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QUA 
RISORsA E RISC 

UN DELICATO EQUILIBRIO DI VITA 

16 MAGGIO 2013 / SEMINARIO 
IL RISCHIO IDRAULICO-IDROGEOLOGICO 

E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE 
10,30 / 13,OO Sala del Consiglio Provinciale 

Provincia di Terni - Viale della Stazione, 1 

17 MAGGIO 2013 / SEMINARIO 
IL RISCHIO IGIENICO-AMBIENTALE 

ore 10,30 / 13,OO Sala delle Autonomie 
ANCI Umbria, Via Alessi, 1 
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L'acqua è sia una risorsa fondamentale per la vita che una risorsa rinnovabile se utilizzata razionalmente. Il suo reperimento e la sua 
disponibilità ha sempre influenzato la vita dell'uomo determinando la nascita degli insediamenti umani e lo sviluppo delle civiltà. 

In riferimento alla pianificazione, allo sviluppo territoriale e nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale, una 
corretta gestione e protezione delle risorse idriche superficiali e sotterranee, risultano essere elementi di interesse e di 
primaria importanza per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione territoriale delle Amministrazioni pubbliche e 
della società civile in generale. 

L'ACQUA, QUINDI, PUÒ RAPPRESENTARE ANCHE UN RISCHIO, SIA DI CARAlTERE IGIENICO-AMBIENTALE CHE DI CARAlTERE 
IDRAULICO-IDROGEOLOGICO. 

L'inquinamento, l'incuria e lo spreco mettono a serio rischio I'utizzo dell'acqua, infatti, dopo il suo impiego, viene reimmessa nel ciclo 
idrologico in condizioni alterate dall'uomo e di conseguenza è necessario garantire qualità e quantità, fattori quest'ultimi, strettamente 
connessi con la capacità di tutelarla, razionalizzarla e inquinarla il meno possibile. 

Negli ultimi anni, i cambiamenti climatici associati alla fragilità del territorio e la sua cattiva gestione producono sempre più 
frequentemente fenomeni come esondazioni, alluvioni, frane e dissesti idrogeologici in generale. Tale situazione genera preoccupazione 
e diventa motivo di allarme per le Amministrazioni di governo del territorio e gli Istituti di ricerca. 
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2 SIAMO LIETI DI INVITARLA 
b 
O A PARTECIPARE AI SEMINARI IN PROGRAMMA 

O, IN OCCASIONE DELL'UMBRIA WATER FESTIVAL 
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ANCI UMBRIA 


