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Sabato 13 marzo ’21
•

•

https://www.askanews.it/cronaca/2021/03/13/risorse-idriche-il-22-marzo-web-conference-ilvalore-dellacqua-pn_20210313_00013/
https://it.notizie.yahoo.com/risorse-idriche-il-22-marzo-092553574.html

Domenica 15 marzo ’21
•

https://www.adriaeco.eu/2021/03/15/valore-dellacqua-istituzioni-imprese-societa-civile-la-tuteladelle-risorse-idriche-diritto-allacqua/

Lunedi 16 marzo ’21
•
•

https://m5stelle.com/il-valore-dellacqua/
https://www.beppegrillo.it/il-valore-dellacqua/

Mercoledi 17 marzo ’21
•

•

https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/fiere_eventi/2021/03/17/giornata-acqua-lunedievento-web-con-ministro-patuanelli_b2b494a1-6216-4f40-b6f0-6f3d2827272d.html
https://palermolive.it/fondazione-univerde-acqua-evento-online

Sabato 20 marzo ’21
•
•

https://www.takethedate.it/Eventi/25362-il-valore-dell-acqua-istituzioni-imprese-e-societa-civileper-la-tutela-delle-risorse-idriche-e-il-diritto-all-acqua.html
http://voglio-vivere.it/2021/03/dare-valore-allacqua-giornata-mondiale-dellacqua-22-marzo-2021/

Domenica 21 marzo ’21
•

https://www.gmagma.org/dare-valore-allacqua-giornata-mondiale-dellacqua-22-marzo-2021/

Lunedi 22 marzo ’21
•
•
•
•
•

•
•
•
•

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/acqua/2021/03/22/acquapecoraro-scanioecobonusblu-per-imprese-e-grandi-usi_8758a38e-ab3c-4917-95a4-4a30f7c98246.html
https://www.radioradicale.it/scheda/632309/la-giornata-mondiale-dellacqua-intervista-ad-alfonsopecoraro-scanio
https://www.teleambiente.it/valore_dell_acqua_presentazione_italiano_rapporto_nazioni_unite_r
isorse_idriche/
https://www.anbi.it/evn/eventi-territorio/2231-web-conference-il-valore-dell-acqua
https://www.iltempo.it/italpress/2021/03/22/news/3-miliardi-di-persone-non-hanno-accesso-aimpianti-per-igiene-delle-mani-26630468/amp/
https://www.ecodallecitta.it/worl-water-day-2021-il-tema-di-questanno-e-valorizzare-lacqua/
https://it.notizie.yahoo.com/3-miliardi-di-persone-non-170210185.html
https://www.affaritaliani.it/motori/notiziario/3_miliardi_di_persone_non_hanno_accesso_a_impia
nti_per_igiene_delle_mani-21816.html
http://www.ordineavvocati.vr.it/node/10045
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•
•
•
•

https://www.greenplanner.it/2021/03/22/giornata-mondiale-acqua-2021/
https://www.newsonline.it/valore-dellacqua-rapporto-onu-sviluppo-risorse-idriche-2021-53330120
https://www.italiaatavola.net/notizie-ultima-ora/2021/3/22/allarme-onu-1-persona-su-3-almondo-non-ha-accesso-ad-acqua-pulita/75302/
https://www.sempionenews.it/territorio/world-water-day-2021-il-valore-dellacqua-raccontato-sulterritorio/

Martedì 23 marzo ’21
•
•

https://www.actanonverba.it/22-marzo-2021/
https://contrattoacqua.it/campagne/campagne-cicma/giornata-mondiale-dell-acqua/2021-darevalore-all-acqua/

Domenica 28 marzo ’21
•
•
•

https://www.italpress.com/madre-terra-il-valore-dellacqua/
https://tuttoggi.info/madre-terra-il-valore-dellacqua/622144/
https://www.unicaradio.it/blog/2021/03/28/madre-terra-il-valore-dellacqua/
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SABATO 13 MARZO

Roma, 13 mar. (askanews) – Si svolge in diretta streaming, lunedì 22 marzo alle ore 17:00, la web conference “Il valore
dell’Acqua. Istituzioni, imprese e società civile per la tutela delle risorse idriche e il diritto all’acqua” nel corso della quale
sarà presentata la traduzione ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse
idriche 2021, curata dalla Fondazione UniVerde e dall’Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali, con il
supporto di UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme. L’evento è organizzato in occasione della Giornata
Mondiale dell’Acqua con la Main partnership di Kickster, Menowatt Ge, Consorzio Servizi Integrati, e con la partnership di
Gruppo Cap e ANBI – Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue. Media partners:
Askanews, Italpress, Radio Radicale, TeleAmbiente, SOS Terra Onlus e Opera2030. Saluti istituzionali: Stefano Patuanelli
(Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali), Loredana De Petris (Presidente Gruppo Misto, Senato della
Repubblica), Rossella Muroni (Vicepresidente Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, Camera dei Deputati).
Interventi: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde), Michela Miletto (Direttore UNESCO WWAP – World
Water Assessment Programme), Vera Corbelli (Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale), Maurizio Montalto (Presidente Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali), Rosario Lembo
(Presidente CICMA, Comitato Italiano Contratto Mondiale sull’Acqua), Pietro Valaguzza (Amministratore Delegato
Kickster), Adriano Maroni (Presidente Menowatt Ge), Carmine Esposito (Presidente Consorzio Servizi Integrati, C.S.I),
Alessandro Russo (Presidente e Amministratore Delegato Gruppo CAP), Massimo Gargano (Direttore Generale ANBI).
Modera: Elisabetta Guidobaldi (Capo Servizio ANSA).
La web conference sarà trasmessa in diretta streaming sulle Pagine Facebook di: Fondazione UniVerde
(https://www.facebook.com/FondazioneUniVerde); TeleAmbiente (https://www.facebook.com/teleambiente); SOS Terra
Onlus (https://www.facebook.com/SOSTerraOnlus) e sul digitale terrestre, sul canale Ch. 78 (Centro Italia).

LINK:
https://www.askanews.it/cronaca/2021/03/13/risorse-idriche-il-22-marzo-web-conference-il-valore-dellacquapn_20210313_00013/
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SABATO 13 MARZO

Roma, 13 mar. (askanews) - Si svolge in diretta streaming, lunedì 22 marzo alle ore 17:00, la web conference "Il valore
dell'Acqua. Istituzioni, imprese e società civile per la tutela delle risorse idriche e il diritto all'acqua" nel corso della quale
sarà presentata la traduzione ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse
idriche 2021, curata dalla Fondazione UniVerde e dall'Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali, con il
supporto di UNESCO WWAP - World Water Assessment Programme.
L'evento è organizzato in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua con la Main partnership di Kickster, Menowatt Ge,
Consorzio Servizi Integrati, e con la partnership di Gruppo Cap e ANBI - Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela
del Territorio e Acque Irrigue. Media partners: Askanews, Italpress, Radio Radicale, TeleAmbiente, SOS Terra Onlus e
Opera2030.
Saluti istituzionali: Stefano Patuanelli (Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali), Loredana De Petris
(Presidente Gruppo Misto, Senato della Repubblica), Rossella Muroni (Vicepresidente Commissione ambiente, territorio e
lavori pubblici, Camera dei Deputati). Interventi: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde), Michela
Miletto (Direttore UNESCO WWAP - World Water Assessment Programme), Vera Corbelli (Segretario Generale dell'Autorità
di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale), Maurizio Montalto (Presidente Istituto Italiano per gli Studi delle
Politiche Ambientali), Rosario Lembo (Presidente CICMA, Comitato Italiano Contratto Mondiale sull'Acqua), Pietro
Valaguzza (Amministratore Delegato Kickster), Adriano Maroni (Presidente Menowatt Ge), Carmine Esposito (Presidente
Consorzio Servizi Integrati, C.S.I), Alessandro Russo (Presidente e Amministratore Delegato Gruppo CAP), Massimo
Gargano (Direttore Generale ANBI). Modera: Elisabetta Guidobaldi (Capo Servizio ANSA).
La web conference sarà trasmessa in diretta streaming sulle Pagine Facebook di: Fondazione UniVerde
(https://www.facebook.com/FondazioneUniVerde); TeleAmbiente (https://www.facebook.com/teleambiente); SOS Terra
Onlus (https://www.facebook.com/SOSTerraOnlus) e sul digitale terrestre, sul canale Ch. 78 (Centro Italia).

