
Lunedì 14 ottobre 2013, dalle ore 9.30 alle 13.30
Sede della Provincia di Verona 

Loggia di Fra’ Giocondo - Sala consiliare Giovanni Paolo II
VERONA

Audizioni Pubbliche Regionali sull’Acqua

con la collaborazione del

Acqua e politiche regionali

Acqua e Italia
Rapporti di reciproca in�uenza tra le politiche di 
livello regionale e nazionali
Longarone (BL), 24 giugno 2013

La Seconda Audizione è stata incentrata sui rapporti di 
reciproca in�uenza tra le politiche di livello regionale e quelle 
nazionali.
Come supporto all’Audizione è stato redatto un 
Dossier Strategico dal titolo "Acqua e Italia. Le problematiche 
nazionali e regionali" a cura di del Dott. Rosario Lembo (CICMA)
e del Prof.  Riccardo Petrella (IERPE).

Luogo dell’Audizione: Sede della Provincia di Verona,
Loggia di Fra’ Giocondo - Sala consiliare Giovanni Paolo II
Parcheggio consigliato: Piazza Isolo

Acqua e pianeta
Le problematiche europee nel contesto mondiale
Padova, 22 marzo 2013

Nella Prima Audizione si sono analizzate le norme e gli 
orientamenti europei, le principali criticità e opportunità, 
gli scenari possibili e le ricadute in ambito regionale.
Come supporto all’Audizione è stato redatto un Dossier 
Strategico, a cura del Prof.  Riccardo Petrella (IERPE), che 
o�re una chiave di lettura ed un apparato critico 
al “Water Blueprint”, il documento politico piu’ 
importante in materia di “gestione dell’acqua” dopo la 
Direttiva Quadro Europea sull’Acqua del 2000.

Gli eventi precedenti: Le APRA si svolgono 
nell’Anno internazionale della cooperazione nel settore idrico



"Acqua inconsistente acqua incompiuta
che odori di larva e trapassi
che odori di menta e gia' t'ignoro
acqua lucciola inquieta ai miei piedi"

dalla poesia “Fiume all’Alba” di Andrea Zanzotto
Per informazioni:

apra@consiglioveneto.it

PROGRAMMA APRA

9.30 - Apertura lavori:
 Clodovaldo Ru�ato - Presidente Consiglio Regionale del Veneto

 - Saluti di Giovanni Miozzi - Presidente Provincia di Verona

 - Presiede e coordina i lavori:
 Franco Bonfante - Vice Presidente Consiglio Regionale del Veneto

 - Presentazione del terzo dossier strategico: 
 Riccardo Petrella - Institut Europeen de Recherche sur la Politique de l'Eau

 - Dibattito:

 “Portavoce” delle organizzazioni di rappresentanza 
 dell’economia, del sociale e della ricerca:
 - Agricoltori
       - Artigiani
 - Commercianti
 - Consorzi di Boni�ca
 - Sindacati
 - Università Venezia
 - Università Padova
 - Fondazione Benetton
 - Civiltà dell’Acqua
 - Forum Nazionale dei Movimenti Acqua Bene Comune

 Enti interessati alla gestione dell’acqua:
 - Autorità d’Ambito Territoriali Ottimali
 - Autorità di Bacino
 - Enti gestori del servizio idrico integrato

 Rappresentanti delle Istituzioni Regionali:
 - Nicola Ignazio Finco – Presidente VII Commissione consiliare
 - Davide Bendinelli – Presidente IV Commissione consiliare
 - Giancarlo Conta – Consigliere Regionale
 - Roberto Fasoli – Consigliere Regionale
 - Gustavo Franchetto – Consigliere Regionale
 - Pietrangelo Pettenò – Consigliere Regionale
 - Antonino Pipitone – Consigliere Regionale
 - Stefano Valdegamberi – Consigliere Regionale

13.30 - Chiusura dei lavori.

PRESENTAZIONE APRA
Dato l’inestimabile valore dell’Acqua quale risorsa 
da preservare in quanto condizione irrinunciabile 
per la vita umana, il Consiglio Regionale,
l’ Assessorato all’Ambiente della Giunta Regionale e 
Unione Veneta Boni�che hanno promosso
tre Audizioni Pubbliche Regionali sull’Acqua (APRA) 
nel periodo Marzo – ottobre 2013.
Le Audizioni intendono promuovere, in alternativa al 
tradizionale convegno, l'acquisizione a livello regionale di 
elementi di consapevolezza e conoscenza utili alla 
de�nizione di politiche regionali future attraverso 
incontri diretti tra le istituzioni ed il cittadino.
Le due Audizione �nora svolte hanno trattato le tematiche:
- "Acqua e Pianeta. Le problematiche europee nel contesto
mondiale”
- "Acqua e Italia. Rapporti di reciproca in�uenza tra le politiche 
di livello regionale e nazionali”.

La terza Audizione si concentrerà sulla discussione di 
proposte tecniche e politiche sul tema dell'Acqua.
Questo ultimo appuntamento vedrà oltre alla presenza dei 
portavoce delle organizzazioni di rappresentanza 
dell’economia, del sociale e della ricerca, anche quella 
degli enti gestori del servizio idrico e degli altri enti 
interessati alla gestione dell'acqua.
Si tratta di un'Audizione che, facendo tesoro delle analisi 
critiche delle precedenti, avvia un processo di progettualità 
per il quale ogni contributo può risultare prezioso. 

Si invita  a visionare tutti i materiali di supporto disponibili 
alla pagina web dedicata alle APRA:
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/apra


