
                   

      Adige |  http://www.bacino-adige.it/.                              Brenta |  https://www.parcofiumebrenta.it/. 

                   

            Livenza |  https://www.sanstino.it/.                                Po |  https://pianobilancioidrico.adbpo.it/.  

 

 22 marzo 2022: giornata mondiale dell’acqua 

 

             

             Piave |  https://consorziopiave.it/.                                       Sile |  http://www.parcosile.it/.  

 

   
 

 

Toniolo ricerche 170.1 – 22 febbraio 2022 

 

 

http://www.bacino-adige.it/
https://www.parcofiumebrenta.it/
https://www.sanstino.it/
https://pianobilancioidrico.adbpo.it/
https://consorziopiave.it/
http://www.parcosile.it/
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  Tema della Giornata Mondiale 2022.   Inquinamento da plastica negli oceani. 

 https://www.un-igrac.org/news/groundwater-making-invisible-visible-theme-world-water-day-2022.  

 

 

WWF Germania Inquinamento da plastica negli oceani, 8 febbraio 2022 |  https://www.wwf.it/. 

 

https://www.un-igrac.org/news/groundwater-making-invisible-visible-theme-world-water-day-2022
https://www.wwf.it/
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  Sostenibilità e Biodiversità: futuro del Mediterraneo e degli Oceani. 

 
 Towards a Sustainable Blue Economy in the Mediterranean region 30.6.2021 |  https://ufmsecretariat.org/.  

               Agenda ONU 2030. 

         

Commissione Europea, 11 febbraio 2022 |  https://ec.europa.eu/commission/presscorner.  

 

https://ufmsecretariat.org/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner
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 Stato delle acque in Europa. 

19 gennaio 2021 |  https://www.eea.europa.eu/it/segnali.  

 
Il trattamento delle acque reflue e la riduzione delle perdite di nutrienti da parte dell’agricoltura hanno portato 

a miglioramenti significativi della qualità dell’acqua in Europa. Tuttavia, molti corpi idrici in Europa non stanno 

ancora bene e le condizioni dei mari europei sono generalmente scadenti, in parte a causa dell’inquinamento. 

 

 https://www.eea.europa.eu/it/segnali/segnali-2020/articles.  

  “Secondo la relazione dell’EEA Marine II Message, allo stato attuale i mari in Europa, dal Baltico al 
Mediterraneo, sono generalmente in cattive condizioni. Nonostante alcuni sviluppi positivi ottenuti grazie 
alla cooperazione regionale, una serie di pressioni derivanti da attività umane storiche e attuali potrebbe 
causare danni irreversibili agli ecosistemi marini. 

 La relazione dell’EEA sui contaminanti nei mari europei ha mostrato che tutti e quattro i mari regionali in 
Europa hanno il problema della contaminazione  causato principalmente dalle sostanze chimiche sintetiche 
e dai metalli pesanti provenienti da attività umane sia terrestri che marittime. 

 In maniera analoga, la relazione dell’EEA sull’arricchimento di nutrienti ed eutrofizzazione nei mari 
europei ha mostrato che l’eutrofizzazione come conseguenza delle dispersioni di nutrienti, è un ulteriore 
problema su larga scala, soprattutto nel Mar Baltico e nel Mar Nero”. 

 

 Disegno di legge: S. 1571. "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la 

promozione dell'economia circolare ('legge SalvaMare')" (approvato dalla Camera e modificato dal 

Senato)  (1939-B). In discussione dal 21 novembre 2021:  https://www.camera.it/leg18. (VIII Commissione). 

https://www.eea.europa.eu/it/segnali
https://www.eea.europa.eu/it/segnali/segnali-2020/articles
https://www.eea.europa.eu/publications/marine-messages-2/
https://www.eea.europa.eu/publications/marine-messages-2/
https://www.eea.europa.eu/publications/contaminants-in-europes-seas/
https://www.eea.europa.eu/publications/contaminants-in-europes-seas/
https://www.eea.europa.eu/publications/nutrient-enrichment-and-eutrophication-in
https://www.eea.europa.eu/publications/nutrient-enrichment-and-eutrophication-in
https://www.eea.europa.eu/publications/nutrient-enrichment-and-eutrophication-in
https://www.camera.it/leg18
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 Goodbye Glaciers / Lago di Santa Croce in Alpago. 

 

 4 febbraio 2022 |  https://veneto.engim.org/.  

 

 
 

 10 febbraio 2022 |  https://www.regionieambiente.it/.  

 

 
 

“L’immagine “Lago di ghiaccio” (Lago di Santa Croce, Alpago Belluno) di Cristiano Vendramin ha vinto 

il Premio della sezione “People’s Choice 2021” di Wildlife Photographer of the Year, indetto ogni anno dal 

Museo di Storia Naturale di Londra”. Esposta, fino al 5 giugno 2022, al Forte di Bard (Valle d’Aosta). 

https://veneto.engim.org/
https://www.regionieambiente.it/
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  Rapporto sulla risorsa idrica in Veneto. 

 

ARPAV, 3 febbraio 2022 |  https://www.arpa.veneto.it/. 

 

“Nel mese di gennaio 2022 sono caduti mediamente in Veneto 28.1 mm di precipitazione; la media del periodo 
1994-2021 è di 59.2 mm (mediana 47 mm). Gli apporti meteorici mensili sul territorio regionale sono stati poco 
meno della metà rispetto alla media (-53%) e sono stimabili in circa 517 milioni di m3 d’acqua”. 
 