LINK: https://it.finance.yahoo.com/notizie/risorse-idriche-il-22-marzo-092553574.html
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DOMENICA 15 MARZO

Si svolge in diretta streaming, lunedì 22 marzo alle ore 17:00, la web conference “Il valore dell’Acqua. Istituzioni, imprese
e società civile per la tutela delle risorse idriche e il diritto all’acqua” nel corso della quale sarà presentata la traduzione
ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2021, curata
dalla Fondazione UniVerde e dall’Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali, con il supporto di UNESCO
WWAP – World Water Assessment Programme.
L’evento è organizzato in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua con la Main partnership di Kickster, Menowatt
Ge, Consorzio Servizi Integrati, e con la partnership di Gruppo Cap e ANBI – Associazione Nazionale Consorzi Gestione e
Tutela del Territorio e Acque Irrigue. Media partners: Askanews, Italpress, Radio Radicale, TeleAmbiente, SOS Terra
Onlus e Opera2030.
PROGRAMMA. Saluti istituzionali: Stefano Patuanelli (Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali), Loredana De
Petris (Presidente Gruppo Misto, Senato della Repubblica), Rossella Muroni (Vicepresidente Commissione ambiente,
territorio e lavori pubblici, Camera dei Deputati).
Interventi: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde), Michela Miletto (Direttore UNESCO WWAP – World
Water Assessment Programme), Vera Corbelli (Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale), Maurizio Montalto (Presidente Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali), Rosario
Lembo (Presidente CICMA, Comitato Italiano Contratto Mondiale sull’Acqua), Pietro Valaguzza (Amministratore Delegato
Kickster), Adriano Maroni (Presidente Menowatt Ge), Carmine Esposito (Presidente Consorzio Servizi Integrati,
C.S.I), Alessandro Russo (Presidente e Amministratore Delegato Gruppo CAP), Massimo Gargano (Direttore Generale
ANBI).
LINK: https://www.adriaeco.eu/2021/03/15/valore-dellacqua-istituzioni-imprese-societa-civile-la-tutela-delle-risorseidriche-diritto-allacqua/
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LUNEDI 16 MARZO

Di Il Blog di Beppe Grillo: Si svolgerà in diretta streaming, lunedì 22 marzo alle ore 17:00, la web conference “Il valore
dell’Acqua. Istituzioni, imprese e società civile per la tutela delle risorse idriche e il diritto all’acqua” nel corso della quale
sarà presentata la traduzione ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse
idriche 2021, curata dalla Fondazione UniVerde e dall’Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali, con il
supporto di UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme.L’evento è organizzato in occasione della Giornata
Mondiale dell’Acqua con la main partnership di Kickster, Menowatt Ge, Consorzio Servizi Integrati, e con la partnership di
Gruppo Cap e ANBI – Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue.Il programma:
Saluti istituzionali: Stefano Patuanelli (Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali), Loredana De Petris
(Presidente Gruppo Misto, Senato della Repubblica), Rossella Muroni (Vicepresidente Commissione ambiente, territorio e
lavori pubblici, Camera dei Deputati).Interventi: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde), Michela
Miletto (Direttore UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme), Vera Corbelli (Segretario Generale dell’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale), Maurizio Montalto (Presidente Istituto Italiano per gli Studi delle
Politiche Ambientali), Rosario Lembo (Presidente CICMA, Comitato Italiano Contratto Mondiale sull’Acqua), Pietro
Valaguzza (Amministratore Delegato Kickster), Adriano Maroni (Presidente Menowatt Ge), Carmine Esposito (Presidente
Consorzio Servizi Integrati, C.S.I), Alessandro Russo (Presidente e Amministratore Delegato Gruppo CAP), Massimo
Gargano (Direttore Generale ANBI).
Modera: Elisabetta Guidobaldi (Capo Servizio ANSA).La web conference sarà trasmessa in diretta streaming sulle Pagine
Facebook di:Fondazione UniVerde TeleAmbiente, SOS Terra Onlus
E sul digitale terrestre, sul canale Ch. 78 (Centro Italia).
LINK: https://m5stelle.com/il-valore-dellacqua/
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MARTEDI 16 MARZO

Si svolgerà in diretta streaming, lunedì 22 marzo alle ore 17:00, la web conference “Il valore dell’Acqua. Istituzioni,
imprese e società civile per la tutela delle risorse idriche e il diritto all’acqua” nel corso della quale sarà presentata la
traduzione ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2021, curata
dalla Fondazione UniVerde e dall’Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali, con il supporto di UNESCO
WWAP – World Water Assessment Programme.L’evento è organizzato in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua con
la main partnership di Kickster, Menowatt Ge, Consorzio Servizi Integrati, e con la partnership di Gruppo Cap e ANBI –
Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue.Il programma: Saluti
istituzionali: Stefano Patuanelli (Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali), Loredana De Petris (Presidente
Gruppo Misto, Senato della Repubblica), Rossella Muroni (Vicepresidente Commissione ambiente, territorio e lavori
pubblici, Camera dei Deputati).Interventi: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde), Michela Miletto
(Direttore UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme), Vera Corbelli (Segretario Generale dell’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale), Maurizio Montalto (Presidente Istituto Italiano per gli Studi delle
Politiche Ambientali), Rosario Lembo (Presidente CICMA, Comitato Italiano Contratto Mondiale sull’Acqua), Pietro
Valaguzza (Amministratore Delegato Kickster), Adriano Maroni (Presidente Menowatt Ge), Carmine Esposito (Presidente
Consorzio Servizi Integrati, C.S.I), Alessandro Russo (Presidente e Amministratore Delegato Gruppo CAP), Massimo
Gargano (Direttore Generale ANBI).
Modera: Elisabetta Guidobaldi (Capo Servizio ANSA).La web conference sarà trasmessa in diretta streaming sulle Pagine
Facebook di:Fondazione UniVerde TeleAmbiente, SOS Terra Onlus
E sul digitale terrestre, sul canale Ch. 78 (Centro Italia).

LINK: https://www.beppegrillo.it/il-valore-dellacqua/
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MERCOLEDI 17 MARZO

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Per la prima volta, l'edizione ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo
sviluppo delle risorse idriche, esce in contemporanea con la presentazione mondiale in occasione del World Water Day
2021.
Sarà presentata in web conference alle ore 17.00 "Il valore dell'Acqua. Istituzioni, imprese e società civile per la tutela
delle risorse idriche e il diritto all'acqua", con la traduzione curata dalla Fondazione UniVerde e dall'Istituto Italiano per
gli Studi delle Politiche Ambientali, con il supporto di Unesco Wwap World Water Assessment Programme.
L'evento è organizzato in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua. Tra le altre, partnership di Anbi - Associazione
Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue. Previsti i saluti istituzionali del ministro delle Politiche
agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli; della presidente Gruppo Misto del Senato, Loredana De Petris; della
vicepresidente Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati, Rossella Muroni.
Intervengono, tra gli altri, il presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio e il direttore Unesco Wwap World Water Assessment Programme, Michela Miletto.
In diretta streaming su https://www.facebook.com/FondazioneUniVerde). (ANSA).
LINK: https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/fiere_eventi/2021/03/17/giornata-acqua-lunedi-evento-web-conministro-patuanelli_b2b494a1-6216-4f40-b6f0-6f3d2827272d.html
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MERCOLEDI 17 MARZO

“Il valore dell’ Acqua”. Istituzioni, imprese e società civile per la tutela delle risorse idriche e il diritto all’acqua“: è il titolo

della web conference a cura della Fondazione UniVerde che si terrà lunedì 22 marzo alle 17:00.
L’ evento, in diretta streaming, si inserisce nell’ambito delle iniziative che si svolgeranno in occasione della Giornata
Mondiale dell’Acqua.
Il momento clou dell’evento riguarderà la presentazione della traduzione ufficiale in italiano del “Rapporto mondiale
delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2021”.
A curarla, la Fondazione UniVerde e l’Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali, con il supporto
di UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme. L’ edizione ufficiale in italiano del documento esce per la prima
volta in contemporanea con la presentazione mondiale del WorldWaterDay.
l 22 marzo ricorre la Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite, in occasione della Conferenza di
Rio.
Obiettivo principale, la promozione, nei vari Paesi, delle indicazioni dell’Assemblea Generale, con la messa in campo di
azioni concrete per la tutela e la diffusione delle risorse idriche, sinonimo di vita.
La Giornata è una preziosa opportunità per riflettere sulla valenza di un bene fondamentale per il pianeta: un diritto di
tutti, nessuno escluso.
Sono numerose anche le Organizzazioni non governative che partecipano attivamente all’evento.
L’Agenda 2020 per lo Sviluppo Sostenibile fissa il traguardo dell’acqua per tutti, entro il 2030: occorre garantire la
disponibilità e la gestione sostenibile del bene e delle strutture igienico-sanitarie nel contesto globale.
LA FONDAZIONE UNIVERDE
Nata con l’obiettivo di diffondere l’informazione e la conoscenza della cultura ecologista per attuare un cambiamento
sostenibile, la Fondazione Univerde (https://www.fondazioneuniverde.it/) promuove stili di vita in armonia con
l’ambiente naturale all’insegna di un futuro sostenibile.
Al centro dell’attenzione, le cause principali degli attuali squilibri ambientali e l’affermazione di una nuova coscienza che
annoveri quale priorità la riconversione ecologica della società e dell’economia.
La Fondazione è in prima linea per il contrasto alla criminalità ambientale e l’affermazione del diritto alla salubrità, della
stabilizzazione del clima e del ripristino degli ecosistemi terrestri.
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I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli.
A seguire, Loredana De Petris e Rossella Muroni, rispettivamente presidente del Gruppo Misto in Senato e vicepresidente
della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.
A moderare l’incontro sarà la giornalista Elisabetta Guidobaldi , capo servizio ANSA.
La web conference prenderà il via con il contributo di Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde.
Seguiranno gli interventi di Michele Miletto, direttore del World Water Assessment Programme dell’UNESCO, del
segretario generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Vera Corbelli e di Maurizio Montalto,
presidente dell’Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali.
A completare il parterre dei relatori, Rosario Lembo, presidente del CICMA, il Comitato Italiano Contratto Mondiale
sull’Acqua, Pietro Valaguzza, amministratore delegato di Kickster e Adriano Maroni, presidente di Menowatt Ge.
E ancora, Carmine Esposito, presidente del Consorzio dei Servizi Integrati, Alessandro Russo, presidente e
amministratore delegato del Gruppo CAP e Massimo Gargano, direttore generale dell’ANBI.
SINERGIE E COLLABORAZIONI
L’evento è organizzato con la main partnership di Kickster, Menowatt Ge, Consorzio Servizi Integrati. Partnership di
Gruppo Cap e ANBI, l’Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue.
Media partners: Askanews, Italpress, Radio Radicale, TeleAmbiente, SOS Terra Onlus e Opera2030.
La web conference sarà trasmessa in diretta sulle pagine facebook di Fondazione UniVerde
((https://www.facebook.com/FondazioneUniVerde), TeleAmbiente (https://www.facebook.com/teleambiente) e SOS
Terra Onlus (https://www.facebook.com/SOSTerraOnlus). Sarà possibile seguire i lavori anche sul digitale terrestre, sul
canale Ch. 78 (Centro Italia).
LINK: https://palermolive.it/fondazione-univerde-acqua-evento-online/
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SABATO 20 MARZO

