
               
 

                                              

 
 

Festival dell’Acqua di Acquaviva delle Fonti 
Senz’acqua non fiorisce la vita… 

 
Palazzo De Mari 22, 23, 24 marzo 2022  

 
 

                                          22 marzo World Water Day 

                           
Nella città di Acquaviva delle Fonti, localizzata su una falda idrica, l’acqua scorre non 
solo nel suo sottosuolo ma anche nel suo nome, nel suo stemma, nel suo motto 
“Pura defluit”. Il Festival dell’acqua di Acquaviva delle Fonti con diverse iniziative 
culturali vuole: 
-promuovere una speciale attenzione, a 360 gradi, alla risorsa acqua sempre più 
preziosa, problematica, vulnerabile per la tutela della quale occorre integrare 
conoscenze, discipline, interventi e creare sempre più sinergie tra i diversi comuni; 
-contribuire alla conoscenza, protezione e valorizzazione dello straordinario 
patrimonio idrogeologico, rurale, naturalistico, culturale di Acquaviva delle Fonti 
inserita nell’area murgiana dove acqua pietra e terra sono i protagonisti di un 
paesaggio unico attraversato da lame, tratturi e tratturelli, disegnato dai muretti a 
secco, punteggiato da tante masserie, cisterne, pozzi, piscine, neviere, un paesaggio 
ricco di orti, oliveti e vigneti, sempre pronto a sorprendere con tanti diversi habitat e 
una ricchezza di flora straordinaria.  
-diffondere  la consapevolezza del ruolo fondamentale dei comuni per affermare 
processi virtuosi nell’armonizzazione del rapporto tra acqua, aree urbane e territori, 
promuovere  la necessità di una alleanza tra città-campagna-Natura, e possibilmente 
avviare iniziative condivise con altri comuni sul tema dell’acqua, in particolare 
promuovendo conoscenze, orientamenti, azioni per un uso sempre più attento e 
sostenibile dell’acqua indispensabile per far fiorire la vita dei territori, delle città, delle 
comunità locali di tutto il pianeta…   
                                                                                                                                         
                                                                                                                              A. R. S.                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3° GIORNATA FESTIVAL DELL’ACQUA, GIOVEDÌ 24 MARZO 2022  
 
ORE 9.30-13.00 ACQUA CITTÀ E TERRITORI - SALA COLAFEMMINA 
Moderatore Giuseppe Nerilli esperto di sostenibilità IPBES 
INTERVENTI 
Giovanni Russo - Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 

ACQUA CITTÀ E NATURA: INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA IN ALCUNI COMUNI DEL 

GARGANO 

Antonio Di Fazio - Commissione Risorse Idriche Ordine dei Geologi della Puglia  

CITTÀ E RECUPERO ACQUE PIOVANE 
Paolo Carsetti - Forum italiano dei movimenti per l’acqua 
ACQUA BENE COMUNE 
Luisa Sabato - Università degli Studi di Bari, dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali 
I FIUMI E LE CITTÀ: UN INCONSAPEVOLE E INSCINDIBILE RAPPORTO 
Giulia Cecaro - Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale 
I CONTRATTI DI FIUME NELLA PIANIFICAZIONE DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE 
Girolamo Russo già docente alla facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Bari 
ACQUA CITTÀ E ORTI URBANI: L’ESPERIENZA DI ORTO DOMINGO A BARI 
Giuseppe Rociola architetto, Pietro Ricci - Tavolo Verde di Puglia  
COMUNI DELL’ARCO IONICO TARANTINO: ACQUA PAESAGGIO AGRICOLTURA 
Pino Caramia - Condotta Slow Food Trulli e Grotte, Pasquale Venerito - CRSFA Basile Caramia di 

Locorotondo 

ALLEANZA CITTÀ-CAMPAGNA-NATURA 

Milena Masiello- Associazione Amici dell’Ambiente di Acquaviva delle Fonti  

L’ESPERIENZA DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’AMBIENTE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 

12.30 PRESENTAZIONE DEL MANIFESTO GARDEN CITY Anna Rita Somma Biologa  

“Garden cities, città orientate verso la mitigazione dei cambiamenti climatici, la ricerca dell’armonia con la 

natura a tutti i livelli, l’alleanza città-campagna-natura, la sostenibilità, la conservazione del patrimonio 

idrogeologico del territorio, le soft technologies, l’agricoltura rigenerativa, la creazione di equilibri 

agroalimentari locali, l’incremento della biodiversità locale, l’alimentazione ricca di frutta e verdura locale, la 

dieta mediterranea, il benessere, la diffusione della cultura del giardino per città autosufficienti, ad energia 

solare, ricche di vita, di natura, di boschi, frutteti, orti, giardini…” 

Con la partecipazione dell’I.I.S.S. Colamonico-Chiarulli di Acquaviva delle Fonti  
 

 

Ore 17.00-19.30 ACQUA CITTÀ TERRITORI E FUTURO - SALA COLAFEMMINA  
SALUTI  

Davide Carlucci Sindaco del comune di Acquaviva delle Fonti 

COORDINAMENTO 

Anna Rita Somma Biologa 

INTERVENTI 

Vito Colucci direttore AIP, Antonello Fiore presidente SIGEA, Marta Barile direttore area tecnica del 

Consorzio Terre D’Apulia, Domenico Campanile dirigente della regione Puglia, settore Foreste, Antonio 

Piangiolino assessore al comune di Acquaviva delle Fonti per lavori pubblici, beni culturali, transizione 

digitale, reti istituzionali. 

 

TAVOLA ROTONDA:   I COMUNI PER L’ACQUA  
Davide Carlucci        Sindaco del comune di Acquaviva delle Fonti        

Francesco Zaccaria Sindaco del comune di Fasano            

Vito Parisi                 Sindaco del comune di Ginosa           

Ignazio Di Mauro      Sindaco del comune di Poggiorsini      

Pasquale Regina      Sindaco del comune di Toritto  

 
 

Richiesti CFP per Geologi 
 

 L’Accesso nelle sale è consentito con l’uso di mascherine FFP2  


