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ACQUA. SALVAGUARDARE I DIRITTI UMANI 
TUTELANDO GLI ECOSISTEMI 

Lunedì 3 GIUGNO 

Sala dei Lecci | Bioparco di Roma 
 

Il focus dell’evento nazionale dedicato al Capitale Naturale indaga il rapporto tra 

uomo e natura partendo dall’acqua come fondamentale planetary boundary, 

arrivando a spiegarne la sua funzione di social foundation e illustrando quindi le 

implicazioni della gestione sostenibile della risorsa acqua e della difesa del 

diritto universale alla sua fruizione, della priorità, urgenza e convenienza 

economica nell’investire per la salvaguardia e il ripristino degli ecosistemi che 

garantiscono l’integrità del suo ciclo biofisico naturale. 

 

L’evento è rivolto anche e soprattutto ai non addetti ai lavori al fine di 

promuovere la sensibilizzazione e la corretta informazione dell’opinione pubblica 

sul tema. L’appuntamento vuole inoltre indicare alcune priorità ai decisori politici 

nazionali anche rispetto alle proposte da sostenere in sede di politiche europee, 

e di accordi internazionali per la finanza e il commercio, oltre all’impegno a 

perseguire gli obiettivi urgenti indicati dall’Agenda Onu 2030, in particolare: la 

protezione e il ripristino degli ecosistemi legati all’acqua (cfr. Target 6.6 - entro il 

2020), il riconoscimento degli ecosistemi come parte integrante delle strategie 

di sviluppo economico, l’integrazione sistematica dei valori di ecosistema e di 

biodiversità nella pianificazione nazionale e locale, e account nella contabilità 

(cfr. Target 15.9 – entro il 2020), la partecipazione delle comunità locali (Target 

6b), le misure prioritarie per l’aiuto ai paesi in via di sviluppo (cfr. Target 6a).  
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PROGRAMMA 

9.00 – 9.30 
Registrazione 

9.30 – 9.45 
Saluti 

Francesco Petretti , Presidente Fondazione Bioparco 

9.45 – 10.00 
Saluti dell’ASviS e del WWF Italia 

Enrico Giovannini, Portavoce dell’ASviS 

Gianfranco Bologna, Direttore scientifico del WWF Italia 

10.00 – 10.30 
La risorsa idrica e i bisogni umani 

Marirosa Iannelli, Presidente Water Grabbing Observatory 

10.30 – 11.00 
L’acqua e gli ecosistemi  

Mario Tozzi, Primo Ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche  

11.00 – 11.30 
Focus: La plastica 

Eva Alessi, Responsabile risorse naturali e consumi sostenibili del WWF Italia  

11.30 – 12.00 
Rappresentazione teatrale e proiezione cortometraggio sul tema 
dell’acqua 

Guppo Jobel, Art For Earth - Quando l'Arte diventa Attivismo, al servizio della 

società per la tutela del Pianeta 
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12.00 – 13.00 

Tavola rotonda: “Politiche e buone pratiche” 

Coordina: 

Luigi Di Marco, Consigliere Nazionale AIAS  

Partecipano: 

Alessandro Bratti*, Direttore generale ISPRA  

Vera Corbelli, Segretario dell’autorità di bacino distrettuale dell’Appennino 

meridionale 

Rosario Lembo, Presidente del CICMA 

Maddalena Mattei Gentili*, Direttore generale Direzione della salvaguardia del 

territorio e delle acque, Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del 

Mare 

Rappresentante Ufficio Italiano Commissione Europea* 

13.00 – 13.30 
Conclusioni 

13.30 
Light lunch 

15.00 
Ingresso gratuito per i partecipanti all’ incontro 

Si prega di indicare l’interesse a usufruirne al momento della registrazione 

 

Durante tutta la giornata dell’evento sarà esibita la mostra fotografica “Il verde 

in città per un futuro più sostenibile e resiliente”, realizzata da ISPRA con gli 

studenti del Liceo Scientifico Plinio Seniore di Roma nell’ambito del progetto di 

alternanza Scuola-Lavoro “Ambasciatori junior dell’ambiente in città”. 

 

*Da confermare 