Si svolgerà in diretta streaming, lunedì 22 marzo alle ore 17:00, la web conference “Il valore dell’Acqua. Istituzioni,
imprese e società civile per la tutela delle risorse idriche e il diritto all’acqua” nel corso della quale sarà presentata la
traduzione ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2021, curata
dalla Fondazione UniVerde e dall’Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali, con il supporto di UNESCO
WWAP – World Water Assessment Programme.L’evento è organizzato in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua con
la main partnership di Kickster, Menowatt Ge, Consorzio Servizi Integrati, e con la partnership di Gruppo Cap e ANBI –
Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue.Il programma: Saluti
istituzionali: Stefano Patuanelli (Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali), Loredana De Petris (Presidente
Gruppo Misto, Senato della Repubblica), Rossella Muroni (Vicepresidente Commissione ambiente, territorio e lavori
pubblici, Camera dei Deputati).Interventi: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde), Michela Miletto
(Direttore UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme), Vera Corbelli (Segretario Generale dell’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale), Maurizio Montalto (Presidente Istituto Italiano per gli Studi delle
Politiche Ambientali), Rosario Lembo (Presidente CICMA, Comitato Italiano Contratto Mondiale sull’Acqua), Pietro
Valaguzza (Amministratore Delegato Kickster), Adriano Maroni (Presidente Menowatt Ge), Carmine Esposito (Presidente
Consorzio Servizi Integrati, C.S.I), Alessandro Russo (Presidente e Amministratore Delegato Gruppo CAP), Massimo
Gargano (Direttore Generale ANBI).
Modera: Elisabetta Guidobaldi (Capo Servizio ANSA).La web conference sarà trasmessa in diretta streaming sulle Pagine
Facebook di:Fondazione UniVerde TeleAmbiente, SOS Terra OnlusE sul digitale terrestre, sul canale Ch. 78 (Centro Italia).
LINK: https://www.takethedate.it/tutti-gli-eventi/Eventi/25362-il-valore-dell-acqua-istituzioni-imprese-e-societa-civileper-la-tutela-delle-risorse-idriche-e-il-diritto-all-acqua.html
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SABATO 20 MARZO

GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2021
I partner del progetto “Acqua, Ambiente, Città” in occasione della Giornata Mondiale sull’acqua:
Lanciano un Appello al Presidente Draghi per “Il riconoscimento dell’acqua come diritto umano e bene comuni pubblico
in Costituzione”;
e propongono alcuni Percorsi di approfondimento sul tema “DARE VALORE ALL’ACQUA”:
IL Dossier/Rapporto “DARE VALORE ALL’ACQUA”.
Un percorso di valorizzazione delle buone pratiche di studenti e scuole.
Uno spot video rivolto alla cittadinanza.
Un solo Pianeta, una sola Acqua, una sola Salute!
Roma, 19 marzo 2021 – “Il tema della Giornata mondiale dell’acqua 2021 di quest’anno è “Dare valore all’acqua”. Rispetto
ai diversi “valori” attribuibili all’acqua – comportamentali, culturali, sociali, ambientali, economici, finanziari – le
associazioni partner del progetto “Le città e la gestione sostenibile dell’acqua e delle risorse naturali” propongono alcuni
percorsi e strumenti di approfondimento del tema della giornata.
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Il primo è il Dossier DARE VALORE ALL’ACQUA che approfondisce alcune criticità legate all’approccio dominante di dare
un “valore economico” all’acqua, e di condizionare l’accesso a quella potabile al pagamento di un “prezzo”, come
previsto dall’obiettivo 6 dell’Agenda 2030. In questa prospettiva il lancio del primo Fondo “future”, quotato sulla borsa
Californiana – nel dicembre 2020 – costituisce una minaccia al diritto umano sancito dall’ONU, come denunciato lo
Special Rapporteur Pedro Arrojo”. Il Dossier consente inoltre di approfondire: Le percezioni e le abitudini dei cittadini
italiana rispetto all’uso dell’acqua di rubinetto, attraverso la consultazione realizzata da Cittadinanzattiva; Acqua e
Salute, in tempi di Covid, a cura di Giada Rossi, Università di Udine; il Riscaldamento Globale e Acqua di Filippo Giorgi,
Abdus Salam International Centre For Theoretical Physics di Trieste; Acqua e città per lo sviluppo sostenibile, di Walter
Vitali, Coordinatore del gruppo di lavoro di ASviS sul goal 11; Acqua a scuola. Senza sprecarne una goccia!, di Giuseppe
Labita, People Help The People (Palermo).
Il dossier è disponibile al link: https://www.cipsi.it/wp-content/uploads/2021/03/01-2021-Si-acqua-1.pdf
In relazione alle principali criticità da superare rispetto al rischio di finanziarizzazione il Dossier contiene alcune
raccomandazioni rivolte al Parlamento europeo e al Presidente Draghi perché accanto all’inserimento in Costituzione il
concetto di “sviluppo sostenibile” si associ il riconoscimento dell’acqua come diritto umano e bene comune, e dei beni
ambientali come beni comuni pubblici.
Un secondo percorso è l’esperienza di approfondimento dell’acqua come diritto umano, sugli effetti del cambiamento
climatico, sul ciclo idrico integrato e sui consumi realizzate con le scuole che in Lombardia, Veneto, Friuli e Sicilia hanno
preso parte a percorso sulle scuole per l’acqua. Alcuni progetti di buone pratiche realizzate da studenti saranno
presentate nell’evento: “Le scuole per l’acqua: la sostenibilità si insegna e si impara”, lunedì 22 marzo dalle ore 10 alle ore
12. Per i docenti è invece disponibile il KIT “Le città e la gestione sostenibile dell’acqua e delle risorse naturali”, con una
sezione dedicata alla pedagogia dell’acqua e delle risorse naturali, con esempi rivolti ai docenti di percorsi e laboratori
didattici. Per richiederlo, scrivere a: comunicazione@cevi.coop
Il Terzo strumento è rivolto ai cittadini. L’acqua è un diritto umano. costituisce una precondizione anche per la salute ed è
stata la nostra principale alleata nella prevenzione dal Covid! L’emergenza sanitaria del coronavirus è anche la
conseguenza dei cambiamenti climatici. L’azione contro il cambiamento climatico inizia dall’acqua, dalle città, dai propri
comportamenti individuali. Anche la sostenibilità ambientale inizia dalla salvaguardia dell’acqua, fonte di vita e risorsa
indispensabile per prevenire i virus. Il riscaldamento globale e gli eventi meteorologici estremi possono contribuire ad
accelerare e aumentare la diffusione territoriale dei virus, contribuendo ad alzare il rischio di contagio e di pandemia.
Queste sollecitazioni sono riassunte nello spot video che sarà diffuso sui siti e sui social di tutte le associazioni partner in
occasione della Giornata Mondiale sull’acqua dell’acqua al link: www.youtube.com/watch?v=ZJ2NgYo2giY e saranno al
centro di alcuni eventi territoriali realizzati nelle Città di Milano, Roma, Padova (Montagnana), Palermo e Udine. Si allega
una scheda di azioni programmate.
Per maggior informazioni e partecipare alle iniziative visionare la pagina
Facebook: www.facebook.com/acquambientecitta/ e i seguenti siti:
https://www.cevi.coop – https://www.contrattoacqua.it – https://cipsi.it
Per approfondire le connessioni su Acqua e Cambiamenti climatici e seguici attraverso la pagina
Facebook: https://www.facebook.com/acquambientecitta/
❝ Visiona e condividi i nostri video:
• Diamo valore al diritto all’acqua- Giornata Mondiale dell’acqua 2021: www.youtu.be/ZJ2NgYo2giY
• Un sogno fatto d’acqua: https://www.youtube.com/watch?v=3bBNIGdMdQw
• Acqua e pandemie: cosa possiamo fare? https://www.youtube.com/watch?v=ysXTB4NExUI
• Fermiamo il mondo alla rovescia: https://www.cipsi.it/2020/03/video-acqua-fermiamo-il-conto-alla-rovescia
Per partecipare. Adotta una buona pratica tra quelle proposte nella scheda di approfondimento disponibile sui siti delle
associazioni partner del progetto e segnalala al CEVI (acqua@cevi.coop).

Il progetto “Le città e la gestione sostenibile dell’acqua e delle risorse naturali” è realizzato dal Centro di Volontariato
Internazionale (CeVI) di Udine, con un partenariato costituito da gestori dell’acqua – MM Spa (Milano), CAFC (Udine), dal
Comune di Milano (Ass. Transizione Ambientale), Coordinamento Enti locali per la pace, Università di Udine (DPIA);
organizzazioni della società civile: Comitato Italiano per il Contratto Mondiale dell’Acqua (CICMA), Cittadinanzattiva,
People Help the People (PHP), Gruppo Missioni Africa (GMA), Solidarietà e Cooperazione CIPSI, progetto co-finanziato
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DOMENICA 20 MARZO

“Il valore dell’acqua: istituzione, impresa e società civile per la tutela delle risorse idriche e il diritto all’acqua”-ore 1718.30– Presentazione Rapporto Mondiale UN sullo sviluppo delle risorse idriche 2021 a cura della Fondazione Univerde –
ISPP -Unesco WWAP – per il CICMA interviene Rosario Lembo (Presidente del CICMA )- L’evento sarà in diretta Facebook al
link: https://www.facebook.com/events/815132392428309

LINK: https://www.gmagma.org/dare-valore-allacqua-giornata-mondiale-dellacqua-22-marzo-2021/
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LUNEDI 22 MARZO

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Un 'Ecobonus Blu' dedicato all'efficienza idrica "soprattutto di imprese e grandi utilizzatori".
Questa la proposta lanciata dal presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio, nel corso della web
conference 'Il valore dell'Acqua. Istituzioni, imprese e società civile per la tutela delle risorse idriche e il diritto all'acqua'.
"Occorre un impegno costante contro inquinamento e degrado di fiumi e laghi, spesso collegati ad attività industriali
gestite in modo insostenibile, come ad esempio l'emergenza pluridecennale degli sversamenti nel Sarno o nel Seveso,
solo per citare due tra i casi più noti. Intervenire è possibile, come dimostra l'impegno dell'Amministrazione Capitolina
nel ridurre le criticità sul lago di Bracciano.
Questo, a sottolineare che si può dare seguito alle indicazioni della comunità scientifica in materia di tutela delle acque",
ha detto Pecoraro Scanio.
All'evento ha partecipato, tra gli altri, Michela Miletto, Direttore Unesco Wwap-World Water Assessment Programme
annunciando che il tema del prossimo anno "sarà quello delle acque sotterranee". "Non esiste - ha riferito Miletto - un
valore unico dell'acqua" ma una "miriade di valori" da dove si trova l'acqua, alla sua abbondanza o scarsità, alla sua
qualità e alla sua disponibilità. "Riconoscerli, misurarli, esprimerli e incorporarli nei processi decisionali è fondamentale
per conseguire una gestione delle risorse idriche sostenibile ed equa".
L'edizione 2021 del Rapporto Onu, la cui traduzione in italiano è stata curata da Maurizio Montalto, presidente Istituto
Italiano per gli Studi delle Politiche Ambiental (Iispa), si concentra sulla valorizzazione dell'acqua, anche in merito alle
linee guida relative al Covid-19 "quasi impossibili da attuare negli insediamenti informali e in altre comunità povere o
svantaggiate". E l'Italia non è estranea al fenomeno: secondo i dati Iispa, nel nostro Paese sono oltre 60.000 i soggetti a
cui vengono negati i diritti di accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari. Tra i contributi alla web conference quelli del
Capo ufficio legislativo Mipaaf Enrico Esposito; delle parlamentari Loredana De Petris e Rossella Muroni; del segretario
generale Autorità Bacino Distrettuale Appennino Meridionale, Vera Corbelli; del direttore generale Anbi, Massimo
Gargano. (ANSA).
LINK:
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/acqua/2021/03/22/acquapecoraro-scanioecobonus-blu-perimprese-e-grandi-usi_8758a38e-ab3c-4917-95a4-4a30f7c98246.html
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22 MARZO 2021

"La Giornata Mondiale dell'Acqua. Intervista ad Alfonso Pecoraro Scanio" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Alfonso
Pecoraro Scanio (presidente della Fondazione UniVerde).
L'intervista è stata registrata lunedì 22 marzo 2021 alle 14:00.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Acqua, Ambiente, Ecologia, Grillo, Movimento 5 Stelle, Onu,
Territorio.
La registrazione video ha una durata di 11 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
LINK: https://www.radioradicale.it/scheda/632309/la-giornata-mondiale-dellacqua-intervista-adalfonso-pecoraro-scanio
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22 MARZO 2021

Per la prima volta, l’edizione ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo
delle risorse idriche, esce in contemporanea con la presentazione mondiale in occasione del World Water
Day 2021. “Serve Ecobonus Blu per efficienza idrica e diritto all’acqua per Tutti”, Alfonso Pecoraro
Scanio. Web conference in diretta streaming, lunedì 22 marzo alle ore 17.00.
Si svolge in diretta streaming, lunedì 22 marzo alle ore 17:00, la web conference “Il valore dell’Acqua. Istituzioni,
imprese e società civile per la tutela delle risorse idriche e il diritto all’acqua” nel corso della quale sarà presentata la
traduzione ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche
2021, curata dalla Fondazione UniVerde e dall’Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali, con il supporto
di UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme.
Petizione #SubitoAmbienteInCostituzione, in poche ore raggiunte 10.000 firme su Change.org
“Oggi alle 17 presentiamo rapporto Onu 2021 in italiano: serva per diffondere conoscenza e le best Practice blu.
Oggi alle 17 fondazione Univerde insieme al Wwap dell’Onu e a tanti partner presenterà il rapporto 2021 del Wwap delle
Nazione Unite dedicato al “Valore dell’Acqua” tradotto in italiano nello stesso giorno della prima mondiale. “ un contributo
che abbiamo voluto dare insieme ad altri partner– ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio presidente della Fondazione
Univerde e già ministro – per diffondere la conoscenza del valore della risorsa idrica e stimolare best Practice blu. Grazie alla
nostra traduzione l’Italia è passata dagli ultimi ai primi posti al mondo per numero di rapporti scaricati dal web.Servirebbe
anche un incentivo, come quello che introducemmo quando guidavo il ministero dell’ambiente, stavolta un Ecobonus
Blu dedicato all’efficienza idrica soprattutto di imprese e grandi utilizzatori . Occorre anche garantire un vero diritto
all’acqua per tutti.”
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PROGRAMMA.
Saluti istituzionali: Stefano Patuanelli (Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali), Loredana De
Petris (Presidente Gruppo Misto, Senato della Repubblica), Rossella Muroni (Vicepresidente Commissione ambiente,
territorio e lavori pubblici, Camera dei Deputati).
#SmartItaly2030, #RomaSmart2030 e #HydrogenValley, il webinar su transizione energetica e rigenerazione urbana
Interventi: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde), Michela Miletto (Direttore UNESCO WWAP – World
Water Assessment Programme), Vera Corbelli (Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale), Maurizio Montalto (Presidente Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali), Rosario
Lembo (Presidente CICMA, Comitato Italiano Contratto Mondiale sull’Acqua), Pietro Valaguzza (Amministratore Delegato
Kickster), Adriano Maroni (Presidente Menowatt Ge), Carmine Esposito (Presidente Consorzio Servizi Integrati,
C.S.I), Alessandro Russo (Presidente e Amministratore Delegato Gruppo CAP), Massimo Gargano (Direttore Generale ANBI).
Modera: Elisabetta Guidobaldi (Capo Servizio ANSA).

