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tare nel 2024 il Forum mondiale dell'acqua proponendo le
città di Firenze e Assisi affiancate da Roma. L'edizione che
doveva iniziare a Dakar, in Senegal, proprio oggi in corrispondenza della Giornata
mondiale dell'acqua, è stata
rinviata di un anno causa Covid-19. L'iniziativa per tenere
in Italia la decima edizione
della massima assise mondiale sul tema acqua apre nuove
prospettive per incrementare
la consapevolezza che tutti noi
dobbiamo avere sull'acqua e
considerarla per il suo valore.
Inestimabile.
fF @PVirtus
RIPRODUZIONE RISERVATA
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presidi di difesa dal Sars- ralizzato e i148% degli interpelCoV-2 tutti gli scienziati, e sul- lati è convinto che il consumo
la loro scia i governi, hanno d'acqua personale sia inferiore
raccomandato di lavarsi spes- alla media europea. Invece
acqua sembra so le mani. «Molti però non uno studio dell'Università La
che non abbia va- possono farlo, semplicemente Sapienza ha dimostrato che il
lore. La cosa più perché l'acqua non ce l'han- consumo pro capite in Italia è
preziosa, senza la no», ricorda Gilbert Houngbo, di 220 litri al giorno, contro
quale la vita sulla presidente del Fondo interna- una media europea di 165 litri.
Terra è impossi- zionale dello sviluppo agricolo
Valorizzare l'acqua significa
bile, a differenza di altri pro- (Ifad) e capo di UN-Water, il anche rendersi conto della
dotti come il petrolio e l'oro, coordinamento Onu sull'agen- quantità d'acqua che usiamo
non è quotata in Borsa, anche da acqua e igiene. Garantire a tutti i giorni senza accorgerseperché si parte dal presuppo- tutti la disponibilità e la ge- ne. Per esempio quella contesto che l'acqua (sottintenden- stione sostenibile dell'acqua e nuta nella cosiddetta acqua
do l'acqua dolce e in particola- delle strutture igienico-sanita- nascosta che va a costituire
re quella potabile) sia un bene rie è l'obiettivo numero 6 del- l'impronta idrica, cioè non sodi tutti. Ma il corollario è che l'Agenda Onu 2030 per lo svi- lo l'acqua che utilizziamo per
l'acqua sia data per «sconta- luppo sostenibile.
bere, lavarci, pulire e far da
ta», per «acquisita», e quindi Valorizzare l'acqua nascon- mangiare ma tutta l'acqua che
senza valore. Espressione che de però un pericolo: che si ri- viene impiegata per coltivare e
ha un doppio significato: ha duca tutto a un problema eco- allevare ciò di cui ci nutriamo e
un prezzo inestimabile, oppu- nomico nei molteplici aspetti costruire gli oggetti che adore vale zero. Ha fatto bene dell'uso dell'acqua in agricol- periamo. Ci accorgiamo allora
quindi l'Onu ad assegnare alla tura, industria, produzione di che la nostra impronta idrica
Giornata mondiale dell'acqua energia, e altri settori. Come personale assomma a circa
del 2021 lo slogan «Valorizzare prezzare però i 443 milioni di 6.30o litri al giorno, il 30% in
l'acqua» come momento di ri- giorni di scuola che vengono più di un cittadino francese,
flessione su un bene primario persi ogni anno nel mondo, ma il 20% in meno di uno statra i più sottovalutati.
specialmente nei Paesi più po- tunitense. «Con una dieta soA differenza delle altre ri- veri, per malattie legate alla stenibile l'impronta idrica dei
sorse naturali, determinare il scarsità o all'uso di acqua non Paesi Ue potrebbe essere ridotvalore effettivo dell'acqua ri- potabile? Assicurare l'accesso ta del 23%»,indica Marta Antosulta molto complesso. Il rap- all'acqua a tutti gli abitanti del- nelli, direttrice della ricerca di
porto delle Nazioni Unite sul- le 14o nazioni a più basso red- Fondazione Barilla. «Se voglial'acqua, reso noto oggi dal- dito costerebbe u4 miliardi di mo davvero ridurre il consumo
l'Unesco, afferma però nelle dollari all'anno, secondo di acqua, uno dei metodi più
prime righe che l'incapacità di l'Unesco. Per avere un parago- concreti sarebbe adottare diericonoscere il valore dell'acqua ne è utile ricordare che il Reco- te più sostenibili. Un gesto
è la principale causa dello very fund del
Europea semplice, ma che non sempre
è così facile da compiere»,amspreco e del suo cattivo uso. ha assegnato solo'i
mette Riccardo Valentini, diQuesto è tanto più vero in tem- miliardi di euro.
pi di crescente scarsità d'acqua Nel mondo l'utilizzo di ac- rettore di Scienze dell'ambiene di fronte all'incremento della qua dolce è cresciuto dell'i% te forestale all'Università della
popolazione mondiale e ai annuo negli ultimi 4o anni e il Tuscia e coordinatore del procambiamenti climatici. «Più di 69% dei prelievi idrici è dovuto getto europeo SU-Eatable Life.
«Sebbene l'Italia sia un ter2 miliardi di persone non hanall'agricoltura e all'allevamenno accesso diretto all'acqua, to. Tra meno di dieci anni il ritorio potenzialmente ricco
che non solo è necessaria per mondo potrebbe fronteggiare d'acqua, la sua disponibilità
la sopravvivenza ma ha un es- un deficit idrico del 4o%, se- non coincide con l'effettivo
senziale significato igienico, condo le conclusioni del 2030 uso da parte della popolazione
sociale e culturale radicato nel Water Resources Group. Un a causa della natura irregolare
cuore stesso delle società problema che in Italia non è dei deflussi e delle carenze del
umane», sottolinea Audrey percepito nelle giuste dimen- sistema infrastrutturale esiAzoulay, direttrice generale sioni. Una ricerca Ipsos ha tro- stente», spiega Arcangelo
dell'Unesco.
vato che solo due italiani su Francesco Violo, presidente
La pandemia ci ha messo di dieci ritengono che la scarsità del Consiglio nazionale dei gefronte a tante sfide, tra queste d'acqua sia un problema gene- ologi.
quelle dell'igiene. Tra i primi
L'Italia si è candidata a ospidi Paolo Vlrtuani
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Dal ghiaccio
Dieci anni fa
l'ecomanager
Georges Mougin
pensò di
trasportare ai
tropici gli iceberg
che si staccano
dalla Groenlandia
per poi immettere
l'acqua nelle reti
idriche
Dalla pioggia
Da bozzolo a
fungo: l'impianto
Watree,
progettato dal
designer Chris
Buerckner si
apre quando
piove. L'acqua
raccolta finisce
in tubature
sotterranee

Dal mare
Jeff Ong del
Politecnico di
Losanna con il
suo prototipo del
dissalatore a
basso costo che
sfrutta i principi di
evaporazione e
raffreddamento
del nucleare
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L'appello dei geologi: «Più attenzione all'acqua»
Le osservazioni sul "Piano di tutela del territorio", al lavoro anche il nuorese Mario Nonne
di Michela Columbu
I ROMA

Garantire una corretta gestione delle risorse idriche in Italia. Con questo obiettivo il
Consiglio nazionale dei geologi ha presentato delle osservazioni alla linea di intervento
M2C4'Tutela evalorizzaziorte
del territorio e della risorsa
idrica" che fa parte della Missione 2 del "Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza", con
un documento depositato alla
COI-finìissione Arnhieilie della
Camera dei Deputati.A questo
documento ha lavorato anche
il sardo Mario Nonne compo-

nente della Commissione "Risorse idriche" del CNG, per il
quale «le risorse idriche presenti sulla terraferma, sia come acque superficiali che come falde sotterranee, si possono preservare solo conoscendone le potenzialità e le \rulnerabilità».
«La mancanza di pianificazione nell'utilizzo dell'acquaspiega- in relazione alle attività dell'uomo sta portando ami
un rapido impoverimento della risorsa idrica spesso utilizzata in modo eccessivo,sprecata
o resa inservibile a causa
dellinqunntmento. La risposta su come proteggere e valorizzare l'acqua deve essere

contenuta nel Piano N azionale di Ripresa e Resilienza con
azioni immateriali di pianificazione, censimento e monitoraggio e con azioni materiali di
efticentamento del sistema di
trasporto e di trattamento della risorsa. Con soluzioni finalizzate ad un utilizzo equilibrato dell'acqua basate principalmente su studi di tipo idrogeologico che evidenziano le caratteristiche delle falde, ne valutano le interazioni con l'amhiente e con l'uomo indicando
modelli per un utilizzo ottimale».
«Nel Purr spiega invece il
presidente del consiglio nazi o-

naie dei geologi Arcangelo
Francesco Violo - sono previsii interventi nel settore delle
delle reti fognarie per rendere
più efficace la depurazione
delle acque reflue ma si rileva
la carenza di interventi di carattere non strutturale. E necessario implementare le risorse sui moriitoraggi dei corpi
idrici,essenziali per mettere in
atto i bilanci idrologici che
possano cogliere l'estrema va riabilita delle precipitazioni
causate dagli effetti dei cambiamen ti climatici. Andrebbero, poi, aggiornate e implementate le banche dati esistenti con le nuove conoscenze
idrologiclie ed idrogeologiche».

L'invaso del Liscia in Gallura
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«Nascosto in quella legge
c'è un condono edilizio»

2024, l'Italia si candida a ospitare il Forum Mondiale
dell'Acqua
repubblica.it/green-andblue/dossier/acqua/2021/03/22/news/2024_l_italia_si_candida_a_ospitare_il_forum_mondiale_dell_acqua-293307049
22 marzo 2021

ROMA. L’Italia oggi si candida ad ospitare, nel marzo 2024, il decimo Forum mondiale
dell’acqua. Alle 12,15, dalla Sala polifunzionale di Palazzo Chigi, sono attesi per un
intervento Fabrizio Curcio, capo Dipartimento della Protezione civile, Dario
Nardella, sindaco di Firenze, e Stefania Proietti, sindaco di Assisi. Saranno queste
due città, Firenze e Assisi, a chiedere di ospitare l’evento insieme a Roma. Per
promuovere la sua candidatura, l’Italia prevede quindici educational tour nel Paese.
Giornata mondiale dell'acqua
La grande sete della Terra
di Emanuele Bompan 22 Marzo 2021
Il geologo Endro Martini è il presidente del comitato promotore
Italy Water Forum 2024. Dice: “Chiedo di sostenere la candidatura
in tutte le forme possibili affinché il primo Forum mondiale
dell’acqua post-pandemia si svolga in Italia. Dobbiamo progettare il
presente per un futuro sostenibile e durevole: serve un cambiamento
globale”.
Arcangelo Francesco Violo, presidente del Consiglio nazionale dei Geologi, insiste
affinché sul tema si utilizzino risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il
Recovery Fund. All’acqua è dedicata la linea d’intervento “Tutela e valorizzazione del
territorio e della risorsa idrica” che fa parte della Missione 2 “Rivoluzione verde e
transizione ecologica”: nel testo, inviato il 12 gennaio alla Commissione europea, si indica
la necessità di ammodernamento della rete idrica, di una rinnovata misurazione e
controllo di flussi e pressioni. “Sebbene l’Italia sia un territorio potenzialmente ricco
d'acqua”, dice Violo, “la sua disponibilità non coincide con l’effettivo uso da parte della
popolazione a causa della natura irregolare dei deflussi e delle carenze del sistema
infrastrutturale esistente”. Le riforme necessarie, spiega, “riguardano il riordino e lo
snellimento del quadro normativo del piano nazionale di interventi nel settore idrico e il
rafforzamento del modello di governance dei consorzi di bonifica”.
Formazione green

1/2

Università a impatto zero: la grande sfida entro il 2050
di Cristina Nadotti 17 Marzo 2021
Quattro università oggi hanno messo la questione acqua al centro
del dibattito interno. L’Università del Salento, con il suo Centro di
orientamento (Caot), ha organizzato il webinar H2Oltre (oggi dalle
15,30 alle 17) che coinvolge le scuole del territorio. Gli studenti
saranno accompagnati da Donatella Bianchi, conduttrice di Linea
Blu Rai, presidente del Wwf Italia e del Parco nazionale delle Cinque
Terre.
Ancora, tre università milanesi questa mattina hanno dato il via al progetto BeViMi,
insieme per il consumo responsabile di acqua. Sono la Statale, il Politecnico e Bicocca:
promuoveranno l’acqua di rete e la riduzione e riciclo dei rifiuti di plastica per 150.000
fra studenti, docenti e personale universitario.
Unesco
L'acqua che vogliamo, il concorso dedicato ai giovani per salvare l'oro blu
di Giacomo Talignani 22 Marzo 2021
Sarà il Consiglio mondiale dell’acqua, con sede a Marsiglia, a
decidere quale nazione si aggiudicherà l’evento dopo Dakar 2022
(Forum spostato di un anno per la pandemia) e Brasilia 2018.
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Acqua,giorno mondiale
I geologi: «Va tutelata»
A PAG.4

Nella Giornata mondiale i geologi avvertono: «Usare il Recovery Fund»
ROMA Nel Giorno mondiale dell'acqua i geologi avvertono: «E' una risorsa
primaria e una fonte insostituibile di vita,il suo utilizzo è un diritto che deve
essere garantito a tutti gli
esseriumani» dice Arcangelo Francesco Violo, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. Aggiungendo le criticità:
«Sebbene l'Italia sia un
territorio potenzialmente ricco d'acqua, la sua disponibilità non coincide
con l'effettivo uso da parte della popolazione a

causa della natura irregolare dei deflussi e delle carenze del sistema infrastrutturale esistente». All'acqua è dedicata una linea d'intervento nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. E i geologi evidenziano la necessità di
garantire una corretta gestione delle risorse idriche.
Utilizzata
«In Italia non dobbiamo
compiere il miracolo di
trasformare il deserto in
una terra florida, bensì

dobbiamo utilizzare al
meglio i talenti affidatici
con un territorio straordinario», spiega Francesco
Vincenzi, presidente dell'Associazione Nazionale
dei Consorzi perla Gestione e la Tutela del Territorio e della Acque Irrigue.Il
patrimonio idrico potenzialmente a disposizione
è circa 110 miliardi di metri cubi,di cui però solo 53
miliardi realmente utilizzabili. E «di questa ricchezza riusciamo a trattenere solo 5,8 miliardi,
cioè circa 1'11%».

Una Casa dell'Acqua
per il Quirinale
Perla "Giornata mondiale
dell'acqua" Acea ha installato al Quirinale la sua 96° Casa dell'acqua. Con la loro
struttura verde scuro, rappresentano l'evoluzione hi-tech
delle antiche fontane, erogano gratuitamente acqua naturale o frizzante e fanno ormai parte dell'arredo urbano
della Capitale. Sono dotate
anche di prese di alimentazione elettrica Usb perla ricarica di tablet e cellulari.
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Giornata mondiale dell'acqua, CNG:
"Necessario utilizzo risorse del
PNRR"
Lunedi 22 Marzo 2021, 11:23

Il Consiglio nazionale dei geologi nell'esaminare il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza ne rileva la carenza di
interventi di carattere non strutturale
“L'acqua è una risorsa primaria e una fonte insostituibile di vita,
pertanto, il suo utilizzo è un diritto che deve essere garantito a tutti gli
esseri umani” afferma Arcangelo Francesco Violo, Presidente del
Consiglio nazionale dei geologi che evidenzia una criticità:
“Sebbene l’Italia sia un territorio potenzialmente ricco d'acqua, la sua
disponibilità non coincide con l’effettivo uso da parte della popolazione
a causa della natura irregolare dei deﬂussi e delle carenze del sistema
infrastrutturale esistente”. All’acqua è dedicata la linea d’intervento
M2C4 “Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica”

che fa parte della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione
ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Sull’argomento, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha evidenziato, con
osservazioni strutturate, la necessità di garantire una corretta
gestione delle risorse idriche presentando un documento alla
Commissione VIII (Ambiente) della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica.
Gli interventi necessari
“Le riforme e gli investimenti previsti per la tutela della risorsa idrica –
spiega il Presidente CNG - riguardano principalmente il riordino, lo
snellimento e la ottimizzazione del quadro normativo attuativo
legato al piano nazionale degli interventi nel settore idrico e al
rafforzamento del modello di governance dei consorzi di boniﬁca”. Tra
gli obiettivi previsti nella “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, c’è
quello di potenziare, con riforme ed investimenti, il servizio idrico
integrato attraverso l’ammodernamento e l’efﬁcienza delle reti di
distribuzione idrica e la misurazione ed il controllo di ﬂussi,
pressioni e parametri di qualità. “Nel PNRR sono previsti interventi nel
settore della depurazione e delle reti fognarie per rendere più
efﬁcace la depurazione delle acque reﬂue migliorando, quindi, lo stato
di salute delle acque marino costiere ed interne” sottolinea Violo che
spiega come questi interventi siano necessari, ma rileva la carenza di
interventi di carattere non strutturale.
Interventi non strutturali
“È necessario implementare le risorse sui monitoraggi dei corpi
idrici, essenziali per mettere in atto i bilanci idrologici – continua - che
possano cogliere l’estrema variabilità delle precipitazioni causate
dagli effetti dei cambiamenti climatici. Andrebbero, poi, aggiornate e
implementate le banche dati esistenti con le conoscenze idrologiche
ed idrogeologiche insieme ai piani di monitoraggio continui dei corpi
idrici”.
Serve una pianiﬁcazione degli usi
“Valorizzare l’acqua” è il tema scelto quest’anno per la Giornata
mondiale dell’acqua (World Water Day), che si celebra il 22 marzo e la
cui ricorrenza è stata istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite. Mario
Nonne, componente della Commissione “Risorse idriche” del CNG
evidenzia il fatto che le risorse idriche presenti sulla terraferma, sia
come acque superﬁciali che come falde sotterranee, si possono
preservare solo conoscendone le potenzialità e le vulnerabilità, e
afferma: “La mancanza di pianiﬁcazione nel suo utilizzo, in
relazione alle attività dell’uomo, sta portando ad un rapido
impoverimento della risorsa idrica spesso utilizzata in modo
eccessivo, sprecata o resa inservibile a causa di diverse forme di

inquinamento”. “Garantire a tutti la disponibilità e la gestione
sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie” è l’obiettivo
numero 6 dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile. Per il
geologo sardo, “la risposta su come proteggere e valorizzare l’acqua
deve essere contenuta nel PNRR, con azioni immateriali di
pianiﬁcazione, censimento e monitoraggio e con azioni materiali di
efﬁcientamento del sistema di trasporto e di trattamento della risorsa.
Le soluzioni ﬁnalizzate ad un utilizzo equilibrato della risorsa acqua
sono basate principalmente su studi di tipo idrogeologico che
evidenziano le caratteristiche degli acquiferi, ne valutano le interazioni
con l’ambiente e con l’uomo indicando modelli per un utilizzo
ottimale”. Proprio a tutela dell’oro blu, il Consiglio Nazionale dei
Geologi ha promosso la candidatura dell’Italia, in particolare delle
città di Firenze e Assisi, ad ospitare la decima edizione del Forum
Mondiale sull’Acqua (World Water Forum), che si svolgerà nel marzo
del 2024.
Testo: Consiglio nazionale dei geologi
Ilgiornaledellaprotezionecivile.it
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Giornata mondiale acqua: per i geologi è necessario
«utilizzare le risorse del Pnrr»
genovatoday.it/social/giornata-mondiale-acqua-geologi.html

Lunedì 22 marzo è la Giornata Mondiale dell'Acqua 2021. «L'acqua è una risorsa primaria
e una fonte insostituibile di vita, pertanto, il suo utilizzo è un diritto che deve essere
garantito a tutti gli esseri umani» afferma Arcangelo Francesco Violo, Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi.
Violo evidenzia una criticità: “Sebbene l’Italia sia un territorio potenzialmente ricco
d'acqua, la sua disponibilità non coincide con l’effettivo uso da parte della popolazione a
causa della natura irregolare dei deflussi e delle carenze del sistema infrastrutturale
esistente”.
All’acqua è dedicata la linea d’intervento M2C4 “Tutela e valorizzazione del territorio e
della risorsa idrica” che fa parte della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione
ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Sull’argomento, il Cng ha
evidenziato, con osservazioni strutturate, la necessità di garantire una corretta gestione
delle risorse idriche presentando un documento alla Commissione VIII (Ambiente) della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
«Le riforme e gli investimenti previsti per la tutela della risorsa idrica – spiega il
Presidente Cng - riguardano principalmente il riordino, lo snellimento e la ottimizzazione
del quadro normativo attuativo legato al piano nazionale degli interventi nel settore idrico
e al rafforzamento del modello di governance dei consorzi di bonifica».
Tra gli obiettivi previsti nella “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, c’è quello di
potenziare, con riforme ed investimenti, il servizio idrico integrato attraverso
l’ammodernamento e l’efficienza delle reti di distribuzione idrica e la misurazione ed il
controllo di flussi, pressioni e parametri di qualità. «Nel Pnrr sono previsti interventi nel
settore della depurazione e delle reti fognarie per rendere più efficace la depurazione delle
acque reflue migliorando, quindi, lo stato di salute delle acque marino costiere ed
interne» sottolinea Violo che spiega come questi interventi siano necessari, ma rileva la
carenza di interventi di carattere non strutturale.
«È necessario implementare le risorse sui monitoraggi dei corpi idrici, essenziali per
mettere in atto i bilanci idrologici – continua - che possano cogliere l’estrema variabilità
delle precipitazioni causate dagli effetti dei cambiamenti climatici. Andrebbero, poi,
aggiornate e implementate le banche dati esistenti con le conoscenze idrologiche ed
idrogeologiche insieme ai piani di monitoraggio continui dei corpi idrici».
“Valorizzare l’acqua” è il tema scelto quest’anno per la Giornata mondiale dell’acqua
(World Water Day), che si celebra il 22 marzo e la cui ricorrenza è stata istituita nel 1992
dalle Nazioni Unite. Mario Nonne, componente della Commissione “Risorse idriche” del
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CNG evidenzia il fatto che le risorse idriche presenti sulla terraferma, sia come acque
superficiali che come falde sotterranee, si possono preservare solo conoscendone le
potenzialità e le vulnerabilità, e afferma: «La mancanza di pianificazione nel suo utilizzo,
in relazione alle attività dell’uomo, sta portando ad un rapido impoverimento della risorsa
idrica spesso utilizzata in modo eccessivo, sprecata o resa inservibile a causa di diverse
forme di inquinamento».
‘Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture
igienico-sanitarie’ è l’obiettivo numero 6 dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo
sostenibile. Per il geologo sardo, «la risposta su come proteggere e valorizzare l’acqua
deve essere contenuta nel Pnrr, con azioni immateriali di pianificazione, censimento e
monitoraggio e con azioni materiali di efficientamento del sistema di trasporto e di
trattamento della risorsa. Le soluzioni finalizzate ad un utilizzo equilibrato della risorsa
acqua sono basate principalmente su studi di tipo idrogeologico che evidenziano le
caratteristiche degli acquiferi, ne valutano le interazioni con l’ambiente e con l’uomo
indicando modelli per un utilizzo ottimale». Proprio a tutela dell’oro blu, il Consiglio
Nazionale dei Geologi ha promosso la candidatura dell’Italia, in particolare delle città di
Firenze e Assisi, ad ospitare la decima edizione del Forum Mondiale sull’Acqua (World
Water Forum), che si svolgerà nel marzo del 2024.
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Giornata mondiale acqua, geologi: è necessario
utilizzare le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR)
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“L'acqua è una risorsa primaria e una fonte insostituibile di vita, pertanto, il suo utilizzo è
un diritto che deve essere garantito a tutti gli esseri umani” afferma Arcangelo Francesco
Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi che evidenzia una criticità:
“Sebbene l’Italia sia un territorio potenzialmente ricco d'acqua, la sua disponibilità non
coincide con l’effettivo uso da parte della popolazione a causa della natura irregolare dei
deflussi e delle carenze del sistema infrastrutturale esistente”.
All’acqua è dedicata la linea d’intervento M2C4 “Tutela e valorizzazione del territorio e
della risorsa idrica” che fa parte della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione
ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sull’argomento, il CNG ha
evidenziato, con osservazioni strutturate, la necessità di garantire una corretta gestione
delle risorse idriche presentando un documento alla Commissione VIII (Ambiente) della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. “Le riforme e gli investimenti previsti
per la tutela della risorsa idrica – spiega il Presidente CNG - riguardano principalmente il
riordino, lo snellimento e la ottimizzazione del quadro normativo attuativo legato al piano
nazionale degli interventi nel settore idrico e al rafforzamento del modello di governance
dei consorzi di bonifica”. Tra gli obiettivi previsti nella “Tutela del territorio e della risorsa
idrica”, c’è quello di potenziare, con riforme ed investimenti, il servizio idrico integrato
attraverso l’ammodernamento e l’efficienza delle reti di distribuzione idrica e la
misurazione ed il controllo di flussi, pressioni e parametri di qualità. “Nel PNRR sono
previsti interventi nel settore della depurazione e delle reti fognarie per rendere più
efficace la depurazione delle acque reflue migliorando, quindi, lo stato di salute delle
acque marino costiere ed interne” sottolinea Violo che spiega come questi interventi siano
necessari, ma rileva la carenza di interventi di carattere non strutturale. ”È necessario
implementare le risorse sui monitoraggi dei corpi idrici, essenziali per mettere in atto i
bilanci idrologici – continua - che possano cogliere l’estrema variabilità delle
precipitazioni causate dagli effetti dei cambiamenti climatici. Andrebbero, poi, aggiornate
e implementate le banche dati esistenti con le conoscenze idrologiche ed idrogeologiche
insieme ai piani di monitoraggio continui dei corpi idrici”.
“Valorizzare l’acqua” è il tema scelto quest’anno per la Giornata mondiale dell’acqua
(World Water Day), che si celebra il 22 marzo e la cui ricorrenza è stata istituita nel 1992
dalle Nazioni Unite. Mario Nonne, componente della Commissione “Risorse idriche” del
CNG evidenzia il fatto che le risorse idriche presenti sulla terraferma, sia come acque
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superficiali che come falde sotterranee, si possono preservare solo conoscendone le
potenzialità e le vulnerabilità, e afferma: “La mancanza di pianificazione nel suo utilizzo,
in relazione alle attività dell’uomo, sta portando ad un rapido impoverimento della risorsa
idrica spesso utilizzata in modo eccessivo, sprecata o resa inservibile a causa di diverse
forme di inquinamento”. ‘Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie’ è l’obiettivo numero 6 dell’Agenda Onu
2030 per lo sviluppo sostenibile. Per il geologo sardo, “la risposta su come proteggere e
valorizzare l’acqua deve essere contenuta nel PNRR, con azioni immateriali di
pianificazione, censimento e monitoraggio e con azioni materiali di efficientamento del
sistema di trasporto e di trattamento della risorsa. Le soluzioni finalizzate ad un utilizzo
equilibrato della risorsa acqua sono basate principalmente su studi di tipo idrogeologico
che evidenziano le caratteristiche degli acquiferi, ne valutano le interazioni con l’ambiente
e con l’uomo indicando modelli per un utilizzo ottimale”. Proprio a tutela dell’oro blu, il
Consiglio Nazionale dei Geologi ha promosso la candidatura dell’Italia, in particolare
delle città di Firenze e Assisi, ad ospitare la decima edizione del Forum Mondiale
sull’Acqua (World Water Forum), che si svolgerà nel marzo del 2024.
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Giornata mondiale acqua, geologi: è necessario
utilizzare le risorse del PNRR
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ATTUALITA'
“L'acqua è una risorsa primaria e una fonte insostituibile di vita, pertanto, il suo utilizzo è
un diritto che deve essere garantito a tutti gli esseri umani” afferma Arcangelo
Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi che evidenzia una
criticità: “Sebbene l’Italia sia un territorio potenzialmente ricco d'acqua, la sua
disponibilità non coincide con l’effettivo uso da parte della popolazione a causa della
natura irregolare dei deflussi e delle carenze del sistema infrastrutturale esistente”.
All’acqua è dedicata la linea d’intervento M2C4 “Tutela e valorizzazione del territorio e
della risorsa idrica” che fa parte della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione
ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sull’argomento, il CNG ha
evidenziato, con osservazioni strutturate, la necessità di garantire una corretta gestione
delle risorse idriche presentando un documento alla Commissione VIII (Ambiente) della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. “Le riforme e gli investimenti previsti
per la tutela della risorsa idrica – spiega il Presidente CNG - riguardano principalmente il
riordino, lo snellimento e la ottimizzazione del quadro normativo attuativo legato al piano
nazionale degli interventi nel settore idrico e al rafforzamento del modello di governance
dei consorzi di bonifica”. Tra gli obiettivi previsti nella “Tutela del territorio e della risorsa
idrica”, c’è quello di potenziare, con riforme ed investimenti, il servizio idrico integrato
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attraverso l’ammodernamento e l’efficienza delle reti di distribuzione idrica e la
misurazione ed il controllo di flussi, pressioni e parametri di qualità. “Nel PNRR sono
previsti interventi nel settore della depurazione e delle reti fognarie per rendere più
efficace la depurazione delle acque reflue migliorando, quindi, lo stato di salute delle
acque marino costiere ed interne” sottolinea Violo che spiega come questi interventi siano
necessari, ma rileva la carenza di interventi di carattere non strutturale. ”È necessario
implementare le risorse sui monitoraggi dei corpi idrici, essenziali per mettere in atto i
bilanci idrologici – continua - che possano cogliere l’estrema variabilità delle
precipitazioni causate dagli effetti dei cambiamenti climatici. Andrebbero, poi, aggiornate
e implementate le banche dati esistenti con le conoscenze idrologiche ed idrogeologiche
insieme ai piani di monitoraggio continui dei corpi idrici”.
“Valorizzare l’acqua” è il tema scelto quest’anno per la Giornata mondiale dell’acqua
(World Water Day), che si celebra il 22 marzo e la cui ricorrenza è stata istituita nel 1992
dalle Nazioni Unite. Mario Nonne, componente della Commissione “Risorse idriche”
del CNG evidenzia il fatto che le risorse idriche presenti sulla terraferma, sia come acque
superficiali che come falde sotterranee, si possono preservare solo conoscendone le
potenzialità e le vulnerabilità, e afferma: “La mancanza di pianificazione nel suo utilizzo,
in relazione alle attività dell’uomo, sta portando ad un rapido impoverimento della risorsa
idrica spesso utilizzata in modo eccessivo, sprecata o resa inservibile a causa di diverse
forme di inquinamento”. ‘Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie’ è l’obiettivo numero 6 dell’Agenda Onu
2030 per lo sviluppo sostenibile. Per il geologo sardo, “la risposta su come proteggere e
valorizzare l’acqua deve essere contenuta nel PNRR, con azioni immateriali di
pianificazione, censimento e monitoraggio e con azioni materiali di efficientamento del
sistema di trasporto e di trattamento della risorsa. Le soluzioni finalizzate ad un utilizzo
equilibrato della risorsa acqua sono basate principalmente su studi di tipo idrogeologico
che evidenziano le caratteristiche degli acquiferi, ne valutano le interazioni con l’ambiente
e con l’uomo indicando modelli per un utilizzo ottimale”. Proprio a tutela dell’oro blu, il
Consiglio Nazionale dei Geologi ha promosso la candidatura dell’Italia, in particolare
delle città di Firenze e Assisi, ad ospitare la decima edizione del Forum Mondiale
sull’Acqua (World Water Forum), che si svolgerà nel marzo del 2024.
20-03-2021 11:55
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Acqua, appello dei geologi "Usare il Recovery Fund"
metronews.it/21/03/21/acqua-appello-dei-geologi-usare-il-recovery-fund.html
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World Water Day
“L'acqua è una risorsa primaria e una fonte insostituibile di vita, pertanto, il suo
utilizzo è un diritto che deve essere garantito a tutti gli esseri umani”. Lo
afferma Arcangelo Francesco Violo, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
che evidenzia una criticità: “Sebbene l’Italia sia un territorio potenzialmente ricco
d'acqua, la sua disponibilità non coincide con l’effettivo uso da parte della
popolazione a causa della natura irregolare dei deflussi e delle carenze del sistema
infrastrutturale esistente”.
All’acqua è dedicata la linea d’intervento M2C4 “Tutela e valorizzazione del territorio e
della risorsa idrica” che fa parte della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione
ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Sull’argomento, il
Consiglio nazionale geologi ha evidenziato, con osservazioni strutturate, la necessità di
garantire una corretta gestione delle risorse idriche presentando un documento
alla Commissione VIII (Ambiente) della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica. “Le riforme e gli investimenti previsti per la tutela della risorsa idrica –
spiega il presidente Cng - riguardano principalmente il riordino, lo snellimento e la
ottimizzazione del quadro normativo attuativo legato al piano nazionale degli interventi
nel settore idrico e al rafforzamento del modello di governance dei consorzi di bonifica”.
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Tra gli obiettivi previsti nella “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, c’è quello di
potenziare, con riforme ed investimenti, il servizio idrico integrato attraverso
l’ammodernamento e l’efficienza delle reti di distribuzione idrica e la
misurazione ed il controllo di flussi, pressioni e parametri di qualità. “Nel Pnrr sono
previsti interventi nel settore della depurazione e delle reti fognarie per
rendere più efficace la depurazione delle acque reflue migliorando, quindi, lo stato di
salute delle acque marino costiere ed interne” sottolinea Violo che spiega come questi
interventi siano necessari, ma rileva la carenza di interventi di carattere non strutturale.
”È necessario implementare le risorse sui monitoraggi dei corpi idrici, essenziali per
mettere in atto i bilanci idrologici – continua - che possano cogliere l’estrema variabilità
delle precipitazioni causate dagli effetti dei cambiamenti climatici. Andrebbero, poi,
aggiornate e implementate le banche dati esistenti con le conoscenze idrologiche ed
idrogeologiche insieme ai piani di monitoraggio continui dei corpi idrici”.
“Valorizzare l’acqua” è il tema scelto quest’anno per la Giornata mondiale dell’acqua
(World Water Day), che si celebra il 22 marzo e la cui ricorrenza è stata istituita nel
1992 dalle Nazioni Unite. Mario Nonne, componente della Commissione “Risorse idriche”
del CNG evidenzia il fatto che le risorse idriche presenti sulla terraferma, sia come acque
superficiali che come falde sotterranee, si possono preservare solo conoscendone le
potenzialità e le vulnerabilità, e afferma: “La mancanza di pianificazione nel suo utilizzo,
in relazione alle attività dell’uomo, sta portando ad un rapido impoverimento della risorsa
idrica spesso utilizzata in modo eccessivo, sprecata o resa inservibile a causa di diverse
forme di inquinamento”. ‘Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie’ è l’obiettivo numero 6 dell’Agenda Onu
2030 per lo sviluppo sostenibile. Per il geologo sardo, “la risposta su come proteggere e
valorizzare l’acqua deve essere contenuta nel PNRR, con azioni immateriali di
pianificazione, censimento e monitoraggio e con azioni materiali di efficientamento del
sistema di trasporto e di trattamento della risorsa. Le soluzioni finalizzate ad un utilizzo
equilibrato della risorsa acqua sono basate principalmente su studi di tipo idrogeologico
che evidenziano le caratteristiche degli acquiferi, ne valutano le interazioni con l’ambiente
e con l’uomo indicando modelli per un utilizzo ottimale”. Proprio a tutela dell’oro blu, il
Consiglio Nazionale dei Geologi ha promosso la candidatura dell’Italia, in particolare
delle città di Firenze e Assisi, ad ospitare la decima edizione del Forum Mondiale
sull’Acqua (World Water Forum), che si svolgerà nel marzo del 2024.
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Giornata mondiale dell’Acqua 2021: cosa non facciamo
e cosa possiamo fare
ambienteambienti.com/giornata-mondiale-acqua-2021-cosa-non-facciamo-e-cosa-possiamo-fare
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Pubblicato il 22 Marzo 2021 By Lucia Schinzano In AMBIENTE, Green economy

