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Report  
Attività di comunicazione e promozione  

Convegno “Acqua di qualità e sicurezza idraulica”, Bologna, 20/03/2015 
 
Notizie pubblicate su E-R Partecipazione 

Acqua di qualità e sicurezza idraulica: direttive europee e partecipazione pubblica, 9/03/2015 

Acqua di qualità e sicurezza idraulica: il convegno a Bologna, 13/03/2015 

Acqua e sicurezza idraulica, il successo del convegno bolognese, 24/03/2015 

 

Pubblicazione Agenda su E-R Partecipazione  

Acqua di qualità e sicurezza idraulica, 24/02/2015 

 

Pubblicazione sulla Piazza di Acqua in bocca, su ioPartecipo+ 

Gli atti del Convegno - Acqua di qualità e sicurezza idraulica, 1/04/2015 (pubblicazione atti convegno) 

Convegno - Acqua di qualità e sicurezza idraulica, 6/03/2015 (notizia) 

Acqua di qualità e sicurezza idraulica, 27/02/2015 (evento in agenda) 

Pubblicazione sulla Piazza di SEINONDA su ioPartecipo+ 

Acqua di qualità e sicurezza idraulica, 28/02/2015 (notizia) 

Acqua di qualità e sicurezza idraulica, 27/02/2015 (evento in agenda) 

Presentazione Partecipazione pubblica Conv. Acqua di qualità e sicurezza idraulica, 20/03/2015 

Pres. Piano gestione rischio alluvioni. Conv. Acqua di qualità e sicurezza idraulica, 20/03/2015 

Portale E-R Regione Emilia-Romagna 

Mitigazione rischio idrogeologico, un piano decennale con il Ministero, 20/03/2015 

Portale E-R Agricoltura Regione Emilia-Romagna 

Acqua di qualità e sicurezza idraulica, i due volti “integrati” dell’acqua, 19/03/2015 (notizia) 

Acqua di qualità e sicurezza idraulica, 4/03/2015 (evento in agenda)  

Portale E-R Ambiente Regione Emilia-Romagna 

Acqua di qualità e sicurezza idraulica: via all’integrazione dei Piani di gestione in Emilia-Romagna, report 

conclusivo del 31/03/2015 

Convegno Acqua di qualità e sicurezza idraulica, 1/04/2015 (report sul sito della Difesa del suolo) 

Convegno "Acqua di qualità e sicurezza idraulica" , 31/03/2015 (pubblicazione interviste) 

Intervista all’Assessore Ambiente Paola Gazzolo – 1 e 2  

Intervista all’Assessore Agricoltura Simona Caselli  

Mitigazione rischio idrogeologico, un piano decennale con il Ministero , 20/03/2015 (rilancio notizia di ER) 

Acqua di qualità e sicurezza idraulica, i due volti “integrati” dell’acqua, 18/03/2015 (notizia sul sito Difesa 

del suolo)  

Acqua di qualità e sicurezza idraulica, i due volti “integrati” dell’acqua, 18/032015 (notizia sul sito del 

Progetto Life rii) 

Acqua di qualità e sicurezza idraulica, i due volti “integrati” dell’acqua, 18/032015 (notizia sul sito di Life 

Rinasce) 

 

Portale E-R Autonomie Regione Emilia-Romagna 

Acqua di qualità e sicurezza idraulica, 6/03/2015 

Portale E-R Expo 2015 Regione Emilia-Romagna 

Acqua, qualità e sicurezza. Confronto nel segno di Expo, 12/03/2015 

Portale E-R Agenzia regionale protezione civile Regione Emilia-Romagna 

Acqua di qualità e sicurezza idraulica, 9/03/2015 

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/news/normali/2015-1/marzo-2015/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-direttive-europee-e-partecipazione-pubblica
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/news/normali/2015-1/marzo-2015/acqua-convegno-bologna
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/news/normali/2015-1/marzo-2015/rischio-idrogeologico-convegno
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/events/eventi-2015/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/protezione-delle-acque-superficiali-interne-delle-acque-di-transizione-delle-acque-costiere-e-sotterranee/acqua-in-bocca-parliamo-di-acqua/avvisi/gli-atti-del-convegno-acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/protezione-delle-acque-superficiali-interne-delle-acque-di-transizione-delle-acque-costiere-e-sotterranee/acqua-in-bocca-parliamo-di-acqua/avvisi/convegno-acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/protezione-delle-acque-superficiali-interne-delle-acque-di-transizione-delle-acque-costiere-e-sotterranee/acqua-in-bocca-parliamo-di-acqua/eventi/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/protezione-delle-acque-superficiali-interne-delle-acque-di-transizione-delle-acque-costiere-e-sotterranee/acqua-in-bocca-parliamo-di-acqua/eventi/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/valutazione-e-gestione-del-rischio-di-alluvioni/verso-il-piano-di-gestione-del-rischio-di-alluvioni/eventi/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/valutazione-e-gestione-del-rischio-di-alluvioni/verso-il-piano-di-gestione-del-rischio-di-alluvioni/documenti/presentazione_-partecipazione-pubblica_convegno-acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/valutazione-e-gestione-del-rischio-di-alluvioni/verso-il-piano-di-gestione-del-rischio-di-alluvioni/documenti/presentazione-del-piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni_convegno-acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/mitigazione-rischio-idrogeologico-un-piano-decennale-con-il-ministero
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2015/marzo/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-i-due-volti-201cintegrati201d-dell2019acqua
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/appuntamenti/2015/marzo/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/primo-piano/2015/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-via-ai-piani-di-gestione-integrati-in-emilia-romagna
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/convegno-20-marzo-2015/convegno-20-marzo-2015
file:///C:/Users/campisi_f/Documents/SERVIZIO%20Comunicazione/REDAZIONE%20ER%20PARTECIPAZIONE/2015%20ATTIVITA'%20REDAZIONE/20150216%20CONVEGNO%2020%20MARZO/Convegno%20%22Acqua%20di%20qualità%20e%20sicurezza%20idraulica%22
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/notizie-dai-siti/2015/Mitigazione-rischio-idrogeologico-un-piano-decennale-con-il-Ministero
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/notizie/in-evidenza/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-i-due-volti-201cintegrati201d-dell2019acqua
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rii/notizie/2015/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-i-due-volti-201cintegrati201d-dell2019acqua
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rinasce/notizie/2015/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-i-due-volti-201cintegrati201d-dell2019acqua
http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/news/2015/marzo/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
http://expo2015.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/in-primo-piano/acqua-qualita-e-sicurezza-confronto-nel-segno-di-expo
http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/notizie/notizie-2014/convegno-20-marzo-acqua/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
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Notizie rilanciate su Facebook: inizio lancio 9/03 e rilanci quotidiani fino al 20/03, totale 17 lanci.  

Notizie rilanciate su twitter: inizio lancio 9/03 e rilanci quotidiani fino al 20/03, totali 18 lanci. 

Rai Emilia Romagna 

Sevizio Rai TG3, 20/03/2015 

Portale Lepida 

Diretta streaming dell’evento, 20/03/2015 

 

Notizia pubblicata sulla carta stampata 

N. 1 articoli (La Voce di Romagna, 21/03/2015) 

 

Rassegna stampa web 
Composta da n. 104 pagine compresa la copertina 

Sono incluse le pubblicazioni sui portali e siti regionali e gli screenshot dei post pubblicati sui nostri profili 

attivi sui social network: ioPartecipoPlus (twitter), ioPartecipo+ (facebook)  

Notizie (compreso di appuntamenti in agenda) pubblicate sui portali e siti regionali: n. 30 

Notizie pubblicate sul web - testate di informazione e di settore: n. 37  

Notizie pubblicate sulla carta stampata: n.1  

 

Sommario 
Pag. 5   Pubblicazioni sui portali e siti della Regione Emilia-Romagna  

Pag. 33 Pubblicazioni sui social network ioPartecipo+ (facebook) e ioPartecipoPlus (Twitter)  

Pag. 59 RAI TRE TGR ER, ore 14.16 Giornata mondiale dell'acqua (20-03-2015) 

Pag. 61 Pubblicazioni su portali di informazione e siti di settore 

Organizzazione Regione Emilia-Romagna 
Servizio difesa del suolo, della costa e bonifica 

Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 

Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua 

Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 

Servizio ricerca, innovazione e promozione del sistema agroalimentare 

Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie 

Servizio Comunicazione, Educazione alla sostenibilità e strumenti di partecipazione 

Direzione Generale centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica 

Ringraziamenti 
 

Confservizi, Bologna 

Ervet Emilia-Romagna, Valorizzazione Economica Territorio SpA 

Lepida, SpA 

URBER, Unione Regionale Bonifiche Emilia-Romagna 

Scuola Media Besta, Bologna 

 

Bologna, 10 aprile 2015, monitoraggio e documento redatto da Fabio Campisi 

http://regioneemiliaromagna.telpress.it/news/2015/03/20/00000920150320S140.mp4
http://videocenter.lepida.it/videos/video/1380/
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Pubblicazioni sui portali e siti  
della Regione Emilia-Romagna  

 
Portale E-R Agricoltura e pesca  

 

 
 

 Documento  Pubblicato il 19/03/2015 — ultima modifica 19/03/2015  

Fonte:  http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2015/marzo/acqua-di-qualita-e-
sicurezza-idraulica-i-due-volti-201cintegrati201d-dell2019acqua 
 
 
 
 
 
 
 
 

fonte:%20http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2015/marzo/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-i-due-volti-201cintegrati201d-dell2019acqua
fonte:%20http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2015/marzo/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-i-due-volti-201cintegrati201d-dell2019acqua
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2015/marzo/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-i-due-volti-201cintegrati201d-dell2019acqua
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2015/marzo/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-i-due-volti-201cintegrati201d-dell2019acqua
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Portale E-R Agricoltura e pesca  
 

 
 

Fonte: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2015/marzo/acqua-di-qualita-e-sicurezza-

idraulica-i-due-volti-201cintegrati201d-dell2019acqua 

 

 

 

 

 

 

 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2015/marzo/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-i-due-volti-201cintegrati201d-dell2019acqua
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2015/marzo/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-i-due-volti-201cintegrati201d-dell2019acqua
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Portale E-R Agricoltura e pesca  
 

 

Pubblicato il 04/03/2015 — ultima modifica 09/03/2015 

 

Fonte http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/appuntamenti/2015/marzo/acqua-di-qualita-e-

sicurezza-idraulica 

 

 
 
 
 
 
 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/appuntamenti/2015/marzo/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/appuntamenti/2015/marzo/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
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Portale E-R Ambiente  
 

 
 

 
Pubblicato il 18/03/2015 — ultima modifica 19/03/2015 
 
Fonte: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/notizie/2014-1/acqua-di-
qualita-e-sicurezza-idraulica-i-due-volti-201cintegrati201d-dell2019acqua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/notizie/2014-1/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-i-due-volti-201cintegrati201d-dell2019acqua
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/notizie/2014-1/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-i-due-volti-201cintegrati201d-dell2019acqua
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Portale E-R Ambiente  
 

 
 
Pubblicato il 25/02/2015 — ultima modifica 06/03/2015 
 
Fonte: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/eventi/2015/copy_of_giornata-mondiale-
dellacqua-convegno-in-regione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/eventi/2015/copy_of_giornata-mondiale-dellacqua-convegno-in-regione
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/eventi/2015/copy_of_giornata-mondiale-dellacqua-convegno-in-regione
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Portale E-R Ambiente  
 

 
 

Pubblicato il 18/03/2015 — ultima modifica 18/03/2015  

 

 

 

