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31 agosto 2013 - I mesi conclusivi 
del progetto sono stati fondamentali 
per il completamento delle attività e il 
raggiungimento di importanti risultati. La 
disseminazione di progetto ha proceduto 
a ritmo intenso, come anche l’attività di 
coordinamento e monitoraggio. 
Il Comitato Direttivo del 26 Giugno 2013 
in presenza di tutti i partner ha mirato ad 
armonizzare gli sforzi di ciascuno di modo 
da riuscire a concludere le attività con 
successo e con gli esiti sperati. Un traguardo 
fondamentale in termini di diffusione e 
istituzionalizzazione è stato l’interesse e 
l’appoggio manifestato dall’Autorità Idrica 
Toscana (AIT) nei confronti dell’approccio 
e della metodologia WIZ, ritenendoli 
un reale ed effettivo contributo per 
individuare soluzioni ottimali e migliorare la 
pianificazione dell’accesso alla risorsa. 
Di grande rilevanza anche il convegno 
conclusivo di progetto del 27 Giugno 2013 e 
la diffusione del Layman’s Report di WIZ.
Da segnalare anche la partecipazione alla 
INSPIRE Conference 2013, l’organizzazione 
del secondo Workshop di WIZ rivolto a policy 
maker e decision maker e la conclusione di 
un accordo di collaborazione duratura con il 
progetto comunitario E²Stormed.
Per ulteriori infomazioni: www.wiz-life.eu

Layman’s Report di WIZ 
È disponibile online il Layman’s Report di WIZ, 
un documento di sintesi dell’attività svolta e 
dei risultati raggiunti durante questi tre anni di 
realizzazione. Contiene anche spunti per il futuro 
sviluppo dell’approccio grazie al suo alto grado di 
trasferibilità, e informazioni sull’impatto ambientale 
di WIZ. Link: www.wiz-life.eu/images/2/25/WIZ_
LaymansReport.pdf

The Layman’s Report

WIZ – WaterIZe spatial planning:
encompass future drinkwater

management conditions to adapt
to climate change 

“Acquifichiamo” la pianificazione territoriale:
 includere le condizioni future di gestione dell’acqua potabile  

per adattarsi al cambiamento climatico

“Acuificar” la planificación territorial: 
incluir las condiciones futuras de gestión del agua potable  

para adaptarse al cambio climático
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Conferenza Finale di WIZ
È stata alta la partecipazione al convegno 
conclusivo del progetto comunitario WIZ, tenutosi 
in data 27 Giugno 2013 presso l’Educatorio di 
Fuligno a Firenze. Ha ospitato relatori di spicco, 
tra i quali: Giuseppe Sardu (Presidente di Acque 
spa), Gaia Checcucci (Segretario Generale dell’ 
Autorità di Bacino del Fiume Arno), Alessandro 
Mazzei (Direttore Generale dell’ AIT - Autorità 
Idrica Toscana), Elena Conti (ANCI Toscana). Sono 
intervenuti anche altri enti quali Legambiente, 
Università degli Studi di Pisa, Comune di 
Montespertoli (uno dei 10 soggetti pilota). Sono 
state affrontate diverse tematiche legate al progetto 
e ai risultati da esso raggiunti attraverso la sua 
realizzazione, con proposte e previsioni riguardo ai 
suoi prossimi sviluppi e traguardi futuri.

Attività di Disseminazione
Il Poster di WIZ alla 
INSPIRE Conference 2013
Dal 23 al 27 Giugno 2013 
Firenze Fiera ha ospitato la 
conferenza INSPIRE 2013, 
che ha avuto l’obiettivo di 
promuovere uno scambio 
reciproco di punti di vista ed 
esperienze su come la direttiva 
sia riuscita a venire incontro 
a sfide e bisogni passati e 

emergenti. Il tentativo è stato quello di scoprire nuove 
opportunità e riflettere in fine su come INSPIRE potrebbe 
ancora evolversi per massimizzare i suoi benefici verso la 
società. Tra gli altri anche il progetto WIZ ha partecipato 
alla poster session della conferenza, con il poster 
“The Application of INSPIRE Principles in The Life Project 
Wiz - Waterize Spatial Planning”. 

Workshop per policy-maker: 
“Una Piattaforma per lo Sviluppo Territoriale: 
WIZ for All e WIZ4PLANNERS”
Il 4 Giugno 2013, presso l’Hotel Golden Tulip Galilei 
di Pisa, WIZ ha organizzato il Workshop “Una 
Piattaforma per lo Sviluppo Territoriale: WIZ for All e 
WIZ4PLANNERS”, rivolto a policy-maker e decision-

maker. L’incontro 
ha visto la 
partecipazione di 
rappresentanti di 
numerosi comuni 
toscani, anche al 
di fuori dell’area di 
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Nuova Collaborazione 
con il progetto E2Stormed
Nel mese di luglio 2013 è stato 
concluso un accordo di
collaborazione duratura tra WIZ e il 
progetto E²Stormed (http://www.
e2stormed.eu/), cofinanziato dalla 
Commissione Europea attraverso il 
programma MED. E²Stormed ha come 
obiettivo quello di migliorare l’efficienza energetica 
all’interno del ciclo urbano dell’acqua e negli edifici, 
promuovendo l’uso di soluzioni innovative per le 
acque piovane nelle città del Mediterraneo. Sono 
particolarmente vivi i contatti tra il Comune di Pisa, 
beneficiario associato di E²Stormed, e il partner di WIZ 
Ingegnerie Toscane, con la collaborazione di Acque Spa.

dimostrazione del progetto WIZ. Erano presenti anche 
esponenti dell’Acquedotto del Fiora e dell’Autorità 
Idrica Toscana (AIT), ente rappresentativo di tutti i 
comuni toscani.

http://www.e2stormed.eu/
http://www.e2stormed.eu/