LINK: https://www.teleambiente.it/valore_dell_acqua_presentazione_italiano_rapporto_nazioni_unite_risorse_idriche/
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LUNEDI 22 MARZO

Per la prima volta, l’edizione ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle
risorse idriche, esce in contemporanea con la presentazione mondiale in occasione del World Water Day 2021. Si
svolge in diretta streaming, lunedì 22 marzo alle ore 17:00, la web conference “Il valore dell’Acqua. Istituzioni,
imprese e società civile per la tutela delle risorse idriche e il diritto all’acqua” nel corso della quale sarà presentata la
traduzione ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche
2021, curata dalla Fondazione UniVerde e dall’Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali, con il supporto
di UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme. L’evento è organizzato in occasione della Giornata Mondiale
dell’Acqua con la Main partnership di Kickster, Menowatt Ge, Consorzio Servizi Integrati, e con la partnership di Gruppo
Cap e ANBI – Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue. Media
partners: Askanews, Italpress, Radio Radicale, TeleAmbiente, SOS Terra Onlus e Opera2030. PROGRAMMA. Saluti
istituzionali: Stefano Patuanelli (Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali), Loredana De Petris (Presidente
Gruppo Misto, Senato della Repubblica), Rossella Muroni (Vicepresidente Commissione ambiente, territorio e lavori
pubblici, Camera dei Deputati). Interventi: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde), Michela
Miletto (Direttore UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme), Vera Corbelli (Segretario Generale dell’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale), Maurizio Montalto (Presidente Istituto Italiano per gli Studi delle
Politiche Ambientali), Rosario Lembo (Presidente CICMA, Comitato Italiano Contratto Mondiale sull’Acqua), Pietro
Valaguzza (Amministratore Delegato Kickster), Adriano Maroni (Presidente Menowatt Ge), Carmine Esposito (Presidente
Consorzio Servizi Integrati, C.S.I), Alessandro Russo (Presidente e Amministratore Delegato Gruppo CAP), Massimo
Gargano (Direttore Generale ANBI). Modera: Elisabetta Guidobaldi (Capo Servizio ANSA). La web conference sarà
trasmessa:

§ in diretta streaming sulle Pagine Facebook di:
– Fondazione UniVerde (https://www.facebook.com/FondazioneUniVerde);
– TeleAmbiente (https://www.facebook.com/teleambiente);
– SOS Terra Onlus (https://www.facebook.com/SOSTerraOnlus)

§ e sul digitale terrestre, sul canale 78(Centro Italia).
LINK: https://www.anbi.it/evn/eventi-territorio/2231-web-conference-il-valore-dell-acqua
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LUNEDI 22 MARZO

ROMA (ITALPRESS) – L’igiene delle mani è estremamente importante per prevenire la diffusione del Covid-19, ma a livello
globale oltre tre miliardi di persone e due strutture sanitarie su cinque non hanno un accesso adeguato agli impianti.
L’acqua dolce scarseggia sempre di più e il 45% della popolazione mondiale non ha accesso a strutture igienico-sanitarie
gestite in modo sicuro. Ogni anno, nel mondo, si stima che circa 829.000 persone muoiano di infezioni gastrointestinali a
causa di problemi legati alla qualità dell’acqua, inclusi quasi 300.000 bambini di età inferiore ai cinque anni. Sono questi
alcuni dei punti messi a fuoco nel Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2021, la cui
traduzione ufficiale in italiano, curata dalla Fondazione UniVerde e dall’Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche
Ambientali, con il supporto di UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme, è stata presentata oggi, in diretta
streaming, nel corso della web conference “Il valore dell’Acqua. Istituzioni, imprese e società civile per la tutela delle
risorse idriche e il diritto all’acqua”.
L’evento ha celebrato la Giornata Mondiale dell’Acqua ed è stato organizzato con la Main partnership di Kickster,
Menowatt Ge, Consorzio Servizi Integrati, con la partnership di Gruppo Cap e ANBI – Associazione Nazionale Consorzi
Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue, e con Askanews, Italpress, Radio Radicale, TeleAmbiente, SOS Terra Onlus
e Opera2030 in qualità di Media partners.
In apertura della web conference, Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto presso il Senato della Repubblica, ha
ricordato: “L’acqua non può essere considerata una merce soggetta alle leggi del mercato e del profitto. Eppure, a dieci
anni dal referendum per la gestione pubblica, non si è ancora riusciti a ottenere un cambio di passo, tradendo la volontà
popolare. Il tema dell’acqua pubblica era stato inserito tra i punti programmatici del precedente governo ma la riforma
non è decollata. Il Ddl che prevede di cambiare il sistema attuale è ancora fermo in Commissione Ambiente, alla Camera.
E’ arrivato il momento di un cambio di passo, serve una convergenza tra le forze di centro e 5 stelle per approvare subito
la legge sull’acqua pubblica, su cui la politica è in gravissimo ritardo”.
“Nell’ottobre del 2007, da Ministro dell’Ambiente, firmai una circolare per impegnare tutte le istituzioni territoriali
competenti per il diritto all’acqua e per la lotta agli sprechi. Occorre un impegno costante contro l’inquinamento e il
degrado di fiumi e laghi, spesso collegati ad attività industriali gestite in modo insostenibile, come ad esempio
l’emergenza pluridecennale degli sversamenti nel Sarno o nel Seveso, solo per citare due tra i casi più noti – ha detto
Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde -. Intervenire è possibile, come dimostra l’impegno
dell’Amministrazione Capitolina nel ridurre le criticità sul lago di Bracciano. Questo, a sottolineare che si può dare seguito
alle indicazioni della comunità scientifica in materia di tutela delle acque. Servirebbe anche un incentivo, come quello
che introducemmo quando guidavo il Ministero dell’Ambiente, stavolta un Ecobonus Blu dedicato all’efficienza idrica
soprattutto di imprese e grandi utilizzatori”.
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Per Michela Miletto, direttore UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme, ‘non esiste un valore unico
dell’acqua. Piuttosto, l’acqua contiene una miriade di valori che possono differire notevolmente in base a dove si trova
l’acqua, alla sua abbondanza o scarsità, alla sua qualità e alla sua disponibilità. Riconoscere, misurare ed esprimere i
molteplici valori dell’acqua e incorporarli nei processi decisionali è fondamentale per conseguire una gestione delle
risorse idriche sostenibile ed equa”.
L’edizione 2021 del Rapporto delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche mondiali, la cui traduzione in italiano
è stata curata da Maurizio Montalto, presidente dell’Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali, si concentra
sulla valorizzazione dell’acqua, anche in merito alle linee guida relative al COVID-19 che sono “quasi impossibili da
attuare negli insediamenti informali e in altre comunità povere o svantaggiate. Il sovraffollamento, la struttura degli
alloggi e la mancanza di accesso all’acqua, ai servizi igienico-sanitari e agli impianti per la gestione dei rifiuti, rendono
estremamente difficile qualsiasi forma di distanziamento fisico e interventi semplici, come il lavaggio regolare delle
mani”.
Anche l’Italia non è estranea al fenomeno: secondo i dati dell’IISPA, nel nostro Paese sono oltre 60.000 i soggetti a cui
vengono negati i diritti di accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari.
(ITALPRESS).
LINK:
https://www.iltempo.it/italpress/2021/03/22/news/3-miliardi-di-persone-non-hanno-accesso-a-impianti-perigiene-delle-mani-26630468/amp/
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LUNEDI 22 MARZO

Ogni anno, le Nazioni Unite celebrano il 22 marzo come Giornata mondiale dell’acqua, per aumentare la consapevolezza
del ruolo fondamentale dell’acqua nella sicurezza alimentare, nella produzione di energia, nell’industria e in altri aspetti
dello sviluppo umano, economico e sociale e per accrescere la consapevolezza della crisi idrica globale.Nel mondo oltre
tre miliardi di persone sono a rischio di malattie perché la qualità dell’acqua dei loro fiumi, laghi e acque sotterranee è
sconosciuta, a causa della mancanza di dati. Nel frattempo, un quinto dei bacini idrografici del mondo sta subendo
fluttuazioni drammatiche nella disponibilità di acqua e 2,3 miliardi di persone vivono in paesi classificati come “stressati
dall’acqua”, di cui 721 milioni in aree in cui la situazione idrica è “critica”, secondo recenti ricerca condotta
dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) e dai suoi partner.
Il tema della Giornata mondiale dell’acqua 2021 è“valorizzare l’acqua“. 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. Se trascuriamo qualcuno di questi valori, rischiamo di gestire male questa
risorsa finita e insostituibile. Il Sustainable Development Goal 6 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite è garantire
acqua e servizi igienico-sanitari a tutti. Senza una comprensione completa del vero valore multidimensionale dell’acqua,
non saremo in grado di salvaguardare questa risorsa fondamentale a beneficio di tutti.
“Il nostro pianeta sta affrontando una triplice crisi di cambiamento climatico, perdita di biodiversità, inquinamento e
spreco. Queste crisi stanno mettendo a dura prova gli oceani, i fiumi, i mari e i laghi ”, ha affermato Inger Andersen,
Direttore Esecutivo dell’UNEP. “La raccolta di dati regolari, completi e aggiornati è fondamentale per gestire le nostre
risorse idriche in modo più sostenibile e garantire l’accesso all’acqua potabile per tutti”.Rapporto mondiale delle Nazioni
Unite sullo sviluppo delle risorse idriche
Per la prima volta, l’edizione ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse
idriche, esce in contemporanea con la presentazione mondiale in occasione del World Water Day 2021 di lunedì 22 marzo

28

Sarà presentata in web conference alle ore 17.00 “Il valore dell’Acqua. Istituzioni, imprese e società civile per la tutela
delle risorse idriche e il diritto all’acqua”, con la traduzione curata dalla Fondazione UniVerde e dall’Istituto Italiano per
gli Studi delle Politiche Ambientali, con il supporto di Unesco Wwap World Water Assessment Programme.
L’evento è organizzato in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua. Tra le altre, partnership di Anbi – Associazione
Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue. Previsti i saluti istituzionali del ministro delle Politiche
agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli; della presidente Gruppo Misto del Senato, Loredana De Petris; della
vicepresidente Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati, Rossella Muroni.
Intervengono, tra gli altri, il presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio e il direttore Unesco Wwap –
World Water Assessment Programme, Michela Miletto.

Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani
In occasione del World Water Day è intervenuto anche il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani:
“L’acqua è un bene universale, di difficile accesso per più di due miliardi di persone nel Pianeta. È un problema globale
che deve investirci come decisori politici e come singoli cittadini. L’oro blu, come viene definito, deve diventare un bene
accessibile a tutti, in particolare ai Paesi del sud del mondo che ne soffrono la scarsità. L’acqua è un bene che va
preservato a tutti i livelli, a cominciare dalla rete idrica che nel nostro Paese disperde il 42% dell’acqua erogata. La
Transizione ecologica deve migliorare e proteggere le nostre risorse idriche: con il PNRR stiamo lavorando su questa
tematica, per mettere in sicurezza l’infrastruttura, i bacini idrici e gli alvei naturali“.

LINK: https://www.ecodallecitta.it/worl-water-day-2021-il-tema-di-questanno-e-valorizzare-lacqua/
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ROMA (ITALPRESS) - L'igiene delle mani è estremamente importante per prevenire la diffusione del Covid-19, ma a livello
globale oltre tre miliardi di persone e due strutture sanitarie su cinque non hanno un accesso adeguato agli impianti.
L'acqua dolce scarseggia sempre di più e il 45% della popolazione mondiale non ha accesso a strutture igienico-sanitarie
gestite in modo sicuro. Ogni anno, nel mondo, si stima che circa 829.000 persone muoiano di infezioni gastrointestinali a
causa di problemi legati alla qualità dell'acqua, inclusi quasi 300.000 bambini di età inferiore ai cinque anni. Sono questi
alcuni dei punti messi a fuoco nel Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2021, la cui
traduzione ufficiale in italiano, curata dalla Fondazione UniVerde e dall'Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche
Ambientali, con il supporto di UNESCO WWAP - World Water Assessment Programme, è stata presentata oggi, in diretta
streaming, nel corso della web conference "Il valore dell'Acqua. Istituzioni, imprese e società civile per la tutela delle
risorse idriche e il diritto all'acqua".
L'evento ha celebrato la Giornata Mondiale dell'Acqua ed è stato organizzato con la Main partnership di Kickster,
Menowatt Ge, Consorzio Servizi Integrati, con la partnership di Gruppo Cap e ANBI - Associazione Nazionale Consorzi
Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue, e con Askanews, Italpress, Radio Radicale, TeleAmbiente, SOS Terra Onlus
e Opera2030 in qualità di Media partners.
In apertura della web conference, Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto presso il Senato della Repubblica, ha
ricordato: "L'acqua non può essere considerata una merce soggetta alle leggi del mercato e del profitto. Eppure, a dieci
anni dal referendum per la gestione pubblica, non si è ancora riusciti a ottenere un cambio di passo, tradendo la volontà
popolare. Il tema dell'acqua pubblica era stato inserito tra i punti programmatici del precedente governo ma la riforma
non è decollata. Il Ddl che prevede di cambiare il sistema attuale è ancora fermo in Commissione Ambiente, alla Camera.
È arrivato il momento di un cambio di passo, serve una convergenza tra le forze di centro e 5 stelle per approvare subito la
legge sull'acqua pubblica, su cui la politica è in gravissimo ritardo".
LINK: https://it.notizie.yahoo.com/3-miliardi-di-persone-non-170210185.html
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ROMA (ITALPRESS) - L'igiene delle mani Ã?Â¨ estremamente importante per prevenire la diffusione del Covid-19, ma a
livello globale oltre tre miliardi di persone e due strutture sanitarie su cinque non hanno un accesso adeguato agli impianti.
L'acqua dolce scarseggia sempre di piÃ?Â¹ e il 45% della popolazione mondiale non ha accesso a strutture igienico-sanitarie
gestite in modo sicuro. Ogni anno, nel mondo, si stima che circa 829.000 persone muoiano di infezioni gastrointestinali a
causa di problemi legati alla qualitÃ?Â dell'acqua, inclusi quasi 300.000 bambini di etÃ?Â inferiore ai cinque anni. Sono
questi alcuni dei punti messi a fuoco nel Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2021, la
cui traduzione ufficiale in italiano, curata dalla Fondazione UniVerde e dall'Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche
Ambientali, con il supporto di UNESCO WWAP - World Water Assessment Programme, Ã?Â¨ stata presentata oggi, in diretta
streaming, nel corso della web conference "Il valore dell'Acqua. Istituzioni, imprese e societÃ?Â civile per la tutela delle
risorse idriche e il diritto all'acqua".L'evento ha celebrato la Giornata Mondiale dell'Acqua ed Ã?Â¨ stato organizzato con
la Main partnership di Kickster, Menowatt Ge, Consorzio Servizi Integrati, con la partnership di Gruppo Cap e ANBI Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue, e con Askanews, Italpress, Radio Radicale,
TeleAmbiente, SOS Terra Onlus e Opera2030 in qualitÃ?Â di Media partners.In apertura della web conference, Loredana De
Petris, presidente del Gruppo Misto presso il Senato della Repubblica, ha ricordato: "L'acqua non puÃ?Â² essere
considerata una merce soggetta alle leggi del mercato e del profitto. Eppure, a dieci anni dal referendum per la gestione
pubblica, non si Ã?Â¨ ancora riusciti a ottenere un cambio di passo, tradendo la volontÃ?Â popolare. Il tema dell'acqua
pubblica era stato inserito tra i punti programmatici del precedente governo ma la riforma non Ã?Â¨ decollata. Il Ddl che
prevede di cambiare il sistema attuale Ã?Â¨ ancora fermo in Commissione Ambiente, alla Camera. Ã?Â? arrivato il momento
di un cambio di passo, serve una convergenza tra le forze di centro e 5 stelle per approvare subito la legge sull'acqua
pubblica, su cui la politica Ã?Â¨ in gravissimo ritardo"."Nell'ottobre del 2007, da Ministro dell'Ambiente, firmai una circolare
per impegnare tutte le istituzioni territoriali competenti per il diritto all'acqua e per la lotta agli sprechi. Occorre un
impegno costante contro l'inquinamento e il degrado di fiumi e laghi, spesso collegati ad attivitÃ?Â industriali gestite in
modo insostenibile, come ad esempio l'emergenza pluridecennale degli sversamenti nel Sarno o nel Seveso, solo per citare
due tra i casi piÃ?Â¹ noti - ha detto Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde -. Intervenire Ã?Â¨
possibile, come dimostra l'impegno dell'Amministrazione Capitolina nel ridurre le criticitÃ?Â sul lago di Bracciano. Questo,
a sottolineare che si puÃ?Â² dare seguito alle indicazioni della comunitÃ?Â scientifica in materia di tutela delle acque.
Servirebbe anche un incentivo, come quello che introducemmo quando guidavo il Ministero dell'Ambiente, stavolta un
Ecobonus Blu dedicato all'efficienza idrica soprattutto di imprese e grandi utilizzatori".Per Michela Miletto, direttore
UNESCO WWAP - World Water Assessment Programme, 'non esiste un valore unico dell'acqua. Piuttosto, l'acqua contiene
una miriade di valori che possono differire notevolmente in base a dove si trova l'acqua, alla sua abbondanza o scarsitÃ?Â ,
alla sua qualitÃ?Â e alla sua disponibilitÃ?Â . Riconoscere, misurare ed esprimere i molteplici valori dell'acqua e
incorporarli nei processi decisionali Ã?Â¨ fondamentale per conseguire una gestione delle risorse idriche sostenibile ed
equa".L'edizione 2021 del Rapporto delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche mondiali, la cui traduzione in
italiano Ã?Â¨ stata curata da Maurizio Montalto, presidente dell'Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali, si
concentra sulla valorizzazione dell'acqua, anche in merito alle linee guida relative al COVID-19 che sono "quasi impossibili
da attuare negli insediamenti informali e in altre comunitÃ?Â povere o svantaggiate. Il sovraffollamento, la struttura degli
alloggi e la mancanza di accesso all'acqua, ai servizi igienico-sanitari e agli impianti per la gestione dei rifiuti, rendono
estremamente difficile qualsiasi forma di distanziamento fisico e interventi semplici, come il lavaggio regolare delle
mani".Anche l'Italia non Ã?Â¨ estranea al fenomeno: secondo i dati dell'IISPA, nel nostro Paese sono oltre 60.000 i soggetti
a cui vengono negati i diritti di accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari.(ITALPRESS).sat/com22-Mar-21 17:02
LINK:
https://www.affaritaliani.it/motori/notiziario/3_miliardi_di_persone_non_hanno_accesso_a_impianti_per_igiene_delle_
mani-21816.html
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si comunica che il Consiglio Nazionale Forense, in collaborazione con Fondazione UniVerde, ha organizzato un webinar dal
titolo

"ACQUA: UN DIRITTO UNIVERSALE" - Webinar per celebrare la “29° Giornata mondiale dell'acqua”
trasmesso in streaming sul canale Youtube del CNF il giorno
Lunedì 22 marzo 2021 dalle ore 11:00
Tutte le informazioni in locandina.
L'evento è accreditato dal CNF con n. 2 crediti formativi.

