
Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie” è uno dei 17
obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile. In Italia, in questi giorni di emergenza sanitaria a causa
del COVID-19, le temporanee sospensioni e/o limitazioni dovute ai disservizi di una distribuzione obsoleta e molto
spesso irrazionale, tendono ad evidenziare più che mai l’importanza di un bene che troppo spesso diamo per
scontato.

Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo socio-economico, per la sicurezza
alimentare, per la tutela dell’ambiente, ovvero per la salute, il benessere e la produttività di qualsiasi comunità. “Gli
eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti negli ultimi anni, che portano ad alluvioni e siccità, rendono
l’acqua disponibile all’uomo meno abbondante, sempre più inquinata e di difficile gestione. Per tali motivi, la
salvaguardia di questa indispensabile risorsa, laddove presente in abbondanza oggi, appare prioritaria e non più
procrastinabile” dichiara Arcangelo Francesco Violo, segretario CNG e coordinatore della Commissione “Risorse
idriche” del CNG. “Aumentare l’efficienza idrica in tutti i settori ed attuare la gestione integrata delle risorse idriche
a tutti i livelli sono tra le azioni strategiche prioritarie a livello nazionale, come evidenziato anche dal recente
Rapporto dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASvis 2019)” spiega Violo.

A tal proposito ed in riferimento al nuovo percorso di revisione della normativa vigente sulle acque, intrapreso dal
Parlamento Italiano, la Commissione “Risorse idriche” del CNG auspica che questo processo possa costituire
l’occasione per chiarire e semplificare la suddivisione delle competenze tra i molteplici enti, oltre che per riordinare
quella parte di normativa che riguarda l’uso delle acque e il rilascio delle concessioni, abrogando norme obsolete e
armonizzandole possibilmente in un testo unico. Si ritiene, infatti, che “un testo unico sull’acqua e sul ciclo
integrale che essa compie” sia cruciale per un’operativa gestione quantitativa e qualitativa delle acque come bene
pubblico, da tutelare per le future generazioni.

“È necessario che la norma, per le procedure di concessione, fissi tempi certi e più brevi degli attuali, in modo da
eliminare le lungaggini burocratiche e la mancanza di certezze per gli operatori” afferma il coordinatore della
Commissione “Risorse idriche” del CNG che prosegue: “Nel settore delle acque sotterranee, la mancanza di tempi
certi e ragionevoli, unitamente a una scarsa cultura dell’acqua come bene comune ha favorito il diffondersi di
prelievi abusivi tramite pozzi, con conseguenti danni economici per il mancato introito dei canoni ma soprattutto
ambientali per opere costruite nel sottosuolo senza un’adeguata valutazione e direzione geologica, oltre che una
distorsione del mercato a favore delle ditte meno qualificate. La nuova norma deve favorire la conoscenza delle
risorse, il loro monitoraggio e il loro corretto sfruttamento e utilizzo” conclude il geologo.
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GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA: LA SCARSITA' E' UN
PROBLEMA SOLO PER 2 ITALIANI SU 10

GEOLOGI CHIEDONO UN TESTO UNICO CHE TUTELI QUESTA RISORSA PREZIOSA PER LE
GENERAZIONI FUTURE

ROMA - "Oggi, solo 2 italiani su 10 pensano che la scarsità d'acqua sia già un problema". 

A rilevarlo è una ricerca Finish, realizzata con Ipsos su un campione rappresentativo di 1.000
individui e diffusa in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, in programma ioggi, 22 marzo.

Con lo studio si ritiene in particolare che "la scarsa preoccupazione degli italiani per l'acqua nasce
anche dall'errata percezione dei reali consumi di una famiglia". 

Si ritiene in particolare che in media una famiglia consumi poco più di 100 litri al giorno mentre in
realtà il consumo per uso civile di acqua in Italia è di 220 litri pro capite al giorno. 

A questo dato si aggiunge - spiegano i ricercatori - che, nonostante ci sia una sempre più diffusa
consapevolezza di nuove e migliori pratiche utili a ridurre il consumo di acqua, i comportamenti dei
cittadini italiani nei confronti della sua scarsità continuano a non essere correttamente indirizzati. 

