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Festival dell'Acqua 2017 - Testate Nazionali
29 IL SOLE 24 ORE 09/10/2017 RINNOVARE LE RETI IDRICHE? SERVONO 250 ANNI Gianni Trovati

31 AFFARI   FINANZA 09/10/2017 ACQUA, 5 MILIARDI L' ANNO PER SALVARE L' ORO BLU Luca Pagni

34 LA STAMPA 11/10/2017 «ORA UNA STRATEGIA IDRICA NAZIONALE»

35 IL MANIFESTO 18/10/2017 LA CARTA DI BARI E LA BELLA VITTORIA DI TORINO RICCARDO
PETRELLA

37 IL SOLE 24 ORE 09/10/2017 ORA SERVE UNA STRATEGIA NAZIONALE SULL' ACQUA Giovanni Valotti

39 IL SOLE 24 ORE 07/11/2017 EFFETTO CLIMA SULLE CRISI IDRICHE Elena Comelli

Festival dell'Acqua 2017 - Testate Web Nazionali
41 QUOTIDIANO ENTI LOCALI E PA (SOLE 24 ORE)02/10/2017 ACQUA, UNA SFIDA STAGIONALE PER I SINDACI - AL  FESTIVAL

DI BARI DALL'8 OTTOBRE
Gian Luca Spitella
(*)

43 QUOTIDIANO ENTI LOCALI E PA (SOLE 24 ORE)09/10/2017 ORA SERVE UNA STRATEGIA NAZIONALE SULL'ACQUA Giovanni Valotti (*)

45 QUOTIDIANO ENTI LOCALI E PA (SOLE 24 ORE)09/10/2017 RETI IDRICHE, UN RINNOVO LUNGO 250 ANNI Gianni Trovati

47 STAFFETTA ACQUA (SPECIALE PER ECOMONDO)07/11/2017 ACQUA, COLARULLO: NO AL TABÙ DEGLI UTILI SE LA GESTIONE
È ADEGUATA (05/10/2017)

53 QUOTIDIANO ENERGIA 12/09/2017 DALLA SICCITÀ ALLE ALLUVIONI: GLI APPELLI DI UTILITALIA E
GALLETTI

55 QUOTIDIANO ENERGIA 11/08/2017 UTILITALIA: DEPURAZIONE NON IN REGOLA DANNEGGIA TURISMO

57 QUOTIDIANO ENERGIA 22/09/2017 SICCITÀ, ALLUVIONI E CIRCULAR ECONOMY AL FESTIVAL
DELL'ACQUA

58 QUOTIDIANO ENERGIA 06/10/2017 ACQUA: LA DIGITAL TRANSFORMATION È GIA INIZIATA Claudia De Amicis

60 QUOTIDIANO ENERGIA 06/10/2017 PUBBLICITÀ FESTIVAL DELL'ACQUA 8-11 OTTOBRE

61 QUOTIDIANO ENERGIA 10/10/2017 IDRICO, MORANDO: "GLI INCENTIVI CI SONO MA NON SARANNO
ETERNI"

63 QUOTIDIANO ENERGIA 12/10/2017 IDRICO, DE VINCENTI: SERVE SOSTEGNO PUBBLICO

64 QUOTIDIANO ENERGIA 14/10/2017 ACQUA, LA RIVOLUZIONE SILENZIOSA DELLE REGOLE

66 STAFFETTA ACQUA 05/10/2017 ACQUA, COLARULLO: NO AL TABÙ DEGLI UTILI SE LA GESTIONE
È ADEGUATA

72 STAFFETTA ACQUA 09/10/2017 ACQUA, D'ASCENZI  (UTILITALIA): DINANZI  A NUOVE SFIDE LA
TARIFFA NON BASTA

74 STAFFETTA ACQUA 09/10/2017 TARIFFE, BORTONI: +4-5% L'ANNO SOGLIA DI SOSTENIBILITÀ

76 STAFFETTA ACQUA 10/10/2017 INVESTIMENTI, MORANDO: PIÙ EUROPA E PROJECT BOND

79 STAFFETTA ACQUA 11/10/2017 REGOLAZIONE, IL FOCUS SI SPOSTA SUGLI OUTPUT

83 STAFFETTA ACQUA 12/10/2017 ACQUA, INVESTIMENTI: RISORSE PUBBLICHE SIANO VOLANO
PER L'INDUSTRIA

86 STAFFETTA ACQUA 19/10/2017 ACQUA: NEL 2016 SPESA MEDIA DI 283 , MA COSA C'È DIETRO?

91 STAFFETTA QUOTIDIANA 03/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL
DELL'ACQUA 2017

94 CORRIERE.IT 05/10/2017 LA DESALINIZZAZIONE E LO SMART TUNNEL DI L'AQUILA: I TEMI
DEL FESTIVAL DELL'ACQUA DI BARI
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97 REPUBBLICA.IT 09/10/2017 ACQUA, 5 MILIARDI L’ANNO PER SALVARE L’ORO
BLU - REPUBBLICA.IT

100 ILSOLE24ORE.COM 11/08/2017 LEGAMBIENTE: MARE  INQUINATO, BATTERI OFF LIMITS IN 40%
DEI CAMPIONI, SOPRATTUTTO AL SUD

102 ILFOGLIO.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

104 ILFOGLIO.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

105 ILFOGLIO.IT 05/10/2017 'LA GRANDE ONDA', COSÌ I RAGAZZI CELEBRANO L'ACQUA

106 ILFOGLIO.IT 06/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

107 LIBEROQUOTIDIANO.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

109 LIBEROQUOTIDIANO.IT 05/10/2017 'LA GRANDE ONDA', COSÌ I RAGAZZI CELEBRANO L'ACQUA

110 LIBEROQUOTIDIANO.IT 09/10/2017 FESTIVAL DELL’ACQUA, 'SERVONO 5 MLD ALL'ANNO PER
GESTIONE RISORSA IDRICA'

112 LIBEROQUOTIDIANO.IT 11/10/2017 FESTIVAL DELL’ACQUA, 'SERVONO 5 MLD ALL'ANNO PER
GESTIONE RISORSA IDRICA'

114 LIBEROQUOTIDIANO.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

115 LIBEROQUOTIDIANO.IT 11/10/2017 MORANDO: "SERVONO INVESTIMENTI STRAORDINARI IN
SETTORE IDRICO"

117 LIBEROQUOTIDIANO.IT 11/10/2017 MORANDO: "SERVONO INVESTIMENTI STRAORDINARI IN
SETTORE IDRICO"

119 LIBEROQUOTIDIANO.IT 11/10/2017 ACQUA, IN ARRIVO NUOVA METODOLOGIA PER ANALISI
ECONOMICA

120 LIBEROQUOTIDIANO.IT 11/10/2017 ACQUA, CONSUMO PRO CAPITE IN ITALIA DI 241 LITRI AL GIORNO

Festival dell'Acqua 2017 - Testate locali
121 CORRIERE DEL MEZZOGIORNO (ED. BARI)07/10/2017 L' ACQUA IN TESTA SUONA BLACK CON TONY ALLEN E YASIIN

BEY

123 CORRIERE DEL MEZZOGIORNO (ED. BARI)10/10/2017 OPERE IDRICHE, SERVONO 5 MILIARDI

124 CORRIERE DEL MEZZOGIORNO (ED. BARI)05/10/2017 PUBBLICITÀ FESTIVAL DELL'ACQUA 8-11 OTTOBRE 2017

125 CORRIERE DEL MEZZOGIORNO (ED. BARI)08/10/2017 BARI, TUTTO PRONTO PER IL FESTIVAL DELL'ACQUA

127 LA REPUBBLICA (ED. BARI) 12/09/2017 TONY ALLEN E YASIIN BAY PER L' ACQUA IN TESTA

128 LA REPUBBLICA (ED. BARI) 07/10/2017 L' ACQUA IN FESTA ANTONELLA
GAETA

130 LA REPUBBLICA (ED. BARI) 08/10/2017 IL FESTIVAL A BARI PROSEGUE DA OGGI SINO A MERCOLEDÌ

131 LA REPUBBLICA (ED. BARI) 19/10/2017 "WATER SHAPES", UNA MOSTRA SUL COLORE DELL' ACQUA

133 LA REPUBBLICA (ED. BARI) 10/10/2017 COSA SONO LE NUVOLE ALICE VIOLA

135 LA REPUBBLICA (ED. BARI) 09/09/2017 L'ACQUA IN TESTA

136 IL DUBBIO 06/10/2017 IL FESTIVAL DELL' ACQUA: DAL CLIMA ALL' INNOVAZIONE

137 IL DUBBIO 20/10/2017 ACQUA, SI DISPERDE IL 39% DI QUELLA IMMESSA IN RETE



Monitoraggio

stampa

Argomento
Pag. Testata Data Titolo Autore

139 LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 07/10/2017 L' ACQUA È TUTTA UN FESTIVAL DA OGGI A BARI MUSICA,
MOSTRE E INCONTRI

NICOLA MORISCO

141 LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 07/10/2017 FONDI PER I DANNI 2016 ED È POLEMICA SULL' AQP

143 LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 09/10/2017 DALL' ECOLOGIA ALLA RELIGIONE AL FESTIVAL DELL' ACQUA
LA MANNA DI SAN NICOLA

145 LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 04/10/2017 PUBBLICITÀ - FESTIVAL DELL'ACQUA 8-11 OTTOBRE 2017

146 LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 06/10/2017 PUBBLICITÀ FESTIVAL DELL'ACQUA 8-11 OTTOBRE 2017

147 LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 10/10/2017 APPUNTAMENTI OGGI MARTEDÍ BARI, FESTIVAL DELL'ACQUA 2017EVA CANTARELLA

148 LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 10/10/2017 «SERVIRANNO 5 MILIARDI L' ANNO PER RIDURRE GLI SPRECHI
IDRICI»

149 LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 11/10/2017 «AQP, ANCHE QUEST' ANNO SEI MILIONI DI EURO PER IL
BONUS IDRICO»

151 LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 13/10/2017 IL FESTIVAL DELL' ACQUA CHIUDE CON I RAGAZZI DELLE SCUOLE

152 LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 02/10/2017 PUBBLICITÀ: FESTIVAL DELL'ACQUA 8-11 OTTOBRE 2017

153 LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 15/10/2017 «AQP, PIÙ INVESTIMENTI COMBATTERANNO LA CRISI» MASSIMILIANO
SCAGLIARINI

155 QUOTIDIANO DI PUGLIA 07/10/2017 IL FUTURO DELLA RISORSA IDRICA TRA CLIMA E NUOVE
TECNOLOGIE

157 QUOTIDIANO DI PUGLIA (ED. TARANTO)12/10/2017 LA FONTANA ROTTA PRODUCE QUATTRO ANNI DI SPRECHI

159 QUOTIDIANO DI BARI 07/10/2017 LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELL'ACQUA

161 QUOTIDIANO DI BARI 06/10/2017 ARTE E NATURA S'INCONTRANO PER IL FESTIVAL DELL'ACQUA

162 IL QUOTIDIANO DEL SUD (ED. IRPINIA)12/10/2017 ACQUA, DE VINCENTI PUNTA SUL PUBBLICO

164 IL QUOTIDIANO DELLA CALABRIA 12/08/2017 IL MARE ITALIANO È SOFFERENTE

166 LA NUOVA DEL SUD 17/10/2017 ACQUA, TRA RETI VECCHIE E CAMBIAMENTI CLIMATICI

168 MESSAGGERO VENETO 12/08/2017 SONO BEN 38 LE AREE MALATE CRONICHE SCATTANO GLI
ESPOSTI

170 GAZZETTA DI MANTOVA 12/08/2017 INQUINAMENTO CRONICO SULLE COSTE

172 L'ARENA 10/10/2017 ACQUA, PIÙ INVESTIMENTI MA COSTI BASSI IN BOLLETTA BARI

173 BRESCIA OGGI 10/10/2017 ACQUA, PIÙ INVESTIMENTI MA COSTI BASSI IN BOLLETTA BARI

174 IL GAZZETTINO (ED. TREVISO) 18/10/2017 PIAVE SERVIZI PROTAGONISTA A BARI

175 IL PICCOLO 12/08/2017 LA MAGLIA NERA A QUATTRO REGIONI

177 LA NUOVA SARDEGNA 12/08/2017 IL MARE DELLA SARDEGNA È IL PIÙ PULITO D' ITALIA STEFANIA DE
FRANCESCO

179 LA PROVINCIA DI COMO 12/08/2017 IN ITALIA 38 TRATTI DI MARE «MALATI» DI INQUINAMENTO

181 LA VOCE DI ROVIGO 16/10/2017 I TUBI SONO TROPPO VECCHI SPRECATO IL 39% DELL'ACQUA

183 LA PROVINCIA DI CREMONA 11/10/2017 AI FESTIVAL DEI|'ACQUA PADANIA PROTAGONISTA CON IL SUO
MODELLO DI GESTIONE SOSTENIBILE

184 TRENTINO 12/08/2017 MARE SEMPRE PIÙ SPORCO INQUINAMENTO «CRONICO» Stefania De
Francesco

186 L'ECO DI BERGAMO 12/10/2017 IL LAVORO DI UNIACQUE SOTTO I RIFLETTORI DEL FESTIVAL DI
BARI
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187 LA TRIBUNA DI TREVISO 12/10/2017 FESTIVAL DELL'ACQUA CON PIAVE SERVIZI

188 LIBERTÀ 12/08/2017 MARE INQUINATO, LUNGO LE COSTE 38 PUNTI SONO «MALATI
CRONICI»

STEFANIA DE
FRANCESCO

190 LIBERTÀ 11/10/2017 UTILITALIA: «ACQUA, SERVONO CINQUE MILIARDI D'
INVESTIMENTI»

192 LA NAZIONE (ED. SIENA) 17/10/2017 DAL FANGO UNA CURA PER L' AMBIENTE «NEWLISI SPA» FA
SCUOLA IN ITALIA

194 LA STAMPA (ED. ALESSANDRIA) 12/10/2017 EMERGENZA IDRICA A NOVI FONTI IN "PRESTITO" E RAZIONI GINO FORTUNATO

Festival dell'Acqua 2017 - Agenzie di stampa
196 ADNKRONOS 22/09/2017 SOSTENIBILITA': A BARI LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL

DELL'ACQUA

197 ADNKRONOS 22/09/2017 SOSTENIBILITA': A BARI LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL
DELL'ACQUA (4)

198 ADNKRONOS 05/10/2017 ACQUA: DAL CLIMA ALLA GOVERNANCE, RISORSA IDRICA
PROTAGONISTA A BARI (2)

199 ADNKRONOS 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITA' E INNOVAZIONE

200 ADNKRONOS 05/10/2017 ACQUA: DAL CLIMA ALLA GOVERNANCE, RISORSA IDRICA
PROTAGONISTA A BARI (3)

201 ADNKRONOS 05/10/2017 ACQUA: DAL CLIMA ALLA GOVERNANCE, RISORSA IDRICA
PROTAGONISTA A BARI (4)

202 ADNKRONOS 05/10/2017 ACQUA: LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI
BARI

203 ADNKRONOS 05/10/2017 ACQUA: 'LA GRANDE ONDA', L'OMAGGIO DEI RAGAZZI AL
FESTIVAL DI BARI

204 ADNKRONOS 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITA' E INNOVAZIONE (2)

205 ADNKRONOS 05/10/2017 ACQUA: LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI
BARI (2)

206 ADNKRONOS 05/10/2017 ACQUA: DAL CLIMA ALLA GOVERNANCE, RISORSA IDRICA
PROTAGONISTA A BARI

207 ADNKRONOS 05/10/2017 ACQUA: IL MONDO DELLA CULTURA SI STRINGE INTORNO AL
FESTIVAL DI BARI

208 ADNKRONOS 05/10/2017 ACQUA: DAL CLIMA ALLA GOVERNANCE, RISORSA IDRICA
PROTAGONISTA A BARI (4)

209 ADNKRONOS 06/10/2017 ACQUA: TRA SICCITA' E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO DELLA
RISORSA IDRICA (2) =

211 ADNKRONOS 06/10/2017 ACQUA: TRA SICCITA' E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO DELLA
RISORSA IDRICA =

212 ADNKRONOS 09/10/2017 ACQUA: BORTONI, ESSENZIALE INVESTIRE NELLE
INFRASTRUTTURE IDRICHE =
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214 ADNKRONOS 06/10/2017 ACQUA: TRA SICCITA' E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO DELLA
RISORSA IDRICA (3) =

215 ADNKRONOS 06/10/2017 ACQUA: TRA SICCITA' E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO DELLA
RISORSA IDRICA (4) =

216 ADNKRONOS 07/10/2017 ACQUA:  SARDEGNA  DICHIARA  GUERRA  A  PERDITE,
ABBANOA  SCOMMETTE  SU   INNOVAZIONE =

217 ADNKRONOS 07/10/2017 ACQUA: SARDEGNA DICHIARA GUERRA A PERDITE, ABBANOA
SCOMMETTE SU   INNOVAZIONE (3)

218 ADNKRONOS 09/10/2017 ACQUA: MERCALLI, RISCHIAMO UN AUMENTO TERMICO ANCHE
DI 5°C =

219 ADNKRONOS 09/10/2017 ACQUA: AL VIA A BARI LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL
DELL'ACQUA =

220 ADNKRONOS 10/10/2017 ACQUA: MORANDO, SERVONO INVESTIMENTI STRAORDINARI
IN SETTORE IDRICO =

221 ADNKRONOS 10/10/2017 ACQUA: MORANDO, SERVONO INVESTIMENTI STRAORDINARI
IN SETTORE IDRICO   (2)

222 ADNKRONOS 11/10/2017 ACQUA: DE VINCENTI, RISORSA IDRICA AL SUD ANCHE CON
INVESTIMENTI PUBBLICI (3) =

223 ADNKRONOS 11/10/2017 ACQUA: CONSUMO PRO CAPITE IN ITALIA DI 241 LITRI AL
GIORNO, PRIMI IN EUROPA =

224 ADNKRONOS 11/10/2017 ACQUA: DE VINCENTI, RISORSA IDRICA AL SUD ANCHE CON
INVESTIMENTI PUBBLICI (2)

225 ADNKRONOS 11/10/2017 ACQUA: DE VINCENTI, RISORSA IDRICA AL SUD ANCHE CON
INVESTIMENTI   PUBBLICI

226 ADNKRONOS 11/10/2017 ACQUA: IN ARRIVO NUOVA METODOLOGIA PER ANALISI
ECONOMICA =

227 ADNKRONOS 11/10/2017 ACQUA: CONSUMO PRO CAPITE IN ITALIA DI 241 LITRI AL
GIORNO, PRIMI IN EUROPA (2) =

228 ADNKRONOS 11/10/2017 ACQUA: IN ARRIVO NUOVA METODOLOGIA PER ANALISI
ECONOMICA (2) =

229 ITALPRESS 22/09/2017 UTILITALIA: A BARI LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL
DELL'ACQUA-2-

230 ITALPRESS 22/09/2017 UTILITALIA: A BARI LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL
DELL'ACQUA

231 ANSA 22/09/2017 UTILITALIA, A BARI LA QUARTA EDIZIONE DALL'8 ALL'11 OTTOBRE

Festival dell'Acqua 2017 - Radio TV
232 TGNORBA24 09/10/2017 TG NORBA24 10.00 - "A BARI IL FESTIVAL DELL'ACQUA" -

(09-10-2017)

233 TGNORBA24 10/10/2017 TG NORBA24 21.00 - 'BARI: LA CRISI IDRICA AL FESTIVAL
DELL'ACQUA' - (09-10-2017)

234 TGNORBA24 10/10/2017 TG NORBA24 06.00 - 'ESPERTI A BARI: CAMBIA CLIMA, ACQUA A
RISCHIO' - (10-10-2017)
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235 RAI TRE PUGLIA 10/10/2017 TGR PUGLIA 19.30 - "IL FESTIVAL DELL'ACQUA" - (10-10-2017)

236 TGNORBA24 10/10/2017 TG NORBA24 13.35 - 'BARI: ACQUA, COME DARNE UN USO
RAZIONALE' - (10-10-2017)

237 TGNORBA24 10/10/2017 TG NORBA24 18.00 - 'BARI: FESTIVAL ACQUA 'RIUSO DEI REFLUI
TRATTATI' - (10-10-2017)

238 TGNORBA24 10/10/2017 TG NORBA24 13.35 - 'BARI: PRESENTATO LIBRO DI VITO
PALUMBO' - (10-10-2017)

239 TGNORBA24 10/10/2017 TG NORBA24 06.00 - 'BARI: ACQUA, COME FARNE UN USO
RAZIONALE' - (10-10-2017)

240 RAI TRE PUGLIA 11/10/2017 BUONGIORNO REGIONE PUGLIA 07.30 - "IL FESTIVAL
DELL'ACQUA" - (11-10-2017)

241 TGNORBA24 11/10/2017 TG NORBA24 12.00 - 'BARI: OPERE IDRICHE, ITALIA IN RITARDO'
- (11-10-2017)

242 TGNORBA24 11/10/2017 TG NORBA24 21.00 - 'BARI: MINISTRO DE VINCENTI AL FESTIVAL
DELL'ACQUA' - (11-10-2017)

243 RAI TRE PUGLIA 11/10/2017 TGR PUGLIA 14.00 - "SI SPRECA ANCORA TROPPA ACQUA" -
(11-10-2017)

244 TGNORBA24 12/10/2017 TG NORBA24 06.00 - 'BARI: FESTIVAL DELL'ACQUA, LE
CONCLUSIONI' - (12-10-2017)

245 TGNORBA24 12/10/2017 TG NORBA24 21.00 - 'BARI: IL FESTIVAL DELL'ACQUA, LA
CHIUSURA' - (11-10-2017)

246 RAITRE - TGR LEONARDO 12/10/2017 14.50 - "LA SECONDA VITA DELL'ACQUA" - (12-10-2017) -

247 ILSOLE24ORE 13/10/2017 ANCHE LE ACQUE DELLE DIGHE PER DISSETARE L'ITALIA
(13-10-2017)

248 ILSOLE24ORE 13/10/2017 AL VIA IL PRIMO CENSIMENTO SULLE MIGLIORI PRATICHE
SERVIZI (13-10-2017)

249 RICICLA TV 13/10/2017 18.52 SBLOCCA ITALIA: CAOS RIFIUTI IN LOMBARDIA (13-10-2017)

250 ILSOLE24ORE 13/10/2017 IL 15% DEGLI ITALIANI NON HA ACCESSO ALLA RETE FOGNARIA
(13-10-2017)

251 REI TV 13/10/2017 MEDITERRANEO NEWS 19.45 - "FESTIVAL DELL'ACQUA" -
(12-10-2017)

252 ILSOLE24ORE 13/10/2017 ECCO COME IL NOSTRO DISSALATORE DISSETA 400.000
CATALANI (13-10-2017)

253 ILSOLE24ORE 13/10/2017 IL 15% DEGLI ITALIANI NON HA ACCESSO ALLA RETE FOGNARIA
(13-10-2017)

254 ILSOLE24ORE 13/10/2017 MILANO-BARI CON UNA PANDA AL FANGO (13-10- 2017)

255 RICICLA TV 13/10/2017 FESTIVAL DELL'ACQUA IL RACCONTO (13-10-2017)

256 ILSOLE24ORE 13/10/2017 ANCHE LE ACQUE DELLE DIGHE PER DISSETARE L'ITALIA
(13-10-2017)

Festival dell'Acqua 2017 - Web
257 ANSA.IT 26/09/2017 UTILITALIA, È IL MOMENTO DI PENSARE AL RICICLO DELL'ACQUA
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258 ANSA.IT 06/10/2017 FESTIVAL DELL'ACQUA, A BARI PER POLITICHE BUONE PRATICHE

260 ANSA.IT 09/10/2017 UTILITALIA, CONTRO SPRECO D'ACQUA SERVONO 5 MILIARDI
ALL'ANNO

261 ANSA.IT 08/10/2017 FESTIVAL DELL'ACQUA: APRE A BARI CON LA MOSTRA 'WATER
SHAPES'

262 ANSA.IT 09/10/2017 MERCALLI, ENTRO FINE SECOLO MEDITERRANEO PIÙ CALDO
DI 5 GRADI

263 ANSA.IT 09/10/2017 CLIMA: RETTORE BARI, MONDO SCIENZA EVIDENZIATO
POLITICHE MIOPI - FESTIVAL DELL'ACQUA

264 ANSA.IT 09/10/2017 FESTIVAL ACQUA: D'ASCENZI, 5MLD ANNO CONTRO SPRECHI E
IMPURITÀ

265 ANSA.IT 09/10/2017 ACQUA: VALOTTI (UTILITALIA), INDUSTRIALIZZARE PER INNOVARE

266 ANSA.IT 09/10/2017 FESTIVAL ACQUA: MERCALLI, NUOVO GASDOTTO TAP È INUTILE

267 ANSA.IT 10/10/2017 FESTIVAL ACQUA: D'ASCENZI, 5MLD ANNO CONTRO SPRECHI E
IMPURITÀ

268 ANSA.IT 11/10/2017 ACQUA: VALOTTI (UTILITALIA), INDUSTRIALIZZARE PER INNOVARE

269 ANSA.IT 11/10/2017 ACQUA: VALOTTI (UTILITALIA), SERVE UNA STRATEGIA
NAZIONALE

270 ANSA.IT 03/10/2017 ACQUA:GRUPPO CAP, NEL 2016 57% CONSUMI DA FONTI
RINNOVABILI

271 ANSA.IT 05/10/2017 WATEREVOLUTION GRUPPOCAP A FESTIVAL BARI

272 ANSA.IT 03/10/2017 ACQUA: GRUPPO CAP, NEL 2016 80MLN INVESTITI IN
INFRASTRUTTURE

273 ANSA.IT 06/10/2017 DE SANCTIS (AQP), SICCITÀ? BEN GESTITA

274 ANSA.IT 08/10/2017 FESTIVAL ACQUA: BARI,APERTURA CON MOSTRA

275 ANSA.IT 09/10/2017 FESTIVAL ACQUA:D'ASCENZI,5MLD ANTISPRECO

276 ANSA.IT 08/10/2017 FESTIVAL DELL'ACQUA: APRE A BARI CON LA MOSTRA 'WATER
SHAPES'

277 ANSA.IT 09/10/2017 FESTIVAL ACQUA: D'ASCENZI, 5MLD ANNO CONTRO SPRECHI E
IMPURITÀ

278 ANSA.IT 09/10/2017 FESTIVAL ACQUA: MERCALLI, NUOVO GASDOTTO TAP È INUTILE

279 ANSA.IT 11/10/2017 ACQUA: UTILITALIA, PRESTITI A LUNGO TERMINE PER
INVESTIMENTI

280 ADNKRONOS.COM 06/10/2017 LO SPOT DEL 4° FESTIVAL DELL'ACQUA

281 ADNKRONOS.COM 11/10/2017 FESTIVAL DELL’ACQUA, IL FUTURO TRA SICCITÀ, ALLUVIONI E
RIUTILIZZO

282 ADNKRONOS.COM 20/10/2017 BARI, AL VIA LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELL’ACQUA

283 ADNKRONOS.COM 03/10/2017 BILANCIO SOSTENIBILITÀ 2016 DEL GRUPPO CAP, 202 MLN
VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO

284 ADNKRONOS.COM 07/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE

286 ADNKRONOS.COM 10/10/2017 ACQUA: MORANDO, SERVONO INVESTIMENTI STRAORDINARI
IN SETTORE IDRICO
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288 ADNKRONOS.COM 11/10/2017 ACQUA: IN ARRIVO NUOVA METODOLOGIA PER ANALISI
ECONOMICA

289 ADNKRONOS.COM 22/09/2017 SOSTENIBILITÀ: A BARI LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL
DELL’ACQUA

291 ADNKRONOS.COM 05/10/2017 ACQUA: DAL CLIMA ALLA GOVERNANCE, RISORSA IDRICA
PROTAGONISTA A BARI

293 ADNKRONOS.COM 05/10/2017 IL FESTIVAL DELL'ACQUA DI BARI PASSA ATTRAVERSO I
LUOGHI DELLA CULTURA

294 ADNKRONOS.COM 06/10/2017 IL FESTIVAL DELL'ACQUA DI BARI PASSA ATTRAVERSO I
LUOGHI DELLA CULTURA

295 ADNKRONOS.COM 06/10/2017 'LA GRANDE ONDA', COSÌ I RAGAZZI CELEBRANO L'ACQUA

296 ADNKRONOS.COM 05/10/2017 ACQUA: LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI
BARI

297 ADNKRONOS.COM 06/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

299 ADNKRONOS.COM 11/08/2017 AMBIENTE: SENZA DEPURAZIONE L'11% DEGLI ITALIANI

301 ADNKRONOS.COM 06/10/2017 ACQUA: TRA SICCITÀ E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO DELLA
RISORSA IDRICA

303 ADNKRONOS.COM 07/10/2017 ACQUA: SARDEGNA DICHIARA GUERRA A PERDITE, ABBANOA
SCOMMETTE SU INNOVAZIONE

305 ADNKRONOS.COM 09/10/2017 ACQUA: AL VIA A BARI LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL
DELL’ACQUA

307 ADNKRONOS.COM 11/10/2017 ACQUA: CONSUMO PRO CAPITE IN ITALIA DI 241 LITRI AL
GIORNO, PRIMI IN EUROPA

308 ADNKRONOS.COM 11/10/2017 ACQUA: DE VINCENTI, RISORSA IDRICA AL SUD ANCHE CON
INVESTIMENTI PUBBLICI

310 ADNKRONOS.COM 06/10/2017 A BARI LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELL’ACQUA

311 AFFARITALIANI.IT 12/10/2017 ACQUA, CONSUMO PRO CAPITE IN ITALIA DI 241 LITRI AL GIORNO

312 AFFARITALIANI.IT 06/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

314 AFFARITALIANI.IT 06/10/2017 TRA SICCITÀ E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO DELLA RISORSA
IDRICA

316 AFFARITALIANI.IT 03/10/2017 GRUPPO CAP, IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2016: 80 MILIONI
DI INVESTIMENTI

319 AFFARITALIANI.IT 12/10/2017 ACQUA, CONSUMO PRO CAPITE IN ITALIA DI 241 LITRI AL GIORNO

320 AFFARITALIANI.IT 11/10/2017 ACQUA, IN ARRIVO NUOVA METODOLOGIA PER ANALISI
ECONOMICA

321 AFFARITALIANI.IT 09/10/2017 FESTIVAL DELL’ACQUA, 'SERVONO 5 MLD ALL'ANNO PER
GESTIONE RISORSA IDRICA'

323 AFFARITALIANI.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

324 AFFARITALIANI.IT 07/10/2017 'LA GRANDE ONDA', COSÌ I RAGAZZI CELEBRANO L'ACQUA

325 AFFARITALIANI.IT 07/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI
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327 AFFARITALIANI.IT 11/10/2017 MORANDO: "SERVONO INVESTIMENTI STRAORDINARI IN
SETTORE IDRICO"

329 AFFARITALIANI.IT 03/10/2017 SUMMER SCHOOL IN PUGLIA  PER RIUSO DELLE ACQUE REFLUE

331 AREZZOWEB.IT 12/10/2017 ACQUA, CONSUMO PRO CAPITE IN ITALIA DI 241 LITRI AL GIORNO

332 BORSAITALIANA.IT 05/10/2017 UTILITALIA: DALL'8 OTTOBRE SCATTA A BARI IL FESTIVAL
DELL'ACQUA

333 BORSAITALIANA.IT 05/10/2017 UTILITALIA: DALL'8 OTTOBRE SCATTA A BARI IL FESTIVAL
DELL'ACQUA -2-

334 BORSAITALIANA.IT 09/10/2017 UTILITALIA: ROMANO, IN FUTURO ACQUA DELLE DIGHE SARA'
POTABILE

335 BORSAITALIANA.IT 09/10/2017 UTILITALIA: AL FESTIVAL DELL'ACQUA FOCUS SU RIUSO E
INVESTIMENTI DELL'ORO BLU

336 BORSAITALIANA.IT 11/10/2017 UTILITALIA: VALOTTI, PER SETTORE ACQUA INTERESSE DA
FONDI ITALIANI E STRANIERI

337 ITALPRESS.COM 10/10/2017 MORANDO "INVESTIMENTI IDRICI PER COLMARE GAP"

338 ITALPRESS.COM 08/10/2017 AQP, MOSTRA WATER SHAPES APRE "FESTIVAL DELL'ACQUA"

339 ITALPRESS.COM 11/10/2017 DE VINCENTI "NEL SETTORE IDRICO TANTI PROBLEMI"

341 ITALPRESS.COM 12/10/2017 FESTIVAL ACQUA, 500 ALUNNI ANIMANO LABORATORI CREATIVI

343 ITALPRESS.COM 06/10/2017 FESTIVAL ACQUA, DE SANCTIS "DIBATTITO SIA CONCRETO"

345 ITALPRESS.COM 09/10/2017 FESTIVAL ACQUA, AL CENTRO CLIMA E INFRASTRUTTURE

347 ITALPRESS.COM 09/10/2017 FESTIVAL ACQUA, URICCHIO "SU CLIMA ADOTTARE MISURE
TEMPESTIVE"

348 ITALPRESS.COM 05/10/2017 URICCHIO "FESTIVAL ACQUA EVENTO STRAORDINARIO"

349 ITALPRESS.COM 09/10/2017 FESTIVAL ACQUA, D'ASCENZI "REGOLE ANTI-SPRECHI"

350 ITALPRESS.COM 09/10/2017 FESTIVAL ACQUA, DE SANCTIS "INVESTIMENTI TEMA CHIAVE"

351 ITALPRESS.COM 09/10/2017 FESTIVAL ACQUA, MERCALLI "PROGETTARE FUTURO"

352 ITALPRESS.COM 09/10/2017 FESTIVAL ACQUA, URICCHIO "TEMI CARI A UNIBA"

353 ITALPRESS.COM 06/10/2017 PRESENTATO IL FESTIVAL DELL'ACQUA

354 ITALPRESS.COM 11/10/2017 VALOTTI "SU GESTIONE IDRICA SUD IN RITARDO"

355 LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT08/10/2017 L'ACQUA IN MOSTRA NEL PALAZZO AQP

356 LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT09/10/2017 ACQUA, 5 MILIARDI L'ANNO CONTRO SPRECHI E IMPURITÀ - LA
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

357 AGENZIANOVA.COM 05/10/2017 INFRASTRUTTURE: GRUPPO CAP, 80 MILIONI D'INVESTIMENTI E
PERDITE IDRICHE SEMPRE PIÙ BASSE (2)

359 AGENZIANOVA.COM 03/10/2017 INFRASTRUTTURE: GRUPPO CAP, 80 MILIONI D'INVESTIMENTI E
PERDITE IDRICHE SEMPRE PIÙ BASSE (3)

361 AGENZIANOVA.COM 03/10/2017 INFRASTRUTTURE: GRUPPO CAP, 80 MILIONI D'INVESTIMENTI E
PERDITE IDRICHE SEMPRE PIÙ BASSE (4)

363 AGENZIANOVA.COM 04/10/2017 INFRASTRUTTURE: GRUPPO CAP, 80 MILIONI D'INVESTIMENTI E
PERDITE IDRICHE SEMPRE PIÙ BASSE (5)

365 AGENZIANOVA.COM 04/10/2017 SPECIALE INFRASTRUTTURE: GRUPPO CAP, 80 MILIONI
D'INVESTIMENTI E PERDITE IDRICHE SEMPRE PIÙ BASSE
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367 ILDUBBIO.NEWS 12/08/2017 SENZA DEPURAZIONE L’11% DEGLI ITALIANI

369 ILDUBBIO.NEWS 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

371 ILDUBBIO.NEWS 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

372 ILDUBBIO.NEWS 05/10/2017 'LA GRANDE ONDA', COSÌ I RAGAZZI CELEBRANO L'ACQUA

373 ILDUBBIO.NEWS 05/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

375 ILDUBBIO.NEWS 06/10/2017 TRA SICCITÀ E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO DELLA RISORSA
IDRICA

377 ILDUBBIO.NEWS 09/10/2017 FESTIVAL DELL’ACQUA, 'SERVONO 5 MLD ALL'ANNO PER
GESTIONE RISORSA IDRICA'

379 ILDUBBIO.NEWS 10/10/2017 MORANDO: "SERVONO INVESTIMENTI STRAORDINARI IN
SETTORE IDRICO"

381 ILDUBBIO.NEWS 11/10/2017 ACQUA, CONSUMO PRO CAPITE IN ITALIA DI 241 LITRI AL GIORNO

382 ILDUBBIO.NEWS 11/10/2017 ACQUA, IN ARRIVO NUOVA METODOLOGIA PER ANALISI
ECONOMICA

383 BARI.REPUBBLICA.IT 07/10/2017 AGENDA/ “L'ACQUA IN TESTA”, A BARI INIZIA IL FESTIVAL CON IL
CONCERTO DI TONY ALLEN AL MOLO SAN NICOLA

387 BARI.REPUBBLICA.IT 09/10/2017 AGENDA/ FESTIVAL DELL'ACQUA A BARI, TRA GLI OSPITI
SERGIO RUBINI E MICHELE MIRABELLA

391 FINANZA.TISCALI.IT 05/10/2017 UTILITALIA: DALL'8 OTTOBRE SCATTA A BARI IL FESTIVAL
DELL'ACQUA

392 FINANZA.TISCALI.IT 05/10/2017 UTILITALIA: DALL'8 OTTOBRE SCATTA A BARI IL FESTIVAL
DELL'ACQUA -2-

393 FIRSTONLINE.INFO 05/10/2017 ACQUA BENE COMUNE? SÌ, MA CON SERVIZIO EFFICIENTE

395 ILDENARO.IT 11/08/2017 GOLETTA VERDE, UTILITALIA: LA MANCATA DEPURAZIONE È
PEGGIOR NEMICO DEL TURISMO

396 IlDISPACCIO.IT 11/10/2017 LA SORICAL AL FESTIVAL DELL'ACQUA DI BARI

397 ILMATTINO.IT 12/10/2017 «SERVIZIO IDRICOINADEGUATO AL SUD»

398 LAGAZZETTADIFOGGIA.IT 12/10/2017 BONUS IRICO PER LE FAMIGLIE MENO ABBIENTI: L'IMPEGNO
DELLA PUGLIA A CONFRONTO CON L'EUROPA. SEI MILIONI DI
EURO DISPONIBILI FINO AL 2018

400 MESSAGGEROVENETO.GELOCAL.IT11/08/2017 MUGGIA E MARINA JULIA SITI INQUINATI, LO STUDIO DI
GOLETTA VERDE

402 MILANO.REPUBBLICA.IT 04/10/2017 GRUPPO CAP, DA BIOMETANO A DIRITTO ACQUA:
PRESENTATO BILANCIO SOSTENIBILITÀ

405 NOTIZIE.TISCALI.IT 09/10/2017 FESTIVAL DELL’ACQUA, 'SERVONO 5 MLD ALL'ANNO PER
GESTIONE RISORSA IDRICA' - TISCALI NOTIZIE

407 NOTIZIE.TISCALI.IT 11/10/2017 ACQUA, IN ARRIVO NUOVA METODOLOGIA PER ANALISI
ECONOMICA

408 NOTIZIE.TISCALI.IT 10/10/2017 MORANDO: "SERVONO INVESTIMENTI STRAORDINARI IN
SETTORE IDRICO"
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410 NOTIZIE.TISCALI.IT 20/10/2017 BARI, AL VIA LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELL’ACQUA

411 NOTIZIE.TISCALI.IT 11/10/2017 FESTIVAL DELL’ACQUA, IL FUTURO TRA SICCITÀ, ALLUVIONI E
RIUTILIZZO

412 NOTIZIE.TISCALI.IT 06/10/2017 WATEREVOLUTION GRUPPOCAP A FESTIVAL BARI

413 NOTIZIE.TISCALI.IT 08/10/2017 FESTIVAL ACQUA: BARI,APERTURA CON MOSTRA

414 NOTIZIE.TISCALI.IT 09/10/2017 FESTIVAL ACQUA:D'ASCENZI,5MLD ANTISPRECO

415 SICILIAINFORMAZIONI.COM 06/10/2017 ACQUA: TRA SICCITÀ E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO DELLA
RISORSA IDRICA

417 SICILIAINFORMAZIONI.COM 07/10/2017 ACQUA: SARDEGNA DICHIARA GUERRA A PERDITE, ABBANOA
SCOMMETTE SU INNOVAZIONE

419 SICILIAINFORMAZIONI.COM 09/10/2017 ACQUA: AL VIA A BARI LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL
DELL’ACQUA

421 AGORAMAGAZINE.IT 08/10/2017 A BARI LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELL'ACQUA,
CONFERENZE, EVENTI E SPETTACOLI

422 AGORAMAGAZINE.IT 10/10/2017 PER IL FESTIVAL DELL'ACQUA ARTE E NATURA SI INCONTRANO
NELLO STORICO PALAZZO DI AQP

424 AGORAMAGAZINE.IT 18/10/2017 IL WELFER IDRICO DI ACQUA PUBBLICA EUROPEA E IL BONUS
IDRICO DI AQUEDOTTO PUGLIESE

426 AGORAMAGAZINE.IT 13/10/2017 IL WELFER IDRICO DI ACQUA PUBBLICA EUROPEA E IL BONUS
IDRICO DI AQUEDOTTO PUGLIESE

428 ALESSANDRIA7.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

430 ALESSANDRIA7.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE

431 ALESSANDRIA7.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

432 ALESSANDRIA7.IT 06/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

433 AREZZONOTIZIE.IT 18/10/2017 190 MILIONI DI RICCHEZZA DISTRIBUITA NEL TERRITORIO. IL
BILANCIO SOCIALE DI ESTRA

436 AREZZOTV.NET 18/10/2017 OLTRE 190 MILIONI DI RICCHEZZA DISTRIBUITA NEL
TERRITORIO: ECCO IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ DI ESTRA
VIDEO

439 AREZZOWEB.IT 11/10/2017 ACQUA, IN ARRIVO NUOVA METODOLOGIA PER ANALISI
ECONOMICA

440 AREZZOWEB.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL’INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL’ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’ORO BLU

442 AREZZOWEB.IT 10/10/2017 FESTIVAL DELL’ACQUA, 'SERVONO 5 MLD ALL'ANNO PER
GESTIONE RISORSA IDRICA'

444 AREZZOWEB.IT 06/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

445 AREZZOWEB.IT 05/10/2017 'LA GRANDE ONDA', COSÌ I RAGAZZI CELEBRANO L'ACQUA

446 AREZZOWEB.IT 06/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI
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447 AREZZOWEB.IT 11/10/2017 MORANDO: "SERVONO INVESTIMENTI STRAORDINARI IN
SETTORE IDRICO"

449 AREZZOWEB.IT 06/10/2017 TRA SICCITÀ E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO DELLA RISORSA
IDRICA

451 ASKANEWS.IT 10/10/2017 FESTIVAL DELL'ACQUA A BARI. CURCURUTO: LA NOSTRA
RICCHEZZA

452 ASSOIMPRESE.IT 05/10/2017 13:27 / DAL CLIMA ALL’INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL’ACQUA,
TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’ORO BLU

453 ASSOIMPRESE.IT 05/10/2017 13:59 / ‘LA GRANDE ONDA’, COSÌ I RAGAZZI CELEBRANO L’ACQUA

454 ASSOIMPRESE.IT 12/10/2017 16:15 / ACQUA, IN ARRIVO NUOVA METODOLOGIA PER ANALISI
ECONOMICA

455 ASSOIMPRESE.IT 05/10/2017 16:34 / GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

456 ASSOIMPRESE.IT 12/10/2017 18:19 / ACQUA, CONSUMO PRO CAPITE IN ITALIA DI 241 LITRI AL
GIORNO

457 AVANTIONLINE.IT 20/09/2017 L’ACQUA IN TESTA MUSIC FESTIVAL TORNA CON TONY ALLEN
E YASIIN BEY

459 BARILIVE.IT 08/10/2017 PRESENTE E FUTURO, APRE IL FESTIVAL DELL’ACQUA

461 BARILIVE.IT 07/10/2017 PRESENTE E FUTURO, APRE IL FESTIVAL DELL’ACQUA

463 BARILIVE.IT 10/10/2017 FESTIVAL DELL’ACQUA, RUBINI E MIRABELLA ALL'ATENEO

464 BARILIVE.IT 09/09/2017 "L’ACQUA IN TESTA", A BARI YASIIN BEY E TONY ALLEN

466 BARITODAY.IT 06/10/2017 DIBATTITI, SEMINARI E APPUNTAMENTI CULTURALI: A BARI
QUATTRO GIORNI CON IL FESTIVAL DELL'ACQUA

468 BARLETTALIVE.IT 08/10/2017 PRESENTE E FUTURO, APRE IL FESTIVAL DELL’ACQUA

470 BERGAMOSETTE.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

472 BERGAMOSETTE.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE

473 BERGAMOSETTE.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

474 BERGAMOSETTE.IT 05/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

475 BRESCIA7GIORNI.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

477 BRESCIA7GIORNI.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE

478 BRESCIA7GIORNI.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

479 BRESCIA7GIORNI.IT 05/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

480 BRESCIAOGGI.IT 05/10/2017 WATEREVOLUTION GRUPPOCAP A FESTIVAL BARI

481 CANALEENERGIA.COM 11/10/2017 AMBIENTE, SI CHIUDE A BARI LA QUARTA EDIZIONE DEL
FESTIVAL DELL'ACQUA

484 CANALEENERGIA.COM 18/10/2017 IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ DI ESTRA 2016
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487 CATANIAOGGI.IT 11/10/2017 ACQUA, CONSUMO PRO CAPITE IN ITALIA DI 241 LITRI AL GIORNO

488 CATANIAOGGI.IT 11/10/2017 ACQUA, IN ARRIVO NUOVA METODOLOGIA PER ANALISI
ECONOMICA

489 CATANIAOGGI.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

491 CATANIAOGGI.IT 09/10/2017 FESTIVAL DELL'ACQUA, 'SERVONO 5 MLD ALL'ANNO PER
GESTIONE RISORSA IDRICA'

493 CATANIAOGGI.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

494 CATANIAOGGI.IT 05/10/2017 'LA GRANDE ONDA', COSÌ I RAGAZZI CELEBRANO L'ACQUA

495 CATANIAOGGI.IT 06/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

496 CATANIAOGGI.IT 06/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

497 CATANIAOGGI.IT 10/10/2017 MORANDO: "SERVONO INVESTIMENTI STRAORDINARI IN
SETTORE IDRICO"

499 CATANIAOGGI.IT 06/10/2017 TRA SICCITÀ E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO DELLA RISORSA
IDRICA

501 CORRIERENAZIONALE.NET 05/10/2017 PRESENTAZIONE DELL’ACQUA IN TESTA MUSIC FESTIVAL

502 CORRIERENAZIONALE.NET 08/10/2017 PER IL FESTIVAL DELL’ACQUA ARTE E NATURA SI INCONTRANO
NELLO STORICO PALAZZO DI AQP

504 CORRIERENAZIONALE.NET 12/10/2017 BARI, FESTIVAL DELL’ACQUA

505 CORRIEREQUOTIDIANO.IT 09/10/2017 ACQUA, CORBELLI: "SERVE STRATEGIA CONDIVISA REGIONI SUD"

507 CRONACADIVERONA.COM 10/10/2017 DIRITTO ALL’ACQUA NEL DISAGIO ECONOMICO, OBIETTIVO
NAZIONALE

508 CRONACADIVERONA.COM 10/10/2017 IL WELFARE NEI SERVIZI IDRICI AL FESTIVAL NAZIONALE DI BARI

509 E-GAZETTE.IT 04/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL
DELL’ACQUA 2017

512 E-GAZETTE.IT 12/10/2017 L’ITALIA È IL PAESE CHE CONSUMA PIÙ ACQUA IN EUROPA: 241
LITRI AL GIORNO

514 E-GAZETTE.IT 08/09/2017 UTILITALIA: LA DEPURAZIONE NON IN REGOLA È NEMICO DEL
TURISMO

516 E-GAZETTE.IT 14/09/2017 UTILITALIA: I GESTORI IDRICI PASSATI IN POCHE ORE
DALL’EMERGENZA SICCITÀ ALLE ALLUVIONI

518 E-GAZETTE.IT 28/09/2017 UTILITALIA, È IL MOMENTO DI PENSARE AL RICICLO DELL'ACQUA

519 E-GAZETTE.IT 13/10/2017 DE VINCENTI: GARANTIRE L’ACQUA AL SUD ANCHE CON
INVESTIMENTI PUBBLICI

521 ESTENSE.COM 12/10/2017 IL PROGETTO DI RICERCA GST4WATER PRESENTATO AL
FESTIVAL DELL'ACQUA

522 ETRIBUNA.COM 05/10/2017 BILANCIO SOSTENIBILE GRUPPO CAP: “SVILUPPO SOSTENIBILE
PROIETTANDOCI OLTRE IL NOSTRO SISTEMA TERRITORIO”

525 EUROPA-IN.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

527 EUROPA-IN.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE
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528 EUROPA-IN.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

529 EUROPA-IN.IT 05/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

530 FIRSTONLINE.INFO 08/10/2017 ACQUA BENE COMUNE? SÌ, MA CON SERVIZIO EFFICIENTE

532 GIORNALEDIPUGLIA.COM 06/10/2017 BARI: AL VIA IL 'FESTIVAL DELL'ACQUA'

534 GIORNALEDIPUGLIA.COM 08/10/2017 BARI: 'WATER SHAPES' APRE FESTIVAL DELL'ACQUA

536 GIORNALEDIPUGLIA.COM 08/10/2017 BARI: 'WATER SHAPES' APRE IL FESTIVAL DELL'ACQUA

538 GIORNALEDIPUGLIA.COM 10/10/2017 FESTIVAL DELL'ACQUA: STASERA SERGIO RUBINI, MICHELE
MIRABELLA E LUCA MERCALLI

539 GREENCITY.IT 26/09/2017 A BARI LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELL’ACQUA
DALL’8 ALL’11 OTTOBRE

541 GREENREPORT.IT 10/10/2017 FESTIVAL DELL’ACQUA, MERCALLI: «ALLARME ROSSO PER
L’ACQUA DI DOMANI» (VIDEO) - GREENREPORT: ECONOMIA
ECOLOGICA E SVILUPPO SOSTENIBILE

543 GREENREPORT.IT 11/10/2017 LE POLEMICHE SUL DISSALATORE ALL’ELBA E IL DOCUMENTO
SULLA DISSALAZIONE DEL FESTIVAL DELL’ACQUA 2017

547 GREENREPORT.IT 11/10/2017 IL FATTORE ACQUA A ROMA E A BARI

550 GREENSOCIETY.IT 06/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

551 ILCITTADINOONLINE.IT 18/10/2017 PRESENTATO IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ DI ESTRA 2016

554 ILGIORNALEDIVICENZA.IT 05/10/2017 WATEREVOLUTION GRUPPOCAP A FESTIVAL BARI

555 ILMATTINO.IT 09/10/2017 «RISCHIO ALLUVIONI, PIÙ ATTENZIONEIN CAMPANIA E NEL
RESTO DEL SUD»

556 ILMATTINO.IT 11/10/2017 «SERVIZIO IDRICOINADEGUATO AL SUD»

557 ILROMA.NET 11/10/2017 ACQUA, IN ARRIVO NUOVA METODOLOGIA PER ANALISI
ECONOMICA

558 ILROMA.NET 12/10/2017 ACQUA, CONSUMO PRO CAPITE IN ITALIA DI 241 LITRI AL GIORNO

559 ILROMA.NET 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

561 ILROMA.NET 09/10/2017 FESTIVAL DELL’ACQUA, 'SERVONO 5 MLD ALL'ANNO PER
GESTIONE RISORSA IDRICA'

563 ILROMA.NET 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

564 ILROMA.NET 11/10/2017 MORANDO: "SERVONO INVESTIMENTI STRAORDINARI IN
SETTORE IDRICO"

566 ILROMA.NET 06/10/2017 TRA SICCITÀ E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO DELLA RISORSA
IDRICA

569 INASTINEWS.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

571 INASTINEWS.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE

572 INASTINEWS.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)
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573 INASTINEWS.IT 05/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

574 INBISENZIOSETTE.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

576 INBISENZIOSETTE.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE

577 INBISENZIOSETTE.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

578 INBISENZIOSETTE.IT 05/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

579 INCHIANTISETTE.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

581 INCHIANTISETTE.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE

582 INCHIANTISETTE.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

583 INCHIANTISETTE.IT 05/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

584 INCHIARINEWS.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

586 INCHIARINEWS.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE

587 INCHIARINEWS.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

588 INCHIARINEWS.IT 05/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

589 LAMIAFINANZA.IT 11/10/2017 ICIM CONSEGNA A CAPRARI SPA IL PRIMO CERTIFICATO IN
ITALIA RILASCIATO SECONDO LO SCHEMA

591 LARENA.IT 10/10/2017 ACQUA, PIÙ INVESTIMENTI MA COSTI BASSI IN BOLLETTA

592 LASETTIMANADISARONNO.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

594 LASETTIMANADISARONNO.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE

595 LASETTIMANADISARONNO.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

596 LASETTIMANADISARONNO.IT 05/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

597 LASICILIA.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

599 LASICILIA.IT 06/10/2017 TRA SICCITÀ E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO DELLA RISORSA
IDRICA

601 LASICILIA.IT 11/10/2017 ACQUA, CONSUMO PRO CAPITE IN ITALIA DI 241 LITRI AL GIORNO

602 LECCECRONACA.IT 12/10/2017 ‘LE MANI DELLE MULTINAZIONALI SULL’ ACQUA PUGLIESE'

604 LECONOMICO.NET 04/10/2017 BARI, GIUNTA APPROVA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA
TREDICESIMA EDIZIONE DELL’ACQUA IN TESTA MUSIC
FESTIVAL

606 LECONOMICO.NET 07/10/2017 BARI, PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL DELL’ACQUA
GEMELLATO CON L’ACQUA IN TESTA MUSIC FESTIVAL
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609 MANTOVASETTE.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

611 MANTOVASETTE.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE

612 MANTOVASETTE.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

613 MANTOVASETTE.IT 05/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

614 METEOWEB.EU 09/10/2017 ACQUA, CORBELLI ALLE REGIONI DEL SUD: “URGE UN USO
RAZIONALE DI QUESTA RISORSA”

615 METEOWEB.EU 11/10/2017 ACQUA, ITALIA PRIMI IN EUROPA: CONSUMO PRO CAPITE DI
241 LITRI AL GIORNO

616 METEOWEB.EU 05/10/2017 AMBIENTE: “LA GRANDE ONDA”, COSÌ I RAGAZZI CELEBRANO
L’ACQUA

617 METEOWEB.EU 09/10/2017 CAMBIAMENTI CLIMATICI: “IL MONDO SCIENTIFICO HA
EVIDENZIATO DA TEMPO LE POLITICHE MIOPI”

618 METEOWEB.EU 09/10/2017 CLIMA, MERCALLI: ENTRO FINE SECOLO "LA TEMPERATURA
SUL MEDITERRANEO POTREBBE SALIRE ANCHE DI 5 GRADI"

619 METEOWEB.EU 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

621 METEOWEB.EU 09/10/2017 FESTIVAL DELL’ACQUA, MERCALLI: IL NUOVO GASDOTTO TAP
“È INUTILE”

622 METEOWEB.EU 09/10/2017 FESTIVAL DELL'ACQUA: PRESENTE ANCHE LA PANDA A
BIOMETANO

624 METEOWEB.EU 09/10/2017 FESTIVAL DELL'ACQUA: "SERVONO 5 MILIARDI L'ANNO PER LA
GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA" - METEO WEB

626 METEOWEB.EU 06/10/2017 ACQUA, TRA SICCITÀ E ALLUVIONI: A BARI IL FUTURO DELLA
RISORSA IDRICA

628 METRONEWS.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU | METRO NEWS

630 METRONEWS.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

631 METRONEWS.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE

632 METRONEWS.IT 05/10/2017 'LA GRANDE ONDA', COSÌ I RAGAZZI CELEBRANO L'ACQUA

633 METRONEWS.IT 05/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

634 METRONEWS.IT 06/10/2017 TRA SICCITÀ E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO DELLA RISORSA
IDRICA

636 METRONEWS.IT 09/10/2017 FESTIVAL DELL’ACQUA, 'SERVONO 5 MLD ALL'ANNO PER
GESTIONE RISORSA IDRICA'

638 METRONEWS.IT 11/10/2017 MORANDO: "SERVONO INVESTIMENTI STRAORDINARI IN
SETTORE IDRICO"

639 METRONEWS.IT 11/10/2017 ACQUA, IN ARRIVO NUOVA METODOLOGIA PER ANALISI
ECONOMICA | METRO NEWS
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640 METRONEWS.IT 12/10/2017 ACQUA, CONSUMO PRO CAPITE IN ITALIA DI 241 LITRI AL GIORNO

641 NORBAONLINE.IT 06/10/2017 BARI, PRESENTATO IL FESTIVAL DELL'ACQUA

642 NORBAONLINE.IT 09/10/2017 BARI, LA MOSTRA DEL FESTIVAL DELL ACQUA, PUBBLICATA IL
08/10/2017

643 NORBAONLINE.IT 10/10/2017 FESTIVAL DELL ACQUA: SI PARLA DI CAMBIAMENTI CLIMATICI,
PUBBLICATA IL  09/10/2017

644 NORBAONLINE.IT 10/10/2017 FESTIVAL DELL ACQUA: SI PARLA DI CAMBIAMENTI CLIMATICI,
PUBBLICATA IL  09/10/2017

645 NORBAONLINE.IT 10/10/2017 FESTIVAL DELL ACQUA, PRESENTATO IL LIBRO DI VITO
PALUMBO, PUBBLICATA IL  09/10/2017

646 NORBAONLINE.IT 10/10/2017 FESTIVAL DELL'ACQUA, PRESENTATO IL LIBRO DI VITO PALUMBO

647 NORBAONLINE.IT 10/10/2017 FESTIVAL DELL ACQUA, LA LECTIO DI MONS. CACUCCI,
PUBBLICATA IL  09/10/2017

648 NORBAONLINE.IT 10/10/2017 RAPINE PORTAVALORI E BANCHE, 19 ARRESTI, PUBBLICATA IL
09/10/2017

649 NORBAONLINE.IT 11/10/2017 BARI, ECCO COME POTABILIZZARE L'ACQUA, PUBBLICATA IL
10/10/2017

650 NORBAONLINE.IT 10/10/2017 BARI, ECCO COME POTABILIZZARE L ACQUA

651 NORBAONLINE.IT 10/10/2017 BARI: FESTIVAL DELL’ACQUA, INTERVIENE IL VICEMINISTRO
MORANDO, PUBBLICATA IL  10/10/2017

652 NORBAONLINE.IT 11/10/2017 BARI, FESTIVAL DELL ACQUA: INTERVIENE IL MINISTRO DE
VINCENTI, PUBBLICATA IL  11/10/2017

653 OGGITREVISO.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

655 OLBIANOTIZIE.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

657 OLBIANOTIZIE.IT 05/10/2017 'LA GRANDE ONDA', COSÌ I RAGAZZI CELEBRANO L'ACQUA

658 OLBIANOTIZIE.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

659 OLBIANOTIZIE.IT 05/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

660 OLBIANOTIZIE.IT 06/10/2017 TRA SICCITÀ E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO DELLA RISORSA
IDRICA

662 OLBIANOTIZIE.IT 09/10/2017 FESTIVAL DELL’ACQUA, 'SERVONO 5 MLD ALL'ANNO PER
GESTIONE RISORSA IDRICA'

664 OLBIANOTIZIE.IT 11/10/2017 MORANDO: "SERVONO INVESTIMENTI STRAORDINARI IN
SETTORE IDRICO"

665 OLBIANOTIZIE.IT 12/10/2017 ACQUA, CONSUMO PRO CAPITE IN ITALIA DI 241 LITRI AL GIORNO

666 PADOVANEWS.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'E' DA SAPERE SULL'ORO BLU

668 PADOVANEWS.IT 06/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

669 PADOVANEWS.IT 06/10/2017 TRA SICCITA' E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO DELLA RISORSA
IDRICA
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671 PADOVANEWS.IT 09/10/2017 FESTIVAL DELL'ACQUA, 'SERVONO 5 MLD ALL'ANNO PER
GESTIONE RISORSA IDRICA' - PADOVANEWS

673 PADOVANEWS.IT 10/10/2017 MORANDO: "SERVONO INVESTIMENTI STRAORDINARI IN
SETTORE IDRICO"

675 PADOVANEWS.IT 11/10/2017 ACQUA, CONSUMO PRO CAPITE IN ITALIA DI 241 LITRI AL GIORNO

676 PADOVANEWS.IT 11/10/2017 ACQUA, IN ARRIVO NUOVA METODOLOGIA PER ANALISI
ECONOMICA

677 PAVIA7.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

679 PAVIA7.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE

680 PAVIA7.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

681 PAVIA7.IT 05/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

682 QDS.IT 09/10/2017 L'ACQUA C'È, MA LA SICILIA NON LA USA

685 RADIOREPORTERTORINO.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU - RADIO
REPORTER ADNKRONOS NEWS

687 RADIOREPORTERTORINO.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

688 RADIOREPORTERTORINO.IT 05/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

689 RADIOVERONICAONE.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

691 RADIOVERONICAONE.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

692 RADIOVERONICAONE.IT 05/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

694 RADIOVERONICAONE.IT 05/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

696 RADIOVERONICAONE.IT 07/10/2017 TRA SICCITÀ E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO DELLA RISORSA
IDRICA

698 RADIOVERONICAONE.IT 11/10/2017 MORANDO: "SERVONO INVESTIMENTI STRAORDINARI IN
SETTORE IDRICO"

700 RADIOVERONICAONE.IT 11/10/2017 ACQUA, IN ARRIVO NUOVA METODOLOGIA PER ANALISI
ECONOMICA

701 RADIOVERONICAONE.IT 12/10/2017 ACQUA, CONSUMO PRO CAPITE IN ITALIA DI 241 LITRI AL GIORNO

702 SARDEGNAOGGI.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

704 SARDEGNAOGGI.IT 05/10/2017 'LA GRANDE ONDA', COSÌ I RAGAZZI CELEBRANO L'ACQUA

705 SARDEGNAOGGI.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

706 SARDEGNAOGGI.IT 06/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

708 SARDEGNAOGGI.IT 06/10/2017 TRA SICCITÀ E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO DELLA RISORSA
IDRICA
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710 SARDEGNAOGGI.IT 09/10/2017 FESTIVAL DELL?ACQUA, 'SERVONO 5 MLD ALL'ANNO PER
GESTIONE RISORSA IDRICA'

712 SARDEGNAOGGI.IT 11/10/2017 MORANDO: "SERVONO INVESTIMENTI STRAORDINARI IN
SETTORE IDRICO"MORANDO: "SERVONO INVESTIMENTI
STRAORDINARI IN SETTORE IDRICO"

714 SARDEGNAOGGI.IT 12/10/2017 ACQUA, CONSUMO PRO CAPITE IN ITALIA DI 241 LITRI AL GIORNO

715 SARDEGNAOGGI.IT 11/10/2017 ACQUA, IN ARRIVO NUOVA METODOLOGIA PER ANALISI
ECONOMICA

716 SASSARINOTIZIE.COM 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

718 SASSARINOTIZIE.COM 05/10/2017 'LA GRANDE ONDA', COSÌ I RAGAZZI CELEBRANO L'ACQUA

719 SASSARINOTIZIE.COM 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

720 SASSARINOTIZIE.COM 06/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

721 SASSARINOTIZIE.COM 06/10/2017 TRA SICCITÀ E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO DELLA RISORSA
IDRICA

723 SASSARINOTIZIE.COM 06/10/2017 TRA SICCITÀ E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO DELLA RISORSA
IDRICA

725 SASSARINOTIZIE.COM 09/10/2017 FESTIVAL DELL’ACQUA, 'SERVONO 5 MLD ALL'ANNO PER
GESTIONE RISORSA IDRICA'

727 SASSARINOTIZIE.COM 11/10/2017 MORANDO: "SERVONO INVESTIMENTI STRAORDINARI IN
SETTORE IDRICO"

728 SASSARINOTIZIE.COM 11/10/2017 ACQUA, IN ARRIVO NUOVA METODOLOGIA PER ANALISI
ECONOMICA

729 SASSARINOTIZIE.COM 12/10/2017 ACQUA, CONSUMO PRO CAPITE IN ITALIA DI 241 LITRI AL GIORNO

730 SESTONOTIZIE.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

732 SESTONOTIZIE.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE

733 SESTONOTIZIE.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

734 SESTONOTIZIE.IT 05/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

735 TRIBUNAPOLITICAWEB.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

736 TRIBUNAPOLITICAWEB.IT 10/10/2017 FESTIVAL DELL’ACQUA, 'SERVONO 5 MLD ALL'ANNO PER
GESTIONE RISORSA IDRICA'

737 TRIBUNAPOLITICAWEB.IT 06/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

738 VARESE7IN.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

740 VARESE7IN.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE
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741 VARESE7IN.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

742 VARESE7IN.IT 05/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

743 VASONLUS.IT 12/10/2017 FESTIVAL DELL'ACQUA, MERCALLI

745 WATERGAS.IT 18/10/2017 LE RISORSE IDRICHE NELL’AMBITO DELLA CIRCULAR
ECONOMY. RAPPORTO 2017 A CURA DI DIREZIONE STUDI E
RICERCHE DI INTESA SANPAOLO E SRM (STUDI RICERCHE
MEZZOGIORNO)

749 IlMANIFESTO.IT 17/10/2017 ACQUA PUBBLICA, LA CARTA DI BARI E LA BELLA VITTORIA DI
TORINO

751 IT.FINANCE.YAHOO.COM 12/10/2017 MORANDO: SERVONO INVESTIMENTI STRAORDINARI PER
SETTORE IDRICO

752 IT.FINANCE.YAHOO.COM 12/10/2017 DE VINCENTI: RISORSE PUBBLICHE PER IL SERVIZIO IDRICO AL
SUD

753 IT.FINANCE.YAHOO.COM 11/10/2017 DE VINCENTI: RISORSE PUBBLICHE PER IL SERVIZIO IDRICO AL
SUD -2-

754 IT.NOTIZIE.YAHOO.COM 10/10/2017 FESTIVAL DELL'ACQUA A BARI. CURCURUTO: LA NOSTRA
RICCHEZZA

755 SICILIAINFORMAZIONI.COM 05/10/2017 ACQUA: DAL CLIMA ALLA GOVERNANCE, RISORSA IDRICA
PROTAGONISTA A BARI

757 AMBIENTEAMBIENTI.COM 30/09/2017 FESTIVAL DELL' ACQUA, 8-11 OTTOBRE: BARI CAPITALE DELLA
BLUE CIRCULAR ECONOMY

759 AUTOMAZIONEINDUSTRIALE.COM 04/10/2017 FESTIVAL DELL’ACQUA: SCHNEIDER ELECTRIC SPONSOR
TECNOLOGICO DELL’EDIZIONE 2017

761 ILMETEO.IT 10/10/2017 FESTIVAL DELL'ACQUA, 'SERVONO 5 MLD ALL'ANNO PER
GESTIONE RISORSA IDRICA'

762 ILSANNIOQUOTIDIANO.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL’INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL’ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’ORO BLU

764 ILSANNIOQUOTIDIANO.IT 06/10/2017 TRA SICCITÀ E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO DELLA RISORSA
IDRICA

766 ILSANNIOQUOTIDIANO.IT 11/10/2017 MORANDO: “SERVONO INVESTIMENTI STRAORDINARI IN
SETTORE IDRICO”

768 ILSANNIOQUOTIDIANO.IT 12/10/2017 ACQUA, CONSUMO PRO CAPITE IN ITALIA DI 241 LITRI AL GIORNO

769 ALGHERONEWSIT.COM 12/08/2017 SCARICHI NON DEPURATI IN MARE: INQUINATO IL 40% DEI
CAMPIONI

771 AUTOMOTIVE.LULOP.COM 10/10/2017 DA MILANO AL FESTIVAL DELL’ACQUA DI BARI A BORDO DI FIAT
PANDA ALIMENTATA CON BIOMETANO

773 BLUFORCE.FITT.COM 06/10/2017 FITT BLUFORCE AL FESTIVAL DELL’ACQUA DI BARI

774 EVENTINAGENDA.IT 06/10/2017 LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELL'ACQUA ARRIVA A BARI!

777 ILSUD.INFO 14/08/2017 "IL NOSTRO MARE È MALATO CRONICO": L'ALLARME DI
LEGAMBIENTE

778 ITALIANEWS.PORTALEITALIANO.ORG06/10/2017 FESTIVAL ACQUA, DE SANCTIS “DIBATTITO SIA CONCRETO”
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779 LOBIETTIVONLINE.IT 07/10/2017 A BARI LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELL’ACQUA:
DALL’8 ALL’11 OTTOBRE CONFERENZE, EVENTI E SPETTACOLI

782 LOSTINGROOVE.COM 02/10/2017 L'ACQUA IN TESTA FESTIVAL 2017, CON MOS DEF, TONY ALLEN
E MOLTO ALTRO | LOST IN GROOVE

785 LUCANIANOTIZIE.BERNALDA.INFO 11/10/2017 BARI. ULTIMA GIORNATA DEL FESTIVAL DELL’ACQUA

786 LULOP.COM 10/10/2017 DA MILANO AL FESTIVAL DELL’ACQUA DI BARI A BORDO DI FIAT
PANDA ALIMENTATA CON BIOMETANO

788 M.CORATOLIVE.IT 08/10/2017 PRESENTE E FUTURO, APRE IL FESTIVAL DELL’ACQUA

790 M.RUVOLIVE.IT 08/10/2017 PRESENTE E FUTURO, APRE IL FESTIVAL DELL’ACQUA

792 M.TRANILIVE.IT 08/10/2017 PRESENTE E FUTURO, APRE IL FESTIVAL DELL’ACQUA

794 MOTORI.QUOTIDIANO.NET 11/10/2017 FIAT PANDA BIOMETANO: DA MILANO AL FESTIVAL
DELL’ACQUA DI BARI

796 NOTIZIEOGGI.COM 11/10/2017 ACQUA, CONSUMO PRO CAPITE IN ITALIA DI 241 LITRI AL GIORNO

797 NOTIZIEOGGI.COM 11/10/2017 ACQUA, IN ARRIVO NUOVA METODOLOGIA PER ANALISI
ECONOMICA

798 PONTINIAECOLOGIA.BLOGSPOT.COM11/10/2017 UTILITALIA, CONTRO SPRECO D'ACQUA SERVONO 5 MILIARDI
ALL'ANNO VICE PRESIDENTE UTILITALIA, NE BENEFICEREBBE
TUTTO L'AMBIENTE

799 PUGLIALIVE.NET 06/10/2017 BARI - PRESENTATO IL FESTIVAL DELL'ACQUA GEMELLATO
CON L'ACQUA IN TESTA MUSIC FESTIVAL

801 REPORTWEB.TV 12/10/2017 DE VINCENTI:ACQUA NEL MEZZOGIORNO ANCHE CON
INVESTIMENTI PUBBLICI

804 RIENERGIA.STAFFETTAONLINE.COM11/10/2017 GST4WATER: PER UN CONSUMO IDRICO PIÙ SOSTENIBILE

806 RIENERGIA.STAFFETTAONLINE.COM10/10/2017 TUTELA E SALVAGUARDIA VANNO IN SCENA AL FESTIVAL
DELL’ACQUA

808 RISORSARIFIUTI.IT 28/09/2017 FESTIVAL DELL’ACQUA. OTTOBRE 8 - OTTOBRE 11

809 SALUTE.PORTALEITALIANO.ORG 11/10/2017 ACQUA, ITALIA PRIMI IN EUROPA: CONSUMO PRO CAPITE DI
241 LITRI AL GIORNO

810 TELEAPPULA.ALTERVISTA.ORG 06/10/2017 A BARI LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELL’ACQUA:
DALL’8 ALL’11 OTTOBRE CONFERENZE, EVENTI E SPETTACOLI

813 VITALIANODANGERIO.BLOG.ILSOLE24ORE.COM10/10/2017 REGIONI DEL SUD E L'ACQUA SOSTENIBILE. L'APPELLO DI BARI

814 ACQUAINFO.IT 13/10/2017 UTILITALIA: ECONOMIA CIRCOLARE ANCHE PER IL SETTORE
IDRICO

815 ACQUALYS.IT 09/11/2017 ACQUA: RISORSA DA SALVAGUARDARE

817 ALBEROBELLONOTIZIE.IT 10/10/2017 ACQUA, DANZA E TEATRO

818 ALBEROBELLONOTIZIE.IT 10/10/2017 BONUS IDRICO PER LE FAMIGLIE MENO ABBIENTI

820 ALBEROBELLONOTIZIE.IT 05/10/2017 FESTIVAL DELL’ACQUA 2017

821 ALTERNATIVASOSTENIBILE.IT 22/09/2017 A BARI LA IV EDIZIONE DEL FESTIVAL DELL’ACQUA: DIBATTITI E
SPETTACOLI SULLA RISORSA IDRICA

823 BARLETTALIVE.IT 08/10/2017 PRESENTE E FUTURO, APRE IL FESTIVAL DELL’ACQUA

825 BISCEGLIELIVE.IT 08/10/2017 PRESENTE E FUTURO, APRE IL FESTIVAL DELL’ACQUA

827 BRINDISICRONACA.IT 08/10/2017 LA MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA 
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829 CABRINITARANTO.GOV.IT 12/10/2017 ECONOMIA CIRCOLARE DELL'ACQUA

830 CANALE189.IT 05/10/2017 FESTIVAL DELL’ACQUA 2017, DOMANI LA PRESENTAZIONE –
CANALE 189

831 CANALE189.IT 08/10/2017 PER IL FESTIVAL DELL’ACQUA, ARTE E NATURA SI
INCONTRANO NELLO STORICO PALAZZO DI AQP

833 CANALE189.IT 10/10/2017 FESTIVAL DELL’ACQUA 2017, CURCURUTO: “NOSTRA
RICCHEZZA, NON POSSIAMO SPRECARLA"

834 CANALE189.IT 11/10/2017 BONUS IRICO PER LE FAMIGLIE MENO ABBIENTI: 6 MILIONI DI
EURO DISPONIBILI FINO AL 2018

836 CANALE189.IT 12/10/2017 SUCCESSO DEI LABORATORI CREATIVI DEL FESTIVAL
DELL'ACQUA

838 CANOSALIVE.COM 08/10/2017 PRESENTE E FUTURO, APRE IL FESTIVAL DELL’ACQUA

840 CIRCOLOINGEGNERI.IT 26/09/2017 E’ IL MOMENTO DI PENSARE AL RICICLO DELL’ACQUA

841 CITTADINIDITWITTER.IT 10/10/2017 IL FESTIVAL DELL'ACQUA 2017 SCORRE ANCHE SU WEB E SOCIAL

843 CONTROWEB.IT 13/10/2017 BARI, PROSEGUE IL FESTIVAL DELL’ACQUA

844 CULLIGAN.IT 10/10/2017 CULLIGAN GOLD SPONSOR AL FESTIVAL DELL’ACQUA DI BARI
DAL 8 ALL’ 11 OTTOBRE

845 ECQUOLOGIA.COM 20/10/2017 RISORSE IDRICHE: ITALIA CON IL MAGGIOR CONSUMO
PRO-CAPITE D'EUROPA

847 ELBAREPORT.IT 11/10/2017 LE POLEMICHE SUL DISSALATORE ALL’ELBA  E IL DOCUMENTO
DEL FESTIVAL DELL’ACQUA 2017

849 ELECTRICMOTORNEWS.COM 12/10/2017 FIAT PANDA NATURAL POWER ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BARI | ELECTRIC MOTOR NEWS

851 EMMEWEB.IT 11/10/2017 A CAPRARI IL CERTIFICATO ICIM

853 ENAMCO.IT 07/10/2017 FESTIVAL DELL'ACQUA, ECCO LE POLITICHE PER LE BUONE
PRATICHE

855 EVENTIESAGRE.IT 03/10/2017 L'ACQUA IN TESTA BARI (BA) 2017

858 FASANOLIVE.COM 08/10/2017 PRESENTE E FUTURO, APRE IL FESTIVAL DELL’ACQUA

860 FERRARAITALIA.IT 11/10/2017 IL PROGETTO DI RICERCA GST4WATER PRESENTATO IERI A
BARI AL FESTIVAL DELL’ACQUA

861 GALATINA.IT 06/10/2017 INCONTRI E CONCERTI PER IL FESTIVAL DELL'ACQUA

864 GALATINA.IT 09/10/2017 “WATER SHAPES”, APRE LA MOSTRA DEDICATA ALL’ACQUA E
AL LEGAME TRA NATURA E ARTE :: GALATINA

866 GIOVINAZZOLIVE.IT 08/10/2017 PRESENTE E FUTURO, APRE IL FESTIVAL DELL’ACQUA

868 ILMESSAGGEROITALIANO.IT 08/10/2017 IL FESTIVAL DELL'ACQUA A BARI

869 ILREVENTINO.IT 11/10/2017 QUALITÀ DELL’ACQUA, LA SORICAL PRESENTA L'ESPERIENZA
SUGLI INNOVATIVI PROCESSI DI POTABILIZZAZIONE -

871 ILVAGLIO.IT 16/10/2017 SANTANIELLO: "ACQUA BENE PUBBLICO: ADERIAMO ALLA
CARTA DI BARI"

874 INCHIOSTROVERDE.IT 22/09/2017 A BARI LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELL’ACQUA

876 INMANERBIONEWS.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU
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878 INMANERBIONEWS.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE

879 INMANERBIONEWS.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

880 INMANERBIONEWS.IT 05/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

881 INTRAGE.IT 06/10/2017 TRA SICCITÀ E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO DELLA RISORSA
IDRICA

883 INVIATOQUOTIDIANO.IT 11/10/2017 PADANIA ACQUE AL FESTIVAL DI BARI

885 ITALIAFRUIT.NET 13/10/2017 SICCITÀ, PUNTARE SUL RIUSO DELL'ACQUA IN AGRICOLTURA

886 ITALIANARADIO.IT 06/10/2017 ACQUA: TRA SICCITÀ E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO DELLA
RISORSA IDRICA

888 ITALIANARADIO.IT 06/10/2017 ACQUA: TRA SICCITÀ E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO DELLA
RISORSA IDRICA

890 KAIROSPARTNERS.COM 09/10/2017 UTILITALIA: BORTONI, IN ITALIA TARIFFE ACQUA BASSE
PERCHE' POCHI INVESTIMENTI

891 KAIROSPARTNERS.COM 05/10/2017 UTILITALIA: DALL'8 OTTOBRE SCATTA A BARI IL FESTIVAL
DELL'ACQUA

892 KAIROSPARTNERS.COM 05/10/2017 UTILITALIA: DALL'8 OTTOBRE SCATTA A BARI IL FESTIVAL
DELL'ACQUA -2-

893 KAIROSPARTNERS.COM 11/10/2017 UTILITALIA: DE VINCENTI, STANZIATE RISORSE PUBBLICHE PER
RETE IDRICA AL SUD

894 KAIROSPARTNERS.COM 09/10/2017 UTILITALIA: ROMANO, IN FUTURO ACQUA DELLE DIGHE SARA'
POTABILE

895 KAIROSPARTNERS.COM 09/10/2017 UTILITALIA: RUSSO (CAP HOLDING), PER ACQUA PUNTARE SU
'CIRCULAR ECONOMY'

896 KAIROSPARTNERS.COM 11/10/2017 UTILITALIA: VALOTTI, PER SETTORE ACQUA INTERESSE DA
FONDI ITALIANI E STRANIERI | KAIROS

897 LA-METEO.IT 06/10/2017 ACQUA, TRA SICCITÀ E ALLUVIONI: A BARI IL FUTURO DELLA
RISORSA IDRICA

899 LACQUAONLINE.IT 13/10/2017 VICEMINISTRO MORANDO: “SERVONO INVESTIMENTI
STRAORDINARI NEL SETTORE IDRICO

900 LADISCUSSIONE.COM 13/10/2017 LA DISCUSSIONE - FESTIVAL ACQUA, D'ASCENZI: «PER
RIDURRE SPRECHI NECESSARI 5 MLD»

901 LADISCUSSIONE.COM 12/10/2017 INDUSTRIA 4.0, VALOTTI: «INNOVAZIONE CI PERMETTE DI FARE
PASSI AVANTI»

902 LADISCUSSIONE.COM 12/10/2017 FESTIVAL ACQUA, MORANDO SU PIANO JUNKER: «ITALIA
MIGLIORE UTILIZZATORE

903 LEGAMBIENTEPUGLIA.IT 03/10/2017 FESTIVAL DELL'ACQUA 2017 A BARI

905 LORASALENTO.IT 29/09/2017 A BARI LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELL’ACQUA
DALL’8 ALL’11 OTTOBRE DIBATTITI E SPETTACOLI

907 MASSA-CRITICA.IT 12/10/2017 FESTIVAL DELL'ACQUA: LE RISORSE IDRICHE NELL’AMBITO
DELLA CIRCULAR ECONOMY
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909 MASTERLEX.IT 11/10/2017 ACQUA, IN ARRIVO NUOVA METODOLOGIA PER ANALISI
ECONOMICA

910 MELFILIVE.IT 08/10/2017 PRESENTE E FUTURO, APRE IL FESTIVAL DELL’ACQUA

912 METROPOLISNOTIZIE.PRESS 04/10/2017 GRUPPO CAP PRESENTA IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2016

915 METROPOLISWEB.IT 11/08/2017 UTILITALIA, MANCATA DEPURAZIONE E' PEGGIOR NEMICO DEL
TURISMO

916 MI-LORENTEGGIO.COM 04/10/2017 GRUPPO CAP PRESENTA IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2016

919 MILANOPOLITICA.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

921 MILANOPOLITICA.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE

922 MILANOPOLITICA.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

923 MILANOPOLITICA.IT 05/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

924 MILLEUNADONNA.IT 12/10/2017 ACQUA, CONSUMO PRO CAPITE IN ITALIA DI 241 LITRI AL GIORNO

925 MILLEUNADONNA.IT 06/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU

927 MILLEUNADONNA.IT 06/10/2017 TRA SICCITÀ E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO DELLA RISORSA
IDRICA

929 MOLISEPROTAGONISTA.IT 11/10/2017 IL MOLISE PROTAGONISTA AL FESTIVAL DELL’ACQUA A BARI

930 MONOPOLITIMES.COM 10/10/2017 LA VI A SCIENZE UMANE A BARI PER IL FESTIVAL DELL’ACQUA

931 NOINOTIZIE.IT 12/10/2017 BARI: ALL'INGRESSO DEL CONSIGLIO REGIONALE, OGGI IL
SIT-IN PER LA PETIZIONE

932 NORDMILANO24.IT 10/10/2017 LE FOGNE DEL NORDMILANO PRODUCONO METANO PER
AUTOVEICOLI

933 OGGIGREEN.IT 27/09/2017 8 - 11 OTTOBRE 2017, BARI, FESTIVAL DELL'ACQUA

935 OLTREFREEPRESS.COM 10/10/2017 FESTIVAL DELL'ACQUA 2017, LA NOTA DI CURCURUTO

936 OLTREFREEPRESS.COM 02/10/2017 “QUALITÀ DELL’ACQUA E SALUTE”, CALCIO DI INIZIO A BARI
PER LA PRIMA SUMMER SCHOOL IN ITALIA

938 ONDAMUSICALE.IT 12/09/2017 L'ACQUA IN TESTA MUSIC FESTIVAL: SI ESIBIRANNO ANCHE
YASIIN BEY E TONY ALLEN

940 PADANIA-ACQUE.IT 14/10/2017 FESTIVAL DELL'ACQUA DI BARI: PADANIA ACQUE INTERVIENE
PER PRESENTARE WATER ALLIANCE

941 PUGLIAIN.NET 12/10/2017 DE VINCENTI A BARI: ACQUA NEL MEZZOGIORNO ANCHE CON
INVESTIMENTI PUBBLICI

943 PUGLIAIN.NET 09/10/2017 BIOMETANO DAI REFLUI FOGNARI? A BARI ARRIVA LA PRIMA
PANDA CON QUESTA TECNOLOGIA

945 PUGLIANEWS24.EU 03/10/2017 BARI, GIUNTA APPROVA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA
TREDICESIMA EDIZIONE DELL’ACQUA IN TESTA MUSIC
FESTIVAL

947 PUGLIANEWS24.EU 06/10/2017 BARI, PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL DELL’ACQUA
GEMELLATO CON L’ACQUA IN TESTA MUSIC FESTIVAL
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949 PUGLIAPOSITIVA.IT 09/10/2017 PER IL FESTIVAL DELL’ACQUA UNA MOSTRA A TEMA NELLA
SEDE DELL’AQP

951 QUINDICI-MOLFETTA.IT 06/10/2017 QUINDICI MOLFETTA - OGGI A BARI PRESENTAZIONE DEL
FESTIVAL DELL'ACQUA 2017

953 QUINDICI-MOLFETTA.IT 07/10/2017 TRA SICCITÀ E ALLUVIONI, NEL CAPOLUOGO PUGLIESE IL
FUTURO DELLA RISORSA IDRICA. A BARI LA QUARTA EDIZIONE
DEL FESTIVAL DELL’ACQUA

956 RADIODIACONIA.IT 05/10/2017 SARÀ PRESENTATO VENERDÌ A BARI IL FESTIVAL DELL’ACQUA
2017

957 RADIODIACONIA.IT 09/10/2017 AL FESTIVAL DELL’ACQUA DI BARI ARRIVA LA PRIMA PANDA
ALIMENTATA A BIOMETANO ESTRATTO DAI REFLUI FOGNARI

959 RADIOREPORTERTORINO.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULL'ORO BLU - RADIO
REPORTER ADNKRONOS NEWS

961 RADIOREPORTERTORINO.IT 05/10/2017 GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE (2)

962 RADIOREPORTERTORINO.IT 05/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI BARI

963 REGIONI.IT 11/10/2017 FESTIVAL DELL’ACQUA 2017. CURCURUTO: “LA NOSTRA
RICCHEZZA. NON POSSIAMO PERMETTERCI DI SPRECARLA”

964 REGIONI.IT 11/10/2017 NEWS - DE VINCENTI: RISORSE PUBBLICHE PER IL SERVIZIO
IDRICO AL SUD

966 REGIONIEAMBIENTE.IT 20/10/2017 LE RISORSE IDRICHE NELL'AMBITO DELLA CIRCULAR ECONOMY

970 REPORTWEB.TV 12/10/2017 REPORTWEB - DE VINCENTI:ACQUA NEL MEZZOGIORNO
ANCHE CON INVESTIMENTI PUBBLICI

973 RICICLANEWS.IT 25/09/2017 FESTIVAL DELL'ACQUA 2017, APPUNTAMENTO A BARI

975 RICICLANEWS.IT 18/10/2017 FESTIVAL DELL'ACQUA: IL RACCONTO DELLA IV EDIZIONE

976 ROMAGNACQUE.IT 27/10/2017 ROMAGNA ACQUE NEI CONVEGNI DI SETTORE

977 RTICALABRIA.TV 26/09/2017 UTILITALIA, È IL MOMENTO DI PENSARE AL RICICLO DELL'ACQUA

978 RUVESI.IT 10/10/2017 IL PERFORMER NICO GATTULLO PROTAGONISTA DI "AQUÆ" A
BARI

979 SALUTENEWS.ORG 05/10/2017 DAL CLIMA ALL’INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL’ACQUA, TUTTO
QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’ORO BLU

981 SALUTENEWS.ORG 06/10/2017 ACQUA, TRA SICCITÀ E ALLUVIONI: A BARI IL FUTURO DELLA
RISORSA IDRICA

983 SALUTENEWS.ORG 09/10/2017 FESTIVAL DELL’ACQUA: “SERVONO 5 MILIARDI L’ANNO PER LA
GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA”

985 SECONDOPIANONEWS.IT 11/10/2017 I RISULTATI DI SORICAL PRESENTATI AL FESTIVAL DELL'ACQUA
A BARI

986 SMATORINO.IT 11/10/2017 GLI APPUNTAMENTI  SMAT AL FESTIVAL DELL’ACQUA | SMAT -
SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO

988 SPORTFAIR.IT 10/10/2017 FESTIVAL DELL'ACQUA: ESPOSTA LA FIAT PANDA NATURAL
POWER ALIMENTATA A BIOMETANO
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990 SR-M.IT 19/10/2017 LE RISORSE IDRICHE NELL’AMBITO DELLA CIRCULAR ECONOMY

994 TAGPRESS.IT 10/10/2017 MERCALLI: “GASDOTTO TAP È UN’OPERA INUTILE”

996 TARANTOINDIRETTA.IT 13/10/2017 GLI ALUNNI DI PUGLIA CONIUGANO L’ARTE CON L’ACQUA

998 TELESIMO.IT 12/09/2017 L'ACQUA IN TESTA MUSIC FESTIVAL. LA XIII EDIZIONE, IL 7 E 8
OTTOBRE A BARI, OSPITERÀ DUE GIGANTI DELLA MUSICA
INTERNAZIONALE: TONY ALLEN E YASIIN BEY

1000 TERLIZZILIVE.IT 08/10/2017 PRESENTE E FUTURO, APRE IL FESTIVAL DELL’ACQUA

1002 TGVERONA.IT 09/10/2017 ACQUE VERONESI AL FESTIVAL ACQUA A BARI

1003 TICINONOTIZIE.IT 04/10/2017 ACQUA: GRUPPO CAP,NEL 2016 80MLN INVESTITI IN
INFRASTRUTTURE

1004 TODAY.IT 11/10/2017 PANDA A BIOMETANO ABBATTE LE EMISSIONI E RICICLA

1006 TRANINEWS.IT 10/10/2017 BONUS IRICO PER LE FAMIGLIE MENO ABBIENTI: L'IMPEGNO
DELLA PUGLIA A CONFRONTO CON L'EUROPA.

1008 TRMTV.IT 10/10/2017 BARI, L'ARCIVESCOVO CACUCCI IN CATTEDRA AL FESTIVAL
DELL'ACQUA

1009 TRMTV.IT 11/10/2017 BARI. ULTIMA GIORNATA DEL FESTIVAL DELL’ACQUA

1010 VASONLUS.IT 12/10/2017 FESTIVAL DELL'ACQUA, MERCALLI

1012 VASROMA.IT 12/10/2017 FESTIVAL DELL’ACQUA, MERCALLI: «ALLARME ROSSO PER
L’ACQUA DI DOMANI»

1014 VERONASERA.IT 08/10/2017 ANCHE ACQUE VERONESI PROTAGONISTA A BARI DEL
FESTIVAL DELL'ACQUA

1015 VIAEMILIANET.IT 06/10/2017 GRUPPO CAP A FESTIVAL BARI CON AUTO A BIOMETANO

1016 WELFARENETWORK.IT 11/10/2017 PADANIA ACQUE S.P.A. AL  FESTIVAL DELL’ACQUA DI BARI 8-11
OTTOBRE 2017

1018 YOUMARK.IT 12/10/2017 DA MILANO AL FESTIVAL DELL’ACQUA DI BARI A BORDO DI FIAT
PANDA ALIMENTATA CON BIOMETANO

1019 CATANIA.VIRGILIO.IT 05/10/2017 DAL CLIMA ALL INNOVAZIONE FESTIVAL DELL ACQUA TUTTO
QUELLO CHE C DA SAPERE SULL ORO BLU - CATANIA

1020 DIALOGONEWS.WORDPRESS.COM 06/10/2017 BRESSO, I REFLUI FOGNARI DEL DEPURATORE AL CENTRO
DEL DIBATTITO AL FESTIVAL DELL’ACQUA A BARI

1021 FIGLIODELLAFANTASIA.WORDPRESS.COM08/10/2017 FESTIVAL DELL’ACQUA 2017: ARRIVA LA “#WATEREVOLUTION”
DI CAP

1024 IT.EVENTBU.COM 03/10/2017 L'ACQUA IN TESTA MUSIC FESTIVAL - BARI 7 E 8 OTTOBRE 2017

1026 LADIRETTA1993.COM 10/10/2017 FINO A DOMANI, A BARI, IL FESTIVAL DELL’ACQUA

1027 SAN-FERDINANDO-DI-PUGLIA.VIRGILIO.IT09/10/2017 FESTIVAL ACQUA D ASCENZI 5MLD ANTISPRECO - SAN
FERDINANDO DI PUGLIA

1028 VENTIPERQUATTRO.IT 06/10/2017 BARI: QUESTA MATTINA LA PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL
DELL’ACQUA GEMELLATO CON L’ACQUA IN TESTA MUSIC
FESTIVAL

1030 VENTIPERQUATTRO.IT 09/10/2017 FESTIVAL ACQUA: D’ASCENZI, 5MLD ANTISPRECO

1031 AMBIENTEAMBIENTI.COM 11/10/2017 ACQUA, A BARI IL FESTIVAL TRA MUSICA, ARTE E INCONTRI

1033 AMBIENTEAMBIENTI.COM 30/09/2017 FESTIVAL DELL’ ACQUA, A BARI LA QUARTA EDIZIONE CON
BLUE CIRCULAR ECONOMY
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1035 AMBIENTEQUOTIDIANO.IT 02/10/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL
DELL’ACQUA 2017

1037 BARITALIANEWS.IT 03/10/2017 BARI, APPROVATO CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA
TREDICESIMA EDIZIONE DELL’ACQUA IN TESTA MUSICAL
FESTIVAL 2017

1039 BARIVIVA.IT 07/10/2017 A BARI LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELL’ACQUA

1042 BARIVIVA.IT 10/10/2017 ECOLOGIA, ARRIVA A BARI LA PRIMA PANDA A BIOMETANO

1044 BARIVIVA.IT 11/10/2017 BARI: FESTIVAL DELL'ACQUA 2017, OGGI ULTIMA GIORNATA DI
APPROFONDIMENTI

1045 BARIVIVA.IT 09/10/2017 BARI: FESTIVAL DELL'ACQUA, APERTA A BARI LA MOSTRA
WATER SHAPES

1047 BARIVIVA.IT 02/10/2017 "L'ACQUA IN TESTA", FINE SETTIMANA CON TONY ALLEN E
YASIIN BEY

1048 BARIVIVA.IT 03/10/2017 "QUALITÀ DELL'ACQUA E SALUTE", A BARI LA PRIMA SUMMER
SCHOOL IN ITALIA

1050 BORDERLINE24.COM 06/10/2017 BARI, TORNA IL FESTIVAL DELL'ACQUA: PER L'OCCASIONE
RIATTIVATA LA FONTANA DI PIAZZA UMBERTO

1051 BORDERLINE24.COM 08/10/2017 BARI, IL COMITATO ACQUA BENE COMUNE ATTACCA REGIONE
E UNIVERSITÀ: "FANNO UN FESTIVAL PER UN ACQUEDOTTO
PRIVATO"

1052 BORDERLINE24.COM 09/10/2017 SICCITÀ IN PUGLIA, SERVIREBBERO 5 MILIARDI PER BATTERE
SPRECHI E IMPURITÀ

1053 CALABRIAPOST.NET 11/10/2017 SORICAL A BARI PER IL FESTIVAL DELL'ACQUA

1054 CERIGNOLAVIVA.IT 11/10/2017 CERIGNOLA: IL WELFER IDRICO DI ACQUA PUBBLICA EUROPEA
E IL BONUS IDRICO DI ACQUEDOTTO PUGLIESE.