Fonte: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/notizie/in-evidenza/acqua-di-qualita-

e-sicurezza-idraulica-i-due-volti-201cintegrati201d-dell2019acqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/notizie/in-evidenza/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-i-due-volti-201cintegrati201d-dell2019acqua
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/notizie/in-evidenza/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-i-due-volti-201cintegrati201d-dell2019acqua
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Portale E-R Agenzia regionale di protezione civile 
 

 
 

Pubblicato il 09/03/2015 — ultima modifica 18/03/2015 

 

Fonte: http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/notizie/notizie-in-evidenza/acqua-di-

qualita-e-sicurezza-idraulica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/notizie/notizie-in-evidenza/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/notizie/notizie-in-evidenza/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
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Portale E-R Partecipazione   
 

 
 

Pubblicato il 13/03/2015 — ultima modifica 13/03/2015  

 

Fonte: http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/news/primo-piano/primo-piano-2015/acqua-

di-qualita-e-sicurezza-idraulica-il-convegno-a-bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/news/primo-piano/primo-piano-2015/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-il-convegno-a-bologna
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/news/primo-piano/primo-piano-2015/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-il-convegno-a-bologna
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Portale E-R Partecipazione   
 

 
 

 

Pubblicato il 09/03/2015 — ultima modifica 09/03/2015  

 

Fonte: http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/news/normali/2015-1/acqua-di-qualita-e-

sicurezza-idraulica-direttive-europee-e-partecipazione-pubblica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/news/normali/2015-1/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-direttive-europee-e-partecipazione-pubblica
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/news/normali/2015-1/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-direttive-europee-e-partecipazione-pubblica
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Portale E-R Partecipazione   
Agenda  
 

Pubblicato il 24/02/2015 — ultima modifica 19/03/2015  

  

 
 

Agenda sul sito della partecipazione 

Pubblicato il 24/02/2015 — ultima modifica 09/03/2015 

 

Fonte: http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/events/eventi-2015/acqua-di-qualita-e-

sicurezza-idraulica 

 

 

 

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/events/eventi-2015/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/events/eventi-2015/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
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Home page Portale ER  
 

 
 

 

http://www.regione.emilia-romagna.it/homepage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.emilia-romagna.it/homepage
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Portale E-R Partecipazione/iopartecipo+   

Piazza SEINONDA 

  

Pubblicato il 09/03/2015 — ultima modifica 09/03/2015  

 

Fonte: http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/valutazione-e-gestione-del-

rischio-di-alluvioni/verso-il-piano-di-gestione-del-rischio-di-alluvioni/avvisi/convegno-acqua-di-

qualita-e-sicurezza-idraulica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/valutazione-e-gestione-del-rischio-di-alluvioni/verso-il-piano-di-gestione-del-rischio-di-alluvioni/avvisi/convegno-acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/valutazione-e-gestione-del-rischio-di-alluvioni/verso-il-piano-di-gestione-del-rischio-di-alluvioni/avvisi/convegno-acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/valutazione-e-gestione-del-rischio-di-alluvioni/verso-il-piano-di-gestione-del-rischio-di-alluvioni/avvisi/convegno-acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
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Portale E-R Partecipazione/iopartecipo+   

Piazza Acqua in bocca: parliamo di acqua 

 

 
 

Pubblicato il 06/03/2015 — ultima modifica 06/03/2015 

 

Fonte: http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/protezione-delle-acque-

superficiali-interne-delle-acque-di-transizione-delle-acque-costiere-e-sotterranee/acqua-in-bocca-

parliamo-di-acqua/avvisi/convegno-acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/protezione-delle-acque-superficiali-interne-delle-acque-di-transizione-delle-acque-costiere-e-sotterranee/acqua-in-bocca-parliamo-di-acqua/avvisi/convegno-acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/protezione-delle-acque-superficiali-interne-delle-acque-di-transizione-delle-acque-costiere-e-sotterranee/acqua-in-bocca-parliamo-di-acqua/avvisi/convegno-acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/protezione-delle-acque-superficiali-interne-delle-acque-di-transizione-delle-acque-costiere-e-sotterranee/acqua-in-bocca-parliamo-di-acqua/avvisi/convegno-acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
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Portale E-R Partecipazione/iopartecipo+   

Piazza Acqua in bocca: parliamo di acqua 

 

 
 

Pagina eventi Piazza Acqua in bocca 

Pubblicato il 26/02/2015 — ultima modifica 09/03/2015  

 

Fonte: http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/protezione-delle-acque-

superficiali-interne-delle-acque-di-transizione-delle-acque-costiere-e-sotterranee/acqua-in-bocca-

parliamo-di-acqua/eventi/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica 

 

 

 

 

 

 

 

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/protezione-delle-acque-superficiali-interne-delle-acque-di-transizione-delle-acque-costiere-e-sotterranee/acqua-in-bocca-parliamo-di-acqua/eventi/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/protezione-delle-acque-superficiali-interne-delle-acque-di-transizione-delle-acque-costiere-e-sotterranee/acqua-in-bocca-parliamo-di-acqua/eventi/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/protezione-delle-acque-superficiali-interne-delle-acque-di-transizione-delle-acque-costiere-e-sotterranee/acqua-in-bocca-parliamo-di-acqua/eventi/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
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Portale E-R Partecipazione/iopartecipo+   

Piazza SEINONDA  

 

 

 

 

Pagina eventi Piazza SEINONDA 

Pubblicato il 04/03/2015 — ultima modifica 09/03/2015 

 

 
Fonte: http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/valutazione-e-gestione-del-
rischio-di-alluvioni/verso-il-piano-di-gestione-del-rischio-di-alluvioni/eventi/acqua-di-qualita-e-
sicurezza-idraulica 

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/valutazione-e-gestione-del-rischio-di-alluvioni/verso-il-piano-di-gestione-del-rischio-di-alluvioni/eventi/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/valutazione-e-gestione-del-rischio-di-alluvioni/verso-il-piano-di-gestione-del-rischio-di-alluvioni/eventi/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/valutazione-e-gestione-del-rischio-di-alluvioni/verso-il-piano-di-gestione-del-rischio-di-alluvioni/eventi/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica


19 
 

E-R Portale Regione Emilia-Romagna 

 

Notizia pubblicata post evento, 20/03/2015 

 

 
 

Fonte: http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2015/marzo/mitigazione-rischio-

idrogeologico-un-piano-decennale-con-il-ministero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2015/marzo/mitigazione-rischio-idrogeologico-un-piano-decennale-con-il-ministero
http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2015/marzo/mitigazione-rischio-idrogeologico-un-piano-decennale-con-il-ministero
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E-R Portale Agenzia regionale di protezione civile  

 

Home page  

 

 
 

Fonte: http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/ 

 

 

http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/
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Portale ER Partecipazione 
Acqua e sicurezza idraulica, il successo del convegno bolognese  
Oltre 230 accreditati al convegno dedicato alle politiche regionali in materia di acqua, gestione 

distretti idrografici e rischio idrogeologico  

 

I presupposti del convegno erano ben chiari e 

dichiarati: l’ACQUA è un bene prezioso da 

salvaguardare e tutelare, ma è anche un elemento 

naturale potenzialmente dirompente per l’impatto che 

nubifragi, alluvioni, mareggiate possono avere sul 

territorio. Partendo da questi punti fermi, in occasione 

della Giornata mondiale dell’acqua, la Regione 

Emilia-Romagna ha voluto cogliere un’opportunità 

concreta facendo il punto sulle politiche regionali in 

materia, mettendo in relazione fra loro gli strumenti 

pianificatori di questi due aspetti: Piani di gestione dei 

distretti idrografici e Piani di gestione del rischio di alluvioni, che permetteranno di attuare le 

Direttive europee “Acque” 2000/60/CE e “Alluvioni” 2007/60/CE. 

Il convegno, moderato dal Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Giuseppe 

Bortone, ha visto la partecipazione dell’Assessore all’Ambiente Paola Gazzolo e dell’Assessore 

all’Agricoltura Simona Caselli, davanti ad una nutrita ed attenta rappresentanza di comuni ed enti 

della nostra regione. Un convegno all’interno del quale ha trovato spazio anche il tema del 

coinvolgimento dei cittadini e della Partecipazione come strumento utile per costruire insieme al 

territorio una politica condivisa. A tal proposito l’Assessore Gazzolo, dopo aver posto l’accento 

sulla scelta della Regione Emilia-Romagna di dare attuazione alle due direttive con politiche che 

cercano l’integrazione per i due volti dell’acqua, della qualità e della sicurezza idraulica - ha 

sottolineato - come sia fondamentale per la nostra Regione la strada della partecipazione, con 

incontri sul territorio e attraverso le piazze virtuali attive sulla piattaforma ioPartecipo+. 

Con i processi ‘SEINONDA’ e ‘Acqua in bocca: parliamo di acqua’ la Regione vuole creare un 

percorso condiviso capace di fare tesoro dei saperi e delle conoscenze dei cittadini che unite al 

sapere dei tanti tecnici coinvolti possono portare a realizzare politiche efficaci per il territorio. Nel 

corso del convegno i due processi sono stati presentati in modo approfondito e in particolare con la 

proiezione di un videoracconto per quel che riguarda il processo SEINONDA. 

Ai presenti in sala sono state poi distribuite delle borracce personalizzate con il logo di 

ioPartecipo+, la piattaforma regionale della partecipazione al termine di un animato e simpatico 

flash mob sull’acqua proposto dagli alunni delle scuole medie Besta di Bologna. La loro presenza in 

sala era indirizzata a rimarcare l’importanza dell’acqua e la necessità di difenderla. 

La Gazzolo ha inoltre annunciato un piano di interventi per 900 milioni di euro in dieci anni, 

condivisi con l’Unità di missione nazionale per il dissesto Italia Sicura, grazie ad un accordo che 

sarà siglato nelle prossime settimane tra Regione Emilia-Romagna e Ministero dell’Ambiente, 

mentre l’Assessore all’Agricoltura Simona Caselli, dopo aver condiviso con la collega l’importanza 

dell’approccio integrato delle varie materie, ha posto l’attenzione sui livelli molto virtuosi raggiunti 

dalla Regione nella gestione dell’acqua dal punto di vista agricolo. Il convegno è poi proseguito con 

l’approfondimento delle tematiche proposte nel programma, spiegando nel dettaglio il prezioso 
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lavoro svolto dalla Regione per arrivare alla realizzazione dei due Piani, di gestione dei distretti 

idrografici e di gestione del rischio di alluvioni. 

Approfondimento Notizia Portale E-R Regione Emilia-Romagna 

Sevizio Rai TG3 

Portale ioPartecipo+ 

Piazza SEINONDA 

Piazza Acqua in bocca 

Contenuti correlati 

Acqua di qualità e sicurezza idraulica: il convegno a Bologna 

Acqua di qualità e sicurezza idraulica: direttive europee e partecipazione pubblica  

 

Fonte: http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/news/normali/2015-
1/rischio-idrogeologico-convegno 

http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/mitigazione-rischio-idrogeologico-un-piano-decennale-con-il-ministero
http://regioneemiliaromagna.telpress.it/news/2015/03/20/00000920150320S140.mp4
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/valutazione-e-gestione-del-rischio-di-alluvioni/verso-il-piano-di-gestione-del-rischio-di-alluvioni
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/valutazione-e-gestione-del-rischio-di-alluvioni/verso-il-piano-di-gestione-del-rischio-di-alluvioni
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/protezione-delle-acque-superficiali-interne-delle-acque-di-transizione-delle-acque-costiere-e-sotterranee/acqua-in-bocca-parliamo-di-acqua
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/news/normali/2015-1/acqua-convegno-bologna
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/news/normali/2015-1/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-direttive-europee-e-partecipazione-pubblica
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/news/normali/2015-1/rischio-idrogeologico-convegno
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/news/normali/2015-1/rischio-idrogeologico-convegno
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Agenzia di informazione e comunicazione 
E-R | Agenzia di informazione e comunicazione > Archivio comunicati stampa 

 

Archivio comunicati stampa  
20/03/2015 13:57 

Rischio idrogeologico - Al via le prime intese con il Ministero dell'Ambiente per 
un Piano decennale di mitigazione 

Bologna - Saranno siglate già nelle prossime settimane le prime intese tra Regione Emilia-Romagna 

e Ministero dell’Ambiente per la definizione di un Piano decennale per la mitigazione del rischio 

idrogeologico. 

