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In questi ultimi mesi, le attività di implementazione, 
disseminazione e networking sono state le fonti di 
maggiore impegno per i partner del progetto WIZ, con 
il raggiungimento di alcuni importanti risultati. Tra 
questi ricordiamo l’organizzazione della Conferenza 
WIZ in Spagna, che ha contato più di un centinaio 
di partecipanti, e la conclusione di tre accordi di 
collaborazione duratura con tre progetti comunitari 
(IES, URBANWATER, AQUA PLANN). Di rilievo è 
stata anche la partecipazione del partner spagnolo 
ITG al CONAMA 2012 - 11° Congreso Nacional 
del Medio Ambiente (Madrid, fine novembre 2012), 
uno degli eventi di carattere ambientale più sentiti 
nel territorio spagnolo. Il partner ha presentato un 
paper che è stato inserito tra i documenti ufficiali 

di comunicazione tecnica sui temi di carattere 
ambientale: “Oportunidades y Amenazas para el 
Desarrollo de Sistemas de Información Orientados a 
la Gestión Integrada del Agua Potable y Planificación 
Urbana”.  Dal punto di vista delle attività di 
istituzionalizzazione, sono stati sottoscritti due 
accordi di collaborazione con l’ Amministrazione 
Provinciale spagnola di Pontevedra (Diputación de 
Pontevedra) e il gestore idrico spagnolo Espina y 
Delfin, per collaborare reciprocamente alla diffusione 
dei risultati di progetti e buone pratiche, facilitando 
lo scambio di informazioni in relazione alle sfide 
e necessità attuali e future connesse alla Gestione 
Integrata delle Acque.
Per ulteriori infomazioni: www.wiz-life.eu

Piattaforma WIZ in Spagna 
Per agevolare gli utenti nell’uso della piattaforma WIZ in 
versione spagnola, sono stati creati due tutorial, diffusi su 
You tube (www.youtube.com/user/FundacionITG?fea-
ture=watch) e sul sito interno del partner spagnolo ITG 
(www.itg.es/?p=10595).

Ricordiamo che la piattaforma è disponibile all’indirizzo 
wiz.itg.es e wiz.itg.es/mobile/ (per l’applicazione Mo-
bile).
Scoprite le possibilità offerte dal sistema!



ed esperti del settore avranno a disposizione una base 
di conoscenza agronomica a supporto delle decisioni in 
specifici scenari.

AQUA-PLANN (Integrated management of water 
resources and their application to the local plann-
ning of the SCI Abegondo – CECEBRE - LIFE07 EN-
V/E/000826) mira a  creare un bacino pilota all’avan-
guardia nel ditretto idrografico di Galizia. L’ambito del 
progetto è rappresentato dal bacino idrografico del sito 
di interesse comunitario (SIC) “Embalse de Abegondo 
Cecebre”.

URBANWATER (Intelligent Urban Water Management 
System - Programma FP7-ICT) ha l’obiettivo di miglio-
rare l’efficienza nella gestione della risorsa idrica in Eu-
ropa, attraverso lo sviluppo e la dimostrazione di un’in-
novativa piattaforma web.

Attività di Comunicazione e Networking
La Conferenza WIZ in Spagna “El futuro de  
la gestión del agua potable en los municipios”
Baiona, 24 Gennaio 2013 - la Conferenza WIZ in Spag-
na, organizzata dal partner ITG (Fundación Instituto Tec-
nológico de Galicia), ha incontrato forte partecipazione e 
interesse da parte sia del grande pubblico (cittadini, im-
prese, ecc), sia degli operatori del settore coinvolti nelle 
questioni relative all’attività di gestione della risorsa idrica 

e pianificazione territoriale. Notizia dell’evento è stata tras-
messa dalle reti televisive locali spagnole, su Baiona TV e 
Televisión de Galicia, e ha visto la partecipazione di più 
di un centinaio di persone. Sono stati presentati i risultati 
raggiunti fino ad ora da WIZ, con riguardo al suo contributo 
al processo di pianificazione territoriale (WIZ4Planners) e 
all’opportunità di reperire più facilmente informazioni sullo 
stato della risorsa idrica e sugli impatti futuri del cambia-
mento climatico (WIZ4All).

Nuove collaborazioni per il progetto WIZ
WIZ continua  a mantenere regolari rapporti con i proget-
ti contattati durante l’attività di Networking, diffusione e 
scambio dei risultati di progetto. Grazie al fondamentale 
contributo del partner spagnolo ITG (Fundación Instituto 
Tecnológico de Galicia), oggi WIZ conta altri tre proget-
ti comunitari tra gli accordi di collorazione duratura: IES, 
AQUA-PLANN, URBANWATER.
IES (Irrigation Expert Simulator - LIFE11 ENV/

ES/000621) mira a creare una piattafor-
ma on-line come strumento a supporto 
della programmazione del sistema di ir-
rigazione. Agricoltori, tecnici idraulici 

Attività di Coordinamento
Comitato Direttivo di progetto
A Coruña (Spagna), 25/01/2013 - in occasione della Con-
ferenza WIZ in Spagna, il Comitato Direttivo di progetto 
si è riunito per fare un punto della situazione sulle attivi-
tà portate avanti fino a quel momento, concentrandosi in 
particolare sui risultati conseguiti in territorio spagnolo. Si 
riscontra un grande impegno e gli esiti sono decisamente 
incoraggianti, data anche la forte partecipazione manifes-
tata dagli stakeholder locali. I partner sono ora impegnati 
nella predisposizione del prossimo rapporto di avanza-
mento per la Commissione Europea (Progress Report).
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LIFE’s Blueprint  
for water resources
La Divisione Ambiente 
della Commissione Euro-
pea ha pubblicato un doc-
umento focus sui progetti 
LIFE, intitolato “LIFE’s 

Blueprint for water resources”. Il documento introduce 
l’agenda politica del Blueprint ed illustra il contributo dei 
progetti LIFE all’implementazione dell’agenda: progetti sul-
la qualità e disponibilità della risorsa, infrastrutture “verdi” 
legate all’acqua, incremento dell’efficienza idrica, “water re-
use”, strumenti di gestione per un uso efficace della risor-
sa. Tra i progetti sulle pratiche di governance, viene dato 
ampio risalto al progetto WIZ, e la sua immagine grafica 
distintiva è presente nella pagina di apertura della sezione. 