1056 COMUNE.BARI.IT 03/10/2017 GIUNTA APPROVA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA
TREDICESIMA EDIZIONE DE "L'ACQUA IN TESTA MUSIC
FESTIVAL 2017"

1058 COMUNE.BARI.IT 06/10/2017 QUESTA MATTINA LA PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL
DELL'ACQUA GEMELLATO CON L'ACQUA IN TESTA MUSIC
FESTIVAL

1060 ECONOTE.IT 29/09/2017 LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL
DELL’ACQUA 2017

1062 EVENSI.IT 02/10/2017 L'ACQUA IN TESTA MUSIC FESTIVAL - BARI 7 E 8 OTTOBRE 2017

1064 ILGIORNALEDELLAPROTEZIONECIVILE.IT09/10/2017 BARI, FESTIVAL DELL'ACQUA: QUATTRO GIORNI DEDICATI ALLA
RISORSA PIÙ PREZIOSA DEL PIANETA

1066 INABOTTLE.IT 20/10/2017 LA RETE IDRICA ITALIANA DISPERDE IL 39% DELL'ACQUA

1067 LADEADELLACACCIA.IT 12/10/2017 NUOVI STRUMENTI E NUOVA GOVERNANCE PER LA GESTIONE
DELLA RISORSA IDRICA

1069 MESAGNE.NET 09/10/2017 ACQUA, LORO IL FESTIVAL DEI PROFITTI, NOI LA RETE DEI
DIRITTI.

1070 OGLIOPONEWS.IT 19/10/2017 PADANIA ACQUE PROTAGONISTA DEL FESTIVAL DI BARI PER
PARLARE DEL MODELLO WATER ALLIANCE
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1072 OLTREFREEPRESS.COM 09/10/2017 INAUGURATA A BARI LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL
DELL'ACQUA

1073 PALERMOMANIA.IT 12/08/2017 ''MALATI CRONICI'' PER INQUINAMENTO: I DATI ALLARMANTI DI
LEGAMBIENTE

1075 PUGLIA.COM 07/09/2017 ACQUA IN TESTA 13ESIMA EDIZIONE IN PUGLIA CON MAMMA
AFRICA

1076 PUGLIAPRESS.ORG 10/10/2017 BARI – ACQUEDOTTO PUGLIESE RIMBORSERÀ LE FAMIGLIE
MENO ABBIENTI: COME FARE DOMANDA

1078 PUGLIAREPORTER.COM 10/10/2017 PUGLIA SACCHEGGIATA: COSÌ LE MULTINAZIONALI FRANCESI
SI COMPRERANNO L’ACQUEDOTTO, POI PASSERANNO ANCHE
AI RIFIUTI E AI TRASPORTI. E LA “SINISTRA” ACCONSENTE

1080 RECYCLIND.IT 02/10/2017 ECONOMIA CIRCOLARE, UNA RIVOLUZIONE ANCHE PER IL
CICLO IDRICO

1082 RICICLA.TV 14/10/2017 FESTIVAL DELL'ACQUA: IL RACCONTO DELLA IV EDIZIONE - TG

1083 TECNOFONTE.IT 12/10/2017 FESTIVAL DELL'ACQUA BARI: È NECESSARIO RAZIONALIZZARE
LA RISORSA ACQUA

1085 TELEBARI.IT 03/10/2017 ‘L’ACQUA IN TESTA’, DAL COMUNE 20MILA EURO DI
CONTRIBUTO PER IL FESTIVAL. MASELLI: “INVESTIMENTO
SULLE CULTURE CONTEMPORANEE”

1086 TELEBARI.IT 28/09/2017 “L’ACQUA IN TESTA” SI PRESENTA: ECCO IL PROGRAMMA
COMPLETO DEL FESTIVAL IN PROGRAMMA AL MOLO SAN
NICOLA

1089 TICINONOTIZIE.IT 04/10/2017 ACQUA: GRUPPO CAP,NEL 2016 80MLN INVESTITI IN
INFRASTRUTTURE

1090 TRMTV.IT 06/10/2017 BARI, DALL’8 ALL’11 OTTOBRE IL FESTIVAL DELL’ACQUA

1091 UTILITIESPRESS.IT 10/10/2017 IL WELFARE IDRICO DI ACQUA PUBBLICA EUROPEA E IL BONUS
IDRICO DI AQUEDOTTO PUGLIESE

1093 YOUTUBE.COM 10/10/2017 BARI, L'ARCIVESCOVO CACUCCI IN CATTEDRA AL FESTIVAL
DELL'ACQUA

1094 YOUTUBE.COM 12/10/2017 FESTIVAL DELL'ACQUA ALLA BIBLIOTECA NAZIONALE 10
OTTOBRE 2017

1095 YOUTUBE.COM 11/10/2017 FESTIVAL DELL'ACQUA 2017, SORICAL PRESENTA STUDIO SU
TRATTAMENTO ACQUA

1096 YOUTUBE.COM 12/10/2017 BARI, FESTIVAL DELL'ACQUA. IL VIDEOMESSAGGIO DEL
MINISTRO DE VINCENTI

1097 YOUTUBE.COM 06/10/2017 BARI, DALL'8 ALL'11 OTTOBRE IL FESTIVAL DELL'ACQUA

1098 YOUTUBE.COM 03/10/2017 GRUPPO CAP, DA BIOMETANO A DIRITTO ACQUA:
PRESENTATO BILANCIO SOSTENIBILITÀ

1100 YOUTUBE.COM 10/10/2017 BARI, ENRICO MORANDO. "AUMENTARE GLI INVESTIMENTI NEL
SETTORE IDRICO È LA SCELTA STRATEGICA"

1101 YOUTUBE.COM 09/10/2017 BARI, AL VIA IL FESTIVAL DELL' ACQUA DALL' 8 ALL'11 OTTOBRE
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Rinnovare le reti idriche? Servono 250 anni
Gianni Trovati

A  Mendicino,  poco  meno  di  10mila
abitanti  fra  Cosenza  e  il  mar  Tirreno,  a
metà  settembre  un  uomo  è  sceso  in
piazza  in  accappatoio  e  ciabatte,  e
arrivato  alla  fontana  davanti  al
municipio  si  è  sbarbato  in  pubblico  per
protestare  contro  la  lunga  assenza  di
acqua  in  casa.  A  Foggia  lavare  la
macchina  o  bagnare  i  fiori  fra  le  7  e  le
22 può costare fino a 500 euro di multa;
a  Nuoro e  Salerno è  stato  un settembre
di razionamenti. Non solo: a da Volterra
a Piacenza su su fino alla bergamasca le
"emergenze"  idriche  non  risparmiano
nemmeno  il  Nord.  Il  tutto  mentre  tre
milioni  di  romani  guardano  con
apprensione  costante  alle  alterne
fortune del  lago di  Bracciano e  al  piano
di  razionamento,  in  stand  by  ma  non
ritirato  da  Acea,  che  per  la  prima  volta
nel  dopoguerra  farebbe  entrare  la  crisi
idrica  direttamente  nelle  case  di  una  grande  capitale  europea.  Tutti  sanno  che  la
siccità  è  solo  uno  dei  fattori  che  asciugano  i  rubinetti  e  le  condotte  di  irrigazione
per  l'  agricoltura;  altrettanto  noto  è  che  per  ogni  100  litri  d'  acqua  immessi  nella
nostra rete 39 vanno dispersi nei suoi tanti buchi, e gli addetti ai lavori conoscono a
menadito  anche  il  livello  largamente  insufficiente  degli  investimenti  realizzati  o
anche  solo  avviati  per  rimediare.  C'  è  un  dato,  però,  che  oltre  a  essere  curioso
riassume  in  modo  efficace  i  termini  del  problema:  ai  ritmi  attuali,  che  in  12  mesi
registrano il rinnovo di 3,8 metri per ogni chilometro di rete, ci vorranno 250 anni
per sostituire tutti i nostri malconci tubi con un' infrastruttura nuova. "Nuova" si fa
per dire, ovviamente, perché quando l' ultimo metro di questa impresa titanica sarà
completato  il  primo  tubo  "rinnovato"  sarà  già  un  pezzo  di  archeologia.  Il  numero,
calcolato  da  Utilitalia,  la  federazione  che  riunisce  le  imprese  di  servizi  pubblici,
illustra  in  prospettiva  le  conseguenze  pratiche  dell'  andamento  zoppicante  degli
investimenti pubblici in uno dei settori chiave non solo per l' igiene, ma anche per l'
economia.  Solo  due  litri  ogni  dieci  finiscono,  infatti,  nelle  docce  o  nelle  lavatrici,
mentre  la  maggioranza  dell'  acqua  serve  all'  agricoltura  (51%)  e  all'  industria
(21%), all' interno di un quadro che si completa con la zootecnia e la produzione di
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energia  idroelettrica.  Allo  stesso  modo  si  divide,  quindi,  fra  i  settori  il  conto  dei
mancati  investimenti,  che  oggi  viaggiano  a  un  ritmo  ancora  lontanissimo  dai  5
miliardi  di  cui  ci  sarebbe  bisogno  per  avvicinare  lo  standard  dei  principali  Paesi
europei.  Tutto  questo  nonostante  il  miglioramento  del  quadro  che,  secondo  i  dati
dell'  Autorità  di  settore  (l'  Aeegsi,  che  come mostra  il  suo  complicato  acronimo si
occupa di  energia elettrica e gas,  oltre che del  sistema idrico),  ha visto la  riforma
tariffaria  portare  gli  investimenti  dai  900  milioni  del  primo  anno  agli  1,6  miliardi
del 2015, puntando a quota 3,2 miliardi l' anno a regime entro il 2019. A spingerli,
nell'  analisi  dell'  Authority,  è  stata  la  riforma  tariffaria,  uscita  da  un'  infinita
battaglia di carte bollate con il riconoscimento del suo compito di coprire anche gli
investimenti.  Sulle  spalle  dei  contribuenti,  platea  che  tutto  sommato  coincide  con
gli  utenti  del  servizio  idrico,  si  scaricano  del  resto  anche  i  costi  prodotti  dagli
investimenti  che  non  si  fanno.  L'  Italia,  infatti,  ha  già  subìto  due  condanne  e  una
terza  è  in  arrivo,  perché  non  rispetta  i  parametri  ambientali  minimi  imposti  dalle
direttive comunitarie. Se, come accaduto nel 2012 e nel 2014, la Corte confermerà
le  richieste  della  Commissione,  l'  Italia  dovrà  staccare  un  altro  assegno  da  185
milioni il  primo anno e inviare a Bruxelles altri  120 milioni abbondanti ogni dodici
mesi  fino all'  adeguamento.  A far  muovere Commissione e giudici  comunitari  sono
in particolare i 931 centri urbani, soprattutto al Centro-Sud, dove ancora non arriva
un servizio di depurazione che oggi trascura 7,2 milioni di italiani. Il risultato è che
solo due litri su cento vengono recuperati e reimmessi nel sistema dopo essere stati
utilizzati  e  che  l'  Italia,  dove  vive  il  12%  degli  europei,  riesce  a  trattare  solo  lo
0,58%  delle  acque  complessivamente  riutilizzate  nell'  intero  continente.
gianni.trovati@ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Acqua, 5 miliardi l' anno per salvare l' oro blu
Luca Pagni

Milano  P  otrebbe  essere  un  volano
quanto  mai  concreto  a  sostegno  della
ripresa economica. E per il ritorno degli
investimenti  in  un  mercato,  quello  delle
opere  pubbliche,  che  molto  ha  risentito
della  recessione.  Perché  nonostante
qualche  passo  avanti  compiuto  negli
ultimi  anni,  i  servizi  pubblici  legati  all'
acqua,  dalla  fornitura  ai  rubinetti  di
casa  alla  depurazione,  dall'  agricoltura
agli  usi  industriali  hanno  urgenza  di
colmare  la  distanza  che  ci  separa  dal
resto  d'  Europa.  Secondo  le  stime,
occorrono  almeno  5  miliardi  di
investimenti  all'  anno  soltanto  per
migliorare  i  parametri  che  ci  vedono  in
fondo  alla  classifica  per  età  delle
infrastrutture  e  quantità  di  acqua
sprecata a  causa delle  inefficienze della
rete.  Per  non  parlare  dei  ritardi  nella
depurazione,  con  un  italiano  su  dieci
ancora privo del servizio. E che, a breve,
comincerà a pagare in bolletta le multe di Bruxelles per infrazione alle direttive Ue.
Di  questo  e  di  tutti  i  numeri  del  servizio  idrico  in  Italia  si  parlerà  alla  quarta
edizione  del  Festival  dell'  Acqua  che  si  tiene  a  Bari  dall'  8  all'  11  ottobre:  l'
ennesima occasione per fare il punto sulle lacune ma anche sugli esempi virtuosi di
un  servizio  particolarmente  caro  agli  italiani,  come  ha  dimostrato  l'  affluenza  e  l'
esito del voto al referendum, il  quale ha mostrato la preferenza della maggioranza
dei cittadini per la gestione pubblica. Gli sprechi Ogni anno, all' interno dei 500mila
chilometri di tubature che costituiscono la rete idrica italiana, si perde il 39% dell'
acqua che viene immessa. In pratica, ogni 100 litri, 39 vengono sprecati a causa di
tubature vecchie e malfunzionanti: anche perché il 25% della rete nazionale è stata
posata oltre cinquantanni fa e il 60% ha più di trentanni. Non è così dappertutto: le
regioni  del  nord  sono  più  virtuose,  con  gli  sprechi  limitati  al  26%,  mentre  nelle
regioni  del  centrosud  si  arriva  al  45%.  Secondo  i  dati  forniti  da  Utilitalia  -  la
federazione che raccoglie le aziende dei servizi pubblici in Italia e che organizza il
festival  di  Bari  -  le  famiglie  che  lamentano  ancora  «irregolarità  nell'  erogazione
dell'  acqua»  sono  pari  al  9,4%  del  totale  degli  utenti.  Mentre  è  pari  al  3%  dei
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volumi immessi nella rete, l'  acqua che viene "rubata" o non rilevata dai contatori.
Gli investimenti Per colmare i ritardi, l'  Autorità per l'  energia, cui è stata affidata
anche la regolazione dei servizi idrici, ha stimato in più di 60 miliardi di euro per i
prossimi 20 anni gli investimenti necessari per dotare il paese di una rete efficiente
al passo con il resto d' Europa ed evitare infrazioni. In buona sostanza, si arriva a 5
miliardi  all'  anno  se  ci  aggiungiamo  i  fondi  necessari  per  la  manutenzione
straordinaria.  Ma  secondo  per  il  piano  delle  opere  programmate  per  il  periodo
2014-2017,  gli  investimenti  coprono  soltanto  una  parte.  Occorrerebbero  80  euro
per abitante all'  anno, si  arriva a malapena ai  41: 32 euro già previsti  in base alle
tariffe,  cui  se  ne  aggiungono  altri  9  considerando  la  quota  di  contributi  e  fondi
pubblici.  Per  sostituire  tutta  la  rete,  ai  ritmi  attuali  servirebbero  250  anni.  Le
tariffe  Come  rimediare?  La  strada  più  semplice  sarebbe  quella  di  aumentare  le
tariffe, la cui determinazione è stata affidata proprio all'  Authority. Cosa, per altro
avvenuta, negli ultimi anni. Ma in ogni caso, l' Italia rimane tra i paesi dove l' acqua
costa  di  meno.  Sempre  secondo  i  dati  di  Utilitalia  che  ha  tenuto  conto  di  un
confronto internazionale, nei paesi del nord Europa ci sono le tariffe più care, con
in  testa  città  come  Berlino  (6,03  dollari)  e  Oslo  (5,06  euro),  per  scendere  fino  ai
3,91 dollari di Parigi e i 3,66 di Londra. Ma per trovare Roma bisogna scendere in
classifica: nella capitale si paga 1 dollaro al metro cubo. Di meno, solo a Mosca e ad
Atene.  Le  infrazioni  Ad  aumentare  le  bollette  dell'  acqua  ci  penserà  l'  Unione
Europea.  Bruxelles  ci  ha  multato  perché  siamo  in  ritardo  nella  costruzione  di
depuratori: l' 11% della popolazione italiana non ha un servizio per le acque reflue.
A  essere  fuori  regola  sono  931  "agglomerati  urbani",  concentrati  per  lo  più  in  tre
regioni  meridionali  (Sicilia,  Calabria,  Campania)  e  Lombar-  dia.  Le  infrazioni  sono
state commesse un po' ovunque, visto che l' unica regione 'esente" dalle procedure
d'  infrazione è  il  Molise.  La  multa  complessiva  è  pari  a  62,7  milioni  di  euro,  a  cui
andranno aggiunti 346mila euro per ogni giorno fino a quando non verranno sanate
le  irregolarità.  In  buona  sostanza,  l'  Italia  rischia  di  pagare  altri  61  milioni  ogni
semestre  di  inadempienza.  Ma  è  in  arrivo  una  terza  procedura  d'  infrazione  per
altri  852  agglomerati  urbani  (di  cui  175  in  Sicilia,  130  in  Calabria  e  110  in
Campania). Il riuso Chi utilizza l' acqua in Italia? Il 51% delle risorse idriche se ne
va per l' irrigazione dei campi e delle coltivazioni, il 21% per usi industriali, il 20%
per gli  usi  civili,  il  5% per  la  produzione di  energia  e  il  2% per  gli  allevamenti.  L'
acqua non va sprecata soltanto a causa dei "buchi" nella rete. Ma anche perché non
viene  "riutilizzata"  dopo  il  processo  di  depurazione.  In  Europa  vengono  trattati
40mila  milioni  di  metri  cubi  ogni  anno,  ma di  questi  ne  sono riutilizzati  "soltanto"
964 milioni (circa il 2,5% del totale), dove i paesi più virtuosi sono Malta e Spagna.
L' Italia (con il 2% di riuso interno, per 233 milioni di metri cubi) è sotto la media.
Inoltre,  ci  sarebbe  la  possibilità  di  sfruttare  economicamente  i  fanghi  di  risulta,
utilizzati solitamente come fertilizzanti in agricoltura. Ma anche in questo campo, l'
Italia  ha  deciso  di  complicarsi  la  vita,  visto  che  ha  una  legislazione  diversa  da
regione  a  regione,  che  non  aiuta  né  la  logistica  né  il  processo  industriale.
Tecnologie smart Eppure ci sarebbero possibilità da cogliere al volo per migliorare
questi numeri. Come spiega il presidente di Utilitalia, Giovanni Valotti. «Grazie alle
nuove  tecnologie  "smart"  ci  sarebbe  un  margine  grandissimo  per  il  recupero  di
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risorse  idriche  da  riutilizzare  in  agricoltura,  imparando da  paesi  come Israele  che
da sempre devono fare i conti con la scarsezza di acqua. Anche nel nostro paese ci
sono  sperimentazioni  interessanti:  ne  presenteremo  una  utilizzata  dai  vigneti  del
Prosecco e della Franciacorta dove l' utilizzo congiunto di chip e di droni consente
la raccolta di dati  che indirizzano una irrigazione più efficiente e che ha portato a
risparmi fino al 30% sia dell' uso di acqua che di fertilizzanti». Ma gli sprechi sono
anche  a  valle  della  filiera.  «La  normativa  sul  riuso  dell'  acqua  dopo  il  processo  di
depurazione  in  Italia  -  spiega  ancora  Valotti  -  è  eccessivamente  severa.  In
particolare,  per  la  non  potabile  ci  si  potrebbe  allineare  agli  standard  europei  così
da essere riutilizzata per usi industriali ad esempio. Mentre noi la mandiamo per la
stragrande  maggioranza  nei  fiumi  e  nel  mare».  Il  presidente  di  Utlitalia,  che  lo  è
anche di A2a, la multiutility controllata dai comuni di Milano e di Brescia, auspica
che il settore non sia dotato solo di più risorse, ma anche di società di gestione del
servizio  più  efficienti.  Strada  che  passa  da  una  inevitabile  concentrazione  tra
aziende:  «la  scala  dimensionale  è  importante,  ogni  ambito  territoriale  dovrebbe
avere  un  solo  gestore.  Più  grande  è  il  gestore,  maggiori  sono  le  possibilità
finanziare  le  opere:  l'  80%  dgli  investimenti  in  Italia  è  coperto  dagli  10  operatori
più  grandi.  Invece,  ci  sono  ancora  2mila  comuni  che  gestiscono  il  servizio  in
proprio. Con tutto quello che questo comporta ». © RIPRODUZIONE RISERVATA. 1
2  3  Giovanni  Valotti  (1)  presidente  Utilitalia  Gianluca  Galletti  (2)  ministro  dell'
Ambiente  Guido  Bortoni  (3)  presidente  Autorità  per  l'  Energia,  il  gas  e  il  sistema
idrico.
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«Ora una strategia idrica nazionale»

«La  siccità  sollecita  investimenti  di
portata  straordinaria,  da  realizzare  con
urgenza  e  drammaticità,  nel  settore  dei
servizi  idrici».  Lo  ha  detto  il
viceministro  dell'  Economia,  Enrico
Morando,  intervenendo  al  Festival  dell'
Acqua,  che  si  chiude  oggi  a  Bari.  Al
centro  della  manifestazione  la  richiesta
al  governo  da  parte  di  Utilitalia,  la
federazione delle aziende del settore,  di
adottare una Strategia Idrica Nazionale.
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La Carta di Bari e la bella vittoria di Torino
RICCARDO PETRELLA

Se  gli  italiani  dovessero  dipendere  dai
privati,  ci  vorrebbero  più  di  200  anni
per  rinnovare  l'in-  tera  rete  idrica.  I
privati  non  investono,  ma  non  ab-
bandonano  la  bramosia  d'impadronirsi
del  sistema  idrico  nazionale  facendone
pagare  i  costi  ai  cittadini.  A
questoriguardo,  leregio-  ni
delMezzogiorno  restano  un  obiettivo
maggiore,  in  partico-  lare  la  Puglia  e  la
Campania.  L'obiettivo  prioritario  è  otte-
nere  l'apertura  del  capitale  dell'Acqua
pubblica  al  settore  privato,  dietro  la
motivazione che i poteri pubblici non di-
spongono  delle  risorse  finan-  ziarie
sufficienti.  Il  meccani-  smo  cui  i  privati
farebbero  ri-  corso  è  dei  più  classici.
Ottene-  re  anzitutto  un  forte  aumento
dellatariffadell'acquaperi  pri-
mi4-5annitrail4edil7%affin-  ché  il
rendimento  del  capitale  immesso  dai
privati  possa  esse-  rerapido
esignificativo.  TOTALE  ADESIONE,  da
parte  dei  poteripubblicialla  teoria  capi-  talistica  mercantile  dell'acqua  fondata  sul
principio che la ta- riffapagata dall'utentedevefi- nanziare tutti i costi del servi- zio,
compreso il  profitto.  Se questacondizionenonfosseri-  spettata, dicono, nessun capi-
taleprivatosaràdispostoadin-  vestire  nell'Aqp.  Ottenere,  in  secondo  luogo,  dalle
autorità pubbliche l'accettazione di estendere al di là del servizio idrico integrato il
campo  di  azione  dell'Aqp  in  altri  settori  quali  i  rifiuti,  l'energia,  l'am-  biente  in
generale.  Fare  dell'Aqp  una  grande  multiutili-  ties  per  di  più  interregionale  del
Mezzogiorno-  promuoven-  do  una  serie  di  alleanze,  fusio-  ni  e  concentrazioni  con
altre imprese più piccole del  Moli-  se,  dell'Abruzzo,  della  Luca-  nia,  della  Calabria
e,  a  più  lun-  go  termine,  con  le  imprese  di  Napoli  -  costituisce  il  terzo  ele-  mento
strategico della presa di controllo dell'Aqp da parte dei capitali privati. IL BELLO È
CHE  questo  progetto  piace  alla  maggioranza  della  classe  politica  pugliese.  Essa
però  ha  esitato  a  farne  una  scelta  esplicita,  pubblica.  Il  che  spiega  il  silenzio  sul
futuro  dell'  Aqp  dietro  il  quale  si  è  «  nascosto  »  da  più  di  un  anno  e  mezzo  il
presidente  della  regione  Puglia.  Un  silenzio  dovu  to  verosimilmente  al  fatto  che,
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forse,  non  era  pronto  a  fare  il  salto.  Il  salto,  in  effetti,  sarebbe  epocale  :  l'  Aqp
cesserebbe  di  essere  una  SpA  in  house  quasi  pubblica  perché  non  sarebbe  più
sottomessa  al  controllo  analogo  da  parte  dei  po  teri  pubblici  della  regione,
diventerebbe  una  multiutilities  attiva  in  altri  settori  al  di  là  dell'  acqua  e
opererebbe in altre regioni  fuori  la  Puglia.  L'  ORGANIZZAZIONE del  Festival  dell'
acqua  a  Bari  proprio  nel  palazzo  dell'  Acquedotto  Pu  gliese  nei  giorni  scorsi  ad
opera di Utilitalia, la federazione italiana delle multiutilities e che vede attivamente
coinvolte  Acea,  Hera,  Iren,  A12,  Suez,  Ve  olia  e  tutta  la  crema  del  mondo
tecnoscientifico  italiano  al  servizio  del  settore  privato,  deve  essere  interpretata
come un segno della  disponibilità  finale  delle  autorità  pugliesi  a  fare il  salto? ÈIN
QUESTO  CONTESTO  che  l'  ini  ziativa  presa  dagli  acquaioli  del  Mezzogiorno  di
elaborare ed approvare il  7 ottobre la «Carta di Bari » è di grande importanza. La
Carta  riafferma  che  i  cittadini  del  Mezzogiorno  vogliono  partecipare  attivamente
alle  decisioni  sul  divenire  delle  acque  delle  loro  regioni.  Riafferma  altresì  la  loro
opposizione  a  fare  del  diritto  umano  all'  acqua  per  la  vita  una  fonte  di  profitto.  I
costi del diritto non devono essere pagati dagli aventi diritto come consumatori ma
finanziati  come  cittadini  dalla  fiscalità  e  dalla  collettività.  La  «  Carta  di  Bari»
propone cinque priorità d' azione per una efficace politica pubblica dell'  acqua del
Mezzogiorno centrata  sulla  cura,  la  protezione,  la  prevenzione e  la  partecipazione
responsabile dei  cittadini  alla  gestione del  bene comune acqua.  STRAORDINARIO,
nel  mentre  i  campani  e  i  pugliesi  adottavano  la  «  Carta  di  Bari  »,  gli  acquaioli  di
Torino sono riusciti dopo più di dieci anni di lotta tenace, grazie all' impegno della
maggioranza  del  consiglio  comunale  di  Torino  guidata  dal  M5S,  ad  ottenere  la
trasformazione  della  società  di  gestione  dell'  acqua  SpA  Smat  in  un'  azienda  di
diritto pubblico. Una grande vittoria. A quando la stessa cosa per l' Aqp?
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Ora serve una Strategia nazionale sull' acqua
Giovanni Valotti

A luglio la siccità, ad agosto le alluvioni.
Cosa  ci  riserverà  l'  inverno?  In  realtà
pare  difficile  fare  previsioni  attendibili.
L'  unica  certezza  è  che  i  cambiamenti
climatici  stanno  amplificando  la
frequenza  e  l'  intensità  degli  eventi
estremi.  E  sono  proprio  queste  le
condizioni  che  mettono  a  dura  prova  la
tenuta  dei  sistemi  idrici,  facendo
emergere  drammaticamente  le
condizioni  di  arretratezza  di  molte  aree
del  nostro  Paese.  Una  politica
responsabile  deve  prendere  atto  di
questa  situazione,  uscendo  dalla  logica
di gestione delle emergenze in favore di
una visione integrata e di ampio respiro,
capace  di  affrontare  e  risolvere  i
problemi  strutturali,  soprattutto  al  fine
di  scongiurarne  di  nuovi.  In  analogia  a
quanto  si  sta  facendo  in  campo
energetico  e  ambientale,  serve  una
Strategia idrica nazionale. L' acqua è un bene essenziale, da proteggere e rendere
accessibile a tutti. La sicurezza idrogeologica è un tema drammaticamente attuale,
del  quale  tuttavia  si  prende  reale  coscienza  solo  a  fronte  di  grandi,  purtroppo
ricorrenti,  tragedie.  Gli  interventi  necessari  riguardano  tutta  la  filiera  del  ciclo
idrico, dalla captazione alla distribuzione sino alla depurazione. Proprio per questo
bisogna investire molto, ridurre gli sprechi e, non da ultimo, sviluppare il riuso. Ma
per  fare  questo  serve  una  gestione  industriale  del  settore,  il  che  non  significa  a
scopo  di  profitto,  ma  tale  da  garantire  alti  standard  di  qualità,  efficienza  e
riduzione  dei  costi,  capacità  tecniche  e  finanziarie  per  l'  effettiva  realizzazione
degli  investimenti  programmati.  La  piena  attuazione  della  normativa,  attraverso  l'
affidamento  del  servizio  a  un  gestore  unico  su  scala  provinciale  e  il  definitivo
superamento  delle  gestioni  in  economia  degli  enti  locali,  la  valorizzazione  delle
imprese pubbliche efficienti, così come la valorizzazione delle partnership pubblico-
privato,  tali  da  combinare  indirizzo  pubblico  e  forza  industriale,  rappresentano  la
via maestra. I cittadini non devono temere nulla. Il prezzo dell' acqua è regolato da
un'  autorità  pubblica  indipendente,  non  dipende  dal  mercato  o  dai  singoli  gestori.
Le  tariffe  sono  legate  ai  costi  efficienti  di  gestione  e  agli  investimenti
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effettivamente  realizzati.  Questo  spinge  le  imprese  a  fare  e  a  migliorare,  crea  le
condizioni  per  finanziare  gli  investimenti,  attrae  capitali  in  un  settore  per  molti
anni snobbato dai principali operatori finanziari. Non a caso da quando il settore è
regolato  gli  investimenti,  per  quanto  largamente  insufficienti,  sono  ripartiti.  La
qualità,  per  quanto  lontana  dagli  standard  europei,  è  migliorata.  Tutto  questo,
purtroppo,  con  grandi  differenze  territoriali,  in  larga  misura  legate  anche  alla
qualità degli operatori ai quali sono affidati i servizi. Semplicemente, il cittadino ha
solo  da  guadagnare  dallo  sviluppo  industriale  del  settore,  perché  grazie  a  questo
avrà  servizi  di  qualità  migliore,  l'  innovazione  tecnologica  necessaria  per  una
gestione  moderna  ed  efficiente,  meno  sprechi  e  gli  investimenti  che  servono  per
allineare  il  nostro  Paese  alle  realtà  più  avanzate,  scongiurando  le  emergenze  e  i
disastri  ambientali  ai  quali  ci  stiamo  tristemente  abituando.  Il  tutto  ovviamente
assicurando l' attenzione massima alle fasce deboli della popolazione ma, al tempo
stesso, educando tutti i cittadini e le imprese, siano esse agricole o industriali, a un
uso consapevole e responsabile del bene acqua. Serve, insomma, una nuova cultura
dell'  acqua  "bene  prezioso"  e  non  solo  "bene  comune".  In  questa  prospettiva,
ciascuno  deve  fare  la  sua  parte.  Al  Parlamento  e  ai  Governi  spetta  il  compito  di
tracciare la rotta di una politica finalmente di ampio respiro, capace di affrontare le
questioni strutturali per un miglioramento duraturo del sistema idrico. Ai regolatori
quello di spingere il sistema verso standard di qualità ed efficienza sempre migliori.
Alle imprese che gestiscono il servizio, infine, fa capo la responsabilità di crescere,
anche attraverso processi di aggregazione e razionalizzazione del settore, di modo
da  assicurare  un  allineamento  ai  best  performer  nazionali  ed  europei.  Solo
attraverso un' azione integrata e credibile dei diversi attori del sistema sarà allora
possibile far comprendere a tutti i cittadini che il diritto all' acqua comporta anche
dei doveri, primo fra tutti quello di pensare nel presente al futuro delle generazioni
che verranno. Presidente Utilitalia © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Effetto clima sulle crisi idriche
Elena Comelli

L'  acqua  potabile  è  una  risorsa  limitata
e  sempre  più  scarsa.  Già  oggi  quasi  2
miliardi di persone sono a corto di acqua
da  bere,  circa  un  quarto  della
popolazione mondiale. Nel 2050 saranno
4 miliardi, in base alle stime della Banca
Mondiale.  La  carenza  di  risorse  idriche,
secondo  una  nuova  analisi  dell'
università  olandese  di  Twente,
pubblicata sulla rivista Science, non solo
è una delle sfide più drammatiche che il
mondo  si  trova  ad  affrontare,  ma
probabilmente è di gran lunga più grave
del  previsto.  Lo  studio  olandese  ha
esaminato  la  scarsità  d'  acqua  globale
su  base  mensile.  Sono  stati  analizzati  i
dati  1996-2005,  in  merito  ai  quali  l'
opinione  degli  esperti  è  inequivocabile:
«La  situazione  idrica  mondiale  è  molto
peggiore di quanto suggerito dagli studi
precedenti»  ed  è  destinata  ad
aggravarsi  a  causa  del  riscaldamento  del  clima.  «Farsi  una  doccia  più  breve  non
basterà  a  risolvere  il  problema»,  ha  chiarito  Arjen  Hoekstra,  che  ha  guidato  la
ricerca.  Il  cambiamento  dev'  essere  profondo  e  radicale.  Le  carenze  idriche  non
sono equamente distribuite: 9 Paesi controllano il 60% della disponibilità globale e
tra  questi  solo  Brasile,  Canada,  Colombia,  Congo,  Indonesia  e  Russia  ne  hanno  in
abbondanza.  Cina  e  India,  con  oltre  un  terzo  della  popolazione  mondiale,  devono
accontentarsi  del  10%  dell'  acqua  dolce  e  continueranno  a  essere  penalizzate  nei
decenni  che  verranno.  In  ampie  aree  del  mondo,  soprattutto  l'  Africa  e  il  Medio
Oriente, il fabbisogno è destinato a crescere insieme all' aumento della popolazione
e  al  cambio  di  alimentazione,  con  i  consumi  di  carne  in  forte  crescita.  La  nuova
ricerca  rivela  anche  che  500  milioni  di  persone  vivono  in  luoghi  dove  il  consumo
annuo di  acqua è doppio rispetto alla quantità che la pioggia riesce a reintegrare.
Un  fatto  che  sta  rapidamente  portando  al  degrado  irreversibile  delle  falde
acquifere, rendendo vulnerabili intere comunità. Questo processo è particolarmente
preoccupante  in  molte  grandi  città:  l'  acqua  di  Città  del  Messico  viene  al  70% da
una falda che sarà esaurita nel giro di un secolo al ritmo di estrazione attuale, tanto
che  la  città  sprofonda.  Un  problema  analogo  si  pone  a  Barcellona,  dove  lo
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svuotamento  della  falda  d'  acqua  dolce  sta  causando  il  progressivo  avanzamento
dell' acqua salmastra nel sottosuolo. La crisi idrica, infatti, non risparmia l' Europa,
come  abbiamo  visto  con  il  caso  di  Roma  l'  estate  scorsa.  In  base  a  un  recente
rapporto dell'  Organizzazione europea dei proprietari terrieri (Elo), l'  emergenza è
destinata  a  coinvolgere  in  futuro  quasi  un  cittadino  europeo  su  tre.  «La  scarsità
idrica è un fenomeno che riguarda già l'  11% della popolazione europea», ha fatto
notare  Robert  de  Graeff,  senior  policy  advisor  di  Elo,  alla  presentazione  del
rapporto.  «Questa  estate  ce  lo  ha  dimostrato:  la  Romania,  la  Repubblica  Ceca,  l'
Italia e la Spagna hanno avuto grossi problemi di siccità». E le prospettive non sono
positive. Le cause di peggioramento indicate sono due: i cambiamenti climatici e gli
sprechi  causati  dalla  cattiva  gestione  dell'  acqua  nel  settore  agricolo  e  in  quello
domestico.  Il  problema  coinvolge  anche  l'  Italia,  dove  l'  acqua  è  particolarmente
mal  gestita.  In  base  agli  ultimi  dati  resi  noti  dall'  Istat  ogni  italiano  consuma
mediamente  245  litri  di  acqua  potabile  al  giorno.  Un  consumo idrico  senza  eguali
nel  Vecchio Continente.  Il  consumo medio pro-capite in Nord Europa è di  180-190
litri.  In  più,  gli  acquedotti  italiani  perdono  in  media  il  40% (con  punte  del  70% al
Sud)  dell'  acqua  immessa.  La  European  environment  agency  ha  stimato  per  il
nostro Paese un indice di sfruttamento idrico (Wei) pari al 24%, fra i più elevati del
continente.  L'  Italia  è  in  quarta  posizione  dopo  Cipro,  che  registra  un  Wei  pari  al
64%, Belgio (32%) e Spagna (30%). La cattiva gestione causa in media una perdita
giornaliera  di  circa  50  metri  cubi  di  acqua  per  ciascun  chilometro  delle  reti  di
distribuzione.  Il  problema  è  particolarmente  concentrato  al  Sud,  secondo  il
rapporto di Studi Ricerche Mezzogiorno, presentato all' inizio di ottobre al Festival
dell' Acqua di Bari, la manifestazione organizzata da Utilitalia in collaborazione con
Acquedotto  Pugliese.  «I  capoluoghi  di  provincia  localizzati  nel  Mezzogiorno  -  si
legge nel rapporto - realizzano in media una perdita del 47%, che si confronta con il
34%  del  Centro-Nord.  Se,  a  livello  nazionale,  nel  2016  il  9,4%  delle  famiglie  ha
lamentato irregolarità nell' erogazione dell' acqua, in Calabria e in Sicilia il giudizio
sul  servizio  idrico  è  negativo  per  una  famiglia  su  tre».  Per  Utilitalia,  servirebbero
investimenti di almeno 5 miliardi all' anno per la manutenzione della rete. La media
degli  investimenti  in  Italia  è  di  34  euro  per  abitante  all'  anno,  contro  una  media
europea tra gli 80 e i 130 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Utilitalia: si parla di Noi

 

Acqua, una sfida stagionale per i sindaci - Al Festival di Bari
dall'8 ottobre

Gian Luca Spitella (*)

Da  ultimo  le  alluvioni  ma  solo  poche
settimane  fa  era  la  siccità  a  mettere  in
ginocchio  il  Paese.  Di  fronte  ai
cambiamenti  climatici,  spesso,  sono  le
città a pagare il prezzo più alto. La sfida
per le aeree urbane è quella di adeguare
le infrastrutture, specie quelle idriche, e
il  territorio  alle  «nuove»  esigenze.  Si
tratta  di  aumentare  la  cosiddetta
resilienza  ma  i  sindaci,  così  come  i
cittadini,  sono  pronti?  Di  come
comportarsi  quando  l'acqua  è  poca  o
troppa,  dello  stato  delle  risorse  idriche,
della  disponibilità  e  dell'accessibilità,  di
siccità  e  alluvioni  e  di  nuove  tecnologie
e tematiche sociali, si parlerà al Festival
dell'Acqua  (festivalacqua.org)  ideato  e
promosso  da  Utilitalia  in  collaborazione
con Acquedotto pugliese, a Bari. La blue
circular  economy  Alla  quarta  edizione
della  manifestazione  promossa  dalla
federazione  dei  gestori  dei  servizi
pubblici  acqua, energia e ambiente, (Bari dall'8 all'11 ottobre) sono in programma
sessioni  tematiche  sull'Agenda  delle  Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al
2030,  sul  diritto  all'acqua  e  sul  Mediterraneo,  proprio  sui  cambiamenti  climatici,
sulla  «blue  circular  economy».  Quest'ultima,  che  fa  del  riuso  delle  acque  e  della
seconda  vita  dei  fanghi  di  depurazione  per  la  valorizzazione  energetica,  è  quella
che  nel  futuro  delle  città  potrebbe  essere  la  più  importante:  ogni  anno  in  Europa
vengono trattati più di 40 mila milioni di metri cubi di acque reflue, ma ne vengono
riusati'  soltanto  964  milioni  di  metri  cubi.  Il  potenziale  di  crescita  è  enorme:
l'Europa potrebbe arrivare a utilizzare sei volte il volume di acque trattate oggi. In
Italia,  che  ha  uno  dei  potenziali  più  alti,  si  trattano  e  si  riusano  ogni  anno  233
milioni  di  metri  cubi  di  acque  reflue.  Tra  l'altro,  osserva  il  direttore  generale  di
Utilitalia  Giordano  Colarullo,  «l'Unione  Europea  lo  indica  con  chiarezza.  Bisogna
applicare  all'acqua  gli  stessi  principi  dell'economia  circolare  che  si  applicano  in
altri  settori.  Riutilizzare  le  acque che vengono depurate  e  valorizzare  i  fanghi  che
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derivano  dalla  depurazione.  È  evidente  come  l'applicazione  dei  principi
dell'economia circolare anche alle risorse idriche avrebbe effetti  virtuosi».  Ma per
esempio  al  Festival  dell'Acqua  a  Bari  ci  sarà  anche  un  ampio  spazio  dedicato  alle
soluzioni  più  innovative,  al  monitoraggio,  alla  banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo
delle  start-up  nel  settore  idrico  e  alle  ultime  novità  in  tema  di  dissalazione  che,
grazie  all'evoluzione  tecnologica  del  settore  e  all'abbattimento  dei  costi,  consente
di  pensare  al  mare  come  al  più  grande  serbatoio  d'acqua  potabile.  La
manifestazione La parte convegnistica dell'evento sarà ospitata dall'università degli
studi Aldo Moro' del capoluogo pugliese, coinvolgendo le 500 aziende associate alla
Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici e di
pubblica utilità, e che ogni giorno lavorano per offrire soluzioni migliori alla vita dei
cittadini. L'appuntamento vedrà protagonisti relatori nazionali ed internazionali per
parlare  di  acqua,  intesa  come  risorsa  essenziale  per  la  vita:  tra  questi  il
Coordinatore  del  World  Water  Assessment  Programme  dell'Unesco  Stefan
Uhlenbrook,  il  Ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De
Vincenti,  il  Presidente  dell'International  Water  Association  Diane  Darras,  il  Vice
Ministro  dell'Economia  Enrico  Morando,  il  Presidente  dell'Anci  e  sindaco  di  Bari
Antonio Decaro, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il Presidente
della Società Italiana di Meteorologia Luca Mercalli. Parallelamente anche un ricco
programma  di  manifestazioni  artistiche  e  culturali  con  l'attore  Sergio  Rubini,  il
saggista  Luciano  Canfora,  il  professore  Giorgio  Ieranò,  il  professor  Michele
Mirabella.  Per  questa  edizione  l'evento  promosso  da  Utilitalia  e  Aqp  è  anche
gemellato  con  'l'Acqua  in  Testa  Music  Festival',  che  sabato  7  aprirà  in  musica  i
cinque giorni di lavori e vedrà esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e domenica
8 Yasiin Bey, nella giornata di inaugurazione con un anteprima del Festival nelle vie
del centro di Bari. (*) Utilitalia
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09/10/2017 Quotidiano Enti Locali e PA (Sole 24 Ore)
 

Utilitalia: si parla di Noi

 

Ora serve una strategia nazionale sull'acqua
Giovanni Valotti (*)

A luglio la siccità, ad agosto le alluvioni.
Cosa  ci  riserverà  l'inverno?  In  realtà
pare  difficile  fare  previsioni  attendibili.
L'unica  certezza  è  che  i  cambiamenti
climatici  stanno  amplificando  la
frequenza  e  l'intensità  degli  eventi
estremi.  E  sono  proprio  queste  le
condizioni  che  mettono  a  dura  prova  la
tenuta  dei  sistemi  idrici,  facendo
emergere  drammaticamente  le
condizioni  di  arretratezza  di  molte  aree
del  nostro  Paese.  Una  politica
responsabile  deve  prendere  atto  di
questa  situazione,  uscendo  dalla  logica
di gestione delle emergenze in favore di
una visione integrata e di ampio respiro,
capace  di  affrontare  e  risolvere  i
problemi  strutturali,  soprattutto  al  fine
di  scongiurarne  di  nuovi.  In  analogia  a
quanto  si  sta  facendo  in  campo
energetico  e  ambientale,  serve  una
Strategia  idrica  nazionale.  L'acqua è  un
bene  essenziale,  da  proteggere  e  rendere  accessibile  a  tutti.  La  sicurezza
idrogeologica  è  un  tema  drammaticamente  attuale,  del  quale  tuttavia  si  prende
reale coscienza solo a fronte di grandi, purtroppo ricorrenti, tragedie. Gli interventi
necessari  riguardano  tutta  la  filiera  del  ciclo  idrico,  dalla  captazione  alla
distribuzione  sino  alla  depurazione.  Proprio  per  questo  bisogna  investire  molto,
ridurre gli sprechi e, non da ultimo, sviluppare il riuso. Una gestione industriale del
settore  Ma  per  fare  questo  serve  una  gestione  industriale  del  settore,  il  che  non
significa a scopo di profitto, ma tale da garantire alti standard di qualità, efficienza
e  riduzione  dei  costi,  capacità  tecniche  e  finanziarie  per  l'effettiva  realizzazione
degli  investimenti  programmati.  La  piena  attuazione  della  normativa,  attraverso
l'affidamento  del  servizio  a  un  gestore  unico  su  scala  provinciale  e  il  definitivo
superamento  delle  gestioni  in  economia  degli  enti  locali,  la  valorizzazione  delle
imprese pubbliche efficienti, così come la valorizzazione delle partnership pubblico-
privato,  tali  da  combinare  indirizzo  pubblico  e  forza  industriale,  rappresentano  la
via maestra. I cittadini non devono temere nulla. Il prezzo dell'acqua è regolato da
un'autorità pubblica indipendente, non dipende dal mercato o dai singoli gestori. Le
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tariffe  sono  legate  ai  costi  efficienti  di  gestione  e  agli  investimenti  effettivamente
realizzati.  Questo  spinge  le  imprese  a  fare  e  a  migliorare,  crea  le  condizioni  per
finanziare gli investimenti, attrae capitali in un settore per molti anni snobbato dai
principali  operatori  finanziari.  Non  a  caso  da  quando  il  settore  è  regolato  gli
investimenti,  per  quanto  largamente  insufficienti,  sono  ripartiti.  La  qualità,  per
quanto  lontana  dagli  standard  europei,  è  migliorata.  Tutto  questo,  purtroppo,  con
grandi  differenze  territoriali,  in  larga  misura  legate  anche  alla  qualità  degli
operatori  ai  quali  sono  affidati  i  servizi.  Semplicemente,  il  cittadino  ha  solo  da
guadagnare  dallo  sviluppo  industriale  del  settore,  perché  grazie  a  questo  avrà
servizi  di  qualità  migliore,  l'innovazione  tecnologica  necessaria  per  una  gestione
moderna ed efficiente, meno sprechi e gli investimenti che servono per allineare il
nostro  Paese  alle  realtà  più  avanzate,  scongiurando  le  emergenze  e  i  disastri
ambientali ai quali ci stiamo tristemente abituando. Il tutto ovviamente assicurando
l'attenzione  massima  alle  fasce  deboli  della  popolazione  ma,  al  tempo  stesso,
educando  tutti  i  cittadini  e  le  imprese,  siano  esse  agricole  o  industriali,  a  un  uso
consapevole  e  responsabile  del  bene  acqua.  Serve,  insomma,  una  nuova  cultura
dell'acqua  bene  prezioso  e  non  solo  bene  comune.  Il  ruolo  degli  enti  In  questa
prospettiva,  ciascuno  deve  fare  la  sua  parte.  Al  Parlamento  e  ai  Governi  spetta  il
compito di tracciare la rotta di una politica finalmente di ampio respiro, capace di
affrontare le questioni strutturali per un miglioramento duraturo del sistema idrico.
Ai  regolatori  quello  di  spingere  il  sistema  verso  standard  di  qualità  ed  efficienza
sempre  migliori.  Alle  imprese  che  gestiscono  il  servizio,  infine,  fa  capo  la
responsabilità  di  crescere,  anche  attraverso  processi  di  aggregazione  e
razionalizzazione  del  settore,  di  modo  da  assicurare  un  allineamento  ai  best
performer nazionali  ed europei.  Solo attraverso un'azione integrata e credibile dei
diversi attori del sistema sarà allora possibile far comprendere a tutti i cittadini che
il diritto all'acqua comporta anche dei doveri,  primo fra tutti quello di pensare nel
presente al futuro delle generazioni che verranno. (*) Presidente Utilitalia
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09/10/2017 Quotidiano Enti Locali e PA (Sole 24 Ore)
 

Utilitalia: si parla di Noi

 

Reti idriche, un rinnovo lungo 250 anni
Gianni Trovati

Non solo: a da Volterra a Piacenza su su
fino  alla  bergamasca  le  emergenze
idriche  non  risparmiano  nemmeno  il
Nord.  Il  tutto  mentre  tre  milioni  di
romani  guardano  con  apprensione
costante  alle  alterne  fortune  del  lago  di
Bracciano e al piano di razionamento, in
stand  by  ma  non  ritirato  da  Acea,  che
per  la  prima  volta  nel  dopoguerra
farebbe  entrare  la  crisi  idrica
direttamente  nelle  case  di  una  grande
capitale  europea.  Tutti  sanno  che  la
siccità  è  solo  uno  dei  fattori  che
asciugano  i  rubinetti  e  le  condotte  di
irrigazione  per  l'agricoltura;  altrettanto
noto  è  che  per  ogni  100  litri  d'acqua
immessi  nella  nostra  rete  39  vanno
dispersi  nei  suoi  tanti  buchi,  e  gli
addetti  ai  lavori  conoscono  a  menadito
anche  il  livello  largamente  insufficiente
degli investimenti realizzati o anche solo
avviati  per  rimediare.  Il  problema  delle
infrastrutture  C'è  un  dato,  però,  che  oltre  a  essere  curioso  riassume  in  modo
efficace i termini del problema: ai ritmi attuali, che in 12 mesi registrano il rinnovo
di 3,8 metri  per ogni chilometro di  rete,  ci  vorranno 250 anni per sostituire tutti  i
nostri malconci tubi con un'infrastruttura nuova. Nuova si fa per dire, ovviamente,
perché  quando  l'ultimo  metro  di  questa  impresa  titanica  sarà  completato  il  primo
tubo rinnovato sarà già un pezzo di  archeologia.  Il  numero,  calcolato da Utilitalia,
la  federazione che riunisce  le  imprese di  servizi  pubblici,  illustra  in  prospettiva  le
conseguenze pratiche dell'andamento zoppicante degli investimenti pubblici in uno
dei settori chiave non solo per l'igiene, ma anche per l'economia. Solo due litri ogni
dieci  finiscono,  infatti,  nelle  docce  o  nelle  lavatrici,  mentre  la  maggioranza
dell'acqua serve all'agricoltura (51%) e all'industria (21%), all'interno di un quadro
che si completa con la zootecnia e la produzione di energia idroelettrica. I mancati
investimenti  Allo  stesso  modo  si  divide,  quindi,  fra  i  settori  il  conto  dei  mancati
investimenti, che oggi viaggiano a un ritmo ancora lontanissimo dai 5 miliardi di cui
ci  sarebbe  bisogno  per  avvicinare  lo  standard  dei  principali  Paesi  europei.  Tutto
questo  nonostante  il  miglioramento  del  quadro  che,  secondo i  dati  dell'Autorità  di
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settore (l'Aeegsi, che come mostra il suo complicato acronimo si occupa di energia
elettrica e gas, oltre che del sistema idrico), ha visto la riforma tariffaria portare gli
investimenti  dai  900 milioni  del  primo anno agli  1,6 miliardi  del  2015, puntando a
quota  3,2  miliardi  l'anno  a  regime  entro  il  2019.  A  spingerli,  nell'analisi
dell'Authority,  è  stata  la  riforma  tariffaria,  uscita  da  un'infinita  battaglia  di  carte
bollate  con  il  riconoscimento  del  suo  compito  di  coprire  anche  gli  investimenti.
Sulle  spalle  dei  contribuenti,  platea  che  tutto  sommato  coincide  con  gli  utenti  del
servizio  idrico,  si  scaricano  del  resto  anche  i  costi  prodotti  dagli  investimenti  che
non  si  fanno.  L'Italia,  infatti,  ha  già  subìto  due  condanne  e  una  terza  è  in  arrivo,
perché  non  rispetta  i  parametri  ambientali  minimi  imposti  dalle  direttive
comunitarie.  Se,  come  accaduto  nel  2012  e  nel  2014,  la  Corte  confermerà  le
richieste della Commissione, l'Italia dovrà staccare un altro assegno da 185 milioni
il  primo  anno  e  inviare  a  Bruxelles  altri  120  milioni  abbondanti  ogni  dodici  mesi
fino  all'adeguamento.  A  far  muovere  Commissione  e  giudici  comunitari  sono  in
particolare i 931 centri urbani,soprattutto al Centro-Sud, dove ancora non arriva un
servizio  di  depurazione  che  oggi  trascura  7,2  milioni  di  italiani.  Il  risultato  è  che
solo due litri su cento vengono recuperati e reimmessi nel sistema dopo essere stati
utilizzati  e  che  l'Italia,  dove  vive  il  12%  degli  europei,  riesce  a  trattare  solo  lo
0,58% delle acque complessivamente riutilizzate nell'intero continente.
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07/11/2017 Staffetta Acqua (Speciale per Ecomondo)
 

Utilitalia: si parla di Noi

Pagina 3
 

Acqua, Colarullo: no al tabù degli utili se la gestione è
adeguata (05/10/2017)

Cambiamento  climatico,  siccità  e  al-
luvioni,  economia  circolare  e  nuove
tecnologie:  questi  alcuni  dei  temi  con
cui  il  Festival  dell'Acqua,  promosso  da
Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  a  Bari
dall'8 all'11 ottobre, proietta al futuro lo
sguardo  del  settore  idrico  italiano,  pur
senza  poter  trascurare  problemi  attuali
che  vengono  da  lontano  e  non  hanno
ancora  trovato  soluzione.  Il  settore,  re-
duce da una faticosa estate di siccità ed
emergenze  idriche,  resta  insomma  divi-
so  tra  grandi  sfide  di  portata  globale  e
antichi  deficit  nostrani.  È  il  momento,
secondo  il  direttore  generale  di  Utilita-
lia  Giordano  Colarullo,  di  un  cambio  di
velocità:  sul  piano  degli  investimenti
infrastrutturali,  della  qualità  del  servi-
zio, della preparazione a far fronte a un
contesto  in  evoluzione.  Con  un'accura-
ta  pianificazione  di  medio-lungo  perio-
do,  innanzitutto,  e  riconoscendo  il  ruo-
lo  della  tariffa:  garanzia  di  continuità  e  affidabilità,  diversamente  dai  contributi
pubblici,  e  strumento  efficiente  di  emer-  sione  dei  costi  e  del  valore  del  servizio.
Meglio,  dunque,  che  l'eventuale  inter-  vento  della  fiscalità  generale  si  limiti  alle
situazioni  di  fallimento  del  mercato  e  dell'assetto  industriale,  e  si  segua  la  via
maestra  della  tariffa  tutelando  comun-  que  le  situazioni  di  disagio.  Con  l'acqua
praticamente  gratis  per  decenni  non  si  è  potuto  investire  abbastanza.  Ma  chi
investe e sa offrire un servizio di qualità tagliando anche i costi e generando uti- li
crea  benefici  per  i  cittadini;  inoltre,  gli  investitori  vanno  remunerati.  Crisi  idrica:
problema perdite  a  lungo  trascurato  per  affrontare  quello  della  depurazione,  ma i
gestori non sono esenti da colpe; con- tano anche il coordinamento intersetto- riale
e  la  sensibilizzazione  dei  cittadini.  Qualità  tecnica:  fondamentale  avere  dati  di
qualità  e  comparabili.  Federazio-  ne  al  lavoro  su  proposta  per  Strategia  idrica
nazionale e sviluppo della banda ultralarga: dopo Tim, accordi con gli altri maggiori
operatori entro l'anno. Il Festival dell'Acqua giunge alla quarta edizione: come sono
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cambiati,  se  lo  sono,  i  temi  dell'acqua  dal  primo  appuntamento  nel  2011  ad  oggi?
Prima di tutto è intervenuta l'istitu- zione della regolazione con l'Authority, e il suo
consolidamento  da  un  punto  di  vista  giudiziario  -  con  sentenze  che  ne  hanno
confermato ruoli  e  competenze -  ha  comportato  maggiore  trasparenza,  certezza,  e
attrattività  del  settore.  Que-  sto  è  stato  un  cambio  di  marcia  fonda-  mentale.  Ma
naturalmente  il  lavoro  da  fare  è  ancora  tanto:  sia  dal  lato  degli  in-  vestimenti  che
da quello manutenzione. Andando avanti dovremmo chiudere la riforma finalmente
con un conferimen-  to  totale  della  gestione e  affidarci  a  un regolatore  sempre più
saggio che ci por- ti non solo i principi base ma, a questo punto, anche incentivi per
fare  meglio.  Quest'edizione  del  Festival  dell'Acqua,  a  Bari  dall'8  all'11  ottobre,  è
quella  che  focalizza  l'attenzione  su  temi  fonda-  mentali  che  ancora  rimangono
irrisolti:  uno  che  è  atavico  e  cioè  il  recupero  in-  frastrutturale  e  lo  sviluppo  nel
Mezzo-  giorno  dove,  a  parte  pochi  gestori,  la  situazione  è  deficitaria;  l'altro
riguarda  le  nuove  sfide  del  settore.  Insomma  si  tratta  di  effettuare  un  cambio  di
veloci-  tà:  come  dire  cambiare  guida  e  passare  da  una  500  alla  Ferrari.  Anche
perché abbiamo il tema dei cambiamenti cli- matici che ci pone delle sfide nuove e
in un'area come il Sud misure intersettoria- li possono aiutare in questo processo di
adattamento.  Il  2017  è  l'anno  in  cui  sono  esplosi  gli  effetti  di  una  grave  siccità:
quali  gli  insegnamenti  da  trarre  dalla  crisi  idrica  che  ha  attraversato  l'Italia?  Nel
settore idrico più che mai è ne- cessaria una pianificazione di medio- lungo periodo.
Tradotto, significa che ai gestori deve esser dato il diritto- dovere di programmare,
in  coordina-  mento  con  le  Autorità  d'ambito  locali  naturalmente  sotto  il  controllo
dell'Au-  torità  centrale.  Questo  vale  soprattutto  dove  devi  programmare  sul
recupero  del  gap  infrastrutturale.  E  la  questione  riguarda  tutti;  serve
un'accelerazione.  Anche  quelli  che  avevano  un  Piano  devono  rivederlo  alla  luce
delle  nuove  situazioni  meteorologiche,  eventi  sicci-  tosi  o  alluvionali  sempre  più
ravvicinati  e  intensi.  Perciò  l'argomento  coinvolge  tutti:  sia  le  tariffe,  in  chiave
investimen- ti, che il ruolo dell'Authority; i gestori che devono diventare sempre più
re-  silienti  anche loro;  ma la situazione ri-  guarda anche i  cittadini  che devono es-
sere  sensibilizzati  sugli  usi  corretti  della  risorsa  idrica,  diffondendo  buone  abi-
tudini,  come mettere  un frangi-getto  al  rubinetto  per  risparmiare  oltre  6  mila  litri
anno,  annaffiare  in  orari  giusti  ed  evitare  di  tenere  l'acqua  aperta  quan-  do  non
serve. Piccole cose, è vero, ma che se fatte da tutti  diventano impor- tanti,  milioni
di  metri  cubi  di  acqua  ri-  sparmiata.  Non  dimentichiamoci,  però,  che  il  principale
consumo dell'acqua è in capo all'agricoltura che con l'irriga-  zione che se ne beve
circa  il  51%  del  totale.  È  per  questo  che  è  necessario  un  momento  di  incontro
intersettoria-  le:  abbiamo adesso  la  legge  e  abbiamo anche  il  contesto  giusto,  che
sono  i  di-  stretti.  Insomma  un  coordinamento  in-  tersettoriale  è  centrale  in
quest'ambito. La crisi ha messo sotto i riflettori il problema dell'elevato livello delle
perdite  di  rete:  i  gestori  sono  esen-  ti  da  colpe?  dai  dati  dell'Autorità  pare  che
adeguate  attività  di  ricerca  e  riparazione  delle  perdite  non  siano  sufficientemente
diffuse,  eppure  consentirebbero  risparmi  sia  econo-  mici  che  di  risorsa.  I  gestori
non sono esenti da colpe, ne- garlo non sarebbe corretto intellettual- mente. L'Italia
ha però un gap infrastrut- turale che si porta dietro da anni; si può dire da decenni
di sotto-investimenti. Si è scelto di prendere di petto prima la depurazione, perché
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avevamo la pres- sione esogena dell'infrazione europea e delle sanzioni. Del resto in
un Paese fon- damentalmente molto ricco di acqua, tappare i buchi sulla rete non è
la  prima  cosa  di  cui  ti  preoccupi  perché  garanti-  sci  comunque  l'erogazione  ai
cittadini e quindi lo poni in un piano secondario di emergenza. Se pensiamo al ciclo
indu- striale storico della gestione dell'acqua, oggi siamo in una fase due; la prima
è stata quella di dare l'acqua a tutti,  oggi si tratta di raggiungere livelli  più alti  di
servizio e occuparsi del recupero e della depurazione. La verità è che per decen- ni
ci  si  è  dimenticati  di  fare  investimenti  sulle  reti,  preferendo  focalizzarsi  di  più  su
fognature  e  depurazione,  e  va  da  sé  che  il  risultato  sia  questo.  Se  di  acqua  se  ne
perde tanta non è certo perché han- no circolato soldi nel settore, ma perché finora
non sono stati coperti a sufficien- za gli investimenti. L'acqua è stata prati- camente
gratis per decenni. È vero che l'acqua non si perde mai in senso stretto, quella che
si  disperde dai  tubi  ritorna all'ambiente,  alimenta le  falde,  ritorna nei  corpi  idrici,
però  biso-  gna  comunque  pensare  che  quell'acqua  ha  un  costo  di  captazione,  di
potabilizza-  zione,  di  lavoro  umano,  di  bolletta  ener-  getica  e  inoltre  se  la  perdi
lontano  da  dove  l'hai  presa,  si  sta  spostando  l'ac-  qua  da  una  zona  all'altra  ed  è
comunque  un'alterazione  antropica  sull'ambiente.  Delle  perdite  fisiologiche  è
normale che ci siano: l'obiettivo ottimale è evitare che le perdite compromettano il
sistema.  In-  fine  bisogna  fare  anche  un'analisi:  se  prendere  un  litro  d'acqua  extra
costa meno che evitare di perderlo, allora si è portati a rimandare il problema, ma
agli  aspetti  economici  di  gestione  si  devono  sommare  gli  aspetti  ambientali.  È
chiaro  in  Italia,  col  39% di  perdite  medie,  non  devi  far  nessuno  calcolo,  devi  solo
agire  per  rifare  la  rete.  L'efficienza  gestionale  sarebbe  an-  che  un  presupposto
legittimante per la richiesta di aumenti tariffari per investire di più: si può dire che
le  tariffe  siano  troppo  basse  a  priori  o  ci  sono  altre  variabili  su  cui  agire?
Naturalmente il tema vero, che poi viene respinto dal resto del mondo, è l'accusa di
aver creato degli utili; questo a prescindere dalla gestione. In realtà se si è riusciti
a  creare  degli  utili  gestendo  e  offrendo  dei  servizi  adeguati  con  dei  risparmi  di
costo  che  portano  dei  bene-  fici  all'azienda,  ci  saranno  poi  dei  bene-  fici  anche  ai
cittadini.  Sia  perché  gli  utili  entrano  nelle  casse  dell'ente  locale,  che  ci  finanzia
altri  servizi,  sia  perché  mi-  gliora  la  qualità  della  vita  dei  cittadini.  Le  imprese
industriali  hanno  dimostrato  di  essere  capaci  di  tagliare  e  abbattere  i  costi  e,
quindi,  sostanzialmente  di  ave-  re  più  risorse  per  gli  investimenti.  At-  tenzione,  è
sempre necessario restituire con gli interessi i soldi a chi li ha inve- stiti, altrimenti
in  futuro  non  si  troverà  più  nessun  soggetto,  bancario  o  finan-  ziario,  disposto  ad
impiegare risorse nel settore idrico. Sarebbe favorevole a un più cor- poso supporto
agli  investimenti  at-  traverso  la  fiscalità  generale?  Non  sarebbe  un  passo  indietro
rispetto all'obiettivo di piena indu- strializzazione del settore idrico? No, non sarei
del tutto favorevole. Nel senso che la fiscalità generale può entrare in determinati
investimenti,  so-  prattutto  laddove  c'è  un  fallimento  del  mercato  e  dell'assetto
industriale,  per  esempio  investimenti  multiuso  (tipo  in-  vasi  che  interessino  sia
l'agricoltura  che  l'azienda  correlata).  In  alcuni,  per  acce-  lerare  il  processo,
potrebbe andar bene ma è comunque una fonte alternata di  risorse,  nel  senso che
oggi c'è e domani potrebbe non esserci. Ogni anno il Def del Governo riporta tagli e
aggiusta- menti di spesa. Settori prima finanziati potrebbero essere esclusi. Questo
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sa- rebbe esiziale per il  settore idrico, che ha bisogno di continuità ed affidabilità.
La via maestra deve essere la tariffa: è il sistema più efficiente per far emerge- re il
costo  oltre  che  essere  in  grado  di  segnalare  il  giusto  valore  dei  processi  che  ti
consentono di avere l'acqua e di portartela via attraverso gli scarichi, 24 ore su 24.
Siccome l'acqua è bene es- senziale e prezioso dobbiamo mettere in campo tutti gli
strumenti  più  efficaci  per  consentire  a  tutti  l'accesso,  natural-  mente  anche
attraverso  alcune  forme  di  supporto  alle  classi  sociali  più  disagiate.  La  questione
delle perdite di rete sarà tra quelle affrontate con l'avvio della regolazione tecnica
del  ser-  vizio  idrico:  cosa  ne  pensate  delle  proposte  dell'Autorità  in  materia?  La
proposta dell'Autorità tiene conto dei dati fondamentali del servizio. Nel dettaglio si
può  cercare  di  discutere  e  di  migliorare;  e  forse  anche  la  tempi-  stica  andrebbe
tarata  sul  fatto  che  ad  oggi,  essendo  figli  di  una  regolazione  regionalizzata,  per
molti  aspetti  c'è  una  certa  eterogeneità  nei  modelli  di  calco-  lo  di  determinati
aspetti  come  i  metodi  di  calcolo  delle  perdite.  La  cosa  fonda-  mentale  è  avere  un
buon  dato  e  soprat-  tutto  un  dato  che  sia  comparabile.  Su  quest'ultimo  l'Autorità
potrà  interve-  nire  indicando quali  dovranno essere  i  modelli  di  calcolo;  sul  primo
invece  do-  vrà  fare  un  lavoro  più  complesso  con  le  aziende  e  riuscire  a  capire  se
stanno  fornendo  dati  di  qualità.  Questa  è  una  gamba  fondamentale  dell'impianto
regolatorio dal momento che senza quest'aspetto, sui dati, non è possibile neanche
verificare che si  stiano facen-  do dei  buoni  investimenti  per migliora-  re la  qualità
del servizio; cioè avere una barra di controllo e di giustificazione degli investimenti.
Utilitalia ha realizzato un censi- mento delle migliori pratiche nel servizio idrico: ne
emergono  inno-  vazioni  facilmente  applicabili  su  va-  sta  scala  con  un  impatto
significati-  vo  nel  settore  idrico  italiano?  È  il  primo  censimento  delle  migliori
pratiche  che  sia  stato  mai  realizzato  da  quando  esistono  le  aziende  di  servizi
pubblici  locali,  e  parliamo della  Legge Giolitti  del  1903.  Utili  all'Italia  -  que-  sto  il
nome  della  banca  dati  che  ne  è  scaturita  -  è  pensato  come  un  database  open.  Un
vero e proprio compendio dei progetti più avanzati che stanno di- segnando le città
del futuro: 274 pro- getti operativi raccontati da 134 aziende che dimostrano come
responsabilità  so-  ciale  e  ambientale,  innovazione  tecnolo-  gica,  efficienza
energetica e processi di  sviluppo aziendale stiano cambiando in meglio servizi  che
sono alla base della qualità della vita di ogni cittadino. Con il censimento le aziende
mettono  a  disposizione  uno  spaccato  tangibile  del  concetto  di  economia  circolare,
una testimonianza di azioni concrete di svi- luppo sostenibile, oltre che un simbolo
dell'evoluzione dei servizi verso i cittadi- ni. Soprattutto è un punto di partenza per
disegnare,  insieme  alle  amministra-  zioni  locali,  le  città  del  futuro.  Dal  punto  di
vista  ambientale,  tanto  per  i  rifiuti  che  per  il  settore  idrico,  la  parola  d'ordine  è
quella  della  valorizzazione.  Che  si  tratti  di  rifiuti  urbani  o  di  fanghi  di  depura-
zione, le aziende hanno fatto proprio il concetto di economia circolare; un enor- me
senso  di  responsabilità  per  la  tutela  dell'ambiente  e  delle  risorse  naturali,  per  la
salute  e  in  generale  per  la  qualità  della  vita  dei  cittadini.  Entrando  nel  dettaglio
abbiamo  esem-  pi  virtuosi:  tipo  tute  per  astronauti  che  sfruttano  la  capacità
dell'acqua  di  as-  sorbire  le  radiazioni,  mappature  satel-  litari  delle  perdite  degli
acquedotti,  e  sofisticati  sistemi  di  trattamento  dei  fan-  ghi  di  depurazione  che
trasformano  gli  scarichi  dei  nostri  bagni  in  combustibile  per  le  auto.  L'obiettivo  è
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proprio  quello  di  condividere  il  meglio  delle  esperienze  disponibili  con  l'idea  di
poterle  replicare  migliorando  così  la  qualità  della  vita  ai  cittadini.  Avete  da  poco
siglato  un'intesa  con  Tim  sull'utilizzo  delle  infrastrut-  ture  delle  associate  per  lo
sviluppo  di  reti  in  fibra  ottica,  quali  le  oppor-  tunità  per  le  imprese  dell'acqua?
L'accordo è replicabile con altri operatori TLC? La sostanza dell'accordo è dare una
base  di  discussione  alle  nostre  associa-  te.  Siccome  c'è  un  decreto  legislativo  del
2016,  che  implementa  la  direttiva  euro-  pea,  noi  come  federazione  dobbiamo  co-
adiuvare le nostre aziende. Le nostre im- prese rivestono un ruolo fondamentale per
l'infrastrutturazione  e  l'innovazione  del  territorio,  soprattutto  per  la  crescita  della
qualità della vita dei cittadini; l'ac- cordo firmato si propone di sviluppare sinergie
tra pubblico e privato, tra gestori delle reti e operatori delle telecomunica- zioni. In
modo da accelerare i processi di sviluppo ed estensione della fibra ottica, e ridurre
tempi  e  costi,  minimizzando  i  disagi  per  i  cittadini  attraverso  l'utiliz-  zo  delle  reti
già  esistenti.  L'intesa  punta  a  facilitare  l'utilizzo  di  tubi  e  cavidotti  di  oltre  500
gestori  dei  servizi  pubblici  ne-  gli  enti  locali  per  lo  sviluppo  delle  reti  a  banda
ultralarga  grazie  alla  condivisione  delle  infrastrutture  esistenti  gli  enti  locali,  le
utilities  e  Tim  ridurranno  gli  scavi  e  di  conseguenza  i  disagi  per  i  cittadini.  La
federazione  procederà  entro  l'anno  a  stipulare  accordi  simili  con  i  maggiori
operatori  del  settore  così  da  valorizzare  tutte  le  opportunità  di  collaborazione  e
interazioni  tra  i  diversi  soggetti;  e  il  lavo-  ro  con alcuni  di  questi  è  già  particolar-
mente  avanzato.  Poi  bisogna  dire  anche  che  in  realtà  questi  sono  accordi  pro-
mercato  e  pro-sistema,  nel  senso  che  facilitano  il  dialogo  tra  le  nostre  e  tutti  gli
operatori  delle  telecomunicazioni  a  vantaggio  del  deployment  rapido  della  fibra
ottica  e  quindi  del  consumatore.  La  federazione  ha  anche  lanciato  l'idea  di  una
Strategia idrica nazio- nale alla stregua di quella energe- tica: state lavorando alla
realizza- zione di questa proposta? La logica in questo settore deve guar- dare alla
qualità  del  servizio  offerto  all'utente  finale;  e  questo  dipende  dal-  la  qualità  delle
infrastrutture che a sua volta dipende dagli  investimenti.  Dopo un periodo di forte
flessione  che  ha  avuto  il  suo  picco  nel  2012,  dal  2014  hanno  ripreso  a  partire,
almeno  un  po'.  Questo  è  tanto  più  vero  quanto  più  i  gestori  dei  vari  ambiti  sono
costituiti a livello industriale ed è tanto meno vero dove le gestioni sono ancora in
eco- nomia. Nel Paese ce ne sono in oltre 2.000 Comuni. Possiamo essere con- tenti
del  fatto  che  si  sia  ripartiti  ma  non  è  sufficiente.  Servono  investimenti  per  5
miliardi all'anno, cifra che sarebbe il minimo necessario per coprire il fabbi- sogno
di  infrastrutture  del  nostro  Pae-  se.  Siamo  a  meno  della  metà.  Se  voglia-  mo
cambiare  marcia  e  modernizzare  il  settore,  credo  dovremmo  pensare  ad  un
adeguamento  graduale  della  tariffa  facendo  attenzione  a  tutelare  le  fasce  deboli
della  popolazione.  Il  sistema  delle  imprese  è  pronto  a  fare  la  sua  parte,  con
tecnologie  e  pro-  cessi  industriali  già  applicati  con  suc-  cesso  in  molte  aree  del
Paese,  dando  il  proprio  contributo  sia  nel  breve  perio-  do  che  nell'elaborazione  di
una  strate-  gia  e  di  un  Piano  di  interventi  di  ampio  respiro.  Noi  lanciamo  la
proposta  di  una  Strategia  idrica  nazionale  (Sin)  che  come  per  l'energia,  veda
partecipi  tutti  i  soggetti,  a  qualsiasi  titolo  coinvolti  e  interessati  nella  tutela  e
gestione  della  risorsa  idrica,  e  che  sia  integrata  anche  con  le  strategie  in  campo
ambientale.  Stiamo  lavorando  al  documento  per  la  proposta;  l'idea,  che  avrà  un
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impianto che inquadra tutte le tematiche legato allo sviluppo del settore, va avanti
do- podiché a riceverla potrebbe anche es- sere il  prossimo governo. È necessaria,
innanzitutto,  una  rifles-  sione  organica  su  tutti  gli  usi  dell'ac-  qua:  agricoli,
industriali  e  civili.  Vanno  poi  prese  in  considerazione  tutte  le  fasi  del  ciclo
dell'acqua:  esiste  sicura-  mente  un  problema  di  perdite  di  rete,  ma  non  meno
importante è  aumenta-  re  la  capacità  di  captazione attraverso nuovi  impianti,  così
come  valorizzare  il  riuso  dell'acqua  dopo  la  fase  di  de-  purazione.  Insomma  un
Piano,  come detto,  con  un  orizzonte  di  medio  pe-  riodo,  almeno  decennale,  con  le
rela-  tive  priorità,  immaginando  un  assetto  industriale  del  settore  che  valorizzi
operatori  efficienti  e  competenti;  sen-  sibilizzando  infine  anche  i  cittadini  e  le
imprese  stesse  ad  un  uso  responsabile  di  questo  prezioso  bene  che  è  l'acqua.
(05/10/2017)
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Dalla siccità alle alluvioni: gli appelli di Utilitalia e Galletti