cascata

Acqua sprecata, acqua risparmiata, acqua contaminata. Gli
esempi virtuosi del Quirinale e i piani di intervento nel
Mezzogiorno. “Water of Africa”, l’acqua che nessuno berrebbe
“Valorizzare l’acqua” è il tema scelto quest’anno per la Giornata mondiale
dell’acqua (World Water Day), che si celebra il 22 marzo e la cui ricorrenza è stata
istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite. Una giornata che ha messo in moto iniziative di
tutti i generi ma anche richieste precise e analisi impietose sull’uso del bene-acqua.
«L’Italia – ha detto giorni fa il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani
all’incontro sull’acqua convocato dal presidente dell’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite – sta lavorando molto per migliorare la sua gestione delle risorse idriche, per
sviluppare nuove tecnologie e, attraverso la legislazione europea, per sviluppare un
approccio olistico e una nuova governance in grado di armonizzare i vari bisogni collegati
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all’acqua, vale a dire quelli derivanti dai settori agricolo, urbano e industriale con quelli
dell’inquinamento, del clima e della protezione della biodiversità. Questo approccio è
fondamentale se vogliamo perseguire una inclusiva transizione ecologica».

I geologi: necessario utilizzare le risorse del PNRR
«Sebbene l’Italia sia un territorio potenzialmente ricco d’acqua, la sua disponibilità non
coincide con l’effettivo uso da parte della popolazione a causa della natura irregolare dei
deflussi e delle carenze del sistema infrastrutturale esistente». Necessarie quindi risorse
per nuovi interventi A dirlo è Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, che rilancia: «Nel PNRR (Piano Nazionale Ripresa e
resilienza, ndr) sono previsti interventi nel settore della depurazione e delle reti fognarie
per rendere più efficace la depurazione delle acque reflue migliorando, quindi, lo stato di
salute delle acque marino costiere ed interne» e sottolinea che «è necessario
implementare le risorse sui monitoraggi dei corpi idrici, essenziali per mettere in atto i
bilanci idrologici che possano cogliere l’estrema variabilità delle precipitazioni causate
dagli effetti dei cambiamenti climatici. Andrebbero, poi, aggiornate e implementate le
banche dati esistenti con le conoscenze idrologiche ed idrogeologiche insieme ai piani di
monitoraggio continui dei corpi idrici».
Sulla stessa lunghezza d’onda è il Segretario del Distretto dell’Appennino
Meridionale, Vera Corbelli: «Dal 2014 è cresciuto del 10% il numero di famiglie
italiane che denunciano l’inefficienza del sistema di gestione dell’acqua, con prestazioni
migliori al Nord Italia rispetto al Centro e al Mezzogiorno. Il Mezzogiorno d’Italia
possiede un patrimonio infrastrutturale di grande valore e che consente di
approvvigionare aree nelle quali la carenza idrica ha costituito negli anni un handicap in
termini di crescita e sviluppo sociale ed economico. Ma le infrastrutture idriche, non
diversamente da tutte le altre, necessitano di manutenzione e gestione». Il piano del DAM
c’è: «L’Autorità distrettuale, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
ha predisposto interventi già finanziati di un Piano straordinario e primo piano invasi del
valore di 180 milioni. Ed ha presentato al MIT, d’intesa con le Regioni, un secondo
programma Piano Invasi per un valore di oltre 130 milioni», che si vanno ad aggiungere
agli oltre 850 milioni richiesti per interventi nell’ambito del Piano Recovery Fund e alla
programmazione di interventi per risolvere le perdite di rete, che in alcune aree
raggiungono il 70%.

L’esempio del Quirinale
Proprio in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, ACEA ha installato nel Palazzo
del Quirinale la 96° Casa dell’acqua. L’iniziativa fa parte di un progetto nato con il
duplice obiettivo di incentivare il risparmio idrico e la riduzione dell’uso della plastica.
Le Case dell’acqua rappresentano l’evoluzione hi-tech delle antiche fontane (infatti
sono tutte dotate anche di prese di alimentazione elettrica USB per la ricarica di tablet e
cellulari, nonché di uno schermo per la trasmissione di informative aziendali e comunali),
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erogano gratuitamente acqua naturale o
frizzante e fanno ormai parte dell’arredo
urbano della Capitale e dei comuni in cui sono
state posizionate. Sono collocate in luoghi
pubblici facilmente raggiungibili dai cittadini,
vicino alle fermate della metropolitana, in posti
di interesse turistico o di alto valore simbolico
come il Colosseo o la Tenuta Presidenziale di
Castel Porziano.
La casa dell’acqua al Quirinale si aggiunge alle
95 già installate – di cui 26 a Roma e 69 nei
Comuni della provincia e dell’area
metropolitana. L’acqua distribuita è la
medesima degli acquedotti e la qualità è
certificata da rigorosi controlli periodici, svolti
da ACEA dalle Asl competenti.

La Casa dell’acqua installata da ACEA al
Quirinale

Aziende virtuose
Il Gruppo Carlsberg ha fatto della lotta agli sprechi idrici sin dal 2017 uno dei quattro
pilastri del Programma di Sostenibilità Together Towards ZERO. L’obiettivo è ridurre del
25%gli sprechi d’acqua entro il 2022 e arrivare a zero sprechi d’acqua entro il 2030. Tra
gli investimenti realizzati da Carlsberg Italia nel Birrificio di Induno Olona (VA), un
Pastorizzatore Flash che permette di limitare ulteriormente i consumi idrici nei
processi di produzione, e il monitoraggio continuo dei flussi idrici per individuare
eventuali perdite, hanno portato alla riduzione del 29,2% dei consumi di acqua dal 2015
al 2019. A livello internazionale Carlsberg ha in piedi in India un progetto in partnership
con Desolenator, progetto che renderà accessibili 20mila litri di acqua potabile al
giorno rifornendo un’intera città di 4mila persone nelle Sundarbans del Bengala
Occidentale (la più grande foresta al Mondo di mangrovie situata a 120 km dallo
Stabilimento di Carlsberg a Calcutta) e creerà occupazione per le micro-attività locali
gestite soprattutto da donne.

Acqua contaminata in vendita: la candid camera di Azione contro
la Fame
E non mancano le provocazioni. Nei giorni scorsi sono state messe in vendita in store e
supermercati, delle bottiglie di Water of Africa. Il suo colore è giallo paglierino, talvolta
marrone o rossastro. La bottiglia che la contiene dispone di un’etichetta che, anziché
elencare le proprietà benefiche delle nostre acque “minerali”, annuncia quanto di più
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dannoso viene immesso nell’organismo con il suo consumo. Gli ignari clienti, certi di
prelevare una normale bottiglia d’acqua da mezzo litro, si ritrovano davanti “l’acqua che
mai avrebbero bevuto”, ma che 319 milioni di persone bevono quotidianamente. Il perché
è presto detto: le famiglie, nell’area subsahariana, non hanno accesso all’acqua nelle
proprie case e non dispongono di un pozzo vicino al luogo in cui vivono. Si dissetano,
spesso, attraverso fonti d’acqua non trattata e, di conseguenza, finiscono per mettere a
dura prova organismi già indeboliti dall’assenza di cibo e nutrienti essenziali alla salute.
Le persone esposte all’acqua contaminata da virus, batteri, parassiti, possono ammalarsi
rapidamente di malnutrizione legata all’insorgenza ripetuta di diarrea e infezioni
intestinali.

Watch Video At: https://youtu.be/PduV9ydTMYA

A lanciare la provocatoria campagna è in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, è
Azione contro la Fame, organizzazione umanitaria internazionale specializzata nella
lotta contro le cause e gli effetti della fame e della malnutrizione infantile.
Qualche dato: decine di migliaia di persone muoiono ogni anno a causa di malattie legate
all’acqua o altri problemi igienico-sanitari e di questi, fino al 90% sono bambini di età
inferiore ai cinque anni. Circa 180mila bambini sotto i 5 anni muoiono ogni anno
– circa 500 al giorno – nell’Africa subsahariana a causa di malattie diarroiche legate a
inadeguatezze idriche e igieniche.
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"Valorizzare l’acqua": il piano e il tema scelto in
occasione della Giornata mondiale dedicata
triesteprima.it/social/giornata-mondiale-acqua-22-marzo.html

Foto Giovanni Aiello

Si celebra oggi 22 marzo la Giornata mondiale dell'acqua (in inglese World Water
Day), una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, prevista all'interno delle
direttive dell'agenda 21, risultato della conferenza di Rio.
Le Nazioni Unite invitano le nazioni membri a dedicare questo giorno a espletare le
raccomandazioni raggiunte con l'Assemblea generale e alla promozione di attività
concrete all'interno dei loro Paesi. Con la coordinazione del dipartimento degli affari
sociali ed economici delle Nazioni Unite, il giorno internazionale dell'acqua 2005
determinò l'inizio di un secondo decennio internazionale delle Nazioni Unite dedicato
all'azione per l'acqua.
In aggiunta agli stati membri, una serie di organizzazioni non governative hanno
utilizzato il giorno internazionale per l'acqua come un momento per attirare l'attenzione
del pubblico sulla critica questione dell'acqua nella nostra era, con un occhio di riguardo
all'accesso all'acqua dolce e alla sostenibilità degli habitat acquatici. Ogni tre anni dal
1997, per esempio, il "Consiglio mondiale sull'acqua" ha coinvolto migliaia di persone nel
World Water Forum durante la settimana in cui cadeva il giorno internazionale
dell'acqua. Le agenzie promotrici e le organizzazioni non governative hanno messo in luce
il fatto che un miliardo di persone non hanno accesso all'acqua pulita, e che la struttura
patriarcale, dominante in certi Paesi, determina la priorità nella fruizione dell'acqua
disponibile.
"L'acqua è una risorsa primaria e una fonte insostituibile di vita, pertanto, il suo utilizzo
è un diritto che deve essere garantito a tutti gli esseri umani" afferma Arcangelo
Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi che evidenzia una
criticità: "Sebbene l’Italia sia un territorio potenzialmente ricco d'acqua, la sua
disponibilità non coincide con l’effettivo uso da parte della popolazione a causa della
natura irregolare dei deflussi e delle carenze del sistema infrastrutturale esistente".

La corretta gestione delle risorse idriche
All’acqua è dedicata la linea d’intervento M2C4 "Tutela e valorizzazione del territorio e
della risorsa idrica" che fa parte della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione
ecologica" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sull’argomento, il CNG ha
evidenziato, con osservazioni strutturate, la necessità di garantire una corretta gestione
delle risorse idriche presentando un documento alla Commissione VIII (Ambiente) della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. "Le riforme e gli investimenti previsti
per la tutela della risorsa idrica - spiega il Presidente CNG - riguardano principalmente
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il riordino, lo snellimento e la ottimizzazione del quadro normativo attuativo legato al
piano nazionale degli interventi nel settore idrico e al rafforzamento del modello di
governance dei consorzi di bonifica".
Tra gli obiettivi previsti nella "Tutela del territorio e della risorsa idrica", c’è quello di
potenziare, con riforme ed investimenti, il servizio idrico integrato attraverso
l’ammodernamento e l’efficienza delle reti di distribuzione idrica e la misurazione ed il
controllo di flussi, pressioni e parametri di qualità. "Nel PNRR sono previsti interventi
nel settore della depurazione e delle reti fognarie per rendere più efficace la depurazione
delle acque reflue migliorando, quindi, lo stato di salute delle acque marino costiere ed
interne” sottolinea Violo che spiega come questi interventi siano necessari, ma rileva la
carenza di interventi di carattere non strutturale. "È necessario implementare le risorse
sui monitoraggi dei corpi idrici, essenziali per mettere in atto i bilanci idrologici
- continua - che possano cogliere l’estrema variabilità delle precipitazioni causate dagli
effetti dei cambiamenti climatici. Andrebbero, poi, aggiornate e implementate le banche
dati esistenti con le conoscenze idrologiche ed idrogeologiche insieme ai piani di
monitoraggio continui dei corpi idrici".

