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Sabato 13 gennaio 2018 ore 10.00
Sala Consiglio Palazzo Torriani
Via Marziano Ciotti 49
Gradisca d’Isonzo

L’uTILIzzo 
SoSTenIbILe 
deLL’aCqua

professionali in Friuli Venezia Giulia
nell’orticoltura e nell’agricoltura non 

Il Seminario, realizzato in collaborazione 
con l’Istituto per la Ricerca sulle Tecniche 
Educative e Formative del Friuli Venezia Giulia, 
propone un approfondimento sull’utilizzo 
sostenibile dell’acqua nell’importante 
settore dell’orticoltura e dell’agricoltura non 
professionali che contribuiscono allo sviluppo 
sociale ed economico delle nostre comunità 
e sono attività preziose per la cura e la 
valorizzazione del territorio regionale.
L’acqua è una risorsa indispensabile per la 
vita e per le attività umane e il suo utilizzo 
deve essere garantito alle generazioni future, 
mantenendo l’equilibrio della disponibilità e il 
rispetto per l’ambiente. Le risorse idriche della 
regione Friuli Venezia Giulia costituiscono 
una ricchezza naturale in termini di quantità, 
qualità e semplicità di prelievo che deve essere 
assolutamente salvaguardata.  
Le diverse norme e le numerose attività 
realizzate dall’Amministrazione regionale, tra 
le quali il presente seminario, sono tutte volte 
a garantire l’utilizzo consapevole delle risorse 
idriche in un’ottica di gestione sostenibile e 
orientate a sviluppare un’economia circolare 
dove l’acqua non è mai uno scarto ma un bene 
prezioso da riutilizzare.

10.00  Registrazione partecipanti

10.30 Apertura lavori e saluti istituzionali 
Linda Tomasinsig, Sindaco del Comune di Gradisca d’Isonzo
sara ViTo, Assessore regionale all’ambiente e all’energia
Franco miani, Presidente dell’IRTEF

10.50  Interventi di natura tecnica

sergio simeoni, Direttore IRTEF - Istituto per la Ricerca sulle Tecniche Educative e 
Formative
Orticoltura e agricoltura non professionali in Friuli Venezia Giulia: le buone pratiche da 
valorizzare e le criticità da conoscere per la gestione sostenibile dell’acqua
roberTo schak, Vice Direttore Direzione ambiente ed energia della Regione Friuli 
Venezia Giulia
Il Piano regionale di Tutela delle Acque: lo strumento guida per l’uso sostenibile delle 
risorse idriche
cosTanTino caTTiVeLLo, Coordinatore Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, 
sperimentazione e assistenza tecnica - Struttura stabile della ricerca e 
sperimentazione dell’ERSA, Agenzia regionale per lo sviluppo rurale 
L’impegno dell’ERSA per la protezione delle specie vegetali erbacee di interesse 
agricolo presenti in Friuli Venezia Giulia 
mauro PascoLi, Vice Presidente INU -  Istituto Nazionale di Urbanistica del Friuli 
Venezia Giulia
Rigenerare il territorio e riqualificare il patrimonio edilizio con l’orticoltura e 
l’agricoltura non professionali 

11.45 Dibattito

     Presentazione      Programma

     Segreteria organizzativa
IRTEF tel. 0432.299120
e-mail: info@irtef.it

IRTEF tel. 0432.299120
e-mail: www.regione.fvg.it
L’accesso in sala è consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili

     Iscrizioni

www.regione.fvg.it 
www.facebook.com/regione.fvg.it/
https://twitter.com/regioneFVGit 
https://www.instagram.com/regionefvg/

sara ViTo, Assessore all’ambiente e all’energia 
del Friuli Venezia Giulia

invito


