WIZ4PLANNERS

WIZ for All

IL Progetto WIZ, (WaterIZe spatial planning: encompass future
drinkwater management conditions to adapt to climate change)
progetto innovativo di dimostrazione atto ad includere le
condizioni future di gestione idrica nelle attuali scelte di
pianificazione territoriale (e di vita),sta per avviarsi alla sua
conclusione. Il progetto cofinanziato dal Programma LIFE+
dell'Unione Europea, è stato realizzato in Toscana da Acque
Spa, Ingegnerie Toscane Srl e dall'Autorità di Bacino del Fiume
Arno mentre la sua riapplicabilità in territorio spagnolo è stata
promossa dalla Fundación Instituto Tecnológico de Galicia.
Il progetto ha permesso lo sviluppo di una piattaforma che
permetterà, ai pianificatori della gestione idrica e territoriale,
di far riferimento ad uno strumento concordato per ottenere
evidenze a supporto della pianificazione e delle analisi
economiche.
La piattaforma prende il nome di WIZ for All e di
WIZ4PLANNERS ambedue disponibili per accesso diretto al
seguente indirizzo:

IT/EN - http://wiz.acque.net/

Il progetto è realizzato con il contributo
finanziario del Programma LIFE della
Commissione Europea

La piattaforma WIZ for All mira a diffondere tra cittadini e
imprese (ma anche professionisti e esperti del settore) la
percezione della necessità di tener conto delle condizioni e
disponibilità futura di acqua potabile nelle loro scelte di vita:
mette infatti a loro disposizione una serie di informazioni,
solitamente di difficile reperibilità (disponibilità di risorsa, fonti
dacqua e molto altro). Solo così sarà possibile una "gestione
partecipata" dell'acqua da parte dei cittadini stessi, grazie
anche alla possibilità di inserire una serie di dati che vanno
ad aumentare la base di conoscenza comune sulla situazione
idrica del territorio.
L'accesso è pubblico.
La piattaforma WIZ4PLANNERS è in grado di fornire rilevanti
informazioni alle autorità locali coinvolte nei processi di
pianificazione territoriale, rappresentando uno strumento
di guida nelle loro scelte che mira a garantire l'assunzione
di decisioni "informate". L'obiettivo è infatti quello di integrare
concetti e procedure per la protezione e gestione sostenibile
dell'acqua nei processi di pianificazione urbanistica e
dell'ambiente edificato in generale, tenendo conto degli impatti
del cambiamento climatico.
L'accesso è riservato agli utenti autorizzati (per richieste
e informazioni contattare wiz@wiz-life.eu).

Acque Spa, Ingegnerie Toscane Srl, Autorità di Bacino del Fiume
Arno e la Fundación Instituto Tecnológico de Galicia
presentano

il 4 giugno 2013
presso l Hotel Golden Tulip Galilei
Via Darsena 1 Ang. Via Aurelia - Pisa
Una Piattaforma per lo Sviluppo territoriale:
WIZ for All e WIZ4PLANNERS.
Apertura lavori
Ore 9,30: registrazione dei partecipanti
Ore 10,00: Roberto Cecchini
Responsabile Divisione Investimenti per Acque Spa.
Ore 10,30: Isabella Bonamini
Dirigente II Settore(Governo del Territorio e Attuazione
del Piano del Bilancio Idrico).
Ore 11,30: Oberdan Cei
Project manager progetto WIZ/LIFE/ENV/IT/0000056.
Ore 12,30: Chiusura lavori.
Ore 12,45: Pranzo.