Lo ha annunciato questa mattina l’assessore regionale alla Difesa del suolo Paola Gazzolo in 

occasione del convegno “Acqua di qualità e sicurezza idraulica”, organizzato dalla Regione per 

celebrare la giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo. 

“Si tratta di un piano di interventi, condivisi con l’Unità di missione nazionale per il dissesto Italia 

Sicura, che per l’Emilia-Romagna vale 900 milioni di euro in dieci anni - ha precisato Gazzolo -. La 

difesa del suolo è una priorità per il Paese e per la nostra regione, e proprio perché la consideriamo 

irrinunciabile abbiamo aumentato di oltre il 40% le risorse di bilancio destinate al dissesto 

idrogeologico e alla protezione civile. Stiamo già realizzando gli interventi prioritari - ha aggiunto 

l’assessore - e con il territorio condivideremo la programmazione futura”.  

Durante l'incontro è stato anche presentato il Piano di gestione del rischio alluvioni e 

l’aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico, che saranno approvati come 

richiede l’Europa entro dicembre, ma dei quali oggi sono stati anticipati i contenuti. Il primo è lo 

strumento che individua le azioni necessarie per affrontare le criticità idrauliche del territorio, dalla 

prevenzione e protezione alla gestione in fase di emergenza. L’obiettivo è quello di ridurre le 

conseguenze che i fenomeni alluvionali hanno sulla sicurezza dei cittadini, l’ambiente e il 

patrimonio culturale, migliorare la conoscenza e diminuire l’esposizione al rischio. Norme, 

interventi, buone pratiche per guardare ai corsi d’acqua come spazi da preservare e da rispettare. 

Il Piano di gestione del distretto idrografico è invece il documento che mette a punto le misure per 

la tutela e la salvaguardia di tutte le acque: fiumi, laghi, mare, lagune salmastre e acquiferi 

sotterranei, con l’obiettivo di prevenirne e ridurne l'inquinamento, promuoverne l'utilizzo 

sostenibile, proteggere l'ambiente, migliorare le condizioni degli ecosistemi acquatici e mitigare gli 

effetti delle inondazioni e della siccità. 

Problemi e proposte che mettono in relazione l’ambiente, la difesa del territorio e l’agricoltura, per 

la quale l’acqua rappresenta una risorsa vitale. Come ha sottolineato l’assessore regionale 

all’Agricoltura Simona Caselli “rispetto a questo tema occorre un approccio integrato. L’Emilia-

Romagna è una regione che ha raggiunto livelli molto virtuosi nella gestione dell’acqua dal punto di 

vista agricolo, ed è anche la regione con il maggior livello di biodiversità in Italia. Nel nuovo 

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 il tema della gestione della quantità e della qualità 

dell’acqua sarà molto presente, e già nei prossimi mesi - ha concluso l’assessore - saremo operativi 

con i primi bandi specifici su questi contenuti”. 

Il convegno è stato animato da un flash mob sull’acqua che ha visto protagonisti gli alunni delle 

scuole medie Besta di Bologna. /EC 

« Torna all'archivio 

http://www.regione.emilia-romagna.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/agenzia-di-informazione-e-comunicazione
http://www.regione.emilia-romagna.it/agenzia-di-informazione-e-comunicazione/archivio-comunicati-stampa
http://www.regione.emilia-romagna.it/agenzia-di-informazione-e-comunicazione/archivio-comunicati-stampa
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Fonte: http://www.regione.emilia-romagna.it/agenzia-di-informazione-e-comunicazione/archivio-

comunicati-stampa/@@comunicatodettaglio_view?codComunicato=61034 

http://www.regione.emilia-romagna.it/agenzia-di-informazione-e-comunicazione/archivio-comunicati-stampa/@@comunicatodettaglio_view?codComunicato=61034
http://www.regione.emilia-romagna.it/agenzia-di-informazione-e-comunicazione/archivio-comunicati-stampa/@@comunicatodettaglio_view?codComunicato=61034
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20 marzo 2015, Bologna, terza torre Fiera, sala "20 maggio 2012"  

Acqua: bene prezioso da salvaguardare e tutelare, ma anche 

elemento naturale potenzialmente dirompente per l’impatto che 

nubifragi, alluvioni, mareggiate possono avere sul territorio. La 

Regione Emilia-Romagna dedica la Giornata mondiale dell’acqua 

all’integrazione tra gli strumenti pianificatori di questi due aspetti: 

- Piani di gestione dei distretti idrografici  

- Piani di gestione del rischio di alluvioni,  

che permetteranno di attuare le direttive europee “Acque” 

2000/60/CE e “Alluvioni” 2007/60/CE. 

La Regione Emilia-Romagna, rispondendo in modo concreto e 

proattivo a quanto indicato dall’Europa, ha attivato per entrambe le 

direttive percorsi e processi di partecipazione, nella convinzione 

che solo con la consapevolezza e il contributo di tutti gli attori del 

sistema, stakeholder ma anche cittadini, si possono realizzare 

politiche efficaci. In particolare entrambi i processi si sono svolti 

anche utilizzando la piattaforma di eParticipation della Regione 

Emilia-Romagna ioPartecipo+, attraverso le Piazze della 

Partecipazione SEINONDA, per la direttiva Alluvioni, e Acqua in bocca, in merito alla direttiva 

Acque. 

Il convegno sarà un’occasione importante per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori e 

discutere di sinergie e problematiche trasversali legate all’attuazione delle due direttive comunitarie 

a livello regionale e di distretto.  

Intervengono, tra gli altri, il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti e gli assessori regionali 

alla Difesa del suolo e Politiche ambientali Paola Gazzolo e all’Agricoltura Simona Caselli. 

L’evento, realizzato sotto l’egida di EXPO 2015, partecipa al progetto speciale AQUA2015 - 

http://www.aqua2015.it/index.jsf. 

 
 

Fonte http://www.arpa.emr.it/dettaglio_evento.asp?id=2180&idlivello=970 

 

http://www.unwater.org/worldwaterday/home/en/
http://www.aqua2015.it/index.jsf
http://www.arpa.emr.it/dettaglio_evento.asp?id=2180&idlivello=970
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Portale E-R Ambiente 
 

 

Acqua di qualità e sicurezza idraulica: via all’integrazione dei Piani di gestione in Emilia-Romagna  

Al convegno del 20 marzo a Bologna, organizzato dalla Regione per la Giornata mondiale 

dell'acqua, si è parlato dei Piani di gestione del rischio di alluvioni e di gestione dei distretti 

idrografici in attuazione delle Direttive europee “Alluvioni” e "Acque". Attivati anche processi di 

partecipazione dei cittadini. Il simpatico flash mob dei ragazzi delle scuole. Le nostre video-

interviste agli assessori regionali Gazzolo e Caselli  

L’acqua è un bene prezioso da salvaguardare e tutelare, ma anche un elemento naturale 

potenzialmente dirompente per l’impatto che nubifragi, alluvioni, mareggiate possono avere sul 

territorio. La Regione ha dedicato la Giornata mondiale dell’acqua – il 22 marzo – all’integrazione 

tra gli strumenti pianificatori di questi due aspetti delle acque: i Piani di gestione dei distretti 

idrografici e i Piani di gestione del rischio di alluvioni, che permetteranno di attuare le Direttive 

europee “Acque” 2000/60/CE e “Alluvioni” 2007/60/CE. 

 

 
 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/primo-piano/2015/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-

via-ai-piani-di-gestione-integrati-in-emilia-romagna 
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Portale E-R Ambiente 

 

 

Intervista all’Assessore regionale alla Difesa del suolo e Politiche ambientali 

Paola Gazzolo   
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Intervista all’ Assessore regionale all’Agricoltura Simona Caselli 
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Servizio sul Flashmod degli studenti della Scuola Media Besta di Bologna 
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Acqua di qualità e sicurezza idraulica 
 

Un convegno nazionale sull'attuazione integrata delle Direttive Acque e Alluvioni in Emilia-

Romagna 

 

 

Fonte: http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/news/2015/marzo/acqua-di-qualita-e-

sicurezza-idraulica 

 
 
 

 

 

 

 

http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/news/2015/marzo/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/news/2015/marzo/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica
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Portale Expo 2015 della Regione Emilia-Romagna 

Acqua, qualità e sicurezza. Confronto nel segno di Expo 

 

 

 

Fonte: http://expo2015.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/in-primo-piano/acqua-qualita-e-

sicurezza-confronto-nel-segno-di-expo 

http://expo2015.regione.emilia-romagna.it/
http://expo2015.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/in-primo-piano/acqua-qualita-e-sicurezza-confronto-nel-segno-di-expo
http://expo2015.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/in-primo-piano/acqua-qualita-e-sicurezza-confronto-nel-segno-di-expo


32 
 

Pubblicazioni sui social network  
ioPartecipo+ (facebook) e ioPartecipoPlus (Twitter)  

 
 

 
PROFILO facebook  
 
 
 
 
 
19/03/2015 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/iopartecipo?ref=hl 

https://www.facebook.com/iopartecipo?ref=hl
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PROFILO facebook  
 
18/03/2015  
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PROFILO facebook  
 

 

 

 

 

 

 

17/03/2015 Io Partecipo (N. 3 POST)  

Pubblicato da Fabio Campisi · Ieri alle 9.06 ·  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/iopartecipo?fref=nf
https://www.facebook.com/fabio.campisi
https://www.facebook.com/iopartecipo/posts/422778964551485
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Pubblicato da Fabio Campisi · 17 marzo alle ore 11.30 e 11.22· Modificato ·  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/fabio.campisi
https://www.facebook.com/iopartecipo/posts/422346644594717
https://www.facebook.com/iopartecipo?ref=hl
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Io Partecipo  2 post  

Pubblicato da Fabio Campisi · 13 marzo alle ore 9.13 ·e 13.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/iopartecipo?fref=nf
https://www.facebook.com/fabio.campisi
https://www.facebook.com/iopartecipo/posts/419794611516587
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Io Partecipo 

 

 

 

Pubblicato da partecipazione@regione.emilia-romagna.it · 11 marzo alle ore 12.09 · Modificato 

 

 

https://www.facebook.com/iopartecipo?fref=nf
https://www.facebook.com/help/249492275223506/
https://www.facebook.com/iopartecipo/posts/419115118251203
https://www.facebook.com/iopartecipo?ref=hl
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10 marzo 
Io Partecipo 

Pubblicato da Fabio Campisi · 10 marzo alle ore 10.0 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Post delle ore 15:18 del 19/03/2015 

https://www.facebook.com/iopartecipo?ref=hl  

https://www.facebook.com/iopartecipo?fref=nf
https://www.facebook.com/fabio.campisi
https://www.facebook.com/iopartecipo/posts/418635604965821
https://www.facebook.com/iopartecipo?ref=hl
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Post su facebook del 23/03 alle ore 08.03 

 

 
 

 Diretta su Facebook  

 
Io Partecipo Ultimo post del 20/03/2015 

Pubblicato da partecipazione@regione.emilia-romagna.it · 20 marzo alle ore 13.46 ·  

 

 

https://www.facebook.com/iopartecipo?fref=nf
https://www.facebook.com/help/249492275223506/
https://www.facebook.com/iopartecipo/posts/423824974446884
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Primo post della diretta  
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Profilo Twitter 

 

https://twitter.com/ioPartecipoPlus  postati 18 tweet 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/ioPartecipoPlus
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Profilo Twitter  - Tutti i post  
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Tweet delle ore 15.50 del 19/03/2015 
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Diretta su Twitter del 20 marzo 2015 
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Fonte https://twitter.com/ioPartecipoPlus 

https://twitter.com/ioPartecipoPlus
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RAI TRE TGR ER 14.16 Giornata mondiale dell'acqua  
(20-03-2015) 

In onda il: 20-03-2015 alle ore: 14:16:33 

durata del servizio: 00:00:36   

Servizio flash. 

