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WIZ – WaterIZe spatial planning  
(LIFE09 ENV/IT/000056 - “Acquifichiamo” la 

pianificazione territoriale: includere le condizioni 
future di gestione dell’acqua potabile per 

adattarsi al cambiamento climatico) è un grande 
progetto ambientale co-finanziato dall’Unione 
Europea nell’ambito del programma LIFE+.  
WIZ è un progetto innovativo che dimostra 

come si possa tener conto delle condizioni e 
disponibilità futura di acqua quando si fanno 

scelte di pianificazione territoriale, urbanistica  
e – per i cittadini – scelte di vita. 

Dal suo avvio nel 2010, WIZ ha sviluppato, 
dimostrato e cominciato a istituzionalizzare un 

approccio innovativo per incidere radicalmente e 
durevolemente sulla prospettiva e sui fattori che 
influenzano le decisioni, in modo da renderle il 

più possibile informate e consapevoli.  
L’approccio WIZ rende infatti più facile 

rispondere ad una serie di domande che 
diventano parte della nostra vita quotidiana:

Da Dove viene la nostra aCqua?

quanta ne usiamo risPetto alla 
quantità massima DisPonibile?

questo ha Degli effetti  
sulle nostre vite?

Cosa Dovremmo asPettarCi  
in futuro?

WIZ rende disponibile una piattaforma 
on-line http://wiz.acque.net/ (IT/EN) 

e http://wiz.itg.es (ES)
che comprende i servizi:

WIZ4ALL 
per cittadini e imprese

WIZ4PLANNERS 
per comuni e professionisti coinvolti nella 

pianificazione territoriale
Per dispositivi mobili:

http://wiz.itg.es/mobile/ 

Conferenza finale
Progetto WiZ 
la comunicazione, 

le scelte, le decisioni, 
la crescita, il futuro 

27 giugno 2013
sala blu, educatorio di fuligno 
via faenza, 48 - 50123 firenze

WiZ - WateriZe spatial planning: 
encompass future drinkwater 

management conditions to adapt 
to climate change

LIFE 09 ENV/IT/000056

Il progetto è realizzato con il contributo finanziario
del Programma LIFE della Commissione Europea
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Programma
27 giugno 2013
sala blu
eDuCatorio Di fuligno 
via faenza, 48 - 50123 firenze

9:30  Registrazione del partecipanti 

 Apertura lavori

10.00  Regione Toscana – Assessore all’Ambiente 
Anna Rita Bramerini

10:15  Ingegnerie Toscane Presidente /  
Fausto Valtriani / (presiede la conferenza)  
WIZ: un progetto comune 

10.30  Autorità di Bacino / Segretario Generale  
G. Checcucci 
Le attività di disseminazione di WIZ a 
livello europeo

10.45  ANCI Toscana / Segretario Generale / 
Alessandro Pesci  
I rapporti e le interazioni con i comuni

11.15  Coffe break

11.30 Autorità Idrica Toscana / Direttore Generale 
A. Mazzei 
Investimenti strategici e pianificazione 
territoriale: le due direttrici d’intervento 
nel servizio idrico integrato

12.00  Acque Spa / Dirigente Settore Investimenti/
Roberto Cecchini  
WIZ: un progetto per lo sviluppo

12.15  Ingegnerie Toscane Project Manager 
Progetto WIZ / Oberdan Cei 
Una piattaforma per lo sviluppo del 
territorio: i risultati raggiunti

12.45  Legambiente / Responsabile regionale 
Settore Acque e Difesa del suolo /  
Federico Gasperini 
”Water is Life”: approccio per una sua 
gestione sostenibile

13.00  Light Lunch

14.15  Autorità di Bacino / Isabella Bonamini 
WIZ e la pianificazione di bacino

14.30  ITG/Juan Sobreira 
WIZ4ALL: Dificultades, Logros y Nuevos 
Retos

14.45  Autorità di Bacino/Bernardo Mazzanti 
La stima degli effetti del cambiamento 
climatico sulla disponibilità di risorsa 
idrica

15.00  Università degli studi di Pisa /  
Paolo Mogorovich 
WIZ: diffusione dell’informazione

15.15  Acque Spa / Dirigente Fognatura 
Depurazione Acquedotto / Mario Chiarugi 
Comunicare al cittadino

15.30  Comune di Montespertoli /  
Responsabile del Settore Assetto del 
Territorio del Comune di Montespertoli / 
Antonino Gandolfo 
Piano Strutturale: dimensionamento e 
disponibilità di risorsa idrica

15.45  Comune di Pisa / Responsabile Settore 
Ambiente / Marco Redini 
L’applicabilità della Piattaforma 
WIZ come strumento di governance 
territoriale

16.00  Acque Spa / Presidente / Giuseppe Sardu 
Sinergie e innovazione per la gestione 
sostenibile del servizio idrico e lo 
sviluppo del territorio

16.15  Cocktail aperitivo

i risultati Di WiZ

• + di 150 amministrazioni locali coinvolte 
direttamente e indirettamente nel progetto.

• + di 450 soggetti coinvolti nelle varie fasi  
di definizione e validazione dei requisiti.

• 13 conferenze/seminari ed eventi 
organizzati dal progetto.

• + di 70 tra articoli e altre informazioni 
pubblicate su riviste, quotidiani locali  
e nazionali, web.

• + di 200.000 visualizzazioni del sito  
ufficiale di progetto (http://wiz-life.eu).

• + di 2300 visualizzazioni delle versioni 
ufficiali della piattaforma WIZ  
(WIZ4ALL e WIZ4 PLANNERS)  
nelle versioni IT/EN (http:// wiz.acque.net)  
e ES (http://wiz.itg.es).

• 11 newsletter trimestrali diffuse a liste 
qualificate e attraverso il sito istituzionale. 

• 10 video/servizi televisivi sviluppati su WIZ.

• 6 comunicati stampa ufficiali rilasciati.

• 10 pannelli informativi posizionati  
nelle sedi dei comuni pilota.

• + di 3500 depliant, 700 poster e altro 
materiale di comunicazione prodotto.

• + di 50 progetti e iniziative europee legati  
ai temi di WIZ contattati.

• 5 progetti e iniziative di respiro europeo  
con cui si sono conclusi accordi reciproci  
di diffusione (AG_UAS, AQUA-PLANN,  
IES, EnerBioAlgae, URBANWATER).

• 10 eventi nazionali e internazionali  
a cui WIZ ha partecipato con interventi  
e poster session.


