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Invito alla “22° Conferenza Regionale Europea” dell’ICID 
 
Dal 2 al 6 settembre 2007 avrà luogo a Pavia la “22° Conferenza Regionale Europea” dell’ICID sul tema “La 
gestione delle risorse idriche e lo sviluppo dell’irrigazione e del drenaggio in ambito europeo”. 
 
L’ICID (International Commission of Irrigation and Drainage) è una organizzazione internazionale scientifica e 
tecnica che ha come obbiettivo il miglioramento e la gestione delle risorse idriche e del suolo al fine di 
incrementare la produzione agricola e salvaguardare il territorio e l’ambiente. 
 
Tale organismo, istituito nel 1950 con sede a New Delhi (India), conta attualmente 70 Paesi, tra cui l’Italia che è 
uno dei Paesi fondatori. Ogni paese membro è rappresentato da un comitato nazionale (in Italia ITAL ICID) a cui 
aderiscono Ministeri, Università, Enti pubblici, Regioni, tra cui nello specifico anche la  Regione Lombardia e 
URBIM Lombardia. 
 
L’ICID, strutturata in circa 30 Comitati Tecnici e Gruppi di Lavoro, promuove annualmente numerosi incontri, 
seminari e convegni su temi specifici in uno dei paesi membri: per il 2007 è stata scelta l’Italia, e in 
particolare la città di Pavia, sede della prestigiosa Università.  
 
La Conferenza, organizzata in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, della Regione Lazio, 
della Regione Lombardia e di URBIM Lombardia, è sponsorizzata da organismi scientifici internazionali. 
 
I lavori della Conferenza  
 
I lavori, che si terranno presso l’Università di Pavia, si articoleranno in 2 sessioni plenarie a inizio e termine 
dei lavori (3 e 6 settembre) e in 4 sessioni parallele: 

1. Impatti degli eventi idrologici estremi sui sistemi di irrigazione e di drenaggio 
2. Tecnologie di conservazione dell’energia nei sistemi irrigui avanzati 
3. Uso congiunto delle acque superficiali e sotterranee 
4. Gestione partecipativa e politiche economiche per lo sviluppo 

 
Sono previsti inoltre i seguenti seminari: 

1. Storia dell’irrigazione e della bonifica 
2. La direttiva quadro europea sull’acqua 

 
Sono organizzate 2 visite tecniche (5 settembre) presso impianti e manufatti irrigui e di bonifica nei Consorzi 
Est Ticino-Villoresi (Milano-Varese), Associazione di irrigazione Est Sesia (Novara-Vigevano), Terre dei Gonzaga 
(Mantova) e, i giorni 7-8-9, viaggi post Conferenza. 
 
I partecipanti possono inviare un breve sommario all’indirizzo: e-mail erc2007-work@italicid.it che, se accettato, 
potrà costituire un contributo alla sessione “poster”. 
 
Per maggiori informazioni:  
M. Elisa Venezian Scarascia, segreteria generale Ital-Icid 
Via XX Settembre, 20 
00187 Roma ITALIA 
Tel. e Fax + 39.06.4884728 
E-mail:  erc2007-work@italicid.it, me.scarascia@politicheagricole.it  
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