SPEAKER: Ci spostiamo in Regione dove in occasione della Giornata mondiale dell'acqua un convegno ne 

ha discusso l'importanza come risorsa da salvaguardare, ma anche come elemento naturale dal grande 
impatto sul territorio in caso di eventi come nubifragi, alluvioni e mareggiate. A ricordare, invece, 
l'importanza dell'acqua per la nostra vita e la necessità di difenderla ci hanno pensato alcuni ragazzi 
protagonisti di un flash mob che ha animato l'incontro e durante il quale sono state distribuite delle 

borracce. 

Categorie primarie: AMBIENTE. 

Categorie secondarie: ACQUA, NATURA. 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA, GIORNATA MONDIALE ACQUA. 
TRX/VMI 

http://regioneemiliaromagna.telpress.it/news/2015/03/20/00000920150320S140.mp4 

20-03-15 15:40 NNNN 

 

Fonte http://regioneemiliaromagna.telpress.it/news/2015/03/20/00000920150320S140.mp4 

http://regioneemiliaromagna.telpress.it/news/2015/03/20/00000920150320S140.mp4
http://regioneemiliaromagna.telpress.it/news/2015/03/20/00000920150320S140.mp4
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Diretta streaming a cura di Lepida 
 

 
 

 

Fonte http://videocenter.lepida.it/videos/video/1380/ 

http://videocenter.lepida.it/videos/video/1380/
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Pubblicazioni sui portali di informazione e siti di 
settore 

 

 

 

 

Sito Agende 21 Locali 
 

Europa, acqua e partecipazione: se ne parla a Bologna il 20 marzo 

Scritto da Redazione, 9 marzo 2015 

 

‘Acqua di qualità e sicurezza idraulica: direttive europee e partecipazione pubblica’ è 

il titolo del Convegno che la Regione Emilia Romagna organizza il 20 marzo in 

occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua (22 marzo). 

La Regione Emilia-Romagna dedica la Giornata mondiale dell’acqua – il 22 marzo 

– all’integrazione tra gli strumenti pianificatori di questi due aspetti: Piani di gestione 

dei distretti idrografici e Piani di gestione del rischio di alluvioni, che permetteranno 

di attuare le Direttive europee “Acque” 2000/60/CE e “Alluvioni” 2007/60/CE. 

La Regione Emilia-Romagna, rispondendo in modo concreto e proattivo a quanto 

indicato dall’Europa, ha attivato per entrambe le direttive percorsi e processi di 

partecipazione, nella convinzione che solo con la consapevolezza e il contributo di 

tutti gli attori del sistema, stakeholder ma anche cittadini, si possono oggi realizzare 

politiche efficaci. 

In particolare entrambi i processi si sono svolti anche utilizzando la piattaforma di 

eParticipation della Regione Emilia-Romagna ioPartecipo+, attraverso le Piazze della 

Partecipazione SEINONDA, per la Direttiva Alluvioni, e ACQUA IN BOCCA, in 

merito alla Direttiva Acque. 

Il convegno, in programma venerdì 20 marzo a Bologna (Regione, viale della Fiera 

8, sala “20 maggio 2012” – ore 9-13), sarà un’occasione importante per fare il punto 

sullo stato di avanzamento dei lavori e discutere di sinergie e problematiche 

trasversali legate all’attuazione delle due direttive comunitarie a livello regionale e di 

distretto. Intervengono, tra gli altri, il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti e 

gli assessori regionali alla Difesa del suolo e Politiche ambientali Paola Gazzolo e 

all’Agricoltura Simona Caselli. 

Programma 

Form iscrizione 

Come raggiungere la sede 

Segreteria organizzativa: tel. 051-5276980 – e-mailambpiani@regione.emilia-

romagna.it 

http://www.a21italy.it/author/redazione/
http://www.unwater.org/worldwaterday/home/en/
http://www.a21italy.it/wp-content/uploads/2015/03/acquadiqualità_folder_100x210_web1.pdf
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/IscrizioneConvegni/Iscrizione.aspx?6z%2bN8MruZcQJL4h13lmY0Q%3d%3d&Lang=IT
https://maps.google.it/maps?q=viale+della+Fiera+8+%E2%80%93+40127+Bologna&bav=on.2,or.&bvm=bv.86956481,d.d24&biw=1280&bih=848&dpr=1&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=EeDuVISBCsT3UNbOgqAL&ved=0CAYQ_AUoAQ&output=classic&dg=brw
mailto:e-mailambpiani@regione.emilia-romagna.it
mailto:e-mailambpiani@regione.emilia-romagna.it
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Fonte: http://www.a21italy.it/2015/03/09/leuropa-partecipazione-lacqua-tema-principale-convegno-

regione-emilia-romagna/ 

 

http://www.a21italy.it/2015/03/09/leuropa-partecipazione-lacqua-tema-principale-convegno-regione-emilia-romagna/
http://www.a21italy.it/2015/03/09/leuropa-partecipazione-lacqua-tema-principale-convegno-regione-emilia-romagna/
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"ACQUA DI QUALITÀ E SICUREZZA IDRAULICA": CONVEGNO OGGI A 
BOLOGNA  

In occasione della Giornata Mondiale dell'acqua, che si celebrerà domenica 22 marzo, la 
regione Emilia Romagna ha organizzato un interessante convegno sull'acqua, vista sia 
come indispensabile risorsa sia come potenziale minaccia. La diretta dei lavori sul nostro 
profilo twitter: @giornaleprociv 

 

Venerdi 20 Marzo 2015 - DAL TERRITORIO  

E' in corso di svolgimento oggi a Bologna il convegno organizzato dalla Regione Emilia-Romagna "Acqua 

di qualità e sicurezza idraulica": la regione ha deciso di dedicare la Giornata Mondiale dell'acqua al 

tema dell'attuazione delle direttive "acque" 2000/60/Ce e "alluvioni" 2007/60/Ce, il cui successo è legato 

all'integrazione dei Piani di gestione del rischio di alluvioni e dei Piani di gestione dei distretti idrografici, e 

ai rispettivi processi di partecipazione pubblica. 

Ad aprire i lavori il ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti a cui sono seguiti gli interventi degli assessori 

regionali alla Difesa del suolo, Politiche ambientali e Protezione civile Paola Gazzolo e all’Agricoltura 

Simona Caselli. Le successive relazioni tecniche hanno fatto il punto sullo stato di attuazione dei Piani di 

gestione dei distretti idrografici e dei Piani di gestione del rischio di alluvioni, che permetteranno di attuare 

le Direttive europee “Acque” e “Alluvioni”. 

L'acqua, è un bene indispensabile alla vita umana, è una risorsa preziosa da salvaguardare, ma è 

anche un elemento naturale potenzialmente dirompente per l’impatto che nubifragi, alluvioni e 

mareggiate possono avere sul territorio. Quindi, risorsa e minaccia: su questi aspetti si focalizza il 

convegno di oggi, di cui la nostra redazione sta dando conto tramite una diretta twitter (@giornaleprociv). 

 

red/pc 

 

  

 
fonte: http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/?pg=1&idart=15113&idcat=3 

http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?pg=1&idcat=3
http://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_mondiale_dell%27acqua
https://twitter.com/giornaleprociv
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/?pg=1&idart=15113&idcat=3
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Acqua di qualità e sicurezza idraulica - Un convegno a Bologna 
Pubblicata il 10/03/2015 Emilia Romagna 

L’ACQUA: bene prezioso da salvaguardare e tutelare, ma anche elemento naturale potenzialmente 
dirompente per l’impatto che nubifragi, alluvioni, mareggiate possono avere sul territorio. La Regione 
Emilia-Romagna dedica la Giornata mondiale dell’acqua – il 22 marzo – all’integrazione tra gli strumenti 
pianificatori di questi due aspetti: Piani di gestione dei distretti idrografici e Piani di gestione del rischio 
di alluvioni, che permetteranno di attuare le Direttive europee “Acque” 2000/60/CE e “Alluvioni” 
2007/60/CE. 
 
La Regione Emilia-Romagna, rispondendo in modo concreto e proattivo a quanto indicato dall’Europa, 
ha attivato per entrambe le direttive percorsi e processi di partecipazione, nella convinzione che solo 
con la consapevolezza e il contributo di tutti gli attori del sistema, stakeholder ma anche cittadini, si 
possono oggi realizzare politiche efficaci. 
 
Il convegno “Acqua di qualità e sicurezza idraulica. Attuazione integrata delle Direttive Acque e 
Alluvioni in Emilia-Romagna”, in programma venerdì 20 marzo a Bologna (Regione, viale della 
Fiera 8, Sala “20 maggio 2012” – ore 9-13), sarà un’occasione importante per fare il punto sullo stato 
di avanzamento dei lavori e discutere di sinergie e problematiche trasversali legate all’attuazione delle 
due direttive comunitarie a livello regionale e di distretto. Intervengono, tra gli altri, il ministro 
dell’Ambiente Gian Luca Galletti e gli assessori regionali alla Difesa del suolo e Politiche ambientali 
Paola Gazzolo e all’Agricoltura Simona Caselli. 
 
Iscrizioni: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/eventi/2015/copy_of_giornata-mondiale-dellacqua-
convegno-in-regione 

 

 
 

 

Fonte http://www.aqua2015.it/news/news.jsf?id=22 

http://www.aqua2015.it/news/index.jsf?regione=Emilia%20Romagna
http://www.unwater.org/worldwaterday/home/en/
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/eventi/2015/copy_of_giornata-mondiale-dellacqua-convegno-in-regione
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/eventi/2015/copy_of_giornata-mondiale-dellacqua-convegno-in-regione
http://www.aqua2015.it/news/news.jsf?id=22
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EMILIA ROMAGNA: VERSO LA DEFINIZIONE DI UN PIANO DECENNALE 
CONTRO IL RISCHIO IDROGEOLOGICO  

L'annuncio è stato dato stamane dall'assessore regionale alla Protezione civile Paola 
Gazzolo: nelle prossime settimane la Regione Emilia Romagna firmerà le prime intese 
con il Ministero dell'Ambiente per la definizione di un Piano decennale sul dissesto 
idrogeologico con interventi per 900 milioni di euro 

 

Venerdi 20 Marzo 2015 - DAL TERRITORIO  

 

Saranno siglate già nelle prossime settimane le prime intese tra Regione Emilia-Romagna e Ministero 

dell'Ambiente per la definizione di un Piano decennale per la mitigazione del rischio idrogeologico. 

Lo ha annunciato questa mattina l'assessore regionale alla Difesa del suolo Paola Gazzolo in occasione 

del convegno "Acqua di qualità e sicurezza idraulica", organizzato dalla Regione per celebrare la 

Giornata mondiale dell'acqua del 22 marzo. 

