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SALA PRISHNA

MUTAMENTI CLIMATICI E SCARSITA’ IDRICA: QUALI POLITICHE ADOTTARE
I fenomeni di siccità che hanno colpito l’Italia negli ultimi anni, ed in particolare nel
2017, hanno riguardato tutti i settori idroesigenti (civile, agricoltura) rilevanti sotto il
profilo sociale ed economico. Secondo gran parte degli esperti il cambiamento
climatico in corso enfatizzerà sempre più nel futuro questa tendenza e questo si è
già cominciato ad evidenziare nel punto apicale di questo processo, ovvero l’alta
montagna, in termini di ridotto accumulo sotto forma di nevai e ghiacciai. Questo
richiederà un nuovo approccio in termini di tecnologie, investimenti, strategie
gestionali e meccanismi di regolazione che dovranno interessare non solo l’Italia ma
anche molti altri Paesi che presentano analoghe tendenze climatiche. Fra gli
obiettivi di questo vasto sforzo vi sarà l’incremento dell’efficienza dei sistemi di
distribuzione ed utilizzazione esistenti, la ricerca di nuove fonti sia convenzionali che
non, ma anche la razionalizzazione dei consumi, a partire anche da una maggiore
sensibilizzazione dello stesso cittadino

Chairman 1 Rudi Oss - Presidente Confservizi Trentino Alto Adige
9:45

Cambiamento climatico: che futuro ci attende
Luca Mercalli - Meteorologo
Ghiacciai di alta montagna come riserva strategica: ancora per quanto?
Una indagine sull’arco alpino dell’Alto Adige
Roberto Dinale - Ufficio Idrografico Provincia di Bolzano
Una testimonianza diretta su scala mondiale
Hans Kammerlander - Alpinista ed esploratore

Chairman 2 Alessandro Russo – Vice Presidente Utilitalia e Presidente Consiglio Direttivo Acqua
10.30

Ricerca e valorizzazione della risorsa idrica
Ruolo della dissalazione in aree particolari
Roberto Bausani - Culligan SpA
La flessibilità delle fonti e il ruolo degli invasi nella esperienza e nei programmi di Romagna
Acque Società delle Fonti
Andrea Gambi – Direttore Generale delle Fonti Spa - Romagna Acque
Risorsa idrica sotterranea: un approccio sistemico per l’analisi della disponibilità
Elisa Brussolo SMAT Torino, Antonello Provenzale Direttore Istituto CNR-GG, Stefano Ferraris
Politecnico di Torino
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Chairman 3 Roberto Zocchi – Segretario Associazione Idrotecnica Italiana
11.15

Esperienze e proposte per Sistemi a prova di siccità
Introduzione a cura del Chairman
Esperienze e proposte sul piano territoriale e nazionale
Razionalizzazione dell’approvvigionamento idrico in Sicilia – Sostenibilità e Sicurezza delle
forniture idriche all’ingrosso
Massimo Burruano – Direttore Operativo Sicilia Acque SpA
Strategie di Acea per fronteggiare le situazioni di siccità attuali e future nel territorio
dell’ATO2
Claudio Cosentino – Presidente Acea Ato2
Piano nazionale degli interventi nel settore idrico
Ornella Segnalini - Direttore Generale Ministero Infrastrutture e Trasporti
Analisi e proposte dei gestori del Servizio Idrico Integrato
Maria Gerarda Mocella - Regulatory Specialist Utilitalia

12.30

Conclusioni:
On.le Vannia Gava - Sottosegretario Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare
Giordano Colarullo – Direttore Generale Utilitalia

13.00

Termine dei lavori
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