
"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
9.30 - Apertura lavori:
 Clodovaldo Ru�ato - Presidente CRV

 - Saluti:
 Roberto Padrin - Sindaco di Longarone
               Altre autorità

 - Introduzione ai lavori:
 Matteo Toscani - Vice Presidente CRV

 - Presentazione del dossier strategico: 
 “Rapporto tra le politiche nazionali e le politiche regionali 
 alla luce degli scenari mondiali ed europei”.
 Riccardo Petrella - Institut Europeen de Recherche sur la Politique de l'Eau
 Rosario Lembo - Comitato italiano per il Contratto Mondiale sull'acqua  

 - Dibattito:

 Interventi programmati dei “portavoce” delle organizzazioni
 di rappresentanza dell’economia e del sociale.

 Interventi liberi dei partecipanti all’Audizione.

 Interventi delle Istituzioni Regionali:
 Maurizio Conte - Assessore all’Ambiente
 Franco Manzato - Assessore all'Agricoltura
 Nicola Ignazio Finco - Presidente VII Commissione Consiliare
 Claudio Niero - Vice Presidente VII Commissione Consiliare
 Davide Bendinelli - Presidente IV Commissione Consiliare
 Graziano Azzalin - Vice Presidente IV Commissione Consiliare

13.00 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 promuovono 
tre Audizioni Pubbliche Regionali sull’Acqua (APRA) 
che si svolgeranno nel periodo Marzo – Giugno 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.
Verranno quindi approfonditi in tre distinti momenti 
il tema dell’Acqua e Pianeta; Acqua e Italia; 
Acqua e Politiche regionali.
La Prima Audizione Pubblica Regionale "Acqua e Pianeta"
si è svolta il 22 marzo 2013, giornata mondiale dell’Acqua, 
presso la Fiera di Padova con un notevole riscontro di 
interesse.

La Seconda Audizione Pubblica Regionale a�ronterà la
tematica:
"Acqua e Italia. Rapporti di reciproca in�uenza 
tra le politiche di livello regionale e nazionali”.
Come supporto all’Audizione è stato redatto un 
Dossier Strategico che vuole essere strumento di conoscenza
e di orientamento degli interventi che saranno presentati 
durante l’Audizione.

Si invita pertanto a visionare il Dossier e gli altri materiali
disponibili alla pagina web dedicata alle APRA:
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/apra



20 maggio 2013, ore 9.00
Sala Popoli d'Europa del Comune di Longarone

Piazza 1° Novembre 1
32013 Longarone

BELLUNO

Audizioni Pubbliche Regionali sull’Acqua

con la collaborazione del

Acqua e Italia
Rapporti di reciproca in�uenza 

tra le politiche di livello regionale e nazionali

Acqua e politiche regionali
24 giugno 2013
Verona

La Terza Audizione sarà dedicata all’elaborazione di linee
politiche regionali sull’acqua sulla base delle
implicazioni e conseguenze delle evoluzioni delle norme
e delle politiche nel contesto europeo e nazionale.

Sala Popoli d'Europa del Comune di Longarone
Piazza 1° Novembre 1.
Longarone è raggiungibile dalla Strada Statale 51
di Alemagna.

SAVE  THE DATE
Si invita a segnare in agenda i prossimi appuntamenti:


