
Acqua e Pianeta. 
Le problematiche europee nel contesto mondiale

Nella prima Audizione si analizzeranno 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 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.
Il Dossier 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 

"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 Iscrizione dei partecipanti

10.00 Saluti e introduzione ai lavori

 Clodovaldo Ru�ato - Presidente del Consiglio

 Saluti

 Giuseppe Romano - Presidente dell’Unione Veneta Boni�che

PRIMA SESSIONE

 Moderatore: Nicola Finco - Presidente VII Commissione consiliare

10.20 Dossier strategico: rapporto di ricerca sugli orientamenti

 europei in materia di salvaguardia delle risorse idriche.

 Prof. Riccardo Petrella - IERPE

10.45 Interventi programmati con esponenti delle associazioni

 di rappresentanza di:

 - agricoltori,

 - ambientalisti,

 - artigiani,

 - commercianti,

 - comuni,

 - consorzi di boni�ca,

 - cooperative,

 - consumatori,

 - industriali,

 - province,

 - sindacati dei lavoratori dipendenti,

 - università.

13.00 Bu�et

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.

SECONDA SESSIONE

 Moderatore: Davide Bendinelli - Presidente IV Commissione Consiliare 

14.00 Risposte a quesiti

15.00 Rappresentanti istituzionali: 

 - Parlamento Europeo,

 - Comitato Europeo delle Regioni,

 - Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali Europee,

 - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,

 - Consiglio Regionale del  Veneto :

      Graziano Azzalin - Vice Presidente  IV  Commissione Consiliare 

      Stefano Fracasso - Vice Presidente  VII Commissione Consiliare 

16.00 Conclusioni

 Maurizio Conte - Assessore Regionale all’Ambiente



venerdì 22 marzo, ore 9.30 - 17.00
Sala Carraresi, Padova Fiere S.p.A.

Via Niccolò Tommaseo, 59
Padova

Audizioni Pubbliche Regionali sull’Acqua

con la collaborazione del

Acqua e Pianeta
Le problematiche europee 

nel contesto mondiale

Acqua e Italia
20 maggio 2013
Belluno

La Seconda Audizione sarà incentrata sui rapporti di
reciproca in�uenza  tra le politiche di livello regionale e 
quelle 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.

La sede dell’Audizione è raggiungibile da:
- Autostrada A4 - uscita di Padova Est
- Stazione FS di Padova - autobus n. 18 

e nell’ambito della 
Settimana dell’Ambiente Veneto 2013 

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

La Prima Audizione Pubblica Regionale sull’Acqua
 si svolge in occasione della 

Giornata Mondiale dell’Acqua 2013

Assessorato all’Ambiente 
e-mail: assessore.conte@regione.veneto.it