Valorizzare l'acqua: il piano
"Valorizzare l’acqua" è il tema scelto quest’anno per la Giornata mondiale dell’acqua.
Mario Nonne, componente della Commissione "Risorse idriche" del CNG evidenzia il
fatto che le risorse idriche presenti sulla terraferma, sia come acque superficiali che come
falde sotterranee, si possono preservare solo conoscendone le potenzialità e le
vulnerabilità, e afferma: "La mancanza di pianificazione nel suo utilizzo, in relazione alle
attività dell’uomo, sta portando ad un rapido impoverimento della risorsa idrica spesso
utilizzata in modo eccessivo, sprecata o resa inservibile a causa di diverse forme di
inquinamento". Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e
delle strutture igienico-sanitarie’ è l’obiettivo numero 6 dell’Agenda Onu 2030 per lo
sviluppo sostenibile.
Per il geologo, "la risposta su come proteggere e valorizzare l’acqua deve essere
contenuta nel PNRR, con azioni immateriali di pianificazione, censimento e
monitoraggio e con azioni materiali di efficientamento del sistema di trasporto e di
trattamento della risorsa. Le soluzioni finalizzate ad un utilizzo equilibrato della risorsa
acqua sono basate principalmente su studi di tipo idrogeologico che evidenziano le
caratteristiche degli acquiferi, ne valutano le interazioni con l’ambiente e con l’uomo
indicando modelli per un utilizzo ottimale". Proprio a tutela dell’oro blu, il Consiglio
Nazionale dei Geologi ha promosso la candidatura dell’Italia, in particolare delle città di
Firenze e Assisi, ad ospitare la decima edizione del Forum Mondiale sull’Acqua (World
Water Forum), che si svolgerà nel marzo del 2024.
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“L'acqua è una risorsa primaria e una fonte insostituibile di vita, pertanto, il suo utilizzo è
un diritto che deve essere garantito a tutti gli esseri umani”. Così Arcangelo Francesco
Violo, presidente del Consiglio nazionale dei geologi (Cng), in occasione della
celebrazione della Giornata mondiale dell’acqua. Violo che evidenzia una criticità:
“Sebbene l’Italia sia un territorio potenzialmente ricco d'acqua, la sua disponibilità non
coincide con l’effettivo uso da parte della popolazione a causa della natura irregolare dei
deflussi e delle carenze del sistema infrastrutturale esistente”.
All’acqua è dedicata la linea d’intervento M2C4 “Tutela e valorizzazione del territorio e
della risorsa idrica” che fa parte della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione
ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Sull’argomento, il Consiglio
nazionale dei geologi ha evidenziato, con osservazioni strutturate, la necessità di garantire
una corretta gestione delle risorse idriche presentando un documento alla Commissione
VIII (Ambiente) della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
“Le riforme e gli investimenti previsti per la tutela della risorsa idrica – spiega il
presidente del Cng - riguardano principalmente il riordino, lo snellimento e la
ottimizzazione del quadro normativo attuativo legato al piano nazionale degli interventi
nel settore idrico e al rafforzamento del modello di governance dei consorzi di bonifica”.
Tra gli obiettivi previsti nella “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, c’è quello di
potenziare, con riforme ed investimenti, il servizio idrico integrato attraverso
l’ammodernamento e l’efficienza delle reti di distribuzione idrica e la misurazione ed il
controllo di flussi, pressioni e parametri di qualità. “Nel Pnrr sono previsti interventi nel
settore della depurazione e delle reti fognarie per rendere più efficace la depurazione delle
acque reflue migliorando, quindi, lo stato di salute delle acque marino costiere ed interne
- sottolinea Violo, che spiega come questi interventi siano necessari, ma rileva la carenza
di interventi di carattere non strutturale -. È necessario implementare le risorse sui
monitoraggi dei corpi idrici, essenziali per mettere in atto i bilanci idrologici che possano
cogliere l’estrema variabilità delle precipitazioni causate dagli effetti dei cambiamenti
climatici. Andrebbero, poi, aggiornate e implementate le banche dati esistenti con le
conoscenze idrologiche ed idrogeologiche insieme ai piani di monitoraggio continui dei
corpi idrici”.
“Valorizzare l’acqua” è il tema scelto quest’anno per la Giornata mondiale dell’acqua
(World Water Day). Mario Nonne, componente della Commissione “Risorse idriche”
del Cng evidenzia il fatto che le risorse idriche presenti sulla terraferma, sia come acque
superficiali che come falde sotterranee, si possono preservare solo conoscendone le
potenzialità e le vulnerabilità. E afferma: “La mancanza di pianificazione nel suo utilizzo,
in relazione alle attività dell’uomo, sta portando ad un rapido impoverimento della risorsa
idrica spesso utilizzata in modo eccessivo, sprecata o resa inservibile a causa di diverse
forme di inquinamento”. ‘Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie’ è l’obiettivo numero 6 dell’Agenda Onu
2030 per lo sviluppo sostenibile. Per il geologo sardo, “la risposta su come proteggere e
valorizzare l’acqua deve essere contenuta nel Pnrr, con azioni immateriali di
pianificazione, censimento e monitoraggio e con azioni materiali di efficientamento del

sistema di trasporto e di trattamento della risorsa. Le soluzioni finalizzate ad un utilizzo
equilibrato della risorsa acqua sono basate principalmente su studi di tipo idrogeologico
che evidenziano le caratteristiche degli acquiferi, ne valutano le interazioni con l’ambiente
e con l’uomo indicando modelli per un utilizzo ottimale”. Proprio a tutela dell’oro blu, il
Consiglio nazionale dei geologi ha promosso la candidatura dell’Italia, in particolare delle
città di Firenze e Assisi, ad ospitare la decima edizione del Forum Mondiale sull’Acqua
(World Water Forum), che si svolgerà nel marzo del 2024.
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“L’acqua è una risorsa primaria e una fonte insostituibile di vita, pertanto, il suo utilizzo è un diritto
che deve essere garantito a tutti gli esseri umani” afferma Arcangelo Francesco Violo, Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi che evidenzia una criticità: “Sebbene l’Italia sia un territorio
potenzialmente ricco d’acqua, la sua disponibilità non coincide con l’effettivo uso da parte della
popolazione a causa della natura irregolare dei deflussi e delle carenze del sistema infrastrutturale
esistente”.

All’acqua è dedicata la linea d’intervento M2C4 “Tutela e valorizzazione del territorio e
della risorsa idrica” che fa parte della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione
ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sull’argomento, il CNG ha
evidenziato, con osservazioni strutturate, la necessità di garantire una corretta gestione
delle risorse idriche presentando un documento alla Commissione VIII (Ambiente) della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. “Le riforme e gli investimenti previsti
per la tutela della risorsa idrica – spiega il Presidente CNG – riguardano principalmente il
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riordino, lo snellimento e la ottimizzazione del quadro normativo attuativo legato al piano
nazionale degli interventi nel settore idrico e al rafforzamento del modello di governance
dei consorzi di bonifica”. Tra gli obiettivi previsti nella “Tutela del territorio e della risorsa
idrica”, c’è quello di potenziare, con riforme ed investimenti, il servizio idrico integrato
attraverso l’ammodernamento e l’efficienza delle reti di distribuzione idrica e la
misurazione ed il controllo di flussi, pressioni e parametri di qualità. “Nel PNRR sono
previsti interventi nel settore della depurazione e delle reti fognarie per rendere più
efficace la depurazione delle acque reflue migliorando, quindi, lo stato di salute delle
acque marino costiere ed interne” sottolinea Violo che spiega come questi interventi siano
necessari, ma rileva la carenza di interventi di carattere non strutturale. “È necessario
implementare le risorse sui monitoraggi dei corpi idrici, essenziali per mettere in atto i
bilanci idrologici – continua – che possano cogliere l’estrema variabilità delle
precipitazioni causate dagli effetti dei cambiamenti climatici. Andrebbero, poi, aggiornate
e implementate le banche dati esistenti con le conoscenze idrologiche ed idrogeologiche
insieme ai piani di monitoraggio continui dei corpi idrici”.
“Valorizzare l’acqua” è il tema scelto quest’anno per la Giornata mondiale dell’acqua
(World Water Day), che si celebra il 22 marzo e la cui ricorrenza è stata istituita nel 1992
dalle Nazioni Unite. Mario Nonne, componente della Commissione “Risorse idriche” del
CNG evidenzia il fatto che le risorse idriche presenti sulla terraferma, sia come acque
superficiali che come falde sotterranee, si possono preservare solo conoscendone le
potenzialità e le vulnerabilità, e afferma: “La mancanza di pianificazione nel suo utilizzo,
in relazione alle attività dell’uomo, sta portando ad un rapido impoverimento della risorsa
idrica spesso utilizzata in modo eccessivo, sprecata o resa inservibile a causa di diverse
forme di inquinamento”. ‘Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie’ è l’obiettivo numero 6 dell’Agenda Onu
2030 per lo sviluppo sostenibile. Per il geologo sardo, “la risposta su come proteggere e
valorizzare l’acqua deve essere contenuta nel PNRR, con azioni immateriali di
pianificazione, censimento e monitoraggio e con azioni materiali di efficientamento del
sistema di trasporto e di trattamento della risorsa. Le soluzioni finalizzate ad un utilizzo
equilibrato della risorsa acqua sono basate principalmente su studi di tipo idrogeologico
che evidenziano le caratteristiche degli acquiferi, ne valutano le interazioni con l’ambiente
e con l’uomo indicando modelli per un utilizzo ottimale”. Proprio a tutela dell’oro blu, il
Consiglio Nazionale dei Geologi ha promosso la candidatura dell’Italia, in particolare
delle città di Firenze e Assisi, ad ospitare la decima edizione del Forum Mondiale
sull’Acqua (World Water Forum), che si svolgerà nel marzo del 2024.
Redazione
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“L’acqua è una risorsa primaria e una fonte insostituibile di vita, pertanto, il suo utilizzo è
un diritto che deve essere garantito a tutti gli esseri umani” afferma Arcangelo
Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi che evidenzia una
criticità: “Sebbene l’Italia sia un territorio potenzialmente ricco d’acqua, la sua
disponibilità non coincide con l’effettivo uso da parte della popolazione a causa della
natura irregolare dei deflussi e delle carenze del sistema infrastrutturale esistente”.
All’acqua è dedicata la linea d’intervento M2C4 “Tutela e valorizzazione del territorio e
della risorsa idrica” che fa parte della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione
ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sull’argomento, il CNG ha
evidenziato, con osservazioni strutturate, la necessità di garantire una corretta gestione
delle risorse idriche presentando un documento alla Commissione VIII (Ambiente) della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. “Le riforme e gli investimenti previsti
per la tutela della risorsa idrica – spiega il Presidente CNG – riguardano principalmente il
riordino, lo snellimento e la ottimizzazione del quadro normativo attuativo legato al piano
nazionale degli interventi nel settore idrico e al rafforzamento del modello
di governance dei consorzi di bonifica”. Tra gli obiettivi previsti nella “Tutela del
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territorio e della risorsa idrica”, c’è quello di potenziare, con riforme ed investimenti, il
servizio idrico integrato attraverso l’ammodernamento e l’efficienza delle reti di
distribuzione idrica e la misurazione ed il controllo di flussi, pressioni e parametri di
qualità. “Nel PNRR sono previsti interventi nel settore della depurazione e delle reti
fognarie per rendere più efficace la depurazione delle acque reflue migliorando, quindi, lo
stato di salute delle acque marino costiere ed interne” sottolinea Violo che spiega come
questi interventi siano necessari, ma rileva la carenza di interventi di carattere non
strutturale. “È necessario implementare le risorse sui monitoraggi dei corpi idrici,
essenziali per mettere in atto i bilanci idrologici – continua – che possano cogliere
l’estrema variabilità delle precipitazioni causate dagli effetti dei cambiamenti climatici.
Andrebbero, poi, aggiornate e implementate le banche dati esistenti con le conoscenze
idrologiche ed idrogeologiche insieme ai piani di monitoraggio continui dei corpi idrici”.
“Valorizzare l’acqua” è il tema scelto quest’anno per la Giornata mondiale dell’acqua
(World Water Day), che si celebra il 22 marzo e la cui ricorrenza è stata istituita nel 1992
dalle Nazioni Unite. Mario Nonne, componente della Commissione “Risorse idriche”
del CNG evidenzia il fatto che le risorse idriche presenti sulla terraferma, sia come acque
superficiali che come falde sotterranee, si possono preservare solo conoscendone le
potenzialità e le vulnerabilità, e afferma: “La mancanza di pianificazione nel suo utilizzo,
in relazione alle attività dell’uomo, sta portando ad un rapido impoverimento della risorsa
idrica spesso utilizzata in modo eccessivo, sprecata o resa inservibile a causa di diverse
forme di inquinamento”. ‘Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie’ è l’obiettivo numero 6 dell’Agenda Onu
2030 per lo sviluppo sostenibile. Per il geologo sardo, “la risposta su come proteggere e
valorizzare l’acqua deve essere contenuta nel PNRR, con azioni immateriali di
pianificazione, censimento e monitoraggio e con azioni materiali di efficientamento del
sistema di trasporto e di trattamento della risorsa. Le soluzioni finalizzate ad un utilizzo
equilibrato della risorsa acqua sono basate principalmente su studi di tipo idrogeologico
che evidenziano le caratteristiche degli acquiferi, ne valutano le interazioni con l’ambiente
e con l’uomo indicando modelli per un utilizzo ottimale”. Proprio a tutela dell’oro blu, il
Consiglio Nazionale dei Geologi ha promosso la candidatura dell’Italia, in particolare
delle città di Firenze e Assisi, ad ospitare la decima edizione del Forum Mondiale
sull’Acqua (World Water Forum), che si svolgerà nel marzo del 2024.
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Geologi italiani: “Acqua risorsa primaria, utilizzo diritto
da garantire a tutti” “Valorizzare l’acqua” è il tema
scelto quest’anno per la Giornata mondiale dell’acqua
(World Water Day), che si celebra oggi
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“L’acqua è una risorsa primaria e una fonte insostituibile di vita, pertanto, il suo utilizzo è
un diritto che deve essere garantito a tutti gli esseri umani” afferma Arcangelo Francesco
Violo, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi che evidenzia una criticità:
“Sebbene l’Italia sia un territorio potenzialmente ricco d’acqua, la sua disponibilità non
coincide con l’effettivo uso da parte della popolazione a causa della natura irregolare dei
deflussi e delle carenze del sistema infrastrutturale esistente”.
All’acqua è dedicata la linea d’intervento M2C4 “Tutela e valorizzazione del territorio e
della risorsa idrica” che fa parte della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione
ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sull’argomento, il CNG ha
evidenziato, con osservazioni strutturate, la necessità di garantire una corretta gestione
delle risorse idriche presentando un documento alla Commissione VIII (Ambiente) della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
“Le riforme e gli investimenti previsti per la tutela della risorsa idrica – spiega il
Presidente CNG – riguardano principalmente il riordino, lo snellimento e la
ottimizzazione del quadro normativo attuativo legato al piano nazionale degli interventi
nel settore idrico e al rafforzamento del modello di governance dei consorzi di bonifica”.
Tra gli obiettivi previsti nella “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, c’è quello di
potenziare, con riforme ed investimenti, il servizio idrico integrato attraverso
l’ammodernamento e l’efficienza delle reti di distribuzione idrica e la misurazione ed il
controllo di flussi, pressioni e parametri di qualità.
“Nel PNRR sono previsti interventi nel settore della depurazione e delle reti fognarie per
rendere più efficace la depurazione delle acque reflue migliorando, quindi, lo stato di
salute delle acque marino costiere ed interne” sottolinea Violo che spiega come questi
interventi siano necessari, ma rileva la carenza di interventi di carattere non strutturale.
”È necessario implementare le risorse sui monitoraggi dei corpi idrici, essenziali per
mettere in atto i bilanci idrologici – continua – che possano cogliere l’estrema variabilità
delle precipitazioni causate dagli effetti dei cambiamenti climatici. Andrebbero, poi,
aggiornate e implementate le banche dati esistenti con le conoscenze idrologiche ed
idrogeologiche insieme ai piani di monitoraggio continui dei corpi idrici”.
“Valorizzare l’acqua” è il tema scelto quest’anno per la Giornata mondiale dell’acqua
(World Water Day), che si celebra il 22 marzo e la cui ricorrenza è stata istituita nel 1992
dalle Nazioni Unite. Mario Nonne, componente della Commissione “Risorse idriche” del
CNG evidenzia il fatto che le risorse idriche presenti sulla terraferma, sia come acque
superficiali che come falde sotterranee, si possono preservare solo conoscendone le
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potenzialità e le vulnerabilità, e afferma: “La mancanza di pianificazione nel suo utilizzo,
in relazione alle attività dell’uomo, sta portando ad un rapido impoverimento della risorsa
idrica spesso utilizzata in modo eccessivo, sprecata o resa inservibile a causa di diverse
forme di inquinamento”. ‘Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie’ è l’obiettivo numero 6 dell’Agenda Onu
2030 per lo sviluppo sostenibile. Per il geologo sardo, “la risposta su come proteggere e
valorizzare l’acqua deve essere contenuta nel PNRR, con azioni immateriali di
pianificazione, censimento e monitoraggio e con azioni materiali di efficientamento del
sistema di trasporto e di trattamento della risorsa. Le soluzioni finalizzate ad un utilizzo
equilibrato della risorsa acqua sono basate principalmente su studi di tipo idrogeologico
che evidenziano le caratteristiche degli acquiferi, ne valutano le interazioni con l’ambiente
e con l’uomo indicando modelli per un utilizzo ottimale”.
Proprio a tutela dell’oro blu, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha promosso la
candidatura dell’Italia, in particolare delle città di Firenze e Assisi, ad ospitare la decima
edizione del Forum Mondiale sull’Acqua (World Water Forum), che si svolgerà nel marzo
del 2024.
Tags: AcquaCDENEWSConsiglio nazionale dei geologiLazio
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Valorizzare l’acqua è il tema scelto quest’anno per la
Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), che si
celebra il 22 marzo
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Giornata mondiale dell'acqua, geologi: è necessario utilizzare le
risorse del PNRR

Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
(AGR) “L'acqua è una risorsa primaria e una fonte insostituibile di vita, pertanto, il suo
utilizzo è un diritto che deve essere garantito a tutti gli esseri umani” afferma Arcangelo
Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi che evidenzia una
criticità: “Sebbene l’Italia sia un territorio potenzialmente ricco d'acqua, la sua
disponibilità non coincide con l’effettivo uso da parte della popolazione a causa della
natura irregolare dei deflussi e delle carenze del sistema infrastrutturale esistente”.
All’acqua è dedicata la linea d’intervento M2C4 “Tutela e valorizzazione del territorio e
della risorsa idrica” che fa parte della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione
ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sull’argomento, il CNG ha
evidenziato, con osservazioni strutturate, la necessità di garantire una corretta gestione
delle risorse idriche presentando un documento alla Commissione VIII (Ambiente) della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. “Le riforme e gli investimenti previsti
per la tutela della risorsa idrica – spiega il Presidente CNG - riguardano principalmente il
riordino, lo snellimento e la ottimizzazione del quadro normativo attuativo legato al piano
nazionale degli interventi nel settore idrico e al rafforzamento del modello di governance
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dei consorzi di bonifica”. Tra gli obiettivi previsti nella “Tutela del territorio e della risorsa
idrica”, c’è quello di potenziare, con riforme ed investimenti, il servizio idrico integrato
attraverso l’ammodernamento e l’efficienza delle reti di distribuzione idrica e la
misurazione ed il controllo di flussi, pressioni e parametri di qualità. “Nel PNRR sono
previsti interventi nel settore della depurazione e delle reti fognarie per rendere più
efficace la depurazione delle acque reflue migliorando, quindi, lo stato di salute delle
acque marino costiere ed interne” sottolinea Violo che spiega come questi interventi siano
necessari, ma rileva la carenza di interventi di carattere non strutturale. ”È necessario
implementare le risorse sui monitoraggi dei corpi idrici, essenziali per mettere in atto i
bilanci idrologici – continua - che possano cogliere l’estrema variabilità delle
precipitazioni causate dagli effetti dei cambiamenti climatici. Andrebbero, poi, aggiornate
e implementate le banche dati esistenti con le conoscenze idrologiche ed idrogeologiche
insieme ai piani di monitoraggio continui dei corpi idrici”.
“Valorizzare l’acqua” è il tema scelto quest’anno per la Giornata mondiale dell’acqua
(World Water Day), che si celebra il 22 marzo e la cui ricorrenza è stata istituita nel 1992
dalle Nazioni Unite. Mario Nonne, componente della Commissione “Risorse idriche” del
CNG evidenzia il fatto che le risorse idriche presenti sulla terraferma, sia come acque
superficiali che come falde sotterranee, si possono preservare solo conoscendone le
potenzialità e le vulnerabilità, e afferma: “La mancanza di pianificazione nel suo utilizzo,
in relazione alle attività dell’uomo, sta portando ad un rapido impoverimento della risorsa
idrica spesso utilizzata in modo eccessivo, sprecata o resa inservibile a causa di diverse
forme di inquinamento”. ‘Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie’ è l’obiettivo numero 6 dell’Agenda Onu
2030 per lo sviluppo sostenibile. Per il geologo sardo, “la risposta su come proteggere e
valorizzare l’acqua deve essere contenuta nel PNRR, con azioni immateriali di
pianificazione, censimento e monitoraggio e con azioni materiali di efficientamento del
sistema di trasporto e di trattamento della risorsa. Le soluzioni finalizzate ad un utilizzo
equilibrato della risorsa acqua sono basate principalmente su studi di tipo idrogeologico
che evidenziano le caratteristiche degli acquiferi, ne valutano le interazioni con l’ambiente
e con l’uomo indicando modelli per un utilizzo ottimale”. Proprio a tutela dell’oro blu, il
Consiglio Nazionale dei Geologi ha promosso la candidatura dell’Italia, in particolare
delle città di Firenze e Assisi, ad ospitare la decima edizione del Forum Mondiale
sull’Acqua (World Water Forum), che si svolgerà nel marzo del 2024
Partecipa anche tu affinche' l'informazione vera e trasparente sia un bene per tutti
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Forum mondiale sull’Acqua, l’Italia si candida ad
ospitarlo
ilcapoluogo.it/2021/03/20/forum-mondiale-sullacqua-litalia-si-candida-ad-ospitarlo

20 marzo 2021

Forum mondiale sull'acqua: l'Italia si candida ad ospitare un importante momento di
riflessione in ambito idrico e ambientale.
di Loredana Lombardo - 20 Marzo 2021 - 10:12
Commenta
Stampa
2 min
Più informazioni su

Forum mondiale sull’acqua, l’Italia si candida ad ospitare la
rassegna dedicata al bene primario
In vista della Giornata Mondiale dell’Acqua, il 22 marzo, viaggio del Capoluogo fra le
iniziative e le problematiche legate all’acqua: bene primario ma, spesso, non di tutti.
Le città di Firenze e di Assisi hanno il compito di candidarsi ad accogliere la decima
edizione del World Water Forum che si svolgerà nel 2024.
Il prossimo Forum Mondiale sull’Acqua (World Water Forum) si presenta come un
appuntamento fondamentale per riflettere sulle strategie necessarie per garantire a tutti
la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua.

Forum Mondiale sull’Acqua, la candidatura dell’Italia
Piattaforma unica di eventi e dibattiti alla presenza dei principali stakeholder planetari, il
Forum Mondiale sull’Acqua (World Water Forum) che si svolgerà nel marzo del 2024
costituirà un importante momento di riflessione in ambito idrico e
ambientale. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle
strutture igienico-sanitarie è, infatti, uno dei 17 obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo
sviluppo sostenibile.
Al fine di sostenere la candidatura di Firenze e di Assisi ad accogliere il forum si è
costituita un’associazione temporanea di scopo, composta dal Comune di Firenze, dal
Comune di Assisi, dalla Custodia del Sacro Convento di San Francesco di Assisi, dal
Consiglio Nazionale Geologi e da una serie di altre realtà.
Il dossier per la candidatura, che può contare sul sostegno del Ministero degli Esteri,
del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Ispra e di molti altri soggetti pubblici
e privati, è al vaglio del World Water Council di Marsiglia.
L’ultima edizione del Forum Mondiale sull’Acqua si è tenuta a Brasilia nel
2018. Ha visto la partecipazione di 172 Nazioni, con la presenza di 12 Capi di Stato, 56
ministri titolari del governo delle acque con più di 100 delegazioni, oltre 110.000
visitatori e quasi 100.000 metri quadrati di spazi espositivi.
“In Italia, per la prima volta oltre ai Capi di Stato, giungerebbero anche tutti i
rappresentanti delle religioni mondiali”, ha affermato Endro Martini, geologo,
presidente del Centro Alta Scuola dell’Umbria, capofila della candidatura italiana.
“Chiediamo il pieno appoggio del Presidente del Consiglio, Mario Draghi“, ha
continuato, facendo leva sul senso di responsabilità in campo ambientale del Governo
recentemente insediatosi.
Nel caso in cui il Forum abbia luogo in Italia, gli eventi si svolgeranno tra Firenze, Assisi e
Roma. Ci saranno, inoltre, 15 Educational Tours sparsi per tutta l’Italia e altrettanti
dialoghi sull’acqua.

Forum mondiale sull’acqua: gestire meglio la risorsa
“L’acqua è una risorsa preziosa per la sopravvivenza degli esseri umani e di tutte le specie
viventi, senz’acqua non c’è futuro per il nostro pianeta”, ha avvertito Arcangelo
Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.
“È dunque necessario utilizzarla in modo più responsabile cominciando a migliorare le
politiche di gestione dell’acqua […]. Il sistema idrico ed i servizi igienico-sanitari sono
determinanti per lo sviluppo socio-economico, per la sicurezza alimentare, per la tutela
dell’ambiente, nonché per la salute, il benessere e la produttività di qualsiasi comunità”.

La Giornata Mondiale dell'Acqua 2021
nove.firenze.it/la-giornata-mondiale-dellacqua-2021.htm

Una settimana di eventi online per celebrare l’Acqua. Publiacqua e Water Right
Foundation non si arrendono alla pandemia ed anche per questo 22 Marzo 2021
propongono a insegnanti, studenti e cittadini eventi sul territorio in cui si si riflette e si
parla del tema acqua.
Una riflessione che parte dal tema individuato quest’anno dalle Nazioni Unite e cioè
valorizzare l’acqua. “L’acqua può avere un significato ed un valore diverso per persone
diverse” spiega il tema l’ONU “in che modo l’acqua è importante per la tua vita domestica
e familiare, per i tuoi mezzi di sussistenza, le tue tradizioni culturali, il tuo benessere, il
tuo ambiente? Conoscendo e celebrando tutti i modi in cui l’acqua porta benefici alle
nostre vite, possiamo valorizzarla e salvaguardarla in modo adeguato per tutti”.
Seguendo questo ideale “file rouge” Publiacqua e Water Right Foundation
propongono tre eventi sul territorio: uno alla scoperta di un’incredibile ed affascinante
nicchia di cultura, uno dedicato a stringere un nuovo patto di amicizia e fiducia con un
fiume da sempre sotto i nostri occhi e troppe volte ignorato o temuto, l’ultimo per
scoprire le mille interazioni tra ambiente, acqua e arte.

A questi eventi si aggiunge proprio in apertura di settimana, appunto il 22 marzo, un
appuntamento di rilievo nazionale organizzato da GLOBE e dedicato a tutti gli addetti ai
lavori di scuola, università ecc. in cui Publiacqua e WERF sono state inviate a
presentare parte della loro proposta di didattica online. Ecco ul programma in sintesi:
22/03 FIUMI DI PRIMAVERA GMA VIRTUALE 2021 A MANTOVA (ore 09.0013.00 e 16.00-18.00)
Evento online organizzato da GLOBE ITALIA (sito di coordinamento delle scuole italiane
che partecipano al progetto mondiale GLOBE di monitoraggio dei cambiamenti climatici)
in collaborazione con il MIUR e dedicato a Scuole, Enti di Ricerca, Università ecc. Nelle
due sessioni saranno presentate iniziative e “best practice” inerenti la didattica online e
gli strumenti che aziende, amministrazioni ed enti hanno messo in campo per rispondere
alla contingente pandemia e garantire comunque l’attività didattica. Tra queste è stato
selezionato il tour virtuale dell’Impianto di Potabilizzazione dell’Anconella sviluppato da
Publiacqua in collaborazione con WERF e Università di Firenze.
23/03 I SUONI DELL’ACQUA (ore 10.00)
In collaborazione con il Museo della Musica Fondazione Tronci, una immersione nel
mondo della musica e dell'acqua con i musicisti Omar Cecchi e Gennaro Scarpato che si
esibiranno in una suggestiva performance utilizzando strumenti che riproducono il suono
dell’acqua o usano l’acqua per funzionare. Le classi su richiesta potranno partecipare
all’evento o seguirlo su social media. L’attività è pensata per studenti e insegnanti degli
ultimi anni della primaria e secondaria di 1° grado.
24/03 UN VICINO DI CASA: L’ARNO (ore 10.00)
Celebriamo la Giornata Mondiale dell’Acqua con l’evento di apertura e di avvio
dell'edizione 2021 del progetto. Un Vicino di casa: l’Arno è un’iniziativa giunta alla sua
seconda edizione ed è nata dalla collaborazione tra Comune di Firenze, Publiacqua e
WERF. Saranno presenti scuole del territorio fiorentino e sarà dato conto dei progetti
realizzati nella scorsa edizione. Saranno presenti Sara Funaro, Assessore alla
Educazione e Welfare del Comune di Firenze, e Lorenzo Perra, Presidente di
Publiacqua.
25/03 GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA 2021 | VALUING
WATER+WATER AND CLIMATE CHANGE (ore 15.00 – 17.00)
Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Publiacqua WERF organizzano
una una lettura online dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con
la partecipazione dell’artista di fama internazionale esposto al momento presso il Centro
Pecci, Giorgio Andreotta Calò, in dialogo con Barbara Casavecchia, critica d'arte e
curatrice del progetto “The Current III” (TBA21Academy, OceanSpace, Venezia).

Giorgio Andreotta Calò, attualmente in mostra al Centro Pecci con la sua opera
Produttivo, un insieme di 2000 metri lineari di carotaggi provenienti dalle miniere di
carbone a sud-ovest della Sardegna, accompagnerà con Barbara Casavecchia i ragazzi in
un viaggio verticale attraverso le profondità degli oceani e le viscere della terra, attivando
una riflessione sul proprio ruolo nella gestione delle risorse naturali e nella preservazione
dell'ecosistema in cui viviamo.
Un’occasione unica per gli studenti di confronto e dialogo con un artista la cui opera ha
una forte interazione con l’ambiente, il territorio e la sua tutela. L’incontro sarà registrato
e rimontato in un breve video, che entrerà a far parte dei materiali audiovisivi della Web
Tv del Centro Pecci, restando a disposizione di tutti gli utenti.
A quanto ammonta il consumo medio di acqua di una famiglia? Come riuscire a ridurre
gli sprechi e tutelare una risorsa indispensabile per la vita, in modo sostenibile? Queste e
molte altre le domande al centro del webinar “Giornata mondale dell’acqua”, in
programma lunedì 22 marzo, dalle 10 alle 13,30, che vedrà la partecipazione, tra gli
altri, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, del
Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio e di molti amministratori
di aziende nazionali attive nell’ambito della gestione delle risorse idriche.
L’appuntamento, coordinato dal geologo Mario Tozzi, fa parte della serie di webinar
tematici organizzati in preparazione alla manifestazione “ETE - Earth Tech Expo”, la
prima fiera europea della transizione digitale ed ecologica, in programma dal 13 al 16
ottobre a Firenze. Un appuntamento, questo, che metterà in mostra l’eccellenza italiana
nella produzione di tecnologie attualmente presenti nello spazio e nelle varie missioni
interplanetarie. Il webinar di lunedì 22 marzo potrà essere seguito sul canale ufficiale
YouTube di Earth Technology Expo.
“L'acqua è una risorsa primaria e una fonte insostituibile di vita, pertanto, il suo utilizzo è
un diritto che deve essere garantito a tutti gli esseri umani” afferma Arcangelo
Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi che evidenzia una
criticità: “Sebbene l’Italia sia un territorio potenzialmente ricco d'acqua, la sua
disponibilità non coincide con l’effettivo uso da parte della popolazione a causa della
natura irregolare dei deflussi e delle carenze del sistema infrastrutturale esistente”.
All’acqua è dedicata la linea d’intervento M2C4 “Tutela e valorizzazione del territorio e
della risorsa idrica” che fa parte della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione
ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sull’argomento, il CNG ha
evidenziato, con osservazioni strutturate, la necessità di garantire una corretta gestione
delle risorse idriche presentando un documento alla Commissione VIII (Ambiente) della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
“Le riforme e gli investimenti previsti per la tutela della risorsa idrica – spiega il
Presidente CNG - riguardano principalmente il riordino, lo snellimento e la
ottimizzazione del quadro normativo attuativo legato al piano nazionale degli interventi
nel settore idrico e al rafforzamento del modello di governance dei consorzi di bonifica”.