E'  un  paradosso  che  proprio  oggi  a  Li-
vorno si apra il convegno dell'Internatio-
nal water association (Iwa) e che perciò
questa  città,  piegata  dall'alluvione,
ospiti  i  massimi  esperti  internazionali
del  setto-  re  idrico.  Così  Giordano
Colarullo,  d.g.  di  Utilitalia
(l'associazione  che  riunisce  le  imprese
di  acqua  ambiente  e  energia),  ha
salutato  l'avvio  della  tre  giorni  livorne-
se  sull'acqua  durante  la  quale  saranno
presentati oltre 70 tra studi e ricerche e
si  terranno  20  sessioni  plenarie  con  la
partecipazione  di  personalità
provenienti da 30 Stati diversi (molti dei
quali  saran-  no  presenti  anche  al
Festival  dell'Acqua  a  Bari  dall'8  al  10
ottobre).  Nel  suo  discorso,  Colarullo  ha
lanciato  un  appello  dedicare  all'acqua
l'attenzio-  ne che merita ricordando che
i  gestori  del  servizio  idrico  sono
impegnati in prima fila nell'adattamento
ai  cambiamenti  climatici.  Le  nostre  aziende  -  ha  proseguito  -  sono  passate
dall'emergenza siccità a quella alluvioni nel giro di pochi giorni. In questo contesto
di crisi certo non aiuta il gap infrastrutturale del nostro Pa- ese rispetto all'Europa,
le  nostre  reti  sono  vetuste  o  danneggiate  e  presentano  tassi  di  perdite  che  vanno
dal 26% del Nord al 45-46% del Centro-Sud. L'investimento minimo necessario, ha
spiegato  il  d.g.,  darebbe  di  5  miliardi  di  euro  l'anno  ma  in  Italia  se  ne  spendono
meno  della  metà.  Se  vogliamo  cambiare  marcia  e  mo-  dernizzare  il  settore  e  allo
stesso tempo tutelare la risorsa puntando alla sosteni- bilità - ha concluso Colarullo
- è neces- sario investire avendo come obiettivo la sostenibilità e la resilienza delle
infra-  strutture.  Sarebbe  auspicabile  in  questa  chiave  una  sorta  di  coordinamento
tra i diversi settori, per esempio con l'agricol- tura, per avere una regia omogenea
sulle  politiche,  sia  quelle  più  generali  che  quel-  le  prettamente  più  industriali,  da
dedica- re alla risorsa; i distretti potrebbero esse- re lo spazio ideale per mettere in
pratica  questo  coordinamento.  Sempre  da  Livorno  è  arrivato  anche  l'appello  del
ministro  dell'Ambiente,  Gian  Luca  Galletti,  che  ieri  ha  partecipato  (in-  sieme  al
sottosegretario  Silvia  Velo)  a  una  riunione  nella  sede  della  Protezione  civile  della
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città:  Alle  Regioni  dico  che  devono  spendere  bene  e  in  fretta  i  milioni  che  il
Governo ha messo loro a disposi- zione per il  dissesto idrogeologico. Ca- pisco che
l'iter burocratico è lungo, ma devono fare uno sforzo eccezionale. E' indispensabile,
ha proseguito il mini- stro, un sistema meteorologico nazionale ad oggi impossibile
perché  la  Costitu-  zione  affida  la  materia  alla  competenza  regionale:  Ci  stiamo
ponendo  da  tempo  questo  problema  -  ha  concluso  Galletti  -  c'è  un  emendamento
presentato al Sena- to che va nella direzione di dare un ruolo di coordinamento allo
Stato.  Ma  ribadi-  sco:  cambiamo  il  prima  possibile  il  titolo  V  della  Costituzione
perché  per  portare  avanti  la  lotta  ai  cambiamenti  climatici  abbiamo  bisogno  di
centralizzare  gran  parte  di  quei  poteri  che  oggi  sono  affidati  ai  Comuni  e  alle
Regioni.
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Utilitalia: Depurazione non in regola danneggia turismo

La mancata o non corretta depurazione,
oltre  ad  essere  un  costo  a  causa  delle
sanzioni  Ue  e  una  minaccia  per
l'ambiente,  danneggia  il  turismo.  E'  la
denuncia  lanciata  oggi  da  Utilitalia,  la
federazione  delle  imprese  di  acqua
ambiente  e  energia,  che  in  una  nota
ricorda  che  sono  circa  10  milioni  i
cittadini italiani a non aver un adeguato
servizio di depurazione mentre l'11% ne
è  del  tutto  sprovvisto.  Gli  scarichi  non
depurati  -  scrive  Utilitalia  -  sono  i
peggiori nemici del turismo. Molte delle
aree  bacchettate'  dall'Ue  sono  rinomate
località turistiche del  nostro Paese:  così
da  Cefalù  a  Courmayeur  da  Rapallo  a
Trieste  da  Napoli  a  Roma  e  in  parte
Firenze,  da  Ancona  a  Pisa,  registrano
carenze.  In  tutto  quasi  1.000  che  non
rispettano  le  regole  comunitarie  sul
trattamento  delle  acque  reflue.  Tra  le
Regioni  più  colpite,  Sicilia,  Calabria  e
Campania.  Nelle  aree  a  forte  vocazione  turistica,  prosegue  Utilitalia,  la  gestione
delle  risorse  idriche  rappresenta  un  elemento  fondamentale,  che  può  decretare  il
successo  o  meno  della  capacità  attrattiva.  Gli  aspetti  da  considerare  vanno  dalla
tutela della balneazione (dove diventano fondamentali le infrastrutture depurative)
alla  presenza  di  un  adeguato  numero  di  fontanelle  o  case  dell'acqua.  Sono  due  i
passaggi  principali  di  cui  si  deve  tener  conto:  il  primo  è  quello  di  garantire  ai
cittadini  un  servizio  che  possa  offrire  dei  livelli  adeguati  di  igiene  e  salute;  il
secondo  è  un  passaggio  culturale,  bisogna  applicare  all'acqua  gli  stessi  principi
dell'economia circolare che già si applicano ai rifiuti, e pensare in un'ottica di blue
circular  economy'  -  osserva  il  direttore  generale  di  Utilitalia,  Giordano  Colarullo  -
per fare entrambe le cose occorre investire,  passando dagli  attuali  32-34 euro per
abitante  ad  almeno  80  euro  per  abitante  all'anno;  e  anche  se  resteremo  lontani
dagli  oltre  100  euro  che  si  spendono  in  Europa  almeno  avremo  intrapreso  il
percorso necessario per evitare che i soldi vengano spesi in multe anziché in opere.
In  generale  servirebbero  investimenti  per  5  miliardi  all'anno,  cifra  che  sarebbe  il
minimo necessario per coprire il fabbisogno di infrastrutture del nostro Paese. Allo
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stretto  legame  che  c'è  tra  l'acqua  e  il  turismo,  ricorda  infine  Utilitalia,  sarà
dedicata una sessione specifica del Festival dell'Acqua, in programma quest'anno a
Bari dall'8 all'11 ottobre.
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Siccità, alluvioni e circular economy al Festival dell'acqua

Stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,  di-  sponibilità  e  accessibilità,  siccità  e
alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche  sociali,  ma  an-  che  spettacoli  ed  eventi.
Dall'8  all'11 ottobre Bari  ospita la  quarta edizione del  Festival  dell'Acqua ideato e
promosso  da  Utilitalia  e  Acquedotto  pugliese.  In  programma  sessioni  tematiche
sull'A- genda dell'Onu per lo sviluppo sostenibile al 2030, sul diritto all'acqua e sul
Mediterraneo ma anche dibattiti sui cambiamenti climatici e sugli effetti legati alla
siccità e alle alluvioni. Focus anche sulla blue circular economy e sulla promozione
per  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di  depurazione  per  la
valorizzazione energetica. Ampio spazio sarà dedicato alle soluzioni più innovative,
al  monitoraggio,  alla  banda larga e  ai  satelliti,  al  mondo delle  start  up nel  settore
idrico  e  alla  dissalazione,  la  cui  evoluzione  tecnologica  sta  portando  a  un
progressivo  abbattimen-  to  dei  costi  dei  processi  di  potabilizzazione  dell'acqua  di
mare.  Tra  gli  invitati  al  Festival  figurano:  il  mi-  nistro  dell'Ambiente,  Gian  Luca
Galletti;  il  Coordinatore  del  World  Water  Assessment  Programme  dell'Unesco,
Stefan  Uhlenbro-  ok;  il  ministro  per  il  Mezzogiorno,  Claudio  De  Vincenti;  il
presidente  dell'International  Wa-  ter  Association,  Diane  Darras;  il  viceministro
dell'Economia,  Enrico  Morando;  il  presidente  dell'Anci  e  Sindaco  di  Bari,  Antonio
Decaro;  il  presidente  della  Regione  Puglia,  Michele  Emiliano;  il  presidente  della
Società Italiana di Meteorologia, Luca Mercalli. Oltre a convegni e seminari, in pro-
gramma  ci  sono  anche  manifestazioni  artistiche  e  culturali:  quest'anno,  inoltre,
l'evento è gemellato con l'Acqua in Testa Music Festival.
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Acqua: La digital transformation è gia iniziata
Claudia De Amicis

Gestione  efficiente  delle  risorse  e
ottimiz-  zazione  del  servizio  sono  alcuni
degli  obiettivi  perseguiti  dalle  utlity
dell'acqua.  L'avvento  del  digitale,  da  un
lato, ma anche l'avvio della re- golazione
nazionale,  dall'altro,  hanno  rappre-
sentato dei punti cruciali per lo sviluppo
delle  aziende  del  settore.  Si  tratta  di
temi che saran- no al centro del Festival
dell'Acqua (a Bari dall'8 all'11 ottobre) e
di  cui  abbiamo  parlato  con  Mi-  chele
Ieradi,  direttore  tecnico  di  Esri  Italia,
so-  cietà  che  offre  soluzioni  nel  campo
dei  sistemi  informativi  geografici  e  che
fa parte del  network internazionale Esri
One Company. Quali sono le applicazioni
che  posso  aiutare  le  utility  del  settore
idrico?  La  tariffa  regolata  ha  portato
inevitabilmen-  te  negli  ultimi  anni  allo
sviluppo  di  applicazioni  finalizzate
all'ottimizzazione  dell'impiego  delle
risorse  e  della  gestione  delle  operation,
con  lo  scopo  di  recuperare  i  margini  operativi  e  di  mi-  gliorare  l'efficienza
complessiva  dell'azienda.  Oggi  le  utility  del  settore  idrico  concentrano  gli
investimenti  soprattutto  nella  realizzazione  di  applicazioni  di  Work  Force
Management,  con  lo  scopo  di  dotare  le  squadre  di  intervento  sul  campo di  device
mobile  con  applicazioni  Gis  (Geographic  Information  System)  integrate  con  i
sistemi  Erp  (Enterprise  Resource  Planning)  che  consentano  di  migliorare
sensibilmente  i  tempi  e  la  qualità  degli  interventi  di  manutenzione  ordi-  naria  e
correttiva.  Il  sistema  Gis  di  molte  aziende  del  settore  è  stato  integrato  con  i
principali  sistemi  informativi  aziendali  (Billing,  Crm,  Asset  Management,  Ma-
nutenzione  predittiva,  Scada,  Ingegneria,  ecc.)  e  questo  ha  permesso  la
realizzazione di applica- zioni che permettono la consultazione dei dati provenienti
da diverse fonti su mappa e consen- tono al Top Management di prendere decisioni.
rispetto  agli  altri  settori  serviti  da  utili-  ty  quali  sono  le  maggiori  criticità  in  que-
sto  settore?  Senza  dubbio  una  delle  maggiori  criticità  riguarda  la  disponibilità  di
dati geografici ag- giornati e certificati. Non parlo solo delle in- formazioni relative
alle  reti  idriche  e  ai  relativi  impianti  ma  anche  di  informazioni  accessorie  ma
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fondamentali come la cartografia tecnica, gli stradari normalizzati e la numerazione
civi-  ca puntuale. Questo gap informativo costrin- ge le aziende, quando intendono
realizzare  un  sistema  Gis  centralizzato,  ad  investire  sulla  produzione  di  dati
cartografici  che in  altri  pae-  si  sono disponibili  ed aggiornati  riducendo di  fatto  la
competitività delle nostre aziende di settore. Malgrado le proposte di alcuni player
commerciali internazionali, come Here e Tom Tom, su questo punto in Italia siamo
ancora indietro rispetto alle altre realtà europee. E questo è un problema che non
riguarda solo la gestione delle reti idriche ma tutti i servizi pubblici che richiedono
interventi  puntuali  in  campo.  Quello  del  servizio  idrico  integrato  è  un  mondo
costituito  da  soggetti  di  natura  molto  diversa  sia  dal  punto  di  vista  della  forma
societaria  del  gestore  (privati,  pub-  blici,  in  house)  che  della  sua  dimensione.
Questa  situazione  crea  una  domanda  di  applicazioni  molto  differenti?  La  digital
trasformation dei gestori del servizio idrico integrato è in atto da molti anni, ma ha
avuto una forte accelerazione con l'ingresso dell'Autorità per l'energia nel ruolo di
regolatore anche dei  servizi  idrici.  La reazione dei  gestori  del  servizio  è  stata una
diffusa  domanda  di  digital  trasforma-  tion  a  prescindere  dalla  loro  forma  societa-
ria,  questa  domanda  ad  oggi  è  soddisfatta  da  un'offerta  di  applicazioni  Gis
abbastanza  omogenee.  Tuttavia,  i  player  con  maggior  capacità  di  investimento
hanno  sviluppato  progetti  di  Systems  Integration  finalizzati  non  solo  alla
reportistica  prevista  dal  rego-  latore  ma  anche  e  soprattutto  al  recupero  di
efficienza nelle operation e al  miglioramento dei  Service level  agreement (Sla) dei
servizi verso il cliente. esistono vincoli normativi/regolatori che creano ostacoli per
i  quali  auspicate  interventi  migliorativi?  O  in  questo  caso  il  quadro  di  regole
rappresenta  un'opportu-  nità  per  il  mondo  dell'acqua?  Negli  anni  passati  abbiamo
vissuto  la  stes-  sa  trasformazione  nei  settori  della  distribuzio-  ne  dell'elettricità  e
del  gas,  di  conseguenza  sapevamo  fin  dall'inizio  che  l'entrata  in  cam-  po
dell'autority  sarebbe  stata  per  le  aziende  del  settore  un'opportunità.  Quindi  non
solo eravamo pronti a proporre le nostre soluzioni ma abbiamo avuto la possibilità
di  stimolare,  attraverso  il  dialogo  con  gli  esperti  di  settore,  la  nascita  di  idee  e
progetti  basati  sulle  espe-  rienze  avute  negli  altri  ambiti  citati.  Questo  ha  portato
negli  ultimi  anni  ad  un  aumento  della  diffusione  dei  sistemi  Gis  ba-  sati  su
tecnologia Esri in esercizio presso le principali aziende del settore. Guardando al di
fuori  dei confini na- zionali,  ci  sono lezioni che le utility italiane possono imparare
dalle  aziende  straniere?  In  passato  l'evoluzione  tecnologica  delle  aziende  idriche
inglesi ha fatto scuola a livello internazionale. Oggi alcune multiutility italiane, con
le  quali  abbiamo  collaborato,  sono  consi-  derate  delle  Best  Practice  a  livello
Europeo in  termini  di  efficienza e  cura del  cliente.  Alcuni  dei  sistemi  realizzati  da
queste aziende sono allo stato dell'arte della tecnologia Gis inte- grata con sistemi
Erp  a  livello  internazionale,  ragione  per  la  quale  sono  oggi  oggetto  di  con-  tinue
visite  da  parte  di  altre  aziende,  italiane  e  straniere,  che  intendono  replicare  il
modello di multiutility digitale implementato anche con il contributo di Esri Italia.
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Pubblicità Festival dell'acqua 8-11 ottobre

Pubblicità  Festival  dell'acqua  8-11
ottobre - Utilitalia
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Idrico, Morando: "Gli incentivi ci sono ma non saranno
eterni"

L'Italia  è  il  migliore  utilizzatore  delle
risorse  liberate  dal  Piano  Junker,
sebbene  questo  sia  una  "timida  ri-
sposta  a  livello  Ue"  all'esigenza  di
riportare gli  investi-  menti  ai  livelli  pre-
recessione.  E'  il  bilancio  fatto  oggi  dal
viceministro  dell'Economia,  Enrico
Morando, nel corso del suo intervento al
Festival  dell'Acqua  a  Bari.  "In  questo
momento  le  aziende,  anche  di  questo
settore  -  ha  spiegato  il  viceministro  -
possono  contare  su  incentivi  agli
investimenti  che sono tra i  più forti  del-
la  storia  del  Paese  e  sono  certamente
tra  i  più  forti  alla  dimensione  europea.
Si  tratta  di  incentivi  che  vanno  raccolti
in  questa  fase,  perché  non  dureranno
all'infi-  nito  essendo  troppo  gravosi  per
il  bilancio  pubblico.  (...)  Sto  pensando
all'iper-ammortamento,  al  super-
ammortamento,  al  credito  di  imposta
automatico  per  la  ricerca,  al  credito  di
imposta  automatico  per  gli  in-  vestimenti  nel  Mezzogiorno".  Un  insieme di  misure
che,  secondo il  ministro,  sarà confermato nella  prossima legge di  Bilancio  ma non
avrà  vita  infinita  per  cui  l'invito  ad  "approfittarne  ora".  A  sostegno  degli
investimenti,  ma  anche  della  promozione  del'efficienza  gestionale,  c'è  il  sistema
tariffario introdotto dall'Autorità per l'energia a partire dal 2012: "Per decenni - ha
spiegato  ieri  il  presidente  Guido  Bortoni  -  la  situazione  degli  investimenti  è  stata
stagnante.  Secondo i  dati  che  abbiamo raccolto  appena siamo arrivati  nel  settore,
nel  2012  il  livello  era  di  circa  900  milioni  di  euro  l'anno  su  tutto  il  territorio
nazionale.  Già  nel  2015  si  era  passati  a  1,6  miliardi  di  euro  l'anno  e  nel  periodo
2016-2019 la previsione è di circa 3,2 mld /anno (di cui il 75-80% di proviene dalla
raccolta  tariffaria,  ndr)".  Numeri  ancora  lontani  dal  fabbisogno  del  settore  che,
secondo  il  vicepresidente  di  Utilitalia  Mauro  D'Ascenzi,  ammontano  a  circa  5
miliardi di euro l'anno per raggiungere gli obiettivi necessari in termini di governo
dell'acqua,  opere  sulle  reti  e  depurazione.  "Il  settore  delle  utility  immagina  di
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procedere  ancora  in  maniera  più  spedita"  ha  commentato  Bortoni  a  margine  del
convegno ricordando che l'aumento tariffario nel nostro Paese non su- pera il 4-5%
annuo. "E questo -  ha sottolineato -  è il  livello di sostenibilità che pensiamo debba
essere mantenuto". D'altra parte, ha precisato il presidente dell'Aeegsi, pur avendo
l'Italia la tariffa più bassa d'Europa (dopo la Grecia) nel  quadriennio 2016-2019 la
curva  degli  aumenti  è  inversa  rispetto  agli  investimenti:  "Si  parte  con  un
incremento del 4,5% nel 2016, poi del 3,6% nel 2017 che diventa 2,8% nel 2018 e
1,2% nel 2019". Ma la tariffa non basta. Secondo D'Ascenzi, infatti, diventa sempre
più pressante la definizione di una Strategia idrica nazionale (proposta già avanzata
dal presidente della Federazione, Giovanni Valotti, prima dell'estate - QE 25/7) per
poter affrontare la  sfida ai  cambiamenti  climatici.  Infine,  al  centro dei  lavori  della
giornata  di  domani  ci  sarà  l'altro  grande  tema  affrontato  dal  Festival:  l'economia
circolare e, in particolare, gli aspetti legati al riuso delle acque reflue che valorizza
in agricoltura l'acqua trattata dai depuratori e alla migliore utilizzazione dei fanghi.
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Idrico, De vincenti: Serve sostegno pubblico

Non  solo  tariffa  ma  anche  sostegno  pubblico  per  gli  investimenti  importanti,
soprattutto nel Mezzogiorno dove occorre adeguare il servizio idrico alla normativa
nazionale. Lo ha detto ieri il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno,
Claudio De Vincenti, intervenendo (in video) nel corso della giornata di chiusura del
Festival  dell'Acqua  organizzato  a  Bari  da  Utilitalia  con  la  collaborazione  di
Acquedotto Pugliese. Il ministro è tornato su un tema su cui era intervenuto a Bari
anche il viceministro dell'Economia Morando: Con i Patti per il  Sud - ha spiegato -
abbiamo  stanziato  risorse  importanti  e  con  le  Regioni  stiamo  ragionando  per  gli
investimenti  sul  territorio.  Abbiamo  fatto  il  piano  Dighe  del  mi-  nistero  delle
Infrastrutture,  fondamentale  per  gestire  al  meglio  l'approvvigionamento  della
risorsa.  Possiamo  fare  dei  passi  avanti  importanti.  Ci  vuole  l'impegno  di  tutti,  la
convinzione  di  tutti  che  questo  settore  così  rilevante  deve  diventare  un  settore
moderno e avanzato. Un impegno ne- cessario perché, ha detto il ministro, il Sud ha
problemi  difficili  da  risolvere  non  ultimo  quello  delle  perdite  di  rete  che  in  alcuni
territori  raggiungono  il  43%.  Dobbiamo tutelare  la  risorsa  primaria,  bene  comune
da salvaguardare per tutti i cittadini di oggi e di domani, in termini sia di qualità e
di  quantità  ha  detto  De  Vincenti  sottolineando  che  il  processo  che  porta
all'approvvigionamento  e  allo  smaltimento  della  risorsa  idrica  ha  caratteristiche
industriali  e  tecnologiche  che  richiedono  capacità  manageriali,  efficienza,
innovazione  tecnologica.  Industria  4.0  si  applica  anche  all'idrico.  Una  posizione
condivisa  anche  dal  presidente  di  Utilitalia,  Giovanni  Valotti,  che  a  conclusione
della sessione plenaria del Festival ha osservato: La sfida dell'efficienza comporterà
il  raggiungi-  mento  di  dimensioni  minime  significative,  capaci  di  assicurare
economie  di  scala,  forza  finanziaria  per  sostenere  gli  investimenti  e  competenze
tecniche  manageriali  per  realizzarle  concretamente.  Serve  una  logica  industriale
per  uscire  dall'emergenza.  Serve  come  ha  suggerito  il  Ministro  De  Vincenti  una
Industria 4.0'  dell'acqua. E sul tema delle tariffe,  Valotti  si  è detto convinto anche
lui  che  non  saranno  mai  in  grado  di  pagare  in  modo integrale  gli  investimenti  ma
che il loro ruolo è quello di garantire flussi di cassa che consentano alle aziende di
ricorrere al credito, di dimostrare la bancabilità dei progetti
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Acqua, la rivoluzione silenziosa delle regole

Il  Festival  dell'Acqua,  organizzato  da
Utilitalia  e  ospitato  dall'Università  degli
Studi  di  Bari,  è  stato  l'occasione  per
tornare  a  parlare  di  una  industria,
quella idrica, che si candida a migliorare
il  Paese,  con  il  suo  apporto  di
conoscenze e competenze, innovazione e
tecnologia,  investimenti  e  qualità  della
vita.  Dopo  tanto  parlare  di  riforme  e
riforme,  in  questi  ultimi  anni  abbiamo
assistito  ad  una  rivoluzione  silenziosa.
L'avvio  della  regolazione  indipendente,
l'affermazione  della  gestione  unica,  il
riassetto  della  catena  di  comando  del
servizio  idrico  integrato.  Pochi
provvedimenti  ma  un  impegno  in  prima
linea  della  Presidenza  del  Consiglio  che
testimonia  la  volontà  del  legislatore  di
assicurare  regole  e  tempi  certi  per
sostenerne  lo  sviluppo  in  senso
industriale. La regolazione indipendente
-  mi  riferisco  all'Autorità  per  l'Energia
nel  cui  raggio  d'azione  rientra  anche  il  settore  idrico  -  ha  incarnato  i  più  recenti
sviluppi  dell'economia  comportamentale,  valsi  il  Nobel  per  l'economia  a  Richard
Thaler qualche giorno fa. Una regolazione che riconosce le complessità e abbraccia
approcci  inclusivi,  dagli  schemi  regolatori,  agli  incentivi,  affiancando  una  spinta
gentile  ai  tradizionali  approcci  di  command and  control,  in  un  contesto  quello  del
servizio  idrico  integrato,  dove  in  passato  le  leggi  sono  state  più  di  frequente
disattese  che  osservate.  Questi  temi  sono  stati  al  centro  della  tavola  rotonda,
organizzata  nell'ambito  del  Festival  il  10  ottobre,  durante  la  quale  operatori,
regolatori  e  consumatori  si  sono  confrontati  sul  futuro  della  regolazione.  Due  i
messaggi  principali  emersi  dal  dibattito.  Gli  Enti  d'Ambito  come  sogge  tto  forte,
non  fog  lia  di  fico'  del  sis  tema  La  regolazione  due  livelli,  nazionale  e  locale,  ha
consentito negli ultimi 5 anni di fare più passi in avanti di quanti non ne siano stati
fatti  nei  precedenti  15.  I  regolatori  locali  assolvono  ancora  ad  un  compito
fondamentale,  che  è  quello  di  adattare  la  regolazione  per  tenere  conto  delle
specificità  dei  territori  e  fare  avanzare  il  sistema.  Un  processo  che  viaggia  con
velocità  diverse  da  nord  a  sud  lungo  lo  stivale:  le  esperienze  più  avanzate  sono
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quelle degli ambiti regionali, nelle quali la scala regionale è veicolo di competenze
e conoscenze. Perché il confronto con più gestioni rivela molta più informazione di
qualsiasi controllo analogo ben esercitato. Pur tuttavia gli Enti di Governo d'Ambito
rimangono l'anello più debole della catena di comando, esposti alle incursioni della
politica locale, falcidiati dalla spending review. Una richiesta di rinforzo del livello
locale  di  governo  chiesta  a  gran  voce  anche  dagli  stessi  gestori,  che  testimonia
come  accanto  alle  migliori  esperienze  convivono  soggetti  inerti,  inadempienti  o
privi  di  competenze.  I  regolatori  locali,  pur  con  i  loro  tanti  limiti,  rimangono  un
innesco  fondamentale  del  cambiamento.  Occorre  ripensarne  il  ruolo  e  lo  status,
separarne  le  attribuzioni  di  natura  tecnica,  di  pertinenza  del  regolatore  locale,  da
quelle  di  indirizzo  e  programmazione,  che  più  si  addicono  ad  una  rappresentanza
dei  territori,  e  ancora  dall'esercizio  del  controllo  analogo.  La  regolazione  multi
livello  sopravvivrà  se  riusciremo a  risolvere una volta  per  tutte  il  corto  circuito  di
regolatori  che  sono  espressione  degli  stessi  azionisti  delle  gestioni.  Occorre
completare  ciò  che  è  stato  inizia  to  Il  Fondo  di  garanzia  per  le  opere  idriche,
strumento  pensato  per  facilitare  l'accesso  al  credito  secondo  criteri  prioritari  e
modalità  definite  dall'Autorità  di  regolazione  nazionale  è  ancora  in  attesa  di  un
decreto  attuativo.  Le  associazioni  di  consumatori  nel  riconoscere  i  progressi
compiuti  con la fissazione dei  livelli  minimi di  qualità commerciale e con la futura
introduzione  della  tariffa  pro  capite,  auspicano  un  loro  coinvolgimento  più  attivo.
L'esperienza delle realtà più avanzate del Paese è quella di standard di qualità del
servizio  che  sono  andati  anche  oltre  i  minimi,  uniformi  sul  territorio  nazionale,
voluti  dal  regolatore,  e  che  nascono dalla  volontà  degli  enti  d'ambito  di  segnalare
che  si  può  fare  di  più  e  meglio,  e  dalla  capacità  delle  gestioni  di  assecondarne  i
desiderata.  Il  bonus idrico,  la  cui  disciplina è di  prossima emanazione,  è  chiamato
ad  assicurare  l'accessibilità  al  servizio  alle  famiglie  in  stato  di  disagio  economico
documentato.  Sarà uno strumento capiente?  A giudizio  di  chi  scrive  la  sua attuale
impostazione  rappresenta  una  risposta  solo  parziale  al  problema  (l'Autorità  è
orientata a commisurare il sostegno economico al costo dei primi 55 mc di acqua a
tariffa agevolata). In presenza di condizioni accertate di povertà sembra auspicabile
un intervento integrativo, modulato ambito per ambito, per assicurare agli indigenti
l'accesso  ad  un  quantitativo  di  acqua  superiore,  coerente  un  consumo  normale  e
l'assenza  di  sprechi1.  Vi  è  dunque  un  ruolo  proattivo  che  gestioni  e  enti  d'ambito
possono  e  devono  giocare  nell'assicurare  una  diffusione  capillare  dello  strumento,
che  non  può  esimersi  dal  confronto  con  la  dimensione  del  disagio  nei  territori  e
dall'utilizzo delle leve cui le aziende sono in possesso (iniziative per il contenimento
della  morosità,  comunicazioni  periodiche,  eccetera).  Si  tratta  di  diffondere  la
conoscenza  e  superare  lo  stigma  sociale  che  affligge  soprattutto  i  disagiati  più
silenziosi:  ad  oggi  infatti  i  beneficiari  del  bonus  energetico  sono  circa  1/3  degli
aventi  diritto.  Gli  auspici  per  il  prossimo  futuro  sono  infine  per  una  regolazione
della qualità tecnica che sappia coniugare il desiderabile con il fattibile e che parta
da  una  chiara  definizione  e  dalla  misura  delle  grandezze  in  gioco.  Nella
consapevolezza  che  un  numero  ristretto  di  indicatori,  altamente  affidabili,  possa
rappresentare il  migliore contributo all'avvio  di  un disegno di  miglioramento delle
infrastrutture idriche2. La rivoluzione silenziosa del servizio idrico è iniziata.
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Acqua, Colarullo: no al tabù degli utili se la gestione è
adeguata

Intervista  al  direttore  generale  di  Utilitalia  in  attesa  del  Festival  dell'Acqua,  a
Bari  dall'8  all'11  ottobre  Cambiamento  climatico,  siccità  e  alluvioni,  economia
circolare  e  nuove  tecnologie:  questi  alcuni  dei  temi  con  cui  il  Festival  dell'Acqua,
promosso  da  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  a  Bari  dall'8  all'11  ottobre
(www.festivalacqua.org),  proietta  al  futuro  lo  sguardo  del  settore  idrico  italiano,
pur  senza  poter  trascurare  problemi  attuali  che  vengono  da  lontano  e  non  hanno
ancora  trovato  soluzione.  Il  settore,  reduce  da  una  faticosa  estate  di  siccità  ed
emergenze  idriche,  resta  insomma  diviso  tra  grandi  sfide  di  portata  globale  e
antichi  deficit  nostrani.  È  il  momento,  secondo  il  direttore  generale  di  Utilitalia
Giordano  Colarullo  ,  di  un  cambio  di  velocità:  sul  piano  degli  investimenti
infrastrutturali,  della  qualità  del  servizio,  della  preparazione  a  far  fronte  a  un
contesto  in  evoluzione.  Con  un'accurata  pianificazione  di  medio-lungo  periodo,
innanzitutto,  e  riconoscendo  il  ruolo  della  tariffa:  garanzia  di  continuità  e
affidabilità,  diversamente  dai  contributi  pubblici,  e  strumento  efficiente  di
emersione  dei  costi  e  del  valore  del  servizio.  Meglio,  dunque,  che  l'eventuale
intervento della fiscalità generale si limiti alle situazioni di fallimento del mercato e
dell'assetto industriale,  e  si  segua la  via  maestra della  tariffa  tutelando comunque
le situazioni di disagio. Con l'acqua praticamente gratis per decenni non si è potuto
investire  abbastanza.  Ma  chi  investe  e  sa  offrire  un  servizio  di  qualità  tagliando
anche  i  costi  e  generando  utili  crea  benefici  per  i  cittadini;  inoltre,  gli  investitori
vanno remunerati.  Crisi  idrica:  problema perdite a lungo trascurato per affrontare
quello  della  depurazione,  ma  i  gestori  non  sono  esenti  da  colpe;  contano  anche  il
coordinamento  intersettoriale  e  la  sensibilizzazione  dei  cittadini.  Qualità  tecnica:
fondamentale avere dati di qualità e comparabili. Federazione al lavoro su proposta
per  Strategia  idrica  nazionale  e  sviluppo  della  banda  ultralarga:  dopo  Tim  (v.
Staffetta  12/09),  accordi  con  gli  altri  maggiori  operatori  entro  l'anno.  Il  Festival
dell'Acqua  giunge  alla  quarta  edizione:  come  sono  cambiati,  se  lo  sono,  i  temi
dell'acqua dal primo appuntamento nel 2011 ad oggi? Prima di tutto è intervenuta
l'istituzione della  regolazione con l'Authority,  e  il  suo consolidamento da un punto
di  vista  giudiziario  con  sentenze  che  ne  hanno  confermato  ruoli  e  competenze  ha
comportato  maggiore  trasparenza,  certezza,  e  attrattività  del  settore.  Questo  è
stato  un  cambio  di  marcia  fondamentale.  Ma  naturalmente  il  lavoro  da  fare  è
ancora tanto:  sia  dal  lato degli  investimenti  che da quello  manutenzione.  Andando
avanti  dovremmo  chiudere  la  riforma  finalmente  con  un  conferimento  totale  della
gestione  e  affidarci  a  un  regolatore  sempre  più  saggio  che  ci  porti  non  solo  i
principi  base  ma,  a  questo  punto,  anche  incentivi  per  fare  meglio.  Quest'edizione
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del  Festival  dell'Acqua,  a  Bari  dall'8  all'11  ottobre,  è  quella  che  focalizza
l'attenzione su temi fondamentali che ancora rimangono irrisolti: uno che è atavico
e cioè il recupero infrastrutturale e lo sviluppo nel Mezzogiorno dove, a parte pochi
gestori,  la  situazione  è  deficitaria;  l'altro  riguarda  le  nuove  sfide  del  settore.
Insomma si  tratta di  effettuare un cambio di  velocità:  come dire cambiare guida e
passare  da  una  500  alla  Ferrari.  Anche  perché  abbiamo  il  tema  dei  cambiamenti
climatici  che  ci  pone  delle  sfide  nuove  e  in  un'area  come  il  Sud  misure
intersettoriali  possono aiutare in questo processo di  adattamento.  Il  2017 è l'anno
in cui  sono esplosi  gli  effetti  di  una grave siccità:  quali  gli  insegnamenti  da trarre
dalla  crisi  idrica  che  ha  attraversato  l'Italia?  Nel  settore  idrico  più  che  mai  è
necessaria  una  pianificazione  di  medio-lungo  periodo.  Tradotto,  significa  che  ai
gestori  deve  esser  dato  il  diritto-dovere  di  programmare,  in  coordinamento  con  le
Autorità  d'ambito  locali  naturalmente  sotto  il  controllo  dell'Autorità  centrale.
Questo  vale  soprattutto  dove  devi  programmare  sul  recupero  del  gap
infrastrutturale. E la questione riguarda tutti; serve un'accelerazione. Anche quelli
che  avevano  un  Piano  devono  rivederlo  alla  luce  delle  nuove  situazioni
meteorologiche, eventi siccitosi o alluvionali sempre più ravvicinati e intensi. Perciò
l'argomento  coinvolge  tutti:  sia  le  tariffe,  in  chiave  investimenti,  che  il  ruolo
dell'Authority;  i  gestori  che devono diventare sempre più resilienti  anche loro;  ma
la  situazione  riguarda  anche  i  cittadini  che  devono  essere  sensibilizzati  sugli  usi
corretti  della  risorsa  idrica,  diffondendo  buone  abitudini,  come mettere  un  frangi-
getto al  rubinetto per risparmiare oltre 6 mila  litri  anno,  annaffiare in  orari  giusti
ed evitare di tenere l'acqua aperta quando non serve. Piccole cose, è vero, ma che
se  fatte  da  tutti  diventano  importanti,  milioni  di  metri  cubi  di  acqua  risparmiata.
Non  dimentichiamoci,  però,  che  il  principale  consumo  dell'acqua  è  in  capo
all'agricoltura  che  con  l'irrigazione  che  se  ne  beve  circa  il  51%  del  totale.  È  per
questo che è necessario un momento di incontro intersettoriale: abbiamo adesso la
legge  e  abbiamo  anche  il  contesto  giusto,  che  sono  i  distretti.  Insomma  un
coordinamento intersettoriale  è  centrale in quest'ambito.  La crisi  ha messo sotto i
riflettori  il  problema  dell'elevato  livello  delle  perdite  di  rete:  i  gestori  sono  esenti
da colpe? Dai  dati  dell'Autorità pare che adeguate attività di  ricerca e riparazione
delle  perdite  non  siano  sufficientemente  diffuse,  eppure  consentirebbero  risparmi
sia  economici  che  di  risorsa.  I  gestori  non  sono  esenti  da  colpe,  negarlo  non
sarebbe  corretto  intellettualmente.  L'Italia  ha  però  un  gap  infrastrutturale  che  si
porta  dietro  da  anni;  si  può  dire  da  decenni  di  sotto-investimenti.  Si  è  scelto  di
prendere  di  petto  prima  la  depurazione,  perché  avevamo  la  pressione  esogena
dell'infrazione  europea  e  delle  sanzioni.  Del  resto  in  un  Paese  fondamentalmente
molto  ricco  di  acqua,  tappare  i  buchi  sulla  rete  non  è  la  prima  cosa  di  cui  ti
preoccupi  perché garantisci  comunque l'erogazione  ai  cittadini  e  quindi  lo  poni  in
un  piano  secondario  di  emergenza.  Se  pensiamo  al  ciclo  industriale  storico  della
gestione  dell'acqua,  oggi  siamo  in  una  fase  due;  la  prima  è  stata  quella  di  dare
l'acqua a tutti, oggi si tratta di raggiungere livelli più alti di servizio e occuparsi del
recupero e della depurazione. La verità è che per decenni ci si è dimenticati di fare
investimenti sulle reti, preferendo focalizzarsi di più su fognature e depurazione, e
va  da  sé  che  il  risultato  sia  questo.  Se  di  acqua  se  ne  perde  tanta  non  è  certo
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perché hanno circolato soldi nel settore, ma perché finora non sono stati coperti a
sufficienza gli investimenti. L'acqua è stata praticamente gratis per decenni. È vero
che l'acqua non si perde mai in senso stretto, quella che si disperde dai tubi ritorna
all'ambiente,  alimenta  le  falde,  ritorna  nei  corpi  idrici,  però  bisogna  comunque
pensare  che  quell'acqua  ha  un  costo  di  captazione,  di  potabilizzazione,  di  lavoro
umano, di bolletta energetica e inoltre se la perdi lontano da dove l'hai presa, si sta
spostando  l'acqua  da  una  zona  all'altra  ed  è  comunque  un'alterazione  antropica
sull'ambiente. Delle perdite fisiologiche è normale che ci siano: l'obiettivo ottimale
è  evitare  che  le  perdite  compromettano  il  sistema.  Infine  bisogna  fare  anche
un'analisi:  se  prendere  un  litro  d'acqua  extra  costa  meno  che  evitare  di  perderlo,
allora si è portati a rimandare il problema, ma agli aspetti economici di gestione si
devono sommare gli aspetti ambientali. È chiaro in Italia, col 39% di perdite medie,
non  devi  far  nessuno  calcolo,  devi  solo  agire  per  rifare  la  rete.  L'efficienza
gestionale  sarebbe  anche  un  presupposto  legittimante  per  la  richiesta  di  aumenti
tariffari per investire di più: si può dire che le tariffe siano troppo basse a priori o
ci  sono  altre  variabili  su  cui  agire?  Naturalmente  il  tema  vero,  che  poi  viene
respinto  dal  resto  del  mondo,  è  l'accusa  di  aver  creato  degli  utili;  questo  a
prescindere dalla  gestione.  In realtà  se si  è  riusciti  a  creare degli  utili  gestendo e
offrendo  dei  servizi  adeguati  con  dei  risparmi  di  costo  che  portano  dei  benefici
all'azienda,  ci  saranno  poi  dei  benefici  anche  ai  cittadini.  Sia  perché  gli  utili
entrano nelle casse dell'ente locale, che ci finanzia altri servizi, sia perché migliora
la qualità della vita dei cittadini. Le imprese industriali hanno dimostrato di essere
capaci di tagliare e abbattere i costi e, quindi, sostanzialmente di avere più risorse
per  gli  investimenti.  Attenzione,  è  sempre  necessario  restituire  con  gli  interessi  i
soldi  a  chi  li  ha  investiti,  altrimenti  in  futuro  non  si  troverà  più  nessun  soggetto,
bancario  o  finanziario,  disposto  ad  impiegare  risorse  nel  settore  idrico.  Sarebbe
favorevole  a  un  più  corposo  supporto  agli  investimenti  attraverso  la  fiscalità
generale?  Non  sarebbe  un  passo  indietro  rispetto  all'obiettivo  di  piena
industrializzazione del settore idrico? No, non sarei del tutto favorevole. Nel senso
che  la  fiscalità  generale  può  entrare  in  determinati  investimenti,  soprattutto
laddove  c'è  un  fallimento  del  mercato  e  dell'assetto  industriale,  per  esempio
investimenti  multiuso  (tipo  invasi  che  interessino  sia  l'agricoltura  che  l'azienda
correlata).  In  alcuni,  per  accelerare  il  processo,  potrebbe  andar  bene  ma  è
comunque una fonte alternata di risorse, nel senso che oggi c'è e domani potrebbe
non  esserci.  Ogni  anno  il  Def  del  Governo  riporta  tagli  e  aggiustamenti  di  spesa.
Settori  prima  finanziati  potrebbero  essere  esclusi.  Questo  sarebbe  esiziale  per  il
settore  idrico,  che  ha  bisogno  di  continuità  ed  affidabilità.  La  via  maestra  deve
essere  la  tariffa:  è  il  sistema  più  efficiente  per  far  emergere  il  costo  oltre  che
essere in grado di segnalare il giusto valore dei processi che ti consentono di avere
l'acqua e  di  portartela  via  attraverso  gli  scarichi,  24  ore  su  24.  Siccome l'acqua è
bene  essenziale  e  prezioso  dobbiamo  mettere  in  campo  tutti  gli  strumenti  più
efficaci  per  consentire  a  tutti  l'accesso,  naturalmente  anche  attraverso  alcune
forme di supporto alle classi sociali più disagiate. La questione delle perdite di rete
sarà  tra  quelle  affrontate  con  l'avvio  della  regolazione  tecnica  del  servizio  idrico:
cosa  ne  pensate  delle  proposte  dell'Autorità  in  materia?  La  proposta  dell'Autorità
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tiene  conto  dei  dati  fondamentali  del  servizio.  Nel  dettaglio  si  può  cercare  di
discutere e di migliorare; e forse anche la tempistica andrebbe tarata sul fatto che
ad  oggi,  essendo  figli  di  una  regolazione  regionalizzata,  per  molti  aspetti  c'è  una
certa  eterogeneità  nei  modelli  di  calcolo  di  determinati  aspetti  come  i  metodi  di
calcolo delle perdite.  La cosa fondamentale è avere un buon dato e soprattutto un
dato  che  sia  comparabile.  Su  quest'ultimo  l'Autorità  potrà  intervenire  indicando
quali dovranno essere i modelli di calcolo; sul primo invece dovrà fare un lavoro più
complesso  con  le  aziende  e  riuscire  a  capire  se  stanno  fornendo  dati  di  qualità.
Questa è una gamba fondamentale dell'impianto regolatorio dal momento che senza
quest'aspetto, sui dati, non è possibile neanche verificare che si stiano facendo dei
buoni  investimenti  per  migliorare  la  qualità  del  servizio;  cioè  avere  una  barra  di
controllo  e  di  giustificazione  degli  investimenti.  Utilitalia  ha  realizzato  un
censimento  delle  migliori  pratiche  nel  servizio  idrico:  ne  emergono  innovazioni
facilmente applicabili  su vasta scala con un impatto significativo nel  settore idrico
italiano? È il  primo censimento delle  migliori  pratiche che sia  stato  mai  realizzato
da  quando  esistono  le  aziende  di  servizi  pubblici  locali,  e  parliamo  della  Legge
Giolitti del 1903. Utili all'Italia questo il nome della banca dati che ne è scaturita è
pensato  come  un  database  open.  Un  vero  e  proprio  compendio  dei  progetti  più
avanzati che stanno disegnando le città del futuro: 274 progetti operativi raccontati
da  134  aziende  che  dimostrano  come  responsabilità  sociale  e  ambientale,
innovazione  tecnologica,  efficienza  energetica  e  processi  di  sviluppo  aziendale
stiano cambiando in meglio servizi che sono alla base della qualità della vita di ogni
cittadino.  Con  il  censimento  le  aziende  mettono  a  disposizione  uno  spaccato
tangibile  del  concetto  di  economia  circolare,  una  testimonianza  di  azioni  concrete
di  sviluppo  sostenibile,  oltre  che  un  simbolo  dell'evoluzione  dei  servizi  verso  i
cittadini.  Soprattutto  è  un  punto  di  partenza  per  disegnare,  insieme  alle
amministrazioni locali, le città del futuro. Dal punto di vista ambientale, tanto per i
rifiuti che per il settore idrico, la parola d'ordine è quella della valorizzazione. Che
si tratti di rifiuti urbani o di fanghi di depurazione, le aziende hanno fatto proprio il
concetto  di  economia  circolare;  un  enorme  senso  di  responsabilità  per  la  tutela
dell'ambiente e delle risorse naturali, per la salute e in generale per la qualità della
vita  dei  cittadini.  Entrando  nel  dettaglio  abbiamo  esempi  virtuosi:  tipo  tute  per
astronauti che sfruttano la capacità dell'acqua di assorbire le radiazioni, mappature
satellitari  delle  perdite  degli  acquedotti,  e  sofisticati  sistemi  di  trattamento  dei
fanghi di depurazione che trasformano gli scarichi dei nostri bagni in combustibile
per  le  auto.  L'obiettivo  è  proprio  quello  di  condividere  il  meglio  delle  esperienze
disponibili  con  l'idea  di  poterle  replicare  migliorando  così  la  qualità  della  vita  ai
cittadini.  Avete  da  poco  siglato  un'intesa  con  Tim  sull'utilizzo  delle  infrastrutture
delle  associate  per  lo  sviluppo  di  reti  in  fibra  ottica,  quali  le  opportunità  per  le
imprese  dell'acqua?  L'accordo  è  replicabile  con  altri  operatori  TLC?  La  sostanza
dell'accordo  è  dare  una  base  di  discussione  alle  nostre  associate.  Siccome  c'è  un
decreto  legislativo  del  2016,  che  implementa  la  direttiva  europea,  noi  come
federazione dobbiamo coadiuvare le nostre aziende. Le nostre imprese rivestono un
ruolo  fondamentale  per  l'infrastrutturazione  e  l'innovazione  del  territorio,
soprattutto per la crescita della qualità della vita dei cittadini; l'accordo firmato si
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propone  di  sviluppare  sinergie  tra  pubblico  e  privato,  tra  gestori  delle  reti  e
operatori  delle  telecomunicazioni.  In  modo da  accelerare  i  processi  di  sviluppo ed
estensione  della  fibra  ottica,  e  ridurre  tempi  e  costi,  minimizzando  i  disagi  per  i
cittadini  attraverso  l'utilizzo  delle  reti  già  esistenti.  L'intesa  punta  a  facilitare
l'utilizzo di tubi e cavidotti di oltre 500 gestori dei servizi pubblici negli enti locali
per  lo  sviluppo  delle  reti  a  banda  ultralarga  grazie  alla  condivisione  delle
infrastrutture  esistenti  gli  enti  locali,  le  utilities  e  Tim  ridurranno  gli  scavi  e  di
conseguenza  i  disagi  per  i  cittadini.  La  federazione  procederà  entro  l'anno  a
stipulare accordi simili con i maggiori operatori del settore così da valorizzare tutte
le  opportunità  di  collaborazione e  interazioni  tra  i  diversi  soggetti;  e  il  lavoro  con
alcuni di questi è già particolarmente avanzato. Poi bisogna dire anche che in realtà
questi  sono  accordi  pro-mercato  e  pro-sistema,  nel  senso  che  facilitano  il  dialogo
tra  le  nostre  e  tutti  gli  operatori  delle  telecomunicazioni  a  vantaggio  del
deployment  rapido  della  fibra  ottica  e  quindi  del  consumatore.  La  federazione  ha
anche  lanciato  l'idea  di  una  Strategia  idrica  nazionale  alla  stregua  di  quella
energetica:  state  lavorando  alla  realizzazione  di  questa  proposta?  La  logica  in
questo  settore  deve  guardare  alla  qualità  del  servizio  offerto  all'utente  finale;  e
questo  dipende  dalla  qualità  delle  infrastrutture  che  a  sua  volta  dipende  dagli
investimenti. Dopo un periodo di forte flessione che ha avuto il suo picco nel 2012,
dal 2014 hanno ripreso a partire, almeno un po'. Questo è tanto più vero quanto più
i  gestori  dei  vari  ambiti  sono  costituiti  a  livello  industriale  edè  tanto  meno  vero
dove  le  gestioni  sono  ancora  in  economia.  Nel  Paese  ce  ne  sono  in  oltre  2.000
Comuni. Possiamo essere contenti del fatto che si sia ripartiti ma non è sufficiente.
Servono investimenti per 5 miliardi all'anno, cifra che sarebbe il minimo necessario
per  coprire  il  fabbisogno  di  infrastrutture  del  nostro  Paese.  Siamo  a  meno  della
metà.  Se  vogliamo  cambiare  marcia  e  modernizzare  il  settore,  credo  dovremmo
pensare ad un adeguamento graduale della tariffa facendo attenzione a tutelare le
fasce deboli della popolazione. Il sistema delle imprese è pronto a fare la sua parte,
con  tecnologie  e  processi  industriali  già  applicati  con  successo  in  molte  aree  del
Paese,  dando  il  proprio  contributo  sia  nel  breve  periodo  che  nell'elaborazione  di
una strategia e di un Piano di interventi di ampio respiro. Noi lanciamo la proposta
di una Strategia idrica nazionale (Sin) che come per l'energia, veda partecipi tutti i
soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti e interessati nella tutela e gestione della risorsa
idrica,  e  che  sia  integrata  anche  con  le  strategie  in  campo  ambientale.  Stiamo
lavorando al documento per la proposta; l'idea, che avrà un impianto che inquadra
tutte  le  tematiche legato allo  sviluppo del  settore,  va  avanti  dopodiché a  riceverla
potrebbe  anche  essere  il  prossimo  governo.  È  necessaria,  innanzitutto,  una
riflessione organica su tutti gli usi dell'acqua: agricoli, industriali e civili. Vanno poi
prese  in  considerazione  tutte  le  fasi  del  ciclo  dell'acqua:  esiste  sicuramente  un
problema  di  perdite  di  rete,  ma  non  meno  importante  è  aumentare  la  capacità  di
captazione attraverso nuovi impianti, così come valorizzare il riuso dell'acqua dopo
la  fase  di  depurazione.  Insomma un  Piano,  come detto,  con  un  orizzonte  di  medio
periodo,  almeno  decennale,  con  le  relative  priorità,  immaginando  un  assetto
industriale  del  settore  che  valorizzi  operatori  efficienti  e  competenti;
sensibilizzando infine anche i cittadini e le imprese stesse ad un uso responsabile di
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questo prezioso bene che è l'acqua.
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09/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 

Acqua, D'Ascenzi (Utilitalia): dinanzi a nuove sfide la tariffa
non basta

Il  vicepresidente  della  federazione  dei
gestori  al  Festival  dell'Acqua:  serve
strategia  nazionale,  nuovo  livello  di
governo  e  distribuzione  risorse;  bacini
idrografici  importante  luogo  di  sintesi.
Necessario  recupero  acqua  tramite
dighe,  riduzione  perdite  e  riuso  Per  far
fronte  alle  sfide  poste  dai  cambiamenti
climatici,  stante  anche  il  gap
infrastrutturale  pregresso  nel  nostro
Paese,  occorrono  opere  che  le  sole
imprese  del  settore  idrico  con  la  tariffa
del  servizio  non  potranno  sostenere:  lo
ha  detto  oggi  il  vicepresidente  di
Utilitalia  Mauro  D'Ascenzi  intervenendo
alla  sessione  plenaria  del  Festival
dell'Acqua,  organizzato  dalla
federazione  delle  utility  a  Bari  insieme
all'associata  Acquedotto  Pugliese,
dedicata  all'Agenda  Onu  al  2030  per  lo
sviluppo  sostenibile.  D'Ascenzi  ha
sottolineato  che  già  oggi  il  fabbisogno
complessivo d'investimenti nel settore idrico sarebbe di 5 miliardi di euro all'anno,
ma  i  necessari  sforzi  che  occorrono  per  mettere  in  sicurezza  il  sistema  idrico  e
l'ambiente richiedono un ripensamento dei paradigmi cui si è fatto riferimento fino
ad  ora,  anche  sul  piano  della  governance.  Strategia  idrica  nazionale,  mirata
distribuzione  delle  risorse,  recupero  di  acqua  a  monte  e  a  valle  del  servizio  le
soluzioni da perseguire. D'Ascenzi si è soffermato sulla questione dei cambiamenti
climatici  e  sul  dibattito,  anche  politico,  che  vi  ruota  attorno,  ricordando  che,
seppure  si  tratti  di  un  fenomeno  da  sempre  esistente,  la  rapidità  della
trasformazione a cui assistiamo oggi è una novità che richiede interventi massicci,
in particolare di prevenzione. Se il  tempo per adattarsi è minore del passato, sono
invece ben di più gli strumenti di cui l'uomo dispone. Strumenti che devono essere
dispiegati, come ha dimostrato anche la situazione di crisi idrica venutasi a creare
quest'estate, per recuperare risorsa quando piove (quindi nuove dighe), recuperare
le perdite di rete (manca l'acqua e noi ne perdiamo metà per strada) e recuperare
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l'acqua depurata per nuovi usi (oggi difficile per via di norme restrittive). Sotto un
profilo più ampio, per il vicepresidente di Utilitalia, va ripensato l'approccio al tema
acqua, con una nuova forma di governance: la legge Galli del 1994, ha evidenziato
D'Ascenzi,  nasceva  con  il  principio  di  dare  maggiore  responsabilità,  efficacia  ed
efficienza  alle  aziende  che  gestiscono  l'acqua;  potremmo  sintetizzarlo  con  meno
Stato', perché fino a quel momento lo Stato nell'acqua aveva creato sì grandi opere
ma, da un certo punto in avanti, degenerazione del sistema, perdita e incapacità di
gestione; oggi, con nuovi e gravosi problemi all'orizzonte, la singola impresa non è
sufficiente. Occorre quindi una politica e una programmazione dello Stato, con una
Strategia  nazionale  dell'acqua  come  quella  per  l'energia.  Non  si  può  nemmeno
pensare alla reintroduzione di meccanismi d'intervento dello Stato come se ne sono
conosciuti in passato, ma piuttosto a un nuovo livello di governo e di distribuzione
delle  risorse,  perché  alcune  opere  non  potranno  essere  sostenuti  dalle  aziende  e
dalla tariffa. Secondo D'Ascenzi un nuovo livello di governo rilevante non potrebbe
essere  un  nuovo  ministero  ma,  per  esempio,  i  bacini  idrografici,  dove  si  ha  una
visione sia idrogeologica che amministrativa di un territorio largo.
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09/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 

Tariffe, Bortoni: +4-5% l'anno soglia di sostenibilità

Aeegsi  al  lavoro con Anci  per  estendere
sistema di erogazione dei bonus energia
al  bonus  idrico  Incrementi  tariffari  del
4-5%  l'anno,  come  se  ne  sono  avuti
finora dall'avvio della nuova regolazione
tariffaria,  rappresentano  una  soglia  di
sostenibilità  che  dovrebbe  essere
mantenuta:  lo  ha  detto  oggi  Guido
Bortoni,  presidente  dell'Autorità  per
l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico  (Aeegsi),  parlando  con  i
giornalisti  a  margine  della  prima
sessione plenaria del Festival dell'Acqua
a  Bari,  Attuazione  dell'Agenda  Onu
2030:  sostenibilità  economica  e
ambientale.  Nel  corso  del  suo
intervento, presso la Sala degli Affreschi
dell'Università  Aldo  Moro  di  Bari,
Bortoni  ha  anche  fatto  sapere  che
l'Autorità  sta  lavorando  con
l'Associazione  nazionale  dei  Comuni
italiani  (Anci)  per  estendere  al  futuro
bonus  idrico  il  Sistema  di  gestione  delle  agevolazioni  sulle  tariffe  energetiche
(SGAte),  creato  per  l'erogazione  dei  bonus  elettrico  e  gas.  Bortoni  ha  ricordato,
durante  la  sessione,  che  l'Italia  ha  lasciato  stagnare  la  funzione  investimento  per
diversi anni, se non decenni, nel settore idrico, riattivata solo dal 2012, con l'arrivo
della regolazione indipendente. Questo grazie a un metodo tariffario asimmetrico e
innovativo  appositamente  confezionato,  proprio  perché  la  situazione  di
adeguamento  dell'infrastruttura  attraverso  gli  investimenti  nel  settore  idrico  era
particolarmente  carente.  Nel  periodo  2012-2015 c'è  stato  un  incremento  tariffario
del  4-4,5%  annuo,  quello  che  Bortoni  ha  riferito  ai  giornalisti  essere  il  livello  di
sostenibilità  che  pensiamo  debba  essere  mantenuto.  Si  procede  nel  periodo
2016-2019  con  aumenti  medi  del  4,6%  nel  2016,  3,6%  nel  2017,  2,4%  nel  2018,
1,2%  nel  2019,  intorno  al  +12%  cumulato  nel  quadriennio.  Questa  onda  lunga  di
incrementi tariffari, pur non portando l'Italia a pagare neanche mediamente l'acqua
come  si  paga  in  Europa  (abbiamo  una  delle  tariffe  medie  più  basse  d'Europa)  ha
evidenziato  Bortoni  ,  ha  portato  a  una  spesa  per  investimenti  attraverso  tariffa  di
7,8 miliardi di euro per il quadriennio; sommati a 2,2 miliardi di contributi pubblici,
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si  arriva  nei  quattro  anni  a  10  miliardi.  Questa  è  tra  l'altro  la  previsione  per  i  46
milioni  di  abitanti  per  cui  sono  state  effettivamente  approvate  le  tariffe,  che
proiettata  sull'intera  popolazione  nazionale  mostra  un  fabbisogno  di  circa  12,7
miliardi  di  euro  nel  quadriennio  (3,2  miliardi  l'anno).  Nel  2012,  ha  ricordato  il
presidente  dell'Aeegsi,  s'investivano  900  milioni  di  euro  anno  (da  vedere  se  solo
sulla carta o realizzati), nel 2015 si contavano 1,6 miliardi di investimenti effettivi,
si  passa ora a 3,2 miliardi l'anno. È un'inda lunga che è stato difficile far ripartire
ha osservato Bortoni ma spero porterà maggiori soddisfazioni nei prossimi anni. Tra
4 mesi la palla passerà al prossimo Collegio dell'Autorità, che potrà eventualmente
potenziare gli effetti della regolazione sin qui impostata. Certo, si può sempre fare
di più ha commentato Bortoni parlando d'investimenti con i giornalisti , ma bisogna
anche  stare  attenti  alla  sostenibilità  tariffaria  sul  cittadino.  Perché  non  credo
possiamo infliggere aumenti sempre più importanti. A proposito di sostenibilità dei
corrispettivi  tariffari  per  l'utenza,  Bortoni  si  è  soffermato  nel  corso  del  suo
intervento sul lavoro di riordino dell'articolazione tariffaria (v. Staffetta 03/10), che
segue  il  principio  europeo  chi  inquina  paga  con  una  tariffa  progressiva  coerente
con l'obiettivo di uso razionale della risorsa. La progressività parte dopo una fascia
agevolata corrispondente al minimo vitale (50 litri  d'acqua al giorno per abitante),
modulata anche con la numerosità della famiglia con uno standard di 3 componenti.
La fascia agevolata sarà scontata, attraverso il  bonus idrico, per le utenze in stato
di  disagio economico e sociale.  Stiamo lavorando con Anci  ha fatto sapere Bortoni
per  estendere  il  sistema  che  abbiamo  finanziato  e  che  presiede  all'erogazione  del
bonus sociale energia (SGAte, ndr) anche al bonus idrico.
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10/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 

Investimenti, Morando: più Europa e project bond

L'intervento  del  viceministro
dell'Economia  al  Festival  dell'Acqua  di
Bari:  capitali  pubblici  e  privati,  svolta
europea su asse Parigi-Berlino, incentivi
per lavoro e  formazione,  più risorse per
investimenti  infrastrutturali  in  Legge  di
Bilancio  2018-2021  Investimento
pubblico  e  privato,  legati  a  doppio  filo,
project  bond  europei  e  interventi  dal
lato  del  lavoro,  per  esempio  con
incentivi  alla  formazione,  per  sostenere
la  ripresa  dopo  la  grande  recessione
dell'ultimo  decennio:  una  ricetta  non
solo  per  il  settore  idrico  ma  per
l'economia  italiana  nel  suo  complesso,
da  inquadrare  in  un  orizzonte  di  grandi
e  pressanti  sfide  globali,
incontemplabile  al  di  fuori  del  contesto
europeo.  A  fornirla,  nel  corso  di  un
intervento  tenuto  stamane  al  Festival
dell'Acqua,  manifestazione  promossa  a
Bari  da  Utilitalia,  il  viceministro
dell'Economia  Enrico  Morando,  che  ha  prospettato  un  aumento  delle  risorse
destinate  a  investimenti  infrastrutturali  nella  Legge  di  Bilancio  2018-2021.  La
questione degli investimenti pubblici e privati, nazionali ed europei è oggi cruciale,
ha avvertito il viceministro, dopo la lunga recessione del periodo 2007-2014, la più
duratura che l'Italia abbia conosciuto dalla fine della seconda guerra mondiale: gli
investimenti  sono  grado  di  sostenere  sia  la  domanda  che  l'offerta  e  vanno
incentivati  in special  modo quelli  che possono aumentare la produttività totale dei
fattori. Nel nostro Paese, la crisi ha provocato un crollo degli investimenti, ben più
intenso  del  calo  dei  consumi,  registrando  un  -30%  tra  ambito  pubblico  e  privato.
Crollo parallelo a una perdita di produttività: se nel 2017 si è recuperato il numero
di posti di lavoro pre-crisi (il viceministro ha parlato di 1 milione di posti di lavoro
persi  e  925.000  recuperati),  il  Pil  ha  invece  registrato  un  -6%  rispetto  al  2007.
Questo, secondo Morando, è proprio l'effetto della mancanza d'investimenti, crollati
in  maniera  ancora  più  drammatica  in  quei  settori  in  cui  l'investimento  è  frutto  di
un'intensa  cooperazione  tra  pubblico  e  privato.  Questo  vuoto,  ha  fatto  notare  il
viceministro, avrebbe potuto essere almeno in parte colmato dall'Ue ma i limiti del
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processo  di  aggregazione  politica  lo  hanno  sostanzialmente  impedito.  Il  ruolo
dell'Unione  si  sarebbe  potuto  esplicare  non  per  mezzo  degli  Euro-bond,  che  si
potranno  fare  quando  si  accetterà  di  mettere  in  comune  quote  più  o  meno
significative del debito pubblico degli Stati membri, ma dando vita ai project bond,
titoli di debito pubblico emessi sul merito di credito dell'Unione europea come tale,
in  particolare  dell'Unione  monetaria,  da  parte  di  un  organismo  comunitario,  da
utilizzare per investimenti infrastrutturali, in infrastrutture materiali e immateriali,
alla dimensione europea. Una timida risposta giunta invece dall'Ue è stata il Piano
Juncker, del quale l'Italia risulta ad oggi il migliore utilizzatore, a dimostrazione del
fatto  che  la  domanda  di  intervento  europeo  dal  lato  degli  investimenti  nel  nostro
Paese  era  davvero  forte.  Uno  strumento  apprezzabile,  secondo  Morando,  ma  non
certo  sufficiente  a  soddisfare  l'esigenza  complessiva  d'investimenti.  Che  richiede,
invece, un vero e proprio ciclo di investimenti pubblici e privati, tale da aumentare
la  produttività  totale  dei  fattori  e  determinare  una  crescita  significativa  e  stabile.
Un  rilancio  ancor  più  necessario  in  considerazione  del  fatto  che  alle  vecchie
esigenze  di  sviluppo  di  nuovi  investimenti  se  ne  sono  aggiunte  di  nuove,  come
quelle  che  i  cambiamenti  climatici  stanno  imponendo  anche  sul  versante  del
servizio  idrico.  La  vicenda  della  siccità,  ormai  impossibile  da  considerare
eccezionale ma che prende le vesti dell'ordinario ha evidenziato Morando , sollecita
investimenti  di  portata  straordinaria,  che  forse  qualche  decina  di  anni  fa  non
pensavamo di dover fare con questa urgenza e drammaticità. La svolta auspicata, a
parere del viceministro, è anche concretamente realizzabile giacché si sono create
almeno  in  parte  le  condizioni  adatte:  innanzitutto  sul  fronte  europeo,  dove  con  la
svolta  introdotta  in  Francia  dall'elezione  del  presidente  Macron  e  la  stabilità
politica costruitasi  oltralpe,  e dopo la formazione del  governo tedesco che avverrà
nelle  prossime  settimane  sull'asse  Parigi-  Berlino  si  costruirà  un  tentativo  di
rilancio dell'Unione. Sulla scorta di un nuovo paradigma di sovranità europea su cui
ha posto l'accento proprio Macron, che ha radicalmente cambiato il posizionamento
della  Francia  rispetto  alla  prospettiva  europea:  non  più  imperniato  sul  problema
della  cessione  di  sovranità  nazionale,  perché  gli  Stati  membri  non  hanno  più
sovranità  d  cederedinanzi  alla  globalizzazione;  piuttosto,  una  costruzione  di
sovranità  propria  dell'Unione,  perché  solo  l'Europa  è  la  dimensione  minima  in
grado  di  affrontare  i  grandi  problemi  globali.  All'Italia  spetterà  rivelarsi  capace
d'iscriversi  all'interno  di  questa  svolta.  Sul  versante  nazionale,  invece,  è  stato
preparato  un  terreno  fertile  per  gli  investimenti  privati,  con  il  sistema  d'incentivi
più forte che ci  sia  in  tutta Europa:  super-ammortamento,  iper-ammortamento per
investimenti  ad  alto  contenuto  tecnologico,  credito  d'imposta  automatico  (in  corso
di  applicazione)  per  investimenti  in  ricerca  e  nel  Mezzogiorno;  tutti  incentivi
cumulabili,  con  effetti  sul  bilancio  pubblico  non  sostenibili  nel  lungo  periodo  ma
utili all'apertura di un ciclo d'investimenti di cui bisogno riuscire ad approfittare. Si
tratta  di  un  intervento  forte  dal  lato  del  capitale  che  rende  necessario  anche  un
parallelo intervento dal lato del lavoro, soprattutto su quello giovanile (in coerenza
con  l'obiettivo  di  investimenti  ad  alto  contenuto  tecnologico).  Morando  auspica
anche  l'introduzione  del  credito  d'imposta  automatico  per  investimenti  in
formazione che, affinché non sia farlocca, va condizionato a un accordo aziendale o
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di  distretto/filiera/territorio  per  progettare  il  percorso.  Quanto  agli  investimenti
pubblici,  l'esponente  del  governo  ha  rivendicato  una  innovazione  di  metodo  molto
importante:  se  fino  al  2016 i  grandi  investimenti  sono stati  decisi  di  volta  in  volta
con il  voto del  Parlamento in occasione delle  manovre finanziarie,  con la  Legge di
Bilancio  per  il  2017  si  è  stabilito  uno  stanziamento  unitario  per  la  spesa  per
investimenti  infrastrutturali,  pari  a  47  miliardi  di  euro  in  15  anni  (v.  Staffetta
29/09),  prevedendo  che  la  destinazione  concreta  delle  risorse  ai  progetti  sia  fatta
non  con  legge  ma con  Dpcm,  sulla  base  di  un  disegno  programmatorio  di  settore.
Per  il  settore  idrico  si  tratta  di  3  miliardi  di  euro.  Abbiamo  intenzione  ha  fatto
sapere  Morando  con  la  Legge  di  Bilancio  2018-2021  di  conservare  questo  metodo
aumentando le risorse dedicate. Il viceministro ha suggerito che il contesto creatosi
con la grave siccità degli  ultimi tempi richiederebbe il  riconoscimento di un grado
di  priorità  più  elevato  rispetto  al  passato  agli  interventi  su  questo  versante.
Naturalmente  c'è  un  tema  di  concorso  pubblico-privato,  ha  osservato  Morando:  le
risorse  pubbliche  disponibili  non  sono  sufficienti  a  coprire  il  necessario  salto
qualitativo-quantitativo,  pertanto  la  condizione  per  compierlo  è  attrarre
investimenti  privati,  anche  utilizzando  quelli  pubblici  come  elemento  di  leva.  Per
quanto  riguarda il  settore  idrico,  a  tal  fine  occorre  una regolazione coerente  e  un
quadro  di  stabilità  e  certezza  sul  piano  giuridico-formale,  da  perseguire  anche
mediante  la  riforma  del  funzionamento  della  giustizia  civile  e  amministrativa.  La
crisi, ha rilevato il viceministro, ha portato i capitali privati a cercare sicurezza più
che  rendimento;  siccome  di  acqua  avremo  sempre  bisogno,  in  questo  campo  c'è
sicurezza  ha  concluso  ,  bisogna  creare  le  condizioni  di  certezza  e  stabilità  e  c'è
ancora tantissimo da fare.
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11/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 

Regolazione, il focus si sposta sugli output

Il  tema  scandagliato  ieri  al  Festival
dell'Acqua.  Bardelli  (Aeegsi):  anche
unbundling  contribuirà  a  valutare  le
prestazioni.  D'Ascenzi  (Utilitalia):  bene
il  regolatore  ma  la  politica  non  rinunci
alla funzione di indirizzo. Abbondanzieri
(Anea):  regolazione  multilivello  ancora
indispensabile  per  maturazione  settore,
occorre sempre maggior  collaborazione.
Il  ruolo  degli  operatori  privati  e  delle
associazioni  dei  consumatori
Un'architettura  regolatoria  che  va  via
via spostando l'accento da logiche input-
based  (con  focus  essenzialmente  sui
costi)  al  rilievo  degli  output  (il  lato  del
servizio  percepibile  da  parte
dell'utenza),  includendo  in  tale  ottica  la
disciplina  della  separazione  contabile
che  andrà  a  contribuire  a  questa
evoluzione: è la prospettiva descritta dal
direttore  della  Direzione  sistemi  idrici
dell'Autorità  per  l'energia  elettrica,  il
gas  e  il  sistema  idrico  (Aeegsi),  Lorenzo  Bardelli  ,  in  un  intervento  svolto  ieri  nel
corso della sessione plenaria pomeridiana del Festival dell'Acqua in corso a Bari, La
Regolazione  per  accompagnare  lo  sviluppo  dei  servizi  idrici  nei  nuovi  scenari.
Occasione  di  confronto  a  più  livelli  rappresentanti  del  regolatore  nazionale,  dei
regolatori  locali,  dei  gestori  e  delle  associazioni  dei  consumatori  utilizzata  dai
partecipanti  per  auspicare,  tra  l'altro,  una convinta collaborazione tra  i  vari  attori
del settore, una migliore comunicazione al pubblico e con gli utenti, ma anche, per
altro verso, un contenimento della regolazione entro i limiti che le sono propri per
recuperare in ambito politico la funzione di indirizzo necessaria a programmare le
priorità  per  il  Paese.  Nel  suo  intervento,  Bardelli  ha  ripercorso  il  cammino  della
regolazione soffermandosi soprattutto sugli interventi in itinere, rilevando come sin
dall'inizio  le  principali  criticità  attuative  si  siano registrate  in  relazione ad  aspetti
di  insitutional  building  in  alcune  realtà,  aspetti  segnalati  ad  altre  istituzioni.  Sul
piano del  riconoscimento  tariffario,  l'Autorità  ha  registrato  nel  tempo (2014-2019)
una crescita stabile delle componenti  di  costo relative alle infrastrutture,  segno di
una tendenza all'investimento, con parallela progressiva contrazione dell'incidenza
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dei  costi  operativi  (grazie anche al  rolling cap sui  costi  endogeni  efficientabili).  Al
termine  di  una  fase  regolatoria  iniziale  focalizzata  sul  monitoraggio  e  sulla
regolazione dei costi complessivi di gestione, si è passati a lavorare sulle modalità
di  ripartizione  di  questi  costi  tra  i  fruitori  del  servizio:  il  riordino  dei  corrispettivi
appena  disciplinato  (v.  Staffetta  03/10)  mira  a  uniformare  le  strutture  delle
articolazioni tariffarie e a contenerne la progressività, eccessivamente penalizzante
per alcune categorie di  utilizzatori  come le  famiglie  numerose e fonte d'instabilità
finanziaria  a  fronte  di  un'accentuata  variabilità  dei  volumi.  Una  riforma  che  sarà
implementata  gradualmente  tenendo  conto  delle  complessità  attuative.  Altra
frontiera rilevante della regolazione è quella riguardante la qualità tecnica, in via di
definizione (v. Staffetta 01/08), anche in questo caso elemento di uniformazione di
situazioni estremamente differenziate. Il meccanismo previsto sarà ancora graduale
e  volto  non  solo  a  instaurare  una  tendenza  al  miglioramento  di  vari  indicatori  di
performance  misurabili,  ma  anche  alla  comparabilità  tra  gestioni  prodromica
all'attribuzione  di  premi  e  penalità.  Ruolo  chiave,  infine,  rivestirà  la  disciplina
dell'unbundling,  con  una  visione  non  tradizionale  ma  innovativamente  orientata  a
farsi  elemento  della  regolazione  incentivante  output-based:  immaginiamo  di  poter
arrivare  a  collegare  a  determinati  indicatori  e  quindi  a  determinati  miglioramenti
gestionali  i  costi  specifici,  con  un  unbundling  orientato  a  determinate  prestazioni,
ha  spiegato  Bardelli.  Pur  apprezzando  il  lavoro  dell'Aeegsi,  il  vicepresidente  di
Utilitalia  Mauro  D'Ascenzi  ,  chiudendo  la  tavola  rotonda  con  cui  è  terminata  la
sessione,  ha  voluto  sottolineare  come  all'Autorità  non  debbano  essere  delegate
funzioni  che  sono  proprie  della  politica,  alla  quale  spetta  in  questa  fase  fornire
indirizzi al settore. Richiamando l'intervento tenuto dal viceministro dell'Economia
Enrico  Morando  nella  mattinata  (v.  Staffetta  10/10),  D'Ascenzi  ha  evidenziato  la
dimensione  di  emergenza  che  nuove  sfide  globali  pongono  anche  al  settore  idrico
richiedendo  azioni  che  non  s'immaginavano  necessarie  e  urgenti  in  passato.
Secondo  D'Ascenzi,  nello  specifico,  abbiamo  bisogno  di  dighe  per  l'uso  multiplo
dell'acqua e occorre che la politica sappia ignorare un comitato di tre persone che
non vuole la diga per accontentare milioni di persone che hanno bisogno dell'acqua
o di  non essere travolti  dalle  piene;  abbiamo bisogno di  reti  che non perdano e di
non  spendere  180  milioni  di  euro  in  multe  per  la  depurazione,  risorse  che
potrebbero essere utilizzate per realizzare opere. Perquanto riguarda gli strumenti,
sempre  Morando ha  espresso  la  disponibilità  del  governo  a  tenere  un  presidio  sul
fabbisogno  infrastrutturale  del  settore  idrico,  incoraggiando  però  le  aziende  a
sfruttare  le  opportunità  già  a  disposizione.  Ebbene,  secondo  D'Ascenzi  va
migliorato  l'accesso  agli  hydrobond,  di  cui  necessitano  soprattutto  le  aziende
piccole e medie che non raggiungono la massa critica per ricorrervi, motivo per cui
Utilitalia  sta  lavorando  con  Cassa  depositi  e  prestiti  per  mettere  assieme  la
domanda di finanza. C'è poi il tema del recupero differito dei costi d'investimento in
tariffa,  che  non  si  può  accelerare  per  non  generare  impatti  insostenibili.
Un'alternativa sarebbe il credito a lungo termine, accompagnato da una normativa
certa  sui  subentri  per  non  trovare  ostacolo  nella  durata  delle  concessioni.  L'altra
faccia  della  regolazione,  quella  locale,  è  stata  rappresentata  al  tavolo  da  Marisa
Abbondanzieri  ,  presidente  dell'Associazione  nazionale  Autorità  ed  Enti  d'Ambito
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(Anea),  che  raggruppa  51  dei  64  Enti  di  governo  d'Ambito  (Ega)  più  o  meno
costituiti  sul  territorio  nazionale  (in  alcune  aree  l'iter  di  costituzione  è  ancora  in
corso).  Riconoscendo  il  lavoro  svolto  da  e  con  l'Autorità  in  questi  ultimi  anni,
importante  e  faticoso,  Abbondanzieri  ha  evidenziato  che  della  regolazione
multilivello instauratasi ci sarà ancora bisogno per qualche tempo e ha invitato tutti
gli  stakeholder  della  filiera  idrica  alla  condivisione  e  al  rispetto  reciproco.
Sgomberando  innanzitutto  il  campo  dalle  ambiguità  sul  ruolo  della  regolazione
locale,  se  mai  qualcuno  la  volesse  smantellata:  la  volontà  di  spazzare  via  la  fase
locale  e  intermedia  della  regolazione  corrisponde  a  un'idea  di  regolazione  debole,
noncurante della filosofia della sintesi che ci ha consegnato il referendum che, al di
là  delle  opposte  posizioni,  ha  posto  in  rilievo  l'idea  che  il  servizio  idrico  è  un
servizio più sensibile degli altri. La regolazione locale serve a portare il sistema in
una fase ancora più avanzata, ad accompagnarlo a maturazione, un percorso di cui
hanno  responsabilità  sia  i  regolatori  che  i  gestori.  Abbondanzieri  ritiene  che
l'avvento dell'Aeegsi nel settore abbia dato valore e sostanza alla regolazione locale
e risponda alle necessità del Paese. Una prova di fuoco per gli Ega, alle prese con
anni di tagli e strutture spesso troppo scarne, che in gran parte hanno affrontato lo
sforzo richiesto.  Assenti  dal  quadro,  invece,  le Regioni,  non mostratesi  in grado di
espletare un ruolo adeguato sul fronte del servizio idrico. L'appello dell'Anea è che,
nell'interesse del  settore e del  suo progresso,  d'ora in avanti  si  lavori  insieme con
tenacia in un clima positivo e operativo. Tra gli interventi alla tavola rotonda, anche
quello  di  Anna  Ferrero  ,  presidente  di  Anfida  (Associazione  nazionale  fra  gli
industriali  degli  acquedotti),  associazione  interna  a  Confindustria  tra  le  aziende
private  che  gestiscono  acquedotti  e  fognature.  Ferrero  ha  condiviso  lo  spirito
collaborativo invocato da Abbondanzieri, ritenendo che l'interesse del settore sia il
filo comune tra tutti gli stakeholder. Ha posto l'accento sul tema degli investimenti,
che  non  può  essere  lasciato  interamente  in  capo  al  riconoscimento  in  tariffa  ma
richiede una scelta precisa da parte del  governo.  Ha inoltre auspicato un migliore
sforzo comunicativo del  settore,  per liberare dalla  patina di  demagogia il  dibattito
pubblico sull'acqua. Infine, un richiamo al ruolo dei regolatori, di cui l'associazione
riconosce il  grande lavoro fatto e a cui chiede una miglior interazione con tutti gli
operatori  nonché  un'attenzione  a  bilanciare  bene  gli  interventi  tra  governo  della
complessità e precisione. Ha invitato alla collaborazione e al  dialogo anche Mauro
Zanini  ,  responsabile  Isscon  (Istituto  di  studi  sul  consumo,  promosso  da
Federconsumatori),  notando  l'esigenza  di  un  salto  di  qualità  nella  conoscenza  e
formazione dinanzi all'evoluzione regolatoria degli ultimi anni. Un confronto di alta
qualità p necessario soprattutto sul territorio, dove le associazioni dei consumatori
operano  soprattutto  con  attività  di  volontariato,  elemento  che  rende  non  sempre
facile  reggere  i  cambiamenti.  Ma  è  proprio  lì  la  sfida  della  governance,  secondo
Zanini,  nella  promozione  del  dialogo  costante  sul  territorio  e  con  l'utente.  Ciò  è
ancor più vero quando si tratta di applicazione e monitoraggio della regolazione in
tema  di  qualità  contrattuale,  piano  sul  quale  gli  sportelli  delle  associazioni
registrano le difficoltà dei consumatori. Un tema da affrontare con un intervento di
dimensione nazionale, innanzitutto, sarebbe quello delle perdite occulte, oggetto di
un  elevato  numero  di  reclami.  Le  associazioni  sono  anche  attente  agli  interventi
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allo studio da parte dell'Aeegsi per estendere forme di conciliazione extragiudiziale
al  settore  idrico,  auspicando  che  gli  strumenti  per  la  composizione  bonaria  delle
controversie siano molteplici e diffusi. Un ultimo auspicio, ha evidenziato Zanini, è
che  s'intervenga  rapidamente  per  l'istituzione  del  bonus  idrico,  sebbene  la  soglia
attualmente prevista per l'accesso (Isee inferiore a circa 8.100 euro) risulti  troppo
bassa: la richiesta delle associazioni è che gli Ega mantengano eventuali parametri
Isee di maggior favore ove esistenti, anche in considerazione della variabilità delle
condizioni economiche nelle diverse realtà territoriali.
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12/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 

Acqua, investimenti: risorse pubbliche siano volano per
l'industria

Nell'ultima giornata del Festival dell'Acqua a Bari il confronto sul Mezzogiorno:
per un rilancio del sistema la tariffa non basta e del contributo pubblico non si può
fare  a  meno,  ma  deve  inserirsi  in  un  processo  d'industrializzazione  ed
efficientamento gestionale per intensificare anche l'apporto di capitali privati. Tra i
principali  ostacoli  un'organizzazione  non  rispondente  alle  norme  di  leege.  Gli
interventi  di  Claudio  De  Vincenti,  Nicola  De  Sanctis,  Rosario  Mazzola,  Mauro
Grassi  e  Giovanni  Valotti  Sì  alle  risorse  pubbliche  per  il  sistema  idrico,
principalmente  per  accelerare  lo  sviluppo  delle  aree  di  maggior  arretratezza,  ma
come  leva  e  accompagnamento  di  processi  d'industrializzazione,  investimenti
privati  e  sforzi  di  efficientamento  gestionale:  è  la  posizione  più  o  meno  concorde
emersa  ieri  dalla  sessione  di  chiusura  del  Festival  dell'Acqua,  la  manifestazione
organizzata  dall'8  all'11  ottobre  a  Bari  da  Utilitalia  in  collaborazione  con
Acquedotto Pugliese, che ha visto la presenza di 218 relatori, 1.800 partecipanti in
32  sessioni,  205  aziende,  31  scuole  e  6.600  studenti.  Le  riflessioni  finali  della
quattro  giorni  sono  state  dedicate  alla  Governance  idrica  nel  Mezzogiorno,  l'area
forse  più  delicata  del  Paese  per  quanto  riguarda  il  servizio  idrico  che  l'evento  di
Bari ha voluto coinvolgere con speciale attenzione. Nell'occasione, il ministro per la
Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De  Vincenti  è  intervenuto  con  un
videomessaggio a incoraggiare la visione industriale del servizio idrico: fatto di una
risorsa idrica primaria, da salvaguardare in quantità e qualità per l'uso equilibrato
di  tutti  i  cittadini  di  oggi  e  di  domani,  e  di  un  processo  produttivo  che  porta
dall'approvvigionamento  al  consumo  finale,  che  richiede  efficienza  a  tutela  della
risorsa  stessa.  Questo  processo,  ha  detto  De  Vincenti,  richiede  capacità
manageriali, investimenti, innovazione tecnologica (l'industria 4.0 vale anche per il
settore),  il  riconoscimento  e  la  copertura  dei  costi.  La  tariffa  svolge  un  ruolo
importante  ha  osservato  il  ministro  ma,  in  certe  aree  del  Paese  e  in  alcune
componenti della filiera, può essere necessario integrare i ricavi tariffari anche con
risorse  pubbliche.  Queste  in  parte  ci  sono  già:  con  i  Patti  per  il  Sud  abbiamo
stanziato  risorse  importanti  ha  sottolineato  il  ministro  e  con  le  Regioni  stiamo
organizzando  il  loro  utilizzo  per  gli  investimenti  sul  territorio,  abbiamo  fatto  il
Piano  dighe  con  il  ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti,  fondamentale  per
gestire al meglio l'approvvigionamento della risorsa. Crediamo che si possano fare
dei  passi  avanti  importanti,  ci  vuole  l'impegno  e  la  convinzione  di  tuti  che  questo
settore  così  rilevante  deve  diventare  moderno  e  avanzato,  per  tutelare  la  risorsa
idrica  per  le  generazioni  presenti  e  future.  Nel  Mezzogiorno  c'è  da  superare  a
monte  il  problema  di  una  organizzazione  del  servizio  ancora  non  pienamente

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Testate Web Nazionali Pag. 83



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

adeguata  alla  normativa  nazionale,  occorre  perciò  lavorare  sul  sistema  della
governance  e  della  gestione  del  servizio.  Tra  i  problemi  del  Sud,  De  Vincenti  ha
citato  le  perdite  di  rete  che  raggiungono  il  43%  segnalando  un  uso  no  efficiente
della  risorsa,  con  conseguenti  interruzioni  del  servizio,  che  dipendono  in  parte
anche  da  problemi  di  approvvigionamento;  ancora  più  grave  e  noto,  inoltre,  il
problema  della  depurazione  insufficiente.  Si  tratta  di  questioni  legate  ad  alcune
caratteristiche  specifiche  del  Meridione,  sintetizzate  dal  presidente  di  Acquedotto
Pugliese  Nicola  De  Sanctis  .  In  primo  luogo,  la  frammentazione  dei  player:  oltre
900 operatori, incluse le gestioni in economia, a fronte di un unico bacino dal punto
di  vista  della  risorsa,  che  va  quindi  gestita  con  una  visione  unica.  Le  carenze
infrastrutturali  e  qui  si  torna  al  problema  della  depurazione  e  delle  infrazioni
comunitarie  con  il  conseguente  elevato  fabbisogno  d'investimenti:  oggi  in  Italia
s'investono 32 euro per abitante l'anno, ha evidenziato De Sanctis, nel Mezzogiorno
la  cifra  si  dimezza,  a  fronte  di  uno  standard  europeo  intorno  agli  80  euro  per
abitante  l'anno;  solo  per  l'ordinario,  al  Sud  occorrerebbe  un  investimento
addizionale  di  circa  7  miliardi  di  euro,  10  se  si  pensa  anche  agli  investimenti
necessari  a  risolvere  l'emergenza  depurazione;  vale  a  dire  ipotizzando  un  arco
temporale  di  5  anni  2  miliardi  di  euro  l'anno.  Ciò  significa  un'opportunità  di
sviluppo,  secondo  il  manager,  in  un'area  con  fortissimo  bisogno  di  crescita
economica.  Gli  investimenti,  ha  fatto  notare  Rosario  Mazzola  ,  docente
dell'Università di Palermo e consigliere del ministro De Vincenti,  dovranno servire
anche  a  rivisitare  gli  schemi  idrici  del  Mezzogiorno,  concepiti  secondo  logiche
ormai  datate,  a  fronte  della  consapevolezza  che  l'Italiatende  a  uno  stress  idrico
futuro e che va posto il problema della sicurezza dell'approvvigionamento. Opere da
valutare  in  un'ottica  di  sistema.  Occorrono  risorse  pubbliche?  Attenzione  ha
avvertito Mazzola al fatto che molti soldi pubblici stanziati in passato non sono stati
allocati: c'è un'incapacità strutturale di spesa in molte aree del Sud e forse non è il
caso  di  continuare  a  dare  soldi  a  fondo  perduto  senza  attivare  piani  economico-
finanziari;  bisogna,  insomma,  costringere  i  gestori  a  metterci  del  proprio
dimostrando  di  saper  utilizzare  le  risorse.  Nel  Mezzogiorno,  accanto  alla
regolazione che da sola non può fare miracoli serve una politica industriale forte. E
un  cambio  di  passo  nell'attuazione  delle  norme,  giacché  non  per  caso  nelle  aree
dove  la  riorganizzazione  di  governance  e  gestione  del  servizio  è  più  in  ritardo  si
concentra  il  maggior  numero  di  agglomerati  in  infrazione.  Sulla  stessa  lunghezza
d'onda  anche  Mauro  Grassi  ,  della  struttura  di  missione  #italiasicura  di  Palazzo
Chigi,  che  ha  invocato  innanzitutto  la  necessità  di  una  buona  governance  e  di  un
buon  sistema  di  progettazione.  Il  tempo  è  una  variabile  importante,  a  parere  di
Grassi:  occorre  un'ottica  di  più  ampio  respiro  rispetto  a  interventi  e  risorse
sincopati anno dopo anno senza capacità di produrre risultati, complice una politica
industriale latitante. Forse, crede Grassi, la visione industriale lanciata con la legge
Galli va un po' rivista: come Erasmo D'Angelis (v. Staffetta 01/09), Grassi immagina
sia  giusto  che  la  depurazione  nel  Sud  venga  sostanzialmente  pagata  dal  pubblico,
perché è un bene pubblico, che interessa più la collettività che il singolo cittadino.
Si  potrebbe  pensare  di  raggiungere  attraverso  la  tariffa  livelli  d'investimento  di
40-50  euro  per  abitante  l'anno,  a  cui  aggiungere  il  contributo  pubblico  per  il
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segmento  depurativo.  Di  più:  la  tariffa  potrebbe  diventare  una  tariffa  di  scopo,
uguale  per  tutti  ovunque,  utilizzando  indicatori  di  efficienza  e  costi  standard  per
distribuire  le  risorse.  Altro  suggerimento:  semplificare  la  catena  di  comando,  con
norme di  governance chiare che determinino le responsabilità,  prendendo atto del
fatto  che  il  Comune  è  sempre  meno  in  grado  di  essere  il  rappresentante  delle
popolazioni  su  questi  temi,  perché  sfugge  a  economie  di  scala,  a  capacità
d'investimento,  di  regolazione,  è  troppo  impiccato'  a  problemi  di  logica  politica
strettamente  legati  al  consenso  dei  cittadini.  Infine,  un  fondo  unico  per  la
progettazione  con  dotazioni  importanti  per  gli  investimenti  in  Italia.  Capacità
gestionale,  caratteristiche  industriali  e  concorso  di  risorse  sia  pubbliche  che
private  sono  le  parole  d'ordine  per  Giovanni  Valotti  ,  presidente  di  Utilitalia,
intervenuto  in  chiusura.  La  tariffa  non  avrà  mai  la  funzione  di  pagare  gli
investimenti  che  servono  ha  evidenziato  perché  l'idrico,  per  sua  natura,  investe
molto a debito; la tariffa, pertanto, deve garantire flussi di cassa certi (e per questo
occorre una base di clienti minima, almeno 1 milione secondo Valotti) ed essere ben
calibrata  in  modo  da  rendere  bancabile  l'investimento.  Occorre  attrarre  capitali
privati,  i  soli  fondi  pubblici  non  bastano:  servono,  ma  devono  accompagnare
un'industrializzazione del settore, si tratta di un booster. Il punto di partenza di una
vera  evoluzione,  secondo  il  presidente  di  Utilitalia,  dev'essere  una  nuova  cultura
dell'acqua,  un'educazione  all'uso  responsabile  della  risorsa  che  è  la  base  per
costruire  politiche,  strategie,  riassetti  di  governance,  ecc.,  iniziando  anche  a
ragionare  in  chiave  integrata  sulle  strategie  idrica-energetica-ambientale.  Tre  i
principali livelli di responsabilità in questo cammino: la politica, sia nazionale (a cui
si  richiede  più  ampio  respiro  sulle  scelte,  con  prospettive  al  2020-2030-2050)  che
locale  (fonte  di  difficoltà  perché  l'acqua  è  un  bene  politicamente  sensibile),  con
Regioni  e  Comuni  responsabili  dell'applicazione  delle  norme;  la  regolazione,  che
forma  il  prezzo  dell'acqua  e  deve  sviluppare  in  futuro  il  tema  degli  standard  di
qualità,  spingendo  i  gestori  all'efficienza  (e  gestori  più  efficienti  sono  in  grado  di
contenere  le  tariffe);  la  gestione,  che  sia  industriale,  indifferente  se  pubblica  o
privata purché efficiente, con una scala dimensionale minima per avere capacità di
finanziare  gli  investimenti,  attrarre  capitali,  dispiegare  know  how  tecnico  e
manageriale per fare innovazione. Ben venga l'industria 4.0 ha concluso Valotti ma
non  sarà  mai  il  Comune  di  2.000  abitanti  a  mettere  in  campo  le  competenze  che
servono.  Nel  corso  del  Festival  è  stato  presentato  il  rapporto  2017  Le  risorse
idriche  nell'ambito  della  circular  economy  di  Studi  Ricerche  Mezzogiorno  (SRM),
secondo  cui  dei  5  miliardi  di  euro  l'anno  stimati  come  fabbisogno  d'investimenti
infrastrutturali  nel  settore  idrico  italiano più  del  35% si  dovrebbe concentrare nel
Mezzogiorno con un impatto significativo sullo sviluppo economico, stimato pari ad
una crescita dello 0,5% di Pil l'anno.
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19/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 

Acqua: nel 2016 spesa media di 283 , ma cosa c'è dietro?

