Il recepimento della direttiva quadro sulle acque in agricoltura:
il ruolo dell’analisi economica
Presentazione dei risultati del progetto PRIN “Il recepimento della Direttiva Quadro sulle Acque
(60/2000) in agricoltura. Analisi economiche a supporto dell'applicazione del principio di recupero
dei costi dei servizi idrici”

Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari

Valenzano , 17 Maggio 2013
Ore 10.00‐13.30
Organizzazione/contatti: g.giannoccaro@unifg.it; scardigno@iamb.it
L’evento è organizzato allo scopo di promuovere un dialogo intorno alle relazioni acqua, agricoltura e
ambiente, discutendo il ruolo dell’analisi economica alla luce delle sfide attuali, con particolare riferimento
alle problematiche legate all’evoluzione del contesto politico e normativo.
Il programma è organizzato in due parti. Una prima parte è dedicata a una ampia presentazione dei risultati
del progetto PRIN 2008 “Il recepimento della Direttiva Quadro sulle Acque (60/2000) in agricoltura. Analisi
economiche a supporto dell'applicazione del principio di recupero dei costi dei servizi idrici”.
Successivamente sono previsti gli interventi degli stakeholders e la discussione delle prospettive operative
nel contesto dell’iniziativa europea di maggiore attualità: l’European Innovation Partnership su acqua e
agricoltura.
La partecipazione all'evento è gratuita. Per motivi organizzativi si invitano gli interessati a compilare la
scheda di iscrizione ed inviarla a g.giannoccaro@unifg.it e scardigno@iamb.it.

Programma
09.30 ‐ 10.00: WELCOME COFFEE E REGISTRAZIONE
10.00 ‐ 10.10: APERTURA DEI LAVORI
Cosimo Lacirignola ‐ Direttore IAM‐B
Maurizio Prosperi ‐Università di Foggia
10.10 ‐ 10.30: Il principio del recupero del costo dei servizi idrici: analisi e schemi operativi
G. Zanni (Univ. Ferrara)
10.30 ‐ 10.50: Strumenti economici per la gestione sostenibile delle acque sotterranee in agricoltura
G. Giannoccaro, A. Scardigno, M. Prosperi (Univ. Foggia & IAM‐Bari)
10.50 ‐ 11.10: Impatto del pieno recupero dei costi operativi della distribuzione idrica sull’agricoltura
dell’oristanese
G. Dono, R. Cortignani e L. Giraldo (Univ. Tuscia, Viterbo)
11.10‐ 11.30:

Valutazione degli investimenti verso sistemi di irrigazione a risparmio d'acqua nel
contesto delle aziende del vivaismo pistoiese
C. Daniele, E. Marone (Univ. Firenze)

11.30 ‐ 13.00: INTERVENTI PROGRAMMATI
Modera: N. Lamaddalena (IAM‐B)
11.30 ‐ 11.45: Consorzio Bonifica Capitanata
L. Nardella – Direttore dei Servizi Agrari CoBoCa
11.45 ‐ 12.00: Rappresentanti di Categoria
A. Petruzzella –Responsabile Legacoop Agroalimentare Puglia
12.00 – 12.15: European Innovation Partnership
G.Trisorio –Liuzzi – Presidente AdB Puglia
12.15 – 12.30: Associazione Nazionale delle Bonifiche e delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari
A.Chiumeo – Direttore ANBI Puglia

12.30 ‐ 13.00: DISCUSSIONE E CONCLUSIONE DEI LAVORI
13.00 ‐ 14.30: LUNCH

