
CASTWATER «Progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale»

COASTAL AREAS SUSTAINABLE TOURISM WATER MANAGEMENT IN THE

MEDITERRANEAN

INFO DAY
RISPARMIARE L'ACQUA AL MARE

ESEMPI E SUGGERIMENTI PER IL RISPARMIO DELL'ACQUA
NELLE STRUTTURE RICETTIVE COSTIERE.

2 OTTOBRE 2018, ORE 9.30
SALA CORSI

REGIONE DEL VENETO - PALAZZO EX ESAV
SANTA CROCE, 1187 VENEZIA

Il turismo sostenibile e il risparmio dell’acqua sono due temi ambientali che attirano
sempre più l’interesse non solo dei cittadini, ma anche delle imprese che operano nel
settore turistico e delle pubbliche amministrazioni.
Regione del Veneto e Veneto Innovazione partecipano a CASTWATER, un progetto
europeo del Programma Interreg MED che intende supportare il turismo sostenibile
con attenzione alla gestione dell’acqua nelle coste del Mediterraneo. Attraverso una
preliminare valutazione e verifica della domanda e dell’offerta della risorsa idrica nelle
aree costiere, il progetto propone misure e azioni dedicate a supporto delle politiche
regionali, con la finalità di una gestione sostenibile e integrata dell’uso dell’acqua nei
contesti turistici nonché di riduzione effettiva dei consumi.
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L’incontro, indirizzato a imprese del settore turistico e comuni della costa, alle
municipalizzate e ai consorzi di bonifica, intende presentare CASTWATER e
promuovere la partnership tra imprese e pubbliche amministrazioni per rendere da
una parte le misure di sostegno più vicine ai bisogni delle imprese e dall’altra per
sensibilizzare gli attori privati rispetto alle iniziative strategiche avviate a livello
pubblico.
Nel corso dell’incontro ed in collaborazione con la rete Europea Enterprise Europe
Network saranno presentate tecnologie, anche di aziende venete, che possono
contribuire ad una migliore gestione dell’acqua.

PROGRAMMA

9.30 Registrazione partecipanti

9.45 Introduzione e saluti

10.00 Il progetto Castwater: stato dell'arte e primi risultati

  Nadia GIARETTA - Direzione Turismo, Regione del Veneto

  Ivan BOESSO - Veneto Innovazione

10.45 Tourism Goals in the BLUEMED Initiative: integrating Water
Management Research and Innovation

Margherita CAPPELLETTO - CNR,  Scienze  del  Sistema  Terra  e
Tecnologie per l'Ambiente

11.15 Politiche e strumenti di tutela e gestione dell'acqua

  Antonio SCIPIONI - Università di Padova

11.45 "Water Spending Review": risparmio, ottimizzazione, consumi ed
efficienza idrica in Hotel

 Luca ANDRIOLA - ENEA, Agenzia nazionale per le nuove  tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

12.15 Le tecnologie a supporto del risparmio dell'acqua

  Marco GORINI - Veneto Innovazione

  Mirko MURARO - ECO-Management

12.45 Domande dal pubblico

13.00 Conclusioni

La partecipazione è gratuita previa registrazione a: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-
risparmiare-lacqua-al-mare-esempi-e-suggerimenti-per-il-risparmio-dellacqua-nelle-strutture-
50168158312

Si ringrazia la Regione del Veneto per la gentile ospitalità.
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Per raggiugere la sede dell’Info Day: “Risparmiare l'Acqua al Mare - Esempi e suggerimenti per
il risparmio dell'acqua nelle strutture ricettive costiere”, dalla Stazione di Venezia Santa Lucia:

2 ottobre 2018 ore 9.30
Sala Corsi
Regione del Veneto - Palazzo Ex Esav
Santa Croce, 1187 Venezia

Segreteria organizzativa:

Veneto Innovazione Spa
Via Ca’ Marcello 67/D
30172 VENEZIA MESTRE
Tel: 041 8685301
Email: eventi@venetoinnovazione.it

Tutte le informazioni sul progetto CASTWATER sono disponibili al sito:
https://castwater.interreg-med.eu