Presentata  XV  Indagine  nazionale  sulle
tariffe  del  servizio  idrico  a  cura  di
Federconsumatori,  Isscon  e  Anea:
analisi  dei  livelli  tariffari  nelle  città
capoluogo  e  delle  ragioni  della  loro
eterogeneità.  Sforzo del settore per una
migliore  comunicazione,  oggi  dibattito
più  razionale  ma  ancora  molto  da
migliorare.  Biancardi  (Aeegsi):  no  a
modifiche  governance  e  a  tariffa
nazionale,  portare  regolazione  a  regime
Il  settore  idrico  sta  vivendo  una  fase
crescente,  pur  avendo  dinanzi  ancora
molta strada da fare, e migliora anche la
percezione del lavoro che si sta facendo
sul  servizio,  la  qualità  generale  del
dibattito,  anche  se  la  comunicazione
resta  forse  il  fianco  più  debole  del
settore  che  tutti  gli  attori  coinvolti  si
propongono  di  rafforzare:  questo  il
sentore  unanimemente  espresso  dai
rappresentanti  di  regolatori,  operatori
del servizio idrico e associazioni dei consumatori nel corso della presentazione, ieri
a Roma, della XV Indagine sulle tariffe del servizio idrico integrato (in allegato),  a
cura di Federconsumatori-Isscon e Anea (v. Staffetta 13/10). Un'indagine anch'essa
cambiata hanno concordato i presenti nella sua stessa qualità e nella fotografia che
mostra del  settore idrico,  a valle delle sue recenti  trasformazioni.  Non a sorpresa,
ne emerge una elevata eterogeneità tariffaria, legata a diverse ragioni di specificità
locale e di stratificazione storica dei metodi di determinazione delle tariffe; letture
suggerite  dal  documento,  per  far  comprendere  di  cosa  davvero  porti  traccia  la
tariffa.  L'INDAGINE  A  presentare  l'indagine,  dopo  il  saluto  del  dirigente  Gse
Fabrizio  Tomada  a  nome  del  presidente  Francesco  Sperandini,  il  coordinatore
Mauro  Zanini  (Isscon),  che  firma  il  lavoro  per  la  prima  volta  svolto  in  sinergia  da
Federconsumatori,  Isscon  e  Anea  insieme  ad  Antonella  Minguzzi,  Gerardino
Castaldi, Francesca Spinicci e Chiara De Blasi. Si tratta di un'indagine nazionale, a
campione,  su  dati  relativi  al  2016  nei  113  capoluoghi  di  Provincia  italiani,  per  un
insieme  di  circa  43,5  milioni  di  abitanti,  pari  al  72%  della  popolazione;  il  46,5%
circa del campione rappresenta il Nord Italia (pari al 73% della popolazione che vi
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risiede), il 23% il Centro (oltre l'82% della relativa popolazione) e il 31% il Sud e le
Isole  (65%  degli  abitanti  dell'area).  La  spesa  media  nazionale  delle  utenze
domestiche per la quota fissa passa da 21,7 euro l'anno nel 2013 a 24,5 nel 2014 e
a  circa  28  euro  nel  2016;  pur  presentando  una  certa  omogeneità  tra  aree
geografiche, spazia da 3 euro a Monza a 103,5 a Gorizia. In 36 città sono previste
quote fisse distinte per acquedotto, fognatura e depurazione. La quota variabile di
acquedotto  è  articolata  per  fasce  di  consumo:  solo  a  Biella,  Pavia  e  Sondrio  vige
una fascia unica, negli altri casi si ha solitamente almeno una fascia agevolata, una
base ed una di eccedenza; 89 città su 113 applicano anche una seconda eccedenza
e  altre  51  una  quinta.  La  maggior  parte  dei  consumi  tende  a  ricadere  nelle  fasce
agevolata e base. La fascia agevolata è mediamente di 73 mc (da un minimo di 20
ad  Ascoli  e  Fermo  a  un  massimo  di  250  a  Reggio  Calabria)  e  la  tariffa  media
corrispondente  è  di  circa  0,5  euro/mc  (da  un  minimo  di  0,015  a  Trento  a  un
massimo di 1,51 a Reggio Calabria, gratuita fino a 20 mc a Fermo ed Ascoli), costo
che sale del 10% nel Nord-Est e per Sud e Isole, scendendo invece del 4% nel Nord-
Ovest  e  del  23% nel  Centro.  La  tariffa  base  è  in  media  di  0,9  euro/mc  (da  0,19  a
Isernia  a  2,03  a  Terni),  +20% nel  Centro,  +3% nel  Nord-Est,  -3% nel  Sud  e  -23%
nel Nord-Ovest. Le fasce di eccedenza vanno da una media di circa 1,5 euro/mc nel
caso della prima (0,23 a Imperia, 3,65 a Terni) a 2,2 euro/mc per la seconda (0,27 a
Imperia, 5,7 a Grosseto e Siena) fino a 2,6 euro/mc per la terza (0,44 a Imperia, 5
ad  Avellino).  Mediamente,  nel  Centro  si  hanno  le  tariffe  di  eccedenza  più  alte.
Quanto alla quota variabile di fognatura , la media nazionale è di 0,24 euro/mc (da
0,018 a Isernia a 0,97 ad Arezzo), ma nel Centro si paga il 70% in più, nel Nord-Est
il  4% in  più,  mentre  nel  Nord-Ovest  e  nel  Sud  il  costo  scende  rispettivamente  del
26% e del 60%. Per la depurazione la media è di 0,52 euro/mc (da 0,25 a Imperia e
Isernia a 0,86 a Pisa), +21% nel Nord-Est, +19% nel Centro, -8% nel Nord-Ovest e
-18%  nel  Sud.  Ad  Alessandria,  Cremona,  La  Spezia  e  Perugia  anche  le  quote
variabili di fognatura e depurazione sono articolate per fasce di consumo, a Gorizia
invece vige una tariffa unica per l'intero servizio idrico integrato.Stimando la spesa
annua di una famiglia media di 3 componenti con un consumo di 150 mc d'acqua (in
linea con le rilevazioni Aeegsi), compresa l'Iva al 10%, si riscontra il  valore di 283
euro  (12  euro  in  più  rispetto  al  2014),  da  un  minimo  di  86  euro  a  Isernia  a  un
massimo di 507 euro a Pisa. Si tratta di circa 2 euro/mc (1,88 tolta l'Iva) per l'intero
servizio idrico integrato. Mediamente la quota fissa rappresenta il 9% della bolletta
per  un  costo  medio  di  28  euro,  il  servizio  di  acquedotto  (41%)  vale  117  euro,  la
fognatura (12%) ammonta a 35 euro e la depurazione (28%) a 78 euro; l'Iva è pari a
26 euro. Rispetto alla media nazionale, nel Centro Italia si spende il 30% in più, nel
Nord-Est il  6% in più, Nord-Ovest e Sud pagano invece rispettivamente il  21% e il
10%  in  meno.  Confrontando  la  spesa  del  2015  con  quella  della  famiglia  tipo  nel
2011,  si  rileva  un  incremento  del  30%  nei  5  anni  (da  217  a  283  euro),  con  una
media  annua  del  +6%.  Come  evidenziato  da  Zanini,  volendo  riflettere  sul
collegamento tra livello tariffario e investimenti effettuati pur con l'utilizzo di dati a
rigore  non  confrontabili  si  può  notare  come  i  dati  dell'Autorità  per  l'energia
elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico  (Aeegsi)  sulla  RAB  pro  capite  nel  2013  e  sugli
investimenti  al  netto  dei  contributi  pubblici  consuntivati  nel  biennio  2012-2013  e
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pianificati per il  2014 (con tasso di realizzazione intorno all'80%, a fronte del 56%
registrato  dal  Conviri  nel  2009)  mostrino  livelli  per  macro-area  geografica
grossomodo  corrispondenti  a  quelli  tariffari  rilevati  nell'indagine  (i  costi  vengono
riconosciuti  in  tariffa  con un differimento di  2  anni).  Contribuiscono a  delineare il
quadro tariffario anche i casi di esclusione dall'aggiornamento o di determinazione
d'ufficio  delle  tariffe  da  parte  dell'Autorità  (1.963 casi  nel  biennio  2012-2013,  con
una  popolazione  coinvolta  di  10,4  milioni  di  abitanti,  1.835  casi  nel  periodo
2014-2015,  con  una  popolazione  servita  di  circa  9,3  milioni  di  abitanti,  per  la
maggior parte concentrati nell'area Sud e Isole). Elementi che, insieme a molti altri
incidenti sui costi e sulle caratteristiche del servizio, evidenziano come il mero dato
sul  livello  tariffario  non sia  significativo se  non associato  a  ragionamenti  ulteriori.
IL  CONFRONTO  Zanini  ha  tenuto  tra  l'altro  a  lanciare  qualche  ulteriore  spunto
sulle  prossime  tappe  della  regolazione,  riprendendo  in  larga  parte  i  temi  già
proposti  nel  corso  di  un  incontro  durante  il  Festival  dell'Acqua  tenutosi  a  Bari  la
scorsa  settimana  (v.  Staffetta  11/10).  Urgente  intervenire  con  l'introduzione  della
tariffa sociale, ha osservato, ma il prospettato limite Isee a circa 8.100 euro (come
per i bonus energia) sarebbe troppo basso (secondo un'indagine Federconsumatori-
Utilitalia  del  2015  la  soglia  media  dell'Isee  per  ottenere  agevolazioni  nel  settore
idrico,  a  misure  vigenti  sui  territori,  è  di  11.500  euro);  pertanto,  l'auspicio  è  che
l'Aeegsi introduca un minimo nazionale per il bonus idrico ma condizioni di miglior
favore  siano  mantenute  laddove  già  esistono.  Zanini  ha  sottolineato,  tra  l'altro,  il
ruolo che le parti sociali possono giocare nel monitoraggio della qualità dei servizi
e  l'esigenza  di  valorizzare  la  ricchezza  di  esperienze  già  maturata  sul  territorio
nazionale in tema di conciliazione extragiudiziale. Quanto alla prevista introduzione
della  tariffa  pro  capite  con  la  riforma  della  struttura  dei  corrispettivi,  Zanini  ha
auspicato un ampio confronto sul territorio con tutti gli stakeholder per individuare
il  miglior  modo  di  premiare  il  consumo  consapevole  e  sostenibile;  esempi  di
tariffazione  pro  capite  in  varie  città  italiane  (Bologna,  Carrara,  La  Spezia,  Massa,
Modena,  Siracusa  e  Terni)  sono  riportati  nell'Indagine.  Sulla  regolazione  della
qualità del servizio idrico si è soffermata Francesca Signori del Laboratorio servizi
pubblici  locali  di  Ref  Ricerche  (presentazione  in  allegato).  Partendo,  con  John
Ruskin, dall'assunto che la qualità ha un costo, l'esigenza della regolazione è far sì
che  il  contenimento  dei  costi  non  abbatta  anche  la  qualità  al  di  sotto  del  livello
socialmente  ottimale.  Di  qui  la  necessità  di  dare  valore  alla  qualità,  cristallizzata
dagli  anni  Novanta  nelle  Carte  del  servizio,  invero  rimaste  alla  stregua  di
dichiarazioni  d'intenti  giacché il  previsto  obbligo  di  rendicontazione per  verificare
l'effettiva  aderenza  dei  servizi  agli  standard  adottati  per  lo  più  non  è  stato
osservato.  Oggi nel  settore idrico è subentrata la disciplina della qualità delineata
dall'Aeegsi,  già  in  vigore  per  gli  aspetti  contrattuali  e  in  via  di  definizione  per
quanto  riguarda  quelli  tecnici,  con  la  previsione  di  meccanismi  di  premialità  nel
metodo tariffario. In un'analisi di 83 gestioni idriche nei capoluoghi di Provincia (6
in economia), per oltre 42 milioni di abitanti serviti, il Laboratorio Ref Ricerche ne
ha  contate  52  (72  capoluoghi,  32  milioni  di  abitanti)  che  hanno  provveduto  ad
aggiornare  la  Carta  del  servizio  secondo  le  indicazioni  Aeegsi,  7  (7  capoluoghi,  4
milioni di abitanti) che hanno ottenuto una deroga e 4 (4 capoluoghi, 2 in Calabria e
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2 in Sicilia,  con 350.000 abitanti)  che non l'hanno mai adottata.  Delle 7 gestioni  a
cui  è  stata  concessa  una  deroga  temporale  (29  in  tutto  le  gestioni  interessate  da
deroghe,  per  una  popolazione  interessata  di  5,5  milioni  di  abitanti),  4  sono  quelle
che  alla  scadenza  1°  luglio  2017  avevano  aggiornato  la  Carta  dei  servizi.
Osservando invece 92 gestioni a servizio di circa 38 milioni di abitanti, per le quali
sono  state  approvate  le  proposte  tariffarie  2016-2019,  il  Laboratorio  ha  rilevato
come  solo  36  abbiano  richiesto  il  riconoscimento  di  costi  aggiuntivi  per
adeguamenti  di  qualità  nel  2016  (6,5  milioni  di  euro  totali)  e  41  nel  2019  (18
milioni  di  euro  riconosciuti  dal  2017  a  fine  periodo).  Solo  in  due  casi  sono  stati
richiesti premi per standard superiori ai minimi. Questi, ha osservato Signori, sono
stati previsti in contesti territoriali con regolatori forti; la premialità in ogni caso è
riservata alle realtà che presentano costi operativi pro capite inferiori alla media di
settore. Tra i casi osservati, quelli della Toscana, dell'Emilia- Romagna e dell'Ato 2
Lazio.  I  premi massimi  ottenibili  in  queste realtà  possono raggiungere anchelivelli
elevati  (un  massimo  di  40  milioni  di  euro  l'anno  nell'Ato  2  Lazio  per  il  2017):
significa un costo maggiore in bolletta, ha concluso Signori, ma anche un vantaggio
per  gli  utenti.  A  concludere  la  mattinata,  una  tavola  rotonda  moderata  da  Andrea
Cirelli , coordinatore scientifico di H2O, che ha auspicato una concretizzazione nel
mercato di tutti i buoni auspici che si ripetono ai convegni: i soldi ci sono, si tratta
di  fare investimenti  veri,  abbracciare la  digitalizzazione,  ricongiungere gli  estremi
(siamo  Jackyll  e  Hyde,  situazioni  di  eccellenza  convivono  con  realtà  arretrate)  e
pensare  al  sistema  idrico  come  a  un'unica  entità,  senza  divisioni  artificiali  per
settori  d'uso.  Cirelli  ha anche invocato la messa a sistema dei  piccoli  Comuni,  che
vanno governati ma anche aiutati a inserirsi nei meccanismi regolatori, una sfida in
cui  potrebbe essere coinvolta la  stessa Anea.  La presidente dell'associazione degli
Enti  di  governo  d'Ambito,  Marisa  Abbondanzieri  ,  ha  sottolineato  l'importanza  di
riportare a dati di realtà i ragionamenti intorno al servizio idrico, a partire da quelli
sui  costi  che  sono  meno  di  una  ricarica  telefonica  al  mese.  Bisogna  che
contribuiamo tutti a modificare la visione sul servizio idrico prendendosi ognuno le
proprie responsabilità, ha aggiunto, invitando anche le associazioni dei consumatori
a  migliorare  l'approccio:  il  livello  di  complessità  dell'acqua  ha  affermato
Abbondanzieri non si può ridurre alle semplificazioni che spesso circolano. Occorre
un cambio di prospettiva politico e culturale, anche per comprendere che 'piccolo è
bello' non funziona più, le gestioni in economia vanno superate. Considerazioni che
si  legano  comunque  alla  consapevolezza  dei  molti  miglioramenti  registrati  negli
ultimi  anni  nel  servizio,  come  ha  rilevato  anche  Alberto  Biancardi  ,  componente
dell'Aeegsi. Miglioramenti dovuti a un po' di ordine e razionalità, percepibili anche
all'interno  del  discorso  pubblico,  più  pacato  che  in  passato.  Ciò  non  toglie,  ha
ammesso  Biancardi,  che  molto  vada  ancora  fatto  per  farsi  capire  e  trasferire  ai
cittadini  la  conoscenza  del  lavoro  che  si  svolge:  un  buon  esempio  di  questa
capacità,  ancora  molto  lontano  dalla  realtà  italiana,  è  quello  del  regolatore
scozzese,  capace  di  porre  in  consultazione  un  proprio  provvedimento  con  un
documento di 12 pagine in cui figurano una sola formula matematica e due figure.
Eppure, ha rivendicato il componente dell'Autorità, l'esperienza regolatoria italiana
è  ritenuta  molto  interessante  in  Europa:  Francia,  Spagna  e  Paesi  dell'Est  europeo
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stanno muovendosi nella stessa direzione, come emerge nel confronto all'interno di
Wareg,  il  network  di  regolatori  europei  dell'acqua.  Per  Biancardi,  a  questo  punto,
sarebbe  meglio  cambiare  il  meno  possibile  a  livello  di  governance  con  l'unica
eventuale  eccezione  di  livelli  sovraregionali  per  la  gestione  dei  grandi  invasi  del
Meridione e lavorare affinché l'esperienza regolatoria progredisca a livello locale e
si  porti  a  regime.  Biancardi  non  vede  ragioni  per  introdurre  una  tariffa  unica
nazionale,  conta  piuttosto  omogeneizzare  le  realtà  esistenti  sul  fronte  delle
articolazioni  tariffarie.  Per  quanto  riguarda  gli  investimenti,  aumentati  ma  in
misura  non  ancora  sufficiente,  sembra  finalmente  che  si  stia  sbloccando  l'atteso
Fondo  di  garanzia  per  le  opere  idriche  (v.  Staffetta  06/10).  Va  comunque  tenuto
conto  ha  segnalato  l'economista  dell'Aeegsi  del  fatto  che  alcune  parti  del  Paese
fanno  una  fatica  incredibile  a  utilizzare  gli  strumenti  a  disposizione  e  che  la  vera
ripresa  degli  investimenti  implica  la  loro  realizzazione  proprio  lì  dove  finora  non
sono stati fatti. Una riflessione aggiuntiva va poi dedicata alle urgenze che pongono
i  cambiamenti  climatici,  dinanzi  ai  quali  il  sistema,  così  com'è  strutturato  in  certe
parti del Paese, potrebbe non essere più sufficiente. I segnali di ripresa del settore
e  di  una  maggiore  maturità  nella  sua  percezione  sono  stati  apprezzati  anche  da
Paolo  Carta  di  Utilitalia,  lieto  della  convergenza  di  tutti  gli  stakeholder  intorno  ai
temi  principali  del  settore  e  del  processo  di  responsabilizzazione  innescato
dall'Aeegsi  secondo  logiche  di  rigorosa  coerenza.  Ma  il  Paese  viaggia  a  molte
velocità, ha fatto notare Carta, con forti disomogeneità derivanti da eredità storiche
che andranno mano a mano superate. Tra le questioni aperte, le nuove emergenze
legate al clima che richiedono tempi di reazione celeri, talvolta non coincidenti con
i  cicli  decisori.  Inoltre,  essendo  le  risorse  scarse  si  tende  ad  allocarle  in  modo  da
affrontare le criticità più forti, che sono fino ad oggi state quelle della depurazione.
Fortunatamente  il  settore  sta  tornando  finanziabile  e  dove  ci  sono  difficoltà  a
coprire gli  investimenti necessari forse c'è un vizio nella struttura industriale; non
si può non notare, ha osservato peraltro Carta, che il peso degli investimenti è più
gravoso per le gestioni di dimensioni ridotte. La regolazione ha cercato di favorire
la  spinta  al  dimensionamento  ottimale  delle  gestioni,  resta  da  scardinare  a  livello
locale  una  certa  visione  proprietaria  della  risorsa;  oggi  secondo  Carta  si  stanno
facendo passi avanti anche dal punto di vista culturale. Lievemente controcorrente
le  considerazioni  di  Emilio  Viafora  di  Federconsumatori,  secondo  cui  la  spesa  per
l'acqua  sarà  pure  bassa  ma  sono  molte  le  famiglie  in  sofferenza  per  cui  la  sua
incidenza ha  un peso.  D'accordo con Carta  nel  ritenere  che cambiamenti  climatici
di  natura  eccezionale  non  possono  essere  affrontati  ragionando  in  termini  di
ordinarietà,  senza  adeguare  la  velocità  d'intervento,  Viafora  ritiene  anche  che  ci
debba  essere  una  possibilità  di  surroga  da  parte  dell'Aeegsi  nei  casi  di  maggior
inefficacia  regolatoria  a  livello  locale.  Auspicando  che  la  messa  in  sicurezza
dell'erogazione  idrica  sia  assunta  come  priorità  nell'ambito  della  programmazione
nazionale e regionale dei fondi europei, Viafora ritiene anche che occorra guardare
a tutta la filiera e a tutti gli utilizzatori, come suggeriva Cirelli. Come associazione,
ha  concluso,  ci  candidiamo  a  fare  un'opera  di  divulgazione  e  formazione  sulla
regolazione,  ricostruiamo  la  catena  delle  responsabilità  per  trasmettere  un
messaggio anche ai cittadini.
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Utilitalia: si parla di Noi

 

La Waterevolution di Gruppo CAP al Festival dell'Acqua 2017

Ricerca,  sviluppo  e  innovazione  al
servizio  della  gestione  sostenibile  delle
risorse  Trasformare  i  depuratori  in
bioraffinerie  che  recuperano  energia
dall'acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge costruiti nel medioevo per ridurre
l'impatto  delle  bombe  d'acqua,  mettere
in  campo  le  tecnologie  più
avveniristiche per il  controllo dell'acqua
potabile  e  della  falda:  sono alcune delle
tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e
innovazione  che  Gruppo  CAP  porterà  al
Festival  dell'Acqua  di  Bari.  Si  chiama
#Waterevolution ci parla di un futuro in
cui  l'acqua  è  il  propellente
dell'innovazione  delle  nostre  metropoli,
sempre  più  intelligenti  e  sostenibili.
Dove  l'acqua  del  rubinetto  è  monitorata
grazie alle tecnologie più sofisticate che
ci  permettono  di  dissetarci  in  sicurezza
e gli scarichi delle nostre case finiscono
in  fognature  e  depuratori  intelligenti
che trasformano l'acqua di scarto in energia. Ed è proprio nel campo dell'economia
circolare  e  del  riutilizzo  di  ciò  che  già  si  produce  che  si  giocano  oggi  le  sfide  più
affascinanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  -  organizzato  da  Utilitalia,  la
Federazione  che  riunisce  le  Aziende  operanti  nei  servizi  pubblici  dell'Acqua,
dell'Ambiente,  dell'Energia  Elettrica  e  del  Gas  -  è  dunque  il  contesto  ideale  per
discutere  e  ragionare,  insieme  agli  operatori  italiani  ed  europei,  sul  ruolo  del
settore  idrico  nel  contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo di  produrre  e  consumare,
con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell'utilizzo
razionale  delle  risorse.  E  al  Festival  dell'Acqua Gruppo CAP arriverà  in  macchina,
per  una  testimonianza  concreta  di  economia  circolare.  Partenza  il  7  ottobre  da
Milano, e più precisamente dal depuratore di Niguarda- Bresso, a bordo della Fiat
Panda Natural  Power alimentata  dal  biometano prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all'impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l'8  ottobre  per  il  quarto  Festival  dell'Acqua,
dove  l'auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell'Università.  Nel  suo  percorso
lungo l'Italia  la  Panda a biometano di  Gruppo CAP farà una prima tappa a Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
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una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi inagibili.  Il  progetto è stato finanziato dall'ATO Città metropolitana di Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo CAP. Lunedì 9 ottobre, nella sessione plenaria sull'attuazione dell'Agenda
Onu  2030,  Alessandro  Russo  parlerà  dell'impegno  di  CAP  nel  cercare  le  migliori
soluzioni  tecniche  e  tecnologiche  per  offrire  un  servizio  efficiente  ed  efficace
coniugandolo con la sostenibilità economica e ambientale. Martedì 10 sarà la volta
del  direttore  generale  di  CAP  Michele  Falcone,  che  si  confronterà  con  i
rappresentanti  di  altri  importanti  operatori  del  settore  idrico  sul  ruolo  della
regolazione nell'accompagnare lo sviluppo dei servizi idrici nei nuovi scenari: quali
evoluzioni degli strumenti regolatori possono supportare le aziende nell'esigenza di
rendere più resiliente l'intero sistema, a fronte dei sempre più frequenti episodi di
siccità  o  alluvioni  che  non  possiamo  più  considerare  come  eccezionali.  I  tanti
appuntamenti  del  programma vedranno  anche  i  contributi  dei  direttori  tecnici  del
Gruppo: Pier Carlo Anglese parlerà delle forme possibili di alleanza fra agricoltura
e gestione de servizio idrico integrato per fronteggiare l'eccesso di precipitazioni, e
della  necessità  di  un  approccio  olistico,  trasversale  e  condiviso  che  proponga
soluzioni  concrete  a  una  delle  emergenze  del  XXI  secolo.  Andrea  Lanuzza
racconterà  i  progetti  innovativi  nel  campo  della  depurazione,  a  partire  dalla
valorizzazione  di  ciò  che  è  normalmente  considerato  scarto,  acqua  depurata  e
soprattutto  fanghi  di  supero.  Lo  scarto  per  eccellenza  è  in  realtà  una  potenziale
fonte  di  numerosissime  sostanze  nutrienti,  e  il  processo  stesso  di  depurazione  ha
grandi  potenzialità  dal  punto  di  vista  della  produzione  energetica  e  di  biogas  e
biocarburanti,  in  un  processo  che  vede  i  vecchi  depuratori  trasformati  in  vere  e
proprie  bioraffinerie  verdi  che  producono  biometano  e  calore,  dove  si  recuperano
nutrienti, e si producono compost, bioplastiche e fertilizzanti naturali. Infine Davide
Chiuch  porterà  l'esperienza  nell'applicazione  del  Water  Safety  Plan  alla  gestione
dell'acquedotto:  in  collaborazione  con  l'Istituto  superiore  di  sanità,  Gruppo  CAP  è
stato  tra  le  prime  aziende  in  Italia  ad  adottare  il  WSP,  e  oggi  ne  sta  estendendo
l'applicazione a tutto il territorio servito. Un investimento coraggioso che introduce
per la prima volta una valutazione preventiva dei rischi per adattare il  sistema dei
controlli alla specifica realtà territoriale. Ma il Festival vedrà anche il convegno sui
diversi approcci di Welfare Idrico in alcuni Paesi UE, grazie alla collaborazione con
Aqua  Publica  Europea,  l'associazione  internazionale  delle  aziende  pubbliche
dell'acqua,  di  cui  è  vicepresidente  lo  stesso  Alessandro  Russo  di  Gruppo  CAP.
Martedì  10  ottobre  all'Università  degli  Studi  di  Bari  sarà  quindi  possibile
confrontarsi con aziende scozzesi, irlandesi, francesi, tedesche e di molti altri Paesi
Europei,  alla  ricerca  delle  migliori  soluzioni  per  conciliare  il  principio  del  diritto
all'acqua con l'esigenza del recupero completo dei costi del servizio. Anche le altre
aziende di Water Alliance Acque di Lombardia, la rete di gestori pubblici lombardi
fondata anche da Gruppo CAP, saranno presenti a Bari, in un convegno sui modelli
di  governance  delle  aziende  idriche  e  sulle  possibili  sinergie  da  mettere  in  campo
per  gestire  le  complessità  del  servizio  idrico  garantendo  al  tempo  stesso  il
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radicamento  sul  territorio  servito.  Silvia  Martorana  Relazioni  Esterne  Ufficio
Comunicazione  Via  del  Mulino,  2  -  Edificio  U10  20090  Assago  (MI)  +39  02
82502218 www.gruppocap.it silvia.martorana@capholding.gruppocap.it
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La desalinizzazione e lo smart tunnel di L'Aquila: i temi del
Festival dell'Acqua di Bari

Appuntamento  da  domenica  8  a
mercoledì  11  ottobre  per  discutere
dell’importanza  dell’«oro  blu»,  tra
convegni,  eventi  e  laboratori  (Silvia
Morosi) IL TUNNEL INTELLIGENTE Un
tunnel  intelligente  lungo  dodici
chilometri  e  mezzo,  a  quattro  metri  di
profondità  sotto  ai  palazzi,  alle  case  e
alle  chiese  colpite  quasi  a  morte  dal
terremoto  del  6  aprile  2009,  e  che
lentamente  e  faticosamente  vengono
ripristinate.  A  L’Aquila,  sette  anni  dopo
quella  scossa  tremenda,  è  in  corso  la  costruzione  dello  «Smart  tunnel»:  un’opera
che attraversa il centro storico da nord a sud, e che quando sarà completata servirà
2.354  utenze,  connettendo  anche  l’Università  e  i  poli  tecnologici  e  di  ricerca.
L’opera,  insieme  ad  altri  temi,  verrà  presentata  all’interno  del  Festival  dell’Acqua
di  Bari  (qui  il  sito  della  kermesse).  UN  PROGETTO  DA  80  MILIONI  DI  EURO  Il
tunnel, poco più di due metri di altezza per uno e mezzo di larghezza, ospiterà tutti
i sottoservizi in un’unica struttura, dai tubi dell’acqua – quell bianche da un lato, le
fognature  dall’altro  –  alla  rete  dell’illuminazione  pubblica  e  privata,  dalla  rete
telefonica  alla  fibra  ottica  per  portare  la  connessione  veloce  a  internet  nel  cuore
medievale della città. Il progetto vale nel complesso 80 milioni di euro, dei quali 38
sono  stati  assegnati  per  il  primo  lotto  in  corso  di  costruzione,  il  cui  cantiere  è
partito nel 2015. Il tunnel rivoluziona il concetto stesso di sottoservizi, che in ogni
città  sono  sinonimo  di  scavi,  disagi  e  traffico  in  tilt.  Così,  per  sostituire  un  tubo
rotto,  nel  capoluogo  abruzzese  non  sarà  più  necessario  chiudere  (e  rompere)  una
strada. Gli operai «si limiteranno» a entrare da un tombino e ispezionare la galleria
in cerca della falla, per poi procedere al cantiere underground. Il vano di cemento è
progettato per permettere a una persona di  camminarvi  agevolmente al  centro.  Ai
lati, su mensole metalliche, corrono le tubature dei servizi, caratterizzate da diversi
colori.  Il  progetto  coniuga  risparmio  energetico  e  bellezza:  i  cavi  della  luce  non
saranno  più  appesi  alle  case  ma  resteranno  ben  nascosti  sotto  i  sampietrini.  IL
FESTIVAL  DELL'ACQUA  La  quarta  edizione  del  Festival  dell’Acqua  —  come
anticipavamo  sopra  —  si  svolgerà  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  In  programma  temi
attuali  come  lo  stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,  siccità  e  alluvioni,  nuove
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tecnologie  e  tematiche  sociali;  ci  sarà  però  anche  spazio  per  spettacoli  ed  eventi.
Ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di
acqua ambiente e energia), e da Acquedotto pugliese, la kermesse è stata ospitata
negli anni scorsi a Genova, L’Aquila e Milano, coinvolgendo complessivamente 429
mila visitatori,  14.800 studenti,  e proponendo 98 sessioni  tecnico-scientifiche e 94
eventi  culturali  legati  al  tema  dell’«oro  blu».  La  parte  convegnistica  sarà  ospitata
dall’università  degli  studi  Aldo  Moro  del  capoluogo  pugliese,  coinvolgendo  le  500
aziende associate alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano
dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  L’appuntamento  vedrà  protagonisti  relatori
nazionali ed internazionali per parlare di acqua, intesa come risorsa essenziale per
la  vita:  tra gli  invitati  il  Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti,  il  Coordinatore
del  World  Water  Assessment  Programme  dell’Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il
Ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De  Vincenti,  il
Presidente  dell’International  Water  Association  Diane  Darras;  e  ancora  il  Vice
Ministro  dell’Economia  Enrico  Morando,  il  Presidente  dell’Anci  e  sindaco  di  Bari
Antonio Decaro, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il Presidente
della  Società  Italiana  di  Meteorologia  Luca  Mercalli.  Sono  in  programma  sessioni
tematiche  sull’Agenda  delle  Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul
diritto  all’acqua  e  sul  Mediterraneo,  dibattiti  sui  cambiamenti  climatici  e  sugli
effetti legati alla siccità e alle alluvioni e sulla «blue circular economy», con il riuso
delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di  depurazione  per  la  valorizzazione
energetica.  Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più  innovative,  al
monitoraggio,  alla  banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore
idrico  e  alla  dissalazione  che,  grazie  all’evoluzione  tecnologica  del  settore  e
all’abbattimento  dei  costi,  consente  di  pensare  al  mare  come  al  più  grande
serbatoio  d’acqua  potabile.  Al  ciclo  di  incontri  e  di  riflessioni  si  affianca  un  ricco
programma di manifestazioni artistiche e culturali (nella foto, l’edizione del Festival
ospitata a Milano). UNO SGUARDO ALLA DESALINIZZAZIONE E se fosse il mare il
più  grande  serbatoio  di  acqua  potabile  a  nostra  disposizione?  Ci  siamo  appena
lasciati alle spalle una delle estati meno piovose dell’ultimo secolo e gli effetti della
crisi  idrica  sono ancora  sotto  ai  nostri  occhi.  Eppure,  tra  i  Paesi  che  si  affacciano
sul  Mediterraneo,  nessuno  è  circondato  dall’acqua  più  del  nostro.  Una  risposta  a
questo  paradosso  potrebbe  arrivare  dalla  dissalazione  dell’acqua  marina,  una
soluzione che ha aumentato la sua competitività in termini di consumi energetici e
di impatti ambientali. Anche questo sarà uno dei temi del Festival. I NUMERI DEL
FENOMENO  NEL  MONDO  Non  a  caso,  a  livello  mondiale,  la  produzione  ha  già
superato i  100 milioni  di  metri  cubi  al  giorno,  interessando principalmente i  Paesi
Arabi, l’Australia, la costa orientale degli Stati Uniti e alcuni Paesi che si affacciano
sul  Mediterraneo.  In  Israele,  ad  esempio,  quattro  impianti  di  dissalazione
garantiscono ormai il 40 per cento dell’approvvigionamento nazionale, mentre degli
Emirati  Arabi  Uniti,  nel  porto  di  Jebel  Ali,  vengono prodotti  600.000 metri  cubi  di
acqua ogni giorno. Ma anche Barcellona (il cui livello di piovosità è paragonabile a
quello  di  alcune  aree  del  nostro  Mezzogiorno),  grazie  a  un  sistema  ibrido  fatto  di
due potabilizzatori e due dissalatori, riesce a garantire l’acqua potabile a 5 milioni
di abitanti e a più di 8 milioni di turisti l’anno. I NUMERI DEL CONSUMO D'ITALIA
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Ogni anno in Europa - secondo dati dell’Unione Europea - vengono trattati più di 40
mila  milioni  di  metri  cubi  di  acque  reflue,  ma  ne  vengono  «riusati»  soltanto  964
milioni di metri cubi. Lo ricorda Utilitalia (la Federazione che riunisce 500 imprese
di  servizi  pubblici),  in  occasione  della  Giornata  mondiale  dell’acqua  del  22  marzo
scorso, rilevando che «come avvenuto per i rifiuti, il passaggio culturale è quello di
passare  dallo  scarto  al  riciclo  e  alla  valorizzazione,  anche  economica».  Quindi,
afferma  il  presidente  di  Utilitalia,  Giovanni  Valotti,  «il  segreto  è  nell’economia
circolare, riusare l’acqua e valorizzare i fanghi che derivano dalla depurazione». In
Australia e in Israele, spiega Utilitalia, il riuso delle acque reflue depurate è molto
diffuso, in Europa sono la Spagna e Malta a primeggiare. Il potenziale di crescita è
enorme: l’Europa potrebbe arrivare a utilizzare sei volte il volume di acque trattate
oggi. TRA ACQUEDOTTI E IMPRESE In Italia, che ha uno dei potenziali più alti, si
trattano  e  si  riusano  ogni  anno  233  milioni  di  metri  cubi  di  acque  reflue.  Ma  se  i
processi  di  depurazione  da  un  lato  producono  acqua  da  riusare,  dall’altro
producono fanghi di depurazione, in quantità proporzionale al grado di affinamento
della  depurazione.  Ogni  abitante,  mediamente,  produce ogni  anno 18 chilogrammi
di  fanghi  di  depurazione che vengono utilizzati  prevalentemente  come fertilizzanti
in  agricoltura.  In  Italia,  a  differenza  di  altri  Paesi  Ue,  la  legge  che  ne  consente
l’utilizzo è differente regione per regione, con gravi complicazioni dal punto di vista
della logistica e del  processo industriale,  osserva Utilitalia.  La normativa europea,
rileva  Valotti,  «sta  andando  nella  direzione  di  incentivare  il  riuso  delle  acque  che
vengono depurate e la valorizzazione dei fanghi che derivano dalla depurazione». Il
Censimento  dei  migliori  progetti  degli  ultimi  tre  anni,  «che  abbiamo realizzato  da
settembre ad oggi su 174 gestori di servizi pubblici, dimostra che una buona parte
dei  progetti  di  innovazione  tecnologica  e  degli  investimenti  dei  gestori  idrici  sta
andando  proprio  nella  direzione  della  depurazione,  con  soluzioni  impensabili  solo
pochi anni fa», conclude.
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Acqua, 5 miliardi l’anno per salvare l’oro blu - Repubblica.it

ATANTO  AMMONTANO  GLI
INVESTIMENTI  PER  CHIUDERE  LE
FALLE  DEGLI  ACQUEDOTTI,
RIUTILIZZARE  LE  ACQUE  DEPURATE,
INCENTIVARE  MINORI  CONSUMI
NELL’AGRICOLTURA.  SENZA
CONTARE  CHE  IL  RITARDO  ITALIANO
SU  QUESTI  TEMI  È  GIÀ  STATO
SANZIONATO  DALL’UE,  APRENDO  LA
STRADA A RINCARI IN BOLLETTA Luca
Pagni  Invia  per  email  Stampa  09
Ottobre 2017 0 Milano P otrebbe essere
un  volano  quanto  mai  concreto  a
sostegno della ripresa economica. E per
il  ritorno  degli  investimenti  in  un
mercato,  quello  delle  opere  pubbliche,
che  molto  ha  risentito  della  recessione.  Perché  nonostante  qualche  passo  avanti
compiuto  negli  ultimi  anni,  i  servizi  pubblici  legati  all’acqua,  dalla  fornitura  ai
rubinetti  di  casa  alla  depurazione,  dall’agricoltura  agli  usi  industriali  hanno
urgenza di colmare la distanza che ci separa dal resto d’Europa. Secondo le stime,
occorrono  almeno  5  miliardi  di  investimenti  all’anno  soltanto  per  migliorare  i
parametri  che  ci  vedono  in  fondo  alla  classifica  per  età  delle  infrastrutture  e
quantità di acqua sprecata a causa delle inefficienze della rete. Per non parlare dei
ritardi nella depurazione, con un italiano su dieci ancora privo del servizio. E che, a
breve,  comincerà  a  pagare  in  bolletta  le  multe  di  Bruxelles  per  infrazione  alle
direttive Ue. Di questo e di tutti i numeri del servizio idrico in Italia si parlerà alla
quarta  edizione  del  Festival  dell’Acqua  che  si  tiene  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre:
l’ennesima occasione per fare il  punto sulle lacune ma anche sugli  esempi virtuosi
di  un  servizio  particolarmente  caro  agli  italiani,  come  ha  dimostrato  l’affluenza  e
l’esito del voto al referendum, il quale ha mostrato la preferenza della maggioranza
dei cittadini per la gestione pubblica. Gli sprechi Ogni anno, all’interno dei 500mila
chilometri  di  tubature  che  costituiscono  la  rete  idrica  italiana,  si  perde  il  39%
dell’acqua  che  viene  immessa.  In  pratica,  ogni  100  litri,  39  vengono  sprecati  a
causa  di  tubature  vecchie  e  malfunzionanti:  anche  perché  il  25%  della  rete
nazionale  è  stata  posata  oltre  cinquantanni  fa  e  il  60% ha  più  di  trentanni.  Non è
così  dappertutto:  le  regioni  del  nord  sono  più  virtuose,  con  gli  sprechi  limitati  al
26%, mentre nelle regioni del centrosud si arriva al 45%. Secondo i dati forniti  da

Visualizza la pagina web

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Testate Web Nazionali Pag. 97

http://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2017/10/09/news/acqua_5_miliardi_lanno_per_salvare_loro_blu-177864474/


 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

Utilitalia - la federazione che raccoglie le aziende dei servizi pubblici in Italia e che
organizza  il  festival  di  Bari  -  le  famiglie  che  lamentano  ancora  «irregolarità
nell’erogazione dell’acqua» sono pari al 9,4% del totale degli utenti. Mentre è pari
al  3% dei  volumi immessi  nella  rete,  l’acqua che viene “rubata” o  non rilevata dai
contatori. Gli investimenti Per colmare i ritardi, l’Autorità per l’energia, cui è stata
affidata  anche  la  regolazione  dei  servizi  idrici,  ha  stimato  in  più  di  60  miliardi  di
euro per i prossimi 20 anni gli investimenti necessari per dotare il paese di una rete
efficiente al passo con il resto d’Europa ed evitare infrazioni. In buona sostanza, si
arriva a 5 miliardi all’anno se ci aggiungiamo i fondi necessari per la manutenzione
straordinaria.  Ma  secondo  per  il  piano  delle  opere  programmate  per  il  periodo
2014-2017,  gli  investimenti  coprono  soltanto  una  parte.  Occorrerebbero  80  euro
per  abitante  all’anno,  si  arriva  a  malapena ai  41:  32  euro  già  previsti  in  base  alle
tariffe,  cui  se  ne  aggiungono  altri  9  considerando  la  quota  di  contributi  e  fondi
pubblici.  Per  sostituire  tutta  la  rete,  ai  ritmi  attuali  servirebbero  250  anni.  Le
tariffe  Come  rimediare?  La  strada  più  semplice  sarebbe  quella  di  aumentare  le
tariffe,  la  cui  determinazione è  stata  affidata  proprio  all’Authority.  Cosa,  per  altro
avvenuta, negli ultimi anni. Ma in ogni caso, l’Italia rimane tra i paesi dove l’acqua
costa  di  meno.  Sempre  secondo  i  dati  di  Utilitalia  che  ha  tenuto  conto  di  un
confronto internazionale, nei paesi del nord Europa ci sono le tariffe più care, con
in  testa  città  come  Berlino  (6,03  dollari)  e  Oslo  (5,06  euro),  per  scendere  fino  ai
3,91 dollari di Parigi e i 3,66 di Londra. Ma per trovare Roma bisogna scendere in
classifica: nella capitale si paga 1 dollaro al metro cubo. Di meno, solo a Mosca e ad
Atene.  Le  infrazioni  Ad  aumentare  le  bollette  dell’acqua  ci  penserà  l’Unione
Europea.  Bruxelles  ci  ha  multato  perché  siamo  in  ritardo  nella  costruzione  di
depuratori: l’11% della popolazione italiana non ha un servizio per le acque reflue.
A  essere  fuori  regola  sono  931 “agglomerati  urbani”,  concentrati  per  lo  più  in  tre
regioni  meridionali  (Sicilia,  Calabria,  Campania)  e  Lombardia.  Le  infrazioni  sono
state commesse un po’ ovunque, visto che l’unica regione ‘esente” dalle procedure
d’infrazione  è  il  Molise.  La  multa  complessiva  è  pari  a  62,7  milioni  di  euro,  a  cui
andranno aggiunti 346mila euro per ogni giorno fino a quando non verranno sanate
le  irregolarità.  In  buona  sostanza,  l’Italia  rischia  di  pagare  altri  61  milioni  ogni
semestre di inadempienza. Ma è in arrivo una terza procedura d’infrazione per altri
852 agglomerati urbani (di cui 175 in Sicilia, 130 in Calabria e 110 in Campania). Il
riuso  Chi  utilizza  l’acqua  in  Italia?  Il  51%  delle  risorse  idriche  se  ne  va  per
l’irrigazione dei campi e delle coltivazioni, il 21% per usi industriali, il 20% per gli
usi civili, il 5% per la produzione di energia e il 2% per gli allevamenti. L’acqua non
va  sprecata  soltanto  a  causa  dei  “buchi”  nella  rete.  Ma  anche  perché  non  viene
“riutilizzata”  dopo  il  processo  di  depurazione.  In  Europa  vengono  trattati  40mila
milioni  di  metri  cubi  ogni  anno,  ma  di  questi  ne  sono  riutilizzati  “soltanto”  964
milioni  (circa  il  2,5%  del  totale),  dove  i  paesi  più  virtuosi  sono  Malta  e  Spagna.
L’Italia (con il  2% di riuso interno, per 233 milioni di metri cubi) è sotto la media.
Inoltre,  ci  sarebbe  la  possibilità  di  sfruttare  economicamente  i  fanghi  di  risulta,
utilizzati  solitamente  come fertilizzanti  in  agricoltura.  Ma anche  in  questo  campo,
l’Italia  ha  deciso  di  complicarsi  la  vita,  visto  che  ha  una  legislazione  diversa  da
regione  a  regione,  che  non  aiuta  né  la  logistica  né  il  processo  industriale.
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Tecnologie smart Eppure ci sarebbero possibilità da cogliere al volo per migliorare
questi numeri. Come spiega il presidente di Utilitalia, Giovanni Valotti. «Grazie alle
nuove  tecnologie  “smart”  ci  sarebbe  un  margine  grandissimo  per  il  recupero  di
risorse  idriche  da  riutilizzare  in  agricoltura,  imparando da  paesi  come Israele  che
da sempre devono fare i conti con la scarsezza di acqua. Anche nel nostro paese ci
sono  sperimentazioni  interessanti:  ne  presenteremo  una  utilizzata  dai  vigneti  del
Prosecco e della Franciacorta dove l’utilizzo congiunto di  chip e di  droni  consente
la raccolta di dati  che indirizzano una irrigazione più efficiente e che ha portato a
risparmi fino al 30% sia dell’uso di acqua che di fertilizzanti». Ma gli sprechi sono
anche  a  valle  della  filiera.  «La  normativa  sul  riuso  dell’acqua  dopo  il  processo  di
depurazione  in  Italia  -  spiega  ancora  Valotti  -  è  eccessivamente  severa.  In
particolare,  per  la  non  potabile  ci  si  potrebbe  allineare  agli  standard  europei  così
da essere riutilizzata per usi industriali ad esempio. Mentre noi la mandiamo per la
stragrande  maggioranza  nei  fiumi  e  nel  mare».  Il  presidente  di  Utlitalia,  che  lo  è
anche di A2a, la multiutility controllata dai comuni di Milano e di Brescia, auspica
che il settore non sia dotato solo di più risorse, ma anche di società di gestione del
servizio  più  efficienti.  Strada  che  passa  da  una  inevitabile  concentrazione  tra
aziende:  «la  scala  dimensionale  è  importante,  ogni  ambito  territoriale  dovrebbe
avere  un  solo  gestore.  Più  grande  è  il  gestore,  maggiori  sono  le  possibilità
finanziare le opere: l’80% dgli investimenti in Italia è coperto dagli 10 operatori più
grandi.  Invece,  ci  sono  ancora  2mila  comuni  che  gestiscono  il  servizio  in  proprio.
Con tutto quello che questo comporta ».
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Legambiente: mare inquinato, batteri off limits in 40% dei
campioni, soprattutto al Sud

Il mare italiano soffre di inquinamento e
di  mancata  (o  errata)  depurazione.  E  i
"malati  cronici"  sono  38,  corrispondenti
ad altrettanti  punti  delle coste italiane -
concentrati in Lazio, Campania, Calabria
e  Sicilia,  dove  il  livello  di  batteri  nelle
acque è risultato fuori legge negli ultimi
anni  ,  nonostante  i  tanti  appelli  lanciati
alle  amministrazioni  e  agli  enti
competenti.  È  il  bilancio  di  Goletta  Verde  2017  di  Legambiente,  che  oggi  ha
presentato i dati al termine di due mesi di viaggio lungo i 7.412 chilometri di costa
per  analizzare  i  livelli  di  inquinamento  del  mare.  Un  bilancio  che  restituisce  un
quadro «poco rassicurante», dice Legambiente: su 260 punti campionati lungo tutta
la  costa  italiana,  infatti  sono  105  –  pari  al  40%  -  i  campioni  di  acqua  analizzata
risultati  inquinati  con  cariche  batteriche  al  di  sopra  dei  limiti  di  legge.  Un
inquinamento,  precisano  gli  ambientalisti,  legato  alla  presenza  di  scarichi  fognari
non  depurati.  Le  analisi  I  parametri  indagati  sono  microbiologici  (enterococchi
intestinali,  Escherichia  coli)  e  i  tecnici  di  Goletta  Verde  hanno  considerato  come
inquinati i risultati che superano i valori limite previsti dalla normativa sulle acque
di  balneazione  vigente  in  Italia  (Dlgs  116/2008  e  decreto  attuativo  del  30  marzo
2010)  e  fortemente  inquinati  quelli  che  superano  di  più  del  doppio  tali  valori.  Dei
105  campioni  di  acqua  risultati  con  cariche  batteriche  elevate,  ben  86  (ovvero
l'82%) sono giudicati «fortemente inquinati. L'87% dei punti inquinati e fortemente
inquinati sono stati prelevati alle foci di fiumi, torrenti, canali,  fiumare, fossi o nei
pressi  di  scarichi  che  si  confermano,  dunque  «i  nemici  numero  uno  del  nostro
mare».  Mentre  solo  il  13%  è  stato  prelevato  presso  spiagge  affollate  di  turisti.
Acque  pulite  in  Sardegna,  Puglia,  Emilia  e  Veneto  La  situazione  migliore  anche
quest'anno  in  Sardegna,  che  si  distingue  con  sole  5  situazioni  critiche  rilevate  in
corrispondenza di foci di fiumi, fossi e canali. A seguire anche la Puglia registra un
buon  risultato,  confermando  la  performance  dello  scorso  anno.  In  alto  Adriatico,
complice - spiega Legambiente - anche la forte siccità che ha colpito queste regioni,
riducendo  molto  le  portate  di  fiumi,  fossi  e  canali  che  si  riversano  in  mare,  le
situazioni  migliori  si  riscontrano  in  Emilia  Romagna  e  Veneto.  Mentre  risultano
«critiche»  per  la  presenza  di  diversi  scarichi  non  depurati  che  finiscono  in  mare,
attraverso  fiumi,  fossi,  canali  e  tubature,  sono  le  situazioni  registrate  in  Abruzzo,
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Sicilia,  Campania  e  Lazio.  Italia  maglia  nera  Ue  per  depurazione  Goletta  Verde
evidenzia  anche  il  ritardo  dell'Italia  sul  fronte  della  depurazione  richiamando  il
portale  "Urban  Waste  Water  Treatment  Directive  (UWWTD)  site  for  Europe",
secondo  cui  «al  2014  in  Italia  solo  il  41%  del  carico  generato  subisce  un
trattamento conforme alla direttiva, rispetto ad una media europea del 69%: su 28
paesi  l'Italia  è  al  23/o  posto».  Inoltre,  «gli  scarichi  relativi  a  577mila  abitanti
equivalenti inoltre non subiscono alcun trattamento depurativo» e «il  dato relativo
ai depuratori,  degli impianti di trattamento risulta conforme poco più della metà a
livello  nazionale,  ovvero  il  54%».  Legambiente  ricorda  che  sull'Italia  «pesano  già
due condanne e una terza procedura d'infrazione, che coinvolgono 866 agglomerati,
di cui il 60% in sole tre regioni, Sicilia, Calabria e Campania» e dal 1 gennaio 2017
dobbiamo  pagare  all'Europa  62,7  milioni  di  euro  una  tantum,  a  cui  si  aggiungono
347 mila euro per ogni giorno sino a che non saranno sanate le irregolarità». Nodo
rifiuti,  sulle  spiagge  quasi  7mila  cotton  fioc  Su  46  spiagge  monitorate,  dice
Legambiente,  sono  stati  trovati  quasi  7mila  cotton  fioc  «frutto  della  cattiva
abitudine  di  buttarli  nel  wc  e  dell'insufficienza  depurativa».  Lo  afferma
l'associazione  ambientalista  spiegando  che  «nel  18%  dei  punti  monitorati  dai
tecnici  di  Goletta  Verde  è  stata  riscontrata  la  presenza  di  rifiuti  da  mancata
depurazione:  assorbenti,  blister,  salviette  ma,  soprattutto,  cotton  fioc».  Il
Mediterraneo,  osserva  Legambiente,  «è  uno dei  mari  più  minacciati  dai  rifiuti  che
galleggiano  e  da  quelli  spiaggiati,  frutto  della  cattiva  gestione  a  monte,
dell'abbandono  consapevole  e  della  cattiva  depurazione».  Utilitalia:  mancata
depurazione peggior nemico del turismo «La depurazione non in regola è il peggior
nemico del turismo. Ce ne ricordiamo solo d'estate. Ma l'11% degli italiani è ancora
sprovvisto  di  impianti».  Così  Utilitalia  (la  federazione  delle  imprese  di  acqua
ambiente  e  energia)  commenta  i  dati  di  Goletta  Verde,  sottolineando  che  il
trattamento delle acque reflue e la depurazione è un tema centrale su cui bisogna
«investire» per avere impianti  in  regola invece che «pagare» quegli  stessi  soldi  in
sanzioni  comunitarie.  «Sono  circa  10  milioni  i  cittadini  italiani  che  ancora  non
hanno  un  adeguato  servizio  di  depurazione  -  spiega  Utilitalia  -  l'11%  invece  ne  è
ancora  sprovvisto».  E  tra  l'altro,  sottolinea  l'associazione,  «molte  delle  aree
'bacchettate'  dall'Ue  sono  rinomate  località  turistiche  del  nostro  Paese:  così  da
Cefalù a Courmayeur da Rapallo a Trieste da Napoli a Roma e in parte Firenze, da
Ancona a Pisa, registrano carenze. In tutto quasi 1.000 che non rispettano le regole
comunitarie  sul  trattamento  delle  acque  reflue.  Tra  le  Regioni  più  colpite,  Sicilia,
Calabria e Campania». E proprio allo stretto legame tra acqua e turismo, annuncia
Utilitalia,  sarà  dedicata  una  sessione  specifica  del  Festival  dell'Acqua,  in
programma quest'anno a Bari dall'8 all'11 ottobre.
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Il  Festival  dell'Acqua ideato  e  promosso
da  Utilitalia  dall’8  all’11  ottobre  Roma,
5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra  siccità
e alluvioni, alle prese con i cambiamenti
climatici;  acqua,  soprattutto  quella  dei
nostri  mari,  alle  prese  con
l’inquinamento;  e  poi  acqua  e
sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c'è  da
sapere sulla risorsa idrica raccontato in 30 sessioni tematiche, ma anche spettacoli,
musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori  didattici  e  creativi,  lectio  magistralis  e
conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti  dell’acqua,  tra  curiosità,  simbolismi  e
tradizione.  A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati  all'oro  blu,  relatori  nazionali  ed
internazionali e nomi noti,  da Sergio Rubini a Luca Mercalli,  da Michele Mirabella
ad Alessandro Di Benedetto, il recordman di giro del mondo con la barca a vela più
piccola.  E’  il  Festival  dell’Acqua,  ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione
delle aziende che si occupano di acqua ambiente ed energia), in collaborazione con
Acquedotto  pugliese,  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Tra  i  temi  affrontati,  il  diritto
all’acqua e ai servizi sanitari, introdotto nel 2010 dalle Nazioni Unite, che trova un
percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che  stabilisce  l’Agenda  per  lo
sviluppo sostenibile 2015 – 2030. Se ne parlerà in una delle sessioni plenarie del 9
ottobre.  Acqua  e  politica  del  territorio,  che  fa  i  conti  con  i  mutamenti  climatici  e
l’alternanza  di  situazioni  estreme,  altro  tema  caldo  del  Festival  che  cercherà  di
dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy adeguate e adozione di
misure  infrastrutturali.  Dedicata  alla  riunione  della  Water  Alliance  una  delle
sessioni parallele del 9 ottobre. WaterAlliance –Acqua di Lombardia è la prima joint
venture  contrattuale  tra  aziende  idriche  in  house  della  Lombardia  che,  come
aggregato,  costituiscono  la  prima  azienda  in  house  d’Italia  e  stanno  investendo
oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e  impianti  del  servizio
idrico integrato (acquedotto,  fognatura,  depurazione).  Insieme servono quasi  1000
Comuni,  dove  erogano  ogni  anno  oltre  500  milioni  di  metri  cubi  d’acqua..  Vola  a
tariffe  ancora  più  vantaggiose.  Prenota  subito  –  da  29,99  €*.  Voli  economici!
Sponsorizzato da Economia circolare dell’acqua protagonista il 10 ottobre, a partire
da  due  temi  strettamente  collegati  tra  loro:  il  riuso  dei  reflui  trattati  e  la
valorizzazione dei fanghi di depurazione. Ma il 10 si parlerà anche di servizi idrici:
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l’Italia  deve  recuperare  un  pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più
resiliente  l’intero  sistema  idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La
sessione  plenaria  dedicata  accenderà  i  riflettori  sugli  strumenti  regolatori
necessari,  a  vantaggio  del  cittadino  e  dell’ambiente.  Tra  le  sessioni  parallele,  la
presentazione  del  Manuale  2030  curato  da  Utilitalia  che  contiene  la  sintesi  delle
indicazioni  tecniche/economiche  relative  ai  diversi  comparti  dell’acqua  con
particolare  riferimento  ai  servizi  idrici;  la  presentazione di  esperienze  di  “Welfare
idrico”.  Sud  protagonista  della  sessione  plenaria  dell’11  ottobre  dedicata  alla
“Governance  idrica  nel  mezzogiorno”:  al  centro  dell’incontro,  le  peculiarità
territoriali,  i  trend in  atto  e  le  strategie  per  un rilancio  del  settore  in  queste  aree
sono  al  centro  dell’incontro.  Gestire  l’intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici
estremi;  prevenire  allagamenti;  garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga
conto degli aspetti  legati alla gestione sostenibile dell’acqua: sono i temi al centro
dell’incontro  che  prende  le  mosse  dal  volume  “Le  metropoli  e  l’acqua”,  a  cura  di
Alessandro  Russo  e  Michele  Falcone,  che  offre  una  panoramica  delle  migliori
strategie  urbane  di  adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle
principali  best  practice  europee  per  affrontare  il  tema  delle  alluvioni  urbane  e
dimostra  come  sia  essenziale  prevedere,  oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e
architettoniche, un’ampia strategia di coinvolgimento degli stakeholder sia pubblici
che  privati,  coniugando  riflessione  urbanistica,  ingegneristica  e  ambientale.  Tra  i
temi trattati nelle sessioni parallele dell’11 ottobre, le esperienze di collaborazione
tra  Università  ed  Enti  Gestori  nei  trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione
delle  acque;  il  risparmio  energetico  nel  ciclo  dell’acqua;  gestione  dell’acqua  e
promozione  turistica.  E  ancora:  Water  Safety  Plan,  il  nuovo  presidio  tecnico-
gestionale  che  guiderà  lo  sviluppo  dei  sistemi  idropotabili  negli  anni  a  venire.  I
convegni  saranno  ospitati  dall’università  degli  studi  'Aldo  Moro'  del  capoluogo
pugliese,  coinvolgendo  le  500  aziende  associate  alla  Federazione  e  tutti  i  soggetti
che a  diverso titolo  si  occupano dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è
gemellato  con  'l’Acqua  in  Testa  Music  Festival',  che  sabato  7  aprirà  in  musica  i
cinque giorni di lavori e vedrà esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin Bey
domenica 8.
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Gruppo Cap: a Festival Acqua di Bari porta temi sostenibilità
e innovazione (2)

(AdnKronos)  -  E  al  Festival  dell’Acqua  Gruppo  Cap  arriverà  'in  macchina',  per
una testimonianza concreta di  economia circolare.  Partenza dopodomani,  sabato 7
ottobre,  da  Milano,  dal  depuratore  di  Niguarda-Bresso,  a  bordo  della  Fiat  Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all’impianto milanese. Arrivo a Bari il giorno dopo per il quarto Festival dell’Acqua,
dove  l’auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell’Università.  Nel  suo  percorso
lungo l’Italia  la  Panda a  biometano di  Gruppo Cap farà  una prima tappa a  Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l’azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall’Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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'La Grande Onda', così i ragazzi celebrano l'acqua

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Sarà  "La  Grande  Onda",  l'opera  realizzata  dai
ragazzi del Laboratorio di Pittura della Scuola Secondaria di Primo Grado “Amedeo
D’Aosta”,  ad  accogliere  i  visitatori  del  Festival  dell’Acqua  ,  in  programma  a  Bari
dall'8  all'11  ottobre.  Ispirata  al  pittore  giapponese  Katsushika  Hokusai,  l'opera  è
stata  realizzata  utilizzando  la  tecnica  del  dripping  e  del  collage.  Girando  intorno
alla tela posta sul pavimento, i  ragazzi hanno 'schizzato' direttamente il  colore dal
pennello  per  creare  una  superficie  di  strati  di  pigmento.  Una  “spuma  riciclata”,
ottenuta con un collage di buste di plastica, incornicia la pittura. La grande onda è
il risultato di un lavoro collettivo che ha visto la collaborazione di alunni, docenti di
sostegno  ed  educatori.  L’iniziativa  è  stata  promossa  dal  Festival  dell’Acqua  in
collaborazione con la Biblioteca Nazionale e l’Istituto Scolastico diretto da Marilena
Abbatepaolo. L’opera sarà visibile sul mezzanino dello scalone di ingresso.
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Trasformare  i  depuratori  in  bio-raffinerie  che
recuperano  energia  dall’acqua  di  fogna,  riaprire  i  canali  e  le  rogge  costruiti  nel
medioevo,  per  ridurre  l’impatto  delle  bombe  d’acqua,  mettere  in  campo  le
tecnologie più avveniristiche per il controllo dell’acqua potabile e della falda: sono
alcune  delle  tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e  innovazione  che  Gruppo  Cap
porterà  al  Festival  dell’Acqua  di  Bari.  Si  chiama  #Waterevolution  e  parla  di  un
futuro in cui l’acqua è il propellente dell’innovazione delle nostre metropoli, sempre
più  intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l’acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle
tecnologie più sofisticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza, e gli scarichi
delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano
l’acqua di scarto in energia. Ed è proprio nel campo dell’economia circolare, e del
riutilizzo di ciò che già si produce, che si giocano oggi le sfide più affascinanti nel
settore  idrico.  Il  Festival  dell’Acqua  è  dunque  il  contesto  ideale  per  discutere  e
ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei, sul ruolo del settore idrico nel
contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo  di  produrre  e  consumare,  con  l’obiettivo  di
uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell’utilizzo  razionale  delle
risorse.  E  al  Festival  dell’Acqua  Gruppo  Cap  arriverà  in  macchina,  per  una
testimonianza concreta di economia circolare. Partenza sabato 7 ottobre da Milano,
e  più  precisamente  dal  depuratore  di  Niguarda-Bresso,  a  bordo  della  Fiat  Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all’impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l’8  ottobre  per  il  quarto  Festival  dell’Acqua,
dove  l’auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell’Università.  Vola  a  tariffe
ancora più vantaggiose. Prenota subito – da 29,99 €*. Voli economici! Sponsorizzato
da  Nel  suo  percorso  lungo  l’Italia,  la  Panda  a  biometano  di  Gruppo  Cap  farà  una
prima  tappa  a  Rimini,  per  annunciare  la  presenza  alla  prossima  edizione  di
Ecomondo (novembre 2017), e una seconda fermata a Cascia, dove l’azienda idrica
ha avviato la realizzazione di una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule
scolastiche  e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall’Ato
Città  metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle  popolazioni  colpite  dal
terremoto dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi
fognari, e ha affidato la progettazione a Gruppo Cap.
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra
siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle  prese  con  l’inquinamento;  e  poi  acqua  e
sostenibilità,  governance,  tecnologia e innovazione.  Tutto quello che c'è da sapere
sulla  risorsa  idrica  raccontato  in  30  sessioni  tematiche,  ma  anche  spettacoli,
musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori  didattici  e  creativi,  lectio  magistralis  e
conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti  dell’acqua,  tra  curiosità,  simbolismi  e
tradizione.  A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati  all'oro  blu,  relatori  nazionali  ed
internazionali e nomi noti,  da Sergio Rubini a Luca Mercalli,  da Michele Mirabella
ad Alessandro Di Benedetto, il recordman di giro del mondo con la barca a vela più
piccola.  E’  il  Festival  dell’Acqua,  ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione
delle aziende che si occupano di acqua ambiente ed energia), in collaborazione con
Acquedotto  pugliese,  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Tra  i  temi  affrontati,  il  diritto
all’acqua e ai servizi sanitari, introdotto nel 2010 dalle Nazioni Unite, che trova un
percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che  stabilisce  l’Agenda  per  lo
sviluppo sostenibile 2015 – 2030. Se ne parlerà in una delle sessioni plenarie del 9
ottobre.  Acqua  e  politica  del  territorio,  che  fa  i  conti  con  i  mutamenti  climatici  e
l’alternanza  di  situazioni  estreme,  altro  tema  caldo  del  Festival  che  cercherà  di
dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy adeguate e adozione di
misure  infrastrutturali.  Dedicata  alla  riunione  della  Water  Alliance  una  delle
sessioni parallele del 9 ottobre. WaterAlliance –Acqua di Lombardia è la prima joint
venture  contrattuale  tra  aziende  idriche  in  house  della  Lombardia  che,  come
aggregato,  costituiscono  la  prima  azienda  in  house  d’Italia  e  stanno  investendo
oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e  impianti  del  servizio
idrico integrato (acquedotto,  fognatura,  depurazione).  Insieme servono quasi  1000
Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi d’acqua.. Economia
circolare  dell’acqua protagonista  il  10 ottobre,  a  partire  da due temi  strettamente
collegati  tra  loro:  il  riuso  dei  reflui  trattati  e  la  valorizzazione  dei  fanghi  di
depurazione. Ma il  10 si  parlerà anche di servizi  idrici:  l’Italia deve recuperare un
pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente  l’intero  sistema
idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione  plenaria  dedicata
accenderà i riflettori sugli strumenti regolatori necessari, a vantaggio del cittadino
e dell’ambiente. Tra le sessioni parallele, la presentazione del Manuale 2030 curato
da Utilitalia che contiene la sintesi delle indicazioni tecniche/economiche relative ai
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diversi  comparti  dell’acqua  con  particolare  riferimento  ai  servizi  idrici;  la
presentazione  di  esperienze  di  “Welfare  idrico”.  Sud  protagonista  della  sessione
plenaria  dell’11  ottobre  dedicata  alla  “Governance  idrica  nel  mezzogiorno”:  al
centro  dell’incontro,  le  peculiarità  territoriali,  i  trend in  atto  e  le  strategie  per  un
rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro  dell’incontro.  Gestire
l’intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici  estremi;  prevenire  allagamenti;
garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti  legati  alla
gestione  sostenibile  dell’acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell’incontro  che  prende  le
mosse  dal  volume “Le metropoli  e  l’acqua”,  a  cura  di  Alessandro  Russo  e  Michele
Falcone, che offre una panoramica delle migliori strategie urbane di adattamento ai
cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best  practice  europee  per
affrontare il tema delle alluvioni urbane e dimostra come sia essenziale prevedere,
oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un’ampia  strategia  di
coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando  riflessione
urbanistica, ingegneristica e ambientale.  Tra i  temi trattati  nelle sessioni parallele
dell’11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti  Gestori  nei
trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio  energetico
nel  ciclo  dell’acqua;  gestione  dell’acqua  e  promozione  turistica.  E  ancora:  Water
Safety Plan, il nuovo presidio tecnico-gestionale che guiderà lo sviluppo dei sistemi
idropotabili  negli  anni  a  venire.  I  convegni  saranno  ospitati  dall’università  degli
studi  'Aldo  Moro'  del  capoluogo  pugliese,  coinvolgendo  le  500  aziende  associate
alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici
e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  'l’Acqua  in  Testa  Music  Festival',
che sabato 7 aprirà  in  musica i  cinque giorni  di  lavori  e  vedrà esibirsi  sul  palco il
batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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'La Grande Onda', così i ragazzi celebrano l'acqua

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Sarà  "La
Grande  Onda",  l'opera  realizzata  dai
ragazzi  del  Laboratorio  di  Pittura  della
Scuola Secondaria di Primo Grado “Amedeo D’Aosta”, ad accogliere i visitatori del
Festival  dell’Acqua  ,  in  programma  a  Bari  dall'8  all'11  ottobre.  Ispirata  al  pittore
giapponese Katsushika Hokusai, l'opera è stata realizzata utilizzando la tecnica del
dripping  e  del  collage.  Girando  intorno  alla  tela  posta  sul  pavimento,  i  ragazzi
hanno  'schizzato'  direttamente  il  colore  dal  pennello  per  creare  una  superficie  di
strati  di  pigmento.  Una  “spuma  riciclata”,  ottenuta  con  un  collage  di  buste  di
plastica,  incornicia  la  pittura.  La  grande  onda  è  il  risultato  di  un  lavoro  collettivo
che ha visto la collaborazione di  alunni,  docenti  di  sostegno ed educatori.  Tutta la
tecnologia per migliorare il tuo lavoro. Fino al 31 ottobre, da 10.900 euro oltre IVA.
Solo per partite IVA, a fronte del ritiro usato. Sponsorizzato da Volkswagen Veicoli
commerciali  L’iniziativa è stata promossa dal  Festival  dell’Acqua in collaborazione
con la Biblioteca Nazionale e l’Istituto Scolastico diretto da Marilena Abbatepaolo.
L’opera sarà visibile sul mezzanino dello scalone di ingresso.
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Festival dell’Acqua, 'servono 5 mld all'anno per gestione
risorsa idrica'

Bari,  9  ott.  (AdnKronos)  -  Blue  circular
economy, nuove tecnologie, accessibilità
e  sviluppo  sostenibile.  Al  via  a  Bari  la
quarta  edizione  del  Festival  dell’Acqua,  l’appuntamento  ideato  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua,  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese  (Aqp),  in  corso  a  Bari  nella  sede  dell’università  degli  studi
‘Aldo  Moro’  fino  all’11  ottobre.  In  Italia,  secondo  i  dati  elaborati  proprio  da
Utilitalia,  si  disperde  il  39%  dell’acqua  immessa  nella  rete.  Le  perdite  medie  al
Nord  arrivano  al  26%,  al  Centro  al  46%  e  al  Sud  al  45%.  Del  resto,  il  60%  delle
infrastrutture è stato messo in posa oltre 30 anni fa; il 25% di queste supera anche
i  50  anni.  A  questo  si  aggiunge  la  questione  clima:  la  temperatura  in  Europa  è
aumentata di circa 1°C più della media mondiale, con un trend di continua crescita.
"Se  non  riduciamo  le  emissioni  di  CO2  di  origine  fossile  come  chiede  l’accordo  di
Parigi  -  avverte  il  presidente  della  Società  Italiana  di  Meteorologia  Luca  Mercalli,
intervenuto  in  occasione  del  quarto  Festival  dell'Acqua  a  Bari  -  rischiamo  un
aumento termico anche di 5°C" sul Mediterraneo entro la fine di questo secolo. "Fa
sempre  più  caldo  e  l’estate  diventa  una  stagione  che  si  dilata  sempre  di  più
mettendo sotto stress i sistemi idrici - continua - Quando salgono le temperature la
richiesta di acqua è maggiore e lo è anche l'evaporazione. Anche a parità di pioggia
disponibile, quindi, questa dura e rende di meno. Se poi avremo sfortuna, in futuro
anche  le  siccità  diventeranno  più  lunghe  e  più  gravose.  I  due  fattori  combinati
insieme  ci  porteranno  in  territori  sconosciuti.  Anche  per  questo  motivo
l'infrastruttura  idrica  del  futuro  deve  essere  pronta  ad  ogni  cambiamento".  "Per
affrontare  gli  effetti  dei  cambiamenti  climatici  ci  sono  tre  regolette  -  osserva
vicepresidente  di  Utilitalia  Mauro  D’Ascenzi  -  bisogna  tenere  l'acqua  quando  c'è;
non disperderla nella sua distribuzione, dal momento che abbiamo delle perdite di
rete che arrivano a circa il 40%; e infine restituire l’acqua alla natura come ce l'ha
data.  In  Italia  per  fare  tutto  questo,  governo  dell’acqua,  opere  sulle  reti,
depurazione,  occorrono  investimenti  pari  a  circa  cinque  miliardi  di  euro  l'anno;
cosa  che  provocherebbe  decine  e  decine  di  migliaia  di  posti  di  lavoro,  oltre
naturalmente  a  sistemare  tutta  la  situazione  ambientale".  Anche  per  Guido  Pier
Paolo  Bortoni,  presidente  dell'Autorità  per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, "è essenziale investire nelle infrastrutture idriche". "In Italia gli investimenti
sono mancati per decenni. Noi siamo arrivati nel 2012 e abbiamo trovato una cifra
di  investimenti  a  livello  nazionale  di  900  milioni  di  euro.  Niente  rispetto  alla
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necessità di adeguamenti che abbiamo come infrastrutture idriche del Paese. Siamo
passati a 1,6 miliardi nel 2015 e a 3,2 miliardi tra 2016 e 2017. C'è un'onda lunga
degli  investimenti  che  deve  rimettere  in  piedi  questo  settore  del  Paese",  continua
Bortoni. "Il mondo scientifico ha da tempo messo in evidenza i rischi che rivengono
da  politiche  miopi  nei  confronti  dei  cambiamenti  climatici.  Non  possiamo
permetterci ritardi - sottolinea il rettore dell'Università di Bari Antonio Uricchio - è
particolarmente  importante  mettere  in  campo  tutte  le  azioni  per  contrastare  gli
effetti nefasti di politiche industriali miopi, e garantire un impegno forte in materia
di cambiamenti climatici".
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Festival dell’Acqua, 'servono 5 mld all'anno per gestione
risorsa idrica'

