
Workshop

SiStemi innovativi  
per l’irrigazione  
tra riSparmio d’acqua  
ed energia pulita

24 Marzo 2014 
ore 9.30-13.30

società GeoGrafica italiana 
palazzetto Mattei, Villa celimontana
Via della navicella, 12 – 00184 roma

l’assemblea generale delle nazioni Unite nel 
1993 ha dichiarato il 22 marzo Giornata mon-
diale dell’acqua, al fine di aumentare la cono-
scenza e la consapevolezza sui problemi legati 
alle risorse idriche e mantenere alta l’attenzione 
sull’importanza della gestione sostenibile delle 
risorse idriche. ogni anno la Giornata viene ce-
lebrata con iniziative a livello locale, nazionale e 
internazionale su uno o più aspetti specifici re-
lativi all’acqua. 

in base agli obiettivi che l’Unesco ha individuato 
per il 2014, la giornata quest’anno sarà dedicata 
al tema acqua ed energia. l’istituto nazionale di 
economia agraria, data la propria lunga espe-
rienza nel settore delle risorse idriche, ha rite-
nuto quanto mai opportuno anche questo anno 
partecipare alle iniziative previste attraverso la 
organizzazione di un workshop per affrontare 
temi di grande interesse e attualità relativi al 
rapporto tra acqua ed energia in agricoltura.

l’evento sarà l’occasione per presentare il con-
tributo che la ricerca, l’innovazione e le tecnolo-
gie nel campo della conoscenza dei processi fi-
sici presenti in un sistema irriguo possono dare 
in termini di risparmio idrico in agricoltura e il 
ruolo dell’irrigazione nella produzione di ener-
gie rinnovabili, con un focus particolare sul mi-
cro e mini-idroelettrico che rappresenta già una 
realtà in molti consorzi irrigui e che sta vivendo 
un momento di intenso sviluppo. 



9.30 iscrizione partecipanti

10.00 salUti: 
Sergio conti, Presidente della società GeoGrafica italiana 
giovanni cannata, commissario straordinario inea

 introdUzione ai laVori: 
raffaella zucaro e Stefania luzzi conti, inea 
Moderatore:   
Filippo Bencardino, Vice Presidente della società GeoGrafica italiana

10.20 i sessione > Sistemi innovativi e risparmio idrico 
introduce: massimo gargano, Presidente anBi

10.30  L’iniziativa EU “Monitoraggio Globale per l’Ambiente e la  
Sicurezza” GMES/Copernico.  
Un caso applicativo: il progetto SIRIUS 
anna osann, UniVersità castilla la mancha, alBacete - sPaGna

10.50  Innovazioni tecnologiche per il risparmio idrico. Il progetto IRRISAT 
guido d’urso, carlo de michele, ariesPace srl, sPin off UniVersità 
federico ii di naPoli

11.10  Innovazioni gestionali con il consiglio irriguo.  
Il progetto IRRIFRAME 
paolo mannini, roberto genovesi, cer - consorzio Per il canale 
emiliano romaGnolo

11.30 ii sessione > Opportunità per la produzione di energie rinnovabili 
introduce: roberto iodice, commissario ex aGensUd

11.40 Conciliare la tutela delle acque e la produzione idroelettrica: 
strategie ed approcci comunitari 
giorgio pineschi, MattM

12.00  Le fonti rinnovabili a sostegno delle necessità idrico energetiche 
delle aziende agricole 
nicola colonna, enea 

12.20 Le potenzialità nel settore del micro e mini idroelettrico  
nell’ambito degli schemi irrigui, per la produzione di energia 
elettrica da fonte rinnovabile 
pasquale nino, inea

12.50 conclUsioni: 
giuseppe cacopardi, direttore Generale miPaaf

il workshop è organizzato 
in collaborazione con 
il GrUsi (Gruppo studi 
irrigazione), la società 
Geografica italiana onlus 
e con il patrocinio del 
Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e 
forestali

coordinamento inea:

Stefania Luzzi Conti 
PaSquaLe nino 

Segreteria  
organizzativa:

Maria oggianu 
segr_4@inea.it 
www.inea.it