Tra gli obiettivi previsti nella “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, c’è quello di
potenziare, con riforme ed investimenti, il servizio idrico integrato attraverso
l’ammodernamento e l’efficienza delle reti di distribuzione idrica e la misurazione ed il
controllo di flussi, pressioni e parametri di qualità.
“Nel PNRR sono previsti interventi nel settore della depurazione e delle reti fognarie per
rendere più efficace la depurazione delle acque reflue migliorando, quindi, lo stato di
salute delle acque marino costiere ed interne” sottolinea Violo che spiega come questi
interventi siano necessari, ma rileva la carenza di interventi di carattere non strutturale.
”È necessario implementare le risorse sui monitoraggi dei corpi idrici, essenziali per
mettere in atto i bilanci idrologici – continua - che possano cogliere l’estrema variabilità
delle precipitazioni causate dagli effetti dei cambiamenti climatici.
Andrebbero, poi, aggiornate e implementate le banche dati esistenti con le conoscenze
idrologiche ed idrogeologiche insieme ai piani di monitoraggio continui dei corpi idrici”.
“Valorizzare l’acqua” è il tema scelto quest’anno per la Giornata mondiale dell’acqua
(World Water Day), che si celebra il 22 marzo e la cui ricorrenza è stata istituita nel 1992
dalle Nazioni Unite. Mario Nonne, componente della Commissione “Risorse idriche”
del CNG evidenzia il fatto che le risorse idriche presenti sulla terraferma, sia come acque
superficiali che come falde sotterranee, si possono preservare solo conoscendone le
potenzialità e le vulnerabilità, e afferma: “La mancanza di pianificazione nel suo utilizzo,
in relazione alle attività dell’uomo, sta portando ad un rapido impoverimento della risorsa
idrica spesso utilizzata in modo eccessivo, sprecata o resa inservibile a causa di diverse
forme di inquinamento”.
‘Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture
igienico-sanitarie’ è l’obiettivo numero 6 dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo
sostenibile. Per il geologo sardo, “la risposta su come proteggere e valorizzare l’acqua deve
essere contenuta nel PNRR, con azioni immateriali di pianificazione, censimento e
monitoraggio e con azioni materiali di efficientamento del sistema di trasporto e di
trattamento della risorsa. Le soluzioni finalizzate ad un utilizzo equilibrato della risorsa
acqua sono basate principalmente su studi di tipo idrogeologico che evidenziano le
caratteristiche degli acquiferi, ne valutano le interazioni con l’ambiente e con l’uomo
indicando modelli per un utilizzo ottimale”.
Proprio a tutela dell’oro blu, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha promosso la
candidatura dell’Italia, in particolare delle città di Firenze e Assisi, ad ospitare la decima
edizione del Forum Mondiale sull’Acqua (World Water Forum), che si svolgerà nel marzo
del 2024.

Giornata mondiale acqua, geologi: utilizzare le risorse
del PNRR
gazzettadisondrio.it/territorio/20032021/giornata-mondiale-acqua-geologi-utilizzare-risorse-del-pnrr
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“L'acqua è una risorsa primaria e una fonte insostituibile di vita, pertanto, il suo utilizzo è
un diritto che deve essere garantito a tutti gli esseri umani” afferma Arcangelo Francesco
Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi che evidenzia una criticità:
“Sebbene l’Italia sia un territorio potenzialmente ricco d'acqua, la sua disponibilità non
coincide con l’effettivo uso da parte della popolazione a causa della natura irregolare dei
deflussi e delle carenze del sistema infrastrutturale esistente”.
All’acqua è dedicata la linea d’intervento M2C4 “Tutela e valorizzazione del territorio e
della risorsa idrica” che fa parte della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione
ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sull’argomento, il CNG ha
evidenziato, con osservazioni strutturate, la necessità di garantire una corretta gestione
delle risorse idriche presentando un documento alla Commissione VIII (Ambiente) della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. “Le riforme e gli investimenti previsti
per la tutela della risorsa idrica – spiega il Presidente CNG - riguardano principalmente il
riordino, lo snellimento e la ottimizzazione del quadro normativo attuativo legato al piano
nazionale degli interventi nel settore idrico e al rafforzamento del modello di governance
dei consorzi di bonifica”. Tra gli obiettivi previsti nella “Tutela del territorio e della risorsa
idrica”, c’è quello di potenziare, con riforme ed investimenti, il servizio idrico integrato
attraverso l’ammodernamento e l’efficienza delle reti di distribuzione idrica e la
misurazione ed il controllo di flussi, pressioni e parametri di qualità. “Nel PNRR sono
previsti interventi nel settore della depurazione e delle reti fognarie per rendere più
efficace la depurazione delle acque reflue migliorando, quindi, lo stato di salute delle
acque marino costiere ed interne” sottolinea Violo che spiega come questi interventi siano
necessari, ma rileva la carenza di interventi di carattere non strutturale. ”È necessario
implementare le risorse sui monitoraggi dei corpi idrici, essenziali per mettere in atto i
bilanci idrologici – continua - che possano cogliere l’estrema variabilità delle
precipitazioni causate dagli effetti dei cambiamenti climatici. Andrebbero, poi, aggiornate
e implementate le banche dati esistenti con le conoscenze idrologiche ed idrogeologiche
insieme ai piani di monitoraggio continui dei corpi idrici”.
“Valorizzare l’acqua” è il tema scelto quest’anno per la Giornata mondiale dell’acqua
(World Water Day), che si celebra il 22 marzo e la cui ricorrenza è stata istituita nel 1992
dalle Nazioni Unite. Mario Nonne, componente della Commissione “Risorse idriche” del
CNG evidenzia il fatto che le risorse idriche presenti sulla terraferma, sia come acque
superficiali che come falde sotterranee, si possono preservare solo conoscendone le
potenzialità e le vulnerabilità, e afferma: “La mancanza di pianificazione nel suo utilizzo,
in relazione alle attività dell’uomo, sta portando ad un rapido impoverimento della risorsa
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idrica spesso utilizzata in modo eccessivo, sprecata o resa inservibile a causa di diverse
forme di inquinamento”. ‘Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie’ è l’obiettivo numero 6 dell’Agenda Onu
2030 per lo sviluppo sostenibile. Per il geologo sardo, “la risposta su come proteggere e
valorizzare l’acqua deve essere contenuta nel PNRR, con azioni immateriali di
pianificazione, censimento e monitoraggio e con azioni materiali di efficientamento del
sistema di trasporto e di trattamento della risorsa. Le soluzioni finalizzate ad un utilizzo
equilibrato della risorsa acqua sono basate principalmente su studi di tipo idrogeologico
che evidenziano le caratteristiche degli acquiferi, ne valutano le interazioni con l’ambiente
e con l’uomo indicando modelli per un utilizzo ottimale”. Proprio a tutela dell’oro blu, il
Consiglio Nazionale dei Geologi ha promosso la candidatura dell’Italia, in particolare
delle città di Firenze e Assisi, ad ospitare la decima edizione del Forum Mondiale
sull’Acqua (World Water Forum), che si svolgerà nel marzo del 2024.
Roma, 20 marzo 2021
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Giornata Mondiale dell’Acqua
conosceregeologia.it/2021/03/22/geologia-e-dintorni/giornata-mondiale-dellacqua
22 marzo 2021

Il 22 Marzo di ogni anno si festeggia la Giornata Mondiale
dell’Acqua (World Water Day).
Quest’anno sarà celebrata in un evento online e il tema è
valorizzare l’acqua (Valuing Water).
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Foto di Fabio Morich

L’acqua è sinonimo di vita e per questo il 22 Marzo di ogni anno gli Stati che siedono
all’interno dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite focalizzano la loro
attenzione su questo bene sempre più prezioso e, a rischio.

2/4

Infatti, la Giornata Mondiale dell’Acqua celebra questo essenziale elemento e accresce la
consapevolezza della crisi idrica globale che stiamo vivendo non proprio tutti nello stesso
modo, se vogliamo essere sinceri.
L’obiettivo di sviluppo sostenibile SDGs 6 (Sustainable Development Goals) che ci siamo
posti è molto grande: acqua e servizi igienico-sanitari per tutti entro il 2030.
L’acqua assume un significato diverso per persone diverse in contesti diversi e la
condivisione dei benefici che essa può portare nelle nostre vite è di profonda importanza
per la sua salvaguardia e per quella di tutti gli esseri viventi su questo pianeta.
Il valore dell’acqua è molto più del suo prezzo: l’acqua ha un valore enorme e complesso
per le nostre famiglie, il cibo, la cultura, la salute, l’istruzione, l’economia e l’integrità del
nostro ambiente naturale.
Questa preziosa risorsa è insostituibile; valorizzarla in modo appropriato è la chiave per
raggiungere gli obiettivi globali delle Nazioni Unite. Acqua accessibile e pulita è un
aspetto essenziale del mondo in cui vogliamo vivere.

ALCUNI DATI (Fonte Nazioni Unite)
Fatti e cifre:
• Dal 1990 a oggi 2,6 miliardi persone in più hanno avuto accesso a migliori risorse di
acqua potabile, ma ancora 663 milioni di persone ne sono sprovviste
• Almeno 1,8 miliardi di persone a livello globale utilizzano fonti di acqua potabile
contaminate da escrementi
• Tra il 1990 e il 2015, la proporzione di popolazione mondiale che utilizza migliori fonti
di acqua potabile è salita dal 76 al 91%
• Tuttavia, la scarsità d’acqua colpisce più del 40% della popolazione globale, una
percentuale di cui si prevede un aumento. Oltre 1,7 miliardi di persone vivono in bacini
fluviali dove l’utilizzo d’acqua eccede la sua rigenerazione
• 2,4 miliardi di persone non hanno accesso a servizi igienici di base come WC o latrine
• Più dell’80% delle acque di scarico prodotte da attività umane è scaricato in fiumi o mari
senza sistemi di depurazione
• Ogni giorno, circa 1000 bambini muoiono a causa di malattie diarroiche prevenibili
legate all’acqua e all’igiene
• L’energia idrica è la più importante e più utilizzata fonte di energia rinnovabile; nel
2011, essa ha rappresentato il 16% della produzione elettrica totale mondiale
• Circa il 70% dell’acqua estratta da fiumi, laghi e acquedotti è usata per l’irrigazione
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• Inondazioni e altre calamità legate all’acqua sono responsabili del 70% dei decessi
dovuti a disastri naturali.
Traguardi:
6.1 Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all’acqua potabile che sia sicura
ed economica per tutti
6.2 Ottenere entro il 2030 l’accesso ad impianti sanitari e igienici adeguati ed equi per
tutti e porre fine alla defecazione all’aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di
donne e bambine e a chi si trova in situazioni di vulnerabilità
6.3 Migliorare entro il 2030 la qualità dell’acqua eliminando le discariche, riducendo
l’inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità
di acque reflue non trattate e aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego
sicuro a livello globale
6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l’efficienza nell’utilizzo dell’acqua in
ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per
affrontare la carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne
subisce le conseguenze
6.5 Implementare entro il 2030 una gestione delle risorse idriche integrata a tutti i
livelli, anche tramite la cooperazione transfrontaliera, in modo appropriato
6.6 Proteggere e risanare entro il 2030 gli ecosistemi legati all’acqua, comprese le
montagne, le foreste, le paludi, i fiumi, le falde acquifere e i laghi
6.a Espandere entro il 2030 la cooperazione internazionale e il supporto per creare
attività e programmi legati all’acqua e agli impianti igienici nei paesi in via di sviluppo,
compresa la raccolta d’acqua, la desalinizzazione, l’efficienza idrica, il trattamento delle
acque reflue e le tecnologie di riciclaggio e reimpiego
6.b Supportare e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento
della gestione dell’acqua e degli impianti igienici
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Giornata mondiale acqua, geologi: è
necessario utilizzare le risorse del PNRR
“L’acqua è una risorsa primaria e una
fonte insostituibile di vita, pertanto, il
suo utilizzo è un diritto che deve essere
garantito a tutti gli esseri umani”
afferma Arcangelo Francesco Violo,
Presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi che evidenzia una criticità:
“Sebbene l’Italia sia un territorio
potenzialmente ricco d’acqua, la sua disponibilità non coincide con l’effettivo uso da parte
della popolazione a causa della natura irregolare dei deflussi e delle carenze del sistema
infrastrutturale esistente”.
All’acqua è dedicata la linea d’intervento M2C4 “Tutela e valorizzazione del territorio e
della risorsa idrica” che fa parte della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione
ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sull’argomento, il CNG ha
evidenziato, con osservazioni strutturate, la necessità di garantire una corretta gestione
delle risorse idriche presentando un documento alla Commissione VIII (Ambiente) della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. “Le riforme e gli investimenti previsti
per la tutela della risorsa idrica – spiega il Presidente CNG – riguardano principalmente il
riordino, lo snellimento e la ottimizzazione del quadro normativo attuativo legato al piano
nazionale degli interventi nel settore idrico e al rafforzamento del modello di governance
dei consorzi di bonifica”. Tra gli obiettivi previsti nella “Tutela del territorio e della risorsa
idrica”, c’è quello di potenziare, con riforme ed investimenti, il servizio idrico integrato
attraverso l’ammodernamento e l’efficienza delle reti di distribuzione idrica e la
misurazione ed il controllo di flussi, pressioni e parametri di qualità. “Nel PNRR sono
previsti interventi nel settore della depurazione e delle reti fognarie per rendere più
efficace la depurazione delle acque reflue migliorando, quindi, lo stato di salute delle
acque marino costiere ed interne” sottolinea Violo che spiega come questi interventi siano
necessari, ma rileva la carenza di interventi di carattere non strutturale. ”È necessario
implementare le risorse sui monitoraggi dei corpi idrici, essenziali per mettere in atto i
bilanci idrologici – continua – che possano cogliere l’estrema variabilità delle
precipitazioni causate dagli effetti dei cambiamenti climatici. Andrebbero, poi, aggiornate
e implementate le banche dati esistenti con le conoscenze idrologiche ed idrogeologiche
insieme ai piani di monitoraggio continui dei corpi idrici”.
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“Valorizzare l’acqua” è il tema scelto quest’anno per la Giornata mondiale dell’acqua
(World Water Day), che si celebra il 22 marzo e la cui ricorrenza è stata istituita nel 1992
dalle Nazioni Unite. Mario Nonne, componente della Commissione “Risorse idriche” del
CNG evidenzia il fatto che le risorse idriche presenti sulla terraferma, sia come acque
superficiali che come falde sotterranee, si possono preservare solo conoscendone le
potenzialità e le vulnerabilità, e afferma: “La mancanza di pianificazione nel suo utilizzo,
in relazione alle attività dell’uomo, sta portando ad un rapido impoverimento della risorsa
idrica spesso utilizzata in modo eccessivo, sprecata o resa inservibile a causa di diverse
forme di inquinamento”. ‘Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie’ è l’obiettivo numero 6 dell’Agenda Onu
2030 per lo sviluppo sostenibile. Per il geologo sardo, “la risposta su come proteggere e
valorizzare l’acqua deve essere contenuta nel PNRR, con azioni immateriali di
pianificazione, censimento e monitoraggio e con azioni materiali di efficientamento del
sistema di trasporto e di trattamento della risorsa. Le soluzioni finalizzate ad un utilizzo
equilibrato della risorsa acqua sono basate principalmente su studi di tipo idrogeologico
che evidenziano le caratteristiche degli acquiferi, ne valutano le interazioni con l’ambiente
e con l’uomo indicando modelli per un utilizzo ottimale”. Proprio a tutela dell’oro blu, il
Consiglio Nazionale dei Geologi ha promosso la candidatura dell’Italia, in particolare
delle città di Firenze e Assisi, ad ospitare la decima edizione del Forum Mondiale
sull’Acqua (World Water Forum), che si svolgerà nel marzo del 2024.
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“L'acqua è una risorsa primaria e una fonte insostituibile di vita, pertanto, il suo utilizzo è
un diritto che deve essere garantito a tutti gli esseri umani” afferma Arcangelo Francesco
Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi che evidenzia una criticità:
“Sebbene l’Italia sia un territorio potenzialmente ricco d'acqua, la sua disponibilità non
coincide con l’effettivo uso da parte della popolazione a causa della natura irregolare dei
deflussi e delle carenze del sistema infrastrutturale esistente”.
All’acqua è dedicata la linea d’intervento M2C4 “Tutela e valorizzazione del territorio e
della risorsa idrica” che fa parte della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione
ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sull’argomento, il CNG ha
evidenziato, con osservazioni strutturate, la necessità di garantire una corretta gestione
delle risorse idriche presentando un documento alla Commissione VIII (Ambiente) della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. “Le riforme e gli investimenti previsti
per la tutela della risorsa idrica – spiega il Presidente CNG - riguardano principalmente il
riordino, lo snellimento e la ottimizzazione del quadro normativo attuativo legato al piano
nazionale degli interventi nel settore idrico e al rafforzamento del modello
di governance dei consorzi di bonifica”. Tra gli obiettivi previsti nella “Tutela del territorio
e della risorsa idrica”, c’è quello di potenziare, con riforme ed investimenti, il servizio
idrico integrato attraverso l’ammodernamento e l’efficienza delle reti di distribuzione
idrica e la misurazione ed il controllo di flussi, pressioni e parametri di qualità. “Nel