"Si tratta di un piano di interventi, condivisi con l'Unità di missione nazionale per il dissesto #Italiasicura, 

che per l'Emilia-Romagna vale 900 milioni di euro in dieci anni - ha precisato Gazzolo -. La difesa del 

suolo è una priorità per il Paese e per la nostra regione, e proprio perché la consideriamo irrinunciabile 

abbiamo aumentato di oltre il 40% le risorse di bilancio destinate al dissesto idrogeologico e alla 

protezione civile. Stiamo già realizzando gli interventi prioritari - ha aggiunto l'assessore - e con il 

territorio condivideremo la programmazione futura".  

Durante l'incontro è stato anche presentato il Piano di gestione del rischio alluvioni e l'aggiornamento 

del Piano di gestione del distretto idrografico, che saranno approvati come richiede l'Europa entro 

dicembre, ma dei quali oggi sono stati anticipati i contenuti. Il primo è lo strumento che individua le azioni 

necessarie per affrontare le criticità idrauliche del territorio, dalla prevenzione e protezione alla gestione in 

fase di emergenza. L'obiettivo è quello di ridurre le conseguenze che i fenomeni alluvionali hanno 

sulla sicurezza dei cittadini, l'ambiente e il patrimonio culturale, migliorare la conoscenza e diminuire 

l'esposizione al rischio. Norme, interventi, buone pratiche per guardare ai corsi d'acqua come spazi da 

preservare e da rispettare.  

Il Piano di gestione del distretto idrografico è invece il documento che mette a punto le misure per la 

tutela e la salvaguardia di tutte le acque: fiumi, laghi, mare, lagune salmastre e acquiferi sotterranei, 

con l'obiettivo di prevenirne e ridurne l'inquinamento, promuoverne l'utilizzo sostenibile, proteggere 

l'ambiente, migliorare le condizioni degli ecosistemi acquatici e mitigare gli effetti delle inondazioni e della 

siccità.Problemi e proposte che mettono in relazione l'ambiente, la difesa del territorio e l'agricoltura, per la 

quale l'acqua rappresenta una risorsa vitale.  

"Rispetto a questo tema- ha sottolineato l'assessore regionale all'Agricoltura Simona Caselli - occorre un 

approccio integrato. L'Emilia-Romagna è una regione che ha raggiunto livelli molto virtuosi nella 

gestione dell'acqua dal punto di vista agricolo, ed è anche la regione con il maggior livello di 

biodiversità in Italia. Nel nuovo Programma di sviluppo rurale 2014-2020 il tema della gestione della 

quantità e della qualità dell'acqua sarà molto presente, e già nei prossimi mesi saremo operativi con i primi 

bandi specifici su questi contenuti". 

 

Il convegno è stato animato da un flash mob sull'acqua che ha visto protagonisti gli alunni delle scuole 

medie Besta di Bologna. 

 

http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?pg=1&idcat=3
http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?pg=1&idart=15113&idcat=3
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Fonte: http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/?pg=1&idart=15117&idcat=3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/?pg=1&idart=15117&idcat=3
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Convegno nazionale: "Acqua di qualità e sicurezza idraulica. Attuazione 

integrata delle Direttive Acque e Alluvioni in Emilia-Romagna" - Bologna, 

20 marzo 2015 

In corrispondenza della Giornata Mondiale dell’Acqua, la Regione Emilia-

Romagna organizza un Convegno sul tema dell’attuazione delle Direttive 
“Acque” 2000/60/CE e “Alluvioni” 2007/60/CE, e sull’integrazione tra i Piani di 

gestione dei distretti idrografici e Piani di gestione del rischio di alluvioni, che 

permetteranno di attuare le Direttive dette. 

La Regione Emilia-Romagna ha attivato per entrambe le Direttive percorsi e 

processi di partecipazione. Pertanto, il convegno sarà un’occasione per fare il 
punto sullo stato di avanzamento dei lavori e discutere delle problematiche 

legate all’attuazione delle direttive dette. 

Interverranno, tra gli altri, il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti e gli 

assessori regionali alla Difesa del suolo e Politiche ambientali Paola Gazzolo e 

all’Agricoltura Simona Caselli. 

L'evento è realizzato sotto l’egida di EXPO 2015 e partecipa al progetto 

speciale AQUA2015. 

Clicca qui per consultare il programma completo e per maggiori informazioni 

sull'iscrizione al Convegno.  

 
 

Fonte: http://www.cirf.org/italian/Appuntamenti/tutti/GiornataMondialeAcqua2015.html 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/eventi/2015/copy_of_giornata-mondiale-dellacqua-convegno-in-regione
http://www.cirf.org/italian/Appuntamenti/tutti/GiornataMondialeAcqua2015.html
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[Emilia - Romagna] 

 

Mitigazione del rischio idrogeologico - Nelle prossime 

settimane la Regione firmerà le prime intese con il Ministero 
dell'Ambiente per la definizione di un Piano decennale. 

venerdì 20 marzo 2015 

Per l'Emilia-Romagna interventi per 900 milioni di euro. L'annuncio questa mattina al 
convegno "Acqua di qualità e sicurezza idraulica", presenti gli assessori Gazzolo e Caselli. 
Presentato anche il Piano di gestione del rischio alluvioni  

Bologna - Saranno siglate già nelle prossime settimane le prime intese tra Regione Emilia-Romagna e 
Ministero dell’Ambiente per la definizione di un Piano decennale per la mitigazione del rischio 
idrogeologico. Lo ha annunciato questa mattina l’assessore regionale alla Difesa del suolo Paola Gazzolo 

in occasione del convegno “Acqua di qualità e sicurezza idraulica”, organizzato dalla Regione per 
celebrare la giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo. “Si tratta di un piano di interventi, condivisi con 
l’Unità di missione nazionale per il dissesto Italia Sicura, che per l’Emilia-Romagna vale 900 milioni di 

euro in dieci anni - ha precisato Gazzolo -. La difesa del suolo è una priorità per il Paese e per la nostra 
regione, e proprio perché la consideriamo irrinunciabile abbiamo aumentato di oltre il 40% le risorse di 
bilancio destinate al dissesto idrogeologico e alla protezione civile. Stiamo già realizzando gli interventi 

prioritari - ha aggiunto l’assessore - e con il territorio condivideremo la programmazione futura”. Durante 
l'incontro è stato anche presentato il Piano di gestione del rischio alluvioni e l’aggiornamento del 
Piano di gestione del distretto idrografico, che saranno approvati come richiede l’Europa entro 
dicembre, ma dei quali oggi sono stati anticipati i contenuti. Il primo è lo strumento che individua le 

azioni necessarie per affrontare le criticità idrauliche del territorio, dalla prevenzione e protezione alla 
gestione in fase di emergenza. L’obiettivo è quello di ridurre le conseguenze che i fenomeni alluvionali 
hanno sulla sicurezza dei cittadini, l’ambiente e il patrimonio culturale, migliorare la conoscenza e 

diminuire l’esposizione al rischio. Norme, interventi, buone pratiche per guardare ai corsi d’acqua come 
spazi da preservare e da rispettare. Il Piano di gestione del distretto idrografico è invece il documento che 
mette a punto le misure per la tutela e la salvaguardia di tutte le acque: fiumi, laghi, mare, lagune 

salmastre e acquiferi sotterranei, con l’obiettivo di prevenirne e ridurne l'inquinamento, promuoverne 
l'utilizzo sostenibile, proteggere l'ambiente, migliorare le condizioni degli ecosistemi acquatici e mitigare 
gli effetti delle inondazioni e della siccità. Problemi e proposte che mettono in relazione l’ambiente, la 
difesa del territorio e l’agricoltura, per la quale l’acqua rappresenta una risorsa vitale. Come ha 

sottolineato l’assessore regionale all’Agricoltura Simona Caselli “rispetto a questo tema occorre un 
approccio integrato. L’Emilia-Romagna è una regione che ha raggiunto livelli molto virtuosi nella gestione 
dell’acqua dal punto di vista agricolo, ed è anche la regione con il maggior livello di biodiversità in Italia. 

Nel nuovo Programma di sviluppo rurale 2014-2020 il tema della gestione della quantità e della qualità 
dell’acqua sarà molto presente, e già nei prossimi mesi - ha concluso l’assessore - saremo operativi con i 
primi bandi specifici su questi contenuti”. Il convegno è stato animato da un flash mob sull’acqua che ha 

visto protagonisti gli alunni delle scuole medie Besta di Bologna. 
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Fonte: http://www.regioni.it/dalleregioni/2015/03/20/mitigazione-del-rischio-idrogeologico-nelle-
prossime-settimane-la-regione-firmera-le-prime-intese-con-il-ministero-dellambiente-per-la-definizione-
di-un-piano-decennale-395685/ 

 

 
Fonte: http://www.regioni.it/news/2015/03/06/expo-regioni-emilia-romagna-convegno-nazionale-

acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-in-programma-il-20-marzo-2015-a-bologna-392766/ 

http://www.regioni.it/dalleregioni/2015/03/20/mitigazione-del-rischio-idrogeologico-nelle-prossime-settimane-la-regione-firmera-le-prime-intese-con-il-ministero-dellambiente-per-la-definizione-di-un-piano-decennale-395685/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2015/03/20/mitigazione-del-rischio-idrogeologico-nelle-prossime-settimane-la-regione-firmera-le-prime-intese-con-il-ministero-dellambiente-per-la-definizione-di-un-piano-decennale-395685/
http://www.regioni.it/dalleregioni/2015/03/20/mitigazione-del-rischio-idrogeologico-nelle-prossime-settimane-la-regione-firmera-le-prime-intese-con-il-ministero-dellambiente-per-la-definizione-di-un-piano-decennale-395685/
http://www.regioni.it/news/2015/03/06/expo-regioni-emilia-romagna-convegno-nazionale-acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-in-programma-il-20-marzo-2015-a-bologna-392766/
http://www.regioni.it/news/2015/03/06/expo-regioni-emilia-romagna-convegno-nazionale-acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-in-programma-il-20-marzo-2015-a-bologna-392766/


69 
 

 
 

Giornata mondiale dell’Acqua 
By stefano baldassari 

Domani venerdì 20 marzo l’Autorità di bacino del fiume Arno parteciperà al convegno “Acqua di 

qualità e sicurezza idraulica. Attuazione integrata delle Direttive Acque e Alluvioni in Emilia-

Romagna”, che si terrà a Bologna nella sede della Regione nella Sala “20 maggio 2012” presso viale 

della Fiera 8, Bologna. 