Bari,  9  ott.  (AdnKronos)  -  Blue  circular
economy, nuove tecnologie, accessibilità
e  sviluppo  sostenibile.  Al  via  a  Bari  la
quarta  edizione  del  Festival  dell’Acqua,  l’appuntamento  ideato  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua,  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese  (Aqp),  in  corso  a  Bari  nella  sede  dell’università  degli  studi
‘Aldo  Moro’  fino  all’11  ottobre.  In  Italia,  secondo  i  dati  elaborati  proprio  da
Utilitalia,  si  disperde  il  39%  dell’acqua  immessa  nella  rete.  Le  perdite  medie  al
Nord  arrivano  al  26%,  al  Centro  al  46%  e  al  Sud  al  45%.  Del  resto,  il  60%  delle
infrastrutture è stato messo in posa oltre 30 anni fa; il 25% di queste supera anche
i  50  anni.  A  questo  si  aggiunge  la  questione  clima:  la  temperatura  in  Europa  è
aumentata di circa 1°C più della media mondiale, con un trend di continua crescita.
"Se  non  riduciamo  le  emissioni  di  CO2  di  origine  fossile  come  chiede  l’accordo  di
Parigi  -  avverte  il  presidente  della  Società  Italiana  di  Meteorologia  Luca  Mercalli,
intervenuto  in  occasione  del  quarto  Festival  dell'Acqua  a  Bari  -  rischiamo  un
aumento termico anche di 5°C" sul Mediterraneo entro la fine di questo secolo. "Fa
sempre  più  caldo  e  l’estate  diventa  una  stagione  che  si  dilata  sempre  di  più
mettendo sotto stress i sistemi idrici - continua - Quando salgono le temperature la
richiesta di acqua è maggiore e lo è anche l'evaporazione. Anche a parità di pioggia
disponibile, quindi, questa dura e rende di meno. Se poi avremo sfortuna, in futuro
anche  le  siccità  diventeranno  più  lunghe  e  più  gravose.  I  due  fattori  combinati
insieme  ci  porteranno  in  territori  sconosciuti.  Anche  per  questo  motivo
l'infrastruttura  idrica  del  futuro  deve  essere  pronta  ad  ogni  cambiamento".  "Per
affrontare  gli  effetti  dei  cambiamenti  climatici  ci  sono  tre  regolette  -  osserva
vicepresidente  di  Utilitalia  Mauro  D’Ascenzi  -  bisogna  tenere  l'acqua  quando  c'è;
non disperderla nella sua distribuzione, dal momento che abbiamo delle perdite di
rete che arrivano a circa il 40%; e infine restituire l’acqua alla natura come ce l'ha
data.  In  Italia  per  fare  tutto  questo,  governo  dell’acqua,  opere  sulle  reti,
depurazione,  occorrono  investimenti  pari  a  circa  cinque  miliardi  di  euro  l'anno;
cosa  che  provocherebbe  decine  e  decine  di  migliaia  di  posti  di  lavoro,  oltre
naturalmente  a  sistemare  tutta  la  situazione  ambientale".  Anche  per  Guido  Pier
Paolo  Bortoni,  presidente  dell'Autorità  per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, "è essenziale investire nelle infrastrutture idriche". "In Italia gli investimenti
sono mancati per decenni. Noi siamo arrivati nel 2012 e abbiamo trovato una cifra
di  investimenti  a  livello  nazionale  di  900  milioni  di  euro.  Niente  rispetto  alla
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necessità di adeguamenti che abbiamo come infrastrutture idriche del Paese. Siamo
passati a 1,6 miliardi nel 2015 e a 3,2 miliardi tra 2016 e 2017. C'è un'onda lunga
degli  investimenti  che  deve  rimettere  in  piedi  questo  settore  del  Paese",  continua
Bortoni. "Il mondo scientifico ha da tempo messo in evidenza i rischi che rivengono
da  politiche  miopi  nei  confronti  dei  cambiamenti  climatici.  Non  possiamo
permetterci ritardi - sottolinea il rettore dell'Università di Bari Antonio Uricchio - è
particolarmente  importante  mettere  in  campo  tutte  le  azioni  per  contrastare  gli
effetti nefasti di politiche industriali miopi, e garantire un impegno forte in materia
di cambiamenti climatici".
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Gruppo Cap: a Festival Acqua di Bari porta temi sostenibilità
e innovazione (2)

(AdnKronos)  -  E  al  Festival  dell’Acqua
Gruppo  Cap  arriverà  'in  macchina',  per
una testimonianza concreta di economia
circolare.  Partenza  dopodomani,  sabato  7  ottobre,  da  Milano,  dal  depuratore  di
Niguarda-Bresso, a bordo della Fiat Panda Natural Power alimentata dal biometano
prodotto  dai  reflui  fognari  proprio  all’impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  il  giorno
dopo  per  il  quarto  Festival  dell’Acqua,  dove  l’auto  a  biometano  sarà  esposta  nel
cortile  dell’Università.  Nel  suo  percorso  lungo  l’Italia  la  Panda  a  biometano  di
Gruppo  Cap  farà  una  prima  tappa  a  Rimini,  per  annunciare  la  presenza  alla
prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e una seconda fermata a Cascia,
dove  l’azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di  una  struttura  antisismica
polivalente  che  ospiterà  aule  scolastiche  e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  Scegli
Vaillant Rottama la tua vecchia caldaia entro il 28 febbraio e hai 7 anni di garanzia
in  omaggio.  Sponsorizzato  da  Vaillant  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall’Ato  Città
metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto
dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e
ha affidato la progettazione a Gruppo Cap.
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Morando: "Servono investimenti straordinari in settore
idrico"

Roma,  10  ott.  -  (AdnKronos)  -  “La
vicenda  della  siccità,  che  ormai  è
impossibile  considerare  una  vicenda
eccezionale  ma  che  prende  le  vesti  dell'ordinario,  sollecita  investimenti  sul
versante del  servizio  idrico di  portata  straordinaria,  che qualche decina di  anni  fa
non  pensavamo  di  dover  fare  con  questa  urgenza  e  drammaticità.  Alle  vecchie
esigenze  di  sviluppo  dei  nuovi  investimenti,  se  ne  sono  aggiunte  di  nuove:
impossibile  non  parlare  qui  delle  questioni  che  i  cambiamenti  climatici  ci  stanno
proponendo sul versante specifico del servizio idrico. E’ per questo necessaria una
svolta sul versante degli investimenti, anche in questo settore”. Così il viceministro
dell’Economia  Enrico  Morando  nella  seconda  giornata  di  lavori  del  Festival
dell’Acqua  2017.  La  manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle
imprese  di  acqua  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese
(Aqp) è in corso a Bari nella sede dell’università degli studi ‘Aldo Moro’ fino all’11
ottobre. La svolta, spiega il viceministro, "è concretamente possibile perché si sono
create  le  condizioni.  Con  un  intervento  pubblico  associato  agli  investimenti  dei
privati,  si  possono  creare  le  condizioni  perché  nel  settore  idrico,  e  nella
depurazione delle acque, l'Italia possa colmare un gap di capacità produttiva che si
è  accumulato  nel  corso  della  grande  recessione  degli  anni  scorsi”.  Morando  fa
presente che, tracciando un “primissimo bilancio” di quanto si è potuto fare con le
risorse liberate dal Piano Junker, “si può dire che l'Italia è il migliore utilizzatore di
quei  fondi.  In  questo  momento  le  aziende,  anche  idriche,  possono  contare  su
incentivi agli investimenti tra i più forti rispetto alla dimensione europea. Si tratta
di  incentivi  che  vanno  raccolti  in  questa  fase,  perché  non  dureranno  all'infinito.
Questo  insieme  di  misure  è  in  vigore  in  questo  momento  e  penso  che  lo  resterà
dopo  la  prossima  legge  di  Bilancio.  Bisogna  approfittarne  ora”.  “Le  imprese  –
osserva il vicepresidente di Utilitalia, Mauro D'Ascenzi – si stanno già muovendo in
quella  direzione,  chiedendo  politiche  coordinate  e  una  Strategia  Nazionale  sulla
quale  orientare  progetti  e  finanziamenti.  Con  la  siccità  e  con  gli  alluvioni  è
diventata  evidente  l’esigenza  di  uno  sforzo  rapidissimo  nei  tempi,  per  rispondere
agli effetti dei cambiamenti climatici. Uno sforzo talmente grande che potrebbe non
essere  sopportabile  con  le  sole  tariffe".  "In  alcuni  casi  -  conclude  D'Ascenzi  -
potrebbe esser utile la finanza pubblica, in altri casi il pubblico e i privati insieme.
La  maggior  parte  delle  nostre  aziende  sarebbe  già  sufficiente  un  sistema  per
ottenere prestiti  a  lungo termine;  magari  con accordi  tra banche,  con fondi,  o con
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Morando: "Servono investimenti straordinari in settore
idrico"

Roma,  10  ott.  -  (AdnKronos)  -  “La
vicenda  della  siccità,  che  ormai  è
impossibile  considerare  una  vicenda
eccezionale  ma  che  prende  le  vesti  dell'ordinario,  sollecita  investimenti  sul
versante del  servizio  idrico di  portata  straordinaria,  che qualche decina di  anni  fa
non  pensavamo  di  dover  fare  con  questa  urgenza  e  drammaticità.  Alle  vecchie
esigenze  di  sviluppo  dei  nuovi  investimenti,  se  ne  sono  aggiunte  di  nuove:
impossibile  non  parlare  qui  delle  questioni  che  i  cambiamenti  climatici  ci  stanno
proponendo sul versante specifico del servizio idrico. E’ per questo necessaria una
svolta sul versante degli investimenti, anche in questo settore”. Così il viceministro
dell’Economia  Enrico  Morando  nella  seconda  giornata  di  lavori  del  Festival
dell’Acqua  2017.  La  manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle
imprese  di  acqua  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese
(Aqp) è in corso a Bari nella sede dell’università degli studi ‘Aldo Moro’ fino all’11
ottobre. La svolta, spiega il viceministro, "è concretamente possibile perché si sono
create  le  condizioni.  Con  un  intervento  pubblico  associato  agli  investimenti  dei
privati,  si  possono  creare  le  condizioni  perché  nel  settore  idrico,  e  nella
depurazione delle acque, l'Italia possa colmare un gap di capacità produttiva che si
è  accumulato  nel  corso  della  grande  recessione  degli  anni  scorsi”.  Morando  fa
presente che, tracciando un “primissimo bilancio” di quanto si è potuto fare con le
risorse liberate dal Piano Junker, “si può dire che l'Italia è il migliore utilizzatore di
quei  fondi.  In  questo  momento  le  aziende,  anche  idriche,  possono  contare  su
incentivi agli investimenti tra i più forti rispetto alla dimensione europea. Si tratta
di  incentivi  che  vanno  raccolti  in  questa  fase,  perché  non  dureranno  all'infinito.
Questo  insieme  di  misure  è  in  vigore  in  questo  momento  e  penso  che  lo  resterà
dopo  la  prossima  legge  di  Bilancio.  Bisogna  approfittarne  ora”.  “Le  imprese  –
osserva il vicepresidente di Utilitalia, Mauro D'Ascenzi – si stanno già muovendo in
quella  direzione,  chiedendo  politiche  coordinate  e  una  Strategia  Nazionale  sulla
quale  orientare  progetti  e  finanziamenti.  Con  la  siccità  e  con  gli  alluvioni  è
diventata  evidente  l’esigenza  di  uno  sforzo  rapidissimo  nei  tempi,  per  rispondere
agli effetti dei cambiamenti climatici. Uno sforzo talmente grande che potrebbe non
essere  sopportabile  con  le  sole  tariffe".  "In  alcuni  casi  -  conclude  D'Ascenzi  -
potrebbe esser utile la finanza pubblica, in altri casi il pubblico e i privati insieme.
La  maggior  parte  delle  nostre  aziende  sarebbe  già  sufficiente  un  sistema  per
ottenere prestiti  a  lungo termine;  magari  con accordi  tra banche,  con fondi,  o con
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Acqua, in arrivo nuova metodologia per analisi economica

Roma,  11  ott.  -  (AdnKronos)  -  In  arrivo
un  Manuale  operativo  e  metodologico
per  l’implementazione  dell’analisi
economica  nel  prossimo  ciclo  di  pianificazione  distrettuale  sotto  l’egida  della
Direzione  Generale  per  la  Salvaguardia  del  Territorio  e  delle  acque.  L’occasione
per  presentare  le  principali  linee  guida  che  porteranno  all’approvazione  del
Manuale, da parte del ministero dell’Ambiente, è stato il Festival dell’Acqua di Bari.
Il  Manuale,  la  cui  approvazione  definitiva  è  attesa  per  la  fine  dell’anno,  vede  il
coinvolgimento  dei  diversi  e  principali  attori  istituzionali  coinvolti  nella  gestione
della  risorsa  idrica  (a  partire  dall’Aeegsi  per  il  servizio  idrico  integrato,  al  Mipaaf
per  la  parte  agricola,  alle  Autorità  di  distretto,  Istat  e  Crea).  La  collaborazione  è
accompagnata anche da un supporto informativo che mette a sistema le numerose
banche dati  “settoriali”  inerenti  i  vari  usi  della risorsa,  affinché l’implementazione
dell’analisi  economica  si  basi  su  dati  certi,  unici  e  condivisi.  In  particolare,  il
manuale affronta il tema dell’analisi economica dei piani di gestione delle acque in
un processo di pianificazione complessa e integrata che troverà attuazione nei vari
strumenti  di  pianificazione  settoriali  (come  i  piani  d’ambito  e  i  Psr).  L’analisi
economica  riguarda  le  valutazioni  di  tipo  economico  di  tutti  gli  utilizzi  idrici  che
impattano  sulla  risorsa,  a  partire  dal  servizio  idrico  integrato,  all’agricoltura,
all’industria  e  agli  altri  servizi  ed  usi  rilevanti,  e  costituisce  uno  strumento  di
supporto  alla  pianificazione  strategica  distrettuale,  finalizzato  a  verificare  tutte  le
dimensioni  di  sostenibilità  delle  scelte  del  Piano,  da  quelle  ambientali,  a  quelle
economiche  e  sociali  al  fine  di  selezionare  le  misure  efficaci  e  sostenibili  per  il
raggiungimento  e  mantenimento  dello  stato  obiettivo  di  tutti  i  corpi  idrici.  Uno
strumento  che  consentirà  di  comprovare  con  maggiore  efficacia  l’adeguato
contributo  al  recupero  dei  costi  sostenuto  da  ciascun  settore  e  dimostrare  il
rispetto del principio comunitario del “chi inquina paga – chi usa paga”.
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Acqua, consumo pro capite in Italia di 241 litri al giorno

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - "Il consumo
medio  per  abitante  è  di  241  litri  al
giorno,  l’Italia  con  questo  dato  si
conferma  al  primo  posto  in  Europa  per
consumo d'acqua pro-capite.  Il  consumo
medio  pro-capite  in  Nord  Europa  è  di
180-190  litri".  E'  quanto  emerge  dal
rapporto  2017  'Le  risorse  idriche
nell’ambito  della  circular  economy',
presentato  da  Srm  (Studi  Ricerche  Mezzogiorno)  nell’ultima  giornata  del  Festival
dell’Acqua  2017,  la  manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle
imprese  di  acqua  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese
(Aqp). "L’estate 2017 ha evidenziato la necessità di interventi urgenti in un settore
che  da  tempo  reclama  un  nuovo  approccio  gestionale  e  infrastrutturale  -  rileva  il
Rapporto  -  In  prospettiva,  i  cambiamenti  climatici  aggraveranno  ulteriormente  le
problematiche di carenza idrica e siccità; le previsioni al 2040 indicano per l’Italia
una  situazione  di  stress  alto.  La  European  Environment  Agency  (Eea)  stima  per  il
nostro Paese un indicatore di sfruttamento idrico (Wei) pari al 24%, fra i più elevati
nel contesto europeo. L’Italia è in quarta posizione dopo Cipro, che registra un Wei
pari  al  64%,  Belgio  (32%)  e  Spagna  (30%)".  Il  segreto  di  Melinda?  Un  territorio
speciale  e  l’impegno  di  4.000  famiglie  di  agricoltori  trentini.  Sponsorizzato  da
Melinda  Capitolo  Sud  Italia.  "Si  continua  a  sprecare  tanta  acqua:  i  capoluoghi  di
provincia localizzati  nel  Mezzogiorno realizzano complessivamente una perdita del
47%, che si confronta con il 34% del Centro-Nord. Se a livello nazionale nel 2016 il
9,4% delle famiglie ha lamentato irregolarità nell’erogazione dell’acqua, in Calabria
e in Sicilia il  giudizio sul servizio idrico è negativo per una famiglia su tre. Inoltre
816 delle 1.166 procedure di infrazione per il servizio di depurazione ha riguardato
Comuni  del  Sud.  Una  relazione  sostenibile  tra  la  gestione  dei  reflui  e  la  qualità
delle  acque  marine  è  una  delle  chiavi  del  successo  dello  sviluppo  turistico  nelle
zone marittime", afferma il report. Dall’analisi del sistema infrastrutturale emerge,
infine,  che  "dei  5  miliardi  anno  necessari  per  il  settore  idrico  più  del  35%  si
dovrebbe  concentrare  nel  Mezzogiorno  con  un  impatto  significativo  sullo  sviluppo
economico, stimato pari ad una crescita dello 0,5% di Pil l’anno".
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L' Acqua in Testa suona black con Tony Allen e Yasiin Bey

«L'  Acqua in  Testa  Music  Festival»,  con
la  sua  tredicesima  edizione,  torna  a
celebrare  il  rapporto  fra  la  città  di  Bari
e il  mare, in una nuova posizione che lo
rappresenta  al  meglio:  il  Molo  San
Nicola,  approdo  tradizionale  e  centrale
per  le  barche  dei  pescatori  così  come
per  la  movida  serale.  Questa  sera  e
domani,  a  partire  dalle  20  (ingresso
gratuito),  va  in  scena  un  fitto
programma  di  concerti  di  appeal
internazionale,  affiancato  da  arti  visive,
iniziative  per  la  sostenibilità  ambientale
e  un'  area  espositiva  per  artigiani,
designer e collezionisti di dischi. Con un
percorso  coerente  ma  trasversale,  «L'
Acqua  in  testa»  2017  parte  dal  suono
delle  radici  africane  e  arriva  ai  suoi
sviluppi  più  contemporanei  e  futuribili.
Headliner  di  oggi  è  il  creatore  stesso
dell' afrobeat: il leggendario Tony Allen,
alla batteria con Fela Kuti negli anni '70
e  oggi  attivissimo  in  svariati  ambiti
musicali di alto profilo. Il suo concerto a Bari presenta in prima nazionale l' album
The Source appena uscito per l' etichetta Blue Note, ricco di sonorità jazz e funk. Il
suono  del  sabato  poi  diventa  tropicale  ed  elettronico,  con  gli  irresistibili  Dengue
Dengue  Dengue  dal  Perù  e  con  le  suggestioni  afrofuturiste  del  dj  Raffaele
Costantino,  apprezzato  conduttore  di  Musical  Box  su  Radio  2.  Fra  le  eredità
musicali  di  Fela  Kuti  c'  è  ovviamente  l'  hip  hop  afroamericano  più  militante  e
cosciente di personaggi come Mos Def, superstar newyorkese che da qualche anno
ha cambiato nome in Yasiin Bey. Sarà lui il protagonista più atteso di domani, per l'
unica  tappa  italiana  del  suo  «Farewell  Tour»;  forse  uno  degli  ultimi  live  di  un
artista  non  più  confinabile  alla  musica  e  con  grandi  successi  in  ambito
cinematografico. Aprirà la serata la giovane emergente Iamddb da Manchester, un
esempio  di  successo  di  una  visione  soulful  e  jazzata  del  trap  emersa  nell'  urban
inglese degli ultimi anni. Per finire, il dj perfetto per questa serata, il barese Tuppi,
sempre presente e a suo agio con le sonorità black. «L' Acqua in Testa» introduce
quest' anno l' edizione barese del «Festival dell' Acqua» itinerante, che si svolge da
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Opere idriche, servono 5 miliardi

«Le  opere  idrauliche  sono  costruite  per
durare.  Le  abbiamo  sempre  progettate
guardando  al  clima  del  passato,  alle
statistiche  dei  periodi  precedenti.  Oggi
dobbiamo  pensare  in  modo  molto
diverso e immaginare il clima del futuro.
Sta cambiando tutto e non è detto che le
sorprese  saranno  sempre  positive».  In
questo  modo  il  presidente  della  Società
italiana  di  meteorologia  Luca  Mercalli
interviene nella giornata d' apertura del
Festival  dell'  Acqua  2017  -  la  quarta
edizione  della  manifestazione
organizzata da Utilitalia (la Federazione
delle  imprese  di  acqua  energia  e
ambiente)  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese  (Aqp)  -  in  corso  a
Bari  all'  Università  Aldo  Moro  fino  a
domani.  Mercalli  lancia  «un  allarme
rosso  sull'  acqua  di  domani».  Dinanzi  a
periodi di carenza d' acqua o di alluvioni
-  spiega  il  vicepresidente  di  Utilitalia
Mauro  D'  Ascenzi  -  diventa  importante
«ridurre  gli  sprechi  nelle  reti  e  realizzare  infrastrutture  per  la  depurazione  dell'
acqua  per  'riusare'  l'  acqua».  Per  fare  tutto  questo  occorrono  investimenti  pari  a
circa cinque miliardi di euro l' anno.
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Pubblicità Festival dell'acqua 8-11 ottobre 2017 - Utilitalia

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Testate locali Pag. 124



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

08/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

Pagina 9
 

Bari, tutto pronto per il Festival dell'Acqua

Didattica,  laboratori  e  lezioni  di  gran
prestigio.  A  partire  da  oggi  fino  all'11
ottobre, Bari ospiterà la quarta edizione
del  Festival  dell'Acqua,  organizzato  da
Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese.  Si
tratta di un'articolata manifestazione sul
settore idrico che affronta i  grandi  temi
connessi  alla  disponibilità  della  risorsa,
alla  sua  tutela,  alla  distribuzione  in
Italia  e  nel  mondo  e  al  suo  corretto
utilizzo.  Ogni  due  anni  il  Festival
riunisce centinaia di  relatori  nazionali  e
internazionali,  rappresentanti  delle
istituzioni,  personaggi  di  spicco
dell'economia,  della  scienza,  della
cultura,  dell'editoria,  dello  spettacolo  e
di  ogni  altra  categoria  che
quotidianamente  si  occupa  di  risorse
idriche.  Nell'ambito  della
manifestazione,  tanto  spazio  anche  alla
didattica,  con  la  realizzazione  di
laboratori  gratuiti,  organizzati  da
Legambiente  Puglia,  all'interno  degli
stand  allestiti  nell'Ateneo  dell'Università  degli  Studi  di  Bari.  Nell'ambito  della
manifestazione, si terranno quattro lectiones magistrales rivolte agli studenti degli
istituti secondari nei giorni 9, 10 e 11 ottobre , dalle ore 11.00 alle ore 12.30, e alle
ore  16.30,  nell'Aula  Magna  Aldo  Cossu  dell'Università  di  Bari.  Il  programma  è
particolarmente  interessante.  Lunedì  9  ottobre,  si  svolgerà  l'incontro  dal  tema
Com'è  profondo il  mare:  Dal  nostro  inviato  nella  più  grande discarica  del  pianeta.
La  plastica,  il  mercurio,  il  tritolo  e  il  pesce  che  mangiamo.  Con  la  partecipazione
dell'autore  Nicolò  Carnimeo.  Sempre  lunedì,  alle  16,30  da  non  perdere  è  la
conversazione  con  il  celebre  Michele  Mirabella  (conduttore  televisivo,  regista
teatrale,  attore)  dal  titolo  L'Apocalisse  secondo Mirabella.  Parole  e  narrazione dei
disastri  ambientali.  Martedì  10  ottobre,  ecco  la  conferenza  illustrata  da  Luca
Mercalli  dal  titolo  Crisi  climatiche  ed  energetiche.  Pre-occuparsi  del  futuro?.
Mercoledì  11,  infine,  è  organizzata  una  conferenza  per  gli  studenti  delle  scuole
superiori  con  la  partecipazione  straordinaria  di  Alessandro  Di  Benedetto,
recordman  di  giro  del  mondo  con  barca  più  piccola  (6.50  mt).  //  Il  dettaglio  Sei
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laboratori  alla  scoperta  dell'acqua nell'ambito  del  festival,  sei  saranno i  laboratori
per scoprire i segreti dell'acqua. energy chiarirà come l'energia si può trasformare
in  forme  variegate  e  come  l'acqua  può  aiutare  ad  accendere  una  lampadina.  H2
oltre  acqua rappresenta un'immersione alla  scoperta  dell'oro  blu  con l'obiettivo  di
scoprire le affascinanti proprietà dell'acqua. in acqua da favola la scienza incontra
il  teatro.  Water  wonderful  world  illustrerà  come  la  conoscenza  dell'acqua  e  delle
sue  caratteristiche  permetterà  di  scoprire  nuove  applicazioni  che  vedono  la
molecola straordinaria protagonista. in Volare oh oh i ragazzi saranno proiettati in
una  dimensione  nella  quale  i  principi  della  fisica  diventano  fondamentali  per
toccare  il  cielo  con  un  dito.  dai  rapaci  più  belli  ai  colorati  aquiloni,  per  finire  a
mongolfiere  e  ai  più  tecnologici  aerei  e  razzi.  infine,  a  testa  in  su  consentirà  di
capire  come  nascono  i  fenomeni  atmosferici  con  esperimenti  sull'origine  delle
nuvole,  sullo  svilupparsi  delle  grandi  correnti  d'aria  nell'atmosfera,  delle  trombe
d'aria e dei cicloni.
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TONY ALLEN E YASIIN BAY PER L' ACQUA IN TESTA

ANNA PURICELLA L' ACQUA IN TESTA
Dall'  estate  all'  autunno:  il  festival  L'
acqua  in  testa  -  storico  appuntamento
dei mesi più caldi di Bari -  si  svolgerà a
ottobre  (il  7  e  l'  8)  e  annuncia  già  gli
ospiti  principali:  Yasiin  Bay  e  Tony
Allen.  Il  primo  è  meglio  noto  come Mos
Def,  è  uno  dei  maggiori  rappresentanti
dell'  hip  hop  mondiale  -  è  stato  anche
grande  amico  di  Amy  Winehouse  -  e
passa  per  Bari  per  l'  ultimo  tour,  dato
che  ha  espresso  l'  intenzione  di
dedicarsi maggiormente al cinema. Tony
Allen  è  stato  invece  il  batterista  di  Fela
Kuti,  creatore  dell'  afrobeat  degli  anni
Settanta,  e  con  la  sua  musica  darà  alla
rassegna  un'  impronta  decisamente
africana.  I  concerti  saranno  a  ingresso
gratuito  e  le  due  giornate  saranno  l'
occasione  di  lanciare  da  Bari  la  quarta
edizione  del  Festival  dell'  acqua,  grazie
alla  partnership  con  Utilitalia.  Info
acquaintesta.it.  ROBERTO  OTTAVIANO  È  "SIDERALIS"  Instancabile  Roberto
Ottaviano. Il sassofonista barese, attivo sulla scena jazz da quasi quarant' anni, ha
da  poco  pubblicato  il  suo  nuovo  album  per  l'  etichetta  salentina  Dodicilune:  si
chiama  Sideralis  e  lo  vede  suonare  al  fianco  del  pianista  Alexander  Hawkins,  del
bassista  Michael  Formanek  e  del  batterista  Gerry  Hemingway.  Una  formazione
internazionale  che  si  muove  negli  spazi  del  post-free  jazz,  fino  a  raggiungere  l'
ipercosmo musicale. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' acqua in festa
ANTONELLA GAETA

"WATER  no  get  enemy"  titola  un  suo
celebre brano Fela Kuti, l' acqua non ha
nemici.  O  non  dovrebbe  averne  tanto  è
preziosa.  Un  festival  che  la  celebra  in
tutta  la  sua  centralità  è  in  programma
da  oggi  a  mercoledì.  Si  chiama  Festival
dell'  acqua,  è  ideato  da  Utilitalia,  la
federazione  delle  aziende  che  si
occupano  di  ambiente  ed  energia,  con
Acquedotto  pugliese,  e  dopo  Genova,  L'
Aquila  e  Milano  sceglie  Bari  con  la  sua
multidisciplinarietà  fatta  di
conversazioni,  spettacoli,  cinema,
mostre  e  musica.  Cominciamo  proprio
dalla  sezione  musicale  che,  per  una
fortunata  aderenza  tematica,  sposa  la
tredicesima  edizione  del  festival  L'
Acqua in  testa,  stasera  e  domani  in  due
giornate  piene  di  esplorazioni  sonore  e
visive.  Una  nuova  location:  il  molo  San
Nicola,  nel  cuore  della  città  che  si
allunga  e  cerca  il  mare,  tra  albe  dei
pescatori e notti di giovani. Due le star: Tony Allen e Yasiin Bey. Si comincia con il
creatore dell'  afrobeat,  Allen,  che a Bari  presenta in prima nazionale l'  album The
source.  Appunto.  La giornata  comincia  alle  17 con il  collettivo  Pigment  Workroom
che dipingerà con temi acquatici i new jersey a delimitare l' area. Ad aprire alle 20
saranno Junior V e Raffaele Cosentino, quindi Allen e a chiudere, dal Perù, Dengue
Dengue  Dengue.  Domani,  sempre  nel  segno  di  Fela-Kuti,  da  New York  arriva  Mos
Def  che  ha  cambiato  il  nome in  Yasiin  Bey,  nell'  unica  tappa  italiana  del  Farewell
Tour. La serata sarà aperta da IAMDDB da Manchester e prima di lui da Tuppy B.
Domenica  dalle  11  la  novità  dei  live  matinée  con  la  scena  pugliese  emergente  di
Argo, Madison Spencer Band e Rumori di Scena. A completare il programma, dalla
mostra di fotografia PhEst, i 118 ritratti di persone salvate dai gommoni alla deriva
firmate da César Dezfuli. L' ingresso a tutti gli appuntamenti è libero. Da lunedì si
prende la scena, invece, il Festival dell' Acqua per parlare di blue-circolar economy,
nuove  tecnologie,  sviluppo  sostenibile  in  collaborazione  con  l'  Università  (sede
principale),  con Legambiente,  l'  Accademia di  Belle Arti,  la  Biblioteca nazionale,  l'
Associazione  Idrotecnica  italiana  e  l'  Apulia  Film  Commission.  Tra  gli  incontri,
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quello con Michele Mirabella lunedì alle 16,30 con l' Apocalisse secondo Mirabella
e  con  monsignor  Francesco  Cacucci  sulla  manna  di  San  Nicola.  Martedì  il
meteorologo  Luca  Mercalli  parlerà  di  crisi  climatiche  e  di  nuvole.  In  serata  alle
20,45  in  piazza  Umberto  (dove  verrà  riattivata  la  fontana),  spettacolo  con  voce
recitante  di  Sergio  Rubini.  Mercoledì  Luciano  Canfora  su  Tiresia  e  Odisseo.  Info
festivaldellacqua.org.  ©RIPRODUZIONE  RISERVATA  Luca  Mercalli  Luciano
Canfora MUSICA Qui sopra Tony Allen,  che stasera presenta per la prima volta in
Italia  il  nuovo  album  "The  Source"  alle  21  al  molo  San  Nicola  Domani  alla  stessa
ora l'  ospite d'  onore sarà Mos Def,  che ha cambiato nome in Yasiin Bey (in alto a
sinistra)
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Il Festival a Bari prosegue da oggi sino a mercoledì

Il  Festival  dell'  acqua  prosegue  a  Bari
con  la  sezione  musicale  che  incrocia  l'
Acqua in testa e il  concerto al molo San
Nicola,  alle  21,  di  Yasiin  Bey  e  l'
inaugurazione,  alle  18,  nel  palazzo  dell'
Acquedotto  della  mostra  "Water  shape"
a  cura  di  Maria  Vinella.  Domani  all'
Università  (aula  Aldo  Moro)  il  reading
(16,30)  L'  apocalisse  secondo  Mirabella
con  Michele  Mirabella  che  modera  (alle
18,30)  la  lectio  magistralis  dell'
arcivescovo  di  Bari  -  Bitonto  Francesco
Cacucci  su  "Il  miracolo  dell'  acqua  -  La
manna  di  San  Nicola".  Alle  19,30
incontro con Vito Palumbo che presenta
Quel ponte unì l' Italia e la proiezione di
Io  sono  Li"  di  Andrea  Segre.  Martedì,
alle 18 (aula magna) il climatologo Luca
Mercalli partecipa all' evento "Le nuvole
tra  poesia,  sogno  e  cambiamenti
climatici"  (al  termine  il  film  Un  giorno
devi  andare  di  Giorgio  Diritti)  con  la
giornalista  di  Repubblica  Bari  Antonella  Gaeta,  il  regista  Pippo  Mezzapesa  e  l'
attore  Sergio  Rubini,  protagonista,  alle  20,45  in  piazza  Umberto,  de  "Il  volo  dell'
acqua"  con  Nico  Gattullo  in  "Aquae"  (drammaturgia  di  Vito  Lopriore).  Gli  ultimi
incontri  saranno  mercoledì  18.  Info  festivalacqua.org.  ©RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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"Water Shapes", una mostra sul colore dell' acqua

PER il "Festival dell'  Acqua" celebrato a
Bari  dall'  Acquedotto  pugliese,  arte  e
natura  si  incontrano  all'  insegna  del
contemporaneo. Lo storico palazzo di via
Cognetti,  sede  dell'  Acquedotto,  ospita
infatti la mostra Water Shapes, a cura di
Maria  Vinella:  una  rassegna  ispirata  al
«colore,  alla  limpidezza,  alla
trasparenza,  e  alla  purezza  »  del  bene
primario  più  prezioso,  appunto  l'  acqua
(fino  al  5  novembre,  tutti  i  giorni  dalle
10  alle  12  e  dal  lunedì  al  giovedì  anche
dalle  15  alle  17;  info  338.388.34.46).
Water  Shapes,  Forme  d'  Acqua  è
allestita  negli  splendidi  spazi  decorati  e
arredati  negli  anni  trenta  da  Duilio
Cambellotti.  E  ci  ricorda  che  oggi  l'
ambiente, inteso come spazio naturale, è
investito  da  grande  attenzione  estetica,
sia per gli sconfinamenti artistici sia per
il  rinnovato  interesse  ambientalista.
Come  scrive  la  curatrice,  «questo
fenomeno  di  esteticità  diffusa  caratterizza  la  nostra  vita  quotidiana  e  ci  invita  a
guardare  il  mondo  in  maniera  diversa,  più  attenta  e  responsabile.  L'  estetica
ecologica  offre  oggi  una  vasta  pluralità  di  ricerca,  e  l'  arte  definisce  chiavi  di
lettura  per  comprendere  la  complessità  di  questo  nostro  habitat,  dove  la  scienza
delle  relazioni  ci  svela  i  rapporti  insolubili  tra  le  infinite  forme  della  vita  e  l'
ambiente che le accoglie». In particolare, la mostra propone spazi emozionali dove
la  natura  acquatica  diventa  intreccio  percettivo,  provocazione  sensuale,
sollecitazione  mentale,  scenario  narrativo  fatto  da  molteplici  orizzonti,  profondità,
sconfinamenti,  visioni,  appunti  di  viaggio.  Come  nelle  suggestioni  pittoriche
metafisiche  dei  raffinati  dipinti  ad  olio  di  Pietro  Capogrosso,  al  confine  percettivo
tra  memoria  di  paesaggio  e  astrazione.  O  nelle  allusioni  enigmatiche  dell'
installazione  ambientale  sull'  "acqua  errante"  di  Franco  Dellerba,  una  grande
scritta  posta  per  terra  e  ambientata  in  una  delle  restaurate  salette  espositive  del
museo  dell'  Acquedotto,  tra  interessanti  congegni  e  strumenti  idraulici.  E  ancora
nella  Sorgente  evocata  dalle  sculture  in  ardesia  incisa  di  Gaetano  Fanelli,  dove  l'
ardesia  stessa,  pietra  arenaria  che  si  forma  nell'  acqua,  porta  le  tracce  delle
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venature geometriche. Nelle misteriose cartografie di scritture nautiche di Gaetano
Grillo  riconosciamo  invece  i  segni  di  lontane  civiltà  marinare.  E  nelle  idee  dei
paesaggi fluidi nati dalle liquidità pittoriche di Paolo Laudisa ritroviamo i colori del
Mediterraneo. Gli stessi che possiamo scorgere negli astratti panorami mentali del
ciclo pittorico Waters di  Paolo Lunanova:  presente qui  anche con colorate sagome
in cartone di contenitori vari, poste su un tavolo storico in una stanza con bottiglie
in  vetro  da  esposizione.  Nella  piccola  installazione  scultorea  dedicata  al  mare,  e
nelle classificazioni visionarie degli acquerelli  di Giuseppe Sylos Labini, scopriamo
infine un mondo immaginario e fantastico. Mentre nei miti e nelle filosofie spirituali
accolte  dai  fiumi-terre  e  dei  pesci-vaso  in  oro  lucente  di  Tarshito  riverbera  una
nuova  idea  di  acqua  come  fonte  vitale.  (a.mar.)  ©RIPRODUZIONE  RISERVATA  L'
ESPOSIZIONE  Una  delle  sagome  di  cartone  colorate  opera  dell'  artista  pugliese
Paolo  Lunanova  che  sono  parte  della  mostra  collettiva  "Water  Shapes"  curata  da
Maria Vinella. La rassegna può essere visitata fino al 5 novembre negli spazi dello
storico palazzo dell' Acquedotto pugliese, che ha sede a Bari in via Cognetti.
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Cosa sono le nuvole
ALICE VIOLA

C'  È  un  momento,  quando  Totò-Jago
depositato  come rifiuto  in  una  discarica
insieme  a  Ninetto  Davoli-Otello,
guardando  con  lui  per  la  prima  volta  le
nuvole  esclama:  «Ah,  straziante,
meravigliosa  bellezza  del  creato».  I  due
pupi  del  teatro  messo  su  da  Pier  Paolo
Pasolini  nel  meraviglioso  Che cosa  sono
le  nuvole?  danno  così  ragione  del
mistero della  manifestazione celeste.  Le
nuvole.  Saranno  centrali  nella  seconda
giornata  del  Festival  dell'  Acqua  in
programma  fino  a  domani  a  Bari.  Un
cartellone  interamente  dedicato  all'
esplorazione  dell'  elemento  primordiale
ideato  da  Utilitalia,  la  federazione  delle
aziende che si  occupano di  ambiente ed
energia,  con  Acquedotto  Pugliese
attraverso  incontri,  spettacoli,  cinema,
mostre  e,  nello  scorso  week  end,  anche
musica  con  "L'  acqua  in  testa".  Oltre
agli  incontri  su  risparmio  energetico,
waternet e welfare idrico nella Sala degli affreschi dell' Università, dalle 10 alle 18,
sempre qui nell' aula magna oggi un lungo programma che ha come protagonisti il
meteorologo  Luca  Mercalli  e  l'  attore  e  regista  Sergio  Rubini.  Comincia  Mercalli,
alle  11,  con  la  conferenza  intorno  alle  "Crisi  climatiche  ed  energetiche,  pre-
occuparsi del futuro?". Nel pomeriggio, alle 18, ancora "le nuvole tra poesia, sogno
e cambiamenti climatici" con la proiezione del film breve di Pasolini, Che cosa sono
le nuvole?, episodio del corale Capriccio all' italiana del '68. A discuterne, lo stesso
Mercalli,  Antonella  Gaeta  e  Michele  Mirabella,  che  conduce.  Per  la  serata  ci  si
sposta in piazza Umberto I dove alle 20,45 Rubini è protagonista delle letture dello
spettacolo Il primo volo dell' acqua con danze aeree, musica e parole sospese sulla
fontana  monumentale  riattivata  in  occasione  del  festival.  Con  Nico  Gattullo  in
Aquae e drammaturgia di  Vito Lopriore.  A chiudere la giornata il  secondo film del
ciclo  proposto  da  Apulia  Film  Commission,  con  la  proiezione  di  Un  giorno  devi
andare  di  Giorgio  Diritti,  alle  21,30  sempre  nell'  aula  magna.  Il  Festival  è  anche
arte  e,  pertanto,  nello  storico  palazzo  di  via  Cognetti  dell'  Acquedotto  Pugliese  è
possibile visitare (aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dal lunedì al giovedì anche
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a  pomeriggio,  dalle  15  alle  17)  la  mostra  di  arte  contemporanea  Water  Shapes  a
cura  di  Maria  Vinella.  La  sala  conferenze  del  palazzo,  è  stata  trasformata  in  uno
«spazio  emozionale  dove  la  Natura  acquatica  diventa  intreccio  percettivo»
attraverso le opere di Piero Capogrosso, Franco Dellerba, Gaetano Fanelli, Gaetano
Grillo,  Paolo  Laudisa,  Paolo  Lunanova,  Giuseppe  Sylos  Labini  e  Tarshito.  Info
festivalacqua.  org.  ©RIPRODUZIONE RISERVATA I  PROTAGONISTI  Sergio  Rubini
recita  alle  20,45  in  piazza  Umberto  I  mentre  Michele  Mirabella  (in  alto)  è  alle  18
all' Ateneo dove alle 11 è atteso invece Luca Mercalli (a destra in basso)
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L'ACQUA IN TESTA

Annunciati  i  primi  nomi  della
tredicesima  edizione  de  L'Acqua  in
testa: il 7 e l'8 ottobre a Bari ci saranno
i  concerti  gratuiti  del  rapper
afroamericano  Yasiin  Bey  e  del
batterista  africano  Tony  Allen.  La
rassegna è  in  partnership  con Utilitalia,
realtà  che riunisce i  gestori  d'acqua del
Paese,  e  promuove  a  Bari  la  quarta
edizione  del  Festival  dell'acqua.  Info
acquaintesta.it.
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Il Festival dell' Acqua: dal clima all' innovazione

Acqua,  tra  siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i  cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle  prese  con  l'  inquinamento;  e  poi  acqua  e
sostenibilità, governance, tecnologia e innovazione. Tutto quello che c' è da sapere
sulla  risorsa  idrica  raccontato  in  30  sessioni  tematiche,  ma  anche  spettacoli,
musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori  didattici  e  creativi,  lectio  magistralis  e
conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti  dell'  acqua,  tra  curiosità,  simbolismi  e
tradizione.  A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati  all'  oro  blu,  relatori  nazionali  ed
internazionali e nomi noti,  da Sergio Rubini a Luca Mercalli,  da Michele Mirabella
ad  Ales-  sandro  Di  Benedetto,  il  recordman di  giro  del  mondo  con  la  barca  a  vela
più piccola È il Festival dell' Acqua, ideato e promosso da Utilitalia ( la Federazione
delle aziende che si occupano di acqua ambiente ed energia), in collaborazione con
Acquedotto pugliese, a Bari dall' 8 all' 11 ottobre. Tra i temi affrontati, il diritto all'
acqua  e  ai  servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle  Nazioni  Unite,  che  trova  un
percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che  stabilisce  l'  Agenda  per  lo
sviluppo sostenibile 2015 - 2030. Se ne parlerà in una delle sessioni plenarie del 9
ottobre. Acqua e politica del territorio, che fa i conti con i mutamenti climatici e l'
alternanza di situazioni estreme, altro tema caldo del Festival che cercherà di dare
risposte  alle  attuali  esigenze  ed  emergenze,  tra  policy  adeguate  e  adozione  di
misure infrastrutturali. Il 10 si parlerà di servizi idrici: l' Italia deve recuperare un
pesante  gap  infrastrutturale-  gestionale  e  rendere  più  resiliente  l'  intero  sistema
idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione  plenaria  dedicata
accenderà i riflettori sugli strumenti regolatori necessari, a vantaggio del cittadino
e dell' ambiente. I convegni saranno ospitati dall' università degli studi "Aldo Moro"
del  capoluogo  pugliese,  coinvolgendo  le  500  aziende  associate  alla  Federazione  e
tutti  i  soggetti  che  a  diverso  titolo  si  occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica
utilità.  Il  festival  è  gemellato  con '  l'  Acqua in  Testa  Music  Festival',  che  sabato  7
aprirà in musica i cinque giorni di lavori e vedrà esibirsi sul palco il batterista Tony
Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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Acqua, si disperde il 39% di quella immessa in rete

In  Italia,  secondo  i  dati  elaborati
Utilitalia,  si  disperde  il  39% dell'  acqua
immessa  nella  rete.  Le  perdite  medie  al
Nord arrivano al  26%, al  Centro al  46%
e al  Sud al  45%.  Del  resto,  il  60% delle
infrastrutture  è  stato  messo  in  posa
oltre 30 anni fa; il 25% di queste supera
anche  i  50  anni.  È  quanto  emerso  in
occasione  della  quarta  edizione  del
Festival  dell'  Acqua  di  Bari,  l'
appuntamento  ideato  da  Utilitalia  (  la
Federazione  delle  imprese  di  acqua,
energia  e  ambiente)  in  collaborazione
con Acquedotto pugliese ( Aqp). A questi
dati  si  aggiunge  la  questione  clima:  la
temperatura  in  Europa  è  aumentata  di
circa 1° C più della media mondiale, con
un  trend  di  continua  crescita.  «Se  non
riduciamo le emissioni  di  Co2 di  origine
fossile come chiede l' accordo di Parigi -
avverte  il  presidente  della  Società
Italiana  di  Meteorologia  Luca  Mercalli,
intervenuto  al  Festival  dell'  Acqua  -
rischiamo  un  aumento  termico  anche  di  5°  C  sul  Mediterraneo  entro  la  fine  di
questo  secolo.  Fa  sempre  più  caldo  e  l'  estate  diventa  una  stagione  che  si  dilata
sempre di più mettendo sotto stress i  sistemi idrici  -  continua -  Quando salgono le
temperature la richiesta di acqua è maggiore e lo è anche l' evaporazione. Anche a
parità  di  pioggia  disponibile,  quindi,  questa  dura  e  rende  di  meno.  Se  poi  avremo
sfortuna,  in  futuro  anche  le  siccità  diventeranno  più  lunghe  e  più  gravose.  I  due
fattori  combinati  insieme  ci  porteranno  in  territori  sconosciuti.  Anche  per  questo
motivo l' infrastruttura idrica del futuro deve essere pronta ad ogni cambiamento».
Per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici, per il vicepresidente di Utilitalia
Mauro  D'  Ascenzi  «ci  sono  tre  regole:  bisogna  tenere  l'  acqua  quando  c'  è;  non
disperderla nella sua distribuzione, dal momento che abbiamo delle perdite di rete
che  arrivano  a  circa  il  40%;  e  infine  restituire  l'  acqua  alla  natura  come  ce  l'  ha
data.  In  Italia  per  fare  tutto  questo,  governo  dell'  acqua,  opere  sulle  reti,
depurazione,  occorrono  investimenti  pari  a  circa  cinque  miliardi  di  euro  l'  anno;
cosa  che  provocherebbe  decine  e  decine  di  migliaia  di  posti  di  lavoro,  oltre
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naturalmente a sistemare tutta la situazione ambientale».
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L' acqua è tutta un Festival da oggi a Bari musica, mostre e
incontri

NICOLA MORISCO

«W  ater  no  get  enemy»  («L'  acqua  non
conosce  nemici»)  cantava  nel  1975  il
musicista,  compositore  nigeriano  Fela
Kuti,  il  più  grande  divulgatore  dell'
afrobeat.  Ma  pare,  invece,  che  i  nemici
dell'  acqua  lo  siano  un  po'  tutto,
direttamente  o  indirettamente,
attraverso  anche  i  piccoli  gesti
quotidiani. L' acqua fonte di vita di tutti
gli  esseri  viventi,  è  anche  forma  di
ispirazione del cartellone musicale della
XXXI  edizione  del  festival  «L'  Ac  qua  in
testa»  che  oggi  e  domani  si  terrà  al
Molo  San  Nicola  a  Bari.  Gli  artisti
internazionali  della  due  giorni  di
rassegna,  insieme  alle  proiezioni  serali
curati  da  Apulia  Film  Commission,
rappresentano  la  parte  spettacolare
della  quarta  edizione  del  Festival  dell'
Acqua,  in  programma  a  Bari  da  domani
8  a  mercoledì  11  (programma  completo
su:  www:  festivalacqua.org).  Nelle
quattro  mattinate  della  manifestazione
sono  previsti  seminari,  incontri  e  convegni  a  ca  rattere  scientifico,  in  cui  si
affronteranno  temi  come  quello  sulle  buone  pratiche  per  non  sprecare  un  bene
considerato a torto inesauribile,  ma anche molte idee concrete per il  recupero e il
riuso  dell'  acqua  attraverso  le  nuove  tecnologie  a  disposizione  di  una  economia
circolare della risorsa idrica. In serata, invece, non mancheranno momenti dedicati
al  cinema  e  alla  musica.  Agli  incontri,  parteciperanno  esponenti  del  governo
nazionale,  attori,  musicisti  e  filosofi,  tra  cui  Sergio Rubini,  Luca Mercalli,  Luciano
Canfora,  il  ministro  per  il  Mezzogiorno,  Claudio  De  Vincenti,  il  presiden  te  dell'
International  water  association,  Diane  Darras  e  i  sindaci  di  Parigi  e  Barcellona.  A
Bari,  inoltre,  l'  evento  è  gemellato  con  il  festival  musicale  «L'  acqua  in  Testa»,
diretto da Alessandro Scarola e Bass Culture, che tra i suoi ospiti avrà anche Tony
Allen  che  stasera,  alle  21.30  sul  Molo  San  Nicola,  presenterà  in  anteprima
nazionale il suo album The source (La sorgente). Domani, invece, toccherà a Yassin

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Testate locali Pag. 139



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

Bey  che  ha  scelto  Bari  per  l'  unica  data  italiana  del  suo  «Farewell  tour»
(programma completo  sul  sito:  www.acquaintesta.it).  Il  calendario  di  iniziative  del
Fe stival dell' Acqua, che si svolgerà tra l' Università di Bari e spazi aperti in città
come il palazzo dell' Acquedotto Pugliese, è stato presento, tra gli altri, dal sindaco
di  Antonio  Decaro,  dal  vicepresidente  di  «Utilititalia»  (Federazione  delle  aziende
che si occupano di acqua, ambiente ed energia, ideatore e promotore del festival),
Gianfranco  Grandaliano;  dal  rettore  dell'  Università  di  Bari,  Antonio  Uricchio,  dal
presidente dell' Acquedotto pugliese, Nicola De Sanctis e dall' asses sore ai Lavori
pubblici  della  Regione  Puglia,  Anna  Maria  Curcuruto.  «Non  sprecare  l'  acqua  con
piccoli  gesti  quotidiani  è  importante  ha  detto  Decaro  -,  ma  lo  è  altrettanto
programmare interventi  per  il  suo  riutilizzo».  L'  assessore  regionale  Curcuruto  ha
annunciato che «partirà dalle "zone industriali" di Bari e Molfetta il progetto pilota
per  l'  utilizzo  di  acque  reflue  nella  catena  produttiva».  Per  De  Sanctis,  invece,
«Occorre che il  Mezzogiorno rilanci gli  investimenti nel settore idrico, che vede in
questo anche un' occasio ne di rilancio dell' occupazione». Sottolineando che al Sud
abbiamo  problematiche  maggiori  rispetto  al  Centro  -Nord,  Grandaliano  ha
auspicato  che  si  possa  «utilizzare  questa  manifestazione  come  punto  di  partenza
per  creare  una  gestione  dell'  acqua  a  livello  europeo».  Infine,  Uricchio  ha
commentato:  «Accogliamo  il  Festival  con  entusiasmo,  perché  ci  mostrerà  l'  acqua
da  un'  altra  prospettiva:  non  solo  da  bere,  ma  anche  come  occasione  di  crescita
culturale».
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Fondi per i danni 2016 Ed è polemica sull' Aqp

l  Il  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta
del  presidente  Paolo  Gentiloni,  ha
deliberato  la  proroga  dello  stato  di
emergenza  «in  conseguenza  degli
eccezionali  eventi  meteorologici»  nei
giorni  15  e  16 luglio  2016 nel  territorio
della  Provincia  di  Foggia  e  del  Comune
di  Bisceglie  in  Provincia  di  Barletta  -
Andria  -Trani  e  nei  giorni  dal  5  al  13  e
19  settembre  2016  nel  territorio  delle
Province di Bari, di Brindisi, di Foggia e
di  Lecce e del  Comune di  Margherita di
Savoia, in Provincia di Barletta -Andria -
Trani.  Lo  rende  noto  Palazzo  Chigi  nel
comunicato  diffuso  dopo  il  Cdm.  La
notizia  sui  risarcimenti  per  i  danni  del
maltempo arriva il  giorno che, a Bari, si
annuncia  il  «Festival  dell'  Ac  qua»,  che
si  terrà  dall'  8  all'  11  ottobre,  all'
indomani  delle  riduzioni  di  pressione
esercitate  da  Aqp  per  tenere  sotto
controllo l' emungimento dalle dighe. La
questione  siccità  in  Puglia  è  «ben
gestita  e  ben  monitorata»,  assicura  il  presidente  dell'  Acquedotto  pugliese  (Aqp),
Nicola De Sanctis, secondo il quale «i livelli delle acque sono più bassi rispetto allo
storico  e  attendiamo  le  piogge,  tuttavia  abbiamo  il  nostro  "team"  di  crisi  ed
emergenza  idrica,  con  cui  settimanalmente  ci  riuniamo,  in  modo  da  gestire  l'
emergenza  mano  a  mano  che  si  presenta.  Abbiamo  già  cominciato  in  tutta  la
regione». «In Puglia - ha pro seguito il presidente dell' Aqp - l' acqua viene pompata
da  lontano,  ha  un  costo  elevato.  E  in  questo  momento  particolare  credo  che  un
comportamento corretto e coscienzioso sia la cosa più giusta da fare». Quanto alla
scadenza della concessione ad Aqp della gestione del  servizio idrico integrato (nel
2018)  e  all'  ipotesi  privatizzazione,  «è un tema che tocca all'  aspetto istituzionale.
Da tutti  i  tavoli  in cui  sono coinvolto,  il  tema che sia pubblico non è mai messo in
discussione. Sento sempre parlare delle forme pubbliche con cui l'  Acquedotto e l'
ac qua si svilupperanno - dice De Sanctis non ho mai sentito parlare dell'  ingresso
di privati». Per il vicepresidente di Utilitalia, Gianfranco Grandagliano, Bari è stata
scelta per il  Festival dell'  Ac qua proprio perché è la sede dell'  Aqp, la più grande
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società  di  acquedotto  di  Europa.  Ma  è  anche  «un  riconoscimento  della  centralità
della  politica  dell'  idrico  per  il  Mezzogiorno.  Ci  auguriamo  sotto  il  profilo  dell'
innovazione  che  finalmente  potremo  dare  delle  risposte  non  solo  per  il
miglioramento  della  qualità  di  tutti  i  servizi  idrici,  ma  anche  -  ha  aggiunto  -  la
problematica relativa alla governance, perchè si sa che l' Aqp ha la concessione che
scade nel 2018 e potrebbe essere un tavolo di confronto per trovare le soluzioni per
riuscire a sbloc care la situazione. La politica della Regione - ha chiarito - è quella
di dare l'  acqua pubblica.  Se si  sblocca, l'  Aqp può fare investimenti  necessari  per
ottenere  risultati  che  tutti  auspichiamo».  «De  Sanctis  dichiara  di  non  aver  mai
sentito  parlare  dell'  ingresso  dei  privati  in  Aqp.  Ci  sorge  dunque  il  dubbio  che  il
presidente - attacca la consigliera regionale Cinque Stelle Antonella Laricchia - non
abbia  mai  letto  il  Piano  strategico  dell'  Acquedotto  pugliese  in  cui  si  parla  di
"sviluppo nell'  idrico coinvolgendo anche operatori  con capitale  privato".  A questo
punto non è chiaro se Aqp debba acquisire le partecipazioni dei privati nella società
di gestione del servizio idrico integrato o se debba instaurare delle partnership con
questi.  Ci  preoccupa  anche  in  ragione  di  quanto  letto  sui  giornali  in  merito  a  una
richiesta  della  proroga  della  concessione  del  servizio  idrico,  che  scadrà  nel  2018,
per soli 10 anni: un lasso di tempo troppo limitato per trovare i fondi per estendere
le attività dell' Aqp anche ad altri settori come il gas o le energie rinnovabili e per
restituire  i  200  milioni  alla  Regione  Puglia.  Il  dubbio  -  aggiunge  -  è  che  in  realtà
questi  investimenti  possano  essere  finanziati  con  capitali  privati  e  ciò  sarebbe  l'
anticamera dell' irreversibile privatizzazione di Aqp».
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Dall' ecologia alla religione al Festival dell' Acqua la Manna
di San Nicola

Stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,
disponibilità  e  accessibilità,  siccità  e
alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche
sociali,  ma  anche  spettacoli  ed  incontri
culturali.  Dopo  essersi  fatti  inebriare
dalla due giorni del festival musicale «L'
Ac  qua  in  Testa»,  tra  concerti,  dj  set,
arti  visive  ed  iniziative  per  la
sostenibilità  ambientale  ed  il  bene
comune,  adesso  è  il  momento  di  porre
«la  testa  all'  acqua».  Da  oggi  a
mercoledì,  infatti,  entra  nel  vivo  il
«Festival  dell'  Acqua»,  ideato  e
promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione
delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua,
ambiente  e  energia),  in  collaborazione
con  Acquedotto  pugliese  (AQP)  e
Università  di  Bari,  con  il  patrocinio  di
Unesco,  Ministero  dell'  Ambiente,
Regione  Puglia  e  Comune  di  Bari.  L'
iniziativa  culturale  itinerante  sulle
buone pratiche dell' uso dell' acqua, che
quest'  anno  arriva  a  Bari  dopo  le  tappe
di  Genova  (2011),  l'  Aquila  (2013)  e  Milano  (Expo  2015),  riunirà  gli  operatori  del
settore  idrico,  che  per  tre  giorni  affronteranno  in  convegni,  seminari  e  iniziative
culturali,  i  temi dell'  ac qua pubblica,  dell'  economia circolare e della sostenibilità
ambientale. Tra gli appuntamenti più attesi di oggi, alle 18,30 nell' Aula Magna del
Palazzo  Ateneo  dell'  Uni  versità  di  Bari,  la  lectio  magistralis  di  Monsignor
Francesco  Cacucci,  sul  tema  «Il  miracolo  dell'  acqua  La  Manna  di  San  Nicola»:  l'
Arci  vescovo  di  Bari  -Bitonto  discuterà  del  simbolismo dell'  acqua  nella  tradizione
cristiana.  Per  il  resto,  il  programma  della  giornata  partirà,  tra  diverse  tavole
rotonde,  alle  9,30  nella  Sala  degli  Affreschi  del  Palazzo  Ateneo,  dopo  i  saluti  del
Rettore  Antonio  Felice  Uricchio  e  del  sindaco  Antonio  Decaro,  con  un  convegno
moderato dal presidente di AQP Nicola De Sanctis, con diversi esperti na zionali e
internazionali.  Il  Diritto  all'  Acqua  ed  ai  servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle
Nazioni Unite, trova un realistico percorso di attuazione con la risoluzione ONU che
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stabilisce l' Agenda per lo sviluppo sostenibile 2015 - 2030. Si discuterà appunto di
questo:  la  nuova  Agenda  riguarda  tutti  i  Paesi  e  non  più  solo  quelli  in  via  di
sviluppo.  Ed  oggi  è  ancora  più  urgente  per  i  cambiamenti  climatici.  Alle  11,  nell'
Aula Magna, toccherà a Nicolò Carnimeo discutere di «come è profondo il mare», la
più grande discarica del Pianeta: per parlare della plastica, del mercurio, del tritolo
e del  pesce che mangiamo. Sempre nell'  Aula Magna, poi,  sarà la volta di  Michele
Mirabella,  alle  16,30,  che  tratterà  di  «Apocalisse»,  con  parole  e  narrazioni  dei
disastri  ambientali.  Lo  stesso  Mirabella  presenterà  dunque  la  lectio  magistralis  di
Monsignor Cacucci alle 18,30, mentre alle 19,30 seguirà la presentazione del libro
Quel ponte unì  l'  Italia (Ed.  Adda) di  Vito Palumbo, responsabile comunicazione di
AQP. La serata si concluderà alle 21,30 nell' Aula Magna con la proiezione del film
Io sono Li  (2011)  di  Andrea Segre,  in  collaborazione con Apulia  Film Commission.
Domani  e dopodomani  altre due giornate ricche di  appuntamenti:  il  programma in
dettaglio è consultabile sul sito festivalacqua.org.
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Pubblicità - Festival dell'acqua 8-11 ottobre 2017

Pubblicità  -  Festival  dell'acqua  8-11
ottobre 2017 - Utilitalia
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Pubblicità Festival dell'acqua 8-11 ottobre 2017

Pubblicità Festival dell'acqua 8-11 ottobre 2017 - Utilitalia
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APPUNTAMENTI OGGI MARTEDÍ Bari, festival dell'Acqua
2017

EVA CANTARELLA

Sino a domani, mercoledì 11, quarta edizione del «Festival dell'Acqua», ideato e
promosso  da  Utilitalia,  la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua
ambiente e energia, in collaborazione con Acquedotto pugliese. A parlare del tema
dell'acqua  al  pubblico  e  ai  ragazzi  delle  scuole  saranno,  sotto  varie  sfaccettature,
l'attore  Sergio  Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore  Giorgio  Ieranò,  il
professor Michele Mirabella. La Biblioteca Nazionale di Bari, in collaborazione con
l'Accademia  di  Belle  Arti  di  Bari,  Liliana  Carone,  Gheti  Valente,  autrici  dei
Laboratori,  si  presenta  al  Festival  con  il  motto  «Segni,  Suoni,  Parole  ...  d'acqua».
Oggi  e  domani,  mercoledì  11,  la  Biblioteca  realizzerà  laboratori  creativi  di  letture
animate,  di  suoni,  di  mail  art,  plastico-pittorici  diretti  alle  scuole  dell'infanzia,
primarie e secondarie di primo grado del territorio sul tema dell'acqua, con lettura
dei libri della Biblioteca e dei materiali antichi e rari come manoscritti, pergamene,
codici,  in  uno  spazio  vitale  di  incontro,  di  scambio,  di  socializzazione,  di
apprendimento  e  di  inclusione  sociale.  I  laboratori  saranno  curati  da:  Fabiana
Colucci,  Anna  De  Francesco,  Grazia  Donatelli,  Maria  Vittoria  Doronzo,  Annabella
Traetta, cultori della materia del Dipartimento di arti visive dell'Accademia di Belle
Arti di Bari.
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«Serviranno 5 miliardi l' anno per ridurre gli sprechi idrici»

BARI.  «Esiste  una  carenza  di
infrastrutture  idriche  e  c'  è  grande
necessità  di  investimenti».  Lo  ha  detto
ieri  il  presidente e direttore generale di
Aqp,  Nicola  De Sanctis,  parlando a  Bari
nell'  ambito  della  prima  giornata  del
Festival  dell'  Ac  qua  che  andrà  avanti
fino a domani. Un appuntamento, giunto
alla  quarta  edizione,  che  raccoglie  i
principali  attori  del  mondo  delle  utility
con l' obiettivo di confrontarsi sulle best
practice.  E  anche  sulle  emergenze.  E
infatti  il  commissario  alle  bonifiche  di
Taranto, nonché segretario generale del
Distretto  idrografico  dell'  Appennino
Meridionale,  Vera  Corbelli,  ha  lanciato
un  appello  ai  presidenti  di  Regione
sull'«urgenza  di  attuare  un  percorso  di
governo  delle  risorse  idriche  per  il
passaggio  dallo  sfruttamento  all'  uso
razionale e sostenibile delle acque». «La
crisi  idrica  che  ha  interessato  molte
città nell'  estate appena finita - secondo
Corbelli - non è dipesa solo dal lungo periodo di siccità; così come i danni prodotti
da  alluvioni  e  forti  piogge  non  sono  imputabili  solo  agli  eventi  atmosferici».
«Entrambi  i  fenomeni  -  sostiene  Corbelli  -  sono  strettamente  legati  al  non
sostenibile  uso  dell'  acqua,  alle  per  dite  della  rete  di  distribuzione,  e  al  non
adeguato e corretto sistema infrastrutturale su un territorio fragile»: si è verificata
una riduzione delle portate sorgive sino al 50%, l' abbassamento del livello di falda
sino a circa il  40% e la riduzione dei  volumi d'  invaso.  Ma per il  vicepresidente di
Utilitalia, Mauro D' Ascenzi, per ridurre gli sprechi e sistemare la depurazione c' è
bisogno di investimenti pari a «circa cinque miliardi di euro l' anno». Ieri a Bari si è
parlato  anche  di  tariffe:  l'  aumento  di  quelle  idriche  -  secondo  il  presidente  dell'
Autorità  per  l'  energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico,  Guido  Bortoni  «non
supera  il  4-5%  l'  anno,  e  questo  è  il  livello  di  sostenibilità  che  pensiamo  debba
essere mantenuto». [red.reg.]
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«Aqp, anche quest' anno sei milioni di euro per il bonus
idrico»

BARI.  Vale  6  milioni  di  euro  il  «bonus
idrico»  a  favore  dei  cittadini  in
condizioni  di  disagio  messo  a
disposizione da Acquedotto Pugliese.  Se
ne  è  parlato  ieri  a  Bari  nell'  ambito  del
seminario  organizzato  da  Utilitalia  nell'
ambito  del  Festival  dell'  Acqua  che  si
chiude  oggi  all'  Università.  L'  iniziativa,
lanciata dal governo regionale Vendola e
sempre  prorogata,  consiste  in  un
rimborso  dei  consumi  per  il  triennio
2015-2017.  Un  bonus  -  è  stato  detto  -
che  rivendica  il  diritto  all'  acqua  e  all'
ero  gazione  a  favore  delle  fasce  meno
abbienti:  potranno  beneficiarne  anche
quest'  anno  i  residenti  in  Puglia
presentando  domanda  sino  al  27
dicembre  (per  i  consumi  2016)  via
Internet  (dal  sito
www.bonusidrico.puglia.it/application/),
o  via  telefono  fisso  (numero  verde
automatico  800.660860).  Per  usufruire
dell' agevolazione non devono sussistere
situazioni  di  morosità  nel  pagamento  delle  fatture,  e  i  cittadini  devono  avere  Isee
uguale o inferiore a 7.500 euro (20mila euro per famiglie con più di 4 figli a carico
e/o con disagio fisico). «Il bonus idrico - ha detto il  presidente dell'  Autorità idrica
pugliese,  Nicola  Giorgino  -  si  rivolge  alle  fasce  deboli  della  popolazione  che
necessitano  di  maggiori  tutele  economiche.  Uno  strumento  di  protezione  sociale  -
ha  continuato  -  frutto  dell'  impegno  congiunto  messo  in  campo  da  Aip,  Anci,
Regione Puglia e Aqp, volto a conseguire risultati incisivi in favore delle utenze più
bisognose». «La scritta "acqua bene comune" nel logo Aqp - ha aggiunto Nicola De
Sanctis, presidente di Aqp - trova concreta attuazione proprio nel bonus idrico, che
conferma  la  sensibilità  nei  confronti  di  tutta  la  popolazione  servita».  Ad  aprire  il
seminario  il  vicepresidente  di  Ape  (Aqua  Publica  Europea)  Alessandro  Russo,  che
ha  introdotto  le  varie  esperienze  in  ambito  europeo,  testimoniate  da  Jon  Rathjen,
responsabile dell' indu stria idrica scozzese, Gerry Galvin, direttore di Irish Water,
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Il Festival dell' acqua chiude con i ragazzi delle scuole

Oltre  500  alunni  dalle  scuole  dell'
infanzia  alla  secondaria  di  primo  grado
di  tutta  la  Puglia  hanno  partecipato  ai
laboratori  creativi  organizzati  a  Bari
nell' am bito del Festival dell' acqua che
ha  chiuso  i  battenti  ieri.  L'
appuntamento  («Segni,  suoni,  parole...
d'  acqua»,  promosso  dalla  biblioteca
nazionale «Sagarriga Visconti Volpi») ha
visto  la  realizzazione  di  una  serie  di
opere  messe  in  mostra,  mentre  le
cartoline  e  le  lettere  realizzate  con
«Mail  Art»  verranno  spedite  a
personalità della politica e della cultura.
L'  appuntamento,  organizzato  in
collaborazione con Aqp, ha confermato l'
interesse  dell'  azienda  idrica  pugliese  a
sviluppare  la  collaborazione  con  i
bambini  e  i  giovani  delle  scuole,
favorendo  -  attraverso  le  iniziative  e  le
attività  più  varie  -  una  più  matura
consapevolezza  dell'  im  portanza  di  un
bene fondamentale per la sopravvivenza
e lo sviluppo della comunità, qual è appunto l'  acqua. In questa direzione - è detto
in  una  nota  -  si  inseriscono  i  concorsi  promossi  da  Aqp  e  rivolti  ai  giovani  delle
accademie,  come  quello  che  ha  portato  alla  creazione  delle  nuove  etichette  dell'
acqua  di  rubinetto,  l'  inizativa  «FontaninApp»,  l'  applicazione  informatica  che
grazie  al  contributo  degli  studenti  di  tutta  la  Puglia  si  arricchisce  ogni  anno  di
nuove  mappe  per  la  geolocalizzazione  delle  fontanine  pubbliche,  le  visite  guidate
per  le  scuole  agli  impianti  aziendali  e  i  percorsi  di  alternanza  scuola  lavoro,  a
beneficio degli istituti superiori, che sempre più numerosi ne fanno richiesta.
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Pubblicità: Festival dell'acqua 8-11 ottobre 2017

Festival  dell'acqua  8-11  ottobre  2017  -
Utilitalia
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«Aqp, più investimenti combatteranno la crisi»
MASSIMILIANO SCAGLIARINI

BARI.  Esiste  «un  enorme  fabbisogno  di
nuovi  investimenti»  per  migliorare  il
servizio  idrico  e  garantire  la
manutenzione  delle  reti.  Ma  Aqp,
secondo il presidente Nicola De Sanctis,
è  sulla  buona  strada:  i  numeri  dicono
che  Acquedotto  Pugliese  è  già  oltre  la
media  nazionale.  Tuttavia,  resta  il
problema  del  rinnovo  della  concessione
e, a breve termine, c' è la crisi idrica: se
non  dovesse  piovere,  a  novembre  ci
saranno  altre  restrizioni.  De  Sanctis  ha
fatto il punto a margine del Festival dell'
Acqua ospitato negli scorsi giorni a Bari
(32  sessioni  tecnico  scientifiche,  218
relatori,  1.800  partecipanti  da  tutta
Europa  con  2.600  pernottamenti  nelle
strutture  cittadine):  «Un  grande
successo  -  dice  -  perché  è  stato
confermato l' interesse intorno a quanto
Aqp  sta  facendo,  ma  è  stata  anche
evidenziata  la  caratteristica  specifica
del  settore  idrico  nel  Mezzogiorno.  Un
mercato  estremamente  frammentato  con  ben  900  gestori,  a  fronte  di  un  bacino
idrico  unico  che  richiederebbe  quindi  una  visione  unitaria:  al  Nord,  per  esempio,
nessuno parla di acqua piemontese o acqua lombarda». In questo senso, «esiste un
forte  fabbisogno  infrastrutturale  tenuto  conto  anche  delle  infrazioni  Ue  per  la
depurazione:  servono  1,5-2  miliardi  l'  anno  per  i  prossimi  sei  -sette  anni.  Oggi  al
Sud si investono 16 euro per abitante contro una media nazionale di 32, e con Aqp
che è già a 42». Perché non si investe? «Il mercato è troppo frazionato. Ma quello
idrico può davvero essere un settore per il  rilancio economico del Paese: parliamo
infatti  di  tecnologie e di  manodopera ita liana».  E gli  investimenti? «Registriamo -
dice De Sanctis - l' interesse della Banca europea per gli investimenti a erogarci un
finanziamento da 200 milioni, che travalica anche la durata della concessione e dà
conto  della  rilevanza  di  Acquedotto  nello  scenario  idrico  europeo».  Quando
finiranno  i  fondi  strutturali,  nel  2020,  Aqp  dovrà  finanziarsi  solo  con  la  tariffa:
«Dobbiamo  aumentare  il  volume  degli  investimenti  -  ribadisce  il  presidente  -,  il
momento  è  positivo  con  una  rinnovata  coesione  tra  l'  azienda  e  la  governance.
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Abbiamo  rinforzato  la  parte  tecnica  con  circa  cinquanta  nuove  figure
professionali».  Resta,  però,  il  nodo  della  concessione  di  gestione  che  scadrà  nel
2018.  La  legge  imporrebbe  una  gara  d'  appalto,  a  meno  di  non  ricorrere  all'
affidamento  in-house  che  per  Aqp  è  particolarmente  complicato:  la  società  è
posseduta al 100% dalla Regione ma i titolari del servizio idrico sono i Comuni. Per
questo è stato insediato un tavolo di concertazione con l'  Au torità idrica pugliese,
tavolo  che  ha  concluso  i  lavori.  «L'  azienda  dice  De  Sanctis  -  è  pubblica  e  deve
rimanerlo, le modalità andranno stabilite entro il 30 giugno». L' idea è di chiedere
un  parere  all'  Anac  che  chiarisca  come  va  considerata  l'  attuale  affidamento  ope-
legis: se è possibile affermarne la natura convenzionale, l' idea (non nuova) sarebbe
di  prorogarlo  per altri  dieci  anni.  Altro tema,  la  crisi  idrica.  Da qualche settimana
Aqp ha ridotto la pressione per risparmiare circa 1.000 litri al secondo. Forse, però,
non basta. «Abbiamo un nuovo modello previsionale - spiega De Sanctis - che fin da
aprile ha mappato l' andamento di previsioni meteo e consumi. Il modello finora ha
rispecchiato  la  realtà,  e  ci  dice  anche  che  per  il  momento  non  è  previsto  l'  arrivo
della piog gia. Serve, quindi, una gestione molto oculata». Se non dovesse piovere,
insomma,  da  novembre  scatterebbero  ulteriori  riduzioni  di  pressione:  lo  step
successivo, sempre nell' ipotesi peggiore, sarebbero i razionamenti. «Il nostro piano
di  riduzioni  ha  gestito  senza  creare  grossi  problemi  ma  non  ha  creato  nuova
risorsa. Dal 2009 al 2016 abbiamo risparmiato 58 milioni di metri cubi pur a fronte
di  un  miglioramento  del  servizio,  ma  non  abbiamo  58  milioni  di  metri  cubi  in  più
negli invasi». Significa che l' acqua risparmiata è finita all' agricoltura, che preleva
senza  limiti  e  quasi  sempre  senza  pagare:  se  il  clima  non  cambia,  da  gennaio  ci
saranno grossi problemi nei campi.
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Il futuro della risorsa idrica tra clima e nuove tecnologie

Si  parlerà  dello  stato  delle  risorse
idriche  del  Pianeta,  di  disponibilità  e
accessibilità,  di  siccità  e  alluvioni,  di
nuove  tecnologie  e  di  tematiche  sociali
al  Festival  dell'  Acqua,  ideato  e
promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione
delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua
ambiente  e  energia),  in  collaborazione
con  Acquedotto  pugliese,  in  programma
a  Bari  da  dopodomani  fino  all'  11
ottobre.  Conferenze,  eventi,  confronti,
dibattiti  e  spettacoli  per  riflettere  sul
futuro  della  risorsa  idrica.  Patrocinato
dal  Ministero  dell'  Ambiente,  dalla
Regione  Puglia,  dal  Comune  di  Bari,  da
Unesco  Wwap,  dalle  maggiori
associazioni  mondiali  ed  europee  del
settore  e  da  Apulia  Film  Commission,  il
Festival,  giunto  alla  quarta  edizione,  è
realizzato  con  il  coinvolgimento  dell'
Università  "Aldo  Moro"  di  Bari,  (sede
principale  del  Festival),  di  Legambiente
Puglia,  dell'  Accademia  delle  Belle  Arti,
della Biblioteca Nazionale di Bari, e dell'
Associazione Idrotecnica Italiana. L' iniziativa vedrà tra gli ospiti il  ministro per la
Coesione  Territoriale  e  il  Mezzogiorno,  Claudio  De  Vincenti,  il  viceministro  dell'
Economia,  Enrico  Morando,  il  coordinatore  del  World  Water  Assessment
Programme dell' Unesco, Stefan Uhlenbrook e il presidente della Società Italiana di
Meteorologia,  Luca  Mercalli.  «È  stato  scelto  il  capoluogo  pugliese  ha  spiegato  il
vicepresidente di Utilitalia, Gianfranco Grandagliano - innanzitutto perché Bari è la
sede dell'  Aqp,  la  più grande società di  acquedotto di  Europa,  il  secondo motivo è
relativo al  problema dell'  acqua,  bene prezioso in assoluto anco ra di  più al  Sud a
causa  della  siccità.  Questo  è  un  riconoscimento  della  centralità  della  politica  dell'
idrico  per  il  Mezzogiorno.  Ci  auguriamo  sotto  il  profilo  dell'  innovazione  che
finalmente potremo dare delle  risposte non solo  per  il  miglioramento della  qualità
di tutti i servizi idrici, ma anche la problematica relativa alla governance, perché è
ovvio, si sa l'  Aqp ha la concessione che scade nel 2018 e potrebbe essere un tavo
lo  di  confronto  per  trovare  le  soluzioni  per  riuscire  a  sbloccare  la  situazione.  La
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politica della Regione - ha chiarito - è quella di dare l' acqua pubblica. Se si sblocca
- ha concluso l'  Aqp può fare investimenti necessari per ottenere risultati che tutti
auspichiamo».  Il  sindaco  di  Bari,  Antonio  Decaro  ha  ricordato  «il  momento
particolare  della  vita  del  nostro  Paese  in  cui  scopriamo,  quotidianamente,  che
questa  ri  sorsa  straordinaria  non  è  illimitata,  diversamente  da  quanto  saremmo
portati  a  pensare  noi  che  abbiamo  la  fortuna  di  appartenere  a  quella  parte  del
mondo  in  cui  l'  acqua  è  disponibile.  Ringrazio  Utilitalia  -  ha  aggiunto  -  per  aver
scelto  la  Puglia  e  Bari,  ringrazio  l'  Acquedotto  Pugliese  per  il  grande  lavoro  di
questi  giorni  e  per  il  lavoro  che  ogni  giorno  svolge  nella  nostra  città».  Per  il
presidente  di  Aqp,  Ni  cola  De  Sanctis  «sarà  un  Festival  importante  -  ha  spiegato
perché a Bari abbiamo l' Acquedotto che ho l' onore di rappresentare e che è stato
un'  imponente opera infrastrutturale.  Mancavano le infrastrutture e oggi  mancano
ancora  le  infrastrutture  nel  Mezzogiorno  e  c'  è  bisogno  di  un  forte  rilancio.  Le
infrastrutture -  ha aggiunto -  la capacità di gestire le infrastrutture e di realizzare
nuovi investimenti è importantissimo per il territorio, sia per gli aspetti ambientali
e  dell'  acqua,  ma  anche  perché  è  motore  di  crescita».  Quanto  alla  problematica
della siccità, De Sanctis ha spiegato: «È ben gestita e ben monitorata. I livelli delle
acque ha continuato - sono più bassi rispetto allo storico. Abbiamo un nostro team
di  crisi  di  emergenza  idrica  che  settimanalmente  si  riunisce  in  modo  da  gestire  l'
emergenza  a  mano  a  mano  che  questa  avviene.  Abbiamo  già  iniziato  in  tutta  la
Puglia  e  anche  nei  capoluoghi».  Al  ciclo  di  incontri  e  di  riflessioni  si  affianca  un
ricco programma di manifestazioni artistiche e culturali  oltre a laboratori didattici
e  incontri  per  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado.  M.C.M.  Il  Festival,  promosso  da
Utilitalia,  vedrà  tra  i  tanti  ospiti  il  ministro  per  la  Coesione  Territoriale  e  il
Mezzogiorno, Claudio De Vincenti e il viceministro dell' Economia Enrico Morando.
// L'iniziativa Promossa da Utilitalia d Il Festival, promosso da Utilitalia, vedrà tra i
tanti  ospiti  il  ministro  per  la  Coesione  Territoriale  e  il  Mezzogiorno,  Claudio  De
Vincenti  e  il  viceministro  dell'Economia  Enrico  Morando.  I  servizi  Nuovi
investimenti d «Bari è la sede di Aqp, la più grande società di acquedotto d'Europa.
Un riconoscimento della centralità della politica dell'idrico per il  Mezzogiorno» ha
detto il vicepresidente di Utilitalia, Grandagliano.
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La fontana rotta produce quattro anni di sprechi

Incredibile  ma vero.  A Lizzano,  in  pieno
centro,  da anni,  si  assiste allo  spreco di
migliaia  di  litri  di  acqua  potabile  al
giorno. Da una fontana, a dire il vero più
volte  segnalata  all'  amministrazione
comunale  ed  all'  acquedotto  pugliese,
sgorga  acqua  costantemente.  La  causa
in  un  guasto  che,  dopo  anni,  nessuno
provvede  a  riparare.  "Ed  io  pago",
direbbe  Totò.  Ma  non  solo  lui  a  quanto
pare,  perchè  in  paese  c'  è  un  cittadino
davvero  stanco  di  assistere  a  questo
spreco.  E'  il  dottor  Adriano  D'  Ettorre
che,  anche  nei  giorni  scorsi,  ha
protocollato  l'  ennesima segnalazione  al
comune. «La fontana pubblica situata in
piazza  Matteotti  continua  a  perdere
migliaia  di  litri  di  acqua  al  giorno  da
svariati  anni,  per  l'  esattezza  quattro
anni.  All'  epoca,  questo  cittadino
presentò  al  comune  una  istanza  di
riparazione  della  fontana  ed  attivò  i
tecnici  dell'  acquedotto  pugliese  che
fecero un sopralluogo. Fu poi presentato
un  preventivo  di  riparazione.  Cosa  mai  avvenuta  -  incalza  D'  Ettorre  nella  sua
lettera  indirizzata  al  sindaco  Dario  Macripò  -  nonostante  bastassero  pochi  euro,  a
fronte  delle  migliaia  che  i  cittadini  continuano  a  sborsare  inutilmente,  a  parte  lo
spreco di  acqua,  soprattutto  in  un periodo di  siccità  come questo,  in  cui  Aqp sarà
costretto  ad  un  nuovo  ridimensionamento  idrico».  L'  accusa  rivolta  all'
amministrazione comunale è quella di negligenza ed incuria del bene comune, oltre
che delle tasche dei cittadini. Intanto, in questi giorni, l' Aqp sta inviando una sorta
di vademecum in tutte le case e ci  sono dei  punti  che sicuramente,  stridono con l'
attuale  spreco  in  corso  a  Lizzano.  Si  consi  glia  in  questa  guida,  per  esempio,  di
riparare  i  rubinetti  che  perdono  perché  l'  acqua  è  un  bene  prezioso.  «Non  credo
che il sindaco a casa propria lasci i rubinetti aperti», prosegue questo cittadino. Da
qui,  l'  auspicio  che  lo  spreco  vada  finalmente  interrotto.  Una  richiesta  questa  che
coinvolge  anche  il  presidente  di  AttivaLizzano,  Angelo  Del  Vecchio.  «L'  invito
rivolto  al  sindaco  è  di  non  gettare  inutilmente  nella  fogna  l'  acqua  pubblica  che
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tutta  la  comunità  paga,  specie  in  questo  periodo  dove  le  risorse  idriche,  per  via
della  siccità,  sono  allo  stremo».  Una  segnalazione  sicuramente  degna  di  nota.
Proprio  ieri  si  è  concluso  il  festival  dell'  acqua  che  si  è  svolto  a  Bari  e  durante  le
giornate di seminari, incontri e dibattiti, è stato più volte evidenziato quanto questo
bene  primario  sia  più  che  prezioso.  «Di  fronte  a  periodi  di  carenza  d'  acqua  o  di
alluvioni  -  ha  spiegato  il  vicepresidente  di  Utilitalia  Mauro  D'  Ascenzi  -  diventa
importante  ridurre  gli  sprechi  nelle  reti  e  realizzare  infrastrutture  per  la
depurazione  dell'  acqua  per  "riusare"  l'  acqua  in  agricoltura  o  nel  settore
industriale».
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La quarta edizione del Festival dell'Acqua

