MATERIALI IN DISTRIBUZIONE
In occasione del convegno verrà distribuito il
dossier WWF “Fiumi d’Italia” e sarà esposta la
mostra “Liberafiumi 2010”.

SEDE DEL CONVEGNO
ROMA
27 Gennaio 2011
ore 9.30 - 17.00

Saranno inoltre distribuiti i seguenti materiali:
• “La gestione naturalistica del reticolo idrico di
pianura”. WWF- Consorzio di Bonifica MuzzaBassa Lodiagiana 2006.

Sala Monsignor Di Liegro
Provincia di Roma
Palazzo Valentini
Via IV Novembre 119/a

• “La partecipazione pubblica nel governo delle
acque”, WWF 2006
• “2008. Acque in Italia. L’emergenza continua: a
rischio molte specie di pesci”. Dossier WWF
2008
• “Vivi il tuo fiume. Progetto di riqualificazione
ambientale dell’Aniene” Provincia di Roma WWF Ricerche e Progetti, 2010.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

FIUMI D’ITALIA
Dal dissesto idrogeologico
alla gestione responsabile
dei bacini idrografici
CONVEGNO

La sede del convegno si raggiunge dalla Stazione
Termini con la linea bus n. 40 (direzione P.za
Pia/Castel S. Angelo).
Scendere alla terza fermata (P.zza Venezia).
Imboccare via Cesare Battisti e poi via IV Novembre.

Con il Patrocinio di

Per ulteriori informazioni:
Paola Sozzi
WWF Italia, via P. Orseolo 12, 20144 Milano
Tel. 02/831331 Fax 02/83133.202
p.sozzi@wwf.it

www.wwf.it
www.wwf.it/acque
www.wwf.it/fiumi

Segreteria organizzativa
Smvdn0 gvkpn0u ygergh57i
ghktultj6
WWF Italia, via Po 25/C
00198 Roma
Tel. 06/84497420
Fax 06/84497401
Sito: www.wwf.it

E’ GRADITA LA CONFERMA A:
acque@wwf.it

In copertina:
Fiume Adda - Foto A. Agapito Ludovici

ROMA
27 Gennaio 2011
ore 9.30 - 17.00
Sala Monsignor Di Liegro
Provincia di Roma
Palazzo Valentini
Via IV Novembre 119/a

PROGRAMMA
Il WWF Italia presenta i risultati e le proposte emerse
dalla campagna WWF “Liberafiumi 2010” per favorire
un confronto con associazioni ed istituzioni sulle prospettive di gestione, ripristino e tutela degli ecosistemi
fluviali.
La campagna WWF, avviata nel 2010 - anno internazionale della biodiversità - su tutto il territorio nazionale,
ha interessato una trentina di fiumi italiani, analizzati da
600 volontari del WWF e di altre associazioni.
E’ stato rilevato lo stato delle fasce fluviali e ripariali, delle
zone di esondazione e sono state censite le zone umide,
le aree boscate, le zone agricole, i manufatti e le abitazioni, le cave, i depositi e le discariche, l’artificializzazione
delle sponde lungo i corsi d’acqua. Ne è emersa una situazione allarmante: i nostri fiumi soffrono per il diffuso
dissesto idrogeologico, per i continui interventi di canalizzazione e artificializzazione degli alvei, per
l’urbanizzazione delle aree naturali di esondazione, per
la non buona qualità delle acque e per la progressiva e
drammatica perdita di biodiversità, testimoniata
dall’elevato numero di specie di pesci in pericolo di estinzione.
E’ indispensabile e urgente un impegno più deciso di
tutte le istituzioni per garantire e/o raggiungere il
“buono stato ecologico” degli ecosistemi d’acqua dolce entro il 2015, come previsto dalla Direttiva Quadro
Acque 2000/60/CE.

Ore 9.30
• Saluti
Nicola Zingaretti - Presidente Provincia di Roma
(invitato)
•

Ore 14.45
IL FUTURO DEI NOSTRI FIUMI.
SVILUPPI E PROPOSTE
Presiede Raniero Maggini - Vicepresidente WWF Italia

Introduzione ai lavori
Stefano Leoni - Presidente WWF Italia

•

Distretti idrografici e direttive europee.
Giorgio Pineschi (Ministero dell’Ambiente)

Ore 10.15 LO STATO DEI FIUMI
• La campagna WWF “Liberafiumi” 2010.

•

Andrea Agapito Ludovici (WWF Italia)
•

I pesci: indicatori di qualità e biodiversità.
Sergio Zerunian (Corpo Forestale dello Stato)

•

Lo stato della pianificazione
Michele Zazzi (Gruppo 183)

•

Giorgio Cesari (Autorità di bacino del Tevere)
• Analisi economiche e politica dei prezzi
• Gaia Checcucci (Autorità di bacino dell’Arno)
•

•

•

•

Il progetto Aniene
Massimiliano Ammannito (WWF Lazio)

•

Il recupero archeo-naturalistico di Camarina (foce Ippari, Sicilia)

Protezione civile e difesa del suolo
Nicola dell’Acqua (Dipartimento per la Protezione
Civile)

Ore 11.30 CASI STUDIO
Amianto lungo i fiumi

Paesaggio, archeologia e riqualificazione
fluviale
Vera Greco (Soprintendente ai BB.CC.AA. di Catania)

Ore 11.15 Pausa

Giovanni La Magna (WWF Campania)

Il ruolo delle regioni
Annarita Bramerini (Assessore all’Ambiente Regione Toscana)

Pesca e tutela dell’ambiente
Mario Narducci (Spinning Club Italia)

•

Il piano di gestione dell’Appennino centrale

•

Prospettive di riqualificazione fluviale
Ileana Schipani (Centro Italiano Riqualificazione Fluviale)

Ore 16.45 CONCLUSIONI

Gianluigi Pirrera (WWF Sicilia)
Nell’ambito del Convegno verrà siglato l’accordo tra
WWF Italia e SPINNING CLUB Italia, associazione
nazionale di pescatori, per favorire azioni e progetti per
la tutela della biodiversità delle acque interne.

•

Un futuro per il Lambro
Paola Brambilla (WWF Lombardia)

Ore 12.30 UN PATTO PER I NOSTRI FIUMI
WWF Italia - Spinning Club Italia
Ore 13.00 Chiusura della mattinata

Saranno esposte tre opere pittoriche originali
sul tema dei fiumi d’Italia realizzate dall’artista
Giancarlo Micheli.