All’incontro, organizzato dalla Regione Emilia-Romagna in occasione della “Giornata mondiale 

dell’acqua”, l’acqua sarà […] 

19, marzo 2015 | Tags: acqua, Convegni, PdG Acque, PdG Alluvioni | Category: CONVEGNI, 

EVENTI, PRIMO PIANO | Comments are closed  
 
 
 

 
 

Fonte: http://www.adbarno.it/adb/?cat=66 

http://www.adbarno.it/adb/?p=4202
http://www.adbarno.it/adb/?tag=acqua
http://www.adbarno.it/adb/?tag=convegni
http://www.adbarno.it/adb/?tag=pdg-acque
http://www.adbarno.it/adb/?tag=pdg-alluvioni
http://www.adbarno.it/adb/?cat=66
http://www.adbarno.it/adb/?cat=14
http://www.adbarno.it/adb/?cat=15
http://www.adbarno.it/adb/?cat=66
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Convegno “Acqua di qualità e sicurezza idraulica: direttive europee e 
partecipazione pubblica”. Bologna, 20 marzo 2015 

Pubblicato il 12 mar 15 alle 21:04 · Contenuto in: News 

Vedi allegati relativi… 

 
Titolo: 20150309_ news_convegno_acque_20marzo (0 click)  

Etichetta:  

Filename: 20150309_-news_convegno_acque_20marzo.pdf  

Dimensione: 192 kB 

 
Titolo: acquadiqualità_folder_100x210_web (0 click)  

Etichetta:  

Filename: acquadiqualita_folder_100x210_web.pdf  

Dimensione: 2 MB 

 
Titolo: locandina_acquadiqualità_r03 (0 click)  

Etichetta:  

Filename: locandina_acquadiqualita_r03.pdf  

Dimensione: 2 MB 

 

 

http://www.alberghierosalsomaggiore.it/wordpress
http://www.alberghierosalsomaggiore.it/wordpress
http://www.alberghierosalsomaggiore.it/wordpress/category/news/
http://www.alberghierosalsomaggiore.it/wordpress/6654-convegno-acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-direttive-europee-e-partecipazione-pubblica-bologna-20-marzo-2015/?aid=6655&sa=0
http://www.alberghierosalsomaggiore.it/wordpress/6654-convegno-acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-direttive-europee-e-partecipazione-pubblica-bologna-20-marzo-2015/?aid=6655&sa=0
http://www.alberghierosalsomaggiore.it/wordpress/6654-convegno-acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-direttive-europee-e-partecipazione-pubblica-bologna-20-marzo-2015/?aid=6656&sa=0
http://www.alberghierosalsomaggiore.it/wordpress/6654-convegno-acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-direttive-europee-e-partecipazione-pubblica-bologna-20-marzo-2015/?aid=6656&sa=0
http://www.alberghierosalsomaggiore.it/wordpress/6654-convegno-acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-direttive-europee-e-partecipazione-pubblica-bologna-20-marzo-2015/?aid=6657&sa=0
http://www.alberghierosalsomaggiore.it/wordpress/6654-convegno-acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-direttive-europee-e-partecipazione-pubblica-bologna-20-marzo-2015/?aid=6657&sa=0
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Fonte: http://www.alberghierosalsomaggiore.it/wordpress/6654-convegno-acqua-di-qualita-e-

sicurezza-idraulica-direttive-europee-e-partecipazione-pubblica-bologna-20-marzo-2015/ 

 

http://www.alberghierosalsomaggiore.it/wordpress/6654-convegno-acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-direttive-europee-e-partecipazione-pubblica-bologna-20-marzo-2015/
http://www.alberghierosalsomaggiore.it/wordpress/6654-convegno-acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-direttive-europee-e-partecipazione-pubblica-bologna-20-marzo-2015/
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Acqua di qualità e sicurezza idraulica, convegno regionale venerdì 20 marzo 

Pubblicato il 10 marzo 2015 

La Regione Emilia – Romagna dedica la Giornata Mondiale dell’Acqua al tema 
dell’attuazione delle Direttive “Acque” 2000/60/CE, il cui successo è legato all’integrazione 
dei Piani di gestione del rischio di alluvioni e dei Piani di gestione dei distretti idrografici, e 
ai rispettivi processi di partecipazione pubblica. Con questo obiettivo, è in programma per 
venerdì 20 marzo, a partire dalle 9, il convegno ” Acqua di qualità e sicurezza 
idraulica“, che si svolgerà alla sala 20 maggio 2012 in viale della Fiera a Bologna. 

Un occasione importante per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori e discutere 
di sinergie e problematiche trasversali legate all’attuazione delle due direttive comunitarie 
a livello regionale. Interverranno, tra gli altri, il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti e 
gli assessori regionali alla Difesa del suolo e Politiche ambientali Paola Gazzolo e 
all’Agricoltura Simona Caselli.  

Per info su programma e iscrizioni, clicca qui  
 

 

Fonte: http://www.confservizi.emr.it/2015/03/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-convegno-

regionale-venerdi-20-marzo/ 

http://www.confservizi.emr.it/
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/notizie-dai-siti/2015/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-i-due-volti-201cintegrati201d-dell2019acqua
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Register for events  

Eventi  

20 Marzo 2015, Bologna 

Acqua di qualità e sicurezza idraulica. Attuazione integrata delle Direttive Acque e Alluvioni in Emilia-Romagna 

Per maggiori informazioni, clicca qui. 

 

 

 

Fonte: http://www.remtechexpo.com/en/info/meeting-registration/it/component/banners/click/103 

http://www.aqua2015.it/
http://www.remtechexpo.com/en/info/meeting-registration/it/component/banners/click/103
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Notizie 

Elenco completo 

12/03/2015 

CONVEGNO - Acqua di Qualità e Sicurezza idraulica 

Si terrà nella sala “20 maggio 2012” di viale della Fiera 8 a Bologna un convegno nazionale sull' 

acqua di qualità e la sicurezza idraulica organizzato dalla Regione Emilia-Romagna. 

 

 

Fonte: http://www.collegiogeometri.bo.it/it/cms/notizie/007/fn_id3689_p0/convegno-acqua-
di-qualita-e-sicurezza-idraulica.aspx 

http://www.collegiogeometri.bo.it/default.aspx
http://www.collegiogeometri.bo.it/default.aspx
http://www.collegiogeometri.bo.it/it/cms/notizie/007/fn_id0_p0/novita.aspx
http://www.collegiogeometri.bo.it/it/cms/notizie/007/fn_id3689_p0/convegno-acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica.aspx
http://www.collegiogeometri.bo.it/it/cms/notizie/007/fn_id3689_p0/convegno-acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica.aspx
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 REGIONE EMILIA-ROMAGNA 17 marzo 2015  

da: ufficio stampa giunta regionale Emilia-Romagna 

Giornata mondiale dell’acqua: un bene prezioso da salvaguardare, ma anche un elemento naturale 

potenzialmente dirompente. Se ne parlerà a Bologna venerdì 20 marzo al convegno organizzato 

dalla Regione “Acqua di qualità e sicurezza idraulica”. Partecipano il ministro Galletti e gli 

assessori Gazzolo e Caselli 

Risorsa e minaccia: l’acqua vista come bene prezioso da salvaguardare, ma anche come elemento 

naturale potenzialmente dirompente per l’impatto che nubifragi, alluvioni e mareggiate possono 

avere sul territorio. 

Se ne parlerà venerdì 20 marzo a Bologna nella sede della Regione (viale della Fiera 8, sala “20 

maggio 2012”, ore 9,30-13) durante il convegno “Acqua di qualità e sicurezza idraulica. Attuazione 

integrata delle Direttive Acque e Alluvioni in Emilia-Romagna”, organizzato dalla Regione in 

occasione della “Giornata mondiale dell’acqua” che si celebra il 22 marzo di ogni anno. 

Ad aprire i lavori sarà il ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti; seguiranno gli interventi degli 

assessori regionali alla Difesa del suolo e Politiche ambientali Paola Gazzolo e all’Agricoltura 

Simona Caselli. 

Le successive relazioni tecniche faranno il punto sullo stato di attuazione dei Piani di gestione dei 

distretti idrografici e dei Piani di gestione del rischio di alluvioni, che permetteranno di attuare le 

Direttive europee “Acque” e “Alluvioni”. 

Sarà possibile seguire il convegno in streaming collegandosi ai portali regionali Ambiente e 

Agricoltura.  

 

 

Fonte: http://www.ferraraitalia.it/convegno-su-acqua-e-sicurezza-idraulica-20-marzo-ore-930-in-

regione-38814.html 

http://www.ferraraitalia.it/author/regione
http://www.ferraraitalia.it/convegno-su-acqua-e-sicurezza-idraulica-20-marzo-ore-930-in-regione-38814.html
http://www.ferraraitalia.it/convegno-su-acqua-e-sicurezza-idraulica-20-marzo-ore-930-in-regione-38814.html
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Acqua, un bene da salvare 

Acqua di qualità e sicurezza idraulica 

Venerdì 20 marzo 2015 | 9:00-13:00 Regione Emilia-Romagna sala“20 maggio 2012” | viale della 

Fiera 8 | Bologna 

Convegno nazionale 

Acqua di qualità e sicurezza idraulica 

Attuazione integrata delle Direttive Acque e Alluvioni in Emilia-Romagna 

L’ACQUA: bene prezioso da salvaguardare e tutelare, ma anche elemento naturale potenzialmente 

dirompente per l’impatto che nubifragi, alluvioni, mareggiate possono avere sul territorio. 

La Regione Emilia-Romagna dedica laGiornata mondiale dell’acqua – il 22 marzo – all’integrazione tra gli 

strumenti pianificatori di questi due aspetti: Piani di gestione dei distretti idrografici e Piani di gestione del 

rischio di alluvioni, che permetteranno di attuare le Direttive europee “Acque”2000/60/CE e “Alluvioni” 

2007/60/CE. 

La Regione Emilia-Romagna, rispondendo in modo concreto e proattivo a quanto indicato dall’Europa, ha 

attivato per entrambe le direttive percorsi e processi di partecipazione, nella convinzione che solo con la 

consapevolezza e il contributo di tutti gli attori del sistema, stakeholder ma anche cittadini, si possono oggi 

realizzare politiche efficaci. 

Il convegno “Acqua di qualità e sicurezza idraulica. Attuazione integrata delle Direttive Acque e Alluvioni 

in Emilia-Romagna”, sarà un’occasione importante per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori 

e discutere di sinergie e problematiche trasversali legate all’attuazione delle due direttive comunitarie a 

livello regionale e di distretto. Intervengono, tra gli altri, il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti e gli 

assessori regionali alla Difesa del suolo e Politiche ambientali Paola Gazzoloe all’Agricoltura Simona 

Caselli. 

*** Iscrizioni:http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/eventi/2015/copy_of_giornata-mondiale-dellacqua-

convegno-in-regione 

* Per saperne di più: 

- Piani di gestione dei distretti idrografici 

- ioPartecipo+ piazza Acqua in bocca: parliamo di acqua 

- Piano di gestione del rischio di alluvioni 

- ioPartecipo+ piazza SEINONDA 

Questa celebrazione regionale è realizzata sotto l’egida di EXPO 2015 e partecipa al suo progetto speciale 

AQUA2015. 

** Info: Segreteria organizzativa tel. 051-5276980-6041 

ambpiani@regione.emilia-romagna.it  

ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it 

http://www.pianurareno.org/?q=node/5525
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/eventi/2015/copy_of_giornata-mondiale-dellacqua-convegno-in-regione
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/eventi/2015/copy_of_giornata-mondiale-dellacqua-convegno-in-regione
mailto:ambpiani@regione.emilia-romagna.it
mailto:ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it
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Fonte: http://www.pianurareno.org/?q=taxonomy/term/30 

http://www.pianurareno.org/?q=taxonomy/term/30
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http://www.minambiente.it/pagina/agenda 

http://www.minambiente.it/pagina/agenda
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Fonte: http://www.sulpanaro.net/2015/03/rischio-idrogeologico-piano-da-900-milioni-in-10-anni-

per-lemilia-romagna/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sulpanaro.net/2015/03/rischio-idrogeologico-piano-da-900-milioni-in-10-anni-per-lemilia-romagna/
http://www.sulpanaro.net/2015/03/rischio-idrogeologico-piano-da-900-milioni-in-10-anni-per-lemilia-romagna/
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Acqua di qualità e sicurezza idraulica, i due volti “integrati” dell’acqua 01.01.1970 

Interventi del ministro Galletti e degli assessori regionali Paola Gazzolo e Simona Caselli. Dalla 

pagina segui lo streaming. Interventi del ministro Galletti e degli assessori regionali Paola Gazzolo 

e Simona Caselli. Dalla..  