Blue-circular  economy,  nuo-  ve
tecnologie,  accessibilità  e  Stato  delle
risorse  idriche  del  Pianeta,  disponibilità
e acces-  sibilità,  siccità e alluvioni,  nuo-
ve  tecnologie  e  tematiche  socia-  li,  ma
anche  spettacoli  ed  incon-  tri  culturali.
Tutto  questo  è  il  Festival  dell'Acqua,
ideato  e  promos-  so  da  Utilitalia  (la
Federazio-  ne  delle  aziende  che  si
occupa-  no  di  acqua  ambiente  e  ener-
gia),  in  collaborazione  con  Ac-  quedotto
pugliese  (AQP),  in  pro-  gramma  a  Bari
dall'8  all'11  ot-  tobre.  Nelle  tre  passate
edizio- ni (Genova 2011, L'Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha
coinvolto  complessivamen-  te  429.000
visitatori, 14.800 stu- denti, proponendo
98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94
eventi  culturali  legati  al  tema  dell'ac-
qua.Coinvolte  negli  approfondi-  menti
convegnistici  e  semina-  riali  a  Bari,  i
rappresentanti  di  oltre  500  aziende
associate  ad  Utilitaria  e  centinaia  di
sogget-  ti  istituzionali,  scientifici  e  tec-  nici,  che  a  diverso  titolo  si  occu-  pano  dei
Servizi idrici e di pub- blica utilità. In occasione del Festival dell'Acqua, Utilitalia e
Acque- dotto Pugliese hanno curato la riattivazione della fontana di Piazza Umberto
I, che rappre- senta il  simbolo dell'acqua cor- rente in Puglia e sarà protago- nista
dello spettacolo di marte- dì sera. Tra le presenze di rilievo previste nei giorni delle
confe- renze del festival,  tra i  prota- gonisti:  il  viceministro dell'Eco- nomia Enrico
Morando, il presi- dente della Regione Puglia Mi- chele Emiliano, il sindaco di Bari
e  presidente  di  ANCI,  An-  tonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water
Assessmen-  tProgramme  dell'Unesco  Ste-  fan  Uhlenbrook,  il  Ministro  per  la
Coesione  territoriale  e  il  Mez-  zogiorno  Claudio  De  Vincenti,  il  Presidente
dell'International  Water  Association  Diane  Dar-  ras  e  il  Presidente  della  Socie-  tà
Italiana  di  Meteorologia  Luca  Mercalli.  Nella  quarta  edizione  del  Festival  sono  in
programma  sessioni  tematiche  sull'Agenda  delle  Nazioni  Unite  per  lo  svi-  luppo
sostenibile  al  2030,  sul  di-  ritto  all'acqua  e  sul  Mediterra-  neo,  dibattiti  sui
cambiamen- ti climatici e sugli effetti lega- ti alla siccità e alle alluvioni e sulla blue-
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circular economy, con il riuso delle acque e la nuo- va vita dei fanghi di depurazio-
ne  per  la  valorizzazione  energe-  tica.  Siamo  qui  per  presentarvi  il  Festival
dell'acqua  -  ha  esor-  dito  Antonio  Decaro,  Sindaco  di  Bari  -  in  un  momento  parti-
colare della vita del nostro Pae- se in cui scopriamo, quotidiana- mente, che questa
risorsa stra- ordinaria non è illimitata, diver- samente da quanto saremmo portati a
pensare noi, che ab- biamo la fortuna di appartene- re a quella parte del mondo in
cui l'acqua è disponibile. Tra i temi che saranno affrontati du- rante le attività e gli
approfon-  dimenti  in  programma  c'è  pro-  prio  il  valore  dell'acqua  come  ri-  sorsa
pubblica e la necessità di non sprecarla. Un impegno che deve coinvolgere anche le
no- stre comunità, che sempre più devono comprendere che l'im- pegno di ciascuno
può  fare  la  differenza,  a  partire  dai  piccoli  gesti  quotidiani  come  utilizzare  il
diffusore sui rubinetti o apri- re e chiudere l'acqua mentre ci si lava i denti.Un altro
tema  sul  quale  verterà  il  confronto  ri-  guarda  l'impegno  in  termini  di
programmazione,  che  significa  ad  esempio  riutilizzare  le  acque  meteoriche  per
irrigare le aree a verde delle città o non impie- gare l'acqua del nostro acque- dotto
per  riempire  piscine  o  per  svolgere  attività  industriali,  pic-  cole  azioni  su  scala
locale  che  possono  incidere  sul  contesto  globale.  Ma non mancheranno mo-  menti
di  svago  e  di  buona  mu-  sica,  affidati  all'esperienza  del  team  dell'Acqua  in  Testa
music  festival,  una realtà  storica  del-  la  nostra  città  che da  otto  anni  porta  a  Bari
grandi nomi della musica internazionale. Ben venga allora la tre gior- ni dei lavori
del  Festival  dell'ac-  qua,  in  cui  esperti  nazionali  e  internazionali,  organizzazioni
mondiali, enti e grandi perso- nalità si sono dati appuntamen- to a Bari per studiare
e  confron-  tare  buone  pratiche  e  nuovi  ap-  procci  per  la  tutela  delle  risor-  se
idriche.Ringrazio  Utilitalia  per  aver  scelto  la  Puglia  e  Bari,  ringrazio  l'Acquedotto
Puglie-  se  per  il  grande  lavoro  di  que-  sti  giorni  e  per  il  lavoro  che  ogni  giorno
svolge  nella  nostra  città,  la  Regione  Puglia  e  l'Università  degli  studi  di  Bari,
sostenitori  sempre  attenti  di  iniziative  im-  portanti  come  questa.  Mi  augu-  ro  di
incontrare  tante  persone  durante  queste  giornate,  mi  au-  guro  di  incontrare
soprattutto i più giovani, che prenderanno presto il testimone della guida di questo
pianeta e che saranno chiamati a prendersene cura.
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Arte e natura s'incontrano per il Festival dell'Acqua

Lo storico palazzo di via Co- gnetti, a Bari, sede dell'Acque- dotto Pugliese, l'otto
ottobre  apre  le  porte  alla  mostra  di  arte  contemporanea Water  Sha-  pes,  dedicata
all'Acqua  e  al  le-  game  tra  Natura  e  Arte.  Una  Natura  che  in  questa  caso  ha  il
colore,  la  limpidezza,  la  traspa-  renza,  la  purezza  dell'acqua.  Niente  di  più
essenziale per noi tutti. Niente di più prezioso. La mostra, a cura di Maria Vinella,
critica  d'arte,  giornali-  sta  ed  esperta  di  storia  dell'ar-  te  contemporanea,  segna
l'ini-  zio  della  4ª  edizione  del  Festival  dell'Acqua,  la  manifestazione  nazionale  sul
tema  dell'acqua,  che  si  terrà  per  la  prima  volta  a  Bari,  dall'8  all'11  ottobre.
L'ambiente, inteso come spazio naturale, è investito da grande attenzione estetica,
sia per gli sconfinamenti artistici sia per il rinnovato interesse al paesaggio. Questo
fenomeno  di  esteticità  diffusa  caratterizza  la  nostra  vita  quotidiana  e  ci  invi-  ta  a
guardare  il  mondo  con  nuo-  vi  occhi,  come  direbbe  Proust.  L'estetica  ambientale,
l'esteti-  ca  della  natura,  l'estetica  ecolo-  gica  offrono  oggi  una  vasta  plu-  ralità  di
orizzonti che accoglie tutti i Viventi. L'arte dona chia- vi di lettura per comprende-
re  la  complessità  di  questo  ha-  bitat  narrativo,  dove  la  scienza  delle  relazioni  ci
svela  i  rappor-  ti  insolubili  tra  le  infinite  forme  della  vita  e  l'ambiente  che  le  ac-
coglie  (Ernst  Haeckel).  Nell'ar-  te  contemporanea,  è  il  pensiero  dell'artista  Joseph
Beuys  a  sol-  lecitare  per  primo  una  seria  ri-  flessione  sulle  problematiche  della
rivolta  ecologica  contro  la  distruzione  dell'intero  ecosi-  stema.  In  seguito,  molti
artisti  si  sono  occupati  di  politiche  re-  sponsabili  e  sostenibili  verso  il  Pianeta.  La
sala Conferenze del Pa- lazzo si trasforma in uno spa- zio emozionale dove la Natu-
ra  acquatica  diventa  intreccio  percettivo  e  narrativo  e  l'Acqua  prende  forma
attraverso  le  sug-  gestioni  pittoriche  metafisiche  di  Pietro  Capogrosso,  i  mondi
fantastici ed enigmatici di Fran- co Dellerba, gli universi segnici di Gaetano Fanelli,
i  misterio-  si  archivi  di  scritture  di  Gaeta-  no  Grillo,  i  paesaggi  fluidi  di  Pa-  olo
Laudisa,  gli  astratti  panora-  mi  mentali  di  Paolo  Lunanova,  le  classificazioni
visionarie  de-  gli  acquerelli  di  Giuseppe  Sylos  Labini  e  le  filosofie  spirituali  di
Tarshito.
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Acqua, De Vincenti punta sul pubblico

Per  adeguare  fino  in  fondo  l'organizza-
zione del servizio idrico del Mezzogiorno
alla normativa nazionale abbiamo messo
risorse  pubbliche  importati;  questo
"perché  a  fianco  alle  entrate  tariffarie
dobbiamo anche prevedere quando è ne-
cessario,  e  nel  Mezzogiorno  è
necessario, l'intervento di fondi pubblici
a  sostegno  degli  investimenti".  Così  il
ministro per la Coesione territoriale e il
Mezzogiorno  Claudio  De  Vincenti
nell'ultima  giornata  del  Festival
dell'Acqua  2017,  la  manife-  stazione
organizzata  da  Utilitalia  (la  Fe-
derazione  delle  imprese  di  acqua
energia  e  ambiente)  in  collaborazione
con  Acque-  dotto  pugliese  (Aqp).  "Il
problema -  spie-  ga  De  Vincenti  nel  suo
intervento  video  al  Festival  -  è  che  per
motivi  diversi  da  Re-  gione  a  Regione
l'organizzazione  del  ser-  vizio  idrico  nel
Mezzogiorno  non  è  piena-  mente
adeguata alla normativa naziona-  le".  Ci
sono "dei problemi dif- ficili da risolvere
nel setto- re idrico e abbiamo degli indicatori che ce lo segna- lano: prima di tutto
la per- centuale delle perdite lun- go le reti che nel Mezzo- giorno raggiunge il 43%
dell'acqua  che  viene  di-  spersa.  Questo  segnala  un  uso  non  efficiente,  e  non
tutelante,  della  risorsa.  Con  i  Patti  per  il  Sud  -  aggiunge  il  mini-  stro  -  abbiamo
stanziato  risorse  impor-  tanti  e  con  le  Regioni  stiamo  ragionando  per  gli
investimenti  sul  territorio;  abbia-  mo  fatto  il  piano  Dighe  del  ministero  del-  le
Infrastrutture,  fondamentale  per  ge-  stire  al  meglio  l'approvvigionamento  del-  la
risorsa". "Possiamo fare dei passi avan- ti importanti. Ci vuole l'impegno di tutti. La
convinzione di  tutti  -  conclude -  che  questo  settore  così  rilevante  deve diven-  tare
un settore moderno e avanzato". "Serve una nuova cultura generale sul-  l'acqua, a
tutti  i  livelli,  dalle  istituzioni  ai  cittadini.  L'acqua  è  un  diritto  universale,  deve
essere  accessibile  per  tutti,  non  sprecata  e  una  volta  utilizzata  va  recupe-  rata",
osserva  il  presidente  di  Utilitalia,  Giovanni  Valotti  nelle  conclusioni  del  Fe-  stival"
"Abbiamo  tre  livelli  di  responsabilità:  la  politica,  la  regolazione,  la  gestione.  La
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politica  nazionale  deve  disegnare  una  Strategia  idrica  nazionale,  come  fatto  per
l'energia. La politica locale deve rendere fluido il  processo come non sempre è ac-
caduto  negli  ultimi  20  anni.  Molti  dei  gravi  problemi  del  Mezzogiorno  deriva-  no
dalla  non  applicazione  di  leggi  già  esi-  stenti,  che  prevedono  gestione  del  ciclo
idrico su scala almeno provinciale e pre- senza di un gestore unico per ambito. La
seconda  leva,  la  regolazione:  deve  spin-  gere  i  gestori  verso  efficienza  e  qualità  a
beneficio  dei  cittadini",  spiega  Valotti."  Le  autorità  pubbliche  e  non  le  imprese
determinano il prezzo dell'acqua. Più i gestori sono efficienti, più basse saranno le
tariffe.  Infine  la  gestione,  le  nostre  aziende  -  continua  -  La  sfida  dell'efficien  -  za
comporterà  il  raggiungimento  di  di-  mensioni  minime  significative,  capaci  di
assicurare  economie  di  scala,  forza  fi-  nanziaria  per  sostenere  gli  investimenti  e
competenze tecniche manageriali per realizzarle concretamente. Serve una lo- gica
industriale  per  uscire  dall'emergen  -  za.  Serve  come  ha  suggerito  il  ministro  De
Vincenti  una 'Industria 4.0'  dell'ac -  qua".  "Le tariffe -  conclude -  non saranno mai
in  grado  di  pagare  in  modo  integrale  gli  investimenti,  ma  possono  e  devono  ga-
rantire flussi di cassa che consentano al- le aziende di ricorrere al credito, di dimo-
strare  la  bancabilità  dei  progetti".  Nel  giorno di  chiusura del  Festival  del-  l'Acqua
2017,  questi  i  primi  numeri:  218  relatori,  1800  partecipanti  in  32  sessio-  ni,  205
aziende, 31 scuole e 6.600 studen- ti. La percentua- le delle perdi- te lungo le re- ti
raggiunge il 43%
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Il mare italiano è sofferente

ROMA  -  Lungo  le  coste  italiane  ci  sono
«ben  38  malati  cronici»  di
inquinamento,  concentrati  nel  Lazio (8),
in  Calabria  (7),  in  Campania  e  Sicilia
(5):  sono foci  di  fiumi,  torrenti,  canali  o
punti  vicino  scarichi  di  depuratori  che
da almeno cinque anni riversano in mare
batteri  (enterococchi  intestinali,
Escherichia  coli).  Dopo  «tanti  appelli
inascoltati  e  lanciati  alle
amministrazioni e agli enti competenti»,
Legambiente  li  ha  segnalati  alle
Capitanerie  di  Porto presentando undici
esposti  -  uno  per  ogni  regione  in  cui
sono  stati  riscontrati  questi  punti  in  cui
la  depurazione  è  carente  -  per
inquinamento ambientale, reato previsto
dal  codice  penale.  «Malati  cronici»  a
parte,  il  40%  dei  campioni  di  acqua
prelevati  quest'  anno  alle  foci  di  fiumi,
torrenti,  canali,  fiumare,  fossi  o  nei
pressi  di  scarichi  lungo  i  7.412
chilometri  di  costa  italiana  da  Goletta
Verde  di  Legambiente  è  risultato
inquinato,  con cariche batteriche elevate.  Cioè,  su  260 punti  esaminati  105 hanno
mostrato  batteri  «oltre  i  limiti  di  legge»,  soprattutto  per  scarichi  fognari  non
depurati.  Presentando  i  risultati  della  Campagna  2017,  al  termine  del  viaggio  del
veliero  compiuto  dall'  8  giugno  all'  8  agosto  per  verificare  lo  stato  di  qualità  del
mare e  delle  coste,  il  responsabile  scientifico  di  Legambiente  Giorgio  Zampetti  ha
spiegato  che  86  dei  105  campioni  di  acqua  con  cariche  batteriche  elevate,  sono
risultati  «fortemente  inquinati»  (cioè  con  valori  oltre  il  doppio  di  quelli  previsti
dalla  legge  sulle  acque  di  balneazione)  e  19  «inquinati»  (oltre  i  limiti).  I  punti  di
prelievo  con  scarsa  depurazione  «si  confermano  i  nemici  numero  uno  del  nostro
mare»;  solo  il  13%  dei  campioni  è  stato  prelevato  vicino  spiagge  affollate.  La
situazione  migliore  in  assoluto  è  stata  riscontrata  in  Sardegna  e  Puglia;  in  alto
Adriatico -  dove la siccità ha ridotto la portata dei  fiumi e quindi dei  detriti  che si
riversano  in  mare  -  hanno  mostrato  una  buona  performance  Emilia  Romagna  e
Veneto. L' Italia è agli ultimi posti in Europa per i problemi legati alla depurazione,
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rileva  Legambiente  ricordando  che  «abbiamo  già  due  condanne  e  una  terza
procedura  d'  infra  zione»  per  irregolarità,  concentrate  per  il  60%  in  Sicilia,
Calabria  e  Campania.  Monitorando  135  spiagge,  Legambiente  ha  trovato  circa
7mila  cotton  fioc  su  46  lidi  ma  «anche  assorbenti,  blister,  salviette,  colpa  della
cattiva abitudine di buttarli nel wc» e poi di «scarichi non depurati che finiscono in
mare» (Abruzzo, Sicilia, Campania e Lazio hanno mostrato criticità). Scarsa, infine,
la presenza di cartelli di divieto di balneazione. La depurazione non in regola «è il
peggior nemico del turismo. Sono circa 10 milioni gli italiani che ancora non hanno
un  adeguato  servizio  di  depurazione  e  l'  11%  ne  è  ancora  sprovvisto»  osserva
Utilitalia  (la  federazione  delle  imprese  di  acqua,  ambiente  e  energia)  avvertendo
che  sul  trattamento  delle  acque  reflue  e  sulla  depurazione  bisogna  «investire»
anzichè  «pagare»  quegli  stessi  soldi  in  sanzioni  comunitarie.  «Molte  delle  aree
'bacchetta tè dall' Ue sono rinomate località turistiche del nostro Paese», aggiunge
la  federazione  che  al  legame  tra  l'  acqua  e  turismo  dedicherà  una  sessione  del
Festival dell'  Acqua, in programma a Bari  dall'  8 all'  11 ottobre. ROMA - «L'  Italia
siè dotata da anni di una legge, quella che proibisce l' uso di sacchetti monouso in
plastica  tradizionale  per  asporto  merci,  che  se  applicata  congiuntamente  a  una
corretta  ed  efficiente  raccolta  differenziata,  rappresenterebbe  uno  strumento
assolutamente  utile  per  combattere  la  piaga  del  marine  litter  e  le  sue  devastanti
conseguenze  sugli  ecosistemi,  la  biodiversità  e  la  catena  alimentare».  Lo  ricorda
Andrea Di Stefano di Novamont, che da anni sostiene la campagna di Legambiente,
in  occasione  della  presentazione  ieri  dei  dati  conclusivi  di  Goletta  Verde.  I  dati
presentati  ieri  confermano  che  il  Mediterraneo  è  uno  dei  mari  più  minacciati  dal
marine litter, ossia dai rifiuti in plastica che galleggiano in mare e quelli spiaggiati,
diretta  conseguenza  della  cattiva  gestione,  dell'  abbandono  consapevole  e  della
cattiva depurazione».
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ACQUA, TRA RETI VECCHIE E CAMBIAMENTI CLIMATICI

In  Italia,  secondo  i  dati  elaborati  Uti-
litalia,  si  disperde  il  39%  dell'acqua
immessa nella rete. Le perdite me- die al
Nord arrivano al  26%, al  Centro al  46%
e al  Sud al  45%.  Del  resto,  il  60% delle
infrastrut-  ture  è  stato  messo  in  posa
oltre  30  anni  fa;  il  25%  di  queste  su-
pera  anche  i  50  anni.  E'  quanto  emerso
in  occasione  della  quarta  edizione  del
Festival  dell'Acqua  di  Bari,
l'appuntamento  ideato  da  Uti-  litalia  (la
Federazione  delle  impre-  se  di  acqua,
energia  e  ambiente)  in  collaborazione
con Acquedotto pugliese (Aqp). A questi
dati  si  ag-  giunge  la  questione  clima:  la
tem- peratura in Europa è aumentata di
circa  1°C  più  della  media  mondia-  le,
con  un  trend  di  continua  cre-  scita.  Se
non  riduciamo  le  emis-  sioni  di  Co2  di
origine fossile co- me chiede l'accordo di
Parigi  -  av-  verte  il  presidente  della
Società  Ita-  liana  di  Meteorologia  Luca
Mercal-  li,  intervenuto  al  Festival
dell'Acqua - rischiamo un aumento termico anche di 5°C sul Mediterraneo entro la
fine  di  questo  secolo.  Fa  sempre più  caldo  e  l'estate  diven-  ta  una stagione che si
dilata  sem-  pre  di  più  mettendo  sotto  stress  i  sistemi  idrici  -  continua  -  Quando
salgono  le  temperature  la  richiesta  di  acqua  è  maggiore  e  lo  è  anche
l'evaporazione. Anche a parità di pioggia disponibile, quindi, questa dura e rende di
meno. Se poi avre- mo sfortuna, in futuro anche le sic- cità diventeranno più lunghe
e  più  gravose.  I  due  fattori  combinati  in-  sieme  ci  porteranno  in  territori  sco-
nosciuti.  Anche  per  questo  moti-  vo  l'infrastruttura  idrica  del  futuro  deve  essere
pronta ad ogni cam- biamento. Per affrontare gli effet- ti dei cambiamenti climatici,
per  il  vicepresidente  di  Utilitalia  Mauro  D'Ascenzi  ci  sono  tre  regolette:  bi-  sogna
tenere  l'acqua  quando  c'è;  non  disperderla  nella  sua  distribu-  zione,  dal  momento
che  abbiamo  delle  perdite  di  rete  che  arrivano  a  circa  il  40%;  e  infine  restituire
l'acqua  alla  natura  come  ce  l'ha  da-  ta.  In  Italia  per  fare  tutto  questo,  go-  verno
dell'acqua,  opere  sulle  reti,  depurazione,  occorrono  investi-  menti  pari  a  circa
cinque miliardi di euro l'anno; cosa che provoche- rebbe decine e decine di migliaia
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di  posti  di  lavoro,  oltre  naturalmen-  te  a  sistemare  tutta  la  situazione  ambientale.
Anche  per  Guido  Pier  Paolo  Bortoni,  presidente  dell'Au-  torità  per  l'energia
elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico,  è  essenziale  in-  vestire  nelle  infrastrutture
idriche. In Italia gli investimenti sono man- cati per decenni. Noi siamo arriva- ti nel
2012 e abbiamo trovato una cifra di investimenti a livello nazio- nale di 900 milioni
di  euro.  Nien-  te  rispetto alla  necessità  di  adegua-  menti  che abbiamo come infra-
strutture  idriche  del  Paese.  Siamo passati  a  1,6  miliardi  nel  2015  e  a  3,2  miliardi
tra  2016 e  2017.  C'è  un'onda lunga degli  investimenti  che  deve  rimettere  in  piedi
que- sto settore del Paese.
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Sono ben 38 le aree malate croniche Scattano gli esposti

ROMALungo  le  coste  italiane  ci  sono
«ben  38  malati  cronici»  di
inquinamento,  concentrati  nel  Lazio (8),
in  Calabria  (7),  in  Campania  e  Sicilia
(5):  sono foci  di  fiumi,  torrenti,  canali  o
punti  vicino  scarichi  di  depuratori  che
da almeno cinque anni riversano in mare
batteri  (enterococchi  intestinali,
Escherichia  coli).  Dopo  «tanti  appelli
inascoltati  e  lanciati  alle
amministrazioni e agli enti competenti»,
Legambiente  li  ha  segnalati  alle
Capitanerie  di  porto  presentando  11
esposti  -  uno  per  ogni  regione  in  cui
sono  stati  riscontrati  questi  punti  in  cui
la  depurazione  è  carente  -  per
inquinamento ambientale, reato previsto
dal  codice  penale.  «Malati  cronici»  a
parte,  il  40%  dei  campioni  di  acqua
prelevati  quest'  anno  alle  foci  di  fiumi,
torrenti,  canali,  fiumare,  fossi  o  nei
pressi  di  scarichi  lungo  i  7412
chilometri  di  costa italiana da Goletta  Verde di  Legambiente è  risultato inquinato,
con  cariche  batteriche  elevate.  Cioè,  su  260  punti  esaminati  105  hanno  mostrato
batteri  «oltre  i  limiti  di  legge»,  soprattutto  per  scarichi  fognari  non
depurati.Presentando  i  risultati  della  Campagna  2017,  al  termine  del  viaggio  del
veliero  compiuto  dall'  8  giugno  all'  8  agosto  dalla  Liguria  al  Friuli  Venezia  Giulia,
per verificare lo stato di qualità del mare e delle coste, il responsabile scientifico di
Legambiente  Giorgio  Zampetti  ha  spiegato  che  86  dei  105  campioni  di  acqua  con
cariche  batteriche  elevate,  sono  risultati  «fortemente  inquinati»  (cioè  con  valori
oltre  il  doppio  di  quelli  previsti  dalla  legge  sulle  acque  di  balneazione)  e  19
«inquinati»  (oltre  i  limiti).  I  punti  di  prelievo  con  scarsa  depurazione  «si
confermano i nemici numero uno del nostro mare»; solo il 13% dei campioni è stato
prelevato  vicino  spiagge  affollate.  La  situazione  migliore  in  assoluto  è  stata
riscontrata  in  Sardegna  e  Puglia;  in  alto  Adriatico  -  dove  la  siccità  ha  ridotto  la
portata dei fiumi e quindi dei detriti che si riversano in mare - hanno mostrato una
buona performance Emilia Romagna e Veneto. L' Italia è agli ultimi posti in Europa
per i problemi legati alla depurazione, rileva Legambiente ricordando che «abbiamo
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già due condanne e una terza procedura d' infrazione» per irregolarità, concentrate
per il 60% in Sicilia, Calabria e Campania. Monitorando 135 spiagge, Legambiente
ha  trovato  circa  7  mila  cotton  fioc  su  46  lidi  ma  «anche  assorbenti,  blister,
salviette,  colpa  della  cattiva  abitudine  di  buttarli  nel  wc»  e  poi  di  «scarichi  non
depurati che finiscono in mare» (Abruzzo, Sicilia, Campania e Lazio hanno mostrato
criticità).  Scarsa,  infine,  la  presenza  di  cartelli  di  divieto  di  balneazione.  La
depurazione non in  regola  «è il  peggior  nemico del  turismo.  Sono circa 10 milioni
gli italiani che ancora non hanno un adeguato servizio di depurazione e l' 11% ne è
ancora  sprovvisto»  osserva  Utilitalia  (la  federazione  delle  imprese  di  acqua,
ambiente  e  energia)  avvertendo  che  sul  trattamento  delle  acque  reflue  e  sulla
depurazione  bisogna  «investire»  anziché  «pagare»  quegli  stessi  soldi  in  sanzioni
comunitarie.  «Molte  delle  aree  "bacchettate"  dall'  Unione  europea  sono  rinomate
località  turistiche  del  nostro  Paese»,  aggiunge  la  federazione  che  al  legame  tra  l'
acqua  e  turismo  dedicherà  una  sessione  del  Festival  dell'  Acqua,  in  programma  a
Bari  dall'  8  all'  11  ottobre.  «Con  il  viaggio  di  Goletta  Verde  quest'  anno  abbiamo
voluto concentrarci su vari problemi e minacce che riguardano il mare delle nostre
coste, a partire dal problema della cementificazione per finire con quello sui rifiuti
e la depurazione. Dei 260 punti monitorati, il 40% è risultato inquinato da scarichi
fognari  non  depurati.  È  un  ritardo  cronico  del  nostro  Paese  anche  per  quanto
riguarda gli  interventi  e  gli  investimenti  da  fare».  È  quanto  spiega  il  responsabile
scientifico di  Legambiente Giorgio Zampetti  a  margine della  conferenza stampa di
presentazione dei risultati.©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Inquinamento cronico sulle coste

ROMALungo  le  coste  italiane  ci  sono
«ben  38  malati  cronici»  per
inquinamento,  concentrati  nel  Lazio (8),
in  Calabria  (7),  in  Campania  e  Sicilia
(5):  sono foci  di  fiumi,  torrenti,  canali  o
punti vicino a scarichi di depuratori che
da almeno cinque anni riversano in mare
batteri  (enterococchi  intestinali,
Escherichia  coli).  Dopo  «tanti  appelli
inascoltati  e  lanciati  alle
amministrazioni e agli enti competenti»,
Legambiente  li  ha  segnalati  alle
Capitanerie  di  Porto presentando undici
esposti  -  uno  per  ogni  regione  in  cui
sono  stati  riscontrati  questi  punti  in  cui
la  depurazione  è  carente  -  per
inquinamento ambientale, reato previsto
dal  codice  penale.  «Malati  cronici»  a
parte,  il  40%  dei  campioni  di  acqua
prelevati  quest'  anno  alle  foci  di  fiumi,
torrenti,  canali,  fiumare,  fossi  o  nei
pressi  di  scarichi  lungo  i  7.412
chilometri  di  costa italiana da Goletta  Verde di  Legambiente è  risultato inquinato,
con  cariche  batteriche  elevate.  Cioè,  su  260  punti  esaminati  105  hanno  mostrato
batteri  «oltre  i  limiti  di  legge»,  soprattutto  per  scarichi  fognari  non  depurati.
Presentando  i  risultati  della  Campagna  2017,  al  termine  del  viaggio  del  veliero
compiuto  dall'  8  giugno  all'  8  agosto  per  verificare  lo  stato  di  qualità  del  mare  e
delle  coste,  il  responsabile  scientifico  di  Legambiente,  Giorgio  Zampetti,  ha
spiegato  che  86  dei  105  campioni  di  acqua  con  cariche  batteriche  elevate,  sono
risultati  «fortemente  inquinati»  (cioè  con  valori  oltre  il  doppio  di  quelli  previsti
dalla  legge  sulle  acque  di  balneazione)  e  19  «inquinati»  (oltre  i  limiti).  I  punti  di
prelievo  con  scarsa  depurazione  «si  confermano  i  nemici  numero  uno  del  nostro
mare»;  solo  il  13%  dei  campioni  è  stato  prelevato  vicino  a  spiagge  affollate.  La
situazione  migliore  in  assoluto  è  stata  riscontrata  in  Sardegna  e  Puglia;  in  alto
Adriatico -  dove la siccità ha ridotto la portata dei  fiumi e quindi dei  detriti  che si
riversano  in  mare  -  hanno  mostrato  una  buona  performance  Emilia  Romagna  e
Veneto. L' Italia è agli ultimi posti in Europa per i problemi legati alla depurazione,
rileva  Legambiente  ricordando  che  «abbiamo  già  due  condanne  e  una  terza
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procedura d' infrazione» per irregolarità, concentrate per il 60% in Sicilia, Calabria
e Campania.  Monitorando 135 spiagge, Legambiente ha trovato circa 7mila cotton
fioc su 46 lidi ma «anche assorbenti, blister, salviette, colpa della cattiva abitudine
di buttarli nel wc» e poi di «scarichi non depurati che finiscono in mare» (Abruzzo,
Sicilia,  Campania  e  Lazio  hanno  mostrato  criticità).  Scarsa,  infine,  la  presenza  di
cartelli di divieto di balneazione. La depurazione non in regola «è il peggior nemico
del  turismo.  Sono  circa  10  milioni  gli  italiani  che  ancora  non  hanno  un  adeguato
servizio  di  depurazione  e  l'  11%  ne  è  ancora  sprovvisto»  osserva  Utilitalia  (la
federazione  delle  imprese  di  acqua,  ambiente  e  energia)  avvertendo  che  sul
trattamento  delle  acque  reflue  e  sulla  depurazione  bisogna  «investire»  anziché
«pagare»  quegli  stessi  soldi  in  sanzioni  comunitarie.  «Molte  delle  aree
"bacchettate" dall' Ue sono rinomate località turistiche del nostro Paese», aggiunge
la  federazione  che  al  legame  tra  l'  acqua  e  turismo  dedicherà  una  sessione  del
Festival  dell'  Acqua,  in  programma a  Bari  dall'  8  all'  11  ottobre.In  sintesi,  quindi,
sono  4  le  regioni  a  cui  Legambiente  assegna  la  "maglia  nera".  Sicilia,  Campania,
Lazio e Liguria presentano dati negativi; non solo oltre i limiti consentiti (per cui si
indica  inquinato)  ma  in  alcuni  casi  oltre  il  doppio  di  questi  valori  (fortemente
inquinato). I risultati del monitoraggio parlano chiaro: dei 260 punti esaminati (125
foci e punti critici e 135 spiagge) 105 sono risultati oltre i limiti e di questi 86 sono
stati classificati fortemente inquinati e 19 inquinati.
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Acqua, più investimenti ma costi bassi in bolletta
BARI

Per  prepararsi  alle  conseguenze  dei
«peggiori  scenari  climatici»  che
prevedono,  «entro  fine  secolo,  un
aumento della temperatura fino a cinque
gradi»,  occorre  progettare  anche  in
Italia  infrastrutture  idrauliche  che
consentano di  far  fronte alle  emergenze
idriche,  «ridurre  le  perdite  nelle  reti  e
depurare le acque per il loro riuso». Per
questo  occorre  investire  «fino  a  cinque
miliardi  di  euro  l'  anno»  mantenendo
però  una  «sostenibilità»  degli  aumenti
tariffari  compresa  tra  il  «4  e  il  5%  l'
anno».Se  n'  è  parlato  ieri  a  Bari  nel
corso  della  prima  giornata  del  Festival
dell'  Acqua,  dove  il  presidente  della
Società  italiana  di  meteorologia,  Luca
Mercalli,  ha  evidenziato  che  la  «siccità
c'  era  anche  in  passato,  ma  ora  fa  più
caldo  e  la  stessa  acqua  evapora  e  dura
meno:  quindi  dobbiamo  basare  la
progettualità  delle  infrastrutture»  perché  «le  piogge  potrebbero  essere  distribuite
in  modo  molto  diverso»  da  oggi.  Per  ridurre  gli  sprechi  nelle  reti  e  realizzare
infrastrutture  per  la  depurazione  dell'  acqua,  ha  precisato  il  vicepresidente  di
Utilitalia,  Mauro  D'  Ascenzi,  c'  è  bisogno  di  un  investimento  di  circa  «cinque
miliardi  di  euro  l'  anno» che «provocherebbe anche decine  e  decine  di  migliaia  di
posti  di  lavoro».  L'  obiettivo,  ha  aggiunto,  è  «riuscire  a  tenere  l'  acqua  quando
arriva», rendendo innocue anche le «bombe d' acqua con sistemi di regimentazioni
e  dighe»;  poi  occorrono  «tubature  che  non  la  perdano  per  strada»  e  sistemi  di
depurazione  «per  poterla  riadoperare  in  agricoltura  e  nell'  industria».  Sugli
investimenti «si può sempre fare di più» ha sottolineato il presidente dell' Autorità
per  l'  energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema idrico  (Aeegsi),  Guido Bortoni,  «ma non
possiamo infliggere aumenti». E ha ricordato che «la nostra azione ha prodotto un
investimento  annuo,  nel  periodo  2016-2019,  di  3,2  miliardi  di  euro».  Una  cifra
composta per il «75-80% di raccolta tariffaria, e per la restante parte di contributi
pubblici».
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Acqua, più investimenti ma costi bassi in bolletta
BARI

Per  prepararsi  alle  conseguenze  dei
«peggiori  scenari  climatici»  che
prevedono,  «entro  fine  secolo,  un
aumento della temperatura fino a cinque
gradi»,  occorre  progettare  anche  in
Italia  infrastrutture  idrauliche  che
consentano di  far  fronte alle  emergenze
idriche,  «ridurre  le  perdite  nelle  reti  e
depurare le acque per il loro riuso». Per
questo  occorre  investire  «fino  a  cinque
miliardi  di  euro  l'  anno»  mantenendo
però  una  «sostenibilità»  degli  aumenti
tariffari  compresa  tra  il  «4  e  il  5%  l'
anno».Se  n'  è  parlato  ieri  a  Bari  nel
corso  della  prima  giornata  del  Festival
dell'  Acqua,  dove  il  presidente  della
Società  italiana  di  meteorologia,  Luca
Mercalli,  ha  evidenziato  che  la  «siccità
c'  era  anche  in  passato,  ma  ora  fa  più
caldo  e  la  stessa  acqua  evapora  e  dura
meno:  quindi  dobbiamo  basare  la
progettualità  delle  infrastrutture»  perché  «le  piogge  potrebbero  essere  distribuite
in  modo  molto  diverso»  da  oggi.  Per  ridurre  gli  sprechi  nelle  reti  e  realizzare
infrastrutture  per  la  depurazione  dell'  acqua,  ha  precisato  il  vicepresidente  di
Utilitalia,  Mauro  D'  Ascenzi,  c'  è  bisogno  di  un  investimento  di  circa  «cinque
miliardi  di  euro  l'  anno» che «provocherebbe anche decine  e  decine  di  migliaia  di
posti  di  lavoro».  L'  obiettivo,  ha  aggiunto,  è  «riuscire  a  tenere  l'  acqua  quando
arriva», rendendo innocue anche le «bombe d' acqua con sistemi di regimentazioni
e  dighe»;  poi  occorrono  «tubature  che  non  la  perdano  per  strada»  e  sistemi  di
depurazione  «per  poterla  riadoperare  in  agricoltura  e  nell'  industria».  Sugli
investimenti «si può sempre fare di più» ha sottolineato il presidente dell' Autorità
per  l'  energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema idrico  (Aeegsi),  Guido Bortoni,  «ma non
possiamo infliggere aumenti». E ha ricordato che «la nostra azione ha prodotto un
investimento  annuo,  nel  periodo  2016-2019,  di  3,2  miliardi  di  euro».  Una  cifra
composta per il «75-80% di raccolta tariffaria, e per la restante parte di contributi
pubblici».

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Testate locali Pag. 173



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

18/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

Pagina 39
 
EAV: € 3.393
Lettori: 180.646

Piave Servizi protagonista a Bari

Un  ruolo  da  protagonista  per  la  Piave
Servizi  Srl,  gestore  del  servizio  idrico
integrato  per  39  comuni  delle  province
di  Treviso  e  Venezia  al  Festival  dell'
Acqua  di  Bari  .  Il  responsabile  dell'
ufficio  depurazione  Giorgio  Serra,  ha
svolto  una  relazione  nel  corso  di  un
convegno  sul  tema  Efficienza  e
risparmio  energetico  in  un  sistema
idrico  integrato.  La  società  ha
presentato  il  lavoro  svolto  sul  tema  e
nell'  ottimizzazione  dei  processi
depurativi  che  ha  portato  a
considerevoli  risparmi,  da  centinaia  di
migliaia  di  euro.  «A  bbiamo  partecipato
con  orgoglio  commenta  il  presidente  -.
Essere  protagonisti  al  Festival  dell'
Acqua è un onore perché testimoniare le
nostre  eccellenze  sul  risparmio
energetico è gratificante non solo per la
nostra  azienda  ma  per  tutto  il
territorio».  F.Fi  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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La maglia nera a quattro regioni

TRIESTE Lungo le coste italiane ci sono
"ben 38 malati cronici" di inquinamento,
concentrati nel Lazio (8), in Calabria (7),
in Campania e Sicilia (5 ciascuna):  sono
foci  di  fiumi,  torrenti,  canali  o  punti
vicino  a  scarichi  di  depuratori  che  da
almeno  cinque  anni  riversano  in  mare
batteri  (enterococchi  intestinali,
Escherichia  coli).  Dopo  «tanti  appelli
inascoltati  e  lanciati  alle
amministrazioni e agli enti competenti»,
Legambiente  li  ha  segnalati  alle
Capitanerie  di  Porto presentando undici
esposti  -  nelle  varie  regioni  in  cui  sono
stati  riscontrati  questi  punti  in  cui  la
depurazione  è  carente  -  per
inquinamento ambientale, reato previsto
dal  codice  penale.  "Malati  cronici"  a
parte,  il  40%  dei  campioni  di  acqua
prelevati  quest'  anno  alle  foci  di  fiumi,
torrenti,  canali,  fiumare,  fossi  o  nei
pressi  di  scarichi  lungo  i  7.412
chilometri  di  costa italiana da Goletta  Verde di  Legambiente è  risultato inquinato,
con  cariche  batteriche  elevate.  Cioè,  su  260  punti  esaminati  105  hanno  mostrato
batteri  «oltre  i  limiti  di  legge»,  soprattutto  per  scarichi  fognari  non  depurati.
Presentando  i  risultati  della  Campagna  2017,  al  termine  del  viaggio  del  veliero
compiuto  dall'  8  giugno  all'  8  agosto  scorsi  per  verificare  lo  stato  di  qualità  del
mare e  delle  coste,  il  responsabile  scientifico  di  Legambiente  Giorgio  Zampetti  ha
spiegato  che  86  dei  105  campioni  di  acqua  con  cariche  batteriche  elevate,  sono
risultati  «fortemente  inquinati»  (cioè  con  valori  oltre  il  doppio  di  quelli  previsti
dalla  legge  sulle  acque  di  balneazione)  e  19  «inquinati»  (oltre  i  limiti).  I  punti  di
prelievo  con  scarsa  depurazione  «si  confermano  i  nemici  numero  uno  del  nostro
mare»;  solo  il  13%  dei  campioni  è  stato  prelevato  vicino  a  spiagge  affollate.  La
situazione migliore in assoluto è stata riscontrata in Sardegna e in Puglia. Nell' alto
Adriatico -  dove la siccità ha ridotto la portata dei  fiumi e quindi dei  detriti  che si
riversano  in  mare  -  hanno  mostrato  una  buona  performance  Emilia  Romagna  e
Veneto. L' Italia è agli ultimi posti in Europa per i problemi legati alla depurazione,
rileva  Legambiente  ricordando  che  «abbiamo  già  due  condanne  e  una  terza
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procedura d' infrazione» per irregolarità, concentrate per il 60% in Sicilia, Calabria
e  Campania.  Monitorando  135  spiagge,  Legambiente  ha  trovato  circa  settemila
cotton  fioc  su  46  lidi  ma  «anche  assorbenti,  blister,  salviette,  colpa  della  cattiva
abitudine di buttarli nel wc» e poi di «scarichi non depurati che finiscono in mare»
(Abruzzo,  Sicilia,  Campania  e  Lazio  hanno  mostrato  criticità).  Scarsa,  infine,  la
presenza  di  cartelli  di  divieto  di  balneazione.  La  depurazione  non  in  regola  «è  il
peggior  nemico  del  turismo.  Sono  circa  dieci  milioni  gli  italiani  che  ancora  non
hanno un adeguato servizio di depurazione e l' 11% ne è ancora sprovvisto» osserva
Utilitalia  (la  federazione  delle  imprese  di  acqua,  ambiente  e  energia)  avvertendo
che  sul  trattamento  delle  acque  reflue  e  sulla  depurazione  bisogna  «investire»
anziché  «pagare»  quegli  stessi  soldi  in  sanzioni  comunitarie.  «Molte  delle  aree
"bacchettate" dall' Ue sono rinomate località turistiche del nostro Paese», aggiunge
la  federazione  che  al  legame  tra  l'  acqua  e  il  turismo  dedicherà  una  sessione  del
Festival dell'  Acqua, in programma a Bari dall'  8 all'  11 ottobre prossimi.Tornando
alle denunce di Legambiente, queste fanno leva sulla legge 68/2015, che inserisce i
reati ambientali appunto nel codice penale e che in questi due anni di applicazione
ha  già  consentito  di  sequestrare  depuratori  malfunzionanti,  fermare  l'
inquinamento  causato  da  attività  organizzate  per  il  traffico  illecito  di  rifiuti,
intervenire su situazioni di inquinamento pregresso o per fermare attività illegali di
vario  genere.  I  parametri  indagati  sono  microbiologici  e  i  tecnici  di  Goletta  Verde
hanno  considerato  come  inquinati  i  risultati  che  superano  i  valori  limite  previsti
dalla  normativa  sulle  acque  di  balneazione  vigente  in  Italia  (decreto  legislativo
116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo del 2010) e fortemente inquinati - come
già specificato - quelli che superano di più del doppio tali valori.
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Il mare della Sardegna è il più pulito d' Italia
STEFANIA DE FRANCESCO

La  situazione  migliore  anche  quest'
anno  è  quella  registrata  in  Sardegna,
che  si  distingue  nettamente  dal  resto
della  Penisola  per  la  presenza  di  sole  5
situazioni  critiche  rilevate  in
corrispondenza  di  foci  di  fiumi,  fossi  e
canali  (pari  al  17%  dei  campioni,  una
ogni  345  km  di  costa),  mentre  tutti  i
campioni  delle  acque  di  balneazione
risultano entro i limiti. I nomi delle aree
inquinate sono noti da anni, al punto che
ci si potrebbe chiedere per quale motivo
non  riesca  a  porre  rimedio  a  una
situazione  che  potrebbe  migliorare.  Si
tratta di Valledoria in località San Pietro
a mare nella  foce del  Rio  Cuggiani.  Poi,
Alghero in zona San Giovanni nella zona
del Canalone (foto), Turas, nella foce del
ruscello  "Modolo",  Portixeddu
(Fluminimaggiore)  nell'  area  della  foce
del  Riu  Mannu  e  infine  Tortoli,  nei
pressi  della  foce  del  Rio  Foddeddu.  di
Stefania De FrancescowROMAIl mare più pulito d' Italia è in Sardegna. Solo 5 tra i
38 malati cronici scovati da Goletta Verde lungo le coste italiane sono in Sardegna
mentre il  Lazio  ne conta 8,  la  Calabria  7,  Campania e  Sicilia  5.  Si  tratta  di  foci  di
fiumi,  torrenti,  canali  o  punti  vicini  a  scarichi  di  depuratori  che da almeno cinque
anni  riversano  in  mare  batteri  (enterococchi  intestinali,  Escherichia  coli).  Dopo
«tanti  appelli  inascoltati  e  lanciati  alle  amministrazioni  e  agli  enti  competenti»,
Legambiente  li  ha  segnalati  alle  Capitanerie  di  Porto  presentando  undici  esposti  -
uno per ogni regione in cui sono stati riscontrati questi punti in cui la depurazione
è carente -  per  inquinamento ambientale,  reato previsto  dal  codice penale.«Malati
cronici»  a  parte,  il  40%  dei  campioni  di  acqua  prelevati  quest'  anno  alle  foci  di
fiumi, torrenti, canali, fiumare, fossi o nei pressi di scarichi lungo i 7.412 chilometri
di costa italiana da Goletta Verde di Legambiente è risultato inquinato, con cariche
batteriche elevate. Cioè, su 260 punti esaminati 105 hanno mostrato batteri «oltre i
limiti  di  legge»,  soprattutto  per  scarichi  fognari  non  depurati.  Presentando  i
risultati  della  Campagna  2017,  al  termine  del  viaggio  del  veliero  compiuto  dall'  8
giugno  all'  8  agosto  per  verificare  lo  stato  di  qualità  del  mare  e  delle  coste,  il
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responsabile  scientifico  di  Legambiente  Giorgio  Zampetti  ha  spiegato  che  86  dei
105  campioni  di  acqua  con  cariche  batteriche  elevate,  sono  risultati  «fortemente
inquinati» (cioè con valori oltre il doppio di quelli previsti dalla legge sulle acque di
balneazione)  e  19  «inquinati»  (oltre  i  limiti).  I  punti  di  prelievo  con  scarsa
depurazione «si confermano i nemici numero uno del nostro mare»; solo il 13% dei
campioni  è  stato  prelevato  vicino  spiagge  affollate.  La  situazione  migliore  in
assoluto è stata riscontrata in Sardegna e Puglia; in alto Adriatico - dove la siccità
ha ridotto la portata dei fiumi e quindi dei detriti che si riversano in mare - hanno
mostrato  una  buona  performance  Emilia  Romagna  e  Veneto.  L'  Italia  è  agli  ultimi
posti  in  Europa  per  i  problemi  legati  alla  depurazione,  rileva  Legambiente
ricordando  che  «abbiamo  già  due  condanne  e  una  terza  procedura  d'  infrazione»
per  irregolarità,  concentrate  per  il  60%  in  Sicilia,  Calabria  e  Campania.
Monitorando 135 spiagge, Legambiente ha trovato circa 7mila cotton fioc su 46 lidi
ma «anche assorbenti, blister, salviette, colpa della cattiva abitudine di buttarli nel
wc»  e  poi  di  «scarichi  non  depurati  che  finiscono  in  mare»  (Abruzzo,  Sicilia,
Campania e Lazio hanno mostrato criticità). Scarsa, infine, la presenza di cartelli di
divieto  di  balneazione.  La  depurazione  non  in  regola  «è  il  peggior  nemico  del
turismo.  Sono  circa  10  milioni  gli  italiani  che  ancora  non  hanno  un  adeguato
servizio  di  depurazione  e  l'  11%  ne  è  ancora  sprovvisto»  osserva  Utilitalia  (la
federazione  delle  imprese  di  acqua,  ambiente  e  energia)  avvertendo  che  sul
trattamento  delle  acque  reflue  e  sulla  depurazione  bisogna  «investire»  anzichè
«pagare» quegli stessi soldi in sanzioni comunitarie. «Molte delle aree bacchettate
dall'  Ue  sono  rinomate  località  turistiche  del  nostro  Paese»,  aggiunge  la
federazione  che  al  legame  tra  l'  acqua  e  turismo  dedicherà  una  sessione  del
Festival  dell'  Acqua, in programma a Bari  dall'  8 all'  11 ottobre.©RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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In Italia 38 tratti di mare «malati» di inquinamento

Lungo  le  coste  italiane  ci  sono  ben  38
tratti  di  mare  che  possono  essere
considerati  «malati  cronici»  di
inquinamento,  concentrati  nel  Lazio (8),
in Calabria (7), in Campania e Sicilia (5).
Sono  foci  di  fiumi,  torrenti,  canali  o
punti  nei  pressi,  di  scarichi  di
depuratori  che  da  almeno  cinque  anni
riversano  in  mare  batteri  (enterococchi
intestinali, Escherichia coli). Dopo «tanti
appelli  inascoltati  e  lanciati  alle
amministrazioni e agli enti competenti»,
Legambiente  li  ha  segnalati  alle
Capitanerie  di  porto  presentando undici
esposti  -  uno  per  ogni  regione  in  cui
sono  stati  riscontrati  questi  punti  in  cui
la  depurazione  è  carente  -  per
inquinamento ambientale, reato previsto
dal  codice  penale.  «Malati  cronici»  a
parte,  il  40%  dei  campioni  di  acqua
prelevati  quest'  anno  alle  foci  di  fiumi,
torrenti,  canali,  fiumare,  fossi  o  nei
pressi  di  scarichi  lungo  i  7.412
chilometri  di  costa italiana da Goletta  Verde di  Legambiente è  risultato inquinato,
con  cariche  batteriche  elevate.  Cioè,  su  260  punti  esaminati,  105  hanno  mostrato
batteri  «oltre  i  limiti  di  legge»,  soprattutto  per  scarichi  fognari  non  depurati.
Presentando  i  risultati  della  Campagna  2017,  al  termine  del  viaggio  del  veliero
compiuto  dall'  8  giugno  all'  8  agosto  per  verificare  lo  stato  di  qualità  del  mare  e
delle coste, il responsabile scientifico di Legambiente Giorgio Zampetti ha spiegato
che  86  dei  105  campioni  di  acqua  con  cariche  batteriche  elevate,  sono  risultati
«fortemente inquinati» (cioè con valori  oltre il  doppio di quelli  previsti  dalla legge
sulle  acque di  balneazione)  e  19 «inquinati»  (oltre  i  limiti).  I  punti  di  prelievo con
scarsa  depurazione  «si  confermano i  nemici  numero  uno del  nostro  mare».  Solo  il
13% dei campioni è stato prelevato vicino spiagge affollate. La situazione migliore
in  assoluto  è  stata  riscontrata  in  Sardegna  e  Puglia;  in  alto  Adriatico  -  dove  la
siccità ha ridotto la portata dei fiumi e quindi dei detriti che si riversano in mare -
hanno mostrato  una  buona performance  Emilia  Romagna e  Veneto.  L'  Italia  è  agli
ultimi  posti  in  Europa  per  i  problemi  legati  alla  depurazione,  rileva  Legambiente
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ricordando  che  «abbiamo  già  due  condanne  e  una  terza  procedura  d'  infrazione»
per  irregolarità,  concentrate  per  il  60%  in  Sicilia,  Calabria  e  Campania.
Monitorando 135 spiagge, Legambiente ha trovato circa 7 mila tipi di rifuti gettati
nei  wc  anche  se  non  si  dovrebbe.  E  poi  «scarichi  non  depurati  che  finiscono  in
mare» (Abruzzo, Sicilia, Campania e Lazio hanno mostrato criticità). Scarsa, infine,
la presenza di cartelli di divieto di balneazione. La depurazione non in regola «è il
peggior nemico del turismo. Sono circa 10 milioni gli italiani che ancora non hanno
un  adeguato  servizio  di  depurazione  e  l'  11%  ne  è  ancora  sprovvisto»  osserva
Utilitalia  (la  federazione  delle  imprese  di  acqua,  ambiente  e  energia)  avvertendo
che  sul  trattamento  delle  acque  reflue  e  sulla  depurazione  bisogna  «investire»
anziché  «pagare»  quegli  stessi  soldi  in  sanzioni  comunitarie.  «Molte  delle  aree
"bacchettate" dall' Ue sono rinomate località turistiche del nostro Paese», aggiunge
la  federazione  che  al  legame  tra  l'  acqua  e  turismo  dedicherà  una  sessione  del
Festival dell' Acqua, in programma a Bari dall' 8 all' 11 ottobre.
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I tubi sono troppo vecchi sprecato il 39% dell'acqua

In  Italia,  secondo  i  dati  elaborati  Uti-
litalia,  si  disperde  il  39%  dell'acqua
immessa  nella  rete.  Le  perdite  medie  al
Nord arrivano al  26%, al  Centro al  46%
e al  Sud al  45%.  Del  resto,  il  60% delle
infrastrutture  è  stato  messo  in  posa
oltre 30 anni fa; il 25% di queste supera
anche  i  50  anni.  E'  quanto  emerso  in
occasione  della  quarta  edi-  zione  del
Festival  dell'Acqua  di  Bari,
l'appuntamento  ideato  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  ac-  qua,
energia  e  ambiente)  in  collabo-  razione
con Acquedotto pugliese (Aqp). A questi
dati  si  aggiunge  la  questione  clima:  la
temperatura  in  Europa  è  aumentata  di
circa  un  gra-  do  più  della  media
mondiale,  con  un  trend  di  continua
crescita.  Se  non  riduciamo  le  emissioni
di  C02  di  origine  fossile  come  chiede
l'accordo  di  Parigi  -  avverte  il  presi-
dente  della  Società  Italiana  di  Meteo-
rologia  Luca  Mercalli,  inteivenuto  al
Festival  dell'Acqua  -  rischiamo  un
aumento  termico  anche  di  cinque  gradi  sul  Mediterraneo  entro  la  fine  di  questo
secolo. Fa sempre più caldo e l'estate diventa una stagione che si dilata sempre di
più mettendo sotto stress i sistemi idrici - continua - quando salgono le temperature
la  ri-  chiesta  di  acqua è  maggiore  e  lo  è  an-  che l'evaporazione.  Anche a  parità  di
pioggia disponibile, quindi, questa dura e rende di meno. Se poi avremo sfortuna, in
futuro  anche  le  siccità  diventeranno  più  lunghe  e  più  gra-  vose.  I  due  fattori
combinati insieme ci porteranno in territori sconosciu- ti. Anche per questo motivo
l'infra-  struttura  idrica  del  futuro  deve  esse-  re  pronta  ad  ogni  cambiamento.  Per
affrontare gli effetti dei cambia- menti climatici, per il vicepresiden- te di Utilitalia
Mauro  D'Ascenzi  ci  sono  tre  regolette:  bisogna  tenere  l'acqua  quando  c'è;  non
disperderla nella sua distribuzione, dal momen- to che abbiamo delle perdite di rete
che arrivano a circa il 40%; e infine restituire l'acqua alla natura come ce l'ha data.
In  Italia  per  fare  tutto  que-  sto,  governo  dell'acqua,  opere  sulle  reti,  depurazione,
occorrono  investi-  menti  pari  a  circa  cinque  miliardi  di  euro  l'anno;  cosa  che
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provocherebbe decine  e  decine  di  migliaia  di  posti  di  lavoro,  oltre  naturalmente  a
siste-  mare  tutta  la  situazione  ambienta-  le.  Anche  per  Guido  Pier  Paolo  Bortoni,
presidente  dell'Autorità  per  l'ener-  gia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico,  è
essenziale  investire  nelle  infra-  strutture  idriche.  InItalia  gli  investi-  menti  sono
mancati  per  decenni.  Noi  siamo  arrivati  nel  2012  e  abbiamo  trovato  una  cifra  di
investimenti a livello nazionale di 900 milioni di euro. Niente rispetto alla necessità
di adeguamenti che abbiamo come infrastrutture idriche del Paese. Sia- mo passati
a  1,6  miliardi  nel  2015  e  a  3,2  miliardi  tra  2016  e  2017.  C'ê  un'onda  lunga  degli
investimenti che deve rimettere in piedi questo settore del Paese.
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AI Festival deI|'acqua Padania protagonista con il suo
modello di gestione sostenibile

In  occasione  del  Festival  dellAcqua°  di
Bari,  un  evento  nazionale  promosso  da
Utilita-  lia  in  collaborazione  con  Ac-
quedotto  Pugliese  presso  lU-  niversita
degli  Studi  di  Bari,  Pa-  dania  Acque  ha
partecipato  in  qualità  di  societa  del
gruppo Water Alliance', nato nella- prile
del  2015  e  composto,  oltre  che  dal
gestore  unico  del1'idri-  co  cremonese,
dal  Gruppo  Cap  (Milano),  Brianzacque
(Mon- za), Secam (Sondrio), Pavia Acque
(Pavia),  Sal  (Lodi),  Uniacque  (Bergamo)
e Gruppo Lario Reti (Lecco). Si tratta di
una  manifestazione  dedicata  al  governo
e  allatutela  delle  risorse  idriche  del
Pianeta  che,  attraverso  convegni,  se-
minari  ed  eventi,  tratta  argo-  menti  di
grande  attualita  rela-  tivi  allacqua:
siccità,  alluvioni,  disponibilita  e
infrastrutture,  tecnologie,  temi  sociali  e
am-  bientali.  Alla  manifestazione  infatti
partecipano  le  oltre  500  asso-  ciate
Utilitalia tra le quali le so- cieta di gestione del servizio idrico integrato, societa di
ser-  vizi  pubblici,  istituzioni,  enti  e  operatori  industriali  che  a  di-  verso  titolo  si
occupano dei Servizi idrici. leri, il  presidente di Padania Acque Claudio Bodini e l*
am-  ministratore  delegato  Ales-  sandro  Lanfranchi  sono  inter-  venuti  durante  il
seminario  Modelli  di  governance  delle  aziende  idriche:  sinergie  e  reti  di  aziende
perillustrare, insie- me al presidente di Brianzac- que Enrico Boerci, alpresiden- te
di Sal LodiAntonio Redondie al presidente di Cap Holding Milano Alessandro Russo,
il  modello delle  reti  di  impresa costituito da Water Alliance -  Acque di  Lombardia.
Bodini  ha  riportato  l°esperien-  za  di  Padania  Acque  in  termini  di  efficienza  ed
efficacia  del  servizio  idrico  integrato  sul  territorio  della  provincia  di  Cremona,
spiegando che
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Mare sempre più sporco Inquinamento «cronico»
Stefania De Francesco

Lungo  le  coste  italiane  ci  sono  «ben  38
malati  cronici»  di  inquinamento,
concentrati nel Lazio (8), in Calabria (7),
in  Campania  e  Sicilia  (5):  sono  foci  di
fiumi,  torrenti,  canali  o  punti  vicini  a
scarichi  di  depuratori  che  da  almeno
cinque  anni  riversano  in  mare  batteri
(enterococchi  intestinali,  Escherichia
coli).  Dopo  «tanti  appelli  inascoltati  e
lanciati  alle  amministrazioni  e  agli  enti
competenti»,  Legambiente  li  ha
segnalati  alle  Capitanerie  di  Porto
presentando  undici  esposti  -  uno  per
ogni regione in cui sono stati riscontrati
questi  punti  in  cui  la  depurazione  è
carente  -  per  inquinamento  ambientale,
reato previsto dal codice penale. «Malati
cronici»  a  parte,  il  40% dei  campioni  di
acqua  prelevati  quest'anno  alle  foci  di
fiumi,  torrenti,  canali,  fiumare,  fossi  o
nei  pressi  di  scarichi  lungo  i  7.412
chilometri  di  costa  italiana  da  Goletta
Verde di Legambiente è risultato inquinato, con cariche batteriche elevate. Cioè, su
260 punti esaminati 105 hanno mostrato batteri «oltre i limiti di legge», soprattutto
per scarichi  fognari  non depurati.  Presentando i  risultati  della  Campagna 2017,  al
termine del viaggio del veliero compiuto dall'8 giugno all'8 agosto per verificare lo
stato  di  qualità  del  mare  e  delle  coste,  il  responsabile  scientifico  di  Legambiente
Giorgio  Zampetti  ha  spiegato  che  86  dei  105  campioni  di  acqua  con  cariche
batteriche  elevate,  sono  risultati  «fortemente  inquinati»  (cioè  con  valori  oltre  il
doppio  di  quelli  previsti  dalla  legge  sulle  acque  di  balneazione)  e  19  «inquinati»
(oltre  i  limiti).  I  punti  di  prelievo  con  scarsa  depurazione  «si  confermano  i  nemici
numero  uno  del  nostro  mare»;  solo  il  13%  dei  campioni  è  stato  prelevato  vicino
spiagge affollate. La situazione migliore in assoluto è stata riscontrata in Sardegna
e Puglia;  in  alto  Adriatico  -  dove  la  siccità  ha  ridotto  la  portata  dei  fiumi  e  quindi
dei detriti che si riversano in mare - hanno mostrato una buona performance Emilia
Romagna  e  Veneto.  L'Italia  è  agli  ultimi  posti  in  Europa  per  i  problemi  legati  alla
depurazione, rileva Legambiente ricordando che «abbiamo già due condanne e una
terza  procedura  d'infrazione»  per  irregolarità,  concentrate  per  il  60%  in  Sicilia,
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Calabria  e  Campania.  Monitorando  135  spiagge,  Legambiente  ha  trovato  circa
7mila  cotton  fioc  su  46  lidi  ma  «anche  assorbenti,  blister,  salviette,  colpa  della
cattiva abitudine di buttarli nel wc» e poi di «scarichi non depurati che finiscono in
mare» (Abruzzo, Sicilia, Campania e Lazio hanno mostrato criticità). Scarsa, infine,
la presenza di cartelli di divieto di balneazione. La depurazione non in regola «è il
peggior nemico del turismo. Sono circa 10 milioni gli italiani che ancora non hanno
un  adeguato  servizio  di  depurazione  e  l'11%  ne  è  ancora  sprovvisto»  osserva
Utilitalia  (la  federazione  delle  imprese  di  acqua,  ambiente  e  energia)  avvertendo
che  sul  trattamento  delle  acque  reflue  e  sulla  depurazione  bisogna  «investire»
anzichè  «pagare»  quegli  stessi  soldi  in  sanzioni  comunitarie.  «Molte  delle  aree
bacchettate dall'Ue sono rinomate località turistiche del nostro Paese», aggiunge la
federazione che al legame tra l'acqua e turismo dedicherà una sessione del Festival
dell'Acqua, in programma a Bari dall'8 all'11 ottobre.
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Il lavoro di Uniacque sotto i riflettori del Festival di Bari

La 4ª  edizione  del  Festival  dell'acqua si
è svolta all'Università degli Studi di Bari
dall'8  ottobre  fino  a  ieri.  In  questa
occasione  Uniacque  è  stata  invitata  a
presentare la sua opera di gestione delle
acque sul  territorio,  alla  luce  del  lavoro
e  del  successo  economico  degli  ultimi
anni.  Dal  2013,  anno  in  cui  la  società
versava  in  una  situazione  critica  di
indebitamento verso i Comuni e i clienti,
Uniacque  si  è  risollevata,  arrivando  ad
essere  annoverata  tra  le  migliori  dieci
società  nazionali  per  capacità
economica,  dopo  aver  scalato  la
classifica  dove  figurava  nelle  ultime
posizioni,  essendo  riuscita  ad  investire
70  milioni  di  euro  e  a  restituirne  oltre
100  milioni  ai  Comuni.  Uno  sforzo  che,
stando alle dichiarazioni della società, è
destinato  a  proseguire:  nei  prossimi  tre
anni  verranno  investiti  infatti  altri  120
milioni  e  tutto  questo  senza  aumentare
le  tariffe  per  i  suoi  utenti  distribuiti  in
180 Comuni e serviti da oltre 10.000 chilometri di reti e 63 milioni di metri cubi di
acqua  erogata.  «Siamo orgogliosi  di  questi  risultati  -  ribadisce  il  presidente  Paolo
Franco  -  ottenuti  nel  rispetto  della  normativa  dell'Autorità  e  grazie  al  lavoro  fatto
dagli  uomini  e  dalle  donne  di  Uniacque,  365  giorni  all'anno,  24  ore  su  24».  Una
vera e propria squadra che ha portato la società a ottenere riconoscimenti anche su
una  ribalta  prestigiosa  essendo  stata  convocata  al  pari  dei  più  grandi  nomi
nazionali,  nell'ambito  di  un  festival  internazionale  che  vede  riuniti  rappresentanti
da tutto il mondo. «Ora la sfida non è solo continuare così, ma migliorare conclude
il presidente Paolo Franco, sottolineando l'importanza di questo riconoscimento per
l'acquisizione  di  una  maggior  consapevolezza  da  parte  territorio  -  in  un  circolo
virtuoso di fruizione, comunicazione e buona gestione».
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Festival dell'acqua con Piave Servizi

Piave Servizi  in questi  giorni è presente
al  Festival  dell'acqua  che  si  sta
svolgendo  a  Bari  e  oggi  avrà  la  sua
giornata  conclusiva.  La  società  del
sistema  idrico  del  Coneglianese
presenterà  i  risultati  ottenuti
nell'efficientamento  del  processo
depurativo e nella riduzione dell'utilizzo
dei  reattivi  chimici.  Ogni  anno  la
manifestazione  viene  visitata  da  quasi
mezzo milione di persone.
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Mare inquinato, lungo le coste 38 punti sono «malati
cronici»

STEFANIA DE FRANCESCO

ROMA  Lungo  le  coste  italiane  ci  sono
«ben  38  malati  cronici»  di
inquinamento,  concentrati  nel  Lazio (8),
in  Calabria  (7),  in  Campania  e  Sicilia
(5):  sono foci  di  fiumi,  torrenti,  canali  o
punti  vicino  scarichi  di  depuratori  che
da almeno cinque anni riversano in mare
batteri  (entero  cocchi  intestinali,
Escherichia  coli).  Dopo  «tanti  appelli
inascoltati  e  lanciati  alle
amministrazioni e agli enti competenti»,
Legambiente  li  ha  segnalati  alle
Capitanerie  di  Porto presentando undici
esposti  -  uno  per  ogni  regione  in  cui
sono  stati  riscontrati  questi  punti  in  cui
la  depurazione  è  carente  -  per
inquinamento ambientale, reato previsto
dal  codice  penale.  «Malati  cronici»  a
parte, il  40% dei i  casi (su 105) in cui il
campione  è  risultato  «fortemente
inquinato»  con  forti  cariche  batteriche
campioni  di  acqua prelevati  quest'  anno
alle  foci  di  fiumi,  torrenti,  canali,
fiumare,  fossi  o  nei  pressi  di  scarichi  lungo  i  7.412  chilometri  di  costa  italiana  da
Goletta Verde di Legambiente è risultato inquinato, con cariche batteriche elevate.
Cioè,  su  260  punti  esaminati  105  hanno  mostrato  batteri  «oltre  i  limiti  di  legge»,
soprattutto  per  scarichi  fognari  non  depurati.  Presentando  i  risultati  della
Campagna  2017,  al  termine  del  viaggio  del  veliero  compiuto  dall'  8  giugno  all'  8
agosto  per  verificare  lo  stato  di  qualità  del  mare  e  delle  coste,  il  responsabile
scientifico di Legambiente Giorgio Zampetti ha spiegato che 86 dei 105 campioni di
acqua  con  cariche  batteriche  elevate,  sono  risultati  «fortemente  inquinati»  (cioè
con valori oltre il doppio di quelli previsti dalla legge sulle ac que di balneazione) e
19  «inquinati»  (oltre  i  limiti).  I  punti  di  prelievo  con  scarsa  depurazione  «si
confermano i nemici numero uno del nostro mare»; solo il 13% dei campioni è stato
prelevato vicino spiagge affollate. La siccità stavolta aiuta La situazione migliore in
assoluto è stata riscontrata in Sardegna e Puglia; in alto Adriatico - dove la siccità
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ha ridotto la portata dei fiumi e quindi dei detriti che si riversano in mare - hanno
mostrato  una  buona  performance  Emilia  Romagna  e  Veneto.  L'  Italia  è  agli  ultimi
posti  in  Europa  per  i  problemi  legati  alla  depurazione,  rileva  Legambiente
ricordando  che  «abbiamo  già  due  condanne  e  una  terza  procedura  d'  infrazione»
per  irregolarità,  concentrate  per  il  60%  in  Sicilia,  Calabria  e  Campania.
Monitorando 135 spiagge, Legambiente ha trovato circa 7mila cotton fioc su 46 lidi
ma «anche assorbenti, blister, salviette, colpa della cattiva abitudine di buttarli nel
wc»  e  poi  di  «scarichi  non  depurati  che  finiscono  in  mare»  (Abruzzo,  Sicilia,
Campania e Lazio hanno mostrato criticità). Scarsa, infine, la presenza di cartelli di
divieto di balneazione. Investimenti ancora carenti La depurazione non in regola «è
il  peggior  nemico  del  turismo.  Sono  circa  10  milioni  gli  italiani  che  ancora  non
hanno un adeguato servizio di depurazione e l' 11% ne è ancora sprovvisto» osserva
Utilitalia  (la  federazione  delle  imprese  di  acqua,  ambiente  e  energia)  avvertendo
che  sul  trattamento  delle  acque  reflue  e  sulla  depurazione  bisogna  «investire»
anzichè  «pagare»  quegli  stessi  soldi  in  sanzioni  comunitarie.  «Molte  delle  aree
"bacchettate" dall' Ue sono rinomate località turistiche del nostro Paese», aggiunge
la  federazione  che  al  legame  tra  l'  acqua  e  turismo  dedicherà  una  sessione  del
Festival dell' Acqua, in programma a Bari dall' 8 all' 11 ottobre.
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Utilitalia: «Acqua, servono cinque miliardi d' investimenti»

Per  prepararsi  alle  conseguenze  dei
«peggiori  scenari  climatici»  che
prevedono,  «entro  fine  secolo,  un
aumento della temperature fino a cinque
gradi»,  occorre  progettare  anche  in
Italia  infrastrutture  idrauliche  che
consentano di  far  fronte alle  emergenze
idriche,  «ridurre  le  perdite  nelle  reti  e
depurare le acque per il loro riuso». Per
questo  occorre  in  vestire  «fino a  cinque
miliardi  di  euro  l'  anno»  mantenendo
però  una  «sostenibilità»  degli  aumenti
tariffari  compresa  tra  il  «quattro  e  il
cinque  per  cento  l'  anno»,  per  non
gravare sulle tasche dei cittadini. Se n' è
parlato ieri  a  Bari  nel  corso della  prima
giornata  del  Festival  dell'  acqua.  Un
momento  di  riflessioni  in  cui  il
presidente  della  società  italiana  di
Meteorologia,  Luca  Mercalli,  ha
evidenziato  che  la  «siccità  c'  era  anche
in  passato,  ma  ora  fa  più  caldo  e  la
stessa  acqua  evapora  e  dura  meno:
quindi - ha sottolineato - dobbiamo basare la progettualità delle infrastrutture» sul
la  possibilità  che  «la  temperatura  sul  Mediterraneo  possa  salire  anche  di  cinque
gradi» e che «le piogge potrebbero essere distribuite in modo molto diverso».  Per
ridurre  gli  sprechi  nelle  reti  e  realizzare  infrastrutture  per  la  depurazione  dell'
acqua, ha precisato il vicepresidente di Utilitalia, Mauro D' Ascenzi, c' è bisogno di
un  investimento  di  circa  «cinque  miliardi  di  euro  l'  anno»  che  «provocherebbe
anche  decine  e  decine  di  migliaia  di  posti  di  lavoro».  L'  obiettivo,  ha  aggiunto,  è
«riuscire  a  tenere  l'  acqua  quando  arriva»,  rendendo  innocue  anche  le  «bombe  d'
acqua con sistemi di re gimentazioni e dighe»; poi occorrono «tubature che non la
perdano  per  strada»  e  sistemi  di  depurazione  «per  poterla  riadoperare  in
agricoltura  e  nell'  industria».  Sugli  investimenti  «si  può  sempre  fare  di  più  -  ha
sottolineato  il  presidente  dell'  Autorità  per  l'  energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico  (Aeegsi),  Guido  Bortoni  -  ma  non  possiamo  infliggere  aumenti  sempre  più
importanti:  noi  -  ha  precisato  -  abbiamo  un  aumento  tariffario  che  non  supera  il
4-5%  l'  anno,  e  questo  è  il  livello  di  sostenibilità  che  pensiamo  debba  essere
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mantenuto».  Bortoni  ha  ricordato  che  «la  nostra  azione  ha  prodotto  un
investimento  annuo,  nel  periodo  2016-2019,  di  3,2  miliardi  di  euro».  Una  cifra
composta per il «75-80% di raccolta tariffaria, e per la restante parte di contributi
pubblici». Sulla necessità di interventi strutturali si è soffermato anche il segretario
generale  del  Distretto  idrografico  dell'  Appennino  Meridionale,  Vera  Corbelli,  che
in una nota si  appella ai  governatori  del Sud per «un percorso urgente di governo
delle  risorse  idriche»  e  un  passaggio  «dallo  sfruttamento  all'  uso  razionale  delle
acque».  Crisi  idrica  e  «danni  prodotti  da  alluvioni  e  forti  piogge»,  ha  concluso
Corbelli, «sono strettamente legati a un uso non sostenibile, alle perdite della rete
di distribuzione, e al non adeguato sistema infrastrutturale su un territorio fragile».
_Vincenzo Chiumarulo.
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Dal fango una cura per l' ambiente «Newlisi spa» fa scuola in
Italia

di  CRISTINA  BELVEDERE  RIDUZIONE
dei fanghi e recupero energentico vanno
a  braccetto  nell'  impianto  di
depurazione  di  Ponte  a  Tressa,  che
raccoglie  e  depura  la  totalità  delle
acque  reflue  provenienti  da  Siena.
Grazie  a  un  brevetto  italiano  unico
riconosciuto  in  39  Paesi  del  mondo,  la
«Newlisi  spa»,  società  alla  quale
Acquedotto  del  Fiora  ha  affidato  la
gestione  dell'  impianto,  ha  raggiunto
traguardi  di  innovazione  unici  nel
settore delle acque e in particolare nella
riduzione o valorizzazione delle sostanze
solide  che  permangono  nei  residui  di
depurazione  sia  essi  reflui  civili  che
industriali,  cioè  nei  fanghi  di  supero.
Agli inizi del 2015, Acquedotto del Fiora
(Gruppo  Acea),  una  delle
municipalizzate  più  dinamiche  dell'
Italia centrale, dopo aver preso in considerazione più tecnologie per lo smaltimento
e  valorizzazione  dei  fanghi  di  depurazione,  ha  intrapreso  la  sperimentazione  del
sistema di idrolisi termochimica del fango di supero. Il depuratore di Ponte a Tressa
'copre'  una  popolazione  di  99mila  abitanti,  con  una  produzione  media  annuale  di
[4500-5000]tonnellate  di  fango  tra  il  19%  e  il  22%  di  Sst.  ANTONIO  CAPRISTO
(foto),  ad  di  «Newlisi  spa»,  sottolinea:  «Abbiamo  una  ventina  di  dipendenti  e  un
fatturato  di  un  milione  di  euro  l'  anno,  anche  se  abbiamo  preso  ordini  che  ci
faranno  arrivare  l'  anno  prossimo  a  un  totale  di  6  milioni.  L'  accordo  di
sperimentazione ha messo subito in evidenza performance eccezionali, con risultati
economici,  ambientali  e  sociali  unici  e  all'  avanguardia,  dimostrando  la  riduzione
del volume del fango di supero del 65% e riducendo di 170 I viaggi di camion ogni
anno  da  e  per  il  sito  di  depurazione».  Di  qui  l'  appalto  a  Ponte  a  Tressa  per  i
prossimi  tre  anni  con  l'  affidamento  della  sezione  di  disidratazione,  per  un  valore
complessivo di 1,7 milioni di euro. I risultati sono stati incoraggianti: se nel 2016 c'
è  stata  una riduzione dei  fanghi  del  73% (prodotti  circa  1415 ton rispetto  ai  circa
4600  ton  normalmente  prodotti),  nei  primi  6  mesi  del  2017  la  performance  si  è
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attestata alla riduzione dei fanghi prodotti del 76% di volume e peso, senza nessun
impatto  negativo  sul  depuratore  facendo  risparmiare  circa  il  20%  della  spesa
corrente.  «Ad  oggi  si  riportano  25mila  ore  di  funzionamento  a  Ponte  a  Tressa  -
spiega  Capristo  -.  I  benefici  sono  stati  molteplici:  meno  materiale  da  inviare  in
discarica  con  notevole  riduzione  dei  mezzi  di  trasporto  a  vantaggio  dei  cittadini  e
dell' ambiente, assenza di batteri e virus contaminanti, prezzo bloccato e sicurezza,
grazie all'  installazione in loco e sistema plug-in semplice e veloce, senza richiesta
di  autorizzazioni  particolari.  Insomma,  un  risparmio  immediato  rispetto  almercato
attuale».
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Emergenza idrica a Novi Fonti in "prestito" e razioni
GINO FORTUNATO

Fonti  in  «prestito»  e  sacrificio  da  parte
del  Cociv  e  delle  grandi  aziende  del
Novese  che  utilizzano  l'  acqua  nei  loro
circuiti  di  raffreddamento.  Alla  fine
anche Novi si è arresa, al culmine di una
crisi  idrica  che  nel  Basso  Piemonte  si
protrae  dalla  fine  della  primavera.  Da
ieri  anche  nell'  ultimo  «baluardo»  del
bacino  servito  da  Acos  Gestione  Acqua,
si  è  deciso  di  intervenire  e
probabilmente  anche  di  razionare  la
riserva  idrica  nei  prossimi  giorni.  Dal
pomeriggio  di  ieri,  sotto  il  porticato  del
Comando  della  Polizia  municipale,  la
Protezione  civile  ha  cominciato  la
distribuzione  dei  sacchetti  d'  acqua
potabile  preparata  negli  impianti  Acos
del  Tortonese.  «Non  nascondo  che  la
situazione,  sia  in  città  che  nei  dintorni,
sia  diventata  drammatica  -  spiega
Mauro  D'  Ascenzi,  amministratore
delegato  e  direttore  generale  di  Acos,
che in questi giorni si trova a Bari per la
"Festa dell' acqua", anche nelle vesti di vicepresidente di Federutility (Federazione
delle  imprese  energetiche  e  idriche  italiane)  -.  Questo  perché  a  settembre  sono
caduti solo pochissimi millimetri d' acqua e la situazione non migliorerà prima di 10
- 15 giorni, se andrà bene, visto che spesso l' attesa delle piogge è stata delusa. Ha
piovuto  dovunque,  tranne  nel  nordovest.  Tuttavia  non  abbiamo  ancora  "chiuso"  l'
acqua,  ma  a  causa  della  siccità,  la  pressione  dell'  acquedotto  si  è  collassata  e  in
queste ore stiamo effettuando diverse manovre d' emergenza sui nostri impianti per
ridurre  al  minimo  i  disagi.  Stiamo  chiedendo  acqua  in  prestito  ai  grandi
insediamenti industriali come l' Ilva, girando loro acqua reflua, in modo tale che la
loro  attività  possa  proseguire.  Stesso  discorso  l'  abbiamo  aperto  con  il  Cociv  (il
consorzio per l'  alta velocità ferroviaria;  ndr).  In questo caso utilizzeremo l'  acqua
dei loro pozzi che sarà immessa nei nostri impianti,  per poi essere erogata dopo il
trattamento  di  potabilizzazione».  La  distribuzione  dei  sacchetti  d'  acqua  potabile
continuerà  ad  oltranza  nei  giorni  a  venire.  La  pressione  dei  rubinetti  potrebbe
essere  ridotta  specialmente  nelle  ore  notturne.  Permangono  quindi  le  disposizioni
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contenute nell' ordinanza del sindaco Rocchino Muliere del 20 luglio, con il divieto
di usare acqua potabile per scopi diversi dal consumo umano. Niente irrigazioni di
orti  e  giardini,  quindi,  e  neppure  lavaggio  dei  veicoli  ad  eccezione  degli  operatori
autorizzati.  Un uso improprio dell'  acqua potrebbe essere punito con una sanzione
da 25 a 500 euro. BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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SOSTENIBILITA': A BARI LA QUARTA EDIZIONE DEL
FESTIVAL DELL'ACQUA

Dall'8 all'11 ottobre dibattiti e spettacoli Roma, 22 set. (AdnKronos) - Stato delle
risorse  idriche  del  Pianeta,  disponibilità  e  accessibilità,  siccità  e  alluvioni,  nuove
tecnologie  e  tematiche  sociali,  ma  anche  spettacoli  ed  eventi.  E'  il  Festival
dell'Acqua,  ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si
occupano  di  acqua,  ambiente  ed  energia)  e  da  Acquedotto  pugliese  (Aqp),  nella
quarta  edizione  in  programma  a  Bari  dall'8  all'11  ottobre.  I  convegni  saranno
ospitati dall'università degli studi 'Aldo Moro' del capoluogo pugliese, coinvolgendo
le  500  aziende  associate  alla  Federazione  e  tutti  i  soggetti  che  a  diverso  titolo  si
occupano dei Servizi idrici e di pubblica utilità. (segue) (Rof/AdnKronos) ISSN 2465
- 1222 22-SET-17 16:54
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SOSTENIBILITA': A BARI LA QUARTA EDIZIONE DEL
FESTIVAL DELL'ACQUA (4)

(AdnKronos) - Per questa edizione pugliese, l'evento promosso da Utilitalia e Aqp
è  gemellato  con  'l'Acqua  in  Testa  Music  Festival'  che  sabato  7  aprirà  in  musica  i
cinque giorni di lavori e vedrà esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin Bey
domenica  8,  giornata  di  inaugurazione  con  un  anteprima  del  Festival  tra
animazione,  giocolieri  e  arte,  prima  nelle  vie  del  centro  e  poi  nel  palazzo  di  Aqp.
Nelle tre passate edizioni (Genova 2011, L'Aquila 2013 e Milano 2015) il Festival ha
coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,  14.800  studenti,  proponendo  98
sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali  legati  al  tema  dell'acqua.
(Rof/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 22-SET-17 16:54
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ACQUA: DAL CLIMA ALLA GOVERNANCE, RISORSA IDRICA
PROTAGONISTA A BARI (2)