Tra le cause principali del fenomeno emerge il fatto che tra le tematiche ambientali la scarsità
d'acqua viene legata alla stagionalità in specifiche zone del Paese e viene posta in secondo piano
rispetto ad altri elementi come la gestione dei rifiuti, l'inquinamento della plastica nei mari e
l'inquinamento dell'aria. Per cambiare il comportamento di tutti verso abitudini più sostenibili Finish
lancerà "Acqua nelle nostre mani", progetto nato all'interno di Reckitt Benckiser, azienda operante
nella produzione di beni di largo consumo.

geologi chiedono un testo unico che tuteli questa risorsa preziosa per le generazioni future

L’acqua, fonte di vita, tra tutte le risorse del pianeta è certamente la più preziosa che abbiamo. È un
bene inalienabile ma non inesauribile, da non sprecare e da salvaguardare. Il 22 marzo il Consiglio
Nazionale dei Geologi celebra la giornata mondiale dell’acqua, il tema di quest’anno è “Natura e
cambiamento climatico”. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico-sanitarie” è uno dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile.
In Italia, in questi giorni di emergenza sanitaria a causa del COVID-19, le temporanee sospensioni e/o
limitazioni dovute ai disservizi di una distribuzione obsoleta e molto spesso irrazionale, tendono ad
evidenziare più che mai l’importanza di un bene che troppo spesso diamo per scontato.

Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo socio-economico, per
la sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente, ovvero per la salute, il benessere e la
produttività di qualsiasi comunità.

“Gli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti negli ultimi anni, che portano ad alluvioni e
siccità, rendono l’acqua disponibile all’uomo meno abbondante, sempre più inquinata e di difficile
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gestione. Per tali motivi, la salvaguardia di questa indispensabile risorsa, laddove presente in
abbondanza oggi, appare prioritaria e non più procrastinabile” dichiara Arcangelo Francesco
Violo, segretario CNG e coordinatore della Commissione “Risorse idriche” del CNG.

“Aumentare l’efficienza idrica in tutti i settori ed attuare la gestione integrata delle risorse idriche a
tutti i livelli sono tra le azioni strategiche prioritarie a livello nazionale, come evidenziato anche dal
recente Rapporto dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASvis 2019)” spiega Violo.

A tal proposito ed in riferimento al nuovo percorso di revisione della normativa vigente sulle acque,
intrapreso dal Parlamento Italiano, la Commissione “Risorse idriche” del CNG auspica che questo
processo possa costituire l’occasione per chiarire e semplificare la suddivisione delle competenze tra
i molteplici enti, oltre che per riordinare quella parte di normativa che riguarda l'uso delle acque e il
rilascio delle concessioni, abrogando norme obsolete e armonizzandole possibilmente in un testo
unico. Si ritiene, infatti, che “un testo unico sull’acqua e sul ciclo integrale che essa compie” sia
cruciale per un’operativa gestione quantitativa e qualitativa delle acque come bene pubblico, da
tutelare per le future generazioni.

“È necessario che la norma, per le procedure di concessione, fissi tempi certi e più brevi degli attuali,
in modo da eliminare le lungaggini burocratiche e la mancanza di certezze per gli operatori” afferma
il coordinatore della Commissione “Risorse idriche” del CNG che prosegue: “Nel settore delle acque
sotterranee, la mancanza di tempi certi e ragionevoli, unitamente a una scarsa cultura dell'acqua
come bene comune ha favorito il diffondersi di prelievi abusivi tramite pozzi, con conseguenti danni
economici per il mancato introito dei canoni ma soprattutto ambientali per opere costruite nel
sottosuolo senza un'adeguata valutazione e direzione geologica, oltre che una distorsione del
mercato a favore delle ditte meno qualificate. La nuova norma deve favorire la conoscenza delle
risorse, il loro monitoraggio e il loro corretto sfruttamento e utilizzo”, conclude il geologo.

 22 Marzo 2020 - 11:00
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Giornata mondiale acqua, geologi chiedono un testo
unico che tuteli questa risorsa preziosa per le
generazioni future
Da  Gallamini  - 22 Marzo 2020

L’acqua, fonte di vita, tra tutte le risorse del pianeta è certamente la più preziosa che abbiamo. È
un bene inalienabile ma non inesauribile, da non sprecare e da salvaguardare. Il 22 marzo il
Consiglio Nazionale dei Geologi celebra la giornata mondiale dell’acqua, il tema di quest’anno è
“Natura e cambiamento climatico”. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie” è uno dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo
sviluppo sostenibile. In Italia, in questi giorni di emergenza sanitaria a causa del COVID-19, le
temporanee sospensioni e/o limitazioni dovute ai disservizi di una distribuzione obsoleta e molto
spesso irrazionale, tendono ad evidenziare più che mai l’importanza di un bene che troppo spesso
diamo per scontato.

Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo socio-economico,
per la sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente, ovvero per la salute, il benessere e la
produttività di qualsiasi comunità. “Gli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti negli
ultimi anni, che portano ad alluvioni e siccità, rendono l’acqua disponibile all’uomo meno
abbondante, sempre più inquinata e di difficile gestione. Per tali motivi, la salvaguardia di questa
indispensabile risorsa, laddove presente in abbondanza oggi, appare prioritaria e non più
procrastinabile” dichiara Arcangelo Francesco Violo, segretario CNG e coordinatore della
Commissione “Risorse idriche” del CNG. “Aumentare l’efficienza idrica in tutti i settori ed attuare la
gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli sono tra le azioni strategiche prioritarie a
livello nazionale, come evidenziato anche dal recente Rapporto dell’Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile (ASvis 2019)” spiega Violo.

A tal proposito ed in riferimento al nuovo percorso di revisione della normativa vigente sulle acque,
intrapreso dal Parlamento Italiano, la Commissione “Risorse idriche” del CNG auspica che questo
processo possa costituire l’occasione per chiarire e semplificare la suddivisione delle competenze
tra i molteplici enti, oltre che per riordinare quella parte di normativa che riguarda l’uso delle
acque e il rilascio delle concessioni, abrogando norme obsolete e armonizzandole possibilmente in
un testo unico. Si ritiene, infatti, che “un testo unico sull’acqua e sul ciclo integrale che essa
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compie” sia cruciale per un’operativa gestione quantitativa e qualitativa delle acque come bene
pubblico, da tutelare per le future generazioni.

“È necessario che la norma, per le procedure di concessione, fissi tempi certi e più brevi degli
attuali, in modo da eliminare le lungaggini burocratiche e la mancanza di certezze per gli
operatori” afferma il coordinatore della Commissione “Risorse idriche” del CNG che prosegue: “Nel
settore delle acque sotterranee, la mancanza di tempi certi e ragionevoli, unitamente a una scarsa
cultura dell’acqua come bene comune ha favorito il diffondersi di prelievi abusivi tramite pozzi, con
conseguenti danni economici per il mancato introito dei canoni ma soprattutto ambientali per
opere costruite nel sottosuolo senza un’adeguata valutazione e direzione geologica, oltre che una
distorsione del mercato a favore delle ditte meno qualificate. La nuova norma deve favorire la
conoscenza delle risorse, il loro monitoraggio e il loro corretto sfruttamento e utilizzo” conclude il
geologo.
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CRONACA

Giornata Mondiale dell’Acqua, geologi
chiedono tutela di questa risorsa preziosa
per le generazioni future

L’acqua, fonte di vita, tra tutte le risorse del pianeta è certamente la più preziosa che
abbiamo. È un bene inalienabile ma non inesauribile, da non sprecare e da salvaguardare.
Il 22 marzo il Consiglio Nazionale dei Geologi celebra la giornata mondiale dell’acqua, il
tema di quest’anno è “Natura e cambiamento climatico”. Garantire a tutti la disponibilità e la
gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie” è uno dei 17 obiettivi
dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile. In Italia, in questi giorni di emergenza
sanitaria a causa del COVID-19, le temporanee sospensioni e/o limitazioni dovute ai
disservizi di una distribuzione obsoleta e molto spesso irrazionale, tendono ad evidenziare
più che mai l’importanza di un bene che troppo spesso diamo per scontato.

Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo socio-
economico, per la sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente, ovvero per la salute, il
benessere e la produttività di qualsiasi comunità. “Gli eventi meteorologici estremi, sempre
più frequenti negli ultimi anni, che portano ad alluvioni e siccità, rendono l’acqua disponibile
all’uomo meno abbondante, sempre più inquinata e di difficile gestione. Per tali motivi, la
salvaguardia di questa indispensabile risorsa, laddove presente in abbondanza oggi,
appare prioritaria e non più procrastinabile” dichiara Arcangelo Francesco Violo,
segretario CNG e coordinatore della Commissione “Risorse idriche” del CNG. “Aumentare
l’efficienza idrica in tutti i settori ed attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i
livelli sono tra le azioni strategiche prioritarie a livello nazionale, come evidenziato anche
dal recente Rapporto dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASvis 2019)” spiega
Violo.

A tal proposito ed in riferimento al nuovo percorso di revisione della normativa vigente sulle
acque, intrapreso dal Parlamento Italiano, la Commissione “Risorse idriche” del CNG
auspica che questo processo possa costituire l’occasione per chiarire e semplificare la
suddivisione delle competenze tra i molteplici enti, oltre che per riordinare quella parte di
normativa che riguarda l’uso delle acque e il rilascio delle concessioni, abrogando norme
obsolete e armonizzandole possibilmente in un testo unico. Si ritiene, infatti, che “un testo
unico sull’acqua e sul ciclo integrale che essa compie” sia cruciale per un’operativa
gestione quantitativa e qualitativa delle acque come bene pubblico, da tutelare per le future
generazioni.