 

 

 
 

Fonte: http://www.agrintesa.it/ 
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Giornata mondiale dell’Acqua 
AUTHOR STEFANO BALDASSARI DATE 19 MARZO 2015 Domani venerdì 
20 marzo l’Autorità di bacino del fiume Arno parteciperà al 

convegno “Acqua di qualità e sicurezza idraulica. Attuazione 

integrata delle Direttive Acque e Alluvioni in Emilia-Romagna”, 
che si terrà a Bologna nella sede della Regione nella Sala “20 

maggio 2012” presso viale della Fiera 8, Bologna. 

All’incontro, organizzato dalla Regione Emilia-Romagna in occasione della “Giornata 
mondiale dell’acqua”, l’acqua sarà la protagonista nella sua duplice visione di risorsa ma 
anche di minaccia, aspetti fortemente interconnessi all’interno delle due direttive europee, 

la 2000/60/CE e la 2007/60/CE. 

Ad aprire i lavori sarà il ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti, cui seguiranno gli 
interventi degli assessori regionali alla Difesa del suolo e Politiche ambientali Paola 

Gazzolo e all’Agricoltura Simona Caselli, e di tecnici esperti in materia. 

A conclusione del convegno la Tavola Rotonda a cui parteciperanno le Autorità di bacino 

del fiume Arno, Po, Tevere, Reno e Marecchia-Conca. All’interno di questa il Segretario 

dell’Autorità di bacino del fiume Arno Gaia Checcucci illustrerà lo stato di avanzamento dei 

due Piani di gestione acque e alluvioni nel territorio del Distretto dell’Appennino 
Settentrionale. Questo il programma. 

 

Fonte http://www.appenninosettentrionale.it/dist/?p=2051 

http://www.appenninosettentrionale.it/dist/
http://www.appenninosettentrionale.it/dist/
http://www.appenninosettentrionale.it/dist/?author=24
http://www.appenninosettentrionale.it/dist/?p=2051
http://www.unwater.org/worldwaterday/home/en/
http://www.unwater.org/worldwaterday/home/en/
http://www.adbarno.it/adb/wp-content/uploads/2015/03/Programma-20.03.2015.pdf
http://www.appenninosettentrionale.it/dist/?p=2051
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In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, la Regione Emilia-Romagna dedica un convegno al tema 

dell’attuazione delle Direttive “Acque” 2000/60/CE e “Alluvioni” 2007/60/CE, il cui successo è legato 

all’integrazione dei Piani di gestione dei distretti idrografici e dei Piani di gestione del rischio di alluvioni, e ai 

rispettivi processi di partecipazione pubblica. 

L’appuntamento è occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori e discutere su sinergie e 

problematiche legate all’attuazione delle due direttive comunitarie a livello regionale e distrettuale. 

L’evento è realizzato sotto l’egida di EXPO 2015. Per maggiori informazioni e per iscrizioni clicca qui. 

 

 

 

Fonte: http://aqua-blog.com/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica/ 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/eventi/2015/copy_of_giornata-mondiale-dellacqua-convegno-in-regione
http://aqua-blog.com/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica/
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Convegno su acqua e sicurezza idraulica venerdì in 
Regione 
 
Bologna 2000 -   17-3-2015 
 
Risorsa e minaccia: l'acqua vista come bene 
prezioso da salvaguardare, ma anche come 
elemento naturale potenzialmente dirompente per 
l'impatto che nubifragi, alluvioni e mareggiate 
possono avere sul ...  
Leggi la notizia 
 

 

 

Fonte: http://247.libero.it/lfocus/22609743/0/convegno-su-acqua-e-sicurezza-idraulica-venerd-in-

regione/ 

http://www.bologna2000.com/2015/03/17/convegno-su-acqua-e-sicurezza-idraulica-venerdi-in-regione/
http://www.bologna2000.com/2015/03/17/convegno-su-acqua-e-sicurezza-idraulica-venerdi-in-regione/
http://www.bologna2000.com/
http://www.bologna2000.com/2015/03/17/convegno-su-acqua-e-sicurezza-idraulica-venerdi-in-regione/
http://247.libero.it/lfocus/22609743/0/convegno-su-acqua-e-sicurezza-idraulica-venerd-in-regione/
http://247.libero.it/lfocus/22609743/0/convegno-su-acqua-e-sicurezza-idraulica-venerd-in-regione/
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Avvisi Protez.Civile EmRom - Masiera di Bagnacavallo 
 
Dati ricevuti: 20-Mar-2015 07:27:44 ....  
 
 
Acqua di qualità e sicurezza idraulica. Il 20 marzo un convegno sull'attuazione integrata 
delle Direttive Acque e Alluvioni ... 

 
 

 
 

Fonte: http://www.meteomasiera.it/wxpdf.php 

http://www.meteomasiera.it/wxpdf.php
http://www.meteomasiera.it/wxpdf.php
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Convegno su acqua e sicurezza idraulica 20 marzo ore 9,30 ... 

 
 

Fonte: 

http://article.wn.com/view/2015/03/17/Convegno_su_acqua_e_sicurezza_idraulica_20_marzo_ore_

930_in_/ 

http://article.wn.com/view/2015/03/17/Convegno_su_acqua_e_sicurezza_idraulica_20_marzo_ore_930_in_/
http://article.wn.com/view/2015/03/17/Convegno_su_acqua_e_sicurezza_idraulica_20_marzo_ore_930_in_/
http://article.wn.com/view/2015/03/17/Convegno_su_acqua_e_sicurezza_idraulica_20_marzo_ore_930_in_/
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RadioEmiliaRomagna | Programmi | Settimana news  
 
In occasione della "Giornata mondiale dell'acqua" che si celebra il 22 marzo di ogni anno 
la regione Emilia-Romagna ha organizzato per venerdì 20 marzo a Bologna nella sede 
della Regione (viale della Fiera 8) il convegno "Acqua di qualità e sicurezza idraulica. 
Attuazione integrata delle Direttive Acque e Alluvioni in Emilia-Romagna". Si parlerà 
dell'acqua come bene da salvaguardare, ma anche come elemento potenzialmente 
dirompente per l'impatto che nubifragi, alluvioni e mareggiate possono avere sul 
territorio.Ad aprire i lavori sarà il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti; seguiranno gli 
interventi degli assessori regionali alla Difesa del suolo e Politiche ambientali Paola 
Gazzolo e all'Agricoltura Simona Caselli.  Le relazioni tecniche faranno il punto sullo stato 
di attuazione dei Piani di gestione dei distretti idrografici e dei Piani di gestione del rischio 
di alluvioni, che permetteranno di attuare le Direttive europee "Acque" e "Alluvioni". Sarà 
possibile seguire il convegno in streaming collegandosi ai portali regionali Ambiente e 
Agricoltura.   
 

 
 

 
 

 
 
 
Fonte www.radioemiliaromagna.it/programmi/...news/settimana-news-57.aspx 
 

http://www.radioemiliaromagna.it/programmi/settimana-news/settimana-news-57.aspx
http://www.radioemiliaromagna.it/programmi/...news/settimana-news-57.aspx
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Blog - Sesto Potere - www.sestopotere.com/blog/ 

Rischio idrogeologico in E-R, al via intese con il Ministero 

dell’Ambiente 
 

 (Sesto Potere) – Bologna – 20 marzo 2015 – Saranno siglate già nelle prossime settimane le prime intese tra Regione 

Emilia-Romagna e Ministero dell’Ambiente per la definizione di un Piano decennale per la mitigazione del rischio 

idrogeologico. Lo ha annunciato questa mattina l’assessore regionale alla Difesa del suolo Paola Gazzolo in occasione 

del convegno “Acqua di qualità e sicurezza idraulica”, organizzato dalla Regione per celebrare la giornata mondiale 

dell’acqua del 22 marzo.  

 

 

Fonte: http://www.sestopotere.com/blog/page/11/ 

http://www.sestopotere.com/blog/
http://www.sestopotere.com/blog/
http://www.sestopotere.com/rischio-idrogeologico-in-e-r-al-via-intese-con-il-ministero-dellambiente/
http://www.sestopotere.com/rischio-idrogeologico-in-e-r-al-via-intese-con-il-ministero-dellambiente/
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Bologna 20 marzo 2015 - Acqua di qualità e sicurezza idraulica. Attuazione 
integrata delle Direttive Acque e Alluvioni in Emilia-Romagna 

Attuazione integrata delle Direttive Acque e Alluvioni in Emilia-Romagna il 20 marzo 2015 dalle 9:00 alle 

13:00 presso la sala “20 maggio 2012” in viale della Fiera, 8 Bologna 

L’acqua vista come bene prezioso da salvaguardare e tutelare, ma anche come elemento naturale 

potenzialmente dirompente per l’impatto che nubifragi, alluvioni, mareggiate possono avere sul territorio. La 

Regione Emilia-Romagna dedica la Giornata mondiale dell’acqua all’integrazione tra gli strumenti 

pianificatori di questi due aspetti: Piani di gestione dei distretti idrografici e Piani di gestione del rischio di 

alluvioni, che permetteranno di attuare le Direttive europee “Acque” 2000/60/CE e “Alluvioni” 2007/60/CE. 

La Regione Emilia-Romagna risponde in modo concreto alle indicazioni dell’Europa, attivando per entrambe 

le direttive percorsi e processi di partecipazione, nella convinzione che solo con la consapevolezza e il 

contributo di tutti gli attori del sistema, stakeholder ma anche cittadini, si possano realizzare politiche efficaci. 

Il convegno “Acqua di qualità e sicurezza idraulica. Attuazione integrata delle Direttive Acque e Alluvioni in 

Emilia-Romagna”, in programma venerdì 20 marzo a Bologna (viale della Fiera 8, sala “20 maggio 2012” – 

ore 9-13), sarà un’occasione importante per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori e discutere di 

sinergie e problematiche trasversali legate all’attuazione delle due direttive comunitarie a livello regionale e 

di distretto. Interverranno, tra gli altri, il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti e gli assessori regionali alla 

Difesa del suolo e Politiche ambientali Paola Gazzolo e all’Agricoltura Simona Caselli. 

Le immagini della mostra fotografica “Scatti d’acqua” (foto di Leonardo Agostini) accompagneranno i 

partecipanti verso la sala del convegno. 

La celebrazione regionale, realizzata sotto l’egida di EXPO 2015, partecipa al progetto speciale AQUA2015. 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/notizie/in-evidenza/acqua-di-qualita-e-sicurezza-

idraulica-i-due-volti-201cintegrati201d-dell2019acqua 

 

http://www.acquainfo.it/162-bologna-20-marzo-2015-acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-attuazione-integrata-delle-direttive-acque-e-alluvioni-in-emilia-romagna.html
http://www.acquainfo.it/162-bologna-20-marzo-2015-acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-attuazione-integrata-delle-direttive-acque-e-alluvioni-in-emilia-romagna.html
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/notizie/in-evidenza/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-i-due-volti-201cintegrati201d-dell2019acqua
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/notizie/in-evidenza/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-i-due-volti-201cintegrati201d-dell2019acqua
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Fonte: http://www.acquainfo.it/162-bologna-20-marzo-2015-acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-

attuazione-integrata-delle-direttive-acque-e-alluvioni-in-emilia-romagna.html 

http://www.acquainfo.it/162-bologna-20-marzo-2015-acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-attuazione-integrata-delle-direttive-acque-e-alluvioni-in-emilia-romagna.html
http://www.acquainfo.it/162-bologna-20-marzo-2015-acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-attuazione-integrata-delle-direttive-acque-e-alluvioni-in-emilia-romagna.html
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Agenda dell’Ordine dei Geologi Emilia-Romagna 

Regione Emilia-Romagna - Convegno  

 

"Acqua di qualità e sicurezza idraulica – Attuazione integrata 
delle Direttive Acque e Alluvioni in Emilia-Romagna" 

Il convegno che si terrà il 20 marzo 2015 a Bologna, verterà sul 

tema dell’acqua, qualità e sicurezza idraulica, in occasione della 
giornata mondiale dell’acqua 2015. Maggiori informazioni sul sito 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque. 

