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150509 15 maggio 2019                  SALA PRISHNA 

9:30-13:00 QUANDO L’ACQUA E’ TROPPA: RETI IDROGRAFICHE ED ACQUE METEORICHE   

  

 

E’ indubbio che i mutamenti climatici che comportano un alternarsi di situazioni 

estreme stanno influenzando il calendario delle esigenze e delle priorità nel tessuto 

economico e sociale. Da un lato Il susseguirsi di stagioni siccitose cui si accompagna 

spesso un’aumentata richiesta soprattutto nel settore agro-produttivo stanno 

accrescendo i rischi da carenza idrica, oggetto peraltro della conferenza di apertura 

di questo Festival dell’Acqua, dall’altro si devono registrare ricorrenti danni alle 

persone ed alle cose per eccessive precipitazioni concentrate su archi temporali 

limitati. Il seminario affronta questo secondo aspetto che riguarda la necessità di una 

adeguata policy che contempla interventi sull’educazione del 

cittadino/consumatore ma anche e soprattutto nella adozione di misure 

infrastrutturali. Il Seminario affronta il ruolo dei diversi soggetti coinvolti portando 

anche ad esempio una serie di realizzazioni che in questi anni sono state affrontate 

per ridurre i disagi dovuti a questa nuova stagione climatica. Tutto ciò all’interno di 

una adeguata governance territoriale in grado di garantire la sostenibilità economica 

ed ambientale dei diversi usi idrici ed il rispetto delle direttive comunitarie di settore.   

 

Chairman 1 Armando Brath - Presidente Associazione Idrotecnica Italiana 

 

9.30 Intervento introduttivo su: l’uomo ed il suo rapporto con l’acqua 

 Philippe Daverio 

 Una panoramica generale: verso una Smart/Sponge City 

 a cura del Chairman 

  

Assetti gestionali/istituzionali in una importante realtà territoriale 

 Pasquale Coccaro - Distretto Idrografico Appennino Meridionale  

 

Sistemi di monitoraggio ambientale e gestione emergenze 

 Benoit Destremau – Amministratore Delegato Siram 

  

Aspetti economici/regolatori 

Rappresentante di ARERA 

 Luciano Franchini – ANEA 

 

Chairman 2 Andrea Lanuzza – Gruppo CAP 

 

11.40 Esperienze e soluzioni a confronto 

 Bacino dell’Isarco  

 Lukas Pichler – Provincia Autonoma di Bolzano – Agenzia Protezione Civile 

  

Provincia di Milano: Il ruolo dei Navigli  

 Matteo Ghia - MM SpA 
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Acque meteoriche e balneazione: Il Piano di Salvaguardia della Balneazione di Rimini  

 Emilio Caporossi, Luca Migliori - Hera Direzione Acqua – Heratech 

 

L'esperienza di AMAP SpA nella partecipazione ai contratti di Fiume e di Costa in Provincia 

di Palermo. 

Angelo Siragusa - AMAP SpA 

  

Sistemi e tecniche per il contrasto degli allagamenti urbani 

 Matteo Frisinghelli - Dolomiti Energia 

 

12.45 Conclusioni 

 Erasmo D’Angelis - Segretario Generale Distretto idrografico Appennino Centrale 

  

13.00 Termine dei lavori 
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