 

https://www.arpa.veneto.it/
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  Invasi montani e corsi d’acqua in Veneto: gennaio 2022. 

 

ANBI Veneto Bollettino sulla disponibilità della risorsa idrica, gennaio 2022 |  https://www.anbiveneto.it/.  

 

https://www.anbiveneto.it/
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  Verso l’attuazione della Direttiva dell’Unione Europea Deflussi Ecologici dei fiumi. 

 

Slide proposte da Paolo Battagion, 30 settembre 2021 |  https://www.anbiveneto.it/convegno-sul-deflusso-

ecologico-interventi-tecnici.  

 

 

 

https://www.anbiveneto.it/convegno-sul-deflusso-ecologico-interventi-tecnici
https://www.anbiveneto.it/convegno-sul-deflusso-ecologico-interventi-tecnici
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 Piano di gestione delle acque 2022 – 2027: direttiva Deflussi Ecologici. 

  

Conferenza Istituzionale Autorità bacino delle Alpi orientali, 20.12.2021 |  http://www.alpiorientali.it/. 

 

 

http://www.alpiorientali.it/
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 Il valore dell’acqua. 

 

The European House Ambrosetti – Community Valore Acqua, 22 marzo 2021 |  https://www.ambrosetti.eu/ 

 

 

 
 

La Community Valore Acqua1 ha identificato quattro priorità per favorire l’efficienza2 idrica lungo tutta la filiera 

estesa dell’acqua: 

 

 

 
1    Presenta il Libro Bianco 2022 il 23 febbraio 2022:  https://www.ambrosetti.eu/le-nostre-community.  
2   Letture utili :  https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources. ; 
Legambiente Acque in rete, 22 marzo 2021,  https://www.legambiente.it/. ; Comunicato stampa di Utilitalia 
presentato il 16 giugno 2021 al Festival dell’acqua edizione 2021:  https://festivalacqua.org/. ;  REF Ricerche Acque 
meteoriche e drenaggio urbano, Acqua n°202-febbraio 2022 |  https://www.refricerche.it/.  

https://www.ambrosetti.eu/
https://www.ambrosetti.eu/le-nostre-community
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources
https://www.legambiente.it/
https://festivalacqua.org/
https://www.refricerche.it/
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  ARERA  Relazione annuale sullo stato dei servizi.   

 

24 settembre 2021 |  https://www.arera.it/.  

 

 
 

https://www.arera.it/
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 Orizzonti: 12 gennaio 2023 , 12 gennaio 2024, 12 gennaio 2026, 12 luglio 2027. 

 

SCHEDA DIRETTIVA (UE) 2020/2184 del 16 dicembre 2020. 

 

Testo :  https://eur-lex.europa.eu/.  

 

 Il 12 gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova direttiva sulla qualità delle acque destinate al consumo 
umano. 

 Entro il 12 gennaio 2023 gli Stati Membri devono adottare disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative idonee a conformare le normative nazionali al testo della direttiva, con onere di comunicare 
alla Commissione Europea i relativi provvedimenti adottati: l’Italia dovrà modificare la regolazione prevista 
dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e normativa successiva3. 

 Entro il 12 gennaio 2024, la Commissione Europea adotterà: atti per una specifica metodologia per 
misurare le microplastiche;  linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio dei PFAS. 

 Entro il 12 gennaio 2026: gli Stati Membri devono adottare misure necessarie affinché le acque 
destinate al consumo umano siano in linea coi parametri di cui agli allegati della direttiva. 

 Entro il 12 luglio 2027: gli Stati Membri devono avere istituito il piano di valutazione e gestione dei rischi 
per i bacini idrografici e per punti di estrazione (con onere di provvedere all’aggiornamento ogni sei anni). 

 

        Agenda ONU 2030. 

 

Per approfondire: 

 Utilitatis La nuova Direttiva europea sulla qualità delle acque potabili: aggiornamento dei parametri 

esistenti e nuovi parametri, 03.2021 |  https://www.utilitatis.org/my-product/mini-book-focus-idrico.  

  Parlamento Europeo Protezione e gestione delle risorse idriche, Note sintetiche dell’Unione Europea, 

10.2021 |  https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it.  

 Parco Fiume Brenta Acqua potabile e ambiente. Verso un servizio idrico ad impatto zero, ottobre 2021   

|  https://www.parcofiumebrenta.it/report-e-pubblicazioni/.  

  ASVIS Rapporto sui territori e l’Agenda ONU 2030, 2 dicembre 2021 |  https://asvis.it/.  

  Regione Veneto La gestione della risorsa idrica |  https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-

territorio/gestione-della-risorsa-idrica. Emergenza PFAS Documentazione |  https://www.regione.veneto.it/.  

 Regione Veneto Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2022 – 2024, 

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente |  https://www.consiglioveneto.it/.  

 

Tonioloricerche è realizzato da Gianni Saonara 

 
3 Ministero della Transizione Ecologica   https://www.mite.gov.it/.  

https://eur-lex.europa.eu/
https://www.utilitatis.org/my-product/mini-book-focus-idrico
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it
https://www.parcofiumebrenta.it/report-e-pubblicazioni/
https://asvis.it/
https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/gestione-della-risorsa-idrica
https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/gestione-della-risorsa-idrica
https://www.regione.veneto.it/
https://www.consiglioveneto.it/
https://www.mite.gov.it/