PNRR sono previsti interventi nel settore della depurazione e delle reti fognarie per
rendere più efficace la depurazione delle acque reflue migliorando, quindi, lo stato di
salute delle acque marino costiere ed interne” sottolinea Violo che spiega come questi
interventi siano necessari, ma rileva la carenza di interventi di carattere non strutturale.
”È necessario implementare le risorse sui monitoraggi dei corpi idrici, essenziali per
mettere in atto i bilanci idrologici – continua - che possano cogliere l’estrema variabilità
delle precipitazioni causate dagli effetti dei cambiamenti climatici. Andrebbero, poi,
aggiornate e implementate le banche dati esistenti con le conoscenze idrologiche ed
idrogeologiche insieme ai piani di monitoraggio continui dei corpi idrici”.
“Valorizzare l’acqua” è il tema scelto quest’anno per la Giornata mondiale dell’acqua
(World Water Day), che si celebra il 22 marzo e la cui ricorrenza è stata istituita nel 1992
dalle Nazioni Unite. Mario Nonne, componente della Commissione “Risorse idriche” del
CNG evidenzia il fatto che le risorse idriche presenti sulla terraferma, sia come acque
superficiali che come falde sotterranee, si possono preservare solo conoscendone le
potenzialità e le vulnerabilità, e afferma: “La mancanza di pianificazione nel suo utilizzo,
in relazione alle attività dell’uomo, sta portando ad un rapido impoverimento della risorsa
idrica spesso utilizzata in modo eccessivo, sprecata o resa inservibile a causa di diverse
forme di inquinamento”. ‘Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie’ è l’obiettivo numero 6 dell’Agenda Onu
2030 per lo sviluppo sostenibile. Per il geologo sardo, “la risposta su come proteggere e
valorizzare l’acqua deve essere contenuta nel PNRR, con azioni immateriali di
pianificazione, censimento e monitoraggio e con azioni materiali di efficientamento del
sistema di trasporto e di trattamento della risorsa. Le soluzioni finalizzate ad un utilizzo
equilibrato della risorsa acqua sono basate principalmente su studi di tipo idrogeologico
che evidenziano le caratteristiche degli acquiferi, ne valutano le interazioni con l’ambiente
e con l’uomo indicando modelli per un utilizzo ottimale”. Proprio a tutela dell’oro blu, il
Consiglio Nazionale dei Geologi ha promosso la candidatura dell’Italia, in particolare
delle città di Firenze e Assisi, ad ospitare la decima edizione del Forum Mondiale
sull’Acqua (World Water Forum), che si svolgerà nel marzo del 2024.
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“L’acqua è una risorsa primaria e una fonte insostituibile di vita, pertanto, il suo utilizzo è
un diritto che deve essere garantito a tutti gli esseri umani” afferma Arcangelo
Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi che evidenzia una
criticità: “Sebbene l’Italia sia un territorio potenzialmente ricco d’acqua, la sua
disponibilità non coincide con l’effettivo uso da parte della popolazione a causa della
natura irregolare dei deflussi e delle carenze del sistema infrastrutturale esistente”.
All’acqua è dedicata la linea d’intervento M2C4 “Tutela e valorizzazione del territorio e
della risorsa idrica” che fa parte della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione
ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sull’argomento, il CNG ha
evidenziato, con osservazioni strutturate, la necessità di garantire una corretta gestione
delle risorse idriche presentando un documento alla Commissione VIII (Ambiente) della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. “Le riforme e gli investimenti previsti
per la tutela della risorsa idrica – spiega il Presidente CNG – riguardano principalmente il
riordino, lo snellimento e la ottimizzazione del quadro normativo attuativo legato al piano
nazionale degli interventi nel settore idrico e al rafforzamento del modello
di governance dei consorzi di bonifica”. Tra gli obiettivi previsti nella “Tutela del
territorio e della risorsa idrica”, c’è quello di potenziare, con riforme ed investimenti, il
servizio idrico integrato attraverso l’ammodernamento e l’efficienza delle reti di
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distribuzione idrica e la misurazione ed il controllo di flussi, pressioni e parametri di
qualità. “Nel PNRR sono previsti interventi nel settore della depurazione e delle reti
fognarie per rendere più efficace la depurazione delle acque reflue migliorando, quindi, lo
stato di salute delle acque marino costiere ed interne” sottolinea Violo che spiega come
questi interventi siano necessari, ma rileva la carenza di interventi di carattere non
strutturale. ”È necessario implementare le risorse sui monitoraggi dei corpi idrici,
essenziali per mettere in atto i bilanci idrologici – continua – che possano cogliere
l’estrema variabilità delle precipitazioni causate dagli effetti dei cambiamenti climatici.
Andrebbero, poi, aggiornate e implementate le banche dati esistenti con le conoscenze
idrologiche ed idrogeologiche insieme ai piani di monitoraggio continui dei corpi idrici”.
“Valorizzare l’acqua” è il tema scelto quest’anno per la Giornata mondiale dell’acqua
(World Water Day), che si celebra il 22 marzo e la cui ricorrenza è stata istituita nel 1992
dalle Nazioni Unite. Mario Nonne, componente della Commissione “Risorse idriche”
del CNG evidenzia il fatto che le risorse idriche presenti sulla terraferma, sia come acque
superficiali che come falde sotterranee, si possono preservare solo conoscendone le
potenzialità e le vulnerabilità, e afferma: “La mancanza di pianificazione nel suo utilizzo,
in relazione alle attività dell’uomo, sta portando ad un rapido impoverimento della risorsa
idrica spesso utilizzata in modo eccessivo, sprecata o resa inservibile a causa di diverse
forme di inquinamento”. ‘Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie’ è l’obiettivo numero 6 dell’Agenda Onu
2030 per lo sviluppo sostenibile. Per il geologo sardo, “la risposta su come proteggere e
valorizzare l’acqua deve essere contenuta nel PNRR, con azioni immateriali di
pianificazione, censimento e monitoraggio e con azioni materiali di efficientamento del
sistema di trasporto e di trattamento della risorsa. Le soluzioni finalizzate ad un utilizzo
equilibrato della risorsa acqua sono basate principalmente su studi di tipo idrogeologico
che evidenziano le caratteristiche degli acquiferi, ne valutano le interazioni con l’ambiente
e con l’uomo indicando modelli per un utilizzo ottimale”. Proprio a tutela dell’oro blu, il
Consiglio Nazionale dei Geologi ha promosso la candidatura dell’Italia, in particolare
delle città di Firenze e Assisi, ad ospitare la decima edizione del Forum Mondiale
sull’Acqua (World Water Forum), che si svolgerà nel marzo del 2024.
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“L’acqua è una risorsa primaria e una fonte insostituibile di vita, pertanto, il suo utilizzo è
un diritto che deve essere garantito a tutti gli esseri umani” afferma Arcangelo
Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi che evidenzia una
criticità: “Sebbene l’Italia sia un territorio potenzialmente ricco d’acqua, la sua
disponibilità non coincide con l’effettivo uso da parte della popolazione a causa della
natura irregolare dei deflussi e delle carenze del sistema infrastrutturale esistente”.
All’acqua è dedicata la linea d’intervento M2C4 “Tutela e valorizzazione del territorio e
della risorsa idrica” che fa parte della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione
ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sull’argomento, il CNG ha
evidenziato, con osservazioni strutturate, la necessità di garantire una corretta gestione
delle risorse idriche presentando un documento alla Commissione VIII (Ambiente) della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. “Le riforme e gli investimenti previsti
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per la tutela della risorsa idrica – spiega il Presidente CNG – riguardano principalmente il
riordino, lo snellimento e la ottimizzazione del quadro normativo attuativo legato al piano
nazionale degli interventi nel settore idrico e al rafforzamento del modello di governance
dei consorzi di bonifica”. Tra gli obiettivi previsti nella “Tutela del territorio e della risorsa
idrica”, c’è quello di potenziare, con riforme ed investimenti, il servizio idrico integrato
attraverso l’ammodernamento e l’efficienza delle reti di distribuzione idrica e la
misurazione ed il controllo di flussi, pressioni e parametri di qualità. “Nel PNRR sono
previsti interventi nel settore della depurazione e delle reti fognarie per rendere più
efficace la depurazione delle acque reflue migliorando, quindi, lo stato di salute delle
acque marino costiere ed interne” sottolinea Violo che spiega come questi interventi siano
necessari, ma rileva la carenza di interventi di carattere non strutturale. ”È necessario
implementare le risorse sui monitoraggi dei corpi idrici, essenziali per mettere in atto i
bilanci idrologici – continua – che possano cogliere l’estrema variabilità delle
precipitazioni causate dagli effetti dei cambiamenti climatici. Andrebbero, poi, aggiornate
e implementate le banche dati esistenti con le conoscenze idrologiche ed idrogeologiche
insieme ai piani di monitoraggio continui dei corpi idrici”.
“Valorizzare l’acqua” è il tema scelto quest’anno per la Giornata mondiale dell’acqua
(World Water Day), che si celebra il 22 marzo e la cui ricorrenza è stata istituita nel 1992
dalle Nazioni Unite. Mario Nonne, componente della Commissione “Risorse idriche”
del CNG evidenzia il fatto che le risorse idriche presenti sulla terraferma, sia come acque
superficiali che come falde sotterranee, si possono preservare solo conoscendone le
potenzialità e le vulnerabilità, e afferma: “La mancanza di pianificazione nel suo utilizzo,
in relazione alle attività dell’uomo, sta portando ad un rapido impoverimento della risorsa
idrica spesso utilizzata in modo eccessivo, sprecata o resa inservibile a causa di diverse
forme di inquinamento”. ‘Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie’ è l’obiettivo numero 6 dell’Agenda Onu
2030 per lo sviluppo sostenibile. Per il geologo sardo, “la risposta su come proteggere e
valorizzare l’acqua deve essere contenuta nel PNRR, con azioni immateriali di
pianificazione, censimento e monitoraggio e con azioni materiali di efficientamento del
sistema di trasporto e di trattamento della risorsa. Le soluzioni finalizzate ad un utilizzo
equilibrato della risorsa acqua sono basate principalmente su studi di tipo idrogeologico
che evidenziano le caratteristiche degli acquiferi, ne valutano le interazioni con l’ambiente
e con l’uomo indicando modelli per un utilizzo ottimale”. Proprio a tutela dell’oro blu, il
Consiglio Nazionale dei Geologi ha promosso la candidatura dell’Italia, in particolare
delle città di Firenze e Assisi, ad ospitare la decima edizione del Forum Mondiale
sull’Acqua (World Water Forum), che si svolgerà nel marzo del 2024.
I commenti non sono chiusi.
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(AGENPARL) – sab 20 marzo 2021 Giornata mondiale acqua, geologi: è necessario
utilizzare le risorse del PNRR
“L’acqua è una risorsa primaria e una fonte insostituibile di vita, pertanto, il suo utilizzo è
un diritto che deve essere garantito a tutti gli esseri umani” afferma Arcangelo Francesco
Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi che evidenzia una criticità:
“Sebbene l’Italia sia un territorio potenzialmente ricco d’acqua, la sua disponibilità non
coincide con l’effettivo uso da parte della popolazione a causa della natura irregolare dei
deflussi e delle carenze del sistema infrastrutturale esistente”.
All’acqua è dedicata la linea d’intervento M2C4 “Tutela e valorizzazione del territorio e
della risorsa idrica” che fa parte della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione
ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sull’argomento, il CNG ha
evidenziato, con osservazioni strutturate, la necessità di garantire una corretta gestione
delle risorse idriche presentando un documento alla Commissione VIII (Ambiente) della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. “Le riforme e gli investimenti previsti
per la tutela della risorsa idrica – spiega il Presidente CNG – riguardano principalmente il
riordino, lo snellimento e la ottimizzazione del quadro normativo attuativo legato al piano
nazionale degli interventi nel settore idrico e al rafforzamento del modello di governance
dei consorzi di bonifica”. Tra gli obiettivi previsti nella “Tutela del territorio e della risorsa
idrica”, c’è quello di potenziare, con riforme ed investimenti, il servizio idrico integrato
attraverso l’ammodernamento e l’efficienza delle reti di distribuzione idrica e la
misurazione ed il controllo di flussi, pressioni e parametri di qualità. “Nel PNRR sono
previsti interventi nel settore della depurazione e delle reti fognarie per rendere più
efficace la depurazione delle acque reflue migliorando, quindi, lo stato di salute delle
acque marino costiere ed interne” sottolinea Violo che spiega come questi interventi siano
necessari, ma rileva la carenza di interventi di carattere non strutturale. ”È necessario
implementare le risorse sui monitoraggi dei corpi idrici, essenziali per mettere in atto i
bilanci idrologici – continua – che possano cogliere l’estrema variabilità delle
precipitazioni causate dagli effetti dei cambiamenti climatici. Andrebbero, poi, aggiornate
e implementate le banche dati esistenti con le conoscenze idrologiche ed idrogeologiche
insieme ai piani di monitoraggio continui dei corpi idrici”.
“Valorizzare l’acqua” è il tema scelto quest’anno per la Giornata mondiale dell’acqua
(World Water Day), che si celebra il 22 marzo e la cui ricorrenza è stata istituita nel 1992
dalle Nazioni Unite. Mario Nonne, componente della Commissione “Risorse idriche” del
CNG evidenzia il fatto che le risorse idriche presenti sulla terraferma, sia come acque
superficiali che come falde sotterranee, si possono preservare solo conoscendone le
potenzialità e le vulnerabilità, e afferma: “La mancanza di pianificazione nel suo utilizzo,
in relazione alle attività dell’uomo, sta portando ad un rapido impoverimento della risorsa
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idrica spesso utilizzata in modo eccessivo, sprecata o resa inservibile a causa di diverse
forme di inquinamento”. ‘Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie’ è l’obiettivo numero 6 dell’Agenda Onu
2030 per lo sviluppo sostenibile. Per il geologo sardo, “la risposta su come proteggere e
valorizzare l’acqua deve essere contenuta nel PNRR, con azioni immateriali di
pianificazione, censimento e monitoraggio e con azioni materiali di efficientamento del
sistema di trasporto e di trattamento della risorsa. Le soluzioni finalizzate ad un utilizzo
equilibrato della risorsa acqua sono basate principalmente su studi di tipo idrogeologico
che evidenziano le caratteristiche degli acquiferi, ne valutano le interazioni con l’ambiente
e con l’uomo indicando modelli per un utilizzo ottimale”. Proprio a tutela dell’oro blu, il
Consiglio Nazionale dei Geologi ha promosso la candidatura dell’Italia, in particolare
delle città di Firenze e Assisi, ad ospitare la decima edizione del Forum Mondiale
sull’Acqua (World Water Forum), che si svolgerà nel marzo del 2024.
Roma, 20 marzo 2021
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Giornata mondiale acqua, geologi: è necessario utilizzare le risorse del PNRR
giornalelora.it/giornata-mondiale-acqua-geologi-e-necessario-utilizzare-le-risorse-del-pnrr
21 marzo 2021

Notizie
Published 57 minuti ago redazione
“L’acqua è una risorsa primaria e una fonte insostituibile di vita, pertanto, il suo utilizzo è
un diritto che deve essere garantito a tutti gli esseri umani” afferma Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi che evidenzia una criticità: “