Per permettere l’ottenimento dei crediti è stata organizzata dall'Ordine una stanza sulla piattaforma Zoom, tramite la quale
verrà condivisa la diretta.
Il link per registrarsi all'evento è:
https://zoom.us/meeting/register/tJArcOGvpz8jGtzB6xjPSJ-kgVhDO5PEbIV3

Riceverete una mail di conferma contenente il link di accesso alla stanza, da utilizzare pochi minuti prima dell'inizio
dell'evento.

Orario:
Lunedì, 22 Marzo, 2021 - 11:00

Documenti Allegati:
Locandina CNF_Univerde.pdf

LINK: http://www.ordineavvocati.vr.it/node/10045
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In Itala è ancora democratica (la tariffa media è di circa 2 euro per metrocubo contro i 4 di Francia e Germania) ma dietro a
ogni goccia d’acqua che esce dal rubinetto c’è lavoro e tecnologia per renderla pura. Mentre l’Onu lancia l’hashtag
#water2me, nella Giornata mondiale dell’acqua webinar e tutorial insegnano quanto è buona quella da mettere nelle
borracce In acciaio, in alluminio, in tritan. Colorata o trasparente. Brandizzata ma anche no. Dovessimo indicare un simbolo
dell’accresciuta consapevolezza del valore dell’acqua per noi italiani sarebbe con ogni probabilità una borraccia. Anche
grazie a Greta Thunberg e ai Fridays for Future, è sempre più diffusa l’abitudine di portare con sé una borraccia, per evitare
inutili sprechi di plastica usa e getta. Eppure… Puntuali anche quest’anno, in occasione del 22 marzo e della Giornata
mondiale sull’acqua arrivano i risultati di diversi sondaggi che confermano come in Italia ancora troppe persone non si
fidino dell’acqua del rubinetto, tanto è vero che siamo ancora il terzo paese al mondo per consumo pro capite di acqua in
bottiglia (dopo Messico e Arabia Saudita). Non solo. La pandemia non ha aiutato l’adozione di stili di vita più sostenibili, o
quantomeno non per quanto riguarda l’uso dell’acqua: ristoranti, bar e mense scolastiche (quando sono aperte) hanno
dovuto fare marcia indietro rispetto all’acqua in brocca e ripiegare sulle bottiglie per dissetare chi è a tavola. Lo conferma
uno studio condotto da Toluna per Culligan International che sostiene che il ricorso all’acqua in bottiglia, nel 2020, sia
aumentato del 2% rispetto al 2019. Per contro, gli italiani in lockdown si sono preoccupati di contenere i consumi di energia
elettrica e gas tra le mura domestiche, ma hanno ammesso di non aver prestato molta attenzione agli sprechi d’acqua
(fonte: ricerca Ipsos per Finish). Perché? Forse perché in Italia la bolletta dell’acqua è molto più leggera che nel resto
d’Europa – la tariffa media è di circa 2 euro per metrocubo, contro i 4 di Francia e Germania – e forse perché non siamo
ancora abbastanza consapevoli di quanto l’inquinamento e i cambiamenti climatici stiano mettendo a rischio la
disponibilità d’acqua in tutto lo stivale, non solo in Sicilia o in Puglia in estate.
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Iniziative e webinar a favore dell’acqua E allora, che fare? Un buon punto di partenza potrebbe essere quello di rivedere le
nostre abitudini quotidiane. E in una giornata come quella di oggi vengono in aiuto webinar ed eventi online, ma anche siti
tematici che verranno lanciati proprio in occasione della Giornata mondiale dell’acqua (da seguire anche in differita perché
rimangono registati). Alle 11, per esempio, Fondazione Univerde e SoS Terra con Il Valore dell’acqua presenteranno il
rapporto mondiale della Nazioni sullo sviluppo delle risorse idriche al 2021. Alle 14, il webinar Smart Water si concentrerà
sulle Nuove tecnologie e scenari d’uso per la gestione e il risparmio idrico in ambito residenziale. Alle 17, Earth Day Italia
con il patrocinio del Ministero della transizione ecologica propone il digital talk Dare valore all’acqua. Proprio a partire da
oggi sarà on line il nuovo sito watertofood.org, voluto per stimolare più consapevolezza nei confronti dell’acqua che
mangiamo. Come ricordano per esempio da Fondazione Barilla, la disponibilità d’acqua dolce annuale disponibile per
persona è diminuita del 20% negli ultimi vent’anni e sfamare il pianeta rischia di diventare presto un problema se non
cambiamo abitudini. Un pasto sostenibile, a base di verdura, legumi, frutta e cereali integrali, richiede mediamente mille
litri d’acqua per essere prodotto, contro i 3mila litri di un menu particolarmente idrovoro, a base di carne rossa (la carne di
manzo, per esempio, è tra i cibi che contengono più acqua virtuale). È online invece già da qualche tempo il portale
issalute.it, sviluppato dall’Istituto Superiore di Sanità per sfatare falsi miti e bufale, anche legati all’acqua (per esempio,
chiarisce una volta per tutte che l’acqua del rubinetto, anche a elevato residuo fisso, non ha niente a che vedere con la
formazione dei calcoli). Senza dimenticare che l’acqua, tanto più in un periodo critico come quello attuale, può dare uno
straordinario contribuito per una ripresa economica che vada di pari passo con la sostenibilità, applicando politiche di vera
economia circolare. Un esempio per tutti: Gruppo Hera, uno dei principali operatori idrici a livello nazionale, ha annunciato
oltre 1 miliardo di euro in investimenti nel Piano Industriale al 2024, destinati anche a ridurre le perdite, garantire
l’approvvigionamento in situazioni di criticità, potenziare il riuso delle acque. Più in generale, tutto il settore idrico sembra
coinvolto in un radicale processo di trasformazione per applicare innovazione tecnologica alla gestione dell’acqua. Per
garantirci meglio, tra le altre cose, il gesto apparentemente semplice di riempirci al rubinetto le nostre borracce.
LINK: https://www.greenplanner.it/2021/03/22/giornata-mondiale-acqua-2021/
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Pecoraro Scanio: Ecobonus Blu dedicato all'efficienza .... Ogni anno, nel mondo, si stima che circa 829.000 persone
muoiano di infezioni gastrointestinali a causa di problemi legati alla qualità dell'acqua, inclusi quasi 300.000 bambini di ...
...
LINK: https://www.newsonline.it/valore-dellacqua-rapporto-onu-sviluppo-risorse-idriche-2021-53330120
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In tempi di pandemia si è compreso quanto sia preziosa l'acqua per le nostre vite. Eppure, quasi tre miliardi di persone in
tutto il mondo non hanno questa possibilità. Una persona su tre, secondo i dati dell'Onu, non ha infatti accesso all'acqua
pulita e la situazione peggiorerà, senza interventi efficaci, tanto che si stima che entro il 2050 saranno 5,7 miliardi a vivere
in zone con carenza idrica per almeno un mese all'anno.
Nella Giornata Mondiale dell'Acqua, i dati delle Nazioni Uniti dimostrano come la situazione delle risorse idriche a livello
globale sia sempre più grave. A pesare, fenomeni come l'aumento degli eventi meteorologici estremi (che hanno causato
oltre il 90% dei grandi disastri nell'ultimo decennio) e una domanda di energia che, entro il 2040, dovrebbe aumentare del
25%
per
una
richiesta
d'acqua
in
crescita
del
+50%.
L'Onu, quindi, invita a riflettere sul significato e sul valore dell'acqua «che supera di gran lunga il suo prezzo, è un valore
incalcolabile per la nostra casa, la cultura, la salute, l'istruzione, l'economia o l'integrità del nostro ambiente naturale. Se
trascuriamo anche uno di questi aspetti, rischiamo di gestire male questa risorsa limitata che è insostituibile».
Per la prima volta, l'edizione ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse
idriche, esce in contemporanea con la presentazione mondiale in occasione del World Water Day 2021 (grazie alla
traduzione del Fondazione UniVerde e dall'Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali, con il supporto di Unesco
Wwap World Water Assessment Programme). E sarà presentata in conferenza stampa, alle 17.00, via streaming, con la
presenza
del
ministro
alle
Politiche
agricole,
alimentari
e
forestali
Stefano
Patuanelli
Sarà presentata in web conference alle ore 17.00 "Il valore dell'Acqua. Istituzioni, imprese e società civile per la tutela delle
risorse idriche e il diritto all'acqua", con la traduzione curata dalla Fondazione UniVerde e dall'Istituto Italiano per gli Studi
delle Politiche Ambientali, con il supporto di Unesco Wwap World Water Assessment Programme.
LINK: https://www.italiaatavola.net/notizie-ultima-ora/2021/3/22/allarme-onu-1-persona-su-3-al-mondo-non-haaccesso-ad-acqua-pulita/75302/
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Ogni anno si celebra il World Water Day 2021, una giornata dedicata all’acqua e ai temi idrici per una maggiore
sostenibilità ambientale e per garantire il diritto umanitario di avere accesso a questa importate risorsa per la vita. Alle 17
, la web conference “Il valore dell’Acqua. Istituzioni, imprese e società civile per la tutela delle risorse idriche e il diritto
all’acqua“egnanese – Varesotto – L’acqua è un bene prezioso per la vita. Lo sappiamo tutti. E’ talmente preziosa per gli
organismi viventi che la stiamo cercando anche nello spazio ma, nel frattempo, dobbiamo salvaguardare la qualità di
quella che abbiamo sulla Terra e garantirla a tutti. Il 22 marzo si celebra il World Water Day 2021 con lo scopo di
sensibilizzare la popolazione sulle tematiche legate all’acqua.
Quest’anno, per la prima volta, l’edizione ufficiale italiana del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle
risorse idriche esce in concomitanza con il giorno mondiale dedicato all’acqua. Per l’occasione, sono diverse le iniziative
sul territorio che si svolgeranno per accendere ulteriormente i riflettori sulla disponibilità idrica.
Circa 1,2 miliardi di persone vive in aree del pianeta dove l’acqua è una risorsa limitata e le fonti idriche sono scarse (fonte
ONU, 2019). Il “Valore dell’acqua” è il tema che è stato scelto quest’anno dalle Nazioni Unite per il World Water Day 2021
e, tra le iniziative volte a sensibilizzare sull’argomento, dal 19 al 24 marzo sono stati organizzati degli eventi.
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Anche il Gruppo CAP (Clicca qui), gestore del servizio idrico della Città metropolitana di Milano, si è attivato per dare il
proprio contributo. I temi affrontati sono attuali ed urgenti.
Infatti, pongono l’attenzione su un diverso approccio innovativo che porti ad una svolta per il cambiamento climatico,
ma anche la crisi economica, sociale, sanitaria ed epidemiologica.
Nel 1992le Nazioni Unite istituirono la Giornata mondiale dell’Acqua. L’occasione è stata la Conferenza di Rio, con la
quale si iniziavano a porre le basi per un nuovo approccio all’ambiente. Ogni anno, gli Stati membri sono invitati a
promuovere le indicazioni dell’Assemblea Generale e a mettere in campo azioni concrete per la tutela della risorsa idrica.
I principi da seguire sono quelli del sesto SDGS (Sustainable Development Goals) che riconosce l’accesso all’acqua pulita
e potabile come diritto umano e universale e mira a migliorare la qualità dell’acqua al livello globale.
i svolge in diretta streaming, lunedì 22 marzo alle ore 17, la web conference “Il valore dell’Acqua. Istituzioni, imprese
e società civile per la tutela delle risorse idriche e il diritto all’acqua“. Durante l’evento sarà presentata la traduzione
ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2021. Quest’ultima è
curata dalla Fondazione UniVerde e dall’Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali, con il supporto
di UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme.
Saranno presenti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, Loredana De
Petris (Presidente Gruppo Misto, Senato della Repubblica), Rossella Muroni (Vicepresidente Commissione ambiente,
territorio e lavori pubblici, Camera dei Deputati). Interverranno: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione
UniVerde), Michela Miletto (Direttore UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme), Vera Corbelli (Segretario
Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale), Maurizio Montalto (Presidente Istituto Italiano
per gli Studi delle Politiche Ambientali), Rosario Lembo (Presidente CICMA, Comitato Italiano Contratto Mondiale
sull’Acqua), Pietro Valaguzza (Amministratore Delegato Kickster), Adriano Maroni (Presidente Menowatt Ge), Carmine
Esposito (Presidente Consorzio Servizi Integrati, C.S.I), Alessandro Russo (Presidente e Amministratore Delegato Gruppo
CAP), Massimo Gargano(Direttore Generale ANBI). Modera: Elisabetta Guidobaldi (Capo Servizio ANSA).
La web conference sarà trasmessa in diretta streaming sulle Pagine Facebook:

•
•
•
•

Fondazione UniVerde (https://www.facebook.com/FondazioneUniVerde);
TeleAmbiente (https://www.facebook.com/teleambiente);
SOS Terra Onlus (https://www.facebook.com/SOSTerraOnlus)
e sul digitale terrestre, sul canale Ch. 78 (Centro Italia).

LINK: https://www.sempionenews.it/territorio/world-water-day-2021-il-valore-dellacqua-raccontato-sul-territorio/?cnreloaded=1
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La Giornata Mondiale dell’acqua promossa annualmente dalle Nazioni Unite, quest’anno si propone di richiamare
l’attenzione sui diversi valori che l’acqua riveste nella vita quotidiana di ciascuno di noi, nelle nostre famiglie, nelle
scuole, nei luoghi di lavori, nella cultura, nelle connessioni con l’ambiente, con la vita delle comunità. Ma accanto ai valori
positivi che l’acqua ricopre, di sono anche molte criticità: l’acqua è minacciata dalla crescita delle domanda di acqua per
l'agricoltura e l'industria, dal peggioramento degli impatti dei cambiamenti climatici, dai processi di mercificazione e
finanziarizzazione.
Partecipa anche Tu e scopri i diversi valori dell’acqua attraverso le schede di approfondimento, il dossier e il messaggio
dello Special Rapporteur ONU sull'acqua (in allegato)
Inviaci un contributo sulla tua visione dell’acqua tramite la nostra pagina Facebook.
Scopri le iniziative che si svolgeranno in alcune città italiane in occasione della Giornata Mondiale dell'AcquaEventi
territoriali e nazionali:
16 Marzo 2021:
• Radio Capodistria – Programma L’Alveare “Verso la Giornata Mondiale dell’acqua 2021: Dare valore all’acqua“ (h. 11:00
-12:00)
Trasmissione a cura Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale (LaREA) ARPA FVG. Intervengono: R. Lembo,
Presidente Comitato italiano Contratto Mondiale sull’acqua (CICMA) - Paola Del Negro, direttore generale dell'OGS di
Trieste - Raffaella Zorza del settore qualità delle acque interne di ARPA FVG.
18 Marzo 2021:
• RVS Roma - Hope Media Italia (h:10:00) Trasmissione l'Ornitorinco.
Intervista di Mario Calvagno e Carmen Zammataro a Rosario Lembo "Giornata Mondiale dell'Acqua 2021 - Dare valore
all'acqua
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Eventi territoriali:
• Milano : lancio “ Progetto BeviMI: acqua del sindaco e consumi responsabili " a cura CICMA e Università PolimiMiBicocca-Statale
• Milano : la Centrale dell’Acqua-MM partner del progetto “ Acqua-Ambiente-Città ” in occasione
della "WorldWaterDay2021" pubblicherà una newsletter speciale e alle 19:30, in diretta sui canali social ospiterà il nuovo
concerto-spettacolo “ AquaDueO, un pianeta molto liquido ” della Banda Osiris accompagnata da Telmo Pievani.
Eventi Nazionali:
• Progetto “Acqua, Ambiente, Città :" Diamo valore a diritto all’acqua”:
lancio Spot Video a cura partner del progetto Acqua, Ambiente, Città disponibile al
link https://www.youtube.com/watch?v=ZJ2NgYo2giY
• Le scuole per l’acqua: cosa significa l’acqua per te?”
Evento nazionale organizzato dal CEVI con la presentazione di buone pratiche da parte di studenti delle scuole superiori e
scuole medie sull’acqua (ultimi anni). Piattaforma Zoom (h. 10:00-12:00). Per partecipare e info:
comunicazione@cevi.coop
• “ Il valore dell’acqua: istituzione, impresa e società civile per la tutela delle risorse idriche e il diritto
all’acqua” Presentazione Rapporto Mondiale UN sullo sviluppo delle risorse idriche 2021 .
22 Marzo 2021:
Evento nazionale organizzato on line da Fondazione Univerde - ISPI - UNESCO - WWAP World Water. Partecipa al dibattito
Rosario Lembo - Presidente Comitato italiano Contratto Mondiale sull’acqua (CICMA) (Testo dell'intervento ).
(Diretta (h. 17:00) sulle pagine Facebook: - Teleambiente - SOS Terra Onlus e sul canale CH 78 Digitale terrestre (Centro
Italia))
• 24 Marzo 2021:
“Dare valore all’acqua": BeviMi - Acqua del sindaco e consumi responsabili”
(h. 13:00 -13:30) Radio Popolare – Trasmissione Memos
Intervista sul progetto BeviMI, cofinanziato da Fondazione Cariplo finalizzato al coinvolgimento degli studenti del
Politecnico, Università Statale e Università Mi-Bicocca
Interventi di Cinzia Thomareizis (Segretario CICMA - Capofila progetto), Prof. Matteo Colleoni (Università Bicocca);
coordina Raffaele Liquori

LINK: https://contrattoacqua.it/campagne/campagne-cicma/giornata-mondiale-dell-acqua/2021-dare-valore-all-acqua/
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LINK: https://www.italpress.com/madre-terra-il-valore-dellacqua/
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LINK: https://tuttoggi.info/madre-terra-il-valore-dellacqua/622144/
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