giornata mondiale dell’acqua 2014

21 Marzo 2014
udine
Sala convegni
Università degli
Studi di Udine –
Palazzo Antonini
Via Petracco, 8

In occasione della giornata mondiale dell’acqua 2014 dedicata al tema
“Acqua ed Energia”, il convegno intende affrontare due ambiti fondamentali
per il futuro dell’acqua: le politiche europee sull’acqua e i problemi nella
regione Friuli Venezia Giulia. Le politiche europee si stanno orientando
sempre più verso un approccio economico e di mercato, durante il
convegno sarà analizzato lo scenario europeo e verrà lanciato un appello
sull’acqua in occasione delle imminenti elezioni Europee. Nella regione
Friuli VG i problemi ambientali legati all’eccessivo sfruttamento idroelettrico
e le aggregazioni delle multiutility delineano uno scenario diverso da quello
scelto dagli italiani con il referendum sull’acqua del 2011. A conclusione del
convegno sarà presentato un documento per una legge quadro regionale
sull’acqua che rispetti l’esito referendario e regoli tutti gli usi dell’acqua
dall’idroelettrico, all’acqua potabile agli usi per l’agricoltura e l’industria.

ore 16.00 prima parte L’Europa fa Acqua
Verso una Agenda europea dell’acqua come diritto
umano e bene comune
Interventi di:
R. Petrella, Prof. emerito dell’Università Cattolica di
Lovanio (Belgio)
Il bene comune, i cittadini, il diritto umano: i tre
grandi assenti nel Piano di Salvaguardia delle risorse
idriche d’Europa.
M. Kanellopoulou, Campagna “Savegreekwater”
(Grecia)
La criticità delle attuali politiche europee sull’acqua:
il caso della Grecia.

Presentazione dell’appello per l’acqua
per le europee
Dibattito

ore 18.00 seconda parte Acqua ed Energia
Verso una legge quadro regionale sull’acqua
Saluto di:
Prof. M. Petti, Università di Udine.

Quale scenario per l’acqua in Friuli
Venezia Giulia? Diritto umano e bene
comune o settore strategico per le
multiutility?
Interventi di:
F. Barazzutti, Comitato per la tutela del bacino montano
del Tagliamento.
E. mioni, Presidente Legambiente Friuli Venezia Giulia.
M. IOb, Ce.Vi – Presentazione del documento per una
legge quadro regionale sull’acqua.

discussione con amministratori locali e
regionali e associazioni/comitati
ore 20.00 chiusura

Comitato per la tutela
del bacino montano
del Tagliamento
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