Sebbene l’Italia sia un territorio potenzialmente ricco d’acqua, la sua disponibilità non
coincide con l’effettivo uso da parte della popolazione a causa della natura irregolare dei
deflussi e delle carenze del sistema infrastrutturale esistente”.
All’acqua è dedicata la linea d’intervento M2C4 “Tutela e valorizzazione del territorio e
della risorsa idrica” che fa parte della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sull’argomento, il CNG ha evidenziato, con osservazioni strutturate, la necessità di garantire una corretta gestione delle
risorse idriche presentando un documento alla Commissione VIII (Ambiente) della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. “Le riforme e gli investimenti previsti
per la tutela della risorsa idrica – spiega il Presidente CNG – riguardano principalmente il
riordino, lo snellimento e la ottimizzazione del quadro normativo attuativo legato al piano
nazionale degli interventi nel settore idrico e al rafforzamento del modello di governance dei consorzi di bonifica”. Tra gli obiettivi previsti nella “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, c’è quello di potenziare, con riforme ed investimenti, il servizio idrico integrato attraverso l’ammodernamento e l’efficienza delle reti di distribuzione idrica e la misurazione ed il controllo di flussi, pressioni e parametri di qualità. “Nel PNRR sono previsti interventi nel settore della depurazione e delle reti fognarie per rendere più efficace la
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depurazione delle acque reflue migliorando, quindi, lo stato di salute delle acque marino
costiere ed interne” sottolinea Violo che spiega come questi interventi siano necessari, ma
rileva la carenza di interventi di carattere non strutturale. ”È necessario implementare le
risorse sui monitoraggi dei corpi idrici, essenziali per mettere in atto i bilanci idrologici –
continua – che possano cogliere l’estrema variabilità delle precipitazioni causate dagli effetti dei cambiamenti climatici. Andrebbero, poi, aggiornate e implementate le banche
dati esistenti con le conoscenze idrologiche ed idrogeologiche insieme ai piani di monitoraggio continui dei corpi idrici”.
“Valorizzare l’acqua” è il tema scelto quest’anno per la Giornata mondiale dell’acqua
(World Water Day), che si celebra il 22 marzo e la cui ricorrenza è stata istituita nel 1992
dalle Nazioni Unite. Mario Nonne, componente della Commissione “Risorse idriche”
del CNG evidenzia il fatto che le risorse idriche presenti sulla terraferma, sia come acque
superficiali che come falde sotterranee, si possono preservare solo conoscendone le potenzialità e le vulnerabilità, e afferma: “La mancanza di pianificazione nel suo utilizzo, in
relazione alle attività dell’uomo, sta portando ad un rapido impoverimento della risorsa
idrica spesso utilizzata in modo eccessivo, sprecata o resa inservibile a causa di diverse
forme di inquinamento”. ‘Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie’ è l’obiettivo numero 6 dell’Agenda Onu 2030 per
lo sviluppo sostenibile. Per il geologo sardo, “la risposta su come proteggere e valorizzare
l’acqua deve essere contenuta nel PNRR, con azioni immateriali di pianificazione, censimento e monitoraggio e con azioni materiali di efficientamento del sistema di trasporto e
di trattamento della risorsa. Le soluzioni finalizzate ad un utilizzo equilibrato della risorsa
acqua sono basate principalmente su studi di tipo idrogeologico che evidenziano le caratteristiche degli acquiferi, ne valutano le interazioni con l’ambiente e con l’uomo indicando
modelli per un utilizzo ottimale”. Proprio a tutela dell’oro blu, il Consiglio Nazionale dei
Geologi ha promosso la candidatura dell’Italia, in particolare delle città di Firenze e Assisi, ad ospitare la decima edizione del Forum Mondiale sull’Acqua (World Water Forum),
che si svolgerà nel marzo del 2024.
Com. Stam.
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Giornata Mondiale dell’Acqua, geologi: “Necessario
utilizzare le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza”
meteoweb.eu/2021/03/giornata-mondiale-acqua-geologi-utilizzare-risorse-piano-nazionale-di-ripresaresilienza/1564516
Beatrice Raso
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“L’acqua è una risorsa primaria e una fonte insostituibile di vita, pertanto, il suo utilizzo è
un diritto che deve essere garantito a tutti gli esseri umani” afferma Arcangelo
Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi che evidenzia una
criticità: “Sebbene l’Italia sia un territorio potenzialmente ricco d’acqua, la sua
disponibilità non coincide con l’effettivo uso da parte della popolazione a causa della
natura irregolare dei deflussi e delle carenze del sistema infrastrutturale esistente”.
All’acqua è dedicata la linea d’intervento M2C4 “Tutela e valorizzazione del territorio e
della risorsa idrica” che fa parte della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione
ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sull’argomento, il CNG ha
evidenziato, con osservazioni strutturate, la necessità di garantire una corretta gestione
delle risorse idriche presentando un documento alla Commissione VIII (Ambiente) della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. “Le riforme e gli investimenti previsti
per la tutela della risorsa idrica – spiega il Presidente CNG – riguardano principalmente il
riordino, lo snellimento e l’ottimizzazione del quadro normativo attuativo legato al piano
nazionale degli interventi nel settore idrico e al rafforzamento del modello
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di governance dei consorzi di bonifica”. Tra gli obiettivi previsti nella “Tutela del
territorio e della risorsa idrica”, c’è quello di potenziare, con riforme ed investimenti, il
servizio idrico integrato attraverso l’ammodernamento e l’efficienza delle reti di
distribuzione idrica e la misurazione ed il controllo di flussi, pressioni e parametri di
qualità. “Nel PNRR sono previsti interventi nel settore della depurazione e delle reti
fognarie per rendere più efficace la depurazione delle acque reflue migliorando, quindi, lo
stato di salute delle acque marino costiere ed interne” sottolinea Violo che spiega come
questi interventi siano necessari, ma rileva la carenza di interventi di carattere non
strutturale. ”È necessario implementare le risorse sui monitoraggi dei corpi idrici,
essenziali per mettere in atto i bilanci idrologici – continua – che possano cogliere
l’estrema variabilità delle precipitazioni causate dagli effetti dei cambiamenti climatici.
Andrebbero, poi, aggiornate e implementate le banche dati esistenti con le conoscenze
idrologiche ed idrogeologiche insieme ai piani di monitoraggio continui dei corpi idrici”.
“Valorizzare l’acqua” è il tema scelto quest’anno per la Giornata mondiale dell’acqua
(World Water Day), che si celebra il 22 marzo e la cui ricorrenza è stata istituita nel 1992
dalle Nazioni Unite. Mario Nonne, componente della Commissione “Risorse idriche”
del CNG evidenzia il fatto che le risorse idriche presenti sulla terraferma, sia come acque
superficiali che come falde sotterranee, si possono preservare solo conoscendone le
potenzialità e le vulnerabilità, e afferma: “La mancanza di pianificazione nel suo utilizzo,
in relazione alle attività dell’uomo, sta portando ad un rapido impoverimento della risorsa
idrica spesso utilizzata in modo eccessivo, sprecata o resa inservibile a causa di diverse
forme di inquinamento”. ‘Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie’ è l’obiettivo numero 6 dell’Agenda Onu
2030 per lo sviluppo sostenibile. Per il geologo sardo, “la risposta su come proteggere e
valorizzare l’acqua deve essere contenuta nel PNRR, con azioni immateriali di
pianificazione, censimento e monitoraggio e con azioni materiali di efficientamento del
sistema di trasporto e di trattamento della risorsa. Le soluzioni finalizzate ad un utilizzo
equilibrato della risorsa acqua sono basate principalmente su studi di tipo idrogeologico
che evidenziano le caratteristiche degli acquiferi, ne valutano le interazioni con l’ambiente
e con l’uomo indicando modelli per un utilizzo ottimale”. Proprio a tutela dell’oro blu, il
Consiglio Nazionale dei Geologi ha promosso la candidatura dell’Italia, in particolare
delle città di Firenze e Assisi, ad ospitare la decima edizione del Forum Mondiale
sull’Acqua (World Water Forum), che si svolgerà nel marzo del 2024.
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Oggi è la giornata mondiale dell’acqua. Gli esperti: “Più
valorizzazione”
chedonna.it/2021/03/22/oggi-giornata-mondiale-acqua
22 marzo 2021

Il 22 marzo di ogni anno si celebra la Giornata mondiale dell’acqua (World
Water Day). Il tema scelto per il 2021 è “valorizzare l’acqua”, che è bene
prezioso e condizione necessaria di vita
L’acqua è un bene primario per l’umanità. E’ una risorsa rinnovabile per il pianeta
ed è indispensabile per ogni forma di vita. Nel corpo umano l’acqua è il costituente
principale. In un adulto di circa 70 Kg, rappresenta almeno il 60% del peso corporeo.
Per la scienza l’acqua ha innumerevoli benefici sull’organismo umano. E’
importante bere quando si è a dieta perché aiuta a perdere peso, ovviamente rispettando
l’apporto giornaliero raccomandato. Certo l’acqua, da sola, non fa miracoli. Bisogna
comunque seguire una dieta sana ed equilibrata, su indicazione di uno specialista, e
abbinare un po’ di attività fisica.
L’acqua è indispensabile per tutti, dai bambini ai giovani, dagli adulti agli
anziani senza dimenticare gli sportivi. Sappi che però non tutte le acque minerali sono
uguali. Ognuna ha delle caratteristiche specifiche, che dipendono dal tipo di sali in essa
disciolti. E’ importante selezionare bene le acque in commercio, per individuare quella
più adatta ai propri gusti, bisogni e disturbi.
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Tutto il mondo celebra oggi l’acqua come bene prezioso da salvaguardare. E’
vero che l’acqua ricopre circa il 71% della superficie terrestre ed una risorsa rinnovabile.
Ma è anche vero, però, che la maggior parte di essa è troppo salata per essere usata. Ecco
perché bisogna limitare gli sprechi.

Giornata mondiale dell’acqua. Gli esperti: “Più gestione
sostenibile”
Il 22 marzo di ogni anno si celebra la Giornata mondiale dell’acqua. E’ stata
istituita per la prima volta nel 1992 dalle Nazioni Unite. Al centro della discussione c’è la
tutela della risorsa idrica ma anche la sua accessibilità a tutti.
Vale la pena sottolineare che, in alcune zone del pianeta, disporre di acqua
potabile è un vero privilegio. I paesi in maggiore difficoltà da questo punto di vista si
trovano nel Sud del mondo. Nell’Africa subsahariana la mancanza di acqua potabile è una
vera e propria piaga. Combattono con questo problema Niger, Ciad, Etiopia, Eritrea,
Somalia, Repubblica Democratica del Congo, Uganda, Angola, Mozambico.
Donne e bambini sono spesso costretti a fare molti chilometri a piedi per
prendere un po’ d’acqua non contaminata. Grazie alle associazioni di volontariato sono
stati raggiunti obiettivi importanti. Sono stati costruiti diversi pozzi d’acqua, ma c’è
ancora molto da fare per superare le diseguaglianza sociali.
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Il tema del Water World Day 2021 è “valorizzare l’acqua”. Gli esperti
denunciano la mancanza di pianificazione nell’utilizzo dell’acqua, in relazione alle
molteplici attività dell’uomo.
Tutto questo sta portando ad un impoverimento della risorsa idrica, che viene
spesso utilizzata in modo eccessivo, sprecata oppure resa inutilizzabile a causa di diverse
forme di inquinamento. Serve subito un cambio di rotta. Bisogna garantire a tutti, oltre
alla disponibilità, anche una gestione più sostenibile dell’acqua.
Ogni famiglia dovrebbe impegnarsi di più per abbattere gli sprechi d’acqua.
Sono tanti i consigli da mettere in pratica per raggiungere l’obiettivo. Fare una doccia
piuttosto che riempire tutta la vasca per lavarsi è, ad esempio, un’ottima scelta. Nel primo
caso si può arrivare a consumare anche 80 litri d’acqua. Con una doccia, invece, molto di
meno.
Ognuno deve fare la sua parte, per un uso più consapevole dell’acqua. Proprio
a tutela del cosiddetto ‘oro blu’, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha proposto la
candidatura dell’Italia, in particolare delle città di Firenze e Assisi, ad ospitare la decima
edizione del Forum Mondiale sull’Acqua (World Water Forum). L’appuntamento è per
marzo 2024.
Tags:
acqua
giornata mondiale
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“L’acqua è una risorsa primaria e una fonte insostituibile di vita, pertanto, il suo utilizzo è
un diritto che deve essere garantito a tutti gli esseri umani” afferma Arcangelo Francesco
Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi che evidenzia una criticità:
“Sebbene l’Italia sia un territorio potenzialmente ricco d’acqua, la sua disponibilità non
coincide con l’effettivo uso da parte della popolazione a causa della natura irregolare dei
deflussi e delle carenze del sistema infrastrutturale esistente”.

All’acqua è dedicata la linea d’intervento M2C4
All’acqua è dedicata la linea d’intervento M2C4 “Tutela e valorizzazione del territorio e
della risorsa idrica” che fa parte della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione
ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Sull’argomento, il CNG ha
evidenziato, con osservazioni strutturate, la necessità di garantire una corretta gestione
delle risorse idriche presentando un documento alla Commissione VIII (Ambiente) della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. “Le riforme e gli investimenti previsti
per la tutela della risorsa idrica – spiega il Presidente CNG – riguardano principalmente il
riordino, lo snellimento e la ottimizzazione del quadro normativo attuativo legato al piano
nazionale degli interventi nel settore idrico e al rafforzamento del modello di governance
dei consorzi di bonifica”. Tra gli obiettivi previsti nella “Tutela del territorio e della risorsa
idrica”, c’è quello di potenziare, con riforme ed investimenti, il servizio idrico integrato

attraverso l’ammodernamento e l’efficienza delle reti di distribuzione idrica e la
misurazione ed il controllo di flussi, pressioni e parametri di qualità. “Nel PNRR sono
previsti interventi nel settore della depurazione e delle reti fognarie per rendere più
efficace la depurazione delle acque reflue migliorando, quindi, lo stato di salute delle
acque marino costiere ed interne” sottolinea Violo che spiega come questi interventi siano
necessari, ma rileva la carenza di interventi di carattere non strutturale. ”È necessario
implementare le risorse sui monitoraggi dei corpi idrici, essenziali per mettere in atto i
bilanci idrologici – continua – che possano cogliere l’estrema variabilità delle
precipitazioni causate dagli effetti dei cambiamenti climatici. Andrebbero, poi, aggiornate
e implementate le banche dati esistenti con le conoscenze idrologiche ed idrogeologiche
insieme ai piani di monitoraggio continui dei corpi idrici”.

“Valorizzare l’acqua” è il tema scelto quest’anno
“Valorizzare l’acqua” è il tema scelto quest’anno per la Giornata mondiale dell’acqua
(World Water Day), che si celebra il 22 marzo e la cui ricorrenza è stata istituita nel 1992
dalle Nazioni Unite. Mario Nonne, componente della Commissione “Risorse idriche” del
CNG evidenzia il fatto che le risorse idriche presenti sulla terraferma, sia come acque
superficiali che come falde sotterranee, si possono preservare solo conoscendone le
potenzialità e le vulnerabilità, e afferma: “La mancanza di pianificazione nel suo utilizzo,
in relazione alle attività dell’uomo, sta portando ad un rapido impoverimento della risorsa
idrica spesso utilizzata in modo eccessivo, sprecata o resa inservibile a causa di diverse
forme di inquinamento”.
‘Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture
igienico-sanitarie’ è l’obiettivo numero 6 dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo
sostenibile. Per il geologo sardo, “la risposta su come proteggere e valorizzare l’acqua deve
essere contenuta nel PNRR, con azioni immateriali di pianificazione, censimento e
monitoraggio e con azioni materiali di efficientamento del sistema di trasporto e di
trattamento della risorsa.
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Le soluzioni finalizzate ad un utilizzo equilibrato della risorsa acqua sono basate
principalmente su studi di tipo idrogeologico che evidenziano le caratteristiche degli
acquiferi, ne valutano le interazioni con l’ambiente e con l’uomo indicando modelli per un
utilizzo ottimale”. Proprio a tutela dell’oro blu, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha
promosso la candidatura dell’Italia, in particolare delle città di Firenze e Assisi, ad
ospitare la decima edizione del Forum Mondiale sull’Acqua (World Water Forum), che si
svolgerà nel marzo del 2024.

