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Il Segretario Generale 

Autorita di Bacino del Fiume Tevere 
N. Prot.:0008786 
data: 17-12-2019 
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World Water Council 
Espace Gaymard 
2- 4 Piace d'Arvieux 
13002- MARSEILLE 
FRANCE 
e-mail: wwc@worldwatercouncil.org 

Centro Studi Alta Scuola 
Via delle Conce, 5 
05018- ORVIETO (TR) 
ITALIA 
e-mail: segreteria@altascuola.org 
c.a. Dott. Endro MARTIN! 
e-mail: endromartini@gmail.com 

Oggetto: 10th World Water Forum - Roma 2024 «a joumey into the past to develop a sustainable 
future». 

L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è a conoscenza che la Città di Firenze 
ha proposto la propria manifestazione di interesse ad ospitare nel marzo 2024 il xo World Water 
Forum. 

L'Autorità, in base alle norme vigenti in Italia, ha fatto proprie le attività di pianificazione e 
programmazione a scala di Bacino e di Distretto idrografico relative alla difesa, tutela, uso e gestione 
sostenibile delle risorse suolo e acqua, alla salvaguardia degli aspetti ambientali e concorre pertanto, 
alla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla 
lotta alla desertificazione, alla tutela della fascia costiera ed al risanamento del litorale, in 
attuazione delle direttive europee in materia di acqua. 

Firenze, importante centro universitario e patrimonio dell'umanità UNESCO dal 1982, 
universalmente riconosciuta come una delle culle dell'arte e dell'architettura, nonché rinomata come la 
più bella città del mondo, rappresenta per il triste evento dell'alluvione che la colpì nel1966 e per 
gli interventi di difesa e di tutela delle acque succedutisi nel tempo una città ideale per ospitare il 
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Il Segretario Generale 

Forum sull'Acqua proprio e nel momento in cui si potranno già trarre i primi bilanci sui temi 
della gestione delle risorse idriche, nel contesto dei 17 obiettivi dell'agenda 2030 sullo sviluppo 
sostenibile dell'ONU. 

La presente è indirizzata anche al Centro Studi Alta Scuola, capofila del costituendo Comitato 
Promotore per la candidatura, che ha tenuto i contatti con codesto WWC e con questa Autorità e che si 
farà carico di comporre e trasmettere il dossier di manifestazione di interesse alla candidatura 
dell ' Italia e della città di Firenze ad ospitare il X World Water Forum. 

Distinti saluti. 
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