 

 

Fonte: http://www.geologi.emilia-romagna.it/convegni/ 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque
http://www.geologi.emilia-romagna.it/convegni/
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Convegno su acqua e sicurezza idraulica venerdì in Regione 

17 mar 2015 - 307 letture //  

Risorsa e minaccia: l’acqua vista come bene prezioso da salvaguardare, ma anche come elemento 

naturale potenzialmente dirompente per l’impatto che nubifragi, alluvioni e mareggiate possono 

avere sul territorio. 

Se ne parlerà venerdì 20 marzo a Bologna nella sede della Regione (viale della Fiera 8, sala “20 

maggio 2012”, ore 9,30-13) durante il convegno “Acqua di qualità e sicurezza idraulica. Attuazione 

integrata delle Direttive Acque e Alluvioni in Emilia-Romagna”, organizzato dalla Regione in 

occasione della “Giornata mondiale dell’acqua” che si celebra il 22 marzo di ogni anno. 

Ad aprire i lavori sarà il ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti; seguiranno gli interventi degli 

assessori regionali alla Difesa del suolo e Politiche ambientali Paola Gazzolo e all’Agricoltura 

Simona Caselli. 

Le successive relazioni tecniche faranno il punto sullo stato di attuazione dei Piani di gestione dei 

distretti idrografici e dei Piani di gestione del rischio di alluvioni, che permetteranno di attuare le 

Direttive europee “Acque” e “Alluvioni”. 

Sarà possibile seguire il convegno in streaming collegandosi ai portali regionali Ambiente e 

Agricoltura. 

 

Fonte: http://www.sassuolo2000.it/2015/03/17/convegno-su-acqua-e-sicurezza-idraulica-venerdi-in-

regione/ 

http://www.sassuolo2000.it/
http://www.sassuolo2000.it/
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/
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12/03/2015  Agenda Collegio Geometri provincia di Bologna 

CONVEGNO - Acqua di Qualità e Sicurezza idraulica 

Si terrà nella sala “20 maggio 2012” di viale della Fiera 8 a Bologna un convegno nazionale sull' 

acqua di qualità e la sicurezza idraulica organizzato dalla Regione Emilia-Romagna. 

 

 

 

Fonte: http://www.collegiogeometri.bo.it/it/cms/notizie/007/fn_id3689_p0/notizie.aspx 

http://www.collegiogeometri.bo.it/default.aspx
http://www.collegiogeometri.bo.it/it/cms/notizie/007/fn_id3689_p0/notizie.aspx


93 
 

  

10.03.2015 

Acqua di qualità e sicurezza idraulica Attuazione integrata delle Direttive Acque e Alluvioni 

in Emilia-Romagna 

Si segnala il convegno nazionale organizzato dalla Regione Emilia Romagna il 20 marzo 2015 | 

9:00-13:00 presso Regione Emilia-Romagna, sala “20 maggio 2012”,  viale della Fiera 8 a 

Bologna. 

L’ACQUA: bene prezioso da salvaguardare e tutelare, ma anche elemento naturale 

potenzialmente dirompente per l’impatto che nubifragi, alluvioni, mareggiate possono avere 

sul territorio. La Regione Emilia-Romagna dedica la Giornata mondiale dell’acqua – il 22 

marzo – all’integrazione tra gli strumenti pianificatori di questi due aspetti: Piani di gestione 

dei distretti idrografici e Piani di gestione del rischio di alluvioni, che permetteranno di 

attuare le Direttive europee “Acque” 2000/60/CE e “Alluvioni” 2007/60/CE. 

 Il convegno sarà un’occasione importante per fare il punto sullo stato di avanzamento dei 

lavori e discutere di sinergie e problematiche trasversali legate all’attuazione delle due 

direttive comunitarie a livello regionale e di distretto. Intervengono, tra gli altri, il ministro 

dell’Ambiente Gian Luca Galletti e gli assessori regionali alla Difesa del suolo e Politiche 

ambientali Paola Gazzolo e all’Agricoltura Simona Caselli. 

 

Fonte: http://www.archibo.it/index.php?news&t=5 

http://www.archibo.it/index.php?news&t=5
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Portale Unione Camere Emilia-Romagna - estratto newsletter 

Giornata mondiale dell’acqua. Convegno a Bologna   

Risorsa e minaccia: l’acqua vista come bene prezioso da salvaguardare, ma anche come 

elemento naturale potenzialmente dirompente per l’impatto che nubifragi, alluvioni e 

mareggiate possono avere sul territorio. Se ne parlerà venerdì 20 marzo a Bologna nella sede della 

Regione (viale della Fiera 8, sala “20 maggio 2012”, ore 9,30-13) durante il convegno “Acqua di 

qualità e sicurezza idraulica. Attuazione integrata delle Direttive Acque e Alluvioni in Emilia-

Romagna”, organizzato dalla Regione in occasione della “Giornata mondiale dell’acqua” che si 

celebra il 22 marzo di ogni anno. Ad aprire i lavori sarà il ministro dell’Ambiente Gianluca 

Galletti; seguiranno gli interventi degli assessori regionali alla Difesa del suolo e Politiche 

ambientali Paola Gazzolo e all’Agricoltura Simona Caselli. Le successive relazioni tecniche 

faranno il punto sullo stato di attuazione dei Piani di gestione dei distretti idrografici e dei Piani di 

gestione del rischio di alluvioni, che permetteranno di attuare le Direttive europee “Acque” e 

“Alluvioni”. Sarà possibile seguire il convegno in streaming collegandosi ai portali regionali 

Ambiente e Agricoltura. Le immagini della mostra fotografica “Scatti d’acqua” (foto di Leonardo 

Agostini) accompagneranno i partecipanti verso la sala del convegno. La celebrazione regionale, 

realizzata sotto l’egida di EXPO 2015, partecipa al progetto speciale AQUA2015. Per saperne di 

più, http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/notizie-dai-siti/2015/acqua-di-qualita-e-sicurezza-

idraulica-i-due-volti-201cintegrati201d-dell2019acqua Iscrizioni: http://ambiente.regione.emilia-

romagna.it/eventi/2015/copy_of_giornata-mondiale-dellacqua-convegno-in-regione 

 

 
 

 

Fonte: http://www.rer.camcom.it/comunicazione/newsletter/unioncamere-informa-

2015/Unioncamere-informa-n-10-15-anno-14  

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/notizie-dai-siti/2015/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-i-due-volti-201cintegrati201d-dell2019acqua
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/notizie-dai-siti/2015/acqua-di-qualita-e-sicurezza-idraulica-i-due-volti-201cintegrati201d-dell2019acqua
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/eventi/2015/copy_of_giornata-mondiale-dellacqua-convegno-in-regione
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/eventi/2015/copy_of_giornata-mondiale-dellacqua-convegno-in-regione
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Twitter.com/assocarabinieri 

 

Ecco lo storify del convegno di oggi a Bologna "Acqua di qualità e sicurezza ... 

 

 

 

Fonte: https://twitter.com/assocarabinieri/lists/network-protezione-civile 

Fonte: 

https://twitter.com/search?q=Ecco%20lo%20storify%20del%20convegno%20di%20oggi%20

a%20Bologna%20%22Acqua%20di%20qualit%C3%A0%20e%20sicurezza%20...&src=typ

d 

https://twitter.com/search?q=Ecco%20lo%20storify%20del%20convegno%20di%20oggi%20a%20Bologna%20%22Acqua%20di%20qualit%C3%A0%20e%20sicurezza%20...&src=typd
https://twitter.com/search?q=Ecco%20lo%20storify%20del%20convegno%20di%20oggi%20a%20Bologna%20%22Acqua%20di%20qualit%C3%A0%20e%20sicurezza%20...&src=typd
https://twitter.com/search?q=Ecco%20lo%20storify%20del%20convegno%20di%20oggi%20a%20Bologna%20%22Acqua%20di%20qualit%C3%A0%20e%20sicurezza%20...&src=typd
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Agenda Periti Industriali di Forlì-Cesena 

 

Fonte: http://www.periti-industriali-forli-cesena.it/gestnews%5Cvedi_news.asp?idn=2380 

http://www.periti-industriali-forli-cesena.it/gestnews%5Cvedi_news.asp?idn=2380
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o Radio Perusia 

@RadioPerusia 

"Acqua di qualitÀ e sicurezza idraulica": convegno oggi a Bologna In occasione della 

Giornata Mondiale... http://t.co/HKWUKzu9Fw 

20 marzo 2015 1 settimana ago  

 

 

Fonte: http://www.radioperusia.it/tag/smprocivreport/ 

http://www.radioperusia.it/
http://www.radioperusia.it/
https://twitter.com/RadioPerusia
http://t.co/HKWUKzu9Fw
http://www.twitter.com/RadioPerusia
http://www.radioperusia.it/tag/smprocivreport/
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 Fiume Marecchia 

Idee a confronto per la definizione del Contratto di Fiume Marecchia 

 

 

 

 

 

Fonte http://www.fiumemarecchia.it/category/senza-categoria/ 

http://www.fiumemarecchia.it/
http://www.fiumemarecchia.it/
http://www.fiumemarecchia.it/
http://www.fiumemarecchia.it/category/senza-categoria/
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Eventi 20 Marzo 2015, Bologna 

Acqua di qualità e sicurezza idraulica. Attuazione integrata delle Direttive Acque e Alluvioni in Emilia-Romagna 

 

 

Fonte: http://www.remtechexpo.com/it/news/eventi 

 
 
 
 

http://www.remtechexpo.com/it/news/eventi
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Istituto Comprensivo Statale 
"EMILIO ROSETTI" di FORLIMPOPOLI 

Via Crocette, 34 - 47034 Forlimpopoli (FC) - Tel. 0543 745077 - Fax 0543 743416 

Convegno "Acqua di qualità e sicurezza idraulica: direttive europee e 
partecipazione pubblica" 

(Bologna, 20 marzo 2015) - Data: 17/03/2015 

 

 

 

http://www.icrosetti.gov.it/categorie02.asp?id_categoria=18&id_sottocategoria=49 

 

 

 

 

 

http://www.icrosetti.gov.it/categorie02.asp?id_categoria=18&id_sottocategoria=49
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MODENA2000.IT 
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Portale ufficiale Giornata Mondiale dell’Acqua 

 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.greenrightnow.com%2Fkeye%2F2015%2F03%2F20%2Fscary-facts-water-scarcity-ponder-world-water-day-2015%2F&ei=D-kcVee5MMarU5W5g5gI&bvm=bv.89744112,d.d24&psig=AFQjCNFdtjyWM1NMPlt2q5Cr8lSaGxfX9Q&ust=1428044425090867
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.greenrightnow.com%2Fkeye%2F2015%2F03%2F20%2Fscary-facts-water-scarcity-ponder-world-water-day-2015%2F&ei=D-kcVee5MMarU5W5g5gI&bvm=bv.89744112,d.d24&psig=AFQjCNFdtjyWM1NMPlt2q5Cr8lSaGxfX9Q&ust=1428044425090867
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Articolo pubblicato sulla carta stampata 

 
 

La Voce di Romagna, 21 marzo 2015 

Titolo: Piano decennale con il Ministero contro il rischio idrogeologico. (articolo 

non disponibile) 

 
 


