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In questi mesi, le attività si sono principalmente 
concentrate sulla realizzazione concreta di WIZ, il 
mantenimento dei rapporti con la rete di progetti 
e iniziative fino a questo momento contattati, la 
disseminazione dei suoi obiettivi e risultati con 
particolare riguardo alla comunità scientifica e 
professionisti del settore. Forte enfasi è stata dedicata 
al coordinamento e all’organizzazione delle attività 
in vista dell’estensione dell’area di influenza di 
WIZ. In data 13 Maggio 2013 si è svolto a Pisa il 
Comitato Direttivo di progetto, con collegamento in 
web-conferencing con il partner spagnolo Fundación 
Instituto Tecnológico de Galicia. L’incontro ha 
mirato principalmente alla definizione dei dettagli 

organizzativi necessari per il proseguimento 
delle attività di WIZ e la conclusione della fase 
concreta di implementazione. Fondamentale sarà la 
partecipazione attiva dei partner e di tutti coloro 
interessati ai risultati di progetto, compresa la rete 
dei Comuni e autorità locali che WIZ è riuscito a 
coinvolgere.
Da segnalare anche la nuova collaborazione 
instaurata con il progetto AG_UAS, l’organizzazione 
del Workshop per specialisti del settore e comunità 
scientifica, nonché l’attiva partecipazione ad 
eventi nazionali e internazionali legati a tematiche 
direttamente collegate ai temi affrontati da WIZ.
Per ulteriori infomazioni: www.wiz-life.eu

Il Comune di Baiona e WIZ4ALL 
Il Comune di Baiona ha pubblicato nella Home Page 
del suo sito ufficiale (http://www.baiona.org/) il link al 
servizio WIZ4ALL in Spagna! Questo rende ancora più 
facile e accessibile per i suoi cittadini la consultazione 
delle informazioni rese disponibili dalla piattaforma. 
Per accedere è necessario registrarsi. Per maggiori 
informazioni: http://wizbaiona.itg.es/.

http://www.baiona.org/
http://wizbaiona.itg.es/


Attività di Networking
Nuova Collaborazione  
con il Progetto AG UAS! 
Marzo 2013 - Il partner spagnolo 
Fundación Instituto Tecnológico de 
Galicia è riuscito ancora una volta a fare 
tesoro dei contatti mantenuti tra WIZ ed 
altri progetti comunitari interessati alle stesse tematiche 
ambientali. Recentemente, anche il progetto comunitario 
AG_UAS (LIFE09 ENV/ES/0456 - Gestión sostenible 
del agua a nivel regional mediante Teledetección Aérea 
basada en Sistemas Aéreos no Tripulados - www.
lifeaguas.es) ha accettato di entrare in collaborazione 
con WIZ per lo scambio reciproco di risultati, esperienze 
e informazioni. AG_UAS ha l’obiettivo di dimostrare la 
fattibilità tecnica ed economica di una nuova metodologia 
di telerilevamento aereo basata sul UAS (Unmanned 
Aircraft Systems), in modo da migliorare la gestione 
delle risorse idriche e contribuire ad un uso sostenibile 
su scala regionale. Questa metodologia si propone infatti 
di colmare il divario tra telerilevamento satellitare e di 
telerilevamento basato su mezzi tradizionali (più costosi 
su scala regionale).

Attività di Disseminazione
Workshop per specialisti  
del settore e comunità scientifica! 
Firenze, 17 Maggio 2013 - 
presso la sede dell’Autorità 
di Bacino del Fiume Arno si 
è svolto il Workshop di WIZ 
rivolto specificatamente ai 
professionisti del settore e 
agli esponenti della comunità 
scientifica. L’incontro 
ha mirato a delineare le 
funzionalità della piattaforma 
e i suoi effetti, oltre che 
l’impatto del cambiamento 
climatico con particolare 
attenzione al Bacino 
dell’Arno. Alti l’interesse e l’attenzione dei presenti, che 
hanno partecipato attivamente con domande e riflessioni. 

WIZ Partecipa a Forum PA 2013
Roma, 29 Maggio 2013 - Il capo progetto Oberdan 
Cei e l’Ing. Isabella Bonamini dell’Autorità di Bacino del 
Fiume Arno, hanno presentato il progetto WIZ all’interno 
dell’apposita poster session 
prevista presso il Palazzo 
dei Congressi di Roma 
nell’ambito di FORUM PA 
2013: WIZ - WaterIZe spatial 
planning: “Acquifichiamo” la 
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WIZ partecipa al Convegno conclusivo  
del progetto SID&GRID
Firenze, 27 Marzo 2013 – Gli esponenti del progetto 
WIZ hanno partecipato all’evento conclusivo del progetto 
Sid&Grid (Simulazione e sistemi Idroinformatici per la 
Gestione delle Risorse Idriche) con cui erano stati stabiliti 
contatti. Si è svolto presso l’Auditorium S. Apollonia di 

Firenze, in cui è stata presentata la 
piattaforma modellistica SID&GRID. 
Damasco Morelli (Ingegnerie Toscane 
Srl) e Bernardo Mazzanti (Autorità di 
Bacino del Fiume Arno) hanno colto 
l’occasione per mettere in evidenza i 
risultati di WIZ. 

OECD Initiative  
on Water Governance 
Parigi (Francia), 27-28 Marzo 
2013 - Presso la sede centrale 
parigina dell’ Organizzazione per 
la Co-operazione e lo Sviluppo 
Economico (OECD - Organisation 
for Economic Co-operation and 
Development), si è svolto il primo 
incontro della “OECD Initiative 
on Water Governance”, rivolto ai 
diversi operatori del settore per 
la condivisione delle riforme in 
corso, progetti, lezioni e buone 
pratiche a supporto di una migliore gestione della risorsa 
acqua. Nell’occasione, l’Autorità di Bacino del Fiume 
Arno, rappresentata dal Segretario Gaia Checcucci, 
ha divulgato informazioni e materiale del progetto 
WIZ, in modo da far loro conoscere le iniziative portate 
avanti, i risultati raggiunti, gli effetti che può produrre 
sulla gestione della risorsa idrica da parte degli enti 
preposti e gli obiettivi ancora da perseguire. All’evento 
erano presenti Governi nazionali, enti regionali e locali, 
fornitori di servizi, regolatori economici e ambientali, 
organizzazioni no-profit, altre autorità di bacino, 
organizzazioni internazionali.

pianificazione territoriale. FORUM 
PA 2013 (“Il Paese alla sfida della 
trasparenza e della verità”) ha 
avuto l’obiettivo di promuovere la 
partecipazione, la collaborazione 
e la trasparenza nella Pubblica 
Amministrazione. WIZ è stato 
proposto come approccio innovativo 
per una “governance partecipata” 
dell’acqua potabile tra enti locali 
e gestori del sistema idrico, 
nell’ambito della tematica relativa 
alla Cittadinanza Attiva.

http://www.lifeaguas.es/
http://www.lifeaguas.es/