(AdnKronos)  -  Dedicata  alla  riunione
della  Water  Alliance  una  delle  sessioni
parallele  del  9  ottobre.  WaterAlliance  -
Acqua  di  Lombardia  è  la  prima  joint
venture contrattuale  tra  aziende idriche
in  house  della  Lombardia  che,  come
aggregato,  costituiscono  la  prima
azienda  in  house  d'Italia  e  stanno
investendo oltre 800 milioni di euro in 5
anni  per  ammodernare  reti  e  impianti
del  servizio  idrico  integrato
(acquedotto,fognatura,  depurazione).
Insieme  servono  quasi  1000  Comuni,
dove  erogano  ogni  anno  oltre  500
milioni di metri cubi d'acqua.. Economia
circolare  dell'acqua  protagonista  il  10
ottobre,  a  partire  da  due  temi
strettamente  collegati  tra  loro:  il  riuso
dei  reflui  trattati  e  la  valorizzazione  dei
fanghi  di  depurazione.  Ma  il  10  si
parlerà  anche  di  servizi  idrici:  l'Italia
deve  recuperare  un  pesante  gap
infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente  l'intero  sistema  idropotabile  a
fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione  plenaria  dedicata  accenderà  i
riflettori  sugli  strumenti  regolatori  necessari,  a  vantaggio  del  cittadino  e
dell'ambiente.  Tra  le  sessioni  parallele,  la  presentazione  del  Manuale  2030 curato
da Utilitalia che contiene la sintesi delle indicazioni tecniche/economiche relative ai
diversi  comparti  dell'acqua  con  particolare  riferimento  ai  servizi  idrici;  la
presentazione  di  esperienze  di  ''Welfare  idrico''.  (segue)  (Mst/AdnKronos)  ISSN
2465 - 1222 05-OTT-17 13:16
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITA' E INNOVAZIONE

Sabato  parte  tour  Panda  alimentata  a
biometano estratto da fanghi depuratore
Bresso-Niguarda  Milano,  5  ott.
(AdnKronos)  -  Trasformare  i  depuratori
in  bio-raffinerie  che recuperano energia
dall'acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge  costruiti  nel  Medioevo,  per
ridurre  l'impatto  delle  bombe  d'acqua,
mettere  in  campo  le  tecnologie  più
avveniristiche per il  controllo dell'acqua
potabile  e  della  falda.  Sono  alcuni  dei
temi  sulla  sostenibilità  e  l'innovazione
che  Gruppo  Cap  porterà  al  Festival
dell'Acqua  di  Bari.  "Si  chiama
#Waterevolution  e  ci  parla  di  un  futuro
in  cui  l'acqua  è  il  propellente
dell'innovazione  delle  nostre  metropoli,
sempre  più  intelligenti  e  sostenibili.
Dove  l'acqua  del  rubinetto  è  monitorata
grazie alle tecnologie più sofisticate che
ci  permettono di  dissetarci  in sicurezza,
e gli scarichi delle nostre case finiscono
in fognature e depuratori intelligenti che trasformano l'acqua di scarto in energia",
si spiega dal gruppo. Ed è nel campo dell'economia circolare, e del riutilizzo di ciò
che già si produce, che si giocano oggi le sfide più importanti nel settore idrico. Il
Festival  dell'Acqua  è  "il  contesto  ideale  per  discutere  e  ragionare,  insieme  agli
operatori italiani ed europei, sul ruolo del settore idrico nel contribuire a cambiare
il  nostro modo di produrre e consumare, con l'obiettivo di uno sviluppo veramente
sostenibile del territorio e dell'utilizzo razionale delle risorse", sottolinea il Gruppo
Cap. (segue)
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ACQUA: DAL CLIMA ALLA GOVERNANCE, RISORSA IDRICA
PROTAGONISTA A BARI (3)

(AdnKronos)  -  Sud  protagonista  della
sessione  plenaria  dell'11  ottobre
dedicata  alla  ''Governance  idrica  nel
mezzogiorno'': al centro dell'incontro, le
peculiarità  territoriali,  i  trend  in  atto  e
le strategie per un rilancio del settore in
queste aree sono al centro dell'incontro.
Gestire  l'intensificarsi  dei  fenomeni
meteorologici  estremi;  prevenire
allagamenti;  garantire  che  la
pianificazione  urbanistica  tenga  conto
degli  aspetti  legati  alla  gestione
sostenibile  dell'acqua:  sono  i  temial
centro dell'incontro che prende le mosse
dal  volume  ''Le  metropoli  e  l'acqua'',  a
cura  di  Alessandro  Russo  e  Michele
Falcone, che offre una panoramica delle
migliori strategie urbane di adattamento
ai  cambiamenti  climatici,  raccoglie
alcune  delle  principali  best  practice
europee  per  affrontare  il  tema  delle
alluvioni  urbane  e  dimostra  come  sia
essenziale  prevedere,  oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un'ampia
strategia  di  coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando
riflessione urbanistica, ingegneristica e ambientale. (segue) (Mst/AdnKronos) ISSN
2465 - 1222 05-OTT-17 13:16
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ACQUA: DAL CLIMA ALLA GOVERNANCE, RISORSA IDRICA
PROTAGONISTA A BARI (4)

(AdnKronos)  -  Tra  i  temi  trattati  nelle
sessioni  parallele  dell'11  ottobre,  le
esperienze  di  collaborazione  tra
Università  ed  Enti  Gestori  nei
trattamenti  di  potabilizzazione  e
depurazione  delle  acque;  il  risparmio
energetico nel ciclo dell'acqua; gestione
dell'acqua  e  promozione  turistica.  E
ancora:  Water  Safety  Plan,  il  nuovo
presidio  tecnico-gestionale  che  guiderà
lo sviluppo dei sistemi idropotabili  negli
anni  a  venire.  I  convegni  saranno
ospitati  dall'università  degli  studi  'Aldo
Moro'  del  capoluogo  pugliese,
coinvolgendo  le  500  aziende  associate
alla  Federazione  e  tutti  i  soggetti  che  a
diverso  titolo  si  occupano  dei  Servizi
idrici  e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è
gemellato  con  'l'Acqua  in  Testa  Music
Festival', che sabato 7 aprirà in musica i
cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà  esibirsi
sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin
Bey domenica 8.
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ACQUA: LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL
FESTIVAL DI BARI

Ricerca,  sviluppo  e  innovazione  al
servizio  della  gestione  sostenibile  delle
risorse  Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -
Trasformare  i  depuratori  in  bio-
raffinerie  che  recuperano  energia
dall'acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge  costruiti  nel  medioevo,  per
ridurre  l'impatto  delle  bombe  d'acqua,
mettere  in  campo  le  tecnologie  più
avveniristiche per il  controllo dell'acqua
potabile  e  della  falda:  sono alcune delle
tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e
innovazione  che  Gruppo  Cap  porterà  al
Festival  dell'Acqua  di  Bari.  Si  chiama
#Waterevolution  e  parla  di  un  futuro  in
cui  l'acqua  è  il  propellente
dell'innovazione  delle  nostre  metropoli,
sempre  più  intelligenti  e  sostenibili.
Dove  l'acqua  del  rubinetto  è  monitorata
grazie alle tecnologie più sofisticate che
ci  permettono di  dissetarci  in sicurezza,
e gli scarichi delle nostre case finiscono
in fognature e depuratori intelligenti  che trasformano l'acqua di scarto in energia.
Ed  è  proprio  nel  campo  dell'economia  circolare,  e  del  riutilizzo  di  ciò  che  già  si
produce,  che si  giocano oggi  le  sfide più  affascinanti  nel  settore idrico.  Il  Festival
dell'Acqua  è  dunque  il  contesto  ideale  per  discutere  e  ragionare,  insieme  agli
operatori italiani ed europei, sul ruolo del settore idrico nel contribuire a cambiare
il  nostro modo di produrre e consumare, con l'obiettivo di uno sviluppo veramente
sostenibile del territorio e dell'utilizzo razionale delle risorse. (segue)
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ACQUA: 'LA GRANDE ONDA', L'OMAGGIO DEI RAGAZZI AL
FESTIVAL DI BARI

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Sarà  "La
Grande  Onda",  l'opera  realizzata  dai
ragazzi  del  Laboratorio  di  Pittura  della
Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado
''Amedeo  D'Aosta'',  ad  accogliere  i
visitatori  del  Festival  dell'Acqua  ,  in
programma  a  Bari  dall'8  all'11  ottobre.
Ispirata  al  pittore  giapponese
Katsushika  Hokusai,  l'opera  è  stata
realizzata  utilizzando  la  tecnica  del
dripping  e  del  collage.  Girando  intorno
alla  tela  posta  sul  pavimento,  i  ragazzi
hanno  'schizzato'  direttamente  il  colore
dal pennello per creare una superficie di
strati  di  pigmento.  Una  ''spuma
riciclata'',  ottenuta  con  un  collage  di
buste  di  plastica,  incornicia  la  pittura.
La  grande  onda  è  il  risultato  di  un
lavoro  collettivo  che  ha  visto  la
collaborazione  di  alunni,  docenti  di
sostegno  ed  educatori.  L'iniziativa  è
stata  promossa  dal  Festival  dell'Acqua
in  collaborazione  con  la  Biblioteca  Nazionale  e  l'Istituto  Scolastico  diretto  da
Marilena Abbatepaolo. L'opera sarà visibile sul mezzanino dello scalone di ingresso.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITA' E INNOVAZIONE (2)

(AdnKronos)  -  E  al  Festival  dell'Acqua
Gruppo  Cap  arriverà  'in  macchina',  per
una testimonianza concreta di economia
circolare.  Partenza  dopodomani,  sabato
7  ottobre,  da  Milano,  dal  depuratore  di
Niguarda-Bresso,  a  bordo  della  Fiat
Panda  Natural  Power  alimentata  dal
biometano  prodotto  dai  reflui  fognari
proprio  all'impianto  milanese.  Arrivo  a
Bari il giorno dopo per il quarto Festival
dell'Acqua, dove l'auto a biometano sarà
esposta  nel  cortile  dell'Università.  Nel
suo  percorso  lungo  l'Italia  la  Panda  a
biometano  di  Gruppo  Cap  farà  una
prima tappa a Rimini, per annunciare la
presenza  alla  prossima  edizione  di
Ecomondo  (novembre  2017),  e  una
seconda  fermata  a  Cascia,  dove
l'azienda  idrica  ha  avviato  la
realizzazione  di  una  struttura
antisismica polivalente che ospiterà aule
scolastiche  e  uffici  pubblici  oggi
inagibili. Il progetto è stato finanziato dall'Ato Città metropolitana di Milano che ha
destinato  alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto  dello  scorso  anno  gli  introiti  delle
sanzioni  per  le  violazioni  sugli  scarichi  fognari,  e  ha  affidato  la  progettazione  a
Gruppo Cap. (Red/AdnKronos)
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ACQUA: LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL
FESTIVAL DI BARI (2)

(AdnKronos)  -  E  al  Festival  dell'Acqua
Gruppo  Cap  arriverà  in  macchina,  per
una testimonianza concreta di economia
circolare.  Partenza  sabato  7  ottobre  da
Milano,  e  più  precisamente  dal
depuratore  di  Niguarda-Bresso,  a  bordo
della  Fiat  Panda  Natural  Power
alimentata  dal  biometano  prodotto  dai
reflui  fognari  proprio  all'impianto
milanese. Arrivo a Bari l'8 ottobre per il
quarto Festival dell'Acqua, dove l'auto a
biometano  sarà  esposta  nel  cortile
dell'Università.  Nel  suo  percorso  lungo
l'Italia,  la Panda a biometano di  Gruppo
Cap  farà  una  prima  tappa  a  Rimini,  per
annunciare  la  presenza  alla  prossima
edizione di Ecomondo (novembre 2017),
e  una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove
l'azienda  idrica  ha  avviato  la
realizzazione  di  una  struttura
antisismica polivalente che ospiterà aule
scolastiche  e  uffici  pubblici  oggi
inagibili. Il progetto è stato finanziato dall'Ato Città metropolitana di Milano che ha
destinato  alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto  dello  scorso  anno  gli  introiti  delle
sanzioni  per  le  violazioni  sugli  scarichi  fognari,  e  ha  affidato  la  progettazione  a
Gruppo Cap.
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ACQUA: DAL CLIMA ALLA GOVERNANCE, RISORSA IDRICA
PROTAGONISTA A BARI

Il  Festival  dell'Acqua ideato  e  promosso
da Utilitalia  dall8 all11 ottobre Roma,  5
ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra  siccità  e
alluvioni,  alle  prese  con  i  cambiamenti
climatici;  acqua,  soprattutto  quella  dei
nostri  mari,  alle  prese  con
l'inquinamento;  e  poi  acqua  e
sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c'è  da
sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in
30  sessioni  tematiche,  ma  anche
spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,
laboratori  didattici  e  creativi,  lectio
magistralis e conversazioni alla scoperta
dei  mille  volti  dell'acqua,  tra  curiosità,
simbolismi  e  tradizione.  A  svelare  tutti
gli  aspetti  legati  all'oro  blu,  relatori
nazionali  ed  internazionali  e  nomi  noti,
da  Sergio  Rubini  a  Luca  Mercalli,  da
Michele  Mirabella  ad  Alessandro  Di
Benedetto,  il  recordman  di  giro  del
mondo con la barca a vela più piccola. E'
il Festival dell'Acqua, ideato e promosso da Utilitalia (la Federazione delle aziende
che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto
pugliese,  a  Bari  dall'8  all'11  ottobre.  Tra  i  temi  affrontati,  il  diritto  all'acqua  e  ai
servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle  Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di
attuazione con la risoluzione Onu che stabilisce l'Agenda per lo sviluppo sostenibile
2015  -  2030.  Se  ne  parlerà  in  una  delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e
politica  del  territorio,  che  fa  i  conti  con  i  mutamenti  climatici  e  l'alternanza  di
situazioni estreme, altro tema caldo del Festival che cercherà di dare risposte alle
attuali  esigenze  ed  emergenze,  tra  policy  adeguate  e  adozione  di  misure
infrastrutturali. (segue)
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ACQUA: IL MONDO DELLA CULTURA SI STRINGE INTORNO
AL FESTIVAL DI BARI

Università,  Biblioteca  Nazionale,
Accademia di Belle Arti. I Roma, 5 ott. -
(AdnKronos)  -  "Per  la  nostra  Università
è  un  grande  onore  ospitare  la  IV
edizione  del  Festival  dell'Acqua.  Avere
l'occasione  di  riflettere  sull'importanza
dell'acqua,  per  tutte  le  sue
caratteristiche  e  in  tutte  le  sue
applicazioni,  sarà  per  noi  spunto  per
pensare  ad  un  lavoro  importante  e
proficuo  per  i  prossimi  anni.
Immaginare  che  in  questa  occasione
possano  nascere  e  svilupparsi
collaborazioni  scientifiche  e  culturali
con altri Enti che abbiano a tema questo
bene  prezioso,  quasi  sacro,  materia
essenziale della vita, ci inorgoglisce e ci
fa  sperare  in  un'ottima  riuscita
dell'evento''.  Così  Antonio  Felice
Uricchio,  Rettore  dell'Università  degli
Studi ''Aldo Moro''. Non solo Università.
Il  Festival  dell'Acqua  di  Bari,  infatti,  si
svilupperà  anche  negli  spazi  della  Biblioteca  Sagarriga  Visconti  Volpi  di  Bari.
"L'Accademia di Belle Arti di Bari ha aderito alle nuove attività del progetto 'Sorella
acqua'  che si  svolgeranno in questi  spazi  -  spiega Giuseppe Sylos Labini,  direttore
dell'Accademia - Uno dei tratti essenziali del lavoro artistico in Accademia è proprio
l'aspetto manuale del processo creativo, il rapporto diretto e fisico della produzione
artistica.  Il  Festival  dell'Acqua  sarà  un'ottima  occasione  per  tutto  questo''.  Con  il
motto  "Segni,  Suoni,  Parole&..  d'acqua"  anche  la  Biblioteca  Nazionale  Sagarriga
Visconti  Volpi  di  Bari  partecipa  attivamente  al  Festival  dell'Acqua.  "Il  Festival
valorizza  gli  aspetti  più  importanti  della  civiltà  dell'acqua:  dall'uso  al  culto,  nella
storia e al presente, su diversi ambiti, dalla convegnistica all'aspetto documentario,
scientifico, naturalistico e musicale'', commenta Eugenia Scagliarini, direttore della
Biblioteca.  La  Biblioteca  Nazionale  di  Bari  realizza  laboratori  creativi  di  letture
animate,  di  suoni,  di  mail  art,  plastico  pittorici,  diretti  alle  scuole  dell'infanzia,
primarie e secondarie di primo grado sul tema dell'acqua.
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ACQUA: DAL CLIMA ALLA GOVERNANCE, RISORSA IDRICA
PROTAGONISTA A BARI (4)

(AdnKronos)  -  Tra  i  temi  trattati  nelle
sessioni  parallele  dell'11  ottobre,  le
esperienze  di  collaborazione  tra
Università  ed  Enti  Gestori  nei
trattamenti  di  potabilizzazione  e
depurazione  delle  acque;il  risparmio
energetico nel ciclo dell'acqua; gestione
dell'acqua  e  promozione  turistica.  E
ancora:  Water  Safety  Plan,  il  nuovo
presidio  tecnico-gestionale  che  guiderà
lo sviluppo dei sistemi idropotabili  negli
anni  a  venire.  I  convegni  saranno
ospitati  dall'università  degli  studi  'Aldo
Moro'  del  capoluogo  pugliese,
coinvolgendo  le  500  aziende  associate
alla  Federazione  e  tutti  i  soggetti  che  a
diverso  titolo  si  occupano  dei  Servizi
idrici  e  di  pubblica  utilità.  Il  festival
ègemellato  con  'l'Acqua  in  Testa  Music
Festival', che sabato 7 aprirà in musica i
cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà  esibirsi
sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin
Bey domenica 8. (Mst/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 05-OTT-17 13:16
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ACQUA: TRA SICCITA' E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO
DELLA RISORSA IDRICA (2) =

(AdnKronos)  -  Nelle  tre passate edizioni
(Genova  2011,  L'Aquila  2013  eMilano
Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto
complessivamente  429.000  visitatori,
14.800 studenti, proponendo 98 sessioni
tecnico-scientifiche e 94 eventi  culturali
legati al tema dell'acqua. Coinvolte negli
approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di
oltre 500 aziende associate ad Utilitaria
e  centinaia  di  soggetti  istituzionali,
scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo
si  occupano  dei  Servizi  idrici  e  di
pubblica  utilità.  In  occasione  del
Festival  dell'Acqua,  Utilitalia  e
Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la
riattivazione  della  fontana  di  Piazza
Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo
dell'acqua  corrente  in  Puglia  e  sarà
protagonista  dello  spettacolo  di  martedì
sera.  Nella  quarta  edizione  del  Festival
sono  in  programma  sessioni  tematiche
sull'Agenda  delle  Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul  diritto
all'acqua  e  sul  Mediterraneo,  dibattiti  sui  cambiamenti  climatici  e  sugli  effetti
legati  alla  siccità  e  alle  alluvioni  e  sulla  'blue-circular  economy',  con  il  riuso  delle
acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di  depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.
"Tra  i  temi  che  saranno  affrontati  durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in
programma  -  spiega  Antonio  Decaro,  sindaco  di  Bari  -  c'è  proprio  il  valore
dell'acqua  come risorsa  pubblica  e  la  necessità  di  non  sprecarla.  Un  impegno  che
deve  coinvolgere  anche  le  nostre  comunità,  che  sempre  più  devono  comprendere
che  l'impegno  di  ciascuno  può  fare  la  differenza,  a  partire  dai  piccoli  gesti
quotidiani  come  utilizzare  il  diffusore  sui  rubinetti  o  aprire  e  chiudere  l'acqua
mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul  quale  verterà  il  confronto  riguarda
l'impegno  in  termini  di  programmazione,  che  significa  ad  esempio  riutilizzare  le
acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde  delle  città  o  non  impiegare  l'acqua
del  nostro  acquedotto  per  riempire  piscine  o  per  svolgere  attività  industriali,
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piccole  azioni  su  scala  locale  che  possono  incidere  sul  contesto  globale".  (segue)
(Rof/AdnKronos ISSN 2465 1222 06-OTT-17 17:38
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ACQUA: TRA SICCITA' E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO
DELLA RISORSA IDRICA =

A  Bari  la  quarta  edizione  del  Festival
dell'Acqua: dall'8 all'11 ottobre Roma, 6
ott.  (AdnKronos)  -  Stato  delle  risorse
idriche  del  Pianeta,  disponibilità  e
accessibilità,  siccità  e  alluvioni,  nuove
tecnologie  etematiche  sociali,  ma  anche
spettacoli  ed  incontri  culturali.  Tutto
questo  è  il  Festival  dell'Acqua,  ideato  e
promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione
delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua
ambiente  e  energia),  in  collaborazione
con  Acquedotto  pugliese  (AQP),  in
programma  a  Bari  dall'8  all'11  ottobre.
Patrocinato dal ministero dell'Ambiente,
dalla  Regione  Puglia,  dal  Comune  di
Bari,  da  Unesco  Wwap,  dalle  maggiori
associazioni  mondiali  ed  europee  del
settore  (Iwa  International  Water
Association  ed  Eureau)e  da  Apulia  Film
Commission,  il  Festival  è  realizzato
grazie  al  coinvolgimento  dell'Università
di  Bari  Aldo  Moro  (sede  principale  del
Festival),  di  Legambiente  Puglia,  dell'Accademia  delle  Belle  Arti,  della  Biblioteca
Nazionale  di  Bari  e  dell'Associazione  Idrotecnica  Italiana.  L'edizione  2017  del
Festival  vede  il  gemellaggio  con  il  Music  Festival  'L'acqua  in  testa'  che  nei  due
giorni  precedenti  (sabato  7  e  domenica  8)  ha  programmato  eventi  musicali  di
portata  internazionale:  Tony  Allen  e  Yassin  Bey.  (segue)  (Rof/AdnKronos)  ISSN
2465 - 1222 06-OTT-17 17:38
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ACQUA: BORTONI, ESSENZIALE INVESTIRE NELLE
INFRASTRUTTURE IDRICHE =

Al  via  la  quarta  edizione  del  Festival
dell'Acqua Bari,  9 ott.  (AdnKronos) -  "E'
essenziale  investire  nelle  infrastrutture
idriche.  In  Italia  gli  investimenti  sono
mancati  per  decenni".  A  dirlo  è  stato
Guido  Pier  Paolo  Bortoni,  presidente
dell'Autorità  per  l'energia  elettrica,  il
gas  e  il  sistema  idrico.  "Noi  siamo
arrivati  nel  2012 e abbiamo trovato una
cifra  di  investimenti  a  livello  nazionale
di  900  milioni  di  euro.  Niente  rispetto
alla  necessità  di  adeguamenti  che
abbiamo  come  infrastruttureidriche  del
Paese.  Siamo  passati  a  1,6  miliardi  nel
2015  e  a  3,2  miliardi  tra  2016  e  2017.
C'è un'onda lunga degli investimenti che
deve  rimettere  in  piedi  questo  settore
del  Paese  -  ha  continuato  Bortoni  -  Le
tariffe  stanno  sostenendo  questa
rinascita.  Se  guardiamo  questi  3,2
miliardi  all'anno,  per il  70% sono basati
sul  prelievo  tariffario  mentre  un  altro
20-25% è basato sulle risorse pubbliche della fiscalità generale. In ogni caso credo
che  questa  onda  lunga  debba  essere  continuata".  (Red/AdnKronos)  ISSN  2465  -
1222 09-OTT-17 17:47 ADN1142 7 ECO 0 DNA EAM NAZ RPU ACQUA: D'ASCENZI
(UTILITALIA),  SERVONO  INVESTIMENTI  PER  5  MLD  ALL'ANNO  =  'Per  governo
dell'acqua,  opere  sulle  reti,  depurazione'  Roma,  9  ott.  (AdnKronos)  -  "Ridurre  gli
sprechi  nelle  reti  e  realizzare  infrastrutture  per  la  depurazione  dell'acqua  per
'riusare'  l'acqua  in  agricoltura  o  nel  settore  industriale".  Così  il  vicepresidente  di
Utilitalia  Mauro  D'Ascenzi  in  occasione  della  giornata  d'apertura  del  Festival
dell'Acqua  2017,  quarta  edizione  della  manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua,  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con
Acquedottopugliese (Aqp), in corso a Bari nella sede dell'università degli studi 'Aldo
Moro'  fino  all'11  ottobre.  "Per  affrontare  gli  effetti  dei  cambiamenti  climatici  ci
sono  tre  regolette  -  continua  D'Ascenzi  -  bisogna  tenere  l'acqua  quando  c'è;  non
disperderla  nella  sua distribuzione,  dal  momento  che abbiamo delleperdite  di  rete
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che arrivano a circa il 40%; e infine restituire l'acqua alla natura come ce l'ha data.
In  Italia  per  fare  tutto  questo,  governo  dell'acqua,  opere  sulle  reti,  depurazione,
occorrono  investimenti  pari  a  circa  cinque  miliardi  di  euro  l'anno;  cosa  che
provocherebbe decine  e  decine  di  migliaia  di  posti  di  lavoro,  oltre  naturalmente  a
sistemare tutta la situazione ambientale". "Il mondo scientifico ha da tempo messo
in evidenza i rischi che rivengono da politiche miopi nei confronti dei cambiamenti
climatici.  Non  possiamo  permetterci  ritardi  -  osserva  il  rettore  dell'università  di
Bari  Antonio  Uricchio  -  è  particolarmente  importante  mettere  in  campo  tutte  le
azioni per contrastare gli effetti nefasti di politicheindustriali miopi, e garantire un
impegno  forte  in  materia  di  cambiamenti  climatici".(Rof/AdnKronos)  ISSN  2465  -
1222 09-OTT-17 17:57
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ACQUA: TRA SICCITA' E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO
DELLA RISORSA IDRICA (3) =

(AdnKronos)  -  ''L'economia  circolare
dell'acqua  è  quella  che  ci  porta  a
restituire  alla  natura  quello  che  ci  ha
dato.  Vale  per  i  rifiuti,  maper  l'acqua  è
ancora  più  semplice;  e  può  addirittura
creare  risorse  aggiuntive  -  osserva
Gianfranco  Grandaliano,  vicepresidente
Utilitalia-  una  buona  sintesi  è
rappresentata da tre semplici regole. La
prima:  bisogna riuscire a tenere l'acqua
quando  c'è.  Seconda  regola:  non
disperderla  nel  corso  della
distribuzione.  Terza  regola:  restituirla
alla  natura  come  ce  l'ha  data''.  "Nella
logica  del  'non  buttare  via  nulla'  -  dice
Anna  Maria  Curcuruto,  assessore  ai
Lavori  Pubblici  della  Regione  Puglia  -
bisogna  tendere  all'economica  circolare
dell'acqua  riutilizzando  i  reflui  sia  in
agricoltura  sia  negli  usi  civili  e
industriali  per  arrivare  anche  al
riutilizzo  dei  fanghi,  attualmente
smaltiti  onerosamente  come  rifiuto  speciale.  Un'economia  blu  circolare".  "Quattro
giorni  di  spettacoli,  eventi  culturali,  seminari  scientifici  -  dice  il  presidente  di
Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis  -  ma  anche  e  soprattutto  occasione  di
dibattito  e  approfondimento  sul  servizio  idrico,  criticità  e  prospettive".  (segue)
(Rof/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 06-OTT-17 17:38
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ACQUA: TRA SICCITA' E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO
DELLA RISORSA IDRICA (4) =

(AdnKronos)  -  Ampio  spazio  sarà
dedicato alle soluzioni più innovative, al
monitoraggio,  alla  banda  larga  e  ai
satelliti,  al  mondodelle  start-up  nel
settore  idrico  e  alla  dissalazione  che,
grazie  all'evoluzione  tecnologica  del
settore  e  all'abbattimento  dei  costi,
consente di pensare al mare come al più
grande  serbatoio  d'acqua  potabile.  Al
ciclo  di  incontri  e  di  riflessioni  si
affianca  un  ricco  programma  di
manifestazioni  artistiche  e  culturali
oltre laboratori didattici e incontri per le
scuole  di  ogni  ordine  e  grado.  Tra  le
presenze  di  rilievo  il  viceministro
dell'Economia  Enrico  Morando,  il
presidente della Regione Puglia Michele
Emiliano, il  sindaco di Bari e presidente
di Anci,  Antonio Decaro, il  Coordinatore
del  World  Water  AssessmentProgramme
dell'Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il
ministro per la Coesione territoriale e il
Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il presidente dell'International Water Association
Diane Darras e il presidente della Società Italiana di Meteorologia Luca Mercalli. A
parlare del tema dell'acqua al pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno, sotto varie
sfaccettature,  l'attore  Sergio  Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore
Giorgio  Ieranò,  il  professor  Michele  Mirabella.  (Rof/AdnKronos)  ISSN 2465 -  1222
06-OTT-17 17:38
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ACQUA: SARDEGNA DICHIARA GUERRA A PERDITE,
ABBANOA SCOMMETTE SU INNOVAZIONE =

Il  gestore  del  servizio  idrico  della
regione  partecipa  al  Festival  dell'Acqua
di  Bari  Roma,  7  ott.  (AdnKronos)  -  Da
una  parte  la  carenza  di  acqua  in  una
regione, la Sardegna, in cui di  acqua ce
n'è  sempre  stata  poca;  dall'altra,  la
siccità  che  aggrava  la  situazione  e  la
pressione  turistica  che  moltiplica
esponenzialmente  le  presenze  in  estate.
In  mezzo,  ci  sono  le  perdite  di  rete,  un
''abominio'',  lo  definisce  Alessandro
Ramazzotti,  amministratore  unico  di
Abbanoa,  il  gestore  delservizio  idrico
sardo  che  alle  perdite  ha  dichiarato
guerra  e  lo  fa  puntando  su  un  livello  di
innovazione  che  può  mettere  in  campo
solo  ungrande soggetto  industriale  (fino
a  tre  anni  fa  Abbanoa  era  considerata
sull'orlo  del  fallimento,  oggi  sta
avviando  il  percorso  per  ottenere  il
rating). ''Avere poca acqua e perderne la
metà  è  assurdo'',  dice  all'Adnkronos
Ramazzotti,  sottolineando  che  le  perdite  ''non  si  combattono  cambiando  i  tubi  e
basta,  bisogna  intervenire  sulla  funzionalità  degli  impianti,sulle  pressioni,  sulle
misurazioni''.  E  ricorda  l'esperimento  fatto  con  Hitachi  nel  comune  di  Oliena,
''celebre per  l'acqua sorgiva carsica,  acqua buonissima,  tutti  la  vorrebbero,  ma ce
n'è poca. Allora, invece di scavare per cercarne altra, rischiando di compromettere
l'equilibrio  dell'ecosistema,  abbiamo  puntato  a  ridurre  le  perdite.  Misurando  e
riducendo la pressione, le abbiamo ridotte del 40%''. Ottimo risultato, così tra fine
2017 e inizio 2018, lo stesso progetto sarà esteso su 30 altri comuni sardi scelti tra
quelli  con le  perdite  maggiori,  e  con operatore selezionato attraverso gara;  subito
dopo  questi  30  comuni,  saranno  avviati  altri  due  progetti,  ciascuno  dei  quali
interesserà  100  comuni.  ''Credo  che  nel  giro  di  3-4  anni  daremo un  bel  colpo  alle
perdite, scendendo sotto il 50% nel giro di un paio di anni e puntando all'obiettivo
del 45%''. (segue)(Mst/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 07-OTT-17 10:00
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ACQUA: SARDEGNA DICHIARA GUERRA A PERDITE,
ABBANOA SCOMMETTE SU INNOVAZIONE (3)

(AdnKronos)  -  Sul  fronte dei  depuratori,
poi,  sui  360  a  disposizione  c'è  un
progetto  per  trasformarne  70  in
fitodepuratori,  che  utilizzeranno  quindi
processi naturali di trasformazione delle
sostanze  organiche  e  consumeranno
meno energia. ''In Sardegna, poi, iltema
della siccità ci chiama anche a riflettere
sul tema del riuso: l'agricoltura in Italia,
e anche in Sardegna, rappresenta il 70%
dei  consumi  di  acqua  potabile  a  fronte
del  20%  dell'uso  civile  e  del  10%  di
quello  industriale.  Servono  tecniche  più
innovative  nell'irrigazione  e  per  il
recupero  dell'acqua''.  Siccità,  perdite,
innovazione sono anche i  temi  al  centro
del  Festival  dell'Acqua  di  Bari,  a  cui
partecipa  anche  Abbanoa.  Con  la  sua
idea  di  servizio  idrico,  che  rispecchia
quella  dell'appuntamento  pugliese
organizzato  da  Utilitalia:  quella  ''di
avere  grandi  aziende  che  pensano  in
grande e che possono affrontare il  tema dell'innovazione tecnologica. Molto si può
fare in Italia, a patto che si esca dal nanismo: in Italia ci sono ancora 2mila gestioni
in economia, ma il mondo dell'acqua è in grande fermento e sta puntando su grandi
soggetti  industriali  che  superano  la  vecchia  concezione  dei  consorzi.  Bari  -
conclude  -  è  una  vetrina  di  grandi  campioni  industriali  e  della  tendenza
all'aggregazione che è entrata nella  strategia del  settore idrico''.  (Mst/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222 07-OTT-17 10:00
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ACQUA: MERCALLI, RISCHIAMO UN AUMENTO TERMICO
ANCHE DI 5°C =

'Infrastruttura  idrica  del  futuro  deve
essere  pronta  ad  ogni  cambiamento'
Bari,  9  ott.  (AdnKronos)  -  "Se  non
riduciamo le emissioni di CO2 di origine
fossile  come  chiede  l'accordo  di  Parigi,
rischiamo  un  aumento  termico  anche  di
5°C". Ad affermarlo è stato il presidente
della  Società  Italiana  di  Meteorologia
Luca  Mercalli,  intervenuto  in  occasione
del  quarto  Festival  dell'Acqua  a  Bari.
"Fa  sempre  più  caldo  e  l'estate  diventa
una stagione che si dilata sempre di più
mettendo  sotto  stress  i  sistemi  idrici.
Quando  salgono  le  temperature  la
richiesta  di  acqua  è  maggiore  e  lo  è
anche  l'evaporazione.  Anche  a  parità  di
pioggia  disponibile,  quindi,  questa  dura
e  rende  di  meno.  Se  poi  avremo
sfortuna,  in  futuro  anche  le  siccità
diventeranno più lunghe e più gravose. I
due  fattori  combinatiinsieme  ci
porteranno  in  territori  sconosciuti.
Anche  per  questo  motivo  l'infrastruttura  idrica  del  futuro  deve  essere  pronta  ad
ogni cambiamento".(Red/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 09-OTT-17 17:47
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ACQUA: AL VIA A BARI LA QUARTA EDIZIONE DEL
FESTIVAL DELL'ACQUA =

D'Ascenzi  (Utilitalia),  serve  un  governo
dell'acqua  Bari,  9  ott.  (AdnKronos)  -
Blue  circular  economy,  nuove
tecnologie,  accessibilità  e  sviluppo
sostenibile.  Al  via  a  Bari  la  quarta
edizionedel  Festival  dell'Acqua,
l'appuntamento  ideato  da  Utilitalia  e
Acquedotto  Pugliese  sul  futuro  della
risorsa  idrica.  In  Italia,  secondo  i  dati
elaborati  proprio  da  Utilitalia,  si
disperde  il  39%  dell'acqua  immessa
nella  rete.  Le  perdite  medie  al  Nord
arrivano  al  26%,  al  Centro  al  46%  e  al
Sud  al  45%.  Del  resto,  il  60%  delle
infrastrutture  è  stato  messo  in  posa
oltre 30 anni fa; il 25% di queste supera
anche i 50 anni. A questo si aggiunge la
questione  clima:  la  temperatura  in
Europa  è  aumentata  di  circa  1°C  più
della  media  mondiale,  con  un  trend  di
continua  crescita.  "Occorre  un  governo
dell'acqua  -  osserva  Mauro  D'Ascenzi,
vicepresidente di Utilitalia - Questa risorsa appare sempre più limitata o comunque
distribuita  in  modo  diverso  nello  spazio  e  nel  tempo.  Abbiamo  fenomeni  di  grandi
precipitazioni  e  poi  lunghi  periodi  di  siccità.  Occorre  che  l'uomo  sia  in  grado  di
governarli.  Trattenere  e  saper  distribuire  l'acqua  quando  c'è  e  saperla  usare  al
meglio quando invece non c'è. Come? Occorre una visione e servono investimenti".
(Red/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 09-OTT-17 17:47
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ACQUA: MORANDO, SERVONO INVESTIMENTI
STRAORDINARI IN SETTORE IDRICO =

'Cambiamenti  climatici  ormai  ordinari,
recuperare  gap  settore  idrico  e
depurazione'  Roma,  10  ott.  -
(AdnKronos)  -  ''La  vicenda  della  siccità,
che ormai è impossibile considerare una
vicenda  eccezionale  ma  che  prende  le
vesti  dell'ordinario,  sollecita
investimenti  sul  versante  del  servizio
idrico  di  portata  straordinaria,  che
qualche  decina  di  anni  fa  non
pensavamo  di  dover  fare  con  questa
urgenza  e  drammaticità.  Alle  vecchie
esigenze  di  sviluppo  dei  nuovi
investimenti,  se  ne  sono  aggiunte  di
nuove: impossibile non parlare qui delle
questioni  che  i  cambiamenti  climatici  ci
stanno  proponendo  sul  versante
specifico  del  servizio  idrico.  E'  per
questo  necessaria  una  svolta  sul
versante  degli  investimenti,  anche  in
questo  settore''.  Così  il  viceministro
dell'Economia  Enrico  Morando  nella
seconda  giornata  di  lavori  del  Festival  dell'Acqua  2017.  La  manifestazione
organizzata da Utilitalia (la Federazione delle imprese di acqua energia e ambiente)
in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (Aqp)  è  in  corso  a  Bari  nella  sede
dell'università  degli  studi  'Aldo  Moro'  fino  all'11  ottobre.  La  svolta,  spiega  il
viceministro, "è concretamente possibile perché si sono create le condizioni. Con un
intervento  pubblico  associato  agli  investimenti  deiprivati,  si  possono  creare  le
condizioni perché nel settore idrico, e nella depurazione delle acque, l'Italia possa
colmare  un  gap di  capacità  produttiva  che  si  è  accumulato  nel  corso  della  grande
recessione  degli  anni  scorsi''.  (segue)  (Mst/AdnKronos)  ISSN  2465  -  1222  10-
OTT-17 16:58
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ACQUA: MORANDO, SERVONO INVESTIMENTI
STRAORDINARI IN SETTORE IDRICO (2)

(AdnKronos) -  Morando fa presente che,
tracciando  un  ''primissimo  bilancio''  di
quanto  si  è  potuto  fare  con  le  risorse
liberate  dal  Piano  Junker,  ''si  può  dire
che  l'Italia  è  il  migliore  utilizzatore
diquei  fondi.  In  questo  momento  le
aziende,  anche idriche,  possono contare
su  incentivi  agli  investimenti  tra  i  più
forti  rispetto  alla  dimensione  europea.
Si  tratta  di  incentivi  che  vanno  raccolti
in  questa  fase,  perché  non  dureranno
all'infinito.  Questo  insieme  di  misure  è
in  vigore  in  questo  momento  e  penso
che lo resterà dopo la prossima legge di
Bilancio.  Bisogna  approfittarne  ora''.
''Le  imprese  -  osserva  il  vicepresidente
di Utilitalia, Mauro D'Ascenzi - si stanno
già  muovendo  in  quella  direzione,
chiedendo  politiche  coordinate  e  una
Strategia  Nazionale  sulla  quale
orientare  progetti  e  finanziamenti.  Con
la  siccità  e  con  gli  alluvioni  è  diventata
evidente  l'esigenza di  uno sforzo  rapidissimo nei  tempi,  per  rispondere agli  effetti
dei  cambiamenti  climatici.  Uno  sforzo  talmente  grande  che  potrebbe  non  essere
sopportabile  con  le  sole  tariffe".  "In  alcuni  casi  -  conclude  D'Ascenzi  -  potrebbe
esser  utile  la  finanza  pubblica,  in  altri  casi  il  pubblico  e  i  privati  insieme.  La
maggior parte delle nostre aziende sarebbe già sufficiente un sistema per ottenere
prestiti  a lungo termine;  magari  con accordi  tra banche,  con fondi,  o con la Cassa
depositi e prestiti''. (Mst/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 10-OTT-17 16:58
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ACQUA: DE VINCENTI, RISORSA IDRICA AL SUD ANCHE
CON INVESTIMENTI PUBBLICI (3) =

(AdnKronos)  -  "Le  autorità  pubbliche  e
non  le  imprese  determinano  il  prezzo
dell'acqua.  Più  i  gestori  sono  efficienti,
più  basse  saranno  le  tariffe.  Infine  la
gestione,  le  nostre  aziende  -  continua  -
La  sfida  dell'efficienza  comporterà  il
raggiungimento  di  dimensioni  minime
significative,  capaci  di  assicurare
economie  di  scala,  forza  finanziaria  per
sostenere gli  investimenti  e  competenze
tecniche  manageriali  per  realizzarle
concretamente.  Serve  una  logica
industriale  per  uscire  dall'emergenza.
Serve  come  ha  suggerito  il  ministro  De
Vincenti  una  'Industria  4.0'  dell'acqua".
"Le tariffe -  conclude -  non saranno mai
in grado di pagare in modo integrale gli
investimenti,  ma  possono  e  devono
garantire flussi  di  cassa che consentano
alle  aziende  di  ricorrere  al  credito,  di
dimostrare  la  bancabilità  dei  progetti".
Nel  giorno  di  chiusura  del  Festival
dell'Acqua  2017,  questi  i  primi  numeri:  218  relatori,  1800  partecipanti  in  32
sessioni,  205  aziende,  31  scuole  e  6.600  studenti.  (Rof/AdnKronos)  ISSN  2465  -
1222 11-OTT-17 17:39
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ACQUA: CONSUMO PRO CAPITE IN ITALIA DI 241 LITRI AL
GIORNO, PRIMI IN EUROPA =

I  dati  del  rapporto  2017  'Le  risorse
idriche  nell'ambito  della  circular
economy'  di  Srm  Roma,  11  ott.
(AdnKronos)  -  "Il  consumo  medio  per
abitante  è  di  241  litri  al  giorno,  l'Italia
con  questo  dato  si  conferma  al  primo
posto  in  Europa  per  consumo  d'acqua
pro-capite.  Il  consumo  medio  pro-capite
in  Nord  Europa  è  di  180-190  litri".  E'
quanto  emerge  dal  rapporto  2017'Le
risorse idriche nell'ambito della circular
economy',  presentato  da  Srm  (Studi
Ricerche  Mezzogiorno)  nell'ultima
giornata del Festival dell'Acqua 2017, la
manifestazione  organizzata  da  Utilitalia
(la  Federazione  delle  imprese  di  acqua
energia  e  ambiente)  in  collaborazione
con Acquedotto pugliese (Aqp). "L'estate
2017  ha  evidenziato  la  necessità  di
interventi  urgenti  in  unsettore  che  da
tempo  reclama  un  nuovo  approccio
gestionale  e  infrastrutturale  -  rileva  il
Rapporto  -  In  prospettiva,  i  cambiamenti  climatici  aggraveranno  ulteriormente  le
problematiche di carenza idrica e siccità; le previsioni al 2040 indicano per l'Italia
una  situazione  di  stress  alto.  La  European  Environment  Agency  (Eea)  stima  per  il
nostro Paese un indicatore di sfruttamento idrico (Wei) pari al24%, fra i più elevati
nel contesto europeo. L'Italia è in quarta posizione dopo Cipro, che registra un Wei
pari  al  64%,  Belgio  (32%)  e  Spagna  (30%)".(segue)  (Rof/AdnKronos)  ISSN  2465  -
1222 11-OTT-17 18:04
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ACQUA: DE VINCENTI, RISORSA IDRICA AL SUD ANCHE
CON INVESTIMENTI PUBBLICI (2)

Valotti  (Utiliatalia),  serve  una  nuova
cultura generale sull'acqua (AdnKronos)
-  "Serve  una  nuova  cultura  generale
sull'acqua,  a  tutti  i  livelli,  dalle
istituzioni  ai  cittadini.  L'acqua  è  un
diritto  universale,  deve  essere
accessibile per tutti, non sprecata e una
volta utilizzata va recuperata", osserva il
presidente  di  Utilitalia,  Giovanni  Valotti
nelle conclusioni  del  Festival"  "Abbiamo
tre livelli di responsabilità: la politica, la
regolazione,  la  gestione.  La  politica
nazionale  deve  disegnare  una  Strategia
idrica  nazionale,  come  fatto  per
l'energia.  La  politica  locale  deve
rendere  fluido  il  processo  come  non
sempre  è  accaduto  negli  ultimi  20  anni.
Molti  dei  gravi  problemi  del
Mezzogiorno  derivano  dalla  non
applicazione  di  leggi  già  esistenti,  che
prevedono  gestione  del  ciclo  idrico  su
scala  almeno  provinciale  e  presenza  di
un  gestore  unico  per  ambito.  La  seconda  leva,  la  regolazione:  deve  spingere  i
gestori  verso  efficienza  e  qualità  a  beneficio  dei  cittadini",  spiega  Valotti.  (segue)
(Rof/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 11-OTT-17 17:39
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ACQUA: DE VINCENTI, RISORSA IDRICA AL SUD ANCHE
CON INVESTIMENTI PUBBLICI

Si chiude la quarta edizione del Festival
dell'Acqua  a  Bari  Roma,  11  ott.
(AdnKronos)  -  "Per  adeguare  fino  in
fondo l'organizzazione del servizio idrico
del  Mezzogiorno  alla  normativa
nazionale  abbiamo  messo  risorse
pubbliche  importati";  questo  "perché
afianco  alle  entrate  tariffarie  dobbiamo
anche prevedere quando è necessario, e
nel  Mezzogiorno  è  necessario,
l'intervento  di  fondi  pubblici  a  sostegno
degli  investimenti".  Così  il  ministro  per
la Coesione territoriale e il Mezzogiorno
Claudio  De  Vincenti  nell'ultimagiornata
del  Festival  dell'Acqua  2017,  la
manifestazione  organizzata  da  Utilitalia
(la  Federazione  delle  imprese  di  acqua
energia  e  ambiente)  in  collaborazione
con  Acquedotto  pugliese  (Aqp).  "Il
problema  -  spiega  De  Vincenti  nel  suo
intervento  video  al  Festival-  è  che  per
motivi  diversi  da  Regione  a  Regione
l'organizzazione  del  servizio  idrico  nel  Mezzogiorno  non  è  pienamente  adeguata
alla  normativa  nazionale".  Ci  sono  "dei  problemi  difficili  da  risolvere  nel  settore
idrico e abbiamo degli indicatori che ce lo segnalano: prima di tutto la percentuale
delle  perdite  lungo  le  reti  che  nel  Mezzogiorno  raggiunge  il  43%  dell'acqua  che
viene dispersa. Questo segnala un uso non efficiente, e non tutelante, della risorsa.
Con i Patti per il Sud - aggiunge il ministro - abbiamo stanziato risorse importanti e
con le Regioni stiamo ragionando per gli investimenti sul territorio; abbiamo fatto il
piano  Dighe del  ministero  delle  Infrastrutture,  fondamentale  per  gestire  al  meglio
l'approvvigionamento della  risorsa".  "Possiamo fare dei  passi  avanti  importanti.  Ci
vuole l'impegno di tutti. La convinzione di tutti - conclude - che questo settore così
rilevante  deve  diventare  un  settore  moderno  e  avanzato".(segue)  (Rof/AdnKronos)
ISSN 2465 1222 11-OTT-17 17:39
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ACQUA: IN ARRIVO NUOVA METODOLOGIA PER ANALISI
ECONOMICA =

Entro  fine  anno  l'approvazione  del
Manuale, a supporto della pianificazione
strategica Roma, 11 ott.  -  (AdnKronos) -
In  arrivo  un  Manuale  operativo  e
metodologico  per  l'implementazione
dell'analisi  economica  nel  prossimociclo
di  pianificazione  distrettuale  sotto
l'egida  della  Direzione  Generale  per  la
Salvaguardia  del  Territorio  e  delle
acque.  L'occasioneper  presentare  le
principali  linee  guida  che  porteranno
all'approvazione  del  Manuale,  da  parte
del  ministero  dell'Ambiente,  è  stato  il
Festival  dell'Acqua  di  Bari.  Il  Manuale,
la  cui  approvazione  definitiva  è  attesa
per  la  fine  dell'anno,  vede  il
coinvolgimento  dei  diversi  e  principali
attori  istituzionali  coinvolti  nella
gestione  della  risorsa  idrica  (a
partiredall'Aeegsi  per  il  servizio  idrico
integrato,  al  Mipaaf  per  la  parte
agricola,  alle  Autorità  di  distretto,  Istat
e  Crea).  La  collaborazioneè  accompagnata  anche  da  un  supporto  informativo  che
mette a sistema lenumerose banche dati ''settoriali'' inerenti i vari usi della risorsa,
affinché  l'implementazione  dell'analisi  economica  si  basi  su  dati  certi,  unici  e
condivisi. (segue) (Mst/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 11-OTT-17 15:51
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ACQUA: CONSUMO PRO CAPITE IN ITALIA DI 241 LITRI AL
GIORNO, PRIMI IN EUROPA (2) =

(AdnKronos)  -  Capitolo  Sud  Italia.  "Si
continua  a  sprecare  tanta  acqua:  i
capoluoghi  di  provincia  localizzati  nel
Mezzogiorno  realizzano
complessivamente  una  perdita  del  47%,
che  si  confronta  con  il  34%  del  Centro-
Nord.  Se  a  livello  nazionale  nel  2016  il
9,4%  delle  famiglie  ha  lamentato
irregolarità  nell'erogazione  dell'acqua,
in  Calabria  e  in  Sicilia  il  giudizio  sul
servizio  idrico  è  negativo  per  una
famiglia  su  tre.  Inoltre  816  delle  1.166
procedure di infrazione per il servizio di
depurazione  ha  riguardato  Comuni  del
Sud.  Una  relazione  sostenibile  tra  la
gestione  dei  reflui  e  la  qualità  delle
acque  marine  è  una  delle  chiavi  del
successo  dello  sviluppo  turistico  nelle
zone  marittime",  afferma  il  report.
Dall'analisi  del  sistema  infrastrutturale
emerge,  infine,  che "dei  5  miliardi  anno
necessari  per  il  settore  idrico  più  del
35%  si  dovrebbe  concentrare  nel  Mezzogiorno  con  un  impatto  significativo  sullo
sviluppo  economico,  stimato  pari  ad  una  crescita  dello  0,5%  di  Pil
l'anno".(Rof/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 11-OTT-17 18:04
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ACQUA: IN ARRIVO NUOVA METODOLOGIA PER ANALISI
ECONOMICA (2) =

(AdnKronos)  -  In  particolare,  il  manuale
affronta  il  tema  dell'analisi  economica
dei  piani  di  gestione  delle  acque  in  un
processo  di  pianificazione  complessa  e
integrata che troverà attuazione nei vari
strumenti  di  pianificazione  settoriali
(come i  piani d'ambito e i  Psr).  L'analisi
economica riguarda le valutazioni di tipo
economico  di  tutti  gli  utilizzi  idrici  che
impattano  sulla  risorsa,  a  partire  dal
servizio  idrico  integrato,  all'agricoltura,
all'industria  e  agli  altri  servizi  ed  usi
rilevanti,  e  costituisce  uno strumento di
supporto  alla  pianificazione  strategica
distrettuale, finalizzato a verificare tutte
le dimensioni di sostenibilità delle scelte
del Piano, da quelle ambientali, a quelle
economiche  e  sociali  al  fine  di
selezionare  le  misure  efficaci  e
sostenibili  per  il  raggiungimento  e
mantenimento  dello  stato  obiettivo  di
tutti  i  corpi  idrici.  Uno  strumento  che
consentirà di comprovare con maggiore efficacia l'adeguato contributo al recupero
dei  costi  sostenuto  da  ciascun  settore  e  dimostrare  il  rispetto  del  principio
comunitario  del  ''chi  inquina  paga  -  chi  usa  paga''.  (Mst/AdnKronos)  ISSN  2465  -
1222 11-OTT-17 15:51
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UTILITALIA: A BARI LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL
DELL'ACQUA-2-

Ampio  spazio  sara  dedicato  alle  soluzioni  piu  innovative,  al  monitoraggio,  alla
banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore  idrico  e  alla
dissalazione che, grazie all'evoluzione tecnologica del settore e all'abbattimento dei
costi,  consente  di  pensare al  mare come al  piu  grande serbatoio  d'acqua potabile.
Al ciclo di incontri e di riflessioni si affianca un ricco programma di manifestazioni
artistiche e culturali. Per questa edizione pugliese, l'evento promosso da Utilitalia e
Aqp  e  gemellato  con  "L'Acqua  in  Testa  Music  Festival",  che  sabato  7  aprira  in
musica i cinque giorni di lavori e vedra esibirsi sul palco il  batterista Tony Allen e
Yasiin Bey domenica 8, giornata di inaugurazione con un anteprima del Festival tra
animazione,  giocolieri  e  arte  prima  nelle  vie  del  centro  e  poi  nel  palazzo  di  Aqp.
(ITALPRESS).
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UTILITALIA: A BARI LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL
DELL'ACQUA

ROMA  (ITALPRESS)  -  Stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,  disponibilita  e
accessibilita,  siccita  e  alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche  sociali,  ma  anche
spettacoli  ed  eventi.  Tutto  questo  e  il  Festival  dell'Acqua,  ideato  e  promosso  da
Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  e
energia), e da Acquedotto pugliese (Aqp) nella quarta edizione in programma a Bari
dall'8 all'11 ottobre. La parte convegnistica sara ospitata dall'universita degli studi
"Aldo  Moro"  del  capoluogo  pugliese,  coinvolgendo  le  500  aziende  associate  alla
Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano dei servizi idrici e di
pubblica  utilita.  Tra  gli  invitati  il  ministro  dell'Ambiente  Gian  Luca  Galletti,  il
coordinatore  del  World  Water  Assessment  Programme  dell'Unesco  Stefan
Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De
Vincenti,  il  presidente  dell'International  Water  Association  Diane  Darras,  il  vice
ministro  dell'Economia  Enrico  Morando,  il  presidente  dell'Anci  e  sindaco  di  Bari
Antonio Decaro, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il presidente
della  Societa  Italiana  di  Meteorologia  Luca  Mercalli.  Sono  in  programma  sessioni
tematiche  sull'Agenda  delle  Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul
diritto  all'acqua  e  sul  Mediterraneo,  dibattiti  sui  cambiamenti  climatici  e  sugli
effetti legati alla siccita e alle alluvioni e sulla "blue circular economy", con il riuso
delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di  depurazione  per  la  valorizzazione
energetica. (ITALPRESS) - (SEGUE).
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Utilitalia, a Bari la quarta edizione dall'8 all'11 ottobre

(ANSA)  -  ROMA,  22  SET  -  Stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,  siccità  e
alluvioni,  nuove tecnologie,  sviluppo sostenibile,  depurazione e economia circolare
ma anche spettacoli ed eventi. Torna così il  Festival dell'Acqua, ideato e promosso
da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  di  acqua  ambiente  e  energia)  e  da
Acquedotto pugliese (Aqp), con la quarta edizione in programma a Bari dall'8 all'11
ottobre. Ad ospitare la parte convegnistica sarà l'università degli studi 'Aldo Moro',
coinvolgendo le 500 aziende associate alla Federazione e tutti coloro che a diverso
titolo si  occupano dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica utilità.  Tra i  relatori  nazionali  ed
internazionali  invitti  per  parlare  del  futuro  dell'acqua  -  spiega  Utilitalia  -  "intesa
come risorsa essenziale per la vita", il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, il
Coordinatore  del  World  water  assessment  programme  dell'Unesco  Stefan
Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il  mezzogiorno  Claudio  De
Vincenti,  il  Presidente  dell'International  water  association  Diane  Darras,  il
viceministro  dell'Economia  Enrico  Morando,  il  Presidente  dell'Anci  e  sindaco  di
Bari  Antonio  Decaro,  il  governatore  della  Puglia  Michele  Emiliano,  e  il  Presidente
della  Società  italiana  di  meteorologia  Luca  Mercalli.  La  manifestazione  è  pensata
anche  dal  punto  di  vista  delle  iniziative  artistiche  e  culturali,  per  esempio  con
'riflessioni'  ad  hoc  dell'attore  Sergio  Rubini,  del  saggista  Luciano  Canfora,  e  di
Michele  Mirabella.  Infine  questa  edizione  è  gemellata  con  'l'Acqua  in  Testa  Music
Festival' che sabato 7 aprirà in musica i cinque giorni di lavori e vedrà esibirsi sul
palco, tra gli altri, il batterista Tony Allen. (ANSA).

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Agenzie di stampa Pag. 231



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

09/10/2017 TGNORBA24
 

Utilitalia: si parla di Noi

 

TG NORBA24 10.00 - "A Bari il Festival dell'acqua" -
(09-10-2017)

In  onda:  09.10.2017  Condotto  da:
VINCENZO  MAGISTA'  Ospiti:  Servizio
di:  Durata  del  servizio:  00:00:29  Orario
di  rilevazione:  11:54:07  Intervento  di:
Tag:  ACQUEDOTTO  PUGLIESE,
FESTIVAL  DELL'ACQUA  TAG/SF
09-10-17 14.29 NNNN

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Radio TV Pag. 232



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

10/10/2017 TGNORBA24
 

Utilitalia: si parla di Noi

 

TG NORBA24 21.00 - 'Bari: la crisi idrica al festival
dell'acqua' - (09-10-2017)

In  onda:  09.10.2017  Condotto  da:
ALESSIO  CASULLI  Ospiti:  Servizio  di:
FRANCESCO  IATO  Durata  del  servizio:
00:01:46 Orario di  rilevazione:  21:08:15
Intervento  di:  LUCA  MERCALLI
(METEREOLOGO)  Tag:  ACQUEDOTTI,
BARI,  EMERGENZA  IDRICA,  FESTIVAL
DELL'ACQUA,  MAURO  D'ASCENZI
(UTILITALIA)  TAG/MR  10-10-17  09.48
NNNN

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Radio TV Pag. 233



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

10/10/2017 TGNORBA24
 

Utilitalia: si parla di Noi

 

TG NORBA24 06.00 - 'Esperti a Bari: cambia clima, acqua a
rischio' - (10-10-2017)

In  onda:  10.10.2017  Condotto  da:
VINCENZO  MAGISTA'  Ospiti:  Servizio
di:  FRANCESCO  IATO  Durata  del
servizio:  00:01:51  Orario  di  rilevazione:
07:54:17  Intervento  di:  LUCA
MERCALLI  (METEREOLOGO)  Tag:
ACQUA,  ACQUEDOTTI,  FESTIVAL
DELL'ACQUA,  IMPIANTI,  MAURO
D'ASCENZI  (UTILITALIA),  UTILITALIA
TAG/SF 10-10-17 16.08 NNNN

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Radio TV Pag. 234



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

10/10/2017 RAI TRE PUGLIA
 

Utilitalia: si parla di Noi

 

TGR PUGLIA 19.30 - "Il festival dell'acqua" - (10-10-2017)

In onda: 10.10.2017 Condotto da: Ospiti:
Servizio  di:  SARA  GRATTOGGI  Durata
del  servizio:  00:02:07  Orario  di
rilevazione:  19:44:48  Intervento  di:
LUCA  MERCALLI  (METEREOLOGO),
MAURO  D'ASCENZI  (UTILITALIA),
MICHELE  MIRABELLA  (CONDUTTORE
TV)  Tag:  AQP  -  ACQUEDOTTO
PUGLIESE,  CDP  -  CASSA  DEPOSITI  E
PRESTITI,  FESTIVAL  DELL'ACQUA,
GOVERNO,  INFRASTRUTTURE
IDRAULICHE,  MICHELE  MIRABELLA
(CONDUTTORE  TV),  PIERPAOLO
PASOLINI  (SCRITTORE  E  REGISTA),
SERGIO RUBINI (ATTORE), UTILITALIA
TAG/LP 10-10-17 20.45 NNNN

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Radio TV Pag. 235



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

10/10/2017 TGNORBA24
 

Utilitalia: si parla di Noi

 

TG NORBA24 13.35 - 'Bari: Acqua, come darne un uso
razionale' - (10-10-2017)

In onda: 10.10.2017 Condotto da: Ospiti:
Servizio  di:  Durata  del  servizio:
00:01:42 Orario di  rilevazione:  14:08:02
Intervento  di:  ANNAMARIA
CURCURUTU  (ASS.  URBANISTICA
REGIONE  PUGLIA)  Tag:  ACQUA,  BARI,
FESTIVAL  DELL'ACQUA,  REGIONE
PUGLIA TAG/EM 10-10-17 17.21 NNNN

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Radio TV Pag. 236



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

10/10/2017 TGNORBA24
 

Utilitalia: si parla di Noi

 

TG NORBA24 18.00 - 'Bari: festival acqua 'riuso dei reflui
trattati' - (10-10-2017)

In  onda:  10.10.2017  Condotto  da:
FRANCESCA  RODOLFO  Ospiti:  Servizio
di:  ANNA  DE  FEO  Durata  del  servizio:
00:01:47 Orario di  rilevazione:  18:52:03
Intervento  di:  ENRICO  MORANDO
(SOTTOSEGRETARIO  ECONOMIA)  Tag:
BARI,  FESTIVAL  DELL'ACQUA,  LEGGE
DI  BILANCIO,  SICCITA',  UTILITALIA
TAG/VMI 10-10-17 19.54 NNNN

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Radio TV Pag. 237



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

10/10/2017 TGNORBA24
 

Utilitalia: si parla di Noi

 

TG NORBA24 13.35 - 'Bari: presentato libro di Vito Palumbo'
- (10-10-2017)

In onda: 10.10.2017 Condotto da: Ospiti:
Servizio  di:  Durata  del  servizio:
00:01:23 Orario di  rilevazione:  14:09:43
Intervento  di:  VITO  PALUMBO
(RESPONSABILE  COMUNICAZIONE
AQP)  Tag:  ACQUEDOTTO  PUGLIESE,
BARI,  FESTIVAL  DELL'ACQUA,  LIBRO,
PONTE  SUL  FIUME  BRADANO,  VITO
PALUMBO  (RESPONSABILE
COMUNICAZIONE  AQP)  TAG/EM
10-10-17 17.21 NNNN

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Radio TV Pag. 238



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

10/10/2017 TGNORBA24
 

Utilitalia: si parla di Noi

 

TG NORBA24 06.00 - 'Bari: acqua, come farne un uso
razionale' - (10-10-2017)

In  onda:  10.10.2017  Condotto  da:
VINCENZO  MAGISTA'  Ospiti:  Servizio
di:  Durata  del  servizio:  00:01:10  Orario
di  rilevazione:  07:56:08  Intervento  di:
ANNAMARIA  CURCURUTU  (ASS.
URBANISTICA  REGIONE  PUGLIA)  Tag:
ACQUA,  ACQUEDOTTO,
AGRICOLTURA,  BARI,  FESTIVAL
DELL'ACQUA,  REGIONE  PUGLIA
TAG/SF 10-10-17 13.27 NNNN

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Radio TV Pag. 239



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

11/10/2017 RAI TRE PUGLIA
 

Utilitalia: si parla di Noi

 

BUONGIORNO REGIONE PUGLIA 07.30 - "Il festival
dell'acqua" - (11-10-2017)

In  onda:  11.10.2017  Condotto  da:
MARIA  GRAZIA  LOMBARDI,  RENATO
PICCOLI  Ospiti:  Servizio  di:  SARA
GRATTOGGI  Durata  del  servizio:
00:01:40 Orario di  rilevazione:  07:36:17
Intervento  di:  SERGIO  RUBINI
(ATTORE)  Tag:  AQP  -  ACQUEDOTTO
PUGLIESE,  CLAUDIO  DE  VINCENTI
(MINISTRO  PER  IL  MEZZOGIORNO),
ECONOMIA  CIRCOLARE  DELL'ACQUA,
SERGIO RUBINI (ATTORE), UTILITALIA
TAG/LP 11-10-17 11.17 NNNN

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Radio TV Pag. 240



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

11/10/2017 TGNORBA24
 

Utilitalia: si parla di Noi

 

TG NORBA24 12.00 - 'Bari: opere idriche, Italia in ritardo' -
(11-10-2017)

In  onda:  11.10.2017  Condotto  da:
VINCENZO  MAGISTA'  Durata  del
servizio:  00:01:30  Orario  di  rilevazione:
12:01:44  Intervento  di:  ENRICO
MORANDO  (VICEMINISTRO
DELL'ECONOMIA  E  DELLE  FINANZE)
Tag:  BARI,  FESTIVAL  DELL'ACQUA,
INFRASTRUTTURE  IDRICHE  TAG/AR
11-10-17 19.12 NNNN

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Radio TV Pag. 241



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

11/10/2017 TGNORBA24
 

Utilitalia: si parla di Noi

 

TG NORBA24 21.00 - 'Bari: Ministro De Vincenti al festival
dell'acqua' - (11-10-2017)

In  onda:  11.10.2017  Condotto  da:
ANNAMARIA  ROSATO  Ospiti:  Servizio
di:  GIOVANNA  BRUNO  Durata  del
servizio:  00:01:35  Orario  di  rilevazione:
21:11:12  Intervento  di:  CLAUDIO  DE
VINCENTI  (MINISTRO  PER  IL
MEZZOGIORNO)  Tag:  BARI,
CAMBIAMENTI  CLIMATICI,
DISPERSIONE  IDRICA,  FESTIVAL
DELL'ACQUA,  MEZZOGIORNO,  PIANO
DIGHE,  SISTEMA  IDRICO  TAG/GS
11-10-17 22.20 NNNN

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Radio TV Pag. 242



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

11/10/2017 RAI TRE PUGLIA
 

Utilitalia: si parla di Noi

 

TGR PUGLIA 14.00 - "Si spreca ancora troppa acqua" -
(11-10-2017)

In  onda:  11.10.2017  Condotto  da:
NANDO NUNZIANTE Ospiti: Servizio di:
SARA  GRATTOGGI  Durata  del  servizio:
00:01:21 Orario di  rilevazione:  14:04:05
Intervento  di:  GIOVANNI  VALOTTI
(PRESIDENTE  UTILITALIA),  MAURO
GRASSI  (RESPONSBILE  "ITALIA
SICURA")  Tag:  BARI,  FESTIVAL
DELL'ACQUA,  UTILITALIA  TAG/AR
11-10-17 19.12 NNNN

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Radio TV Pag. 243



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

12/10/2017 TGNORBA24
 

Utilitalia: si parla di Noi

 

TG NORBA24 06.00 - 'Bari: festival dell'acqua, le
conclusioni' - (12-10-2017)

In onda: 12.10.2017 Condotto da: Ospiti:
Servizio  di:  Durata  del  servizio:
00:01:09 Orario di  rilevazione:  06:34:23
Intervento  di:  Tag:  CLAUDIO  DE
VINCENTI  (MINISTRO  PER  IL
MEZZOGIORNO),  FESTIVAL
DELL'ACQUA, GOVERNO, PATTI PER IL
SUD,  PIANO  DIGHE  TAG/LP  12-10-17
09.27 NNNN

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Radio TV Pag. 244



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

12/10/2017 TGNORBA24
 

Utilitalia: si parla di Noi

 

TG NORBA24 21.00 - 'Bari: il festival dell'acqua, la chiusura'
- (11-10-2017)

In onda: 11.10.2017 Condotto da: Ospiti:
Servizio  di:  Durata  del  servizio:
00:01:18 Orario di  rilevazione:  23:46:09
Intervento  di:  CLAUDIO  DE  VINCENTI
(MINISTRO  PER  IL  MEZZOGIORNO)
Tag:  FESTIVAL  DELL'ACQUA,
GOVERNO,  PATTI  PER  IL  SUD  TAG/LP
12-10-17 06.47 NNNN

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Radio TV Pag. 245



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

12/10/2017 RAITRE - TGR LEONARDO
 

Utilitalia: si parla di Noi

 

14.50 - "La seconda vita dell'acqua" - (12-10-2017) -

In  onda:  12.10.2017  Condotto  da:
SILVIA  ROSA-  BRUSIN  Ospiti:  Servizio
di:  SARA  GRATTOGGI  Durata  del
servizio:  00:02:39  Orario  di  rilevazione:
15:04:18  Intervento  di:  MICHELE
FALCONE  (DIRETTORE  GENERALE
GRUPPO  CAP)  Tag:  ACQUE  REFLUE,
BARI,  BIOMETANO,  BIOPLASTICA,
ECONOMIA  CIRCOLARE,  ENERGIA,
FANGHI  DI  DEPURAZIONE,  FESTIVAL
DELL'ACQUA,  IMPIANTI  DI
DEPURAZIONE,  LABORATORI
CHRYSLER,  MILANO,  NIGUARDA,
SOSTENIBILITÀ  AMBIENTALE,
UTILITALIA  TAG/AG  12-10-17  15.47
NNNN

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Radio TV Pag. 246



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

13/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 

Anche le acque delle dighe per dissetare l'Italia
(13-10-2017)

Intervento:  PAOLO  ROMANO
(presidente  commissione  acqua
Utilitalia)  UTILITALIA,  FESTIVAL
DELL'ACQUA 13-10-17 18.13 NNNN

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Radio TV Pag. 247



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

13/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 

Al via il primo censimento sulle migliori pratiche servizi
(13-10-2017)

Intervento:  GIOVANNI  VALOTTI
(presidente  Utilitalia)  UTILITALIA,
INFRASTRUTTURE,  FESTIVAL
DELL'ACQUA 13-10-17 18.10 NNNN

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Radio TV Pag. 248



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

13/10/2017 RICICLA TV
 

Utilitalia: si parla di Noi

 

18.52 Sblocca Italia: caos rifiuti in Lombardia (13-10-2017)

Tags:  SBLOCCA  ITALIA.  ART  35,
INCENERITORI,  FESTIVAL
DELL'ACQUA 13-10-17 18.53 NNNN

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Radio TV Pag. 249



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

13/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 

Il 15% degli italiani non ha accesso alla rete fognaria
(13-10-2017)

Intervento  (FABIO  GIUSEPPINI  a.d
Ireti)  IRETI,  ACQUA,  TARIFFE,  RETE
FOGNARIA,  FESTIVAL  DELL'ACQUA
13-10-17 17.54 NNNN

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Radio TV Pag. 250



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

13/10/2017 REI TV
 

Utilitalia: si parla di Noi

 

MEDITERRANEO NEWS 19.45 - "Festival dell'acqua" -
(12-10-2017)

In  onda:  12.10.2017  Servizio  di:
ROBERTO  MAGGI  Durata  del  servizio:
00:02:06 Orario di  rilevazione:  20:08:31
Intervento  di:  GUIDO  PIER  PAOLO
BORTONI,  LUCA  MERCALLI
(METEREOLOGO),  MAURO  D'ASCENZI
(UTILITALIA)  Tag:  ACCORDO  DI
PARIGI,  ACQUEDOTTO  PUGLIESE,
CLIMA,  FESTIVAL  DELL'ACQUA,  LUCA
MERCALLI  (METEREOLOGO),
UTILITALIA  TAG/PM  13-10-17  08.15
NNNN

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Radio TV Pag. 251
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13/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 

Ecco come il nostro dissalatore disseta 400.000 catalani
(13-10-2017)

Intervento:  PIETRO  TOTA  (direttore
tecnico  italia  Accona  Acqua)  Tags:
FESTIVAL  DELL'ACQUA,
DISSALATORE,  BARCELLONA  13-10-17
18.15 NNNN

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Radio TV Pag. 252



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

13/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 

Il 15% degli italiani non ha accesso alla rete fognaria
(13-10-2017)

Intervento  (FABIO  GIUSEPPINI  a.d
Ireti)  IRETI,  ACQUA,  TARIFFE,  RETE
FOGNARIA,  FESTIVAL  DELL'ACQUA
13-10-17 18.18 NNNN

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Radio TV Pag. 253



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

13/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 

Milano-Bari con una Panda al fango (13-10- 2017)

Intervento:  ALESSANDRO  RUSSO
(presidente  gruppo  Cap)  PANDA
BIOMETANO,  FANGHI  DEPURAZIONE,
FESTIVAL DELL'ACQUA 13-10-17 18.02
NNNN

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Radio TV Pag. 254
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13/10/2017 RICICLA TV
 

Utilitalia: si parla di Noi

 

Festival dell'acqua il racconto (13-10-2017)

Intervento:  Nicola  De  Sanctis
ACQUEDOTTO  PUGLIESE,  FESTIVAL
DEL'ACQUA 13-10-17 18.47 NNNN

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Radio TV Pag. 255
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13/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 

Anche le acque delle dighe per dissetare l'Italia
(13-10-2017)

Intervento:  PAOLO  ROMANO
(presidente  commissione  acqua
Utilitalia)  UTILITALIA,  FESTIVAL
DELL'ACQUA 13-10-17 18.06 NNNN

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Radio TV Pag. 256
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26/09/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 3.213
Lettori: 1.076.667

Link alla pagina web

Utilitalia, è il momento di pensare al riciclo dell'acqua

E'  arrivato  il  momento  dell'economia
circolare  applicata  all'acqua  che,
proprio come avviene per i rifiuti, punta
al  recupero  e  al  riuso  delle  risorse.  Si
tratta  di  quella  che  viene  definita  una
'rivoluzione'  per  il  settore  idrico  che
Utilitalia  (la  Federazione  delle  imprese
di  acqua  ambiente  ed  energia)
racconterà  a  Ecomondo,  la
manifestazione  dedicata  alla  green
economy e allo sviluppo sostenibile, alla
Fiera  di  Rimini  dal  7  al  10  novembre.  Le  imprese  dei  servizi  pubblici,  all'interno
della  'piazza  delle  utility',  spiegheranno  per  esempio  che  il  binomio  che  c'è  tra
'rifiuti e acqua'; e che con la depurazione ogni anno in Europa vengono trattate più
di 40 miliardi di metri cubi di acque reflue ma che ne vengono riusati soltanto 964
milioni di metri cubi (in Italia 233 milioni di metri cubi ogni anno). "L'Ue lo indica
con  chiarezza  -  osserva  il  presidente  di  Utilitalia,  Giovanni  Valotti  -  bisogna
applicare all'acqua gli stessi principi dell'economia circolare; la normativa europea
infatti sta andando nella direzione di incentivare il  riuso delle acque depurate e la
valorizzazione dei fanghi. L'acqua e i rifiuti, quindi gli acquedotti e la depurazione,
le sorgenti e gli scarichi, vengono pensati in modo da essere utili gli uni agli altri -
continua Valotti - il viaggio dell'acqua continua anche dopo i nostri rubinetti e non
è  un  caso  se  le  maggiori  novità,  scientifiche  tecniche  e  tecnologiche  degli  ultimi
anni,  riguardano  i  processi  di  depurazione".  Di  questo,  e  del  futuro  della  risorsa
idrica,  si  parlerà  anche  alla  quarta  edizione  del  Festival  dell'acqua  a  Bari  da
domenica 8 a mercoledì 11 ottobre.

