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 LA GESTIONE DELL’ACQUA IN CARINZIA: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E

PROTEZIONE DALL’ACQUA
Kurt Rohner - Agenzia Regionale per il Territorio, l’Acqua e la Protezione
dell’Ambiente in Carinzia
 LE SORGENTI MONTANE: FAUNA, ECOLOGIA, GESTIONE E CONSERVAZIONE

L'acqua è elemento fondamentale per la sopravvivenza degli esseri viventi del
nostro Pianeta. La sua gestione rappresenta, oggi forse come non mai, una sfida:
si tratta di una situazione che va dunque affrontata tempestivamente e in
maniera adeguata per portare a un utilizzo ecocompatibile e sostenibile del
cosiddetto “oro blu”.
"AGHIS DI MONT”: è questo il titolo scelto dal convegno promosso dall’ISIS Solari
per affrontare questo tema quanto mai attuale e controverso: nell’incontro si
parlerà dello stato dell’arte, portando contributi e esperienze dai territori
contermini, finalizzati a rendere l'acqua effettivamente un bene per tutti.“
Il convegno mira a mettere in luce i problemi e le innovazioni nella gestione delle
acque in aree montane, assimilabili al nostro territorio. Il plurale "acque" sta ad
indicare la pluralità degli usi, dei problemi e delle soluzioni, in una prospettiva
multidimensionale. L’obiettivo è quello di attivare un momento di incontro e
scambio di esperienze e avviare un dibattito in cui siano coinvolte anche e
soprattutto le giovani generazioni.
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Fabio Stoch - idrobiologo - Università degli Studi dell’Aquila
 LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE MONTANE IN PROVINCIA DI TRENTO

Fabio Berlanda - Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia
Provincia di Trento

 LO STATO ECOLOGICO DEI CORSI D’ACQUA MONTANI IN FRIULI VENEZIA GIULIA
Claudia Orlandi - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
del Friuli Venezia Giulia
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