
15/7/2014 La gestione delle risorse idriche nel bacino del Mediterraneo: il sapere dei docenti e l’esperienza dell’ICU in Giordania, Libano e Tunisia

http://www.unipi.it/index.php/eventi-area-giuridico-economica/event/1405-water-scarcity-e-water-cooperation-nel-mediterraneo 1/1

La gestione delle risorse idriche nel bacino del Mediterraneo: il sapere dei docenti e
l’esperienza dell’ICU in Giordania, Libano e Tunisia

Presentazione del progetto e dei tirocini "WSWC - Water Scarcity e Water Cooperation"

12 Maggio 2014   10:30 |  Aula Magna A. Pacinotti-Area di Ingegneria, L.go Lucio Lazzarino, Pisa

L' ICU – Istituto per la Cooperazione Universitaria

presenta il progetto 'WSWC - Water Scarcity e Water

Cooperation nel bacino del Mediterraneo' realizzato con

il contributo del Ministero degli Affari Esteri Italiano nel

contesto dei progetti di cooperazione in ambito irriguo

che l'ICU conduce in Giordania, Libano e Tunisia.

Durante l'incontro saranno illustrati alcuni progetti di

cooperazione nei tre Paesi e il programma di tirocini per gli studenti che l'ICU promuove. Tale iniziativa offrirà

l'opportunità di coinvolgere ancora di più i docenti e gli studenti del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-

ambientali, Scienze della Terra e del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle

Costruzioni dell'Università di Pisa e accrescere e consolidare il loro interesse per la Cooperazione allo Sviluppo.

Programma

10:30 Saluti ed introduzione, Prof. Roberto Barale, Prorettore per la Ricerca, Università di Pisa

10.40 Salinizzazione degli acquiferi costieri: conoscere per gestire, Prof. Roberto Giannecchini, Università di Pisa

11.10 Scarsità della risorsa idrica nel bacino del Mediterraneo: aspetti idrologici e idraulici, Prof. Stefano Pagliara,

Università di Pisa

11.40 I progetti ICU per un'agricoltura sostenibile nel Mediterraneo: i progetti IRWA, ACCBAT e ENSIAP, Ing. Daniele

Bonetti, HQ Officer, ICU - Roma

12.00 Le attività del progetto 'WSWC nel bacino del Mediterraneo', Dott.ssa Barbara Cosentino, HQ Officer, ICU -

Roma

12.15 Sistemi innovativi per la gestione sostenibile dell'acqua in agricoltura, Dott.ssa Silvia Vanino, INEA - Roma

12.40 Discussione
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