2/2

“È necessario che la norma, per le procedure di concessione, fissi tempi certi e più
brevi degli attuali, in modo da eliminare le lungaggini burocratiche e la mancanza di
certezze per gli operatori” afferma il coordinatore della Commissione “Risorse idriche”
del CNG che prosegue: “Nel settore delle acque sotterranee, la mancanza di tempi
certi e ragionevoli, unitamente a una scarsa cultura dell’acqua come bene comune ha
favorito il diffondersi di prelievi abusivi tramite pozzi, con conseguenti danni economici
per il mancato introito dei canoni ma soprattutto ambientali per opere costruite nel
sottosuolo senza un’adeguata valutazione e direzione geologica, oltre che una
distorsione del mercato a favore delle ditte meno qualificate. La nuova norma deve
favorire la conoscenza delle risorse, il loro monitoraggio e il loro corretto sfruttamento
e utilizzo” conclude il geologo.
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GIORNATA MONDIALE ACQUA, I GEOLOGI:
TUTELA DI UNA RISORSA PREZIOSA

 LA REDAZIONE

L’acqua, fonte di vita, tra tutte le risorse del pianeta è certamente la più preziosa che abbiamo. È un bene

inalienabile ma non inesauribile, da non sprecare e da salvaguardare. Il 22 marzo il Consiglio Nazionale dei

Geologi celebra la giornata mondiale dell’acqua, il tema di quest’anno è “Natura e cambiamento climatico”.

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie” è uno
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dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile. In Italia, in questi giorni di emergenza

sanitaria a causa del COVID-19, le temporanee sospensioni e/o limitazioni dovute ai disservizi di una

distribuzione obsoleta e molto spesso irrazionale, tendono ad evidenziare più che mai l’importanza di un

bene che troppo spesso diamo per scontato.

Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo socio-economico, per la

sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente, ovvero per la salute, il benessere e la produttività di

qualsiasi comunità. “Gli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti negli ultimi anni, che portano ad

alluvioni e siccità, rendono l’acqua disponibile all’uomo meno abbondante, sempre più inquinata e di di�cile

gestione. Per tali motivi, la salvaguardia di questa indispensabile risorsa, laddove presente in abbondanza

oggi, appare prioritaria e non più procrastinabile” dichiara Arcangelo Francesco Violo, segretario CNG e

coordinatore della Commissione “Risorse idriche” del CNG. “Aumentare l’e�cienza idrica in tutti i settori ed

attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli sono tra le azioni strategiche prioritarie a

livello nazionale, come evidenziato anche dal recente Rapporto dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile (ASvis 2019)” spiega Violo.

A tal proposito ed in riferimento al nuovo percorso di revisione della normativa vigente sulle acque, intrapreso

dal Parlamento Italiano, la Commissione “Risorse idriche” del CNG auspica che questo processo possa

costituire l’occasione per chiarire e sempli�care la suddivisione delle competenze tra i molteplici enti, oltre

che per riordinare quella parte di normativa che riguarda l’uso delle acque e il rilascio delle concessioni,

abrogando norme obsolete e armonizzandole possibilmente in un testo unico. Si ritiene, infatti, che “un testo

unico sull’acqua e sul ciclo integrale che essa compie” sia cruciale per un’operativa gestione quantitativa e

qualitativa delle acque come bene pubblico, da tutelare per le future generazioni.

“È necessario che la norma, per le procedure di concessione, �ssi tempi certi e più brevi degli attuali, in modo

da eliminare le lungaggini burocratiche e la mancanza di certezze per gli operatori” afferma il coordinatore

della Commissione “Risorse idriche” del CNG che prosegue: “Nel settore delle acque sotterranee, la

mancanza di tempi certi e ragionevoli, unitamente a una scarsa cultura dell’acqua come bene comune ha

favorito il diffondersi di prelievi abusivi tramite pozzi, con conseguenti danni economici per il mancato

introito dei canoni ma soprattutto ambientali per opere costruite nel sottosuolo senza un’adeguata

valutazione e direzione geologica, oltre che una distorsione del mercato a favore delle ditte meno quali�cate.

