
In questi ultimi tre mesi, l’impegno di WIZ è stato in particolar modo 
dedicato all’avanzamento delle azioni di esecuzione e a quelle di 
networking. Sono stati numerosi gli scambi e le riunioni tra i soggetti 
coinvolti, per monitorare ed avere un feedback immediato sullo 
svolgimento di questa delicata fase di progetto. Il 19 Aprile 2012, negli
uffici di Ingegnerie Toscane a Pisa, si è tenuto un Comitato Direttivo 
in web-conferencing, con l’obiettivo di definire concordemente le 
modalità con cui proseguire alcune attività, nonché l’organizzazione 
di eventi rilevanti per la diffusione dell’approccio WIZ. A questo 
proposito ricordiamo gli incontri plenari con i rappresentanti dei 
Comuni Pilota, che saranno seguiti da vicino durante le fasi attuative 
del progetto.
Degni di nota sono inoltre la presenza di WIZ all’interno della nuova 
Piattaforma europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici 
(CLIMATE-ADAPT), la partecipazione alla III European Water 
Conference (Brussels, 24-25 Maggio 2012), i contributi per la 
celebrazione dei 20 anni del Programma LIFE.
Per ulteriori infomazioni: www.wiz-life.eu

Attività di Implementazione
Il sito wiz.acque.net ospita una prima versione della 
piattaforma WIZ, che, al suo completamento, includerà entrambi i 
servizi WIZ4All (per i cittadini e le imprese) e WIZ4Planners (per 
i pianificatori dell’ambiente edificato).
Accertata la possibilità concreta di utilizzo sperimentale, i partner 
hanno deciso di introdurre i Comuni Pilota all’uso della piattaforma, sia 
pure in una versione “in progress”, per una piena condivisione anche 
in fase di realizzazione del software e con l’obiettivo dichiarato di 
accelerarne l’acquisizione come strumento di lavoro. Sulla piattaforma 
è già disponibile la maggior parte delle funzionalità di base, che 
rendono lo strumento un ottimo banco di prova per i rappresentanti 
delle amministrazioni coinvolte. E’ possibile cominciare a sperimentare 
concretamente WIZ in vista di una futura piena applicazione.
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Attività di Networking
CLIMATE-ADAPT, un nuovo strumento per le politiche di adattamento 
ai cambiamenti climatici
Dal 23 marzo 2012, è disponibile online, sul sito dell’Agenzia europea 
per l’ambiente (EEA) di Copenhagen la Piattaforma europea 
sull’adattamento ai cambiamenti climatici – CLIMATE-
ADAPT (climate-adapt.eea.europa.eu), uno strumento web interattivo 
che aiuterà gli utenti ad acquisire, divulgare e integrare informazioni in 
materia di cambiamenti climatici attesi in Europa. Adattamento significa 
anticipare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e adottare misure 
adeguate per prevenire o minimizzare i danni che ne possono derivare. 
Dati i temi trattati, WIZ risulta tra i progetti segnalati sulla 
piattaforma.

 Attività di Implementazione
Brussels, 24-25 Maggio 2012 
- si è svolta la Third European 
Water Conference (water 
blueprint2012.eu/), organizzata dalla 
Direzione Generale per l’Ambiente 
della Commissione Europea per 
contribuire alla preparazione del 
Blueprint to Safeguard Europe’s Water 
Resources, documento della EC di 
programmazione a lungo termine sulla 
qualità della risorsa idrica ed un suo 
utilizzo equilibrato e sostenibile.
Tanti i temi affrontati dagli oltre 400 
partecipanti di diversi Paesi Europei, 
invitati per l’occasione, con sessioni 
e tavole rotonde sui vari aspetti legati 
all’uso e alla gestione della risorsa 
idrica previsti dalla Direttiva quadro 
sulle acque. L’incontro del 24 si è 
focalizzato sulla valutazione dei piani 
di gestione dei bacini idrografici e sulle azioni dell’Unione Europea in 
materia di carenza idrica e di siccità, con particolare attenzione alla 
vulnerabilità della risorsa a seguito del cambiamento climatico. In 
quest’ambito, è stato presentato il progetto WIZ, attraverso una poster 
session con tutte le informazioni sul tema trattato e i suoi obiettivi.



Evento LIFE all’Università di Brescia!
Università degli Studi di Brescia, 25 Maggio 2012 - i 
beneficiari dell’Università di Brescia dei progetti LIFE+ COSMOS 
e OPERA, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, hanno 
organizzato una giornata per celebrare i vent’anni di istituzione del 
programma europeo LIFE (nato il 21 maggio 1992 ed ancora oggi, 
in Europa, il più importante strumento finanziario per l’ambiente). 
WIZ, come gli altri progetti invitati, ha avuto la possibilità di produrre 
un video-messaggio (registrato durante la giornata) e di mostrare 
una presentazione appositamente predisposta per l’occasione, 
mostrando i suoi obiettivi, risultati attesi e risultati intermedi conseguiti. 
Numerosissimi i partecipanti all’iniziativa. (www.ing.unibs.it/life20/)

WIZ celebra i 20 anni di LIFE!
Pisa, 31 Maggio 2012 – sempre in occasione della celebrazione 
del ventennale del Programma LIFE, Acque Spa ha organizzato una 
tavola rotonda ed un focus televisivo intitolato:
“I vent’anni del life: la governance ambientale di 
Acque Spa”
La società stessa ha avuto il merito e l’opportunità di beneficiare per 
ben due volte dei finanziamenti LIFE promuovendo sul suo territorio il 
progetto A.S.A.P. (Azioni per la Protezione Sistemica dell’acquifero, 
LIFE 06/ENV/IT/000255, 2006-2009, www.klink.it/asap) e il progetto 
WIZ – (“Acquifichiamo” la pianificazione territoriale: includere 
le condizioni future di gestione dell’acqua potabile per adattarsi 
al cambiamento climatico, LIFE 09/ENV/IT/000056, 2010-2013) 
attualmente in corso.
L’evento è stato ripreso e mandato in onda sulla rete locale 50 Canale 
ed ha rappresentato un’occasione unica per tutti i soggetti interessati 
(cittadini, enti locali, associazioni ambientali, gestori) per conoscere da 
vicino le iniziative di questo programma e le azioni messe in opera dal 
gruppo Acque. Per saperne di più, http://life20.eu/.
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