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Invito - Conferenza di lancio 
Il 28 ottobre a partire dalle ore 9,30, alla Sala Congressi Malaspina presso l'Hotel Centrale in via dei 
Conti, 3 a Firenze, si terrà la Conferenza di Lancio indetta dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno e 
Acque Spa per presentare il progetto WIZ – WaterIZe spatial planning: encompass future 
drinkwater management conditions to adapt to climate change (LIFE 09 ENV/IT/000056). 
WIZ è il progetto pilota LIFE+ per includere le condizioni future di gestione idrica nelle attuali 
scelte di pianificazione territoriale (e di vita). 
E' un grande progetto ambientale (2 milioni di euro) cofinanziato dall'Unione Europea che sarà 
realizzato per la maggior parte in Toscana da Acque e dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno (l'altra 
parte sarà realizzata in Spagna dalla Fondazione Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) . 
 

Agenda dei lavori 
Registrazione partecipanti 
 
Benvenuto e introduzione (Gaia Checcucci, Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Fiume 
Arno) 
 
Acqua, clima, servizio idrico e urbanistica (Fausto Valtriani, Presidente di Acque Spa) 
 
Internet e le scelte dei cittadini europei in relazione al clima, all'acqua, al luogo in cui abitare o 
andare (Juan Sobreira Seoane, Direttore dell'Area Innovazione Tecnologica, Fundación Instituto 
Tecnológico de Galicia) 
 
Coffee break (alle ore 11.00in parallelo presso la Sala stampa di Palazzo Strozzi Sacrati Piazza 
Duomo, 10 si svolgerà la Conferenza Stampa del progetto alla presenza dell'Assessore regionale 
all'Ambiente e Energia, Anna Rita Bramerini) 
 
La condivisione dei dati nella gestione dei servizi (Marco Redini, Direzione Ambiente, Comune di 
Pisa) 
 
WIZ: il progetto pilota per includere le condizioni future di gestione idrica nelle scelte odierne di 
pianficazione territoriale e di vita (Oberdan Cei, Capo progetto, Acque Ingegneria) 
 
Domande ai relatori e conclusioni  
 
Aperitivo 
 