La nuova norma deve favorire la conoscenza delle risorse, il loro monitoraggio e il loro corretto sfruttamento

e utilizzo” conclude il geologo.
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Giornata mondiale dell’acqua, i geologi
chiedono testo unico per tutela di risorsa
preziosa per generazioni future

Genova. L’acqua, fonte di vita, tra tutte le risorse del pianeta è certamente la più

preziosa che abbiamo. È un bene inalienabile ma non inesauribile, da non

sprecare e da salvaguardare. Il 22 marzo il Consiglio Nazionale dei Geologi

celebra la giornata mondiale dell’acqua, il tema di quest’anno è “Natura e

cambiamento climatico”.

«Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle

strutture igienico-sanitarie è uno dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo

sviluppo sostenibile. In Italia, in questi giorni di emergenza sanitaria a causa del

COVID-19, le temporanee sospensioni e/o limitazioni dovute ai disservizi di una

distribuzione obsoleta e molto spesso irrazionale, tendono ad evidenziare più che

mai l’importanza di un bene che troppo spesso diamo per scontato. Il sistema

idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo socio-

economico, per la sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente, ovvero per la

salute, il benessere e la produttività di qualsiasi comunità» – fanno sapere i

geologi.

...
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AMBIENTE

Giornata mondiale dell’acqua, i geologi
chiedono testo unico per tutela di risorsa
preziosa per generazioni future
Il tema di quest’anno è “Natura e cambiamento climatico”
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Genova. L’acqua, fonte di vita, tra tutte le risorse del pianeta è certamente la più
preziosa che abbiamo. È un bene inalienabile ma non inesauribile, da non
sprecare e da salvaguardare. Il 22 marzo il Consiglio Nazionale dei Geologi

celebra la giornata mondiale dell’acqua, il tema di quest’anno è “Natura e

cambiamento climatico”.

«Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico-sanitarie è uno dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo
sviluppo sostenibile. In Italia, in questi giorni di emergenza sanitaria a causa del
COVID-19, le temporanee sospensioni e/o limitazioni dovute ai disservizi di una
distribuzione obsoleta e molto spesso irrazionale, tendono ad evidenziare più che
mai l’importanza di un bene che troppo spesso diamo per scontato. Il sistema
idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo socio-
economico, per la sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente, ovvero per la
salute, il benessere e la produttività di qualsiasi comunità» – fanno sapere i
geologi.

«Gli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti negli ultimi anni, che
portano ad alluvioni e siccità, rendono l’acqua disponibile all’uomo meno
abbondante, sempre più inquinata e di dif�cile gestione. Per tali motivi, la
salvaguardia di questa indispensabile risorsa, laddove presente in abbondanza
oggi, appare prioritaria e non più procrastinabile» – dichiara Arcangelo

Francesco Violo, segretario CNG e coordinatore della Commissione “Risorse
idriche” del CNG. «Aumentare l’ef�cienza idrica in tutti i settori ed attuare la
gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli sono tra le azioni
strategiche prioritarie a livello nazionale, come evidenziato anche dal recente
Rapporto dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASvis 2019)» – spiega
Violo.

A tal proposito ed in riferimento al nuovo percorso di revisione della normativa
vigente sulle acque, intrapreso dal Parlamento Italiano, la Commissione “Risorse



idriche” del CNG auspica che questo processo possa costituire l’occasione per

chiarire e sempli�care la suddivisione delle competenze tra i molteplici enti, oltre

che per riordinare quella parte di normativa che riguarda l’uso delle acque e il

rilascio delle concessioni, abrogando norme obsolete e armonizzandole

possibilmente in un testo unico. Si ritiene, infatti, che «un testo unico sull’acqua e

sul ciclo integrale che essa compie» sia cruciale per un’operativa gestione

quantitativa e qualitativa delle acque come bene pubblico, da tutelare per le

future generazioni.

«È necessario che la norma, per le procedure di concessione, �ssi tempi certi e

più brevi degli attuali, in modo da eliminare le lungaggini burocratiche e la

mancanza di certezze per gli operatori» – afferma il coordinatore della

Commissione “Risorse idriche” del CNG che prosegue – Nel settore delle acque

sotterranee, la mancanza di tempi certi e ragionevoli, unitamente a una scarsa

cultura dell’acqua come bene comune ha favorito il diffondersi di prelievi abusivi

tramite pozzi, con conseguenti danni economici per il mancato introito dei

canoni ma soprattutto ambientali per opere costruite nel sottosuolo senza

un’adeguata valutazione e direzione geologica, oltre che una distorsione del

mercato a favore delle ditte meno quali�cate». «La nuova norma deve favorire la

conoscenza delle risorse, il loro monitoraggio e il loro corretto sfruttamento e

utilizzo» – conclude il geologo.
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2 ore fa

Giornata mondiale acqua, geologi chiedono un testo
unico che tuteli questa risorsa preziosa per le
generazioni future

L’acqua, fonte di vita, tra tutte le risorse del pianeta è certamente la più preziosa che 

abbiamo. È un bene inalienabile ma non inesauribile, da non sprecare e da salvaguardare. 

