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RASSEGNA DI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE
E ADATTAMENTO
Mentre un precedente seminario ha affrontato
gli aspetti più sistemici determinati dal climate
change, vengono in questo illustrati una serie
di esempi sul piano tecnologico gestionale di
come il sistema delle aziende idriche può contribuire agli obiettivi prefissati dagli accordi internazionali in materia. Sono così esaminati
interventi nel campo sia della mitigazione che
dell’adattamento. Per questi ultimi si farà riferimento al ruolo della dissalazione in aree caratterizzate da forte carenza idrica e gli
interventi di riduzione degli effetti (e dei danni)
nelle aree urbane conseguenti a precipitazioni
brevi e concentrate tipiche di aree climatiche
tradizionalmente diverse dalle nostre.
>

Coordinatore
Gruppo di lavoro
acque reflue
di UTILITALIA

Roberto Zocchi
Segretario
Generale AII
(Associazione
Idrotecnica
Italiana)

Esempi di interventi di
mitigazione - Approccio alla
mitigazione attraverso pratiche
di riduzione emissioni ed
economia circolare
Andrea Lanuzza
Gruppo Cap
Fanghi e pratiche
di decarbonizzazione
Matteo Longo
Bioforcetech
Strategia e applicazioni
per la decarbonizzazione
del servizio idrico
Silvia Giovannini
Gruppo HERA
Tecnologie Trenchless per
le reti del servizio idrico:
nuove prospettive di economia
circolare, approccio LCA
e Certificati Bianchi
Stefano Tani
Vice presidente IATT

>

Intervento di adattamento
nella gestione delle acque
meteoriche - Una prima
indagine su gestione acque
meteoriche e Servizio idrico
Integrato
Elena Mauro
Settore Acqua UTILITALIA

Andrea Aliscioni
MM SpA
Monitoraggio in rete fognaria alla ricerca
di eventi inquinanti: il caso Ireti gruppo Iren
Valentino Piramide
Responsabile depurazione Ireti - Gruppo Iren
Invasi ad uso plurimo come elementi
compensatori di fasi meteoclimatiche estreme
Massimo Gargano
Direttore Generale ANBI
Il “Mose” di Torino
Marco Acri
Direttore Generale SMAT SpA
Copenaghen as a sponge city
Elia Alessandro Morciano
Royal Danish Embassy of Rome
>

Ruolo della dissalazione
Dissalazione alle Isole Pontine
Impianti di dissalazione
Marco Lombardi - Veolia SpA e AD di Acqua Latina SpA
Monitioraggio dell’impatto della dissalazione
sull’ecosistema marino: il caso di Ventotene
Andrea Belluscio
Dip. Biologia Ambientale Università La Sapienza
Dissalatore dell’Elba: aspetti tecnologici dell’impianto
Roberto Bausani - Culligan SpA
Filippo di Marco - Suez SpA
Acqua dissalata per impieghi industriali
Luigi Patimo - Acciona SpA

>

Valutazioni conclusive
Stefano Cetti
Coordinatore commissione
acque potabili UTILITALIA

>

Un Osservatorio alpino della siccità per contrastare
i Cambiamenti Climatici
Paolo Mancin
Regione Piemonte

GIOVEDI 22/9

Esperienza in corso nell’area milanese

