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ARCHIVIO  STORICO DEL FRUTTO E DEL FIORE 

-Sezione Cultura Giuridica dell’Ambiente- 
www.fruttofiore.it 

 

C O N V E G N O 

7 Luglio 2011 

ore 9,00 -12,45    15,00- 17,30 

PALAZZO  DEI  VICARI 
SCARPERIA 

Le acque destinate al consumo umano 
nel 

 Codice dell’Ambiente e nella  Legge Reg. Toscana n.38/04 e suo Regolamento 

 
ore 9,00  
Saluto del Sindaco 

Saluto delle altre Autorità 

Geol.Maria Teresa Fagioli, Pres.Ordine dei Geologi della Toscana 

Avv.Sergio Paparo,Pres. Ordine degli Avvocati di Firenze 

On.Lella Golfo, Pres.Fondazione Marisa Bellisario  

 
Ore 9,35 
Apertura dei lavori. Introduzione al convegno 
Giovanna Lanfredini , Presidente Ass. Archivio Storico del Frutto e del Fiore,  
                                           e della   Sezione Cultura Giuridica dell’Ambiente 
 

ore 9,45.  “D’una caduta d’ un’acqua di fonte se ne facci un’armonia”:la dimensione 

sociale dell’idraulica nella Toscana rinascimentale 

D.ssa Natacha Fabbri 

 

Ore 10,15. La definizione delle acque nel Codice dell’ambiente. Le acque potabili, le 

acque di sorgente , le acque minerali naturali. L’etichettatura  

Avv.Lisa Scarinzi 
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ore 11,00. Le competenze dell’ISPRA  ex  APAT. L’attività conoscitiva ed il sistema 

informativo unico. 

Avv.Giovanna Lanfredini 

ore 11,30. Coffee break 

 

ore 12,00. La tutela delle acque superficiali e sotterranee per “un utilizzo idrico 

sostenibile, equilibrato ed equo”. Le aree  di pertinenza dei corpi idrici. 

Dott.Chim.Piero Viola 

 

ore 13,00. Pausa pranzo 

 

ore 14,45. Ripresa dei lavori. Coordina Dott.Claudio Ottaviani, Consigliere 

dell’Archivio Storico del Frutto e del Fiore,Coadiutore della Sezione Cultura Giuridica 

dell’Ambiente 

 

ore 15,00. L’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale  per le acque 

sotterranee: strumenti tecnici e procedure di valutazione dello stato attuale e simulazioni 

previsionali quantitative. 

Geol.Michele Ambrosio 

 

ore 16,00. Le aree di salvaguardia delle acque destinate  al consumo umano nel Codice 

dell’Ambiente e nella L. Reg. Toscana n.38/2004 e suo Reg. attuazione.  

Avv.Giovanna Lanfredini  

 

ore 17,00. Interventi 

 

ore 17,30. Chiusura dei lavori 
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Con il patrocinio di  

 

                                                                           
Comune di Scarperia                          Ordine degli Avvocati 
                                                                       di  Firenze  

                                 
 
 
 
Segreteria organizzativa: 
                                                        Studio Legale Lanfredini,  
                                                        Piazza Strozzi n.4 50123 Firenze.  
                                                        Tel.055.212005   ,   fax   055.287565 
                                                        Email avvgiovannalanfredini@virgilio.it 
                                                          

                                                          
 
 
La partecipazione è gratuita 
E’ in corso la richiesta di accreditamento all’Ordine dei Geologi . 
L’Ordine degli Avvocati di Firenze ha accreditato l’evento in ragione di un credito per 
ogni effettiva ora di partecipazione fino ad un massimo di tre crediti nell’area sotto 
indicata 
Crediti formativi - Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua 
approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze con delibera del 02.02.2011, la 
partecipazione al convegno consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di 
effettiva presenza, ai fini della formazione professionale generica (ex artt. 2 e 8). In via 
alternativa, consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza ai 
fini della formazione professionale di competenza (ex artt. 3 e 9) nelle seguenti aree di 
competenza (ex art. 4) - AREA DIRITTO PUBBLICO: Diritto dell’Ambiente 
 
 