Il 22 marzo il Consiglio Nazionale dei Geologi celebra la giornata mondiale dell’acqua, il 

tema di quest’anno è “Natura e cambiamento climatico”. Garantire a tutti la disponibilità e 

la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie” è uno dei 17 obiettivi 

dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile. In Italia, in questi giorni di emergenza 

sanitaria a causa del COVID-19, le temporanee sospensioni e/o limitazioni dovute ai 

disservizi di una distribuzione obsoleta e molto spesso irrazionale, tendono ad 

evidenziare più che mai l’importanza di un bene che troppo spesso diamo per scontato.



Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo socio-

economico, per la sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente, ovvero per la salute, il 

benessere e la produttività di qualsiasi comunità. “Gli eventi meteorologici estremi, 

sempre più frequenti negli ultimi anni, che portano ad alluvioni e siccità, rendono l’acqua 

disponibile all’uomo meno abbondante, sempre più inquinata e di dif cile gestione. Per 

tali motivi, la salvaguardia di questa indispensabile risorsa, laddove presente in 

abbondanza oggi, appare prioritaria e non più procrastinabile” dichiara Arcangelo 

Francesco Violo, segretario CNG e coordinatore della Commissione “Risorse idriche” del 

CNG. “Aumentare l’ef cienza idrica in tutti i settori ed attuare la gestione integrata delle 

risorse idriche a tutti i livelli sono tra le azioni strategiche prioritarie a livello nazionale, 

come evidenziato anche dal recente Rapporto dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo 

Sostenibile (ASvis 2019)” spiega Violo.

A tal proposito ed in riferimento al nuovo percorso di revisione della normativa vigente 

sulle acque, intrapreso dal Parlamento Italiano, la Commissione “Risorse idriche” del CNG 

auspica che questo processo possa costituire l’occasione per chiarire e sempli care la 

suddivisione delle competenze tra i molteplici enti, oltre che per riordinare quella parte di 

normativa che riguarda l’uso delle acque e il rilascio delle concessioni, abrogando norme 

obsolete e armonizzandole possibilmente in un testo unico. Si ritiene, infatti, che “un testo 

unico sull’acqua e sul ciclo integrale che essa compie” sia cruciale per un’operativa 

gestione quantitativa e qualitativa delle acque come bene pubblico, da tutelare per le 

future generazioni.

“È necessario che la norma, per le procedure di concessione,  ssi tempi certi e più brevi 

degli attuali, in modo da eliminare le lungaggini burocratiche e la mancanza di certezze 

per gli operatori” afferma il coordinatore della Commissione “Risorse idriche” del CNG 

che prosegue: “Nel settore delle acque sotterranee, la mancanza di tempi certi e 

ragionevoli, unitamente a una scarsa cultura dell’acqua come bene comune ha favorito il 

diffondersi di prelievi abusivi tramite pozzi, con conseguenti danni economici per il 

mancato introito dei canoni ma soprattutto ambientali per opere costruite nel sottosuolo 

senza un’adeguata valutazione e direzione geologica, oltre che una distorsione del 

mercato a favore delle ditte meno quali cate. La nuova norma deve favorire la 

conoscenza delle risorse, il loro monitoraggio e il loro corretto sfruttamento e utilizzo” 

conclude il geologo.



Giornata mondiale acqua, geologi chiedono un testo unico che
tuteli questa risorsa preziosa

Roma, 21 marzo 2020. – Redazione*

L'acqua, fonte di vita, tra tutte le risorse del pianeta è certamente la più 
preziosa che abbiamo. È un bene inalienabile ma non inesauribile, da non 
sprecare e da salvaguardare. Il 22 marzo il Consiglio Nazionale dei Geologi 
celebra la giornata mondiale dell'acqua, il tema di quest'anno è "Natura e 
cambiamento climatico". "Garantire a tutti la disponibilità e la gestione 
sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie " è uno dei 17 obiettivi 
dell'Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile.

In Italia, in questi giorni di emergenza sanitaria a causa del COVID-19, le 
temporanee sospensioni e/o limitazioni dovute ai disservizi di una 
distribuzione obsoleta e molto spesso irrazionale, tendono ad evidenziare più 
che mai l'importanza di un bene che troppo spesso diamo per scontato.

Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono determinanti per lo sviluppo socio-economico, per la sicurezza
alimentare, per la tutela dell'ambiente, ovvero per la salute, il benessere e la produttività di qualsiasi comunità.
"Gli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti negli ultimi anni, che portano ad alluvioni e siccità,
rendono l'acqua disponibile all'uomo meno abbondante, sempre più inquinata e di difficile gestione.Per tali
motivi, la salvaguardia di questa indispensabile risorsa, laddove presente in abbondanza oggi, appare
prioritaria e non più procrastinabile" dichiara Arcangelo Francesco Violo, segretario CNG e coordinatore
della Commissione "Risorse idriche" del CNG. "Aumentare l'efficienza idrica in tutti i settori ed attuare la
gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli sono tra le azioni strategiche prioritarie a livello nazionale,
come evidenziato anche dal recente Rapporto dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASvis 2019)"
spiega Violo.

A tal proposito ed in riferimento al nuovo percorso di revisione della normativa vigente sulle acque, intrapreso dal
Parlamento Italiano, la Commissione "Risorse idriche" del CNG auspica che questo processo possa costituire
l'occasione per chiarire e semplificare la suddivisione delle competenze tra i molteplici enti, oltre che per riordinare
quella parte di normativa che riguarda l'uso delle acque e il rilascio delle concessioni, abrogando norme obsolete e
armonizzandole possibilmente in un testo unico. Si ritiene, infatti, che "un testo unico sull'acqua e sul ciclo
integrale che essa compie" sia cruciale per un'operativa gestione quantitativa e qualitativa delle acque come bene
pubblico, da tutelare per le future generazioni.

"È necessario che la norma, per le procedure di concessione, fissi tempi certi e più brevi degli attuali, in modo da
eliminare le lungaggini burocratiche e la mancanza di certezze per gli operatori" afferma il coordinatore della
Commissione "Risorse idriche" del CNG che prosegue: "Nel settore delle acque sotterranee, la mancanza di tempi
certi e ragionevoli, unitamente a una scarsa cultura dell'acqua come bene comune ha favorito il diffondersi di
prelievi abusivi tramite pozzi, con conseguenti danni economici per il mancato introito dei canoni ma soprattutto
ambientali per opere costruite nel sottosuolo senza un'adeguata valutazione e direzione geologica, oltre che una
distorsione del mercato a favore delle ditte meno qualificate. La nuova norma deve favorire la conoscenza delle
risorse, il loro monitoraggio e il loro corretto sfruttamento e utilizzo" conclude il geologo.
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LA RICORRENZA

La giornata mondiale dell'acqua, le possibili
azioni antispreco

RUBRICHE AMBIENTE Oggi, 15:00



In occasione della Giornata mondiale dell'Acqua, che si celebra oggi, il Consiglio nazionale dei
Geologi (Cng) chiede, in una nota, un Testo unico che tuteli questa risorsa «certamente la più
preziosa per le generazioni future. È un bene inalienabile ma non inesauribile, da non sprecare e
da salvaguardare». Un appello condiviso dalle associazioni Spreco Zero insieme a Last Minute
Market che denunciano: in Italia il maggiore prelievo di acqua per uso potabile pro capite
tra i 28 Paesi dell'Unione europea, 156 metri cubi per abitante nel 2015 (Istat) ed è perciò
maglia nera in vista degli Obiettivi Onu 2030.

«Nel 2018 - sottolineano - abbiamo prosciugato 24 volte un bacino idrico pari al Trasimeno». Ma
i giochi sono ancora aperti, sostengono, e la differenza la si può fare a partire dai consumi e
azioni antispreco tra le mura di casa. Ad esempio, spiega il fondatore di Last Minute Market
Andrea Segrè, applicando dei riduttori flusso ai rubinetti; facendo la doccia invece del bagno;
chiudendo il rubinetto mentre ci laviamo le mani, i denti o ci radiamo; usando lavatrice e
lavastoviglie a pieno carico. Inoltre in termini di scelte nutrizionali va ricordato che la Dieta
mediterranea utilizza in un anno poco più di 1700 metri cubi di acqua pro capite, mentre la dieta
anglosassone finisce per assorbire fino a 2600 metri cubi di acqua.

In questa ottica Utilitalia (la Federazione delle aziende dei servizi pubblici di acqua, ambiente e
energia) lancia «Gioca Utile» un percorso interattivo online dedicato ai più giovani per far
conoscere il valore del patrimonio idrico.





Il nostro Paese, evidenzia inoltre l'Anbi(associazione delle Bonifiche), è il più idrovoro in
Europa con una media di 160 metri cubi d'acqua potabile utilizzata pro-capite all'anno (il doppio
della media europea, due volte la Francia e quasi tre volte la Germania). È quindi indispensabile
accelerare la transizione verso modelli sostenibili di gestione idrica: oggi l'Italia si posiziona
al 21esimo posto fra i 28 Paesi europei, considerati nell'indice «Valore Acqua verso lo Sviluppo
Sostenibile», con un punteggio di 4,91 su una scala da 1 (minimo) a 10 (massimo).

Secondo l'Osservatorio della Community Valore Acqua per l'Italia la risorsa acqua impatta su 10
dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e 53 dei 169 target dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
In questo quadro, sottolinea Anbi l'Italia può vantare, però, innovative esperienze
tecnologiche e consolidate competenze lungo la filiera dell'acqua, di cui i Consorzi di bonifica
e irrigazione sono parte integrante anche in questi giorni gravi, ma determinanti per il futuro del
Paese.

«Per tali motivi, la salvaguardia di questa indispensabile risorsa, laddove presente in abbondanza
oggi, appare prioritaria e non più procrastinabile», conclude Arcangelo Francesco Violo,
segretario Cng e coordinatore della Commissione Risorse idriche del Cng. In riferimento al
nuovo percorso di revisione della normativa vigente sulle acque, intrapreso dal Parlamento
Italiano, la Commissione Risorse idriche del Cng auspica che questo processo possa costituire
l'occasione per chiarire e semplificare la suddivisione delle competenze tra i molteplici enti, oltre
che per riordinare quella parte di normativa che riguarda l'uso delle acque e il rilascio delle
concessioni, abrogando norme obsolete e armonizzandole possibilmente in un testo unico.

«Un testo unico sull'acqua e sul ciclo integrale che essa compie» è per i geologi «cruciale per
un'operativa gestione quantitativa e qualitativa delle acque come bene pubblico, da tutelare per
le future generazioni».  



Giornata Mondiale dell’Acqua, l’appello dei
geologi: “per tutelarla serve una nuova legge”

Oggi, 22 marzo, ricorre la ventisettesima Giornata Mondiale dell’Acqua. Un’edizione tutta
particolare, dedicata al rapporto tra acqua e cambiamento climatico, ma su cui grava la
nerissima ombra del Coronavirus.

Anche il Consiglio Nazionale dei Geologi celebra la giornata. Lo fa con una proposta: un
appello perché si scriva una nuova norma, un Testo unico che si occupi della gestione
della preziosa risorsa in tutto il suo ciclo, dalla falda acquifera all’utilizzo finale.

Le norme attuali, talvolta obsolete e spesso contraddittorie, appesantiscono la gestione
delle acque con lungaggini burocratiche e contraddizioni. Occorre una nuova legge che
integri e armonizzi quelle esistenti, si legge nel comunicato, al fine di una gestione che
favorisca la conoscenza anche scientifica delle risorse idriche e il loro corretto utilizzo. Un
passo necessario alla tutela dell’acqua come bene pubblico anche per le generazioni
future.

Priorità alle acque sotterranee

Secondo Arcangelo Francesco Violo, segretario del CNG e responsabile della sezione
“Risorse idriche” del Consiglio, è soprattutto il settore delle acque sotterranee ad avere
bisogno di una normativa efficace. L’attuale incertezza sui tempi e modi delle
concessioni, unita a una “scarsa cultura dell’acqua come bene comune“, ha favorito
pozzi illegali e prelievi abusivi, con danni enormi per l’erario e soprattutto per l’ambiente.
Nel paese abbonderebbero le opere che non tengono conto delle indagini geologiche,
mentre il mercato nelle condizioni attuali strizza l’occhio a ditte poco qualificate.

“Aumentare l’efficienza idrica in tutti i settori ed attuare la gestione integrata delle risorse
idriche a tutti i livelli sono tra le azioni strategiche prioritarie a livello nazionale”,
prosegue Violo.

L’urgenza di gestire la risorsa idrica in modo univoco e lungimirante è ancora più
evidente in questi giorni di emergenza sanitaria: senza l’acqua non ci può essere igiene e
non c’è salute. Ma è particolarmente attuale in vista dei cambiamenti climatici, (l’edizione
2020 della Giornata Mondiale dell’Acqua è dedicata proprio a questo tema).

Acqua e cambiamento climatico

Dichiara il segretario del CNG: “Gli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti
negli ultimi anni, che portano ad alluvioni e siccità, rendono l’acqua disponibile all’uomo
meno abbondante, sempre più inquinata e di difficile gestione. Per tali motivi, la
salvaguardia di questa indispensabile risorsa, laddove presente in abbondanza oggi,
appare prioritaria e non più procrastinabile”

Di  tetide  - 22 Marzo, 2020