Visualizza la pagina web
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06/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 6.483
Lettori: 1.076.667

Link alla pagina web

Festival dell'Acqua, a Bari per politiche buone pratiche

Da  8-11/10  esperti,  istituzioni  e  mondo
spettacolo  a  confronto  Stampa  Scrivi
alla redazione Redazione ANSA BARI 06
ottobre  201715:33
FacebookTwitterGoogle + Acquedotto ©
AnsaAcquedotto  ©  ANSA/Ansa
+CLICCA  PER  INGRANDIRE  Non
soltanto  tante  proposte  sulle  buone
pratiche  per  non  sprecare  un  bene
considerato  a  torto  inesauribile,  ma
anche  molte  idee  concrete  per  il
recupero e il  riuso dell'acqua attraverso
le  nuove  tecnologie  a  disposizione  di  una  economia  circolare  della  risorsa  idrica.
Sono  alcuni  dei  temi  che  saranno  affrontati  al  Festival  dell'Acqua,  a  Bari  dall'8
all'11 ottobre, con seminari e convegni di carattere scientifico, ma anche momenti
dedicati  al  cinema e  alla  musica.  Parteciperanno esponenti  del  governo nazionale,
attori, musicisti e filosofi,  tra cui Sergio Rubini, Luca Mercalli,  Luciano Canfora, il
ministro  per  il  Mezzogiorno,  Claudio  De  Vincenti,  il  presidente  dell'International
water  association,  Diane  Darras;  i  sindaci  di  Parigi  e  Barcellona.  A  Bari,  inoltre,
l'evento è gemellato con il  festival  musicale 'L'acqua in Testa'  che tra i  suoi  ospiti
avrà anche Tony Allen, che domani presenterà in anteprima nazionale il suo album
'The source' (La sorgente); e Yassin Bey che ha scelto Bari per l'unica data italiana
del  suo  'Farewell  tour'.  Il  calendario  di  iniziative  del  Festival  dell'Acqua,  che  si
svolgerà tra l'Università di Bari e spazi aperti in città, è stato presento, tra gli altri,
dal  sindaco  del  capoluogo  pugliese,  Antonio  Decaro;  dal  vicepresidente  di
'Utilititalia',  Gianfranco  Grandaliano;  dal  rettore  dell'Università  di  Bari,  Antonio
Uricchio;  dal  presidente  dell'Acquedotto  pugliese  (Aqp),  Nicola  De  Sanctis;  e
dall'assessore ai Lavori pubblici della Regione Puglia, Anna Maria Curcuruto. "Non
sprecare  l'acqua  con  piccoli  gesti  quotidiani  è  importante  -  ha  detto  il  primo
cittadino - ma lo è altrettanto programmare interventi per il suo riutilizzo". Partirà
dalle  "zone  industriali  'Asi'  di  Bari  e  Molfetta  -  ha  annunciato  Curcuruto  -  il
progetto pilota per l'utilizzo di acque reflue nella catena produttiva". "Occorre che
il  Mezzogiorno  rilanci  gli  investimenti  nel  settore  idrico",  ha  avvertito  De  Sanctis,
che  vede  in  questo  anche  un'occasione  di  rilancio  "dell'occupazione".  Mentre
sottolineando  che  "al  Sud  abbiamo  problematiche  maggiori  rispetto  al  Centro-
Nord",  Grandaliano  ha  auspicato  che  si  possa  "utilizzare  questa  manifestazione
come  punto  di  partenza  per  creare  una  gestione  dell'acqua  a  livello  europeo".
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"Accogliamo il Festival con entusiasmo - ha concluso Uricchio - perché ci mostrerà
l'acqua  da  un'altra  prospettiva:  non  solo  da  bere,  ma  anche  come  occasione  di
crescita culturale".
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Utilitalia, contro spreco d'acqua servono 5 miliardi all'anno

Vice  presidente  Utilitalia,  ne
beneficerebbe  tutto  l'ambiente  Stampa
Scrivi  alla  redazione  Redazione  ANSA
BARI  09  ottobre  201718:42
FacebookTwitterGoogle  +  ©  ANSA  ©
ANSA  +CLICCA  PER  INGRANDIRE  Per
ridurre gli sprechi nelle reti e realizzare
infrastrutture  per  la  depurazione
dell'acqua,  in  Italia  occorre  un
investimento  di  circa  "cinque  miliardi  di  euro  l'anno".  Lo  ha  sottolineato  il
vicepresidente di Utilitalia, Mauro D'Ascenzi, parlando domenica con i giornalisti a
margine della  prima giornata del  Festival  dell'Acqua,  a  Bari.  Questo investimento,
ha  aggiunto  D'Ascenzi,  "provocherebbe  decine  e  decine  di  migliaia  di  posti  di
lavoro,  oltre  a  sistemare  tutta  la  situazione  ambientale,  non solo  la  risorsa  acqua.
Ne beneficerebbe tutto l'ambiente". Per affrontare le conseguenze dei cambiamenti
climatici  che  stanno  mettendo  in  crisi  le  riserve  della  risorsa  idrica,  D'Ascenzi  ha
"steso tre regolette: tenere l'acqua quando arriva per rilasciarla quando serve - ha
spiegato  -  poi  distribuirla  a  tutti,  equamente,  senza  perderla  per  strada;  e  infine
recuperarla  e  restituirla  alla  natura  almeno  come  ce  l'ha  data".  "Dobbiamo
cominciare  a  pensare  -  ha  rilevato  -  che  le  bombe  d'acqua  possono  essere  nostre
amiche".
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Festival dell'Acqua: apre a Bari con la mostra 'Water Shapes'

Presidente  Aqp,  meraviglioso  esempio
incontro  con  l'arte  Stampa  Scrivi  alla
redazione  Redazione  ANSA  08  ottobre
201714:11  FacebookTwitterGoogle  +
Festival  dell'Acqua:  apre  a  Bari  con  la
mostra  'Water  Shapes'  ©  AnsaFestival
dell'Acqua:  apre  a  Bari  con  la  mostra
'Water  Shapes'  ©  ANSA/Ansa  +CLICCA PER INGRANDIRE BARI  -  E'  la  mostra  di
arte  contemporanea  'Water  Shapes',  oggi  alle  17.30  nella  sala  conferenze
dell'Acquedotto pugliese (Aqp) a Bari, a dare il via alla quarta edizione del Festival
dell'Acqua,  fino  a  mercoledì  11  ottobre.  L'esposizione,  a  cura  della  critica  Maria
Vinella, ospiterà le suggestioni pittoriche metafisiche di Pietro Capogrosso, i mondi
fantastici ed enigmatici di Franco Dellerba, gli universi segnici di Gaetano Fanelli, i
misteriosi  archivi  di  scritture di  Gaetano Grillo,  i  paesaggi  fluidi  di  Paolo Laudisa,
gli  astratti  panorami  mentali  di  Paolo  Lunanova,  le  classificazioni  visionarie  degli
acquerelli di Giuseppe Sylos Labini e le filosofie spirituali di Tarshito. Ad animare il
vernissage  saranno  le  note  della  band  'Acquerello  do  Brazil'.  "Siamo  onorati  -
commenta il presidente Aqp, Nicola De Sanctis - di dare il via al Festival dell'Acqua
con  un'iniziativa  di  valenza  artistica  nel  nostro  palazzo,  meraviglioso  esempio  di
incontro tra arte e acqua, grazie al genio dell'artista Duilio Cambellotti".
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Mercalli, entro fine secolo Mediterraneo più caldo di 5 gradi

"Accordo  di  Parigi  per  ora  sulla  carta,
prepariamoci  allo  scenario  peggiore"
Stampa  Scrivi  alla  redazione  Redazione
ANSA  09  ottobre  201715:23
FacebookTwitterGoogle + Luca Mercalli
©  ANSA  Luca  Mercalli  ©  ANSA/ANSA
+CLICCA  PER  INGRANDIRE  BARI  -
"Dobbiamo  basare  la  nostra
progettualità  delle  infrastrutture
idrauliche  su  quelli  che  saranno  gli
scenari  climatici  peggiori,  e  lo  scenario
peggiore  ci  dice  che  entro  la  fine  di
questo  secolo  la  temperatura  sul
Mediterraneo  potrebbe  salire  anche  di
cinque  gradi.  Le  piogge  potrebbero
essere  distribuite  anche  in  modo  molto
diverso,  da  quanto  sappiamo,  dalle
stagioni  attuali,  e  questo  potrebbe
mettere  profondamente  sotto  stress  il
nostro  sistema  idrico".  Lo  ha  detto  il
presidente  della  Società  italiana  di
Meteorologia, Luca Mercalli, parlando con i giornalisti oggi a Bari in occasione del
Festival  dell'Acqua.  Quanto  agli  accordi  di  Parigi  sul  clima,  Mercalli  ha  detto  che
"se venissero rispettati funzionerebbero a contenere il danno, ma non ad evitarlo",
perché  "nel  caso  della  sua  applicazione  ottimale  potrebbe  riuscire  a  mantenere
l'aumento della temperatura entro fine secolo sui due gradi. Ma in questo momento
non  siamo  su  questa  traiettoria".  "Siamo  più  vicini  ai  tre  gradi  -  ha  rilevato  lo
scienziato  -  e  potenzialmente  ai  cinque  in  più,  visto  che  l'accordo  per  il  momento
fondamentalmente è  un pezzo di  carta  e  pure in  parte  disatteso dagli  Stati  Uniti".
"Quindi  -  ha  concluso  -  dobbiamo  fondamentalmente  porci  sul  livello  minimo  dei
due gradi in più, ma lavorare già per i tre o i quattro gradi in più".
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Clima: rettore Bari, mondo scienza evidenziato politiche
miopi - Festival dell'Acqua

BARI - "Il mondo scientifico ha da tempo
messo in evidenza i rischi che rivengono
da  politiche  miopi  nei  confronti  dei
cambiamenti  climatici.  Non  possiamo
permetterci  ritardi".  Lo  ha  detto  il
rettore  dell'Università  di  Bari,  Antonio
Uricchio,  oggi  a  margine  del  Festival
dell'Acqua.  "Abbiamo  avuto  anche
esperienze più  recenti,  penso alla  Carta
di Parigi - ha proseguito - in cui anche la
politica ha assunto impegni che non tutti
intendono  portare  avanti.  Abbiamo
celebrato  qualche  giorno  fa  a  Taranto  il  convegno  dei  professori  di  geofisica
evidenziando  i  rischi  che  una  parte  importante  del  nostro  territorio  venga
sommerso  da  acque  fra  pochi  decenni".  "Quindi  -  ha  rilevato  -  è  particolarmente
importante  mettere  in  campo  tutte  le  azioni  per  contrastare  gli  effetti  nefasti  di
politiche industriali miopi, e garantire un impegno forte in materia di cambiamenti
climatici". "L'effetto sull'innalzamento del livello dei mari - ha proseguito il rettore -
è inevitabile se non ci saranno anche azioni adeguate sulle politiche energetiche e
su quelle industriali". "Sono convinto - ha concluso - che confronti come questo, che
vedono coinvolte anche le istituzioni, possano contribuire a rendere più consapevoli
anche le istituzioni politiche e consentano l'adozione di misure tempestive".
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Festival Acqua: D'Ascenzi, 5mld anno contro sprechi e
impurità

Vice  presidente  Utilitalia,  ne
beneficerebbe  tutto  l'ambiente  Stampa
Scrivi  alla  redazione  Redazione  ANSA
09  ottobre  201715:06
FacebookTwitterGoogle  +  Dibattito  al
Festival  dell'Acqua  di  Bari  ©
ANSADibattito  al  Festival  dell'Acqua  di
Bari  ©  ANSA  +CLICCA  PER
INGRANDIRE  BARI  -  Per  ridurre  gli
sprechi nelle reti e realizzare infrastrutture per la depurazione dell'acqua, in Italia
occorre un investimento di circa "cinque miliardi di euro l'anno". Lo ha sottolineato
il  vicepresidente  di  Utilitalia,  Mauro  D'Ascenzi,  parlando  con  i  giornalisti  oggi  a
margine della  prima giornata del  Festival  dell'Acqua,  a  Bari.  Questo investimento,
ha  aggiunto  D'Ascenzi,  "provocherebbe  decine  e  decine  di  migliaia  di  posti  di
lavoro,  oltre  a  sistemare  tutta  la  situazione  ambientale,  non solo  la  risorsa  acqua.
Ne beneficerebbe tutto l'ambiente". Per affrontare le conseguenze dei cambiamenti
climatici  che  stanno  mettendo  in  crisi  le  riserve  della  risorsa  idrica,  D'Ascenzi  ha
"steso tre regolette: tenere l'acqua quando arriva per rilasciarla quando serve - ha
spiegato  -  poi  distribuirla  a  tutti,  equamente,  senza  perderla  per  strada;  e  infine
recuperarla  e  restituirla  alla  natura almeno come ce l'ha  data".  "Dietro  questo  c'è
molto  da  fare  -  ha  rilevato  -  perché  i  cambiamenti  climatici  fanno  sì  che  abbiamo
lunghi  periodi  di  siccità  e  poi  arrivano  le  cosiddette  'bombe  d'acqua'.  Allora
dobbiamo  cominciare  a  pensare  che  le  bombe  d'acqua  possono  essere  nostre
amiche. Cioè dobbiamo impedire che facciano danni con sistemi di regimentazioni,
e di  dighe, una parola che ora è difficile da pronunciare".  "Poi -  ha proseguito -  ci
sono le tubature: se perdono, sprechiamo la risorsa quando ce n'è bisogno. Quindi
bisogna rifarle". "Ed infine - ha concluso - bisogna depurare l'acqua" per adoperarla
"depurata sia ad usi agricoli sia industriali".
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Acqua: Valotti (Utilitalia), industrializzare per innovare

Per  una  gestione  ottimale  del  servizio
idrico  BARI  -  Per  una  gestione  ottimale
del servizio idrico, occorre una Strategia
idrica  nazionale  (Sin)  che  preveda  "una
politica  di  lungo  periodo;  una
regolazione  del  mercato  efficiente,  con
prezzi  definiti  dalla  Autorità;  e  poi
soggetti  industriali  capaci  di  fare  gli
investimenti,  introdurre  innovazione  e
fare  efficienza".  Lo  ha  detto  il  presidente  di  Utilitalia,  Giovanni  Valotti,  parlando
con i giornalisti oggi a margine dell'ultima giornata del Festival dell'Acqua, a Bari.
"Abbiamo  lanciato  la  strategia  idrica  nazionale  -  ha  precisato  Valotti  -  in  analogia
alla  strategia  energetica  di  cui  si  sta  discutendo  in  questi  mesi  con  governo  e
Parlamento.  Credo  sia  molto  importunate  perché  dovremo  convivere  nei  prossimi
anni con eventi  meteorologici  più estremi di  quelli  del  passato".  "A luglio abbiamo
conosciuto la siccità - ha ricordato - ad agosto abbiamo avuto le alluvioni. Quindi di
fronte  a  questa  imprevedibilità  serve  un  quadro  stabile".  "Il  che  vuol  dire  -  ha
proseguito  -  una  politica  di  medio-lungo  termine,  con  investimenti  che  sono  molto
importanti: si stima almeno cinque miliardi di euro per anno, con un orizzonte che
deve essere di dieci-vent'anni". "Poi - ha aggiunto - serve una regolazione efficiente,
e  su  questo  vanno  tranquillizzati  i  cittadini".  "C'è  l'idea  -  ha  detto  Valotti  -  che  il
prezzo  dell'acqua  possa  schizzare  alle  stelle,  ma  il  prezzo  non  lo  fissano  gli
operatori ma una Autorità indipendente di regolazione che è pubblica; e il prezzo è
molto  legato  ai  costi  del  servizio".  "Quindi  -  ha  concluso  -  più  le  imprese  che
gestiscono i servizi sono efficienti, meno crescerà il costo dell'acqua. Dunque c'è un
interesse di tutti, prima di tutto del cittadino, a una industrializzazione del settore".
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Festival Acqua: Mercalli, nuovo gasdotto Tap è inutile

BARI  -  Per  il  presidente  della  società
italiana  di  Meteorologia,  Luca  Mercalli,
un  "nuovo  gasdotto  è  inutile"  se  si
procede  con  una  "transizione  alle
energie  rinnovabili"  e  una  riduzione  dei
consumi energetici.  Mercalli  lo  ha detto
parlando  con  i  giornalisti  del  gasdotto
Tap  il  cui  futuro  approdo  sulle  coste
salentine sta suscitando accese proteste
dei cittadini e di alcune istituzioni locali.
Mercalli  ne  ha  parlato  oggi  a  margine
del Festival dell'Acqua, in corso a Bari, sottolineando che "è vero" che "il metano ha
un  coefficiente  di  emissione  inferiore  rispetto  a  quello  del  carbone  o  degli
idrocarburi  liquidi".  Ma per Mercalli  "il  problema è un altro:  l'Italia  -  ha rilevato -
deve  diminuire  fortemente  il  proprio  uso  di  energia  fossile  con  l'efficienza
energetica,  quindi  con  il  consumare  di  meno  e  con  la  transizione  alle  energie
rinnovabili,  passando  di  più  al  solare,  all'eolico,  alle  biomasse,  all'idroelettrico".
"Forse  -  ha  proseguito  -  se  si  guarda  a  questa  visione  a  lungo  termine,  un  nuovo
gasdotto  è  inutile".  "Preferirei  -  ha  concluso  -  lavorare  sulla  riduzione  della
necessità  di  energia  fossile  dell'intero Paese e  utilizzare i  gasdotti  che già  ci  sono
per questo momento di transizione".
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Festival Acqua: D'Ascenzi, 5mld anno contro sprechi e
impurità

BARI - Per ridurre gli sprechi nelle reti e
realizzare  infrastrutture  per  la
depurazione dell'acqua, in Italia occorre
un investimento di circa "cinque miliardi
di  euro  l'anno".  Lo  ha  sottolineato  il
vicepresidente  di  Utilitalia,  Mauro
D'Ascenzi,  parlando  con  i  giornalisti
oggi  a  margine della  prima giornata del
Festival  dell'Acqua,  a  Bari.  Questo
investimento, ha aggiunto D'Ascenzi, "provocherebbe decine e decine di migliaia di
posti di lavoro, oltre a sistemare tutta la situazione ambientale, non solo la risorsa
acqua.  Ne  beneficerebbe  tutto  l'ambiente".  Per  affrontare  le  conseguenze  dei
cambiamenti  climatici  che  stanno  mettendo  in  crisi  le  riserve  della  risorsa  idrica,
D'Ascenzi  ha  "steso  tre  regolette:  tenere  l'acqua  quando  arriva  per  rilasciarla
quando serve - ha spiegato - poi distribuirla a tutti, equamente, senza perderla per
strada;  e  infine  recuperarla  e  restituirla  alla  natura  almeno  come  ce  l'ha  data".
"Dietro questo c'è molto da fare - ha rilevato - perché i cambiamenti climatici fanno
sì  che  abbiamo  lunghi  periodi  di  siccità  e  poi  arrivano  le  cosiddette  'bombe
d'acqua'.  Allora  dobbiamo  cominciare  a  pensare  che  le  bombe  d'acqua  possono
essere  nostre  amiche.  Cioè  dobbiamo  impedire  che  facciano  danni  con  sistemi  di
regimentazioni, e di dighe, una parola che ora è difficile da pronunciare". "Poi - ha
proseguito  -  ci  sono  le  tubature:  se  perdono,  sprechiamo  la  risorsa  quando  ce  n'è
bisogno.  Quindi  bisogna  rifarle".  "Ed  infine  -  ha  concluso  -  bisogna  depurare
l'acqua" per adoperarla "depurata sia ad usi agricoli sia industriali".
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Acqua: Valotti (Utilitalia), industrializzare per innovare

Colmare  il  ritardo  rispetto  al  resto
d'Europa  BARI  -  "Prestiti  a  lungo
termine"  per  fare  gli  investimenti
necessari  a  "colmare  il  ritardo  rispetto
al  resto  d'Europa  in  opere  e
infrastrutture  idriche".  È  la  proposta
che il vicepresidente di Utilitalia, Mauro
D'Ascenzi,  lancia  in  occasione  della
seconda  giornata  del  Festival
dell'Acqua,  a  Bari,  al  quale  ha
partecipato  anche  il  viceministro
dell'Economia,  Mauro  Morando,  il  quale,  nel  corso  dei  lavori,  ha  sottolineato
l'esigenza  di  rilanciare  gli  investimenti  anche  nel  settore  idrico.  "Morando  -
sottolinea D'Ascenzi - mi sembra che ci abbia detto 'aiutati che t'aiuto', cioè datevi
da  fare  utilizzando  gli  strumenti  che  abbiamo  già  predisposto".  "Noi  -  prosegue  il
vicepresidente  di  Utilitalia  -  ci  stiamo già  muovendo per  riuscire  a  definire  con  la
politica cosa c'è da fare:  un Piano,  e poi  come finanziarlo.  Perché con ciò che si  è
evidenziato  con  la  siccità,  o  al  contrario  con  le  alluvioni,  mi  sembra  evidente  che
occorre  uno  sforzo  rapidissimo  nei  tempi.  E  talmente  grande  che  non  sarebbe
sopportabile assolutamente con le tariffe". "Talvolta le nostre aziende sono in grado
di  affrontare  questi  impegni  -  osserva  -  ma c'è  un  gap  tra  il  tempo in  cui  possono
recuperare  l'investimento  attraverso  la  tariffa,  per  cui  talvolta  occorrono  40-50
anni,  e  i  tempi  che  gli  accordano  i  fornitori  che  vogliono  essere  pagati  subito".
Questo  gap,  rileva,  "può  essere  risolto  con  investimenti  a  lungo  temine,  in  un
settore  che  è  sicuro".  "In  alcuni  casi  occorre  la  finanza  pubblica  -  conclude
D'Ascenzi  -  in  altri  sia  quella  pubblica  che  privata,  ma  per  la  maggior  parte  alle
nostre aziende andrebbe semplicemente bene un sistema per ottenere dei prestiti a
lungo  termine;  magari  con  accordi  tra  banche,  dei  fondi,  la  Cassa  depositi  e
prestiti".
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Acqua: Valotti (Utilitalia), serve una strategia nazionale

Prevedere  politica  di  lungo  periodo  e
regolazione  mercato  Stampa  Scrivi  alla
redazione  Redazione  ANSA  11  ottobre
201714:36  FacebookTwitterGoogle  +
BARI  -  Per  una  gestione  ottimale  del
servizio  idrico,  occorre  una  Strategia
idrica  nazionale  (Sin)  che  preveda  "una
politica  di  lungo  periodo;  una
regolazione  del  mercato  efficiente,  con
prezzi  definiti  dalla  Autorità;  e  poi  soggetti  industriali  capaci  di  fare  gli
investimenti,  introdurre innovazione e fare efficienza". Lo ha detto il  presidente di
Utilitalia,  Giovanni  Valotti,  parlando  con  i  giornalisti  oggi  a  margine  dell'ultima
giornata  del  Festival  dell'Acqua,  a  Bari.  "Abbiamo  lanciato  la  strategia  idrica
nazionale  -  ha  precisato  Valotti  -  in  analogia  alla  strategia  energetica  di  cui  si  sta
discutendo in questi  mesi  con governo e Parlamento.  Credo sia molto importunate
perché dovremo convivere nei prossimi anni con eventi meteorologici più estremi di
quelli del passato". "A luglio abbiamo conosciuto la siccità - ha ricordato - ad agosto
abbiamo  avuto  le  alluvioni.  Quindi  di  fronte  a  questa  imprevedibilità  serve  un
quadro  stabile".  "Il  che  vuol  dire  -  ha  proseguito  -  una  politica  di  medio-lungo
termine,  con  investimenti  che  sono  molto  importanti:  si  stima  almeno  cinque
miliardi di euro per anno, con un orizzonte che deve essere di dieci-vent'anni". "Poi
- ha aggiunto - serve una regolazione efficiente, e su questo vanno tranquillizzati i
cittadini". "C'è l'idea - ha detto Valotti - che il prezzo dell'acqua possa schizzare alle
stelle,  ma  il  prezzo  non  lo  fissano  gli  operatori  ma  una  Autorità  indipendente  di
regolazione che è pubblica; e il prezzo è molto legato ai costi del servizio". "Quindi -
ha concluso - più le imprese che gestiscono i servizi sono efficienti, meno crescerà
il  costo dell'acqua.  Dunque c'è un interesse di  tutti,  prima di  tutto del  cittadino,  a
una industrializzazione del settore".
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Acqua:Gruppo Cap, nel 2016 57% consumi da fonti
rinnovabili

A.d.  Russo,  "per  prossimo  anno
puntiamo  al  100%"  Stampa  Scrivi  alla
redazione  Redazione  ANSA  03  ottobre
201714:38  FacebookTwitterGoogle  +
Alessandro  Russo,  presidente  e  AD  del
Gruppo  Cap  (s)  e  Fabio  Santini,
direttore  Area  Mercato  dell'Energia  di
Utilitalia  ©  ANSAAlessandro  Russo,
presidente  e  AD  del  Gruppo  Cap  (s)  e
Fabio  Santini,  direttore  Area  Mercato
dell'Energia  di  Utilitalia  ©  ANSA
+CLICCA PER INGRANDIRE MILANO - Il gruppo Cap nel 2016 ha avuto il 57% dei
consumi  diretti  provenienti  da  fonti  di  energia  rinnovabile,  "il  prossimo  anno
puntiamo  al  100%".  Lo  ha  sottolineato  il  presidente  e  ad  del  Gruppo  Cap,  che
gestisce il  servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, Alessandro
Russo,  alla presentazione del  Bilancio di  sostenibilità che si  è tenuto nella cornice
del  Milano  Film Festival.  Sul  fronte  dell'innovazione  il  Gruppo  ha  introdotto,  tra  i
primi  in  assoluto  sul  territorio  italiano,  il  Water  Safety  Plan,  il  piano  per  il
monitoraggio  costante  della  sicurezza  dell'acqua  che  segue  la  più  avanzata
normativa  europea.  Sempre  nel  2016,  Gruppo  CAP  ha  dato  inoltre  il  via  a  un
progetto  di  ampio  respiro,  come  la  produzione  di  biometano  dai  reflui  fognari  da
impiegare come carburante sostenibile. L'obiettivo è di trasformare i depuratori del
gruppo  in  vere  bio-raffinerie,  in  grado  di  recuperare  energia  dal  ciclo  dell'acqua.
"Produrre  fatturato  non  è  più  sufficiente,  è  intervenuto  Santini.  L'impegno  nella
sostenibilità oggi è un vantaggio competitivo per tutte le aziende, che va a influire
sui  piani  di  sviluppo  internazionali  -  ha  spiegato  Fabio  Santini,  direttore  Area
Mercato  dell'Energia  di  Utilitalia  -.  Ci  avviamo  verso  uno  scenario  in  cui  è
necessario  un  uso  strategico  della  risorsa  acqua.  Per  questo  è  sempre  più
importante fare sistema e creare sinergie tra pubblico e privato".
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Waterevolution GruppoCap a Festival Bari

Prodotto  dai  fanghi  lavorati  all'impianto
di Bresso a Milano (ANSA) - MILANO, 5
OTT  -  Il  Gruppo  Cap,  il  gestore  del
servizio  idrico  della  città  metropolitana
di Milano, porta al Festival dell'acqua in
programma  dall'  8  all'11  ottobre  a  Bari
la  sua  Waterevolution.  Lo  fa  anche  con
la  sua  Panda  alimentata  a  biometano
estratto  dai  fanghi  di  depurazione
prodotti  dal  depuratore  di  Bresso-
Niguarda. L'auto è uno degli esempi dei
progetti  di  sostenibilità  del  gruppo,  come  appunto  quello  di  trasformare  i
depuratori  in  bio-raffinerie  che  recuperano  energia  dall'acqua  di  fogna.
Waterevolution  si  fonda  su  due  principi,  sostenibilità  e  innovazione.  Secondo
Gruppo Cap, è proprio nel campo del riutilizzo di ciò che si produce che si giocano
le sfide nel  settore idrico.  "Il  Festival  dell'Acqua è il  contesto ideale per discutere
con  gli  operatori  italiani  ed  europei  sul  ruolo  del  settore  idrico  nel  contribuire  a
cambiare il modo di produrre e consumare" precisa il Gruppo. Che arriva al Festival
di  Bari...in  auto:  una  Fiat  Panda  Natural  Power  a  biometano  prodotto  dai  reflui
fognari all'impianto di Bresso.
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Acqua: Gruppo Cap, nel 2016 80mln investiti in
infrastrutture

Società  vanta  valore  perdite  idriche  tra
più  bassi  d'Italia  FOTO  Un  momento
durante  la  presentazione  del  bilancio  di
sostenibilità  2016  del  Gruppo  Cap  ©
ANSA  +CLICCA  PER  INGRANDIRE
Redazione  ANSA  03  ottobre  201716:47
Analisi  Archiviato  in  MILANO  -
Investimenti  in  infrastrutture  per  80
milioni  di  euro,  che  vanno di  pari  passo
con un  valore  delle  perdite  idriche  tra  i
più  bassi  in  Italia:  17,8%  a  fronte  della
perdita  media  nel  paese  del  39%  (fonte  Utilitalia).  Sono  alcuni  dei  numeri  del
Bilancio  di  sostenibilità  del  Gruppo  Cap,  che  gestisce  il  servizio  idrico  integrato
della  Città  metropolitana  di  Milano,  presentato  nella  cornice  del  Milano  Film
Festival.  Tra  le  attività  del  gruppo che sottolineano l'impegno verso  l'ambiente,  la
sostenibilità,  il  sociale  ci  anche  un  bonus  per  garantire  il  diritto  all'acqua  alle
famiglie  in  difficoltà  che  vale  2  milioni  di  euro,  il  nuovo  Water  Safety  Plan,  la
produzione  di  biometano  dai  reflui  fognari  che  diventa  nuova  risorsa  pronta  al
riutilizzo così come il fertilizzante sempre estratto dai fanghi di depurazione. Tutte
attività che hanno prodotto oltre 202 milioni di euro di valore economico distribuito
agli  stakeholder.  Inoltre  il  97%  delle  mense  scolastiche  della  città  metropolitana
sono  dissetate  con  acqua  del  rubinetto,  segno  della  attenzione  di  Gruppo  CAP nel
sensibilizzare  sulla  bontà  e  qualità  dell'acqua  potabile.  "In  un  momento  in  cui
l'acqua  è  al  centro  del  dibattito  politico  mondiale  -  ha  spiegato  Alessandro  Russo,
presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP - dobbiamo pensare a progetti
di sviluppo sostenibile proiettandoci oltre il nostro sistema territorio. Come aziende
al  servizio  del  cittadino,  necessitiamo  di  uno  sforzo  maggiore  nell'adeguamento
delle  nostre  attività  alle  indicazioni  dell'ONU.  Solo  così  possiamo  dare  vita  a  un
modello  di  governance  innovativo  e  condiviso  dell'acqua,  pronto  a  rispondere  con
tempestività  ed  efficienza  alle  sfide  sempre  più  impegnative  che  i  cambiamenti
climatici pongono per il futuro".
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De Sanctis (Aqp), siccità? Ben gestita

Su  futuro  Aqp,  'mai  sentito  parlare  di
ingresso  privati'  ©  ANSA  ©  ANSA
+CLICCA  PER  INGRANDIRE  Redazione
ANSA  BARI  06  ottobre  2017  15:08
NEWS  Suggerisci
FacebookTwitterGoogle+  Altri  A-AA+
Stampa  Scrivi  alla  redazione  Archiviato
in  Acqua  Meteo  Nicola  De  Sanctis
(ANSA)  -  BARI,  06  OTT  -  La  questione
siccità  in  Puglia  è  "ben  gestita  e  ben  monitorata".  Lo  ha  assicurato  il  presidente
dell'Acquedotto  pugliese,  Nicola  De  Sanctis,  a  margine  della  presentazione  del
Festival dell'Acqua, dall'8 all'11 ottobre a Bari. "I livelli delle acque sono più bassi
rispetto allo storico e attendiamo le piogge - ha rilevato - tuttavia abbiamo il nostro
'team'  di  crisi  ed  emergenza  idrica,  con  cui  settimanalmente  ci  riuniamo,  in  modo
da gestire l'emergenza mano a mano che si  presenta".  "In Puglia -  ha proseguito -
l'acqua  viene  pompata  da  lontano,  ha  un  costo  elevato.  E  in  questo  momento
particolare  credo  che  un  comportamento  corretto  e  coscienzioso  sia  la  cosa  più
giusta da fare".  A chi gli  chiedeva se alla scadenza della concessione ad Aqp della
gestione  del  servizio  idrico  integrato  (nel  2018),  ci  sarà  una  privatizzazione,  De
Santis ha detto che "questo è un tema che tocca all'aspetto istituzionale. Da tutti i
tavoli  in  cui  sono  coinvolto,  il  tema  che  sia  pubblico  non  è  mai  messo  in
discussione".
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Festival Acqua: Bari,apertura con mostra

Presidente  Aqp,  meraviglioso  esempio
incontro  con  l'arte  (ANSA)  -  BARI,  08
OTT  -  E'  la  mostra  di  arte
contemporanea 'Water Shapes', oggi alle
17.30  nella  sala  conferenze
dell'Acquedotto  pugliese  (Aqp)  a  Bari,  a
dare  il  via  alla  quarta  edizione  del
Festival  dell'Acqua,  fino a mercoledì  11 ottobre.  L'esposizione,  a cura della critica
Maria Vinella, ospiterà le suggestioni pittoriche metafisiche di Pietro Capogrosso, i
mondi  fantastici  ed  enigmatici  di  Franco  Dellerba,  gli  universi  segnici  di  Gaetano
Fanelli,  i  misteriosi archivi di scritture di Gaetano Grillo, i  paesaggi fluidi di Paolo
Laudisa,  gli  astratti  panorami  mentali  di  Paolo  Lunanova,  le  classificazioni
visionarie  degli  acquerelli  di  Giuseppe  Sylos  Labini  e  le  filosofie  spirituali  di
Tarshito. Ad animare il vernissage saranno le note della band 'Acquerello do Brazil'.
"Siamo onorati  -  commenta  il  presidente  Aqp,  Nicola  De  Sanctis  -  di  dare  il  via  al
Festival  dell'Acqua  con  un'iniziativa  di  valenza  artistica  nel  nostro  palazzo,
meraviglioso esempio di incontro tra arte e acqua, grazie al genio dell'artista Duilio
Cambellotti".
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Festival Acqua:D'Ascenzi,5mld antispreco

(ANSA)  -  BARI,  9  OTT  -  Per  ridurre  gli
sprechi  nelle  reti  e  realizzare
infrastrutture  per  la  depurazione
dell'acqua,  in  Italia  occorre  un
investimento di circa "cinque miliardi di
euro  l'anno".  Lo  ha  sottolineato  il
vicepresidente  di  Utilitalia,  Mauro
D'Ascenzi,  parlando  con  i  giornalisti  a
margine  della  prima  giornata  del
Festival  dell'Acqua,  a  Bari.  Questo  investimento,  ha  aggiunto  D'Ascenzi,
"provocherebbe decine e decine di migliaia di posti di lavoro, oltre a sistemare tutta
la  situazione  ambientale,  non  solo  la  risorsa  acqua.  Ne  beneficerebbe  tutto
l'ambiente".  Per  affrontare  le  conseguenze  dei  cambiamenti  climatici  che  stanno
mettendo  in  crisi  le  riserve  della  risorsa  idrica,  D'Ascenzi  ha  "steso  tre  regolette:
tenere  l'acqua  quando  arriva  per  rilasciarla  quando  serve  -  ha  spiegato  -  poi
distribuirla  a  tutti,  equamente,  senza  perderla  per  strada;  e  infine  recuperarla  e
restituirla alla natura almeno come ce l'ha data". "Dobbiamo cominciare a pensare -
ha rilevato - che le bombe d'acqua possono essere nostre amiche".
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Festival dell'Acqua: apre a Bari con la mostra 'Water Shapes'

Presidente  Aqp,  meraviglioso  esempio
incontro  con  l'arte  Redazione  ANSA  09
ottobre  201714:52  Festival  dell'Acqua:
apre  a  Bari  con  la  mostra  'Water
Shapes'  ©  Ansa  Festival  dell'Acqua:
apre  a  Bari  con  la  mostra  'Water
Shapes'  ©  ANSA/Ansa  Stampa  Scrivi
alla redazione BARI - E' la mostra di arte contemporanea 'Water Shapes', oggi alle
17.30 nella sala conferenze dell'Acquedotto pugliese (Aqp) a Bari, a dare il via alla
quarta edizione del Festival dell'Acqua, fino a mercoledì 11 ottobre. L'esposizione,
a  cura  della  critica  Maria  Vinella,  ospiterà  le  suggestioni  pittoriche metafisiche di
Pietro Capogrosso, i mondi fantastici ed enigmatici di Franco Dellerba, gli universi
segnici  di  Gaetano  Fanelli,  i  misteriosi  archivi  di  scritture  di  Gaetano  Grillo,  i
paesaggi fluidi di Paolo Laudisa, gli astratti panorami mentali di Paolo Lunanova, le
classificazioni  visionarie  degli  acquerelli  di  Giuseppe  Sylos  Labini  e  le  filosofie
spirituali  di  Tarshito.  Ad  animare  il  vernissage  saranno  le  note  della  band
'Acquerello  do  Brazil'.  "Siamo  onorati  -  commenta  il  presidente  Aqp,  Nicola  De
Sanctis - di dare il via al Festival dell'Acqua con un'iniziativa di valenza artistica nel
nostro  palazzo,  meraviglioso  esempio  di  incontro  tra  arte  e  acqua,  grazie  al  genio
dell'artista Duilio Cambellotti".[
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Festival Acqua: D'Ascenzi, 5mld anno contro sprechi e
impurità

Vice  presidente  Utilitalia,  ne
beneficerebbe  tutto  l'ambiente
Redazione  ANSA  09  ottobre  201714:53
Dibattito al Festival dell'Acqua di Bari ©
ANSA Dibattito  al  Festival  dell'Acqua di
Bari  ©  ANSA  Stampa  Scrivi  alla
redazione BARI -  Per ridurre gli  sprechi
nelle  reti  e  realizzare  infrastrutture  per
la  depurazione  dell'acqua,  in  Italia
occorre un investimento di circa "cinque miliardi di euro l'anno". Lo ha sottolineato
il  vicepresidente  di  Utilitalia,  Mauro  D'Ascenzi,  parlando  con  i  giornalisti  oggi  a
margine della  prima giornata del  Festival  dell'Acqua,  a  Bari.  Questo investimento,
ha  aggiunto  D'Ascenzi,  "provocherebbe  decine  e  decine  di  migliaia  di  posti  di
lavoro,  oltre  a  sistemare  tutta  la  situazione  ambientale,  non solo  la  risorsa  acqua.
Ne beneficerebbe tutto l'ambiente". Per affrontare le conseguenze dei cambiamenti
climatici  che  stanno  mettendo  in  crisi  le  riserve  della  risorsa  idrica,  D'Ascenzi  ha
"steso tre regolette: tenere l'acqua quando arriva per rilasciarla quando serve - ha
spiegato  -  poi  distribuirla  a  tutti,  equamente,  senza  perderla  per  strada;  e  infine
recuperarla  e  restituirla  alla  natura almeno come ce l'ha  data".  "Dietro  questo  c'è
molto  da  fare  -  ha  rilevato  -  perché  i  cambiamenti  climatici  fanno  sì  che  abbiamo
lunghi  periodi  di  siccità  e  poi  arrivano  le  cosiddette  'bombe  d'acqua'.  Allora
dobbiamo  cominciare  a  pensare  che  le  bombe  d'acqua  possono  essere  nostre
amiche. Cioè dobbiamo impedire che facciano danni con sistemi di regimentazioni,
e di  dighe, una parola che ora è difficile da pronunciare".  "Poi -  ha proseguito -  ci
sono le tubature: se perdono, sprechiamo la risorsa quando ce n'è bisogno. Quindi
bisogna rifarle". "Ed infine - ha concluso - bisogna depurare l'acqua" per adoperarla
"depurata sia ad usi agricoli sia industriali".
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Festival Acqua: Mercalli, nuovo gasdotto Tap è inutile

BARI  -  Per  il  presidente  della  società
italiana  di  Meteorologia,  Luca  Mercalli,
un  "nuovo  gasdotto  è  inutile"  se  si
procede  con  una  "transizione  alle
energie  rinnovabili"  e  una  riduzione  dei
consumi energetici.  Mercalli  lo  ha detto
parlando  con  i  giornalisti  del  gasdotto
Tap  il  cui  futuro  approdo  sulle  coste
salentine sta suscitando accese proteste
dei cittadini e di alcune istituzioni locali.
Mercalli  ne  ha  parlato  oggi  a  margine
del Festival dell'Acqua, in corso a Bari, sottolineando che "è vero" che "il metano ha
un  coefficiente  di  emissione  inferiore  rispetto  a  quello  del  carbone  o  degli
idrocarburi  liquidi".  Ma per Mercalli  "il  problema è un altro:  l'Italia  -  ha rilevato -
deve  diminuire  fortemente  il  proprio  uso  di  energia  fossile  con  l'efficienza
energetica,  quindi  con  il  consumare  di  meno  e  con  la  transizione  alle  energie
rinnovabili,  passando  di  più  al  solare,  all'eolico,  alle  biomasse,  all'idroelettrico".
"Forse  -  ha  proseguito  -  se  si  guarda  a  questa  visione  a  lungo  termine,  un  nuovo
gasdotto  è  inutile".  "Preferirei  -  ha  concluso  -  lavorare  sulla  riduzione  della
necessità  di  energia  fossile  dell'intero Paese e  utilizzare i  gasdotti  che già  ci  sono
per questo momento di transizione".

Visualizza la pagina web

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 278

http://www.ansa.it/puglia/notizie/speciali/2017/10/09/festival-acqua-mercalli-nuovo-gasdotto-tap-e-inutile-_a70af666-c23d-4661-9e80-0157c93b621a.html


 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

11/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 7.562
Lettori: 1.076.667

Link alla pagina web

Acqua: Utilitalia, prestiti a lungo termine per investimenti
BARI  -  "Prestiti  a  lungo  termine"  per  fare  gli  investimenti  necessari  a  "colmare  il
ritardo  rispetto  al  resto  d'Europa  in  opere  e  infrastrutture  idriche".  È  la  proposta
che  il  vicepresidente  di  Utilitalia,  Mauro  D'Ascenzi,  lancia  in  occasione  della
seconda  giornata  del  Festival  dell'Acqua,  a  Bari,  al  quale  ha  partecipato  anche  il
viceministro  dell'Economia,  Mauro  Morando,  il  quale,  nel  corso  dei  lavori,  ha
sottolineato  l'esigenza  di  rilanciare  gli  investimenti  anche  nel  settore  idrico.
"Morando - sottolinea D'Ascenzi - mi sembra che ci abbia detto 'aiutati che t'aiuto',
cioè  datevi  da  fare  utilizzando  gli  strumenti  che  abbiamo  già  predisposto".  "Noi  -
prosegue  il  vicepresidente  di  Utilitalia  -  ci  stiamo  già  muovendo  per  riuscire  a
definire  con  la  politica  cosa  c'è  da  fare:  un  Piano,  e  poi  come  finanziarlo.  Perché
con ciò che si è evidenziato con la siccità, o al contrario con le alluvioni, mi sembra
evidente che occorre uno sforzo rapidissimo nei tempi. E talmente grande che non
sarebbe sopportabile assolutamente con le tariffe". "Talvolta le nostre aziende sono
in grado di  affrontare questi  impegni  -  osserva -  ma c'è  un gap tra il  tempo in cui
possono  recuperare  l'investimento  attraverso  la  tariffa,  per  cui  talvolta  occorrono
40-50  anni,  e  i  tempi  che  gli  accordano  i  fornitori  che  vogliono  essere  pagati
subito". Questo gap, rileva, "può essere risolto con investimenti a lungo temine, in
un  settore  che  è  sicuro".  "In  alcuni  casi  occorre  la  finanza  pubblica  -  conclude
D'Ascenzi  -  in  altri  sia  quella  pubblica  che  privata,  ma  per  la  maggior  parte  alle
nostre aziende andrebbe semplicemente bene un sistema per ottenere dei prestiti a
lungo  termine;  magari  con  accordi  tra  banche,  dei  fondi,  la  Cassa  depositi  e
prestiti".
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Lo spot del 4° Festival dell'acqua

Lo spot del 4° Festival dell'acqua
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Festival dell’Acqua, il futuro tra siccità, alluvioni e riutilizzo

Blue  circular  economy,  nuove
tecnologie,  accessibilità  e  sviluppo
sostenibile.  Al  via  a  Bari  la  quarta
edizione  del  Festival  dell’Acqua,
l’appuntamento  ideato  da  Utilitalia  e
Acquedotto  Pugliese  sul  futuro  della
risorsa idrica.
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Bari, al via la quarta edizione del Festival dell’Acqua

Blue  circular  economy,  nuove
tecnologie,  accessibilità  e  sviluppo
sostenibile.  Al  via  a  Bari  la  quarta
edizione  del  Festival  dell’Acqua,
l’appuntamento  ideato  da  Utilitalia  e
Acquedotto  Pugliese  sul  futuro  della
risorsa idrica.
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Bilancio sostenibilità 2016 del Gruppo Cap, 202 mln valore
economico distribuito

Pubblicato  il:  03/10/2017  14:06  Oltre
202 milioni  di  euro  di  valore  economico
distribuito agli stakeholder 80 milioni di
euro  di  investimenti  in  infrastrutture,
perdite idriche tra le più bassi in Italia e
2 milioni  di  euro di  bonus per garantire
il  diritto  all’acqua  alle  famiglie  in
difficoltà.  Sono  questi  i  principali
risultati  raggiunti  dal  Gruppo  Cap  nel
bilancio di  sostenibilità 2016 presentato
nella  cornice  del  Milano  Film  Festival.
Sempre nel 2016, Gruppo Cap, l'azienda
pubblica  che  gestisce  il  servizio  idrico  integrato  sul  territorio  della  città
metropolitana  di  Milano,  ha  avviato  la  produzione  di  biometano  dalle  acque  di
scarico fognare da impiegare come carburante sostenibile. In questo modo sarebbe
possibile  recuperare  energia  dal  ciclo  dell’acqua.  Un  progetto  che  si  inserisce  a
pieno  nel  perseguimento  per  il  Gruppo  Cap  delle  linee  guida  dettate  dall'Agenda
2030  dell'Onu  che  punta  a  garantire  la  disponibilità  dell'acqua  secondo  modelli
sostenibili  di  produzione e  un consumi  responsabili.  "Come aziende al  servizio  del
cittadino  -  spiega  Alessandro  Russo,  presidente  e  amministratore  delegato  di
Gruppo  Cap  -  necessitiamo  di  uno  sforzo  maggiore  nell’adeguamento  delle  nostre
attività  alle  indicazioni  dell’Onu.  Solo  così  possiamo  dare  vita  a  un  modello  di
governance innovativo e condiviso dell’acqua, pronto a rispondere con tempestività
ed  efficienza  alle  sfide  sempre  più  impegnative  che  i  cambiamenti  climatici
pongono  per  il  futuro”.  Sul  fronte  dell’innovazione  Gruppo  Cap  è  la  prima  utility
dell'acqua  italiana  ad  aver  introdotto  il  water  safety  plan,  il  piano  per  il
monitoraggio  costante  della  sicurezza  dell’acqua  che  segue  la  più  avanzata
normativa europea. Ed è un'acqua sicura e di  qualità quella che esce dai rubinetti
del  97% delle  mense  scolastiche  della  città  metropolitana.  "Al  momento  -  sostiene
Alessandro Russo- non stiamo cercando aggregazioni, ma di fare sinergia con altre
8  utility  dell'acqua  lombarda".  É  questo  il  focus  del  progetto  'Water  Alliance'  con
cui  "fare  delle  gare  per  ottenere  dei  migliori  prezzi  e  spingere  il  mercato  ad
utilizzare  l'energia  verde".  Al  centro  di  questa  collaborazione  c'è  anche
"l'ottimizzazione  del  sistema  informatico  territoriale"  per  avere  informazioni
coerenti e uniche tra tutte le aziende.
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Gruppo Cap: a Festival Acqua di Bari porta temi sostenibilità
e innovazione

Sabato  parte  tour  Panda  alimentata  a
biometano estratto da fanghi depuratore
Bresso-Niguarda  ECONOMIA  Il  Gruppo
Cap  porta  temi  sulla  sostenibilità  e
innovazione  al  Festival  Acqua  di  Bari
Pubblicato  il:  06/10/2017  11:00
Trasformare  i  depuratori  in  bio-
raffinerie  che  recuperano  energia
dall’acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge  costruiti  nel  Medioevo,  per
ridurre  l’impatto  delle  bombe  d’acqua,
mettere  in  campo  le  tecnologie  più
avveniristiche per il controllo dell’acqua potabile e della falda. Sono alcuni dei temi
sulla sostenibilità e l'innovazione che Gruppo Cap porterà al Festival dell’Acqua di
Bari.  "Si  chiama  #Waterevolution  e  ci  parla  di  un  futuro  in  cui  l’acqua  è  il
propellente  dell’innovazione  delle  nostre  metropoli,  sempre  più  intelligenti  e
sostenibili.  Dove  l’acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle  tecnologie  più
sofisticate  che  ci  permettono  di  dissetarci  in  sicurezza,  e  gli  scarichi  delle  nostre
case  finiscono  in  fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano  l’acqua  di
scarto in energia", si spiega dal gruppo. Ed è nel campo dell’economia circolare, e
del  riutilizzo  di  ciò  che  già  si  produce,  che  si  giocano  oggi  le  sfide  più  importanti
nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell’Acqua  è  "il  contesto  ideale  per  discutere  e
ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei, sul ruolo del settore idrico nel
contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo  di  produrre  e  consumare,  con  l’obiettivo  di
uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell’utilizzo  razionale  delle
risorse", sottolinea il Gruppo Cap. E al Festival dell’Acqua Gruppo Cap arriverà 'in
macchina',  per  una  testimonianza  concreta  di  economia  circolare.  Partenza
dopodomani,  sabato  7  ottobre,  da  Milano,  dal  depuratore  di  Niguarda-Bresso,  a
bordo della Fiat Panda Natural Power alimentata dal biometano prodotto dai reflui
fognari  proprio  all’impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  il  giorno  dopo  per  il  quarto
Festival dell’Acqua, dove l’auto a biometano sarà esposta nel cortile dell’Università.
Nel suo percorso lungo l’Italia la Panda a biometano di Gruppo Cap farà una prima
tappa  a  Rimini,  per  annunciare  la  presenza  alla  prossima  edizione  di  Ecomondo
(novembre 2017), e una seconda fermata a Cascia, dove l’azienda idrica ha avviato
la  realizzazione  di  una  struttura  antisismica  polivalente  che  ospiterà  aule
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scolastiche  e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall’Ato
Città  metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle  popolazioni  colpite  dal
terremoto dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi
fognari, e ha affidato la progettazione a Gruppo Cap.
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Acqua: Morando, servono investimenti straordinari in
settore idrico

“La  vicenda  della  siccità,  che  ormai  è
impossibile  considerare  una  vicenda
eccezionale  ma  che  prende  le  vesti
dell'ordinario,  sollecita  investimenti  sul
versante  del  servizio  idrico  di  portata
straordinaria,  che  qualche  decina  di
anni fa non pensavamo di dover fare con
questa  urgenza  e  drammaticità.  Alle
vecchie  esigenze  di  sviluppo  dei  nuovi
investimenti,  se  ne  sono  aggiunte  di
nuove: impossibile non parlare qui delle
questioni  che  i  cambiamenti  climatici  ci  stanno  proponendo  sul  versante  specifico
del  servizio  idrico.  E’  per  questo  necessaria  una  svolta  sul  versante  degli
investimenti,  anche  in  questo  settore”.  Così  il  viceministro  dell’Economia  Enrico
Morando  nella  seconda  giornata  di  lavori  del  Festival  dell’Acqua  2017.  La
manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  imprese  di  acqua
energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (Aqp)  è  in  corso  a
Bari nella sede dell’università degli studi ‘Aldo Moro’ fino all’11 ottobre. La svolta,
spiega  il  viceministro,  "è  concretamente  possibile  perché  si  sono  create  le
condizioni.  Con  un  intervento  pubblico  associato  agli  investimenti  dei  privati,  si
possono  creare  le  condizioni  perché  nel  settore  idrico,  e  nella  depurazione  delle
acque, l'Italia possa colmare un gap di capacità produttiva che si è accumulato nel
corso  della  grande  recessione  degli  anni  scorsi”.  Morando  fa  presente  che,
tracciando  un  “primissimo  bilancio”  di  quanto  si  è  potuto  fare  con  le  risorse
liberate  dal  Piano  Junker,  “si  può  dire  che  l'Italia  è  il  migliore  utilizzatore  di  quei
fondi.  In  questo  momento  le  aziende,  anche  idriche,  possono  contare  su  incentivi
agli  investimenti  tra  i  più  forti  rispetto  alla  dimensione  europea.  Si  tratta  di
incentivi  che  vanno  raccolti  in  questa  fase,  perché  non  dureranno  all'infinito.
Questo  insieme  di  misure  è  in  vigore  in  questo  momento  e  penso  che  lo  resterà
dopo  la  prossima  legge  di  Bilancio.  Bisogna  approfittarne  ora”.  “Le  imprese  –
osserva il vicepresidente di Utilitalia, Mauro D'Ascenzi – si stanno già muovendo in
quella  direzione,  chiedendo  politiche  coordinate  e  una  Strategia  Nazionale  sulla
quale  orientare  progetti  e  finanziamenti.  Con  la  siccità  e  con  gli  alluvioni  è
diventata  evidente  l’esigenza  di  uno  sforzo  rapidissimo  nei  tempi,  per  rispondere
agli effetti dei cambiamenti climatici. Uno sforzo talmente grande che potrebbe non
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essere  sopportabile  con  le  sole  tariffe".  "In  alcuni  casi  -  conclude  D'Ascenzi  -
potrebbe esser utile la finanza pubblica, in altri casi il pubblico e i privati insieme.
La  maggior  parte  delle  nostre  aziende  sarebbe  già  sufficiente  un  sistema  per
ottenere prestiti  a  lungo termine;  magari  con accordi  tra banche,  con fondi,  o con
la Cassa depositi e prestiti”.
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Acqua: in arrivo nuova metodologia per analisi economica

In  arrivo  un  Manuale  operativo  e
metodologico  per  l’implementazione
dell’analisi economica nel prossimo ciclo
di  pianificazione  distrettuale  sotto
l’egida  della  Direzione  Generale  per  la
Salvaguardia  del  Territorio  e  delle
acque.  L’occasione  per  presentare  le
principali  linee  guida  che  porteranno
all’approvazione  del  Manuale,  da  parte
del  ministero  dell’Ambiente,  è  stato  il
Festival  dell’Acqua  di  Bari.  Il  Manuale,
la cui approvazione definitiva è attesa per la fine dell’anno, vede il coinvolgimento
dei diversi e principali attori istituzionali coinvolti nella gestione della risorsa idrica
(a partire dall’Aeegsi per il servizio idrico integrato, al Mipaaf per la parte agricola,
alle Autorità di distretto, Istat e Crea). La collaborazione è accompagnata anche da
un  supporto  informativo  che  mette  a  sistema  le  numerose  banche  dati  “settoriali”
inerenti i vari usi della risorsa, affinché l’implementazione dell’analisi economica si
basi  su  dati  certi,  unici  e  condivisi.  In  particolare,  il  manuale  affronta  il  tema
dell’analisi  economica  dei  piani  di  gestione  delle  acque  in  un  processo  di
pianificazione  complessa  e  integrata  che  troverà  attuazione  nei  vari  strumenti  di
pianificazione  settoriali  (come  i  piani  d’ambito  e  i  Psr).  L’analisi  economica
riguarda  le  valutazioni  di  tipo  economico  di  tutti  gli  utilizzi  idrici  che  impattano
sulla  risorsa,  a  partire  dal  servizio  idrico  integrato,  all’agricoltura,  all’industria  e
agli  altri  servizi  ed  usi  rilevanti,  e  costituisce  uno  strumento  di  supporto  alla
pianificazione strategica  distrettuale,  finalizzato  a  verificare  tutte  le  dimensioni  di
sostenibilità  delle  scelte  del  Piano,  da  quelle  ambientali,  a  quelle  economiche  e
sociali al fine di selezionare le misure efficaci e sostenibili per il raggiungimento e
mantenimento  dello  stato  obiettivo  di  tutti  i  corpi  idrici.  Uno  strumento  che
consentirà di comprovare con maggiore efficacia l’adeguato contributo al recupero
dei  costi  sostenuto  da  ciascun  settore  e  dimostrare  il  rispetto  del  principio
comunitario del “chi inquina paga – chi usa paga”.
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Sostenibilità: a Bari la quarta edizione del Festival
dell’Acqua

Stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,
disponibilità  e  accessibilità,  siccità  e
alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche
sociali, ma anche spettacoli ed eventi. E'
il Festival dell’Acqua, ideato e promosso
da  Utilitalia  (la  Federazione  delle
aziende  che  si  occupano  di  acqua,
ambiente  ed  energia)  e  da  Acquedotto
pugliese  (Aqp),  nella  quarta  edizione  in
programma a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  I  convegni  saranno  ospitati  dall’università
degli  studi  'Aldo  Moro'  del  capoluogo  pugliese,  coinvolgendo  le  500  aziende
associate  alla  Federazione  e  tutti  i  soggetti  che  a  diverso  titolo  si  occupano  dei
Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  L’appuntamento  vedrà  protagonisti  relatori
nazionali ed internazionali per parlare di acqua, intesa come risorsa essenziale per
la  vita:  tra  gli  invitati  il  ministro  dell’Ambiente  Gian  Luca  Galletti,  il  coordinatore
del World Water Assessment Programme dell’Unesco Stefan Uhlenbrook, il ministro
per  la  Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De  Vincenti,  il  presidente
dell’International  Water  Association  Diane  Darras;  e  ancora  il  viceministro
dell’Economia  Enrico  Morando,  il  presidente  dell’Anci  e  sindaco  di  Bari  Antonio
Decaro,  il  presidente  della  Regione  Puglia  Michele  Emiliano  e  il  presidente  della
Società  Italiana  di  Meteorologia  Luca  Mercalli.  Sono  in  programma  sessioni
tematiche  sull’Agenda  delle  Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul
diritto  all’acqua  e  sul  Mediterraneo,  dibattiti  sui  cambiamenti  climatici  e  sugli
effetti legati alla siccità e alle alluvioni e sulla 'blue circular economy', con il riuso
delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di  depurazione  per  la  valorizzazione
energetica.  Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più  innovative,  al
monitoraggio,  alla  banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start  up  nel  settore
idrico  e  alla  dissalazione  che,  grazie  all’evoluzione  tecnologica  del  settore  e
all’abbattimento  dei  costi,  consente  di  pensare  al  mare  come  al  più  grande
serbatoio  d’acqua  potabile.  Al  ciclo  di  incontri  e  di  riflessioni  si  affianca  un  ricco
programma di manifestazioni artistiche e culturali. A parlare del tema dell’acqua al
pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno l’attore Sergio Rubini, il saggista Luciano
Canfora,  il  professore  Giorgio  Ieranò,  il  critico  cinematografico  Oscar  Iarussi,
Michele  Mirabella.  Per  questa  edizione  pugliese,  l’evento  promosso  da  Utilitalia  e
Aqp è gemellato con 'l'Acqua in Testa Music Festival' che sabato 7 aprirà in musica
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i  cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà  esibirsi  sul  palco  il  batterista  Tony  Allen  e  Yasiin
Bey  domenica  8,  giornata  di  inaugurazione  con  un  anteprima  del  Festival  tra
animazione,  giocolieri  e  arte,  prima  nelle  vie  del  centro  e  poi  nel  palazzo  di  Aqp.
Nelle  tre  passate  edizioni  (Genova  2011,  L’Aquila  2013  e  Milano  2015)  il  Festival
ha coinvolto  complessivamente 429.000 visitatori,  14.800 studenti,  proponendo 98
sessioni tecnico-scientifiche e 94 eventi culturali legati al tema dell’acqua.

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 290



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

05/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 2.746
Lettori: 103.333

Link alla pagina web

Acqua: dal clima alla governance, risorsa idrica protagonista
a Bari

Il  Festival  dell'Acqua ideato  e  promosso
da  Utilitalia  dall’8  all’11  ottobre
APPUNTAMENTI  Dal  clima
all'innovazione:  Festival  dell'Acqua,
tutto  quello  che  c'è  da  sapere  sull'oro
blu  (Fotolia)  Pubblicato  il:  05/10/2017
13:15 Acqua,  tra  siccità  e  alluvioni,  alle
prese  con  i  cambiamenti  climatici;
acqua,  soprattutto  quella  dei  nostri
mari,  alle  prese  con  l’inquinamento;  e
poi  acqua  e  sostenibilità,  governance,
tecnologia  e  innovazione.  Tutto  quello  che  c'è  da  sapere  sulla  risorsa  idrica
raccontato  in  30  sessioni  tematiche,  ma  anche  spettacoli,  musica,  letture  e
proiezioni,  laboratori  didattici  e  creativi,  lectio  magistralis  e  conversazioni  alla
scoperta dei mille volti  dell’acqua, tra curiosità,  simbolismi e tradizione. A svelare
tutti gli aspetti legati all'oro blu, relatori nazionali ed internazionali e nomi noti, da
Sergio Rubini a Luca Mercalli, da Michele Mirabella ad Alessandro Di Benedetto, il
recordman  di  giro  del  mondo  con  la  barca  a  vela  più  piccola.  E’  il  Festival
dell’Acqua,  ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si
occupano  di  acqua  ambiente  ed  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto
pugliese,  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Tra  i  temi  affrontati,  il  diritto  all’acqua  e  ai
servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle  Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di
attuazione con la risoluzione Onu che stabilisce l’Agenda per lo sviluppo sostenibile
2015  –  2030.  Se  ne  parlerà  in  una  delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e
politica  del  territorio,  che  fa  i  conti  con  i  mutamenti  climatici  e  l’alternanza  di
situazioni estreme, altro tema caldo del Festival che cercherà di dare risposte alle
attuali  esigenze  ed  emergenze,  tra  policy  adeguate  e  adozione  di  misure
infrastrutturali.  Dedicata  alla  riunione  della  Water  Alliance  una  delle  sessioni
parallele del 9 ottobre. WaterAlliance –Acqua di Lombardia è la prima joint venture
contrattuale  tra  aziende  idriche  in  house  della  Lombardia  che,  come  aggregato,
costituiscono  la  prima  azienda  in  house  d’Italia  e  stanno  investendo  oltre  800
milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e  impianti  del  servizio  idrico
integrato  (acquedotto,  fognatura,  depurazione).  Insieme  servono  quasi  1000
Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi d’acqua.. Economia
circolare  dell’acqua protagonista  il  10 ottobre,  a  partire  da due temi  strettamente
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collegati  tra  loro:  il  riuso  dei  reflui  trattati  e  la  valorizzazione  dei  fanghi  di
depurazione. Ma il  10 si  parlerà anche di servizi  idrici:  l’Italia deve recuperare un
pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente  l’intero  sistema
idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione  plenaria  dedicata
accenderà i riflettori sugli strumenti regolatori necessari, a vantaggio del cittadino
e dell’ambiente. Tra le sessioni parallele, la presentazione del Manuale 2030 curato
da Utilitalia che contiene la sintesi delle indicazioni tecniche/economiche relative ai
diversi  comparti  dell’acqua  con  particolare  riferimento  ai  servizi  idrici;  la
presentazione  di  esperienze  di  “Welfare  idrico”.  Sud  protagonista  della  sessione
plenaria  dell’11  ottobre  dedicata  alla  “Governance  idrica  nel  mezzogiorno”:  al
centro  dell’incontro,  le  peculiarità  territoriali,  i  trend in  atto  e  le  strategie  per  un
rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro  dell’incontro.  Gestire
l’intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici  estremi;  prevenire  allagamenti;
garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti  legati  alla
gestione  sostenibile  dell’acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell’incontro  che  prende  le
mosse  dal  volume “Le metropoli  e  l’acqua”,  a  cura  di  Alessandro  Russo  e  Michele
Falcone, che offre una panoramica delle migliori strategie urbane di adattamento ai
cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best  practice  europee  per
affrontare il tema delle alluvioni urbane e dimostra come sia essenziale prevedere,
oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un’ampia  strategia  di
coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando  riflessione
urbanistica, ingegneristica e ambientale.  Tra i  temi trattati  nelle sessioni parallele
dell’11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti  Gestori  nei
trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio  energetico
nel  ciclo  dell’acqua;  gestione  dell’acqua  e  promozione  turistica.  E  ancora:  Water
Safety Plan, il nuovo presidio tecnico-gestionale che guiderà lo sviluppo dei sistemi
idropotabili  negli  anni  a  venire.  I  convegni  saranno  ospitati  dall’università  degli
studi  'Aldo  Moro'  del  capoluogo  pugliese,  coinvolgendo  le  500  aziende  associate
alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici
e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  'l’Acqua  in  Testa  Music  Festival',
che sabato 7 aprirà  in  musica i  cinque giorni  di  lavori  e  vedrà esibirsi  sul  palco il
batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 292



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

05/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 2.475
Lettori: 103.333

Link alla pagina web

Il Festival dell'Acqua< di Bari passa attraverso i luoghi della
cultura

Pubblicato  il:  05/10/2017  14:10  "Per  la
nostra  Università  è  un  grande  onore
ospitare  la  IV  edizione  del  Festival
dell’Acqua.  Avere  l’occasione  di
riflettere sull’importanza dell’acqua, per
tutte  le  sue  caratteristiche  e  in  tutte  le
sue applicazioni, sarà per noi spunto per
pensare  ad  un  lavoro  importante  e
proficuo  per  i  prossimi  anni.
Immaginare  che  in  questa  occasione
possano  nascere  e  svilupparsi
collaborazioni scientifiche e culturali con altri Enti che abbiano a tema questo bene
prezioso, quasi sacro, materia essenziale della vita, ci inorgoglisce e ci fa sperare in
un’ottima  riuscita  dell’evento”.  Così  Antonio  Felice  Uricchio,  Rettore
dell’Università degli  Studi “Aldo Moro”. Non solo Università. Il  Festival dell'Acqua
di  Bari,  infatti,  si  svilupperà  anche  negli  spazi  della  Biblioteca  Sagarriga  Visconti
Volpi  di  Bari.  "L’Accademia  di  Belle  Arti  di  Bari  ha  aderito  alle  nuove  attività  del
progetto 'Sorella acqua' che si svolgeranno in questi spazi – spiega Giuseppe Sylos
Labini,  direttore  dell’Accademia  -  Uno  dei  tratti  essenziali  del  lavoro  artistico  in
Accademia è  proprio  l’aspetto  manuale del  processo creativo,  il  rapporto diretto  e
fisico della produzione artistica. Il Festival dell’Acqua sarà un’ottima occasione per
tutto  questo”.  Con  il  motto  "Segni,  Suoni,  Parole…..  d’acqua"  anche  la  Biblioteca
Nazionale  Sagarriga  Visconti  Volpi  di  Bari  partecipa  attivamente  al  Festival
dell’Acqua.  "Il  Festival  valorizza  gli  aspetti  più  importanti  della  civiltà  dell’acqua:
dall’uso  al  culto,  nella  storia  e  al  presente,  su  diversi  ambiti,  dalla  convegnistica
all’aspetto documentario,  scientifico,  naturalistico e musicale”,  commenta Eugenia
Scagliarini,  direttore  della  Biblioteca.  La  Biblioteca  Nazionale  di  Bari  realizza
laboratori creativi di letture animate, di suoni, di mail art, plastico pittorici, diretti
alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado sul tema dell’acqua.
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Il Festival dell'Acqua di Bari passa attraverso i luoghi della
cultura

"Per  la  nostra  Università  è  un  grande
onore  ospitare  la  IV  edizione  del
Festival dell’Acqua. Avere l’occasione di
riflettere sull’importanza dell’acqua, per
tutte  le  sue  caratteristiche  e  in  tutte  le
sue applicazioni, sarà per noi spunto per
pensare  ad  un  lavoro  importante  e
proficuo  per  i  prossimi  anni.
Immaginare  che  in  questa  occasione
possano  nascere  e  svilupparsi
collaborazioni  scientifiche  e  culturali
con  altri  Enti  che  abbiano  a  tema  questo  bene  prezioso,  quasi  sacro,  materia
essenziale  della  vita,  ci  inorgoglisce  e  ci  fa  sperare  in  un’ottima  riuscita
dell’evento”. Così Antonio Felice Uricchio, Rettore dell’Università degli Studi “Aldo
Moro”.  Non  solo  Università.  Il  Festival  dell'Acqua  di  Bari,  infatti,  si  svilupperà
anche negli spazi della Biblioteca Sagarriga Visconti Volpi di Bari. "L’Accademia di
Belle  Arti  di  Bari  ha  aderito  alle  nuove  attività  del  progetto  'Sorella  acqua'  che  si
svolgeranno  in  questi  spazi  –  spiega  Giuseppe  Sylos  Labini,  direttore
dell’Accademia  -  Uno  dei  tratti  essenziali  del  lavoro  artistico  in  Accademia  è
proprio  l’aspetto  manuale  del  processo  creativo,  il  rapporto  diretto  e  fisico  della
produzione  artistica.  Il  Festival  dell’Acqua  sarà  un’ottima  occasione  per  tutto
questo”.  Con  il  motto  "Segni,  Suoni,  Parole…..  d’acqua"  anche  la  Biblioteca
Nazionale  Sagarriga  Visconti  Volpi  di  Bari  partecipa  attivamente  al  Festival
dell’Acqua.  "Il  Festival  valorizza  gli  aspetti  più  importanti  della  civiltà  dell’acqua:
dall’uso  al  culto,  nella  storia  e  al  presente,  su  diversi  ambiti,  dalla  convegnistica
all’aspetto documentario,  scientifico,  naturalistico e musicale”,  commenta Eugenia
Scagliarini,  direttore  della  Biblioteca.  La  Biblioteca  Nazionale  di  Bari  realizza
laboratori creativi di letture animate, di suoni, di mail art, plastico pittorici, diretti
alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado sul tema dell’acqua.
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'La Grande Onda', così i ragazzi celebrano l'acqua

Pubblicato il: 05/10/2017 13:57 Sarà "La
Grande  Onda",  l'opera  realizzata  dai
ragazzi  del  Laboratorio  di  Pittura  della
Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado
“Amedeo  D’Aosta”,  ad  accogliere  i
visitatori  del  Festival  dell’Acqua  ,  in
programma  a  Bari  dall'8  all'11  ottobre.
Ispirata  al  pittore  giapponese
Katsushika  Hokusai,  l'opera  è  stata
realizzata  utilizzando  la  tecnica  del
dripping  e  del  collage.  Girando  intorno
alla  tela  posta  sul  pavimento,  i  ragazzi
hanno  'schizzato'  direttamente  il  colore  dal  pennello  per  creare  una  superficie  di
strati  di  pigmento.  Una  “spuma  riciclata”,  ottenuta  con  un  collage  di  buste  di
plastica,  incornicia  la  pittura.  La  grande  onda  è  il  risultato  di  un  lavoro  collettivo
che  ha  visto  la  collaborazione  di  alunni,  docenti  di  sostegno  ed  educatori.
L’iniziativa  è  stata  promossa  dal  Festival  dell’Acqua  in  collaborazione  con  la
Biblioteca  Nazionale  e  l’Istituto  Scolastico  diretto  da  Marilena  Abbatepaolo.
L’opera sarà visibile sul mezzanino dello scalone di ingresso.
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Acqua: la Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari

Trasformare  i  depuratori  in  bio-
raffinerie  che  recuperano  energia
dall’acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge  costruiti  nel  medioevo,  per
ridurre  l’impatto  delle  bombe  d’acqua,
mettere  in  campo  le  tecnologie  più
avveniristiche per il controllo dell’acqua
potabile  e  della  falda:  sono alcune delle
tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e
innovazione  che  Gruppo  Cap  porterà  al
Festival  dell’Acqua  di  Bari.  Si  chiama
#Waterevolution e parla di un futuro in cui l’acqua è il propellente dell’innovazione
delle  nostre  metropoli,  sempre  più  intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l’acqua  del
rubinetto  è  monitorata  grazie  alle  tecnologie  più  sofisticate  che  ci  permettono  di
dissetarci  in  sicurezza,  e  gli  scarichi  delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e
depuratori  intelligenti  che  trasformano  l’acqua  di  scarto  in  energia.  Ed  è  proprio
nel campo dell’economia circolare, e del riutilizzo di ciò che già si  produce, che si
giocano  oggi  le  sfide  più  affascinanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell’Acqua  è
dunque il  contesto ideale  per  discutere e  ragionare,  insieme agli  operatori  italiani
ed europei, sul ruolo del settore idrico nel contribuire a cambiare il nostro modo di
produrre  e  consumare,  con  l’obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del
territorio e dell’utilizzo razionale delle risorse. E al Festival dell’Acqua Gruppo Cap
arriverà  in  macchina,  per  una  testimonianza  concreta  di  economia  circolare.
Partenza  sabato  7  ottobre  da  Milano,  e  più  precisamente  dal  depuratore  di
Niguarda-Bresso, a bordo della Fiat Panda Natural Power alimentata dal biometano
prodotto  dai  reflui  fognari  proprio  all’impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l’8  ottobre
per  il  quarto  Festival  dell’Acqua,  dove  l’auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile
dell’Università. Nel suo percorso lungo l’Italia, la Panda a biometano di Gruppo Cap
farà una prima tappa a Rimini, per annunciare la presenza alla prossima edizione di
Ecomondo (novembre 2017), e una seconda fermata a Cascia, dove l’azienda idrica
ha avviato la realizzazione di una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule
scolastiche  e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall’Ato
Città  metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle  popolazioni  colpite  dal
terremoto dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi
fognari, e ha affidato la progettazione a Gruppo Cap.

Visualizza la pagina web

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 296

http://www.adnkronos.com/sostenibilita/appuntamenti/2017/10/05/waterevolution-gruppo-cap-festival-bari_Je9dk9XydvMEp67zWO3BNL.html


 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

06/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 2.482
Lettori: 103.333

Link alla pagina web

La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari

Ricerca,  sviluppo  e  innovazione  al
servizio  della  gestione  sostenibile  delle
risorse  APPUNTAMENTI  La
Waterevolution  di  Gruppo  Cap  al
Festival  di  Bari  Pubblicato  il:
05/10/2017  16:12  Trasformare  i
depuratori  in  bio-raffinerie  che
recuperano  energia  dall’acqua  di  fogna,
riaprire  i  canali  e  le  rogge  costruiti  nel
medioevo,  per  ridurre  l’impatto  delle
bombe  d’acqua,  mettere  in  campo  le
tecnologie più avveniristiche per il controllo dell’acqua potabile e della falda: sono
alcune  delle  tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e  innovazione  che  Gruppo  Cap
porterà  al  Festival  dell’Acqua  di  Bari.  Si  chiama  #Waterevolution  e  parla  di  un
futuro in cui l’acqua è il propellente dell’innovazione delle nostre metropoli, sempre
più  intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l’acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle
tecnologie più sofisticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza, e gli scarichi
delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano
l’acqua di scarto in energia. Ed è proprio nel campo dell’economia circolare, e del
riutilizzo di ciò che già si produce, che si giocano oggi le sfide più affascinanti nel
settore  idrico.  Il  Festival  dell’Acqua  è  dunque  il  contesto  ideale  per  discutere  e
ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei, sul ruolo del settore idrico nel
contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo  di  produrre  e  consumare,  con  l’obiettivo  di
uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell’utilizzo  razionale  delle
risorse.  E  al  Festival  dell’Acqua  Gruppo  Cap  arriverà  in  macchina,  per  una
testimonianza concreta di economia circolare. Partenza sabato 7 ottobre da Milano,
e  più  precisamente  dal  depuratore  di  Niguarda-Bresso,  a  bordo  della  Fiat  Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all’impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l’8  ottobre  per  il  quarto  Festival  dell’Acqua,
dove  l’auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell’Università.  Nel  suo  percorso
lungo l’Italia, la Panda a biometano di Gruppo Cap farà una prima tappa a Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l’azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall’Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
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Ambiente: senza depurazione l'11% degli italiani

Utilitalia,  quasi  1.000  località  non
rispettano  le  regole  comunitarie  su
trattamento  acque  reflue  Sono  circa  10
milioni i cittadini italiani che ancora non
hanno  un  adeguato  servizio  di
depurazione.  L’11%  invece  ne  è  ancora
sprovvisto. La conseguenza diretta, oltre
ai danni per l’ambiente e la qualità delle
acque  marine  e  di  superficie,  sono  le
sanzioni  europee  comminate  all’Italia,
colpevole  di  ritardi  nell’applicazione
delle  regole  sul  trattamento  delle  acque.  Lo  sottolinea  Utilitalia  (la  federazione
delle  imprese  di  acqua  ambiente  e  energia)  ricordando  anche  i  danni  sul  fronte
turismo visto  che molte  delle  aree ‘bacchettate’  dall’Ue sono località  rinomate del
nostro Paese: da Cefalù a Courmayeur, da Rapallo a Trieste, da Napoli a Roma e in
parte  Firenze,  da  Ancona  a  Pisa.  In  tutto,  sono  quasi  1.000  quelle  che  non
rispettano le regole comunitarie sul  trattamento delle acque reflue.  Tra le Regioni
più  colpite,  Sicilia,  Calabria  e  Campania.  Tre  i  contenziosi  avviati  dalla
Commissione  Ue  nei  confronti  dell’Italia  per  mancati  adempimenti  alla  direttiva
91/271/Ue  relativa  a  raccolta,  trattamento  e  scarico  delle  acque  reflue.  I  tempi  di
adeguamento  sono  stati  ampiamente  superati  dal  momento  che  l’ultima  scadenza
era  fissata  al  31  dicembre  del  2015.  In  particolare,  l’Italia  è  soggetta  a  tre
procedure  di  infrazione  relative  alla  violazione  della  disciplina  europea  in  materia
di  acque  reflue  urbane.  Sono  queste:  procedura  di  infrazione  2004/2034  (Cattiva
applicazione  della  direttiva  91/271/Cee  nelle  Aree  Normali  con  più  di  15.000
abitanti,  con sentenza di condanna della Corte di Giustizia Ue del 19 luglio 2012);
procedura di infrazione 2009/2034 (Cattiva applicazione della direttiva 91/271/Cee
nelle  Aree  Sensibili  con  più  di  10.000  abitanti,  con  sentenza  di  condanna  della
Corte  di  Giustizia  Ue  del  10  aprile  2014);  procedura  di  infrazione  2014/2059
(Cattiva  applicazione  della  direttiva  91/271/Cee  in  un  numero  consistente  di
agglomerati  con  più  di  2000  abitanti  collocati  sia  in  aree  “normali”  che  in  aree
“sensibili”).  Due  sono  le  condanne  da  parte  della  Corte  di  Giustizia  Europea.
Complessivamente, con diversi gradi di gravità e relative sanzioni, sono colpiti 931
agglomerati  urbani:  80 per  la  condanna a  C565-10,  34 agglomerati  per  la  C85-13,
817  per  la  procedura  d’infrazione.  La  maggior  parte  di  queste  aree  sono
concentrate  nel  Mezzogiorno  e  nelle  isole;  si  trovano  in  territori  gestiti
direttamente dagli enti locali e non attraverso affidamenti a gestori industriali. Per
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la  prima  infrazione,  7  le  regioni  interessate:  Abruzzo  (1  agglomerato),  Calabria
(13),  Campania  (7),  Friuli  Venezia  Giulia  (2),  Liguria  (3),  Puglia  (3),  Sicilia  (51).
Nella  Regione  Siciliana  risulta  localizzato  il  63%  degli  agglomerati  in  infrazione.
Per la seconda infrazione le Regioni interessate sono 11: Abruzzo (1 agglomerato),
Lazio  (1),  Lombardia  (14),  Friuli  Venezia  Giulia  (5),  Marche  (2),  Puglia  (2),  Sicilia
(5),  Sardegna  (1),  Valle  d’Aosta  (1),  Veneto  (1),  Piemonte  (1).  Per  entrambe  le
procedure  alcuni  agglomerati  potrebbero  essersi,  nel  frattempo,  adeguati;  altri  lo
faranno presto. Ma per la maggior parte i lavori dovrebbero terminare tra il 2021 e
il 2024. Le multe europee superano i 60 milioni di euro forfettari, più una penalità
di  quasi  350mila  euro  al  giorno  (oltre  60  milioni  a  semestre)  per  ogni  giorno  di
ritardo. Con una corretta depurazione si ottiene sia acqua nuovamente riutilizzabile
(preziosa  in  periodi  di  siccità)  sia  fanghi  che  possono  esser  riutilizzati  come
fertilizzante in agricoltura o trasformati in bio-combustibili. Ogni anno in Europa –
secondo i dati dell’Unione Europea - vengono trattati più di 40 mila milioni di metri
cubi di acque reflue, ma ne vengono “riusati” soltanto 964 milioni di metri cubi. In
Australia e in Israele il riuso delle acque reflue depurate è invece molto diffuso; in
Europa  sono  Spagna  e  Malta  a  primeggiare.  Il  potenziale  di  crescita  è  enorme:
l’Europa potrebbe arrivare a utilizzare sei volte il volume di acque trattate oggi. In
Italia,  che  ha  uno  dei  potenziali  più  alti,  si  trattano  e  si  riusano  ogni  anno  233
milioni di metri cubi di acque reflue. “Sono due i passaggi principali di cui si deve
tener conto: il  primo è quello di garantire ai cittadini un servizio che possa offrire
dei  livelli  adeguati  di  igiene e salute;  il  secondo è un passaggio culturale,  bisogna
applicare all’acqua gli stessi principi dell’economia circolare che già si applicano ai
rifiuti,  e  pensare  in  un’ottica  di  ‘blue  circular  economy’",  osserva  il  direttore
generale  di  Utilitalia,  Giordano  Colarullo.  Per  fare  entrambe  le  cose,  sottolinea
Colarullo,  "occorre  investire,  passando  dagli  attuali  32-34  euro  per  abitante  ad
almeno 80 euro per abitante all’anno; e anche se resteremo lontani dagli oltre 100
euro  che  si  spendono  in  Europa  almeno  avremo  intrapreso  il  percorso  necessario
per  evitare  che  i  soldi  vengano  spesi  in  multe  anziché  in  opere.  In  generale
servirebbero  investimenti  per  5  miliardi  all’anno,  cifra  che  sarebbe  il  minimo
necessario  per  coprire  il  fabbisogno  di  infrastrutture  del  nostro  Paese”.  Il  legame
tra acqua e turismo sarà al centro di una sessione specifica del Festival dell’Acqua
(Bari,  8-11 ottobre): nelle aree a forte vocazione turistica, infatti,  la gestione delle
risorse  idriche  rappresenta  un  elemento  fondamentale,  che  può  decretare  il
successo o meno della capacità attrattiva.

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 300



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

06/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 2.810
Lettori: 103.333

Link alla pagina web

Acqua: tra siccità e alluvioni, a Bari il futuro della risorsa
idrica

A  Bari  la  quarta  edizione  del  Festival
dell’Acqua:  dall’8  all’11  ottobre
RISORSE Tra siccità e alluvioni, a Bari il
futuro della risorsa idrica (Fotogramma)
Pubblicato  il:  06/10/2017  17:38  Stato
delle  risorse  idriche  del  Pianeta,
disponibilità  e  accessibilità,  siccità  e
alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche
sociali,  ma  anche  spettacoli  ed  incontri
culturali.  Tutto  questo  è  il  Festival
dell’Acqua,  ideato  e  promosso  da
Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende
che  si  occupano  di  acqua  ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto
pugliese (AQP), in programma a Bari dall’8 all’11 ottobre. Patrocinato dal ministero
dell’Ambiente,  dalla  Regione  Puglia,  dal  Comune  di  Bari,  da  Unesco  Wwap,  dalle
maggiori  associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore  (Iwa  International  Water
Association ed Eureau) e da Apulia Film Commission, il Festival è realizzato grazie
al coinvolgimento dell’Università di Bari Aldo Moro (sede principale del Festival), di
Legambiente  Puglia,  dell’Accademia  delle  Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di
Bari  e  dell’Associazione  Idrotecnica  Italiana.  L’edizione  2017  del  Festival  vede  il
gemellaggio  con  il  Music  Festival  'L’acqua  in  testa'  che  nei  due  giorni  precedenti
(sabato 7 e domenica 8) ha programmato eventi musicali di portata internazionale:
Tony Allen e Yassin Bey.  Nelle tre passate edizioni  (Genova 2011, L’Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitaria  e
centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival
dell’Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della
fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell’acqua  corrente  in
Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.  Nella  quarta  edizione
del Festival sono in programma sessioni tematiche sull’Agenda delle Nazioni Unite
per lo sviluppo sostenibile al 2030, sul diritto all’acqua e sul Mediterraneo, dibattiti
sui  cambiamenti  climatici  e  sugli  effetti  legati  alla  siccità  e  alle  alluvioni  e  sulla
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'blue-circular  economy',  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di
depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.  "Tra  i  temi  che  saranno  affrontati
durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma  -  spiega  Antonio  Decaro,
sindaco  di  Bari  -  c’è  proprio  il  valore  dell’acqua  come  risorsa  pubblica  e  la
necessità  di  non  sprecarla.  Un  impegno  che  deve  coinvolgere  anche  le  nostre
comunità, che sempre più devono comprendere che l’impegno di ciascuno può fare
la  differenza,  a  partire  dai  piccoli  gesti  quotidiani  come  utilizzare  il  diffusore  sui
rubinetti  o  aprire  e  chiudere  l’acqua  mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul
quale  verterà  il  confronto  riguarda  l’impegno  in  termini  di  programmazione,  che
significa  ad  esempio  riutilizzare  le  acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde
delle città o non impiegare l’acqua del nostro acquedotto per riempire piscine o per
svolgere attività industriali,  piccole azioni su scala locale che possono incidere sul
contesto  globale".  ''L'economia  circolare  dell’acqua  è  quella  che  ci  porta  a
restituire  alla  natura  quello  che  ci  ha  dato.  Vale  per  i  rifiuti,  ma  per  l'acqua  è
ancora  più  semplice;  e  può  addirittura  creare  risorse  aggiuntive  -  osserva
Gianfranco  Grandaliano,  vicepresidente  Utilitalia  -  una  buona  sintesi  è
rappresentata  da  tre  semplici  regole.  La  prima:  bisogna  riuscire  a  tenere  l'acqua
quando  c'è.  Seconda  regola:  non  disperderla  nel  corso  della  distribuzione.  Terza
regola: restituirla alla natura come ce l'ha data''. "Nella logica del ‘non buttare via
nulla’  -  dice  Anna  Maria  Curcuruto,  assessore  ai  Lavori  Pubblici  della  Regione
Puglia - bisogna tendere all’economica circolare dell’acqua riutilizzando i reflui sia
in  agricoltura  sia  negli  usi  civili  e  industriali  per  arrivare  anche  al  riutilizzo  dei
fanghi,  attualmente  smaltiti  onerosamente  come  rifiuto  speciale.  Un’economia  blu
circolare". "Quattro giorni di spettacoli, eventi culturali, seminari scientifici - dice il
presidente  di  Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis  -  ma  anche  e  soprattutto
occasione di dibattito e approfondimento sul servizio idrico, criticità e prospettive".
Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più  innovative,  al  monitoraggio,  alla
banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore  idrico  e  alla
dissalazione che, grazie all’evoluzione tecnologica del settore e all’abbattimento dei
costi,  consente di  pensare al  mare come al  più grande serbatoio  d’acqua potabile.
Al ciclo di incontri e di riflessioni si affianca un ricco programma di manifestazioni
artistiche e culturali oltre laboratori didattici e incontri per le scuole di ogni ordine
e grado. Tra le presenze di rilievo il viceministro dell’Economia Enrico Morando, il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari e presidente di
Anci,  Antonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water  AssessmentProgramme
dell’Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il presidente dell’International Water Association
Diane Darras e il presidente della Società Italiana di Meteorologia Luca Mercalli. A
parlare del tema dell’acqua al pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno, sotto varie
sfaccettature,  l’attore  Sergio  Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore
Giorgio Ieranò, il professor Michele Mirabella.
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Acqua: Sardegna dichiara guerra a perdite, Abbanoa
scommette su innovazione

Da una parte la carenza di acqua in una
regione, la Sardegna, in cui di  acqua ce
n’è  sempre  stata  poca;  dall’altra,  la
siccità  che  aggrava  la  situazione  e  la
pressione  turistica  che  moltiplica
esponenzialmente  le  presenze  in  estate.
In  mezzo,  ci  sono  le  perdite  di  rete,  un
“abominio”,  lo  definisce  Alessandro
Ramazzotti,  amministratore  unico  di
Abbanoa,  il  gestore  del  servizio  idrico
sardo  che  alle  perdite  ha  dichiarato
guerra e lo fa puntando su un livello di innovazione che può mettere in campo solo
un grande soggetto industriale (fino a tre anni fa Abbanoa era considerata sull’orlo
del  fallimento,  oggi  sta  avviando  il  percorso  per  ottenere  il  rating).  “Avere  poca
acqua e perderne la metà è assurdo”, dice all’Adnkronos Ramazzotti, sottolineando
che  le  perdite  “non  si  combattono  cambiando  i  tubi  e  basta,  bisogna  intervenire
sulla  funzionalità  degli  impianti,  sulle  pressioni,  sulle  misurazioni”.  E  ricorda
l’esperimento fatto con Hitachi nel comune di Oliena, “celebre per l’acqua sorgiva
carsica,  acqua  buonissima,  tutti  la  vorrebbero,  ma  ce  n’è  poca.  Allora,  invece  di
scavare  per  cercarne  altra,  rischiando  di  compromettere  l’equilibrio
dell’ecosistema,  abbiamo  puntato  a  ridurre  le  perdite.  Misurando  e  riducendo  la
pressione, le abbiamo ridotte del 40%”. Ottimo risultato, così tra fine 2017 e inizio
2018, lo stesso progetto sarà esteso su 30 altri comuni sardi scelti tra quelli con le
perdite  maggiori,  e  con  operatore  selezionato  attraverso  gara;  subito  dopo  questi
30  comuni,  saranno  avviati  altri  due  progetti,  ciascuno  dei  quali  interesserà  100
comuni.  “Credo  che  nel  giro  di  3-4  anni  daremo  un  bel  colpo  alle  perdite,
scendendo sotto il 50% nel giro di un paio di anni e puntando all’obiettivo del 45%”.
Un  progetto  che  ha  anche  un  secondo  obiettivo:  quello  di  mettere  ordine
nell’intricata  e  spesso  poco  nota  ‘rete  di  reti’  della  regione.  “Gestire  bene  la  rete
significa  anche  conoscerla:  in  Sardegna  abbiamo  dei  comuni  che  non  hanno
neanche le piantine delle reti, reti che non sappiamo dove si trovano, in alcuni casi
la gestione avviene grazie alla memoria di qualche fontaniere. Il progetto dei 30 +
100  +  100  comuni  servirà  anche  a  questo,  a  fare  il  monitoraggio  delle  reti”.  Il
settore idrico, ricorda Ramazzotti, è investito da un processo di ammodernamento e
digitalizzazione  formidabile:  tecnologia  per  ridurre  le  perdite,  tecnologia  per
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misurare,  regolare  le  pressioni  a  seconda  delle  necessità,  per  automatizzare  la
completa  gestione  del  reti.  E  in  questo,  “Abbanoa  è  un  bel  laboratorio,  io
scherzando  lo  definisco  un  ‘parco  giochi’  perché  non  ci  facciamo  mancare  niente:
abbiamo  il  problema  delle  pressioni,  il  problema  dei  depuratori,  potabilizziamo…
L’85%  dell’acqua  in  Sardegna  deve  essere  potabilizzata,  poi  va  nei  serbatori  che,
sparsi in tutta la regione, la accumulano e rilasciano acqua quando serve. Serbatoi
che  vanno  monitorati  anche  per  individuare  eventuali  perdite.  Prima  si  faceva
manualmente,  ora  abbiamo  attivato  un  processo  di  telecontrollo”.  Sul  fronte  dei
depuratori,  poi,  sui  360  a  disposizione  c’è  un  progetto  per  trasformarne  70  in
fitodepuratori,  che  utilizzeranno  quindi  processi  naturali  di  trasformazione  delle
sostanze organiche e consumeranno meno energia. “In Sardegna, poi, il tema della
siccità ci chiama anche a riflettere sul tema del riuso: l’agricoltura in Italia, e anche
in  Sardegna,  rappresenta  il  70%  dei  consumi  di  acqua  potabile  a  fronte  del  20%
dell’uso  civile  e  del  10%  di  quello  industriale.  Servono  tecniche  più  innovative
nell’irrigazione  e  per  il  recupero  dell’acqua”.  Siccità,  perdite,  innovazione  sono
anche  i  temi  al  centro  del  Festival  dell’Acqua  di  Bari,  a  cui  partecipa  anche
Abbanoa.  Con  la  sua  idea  di  servizio  idrico,  che  rispecchia  quella
dell’appuntamento  pugliese  organizzato  da  Utilitalia:  quella  “di  avere  grandi
aziende  che  pensano  in  grande  e  che  possono  affrontare  il  tema  dell’innovazione
tecnologica. Molto si può fare in Italia, a patto che si esca dal nanismo: in Italia ci
sono  ancora  2mila  gestioni  in  economia,  ma  il  mondo  dell’acqua  è  in  grande
fermento  e  sta  puntando  su  grandi  soggetti  industriali  che  superano  la  vecchia
concezione  dei  consorzi.  Bari  –  conclude  –  è  una  vetrina  di  grandi  campioni
industriali  e  della  tendenza  all’aggregazione  che  è  entrata  nella  strategia  del
settore idrico”.
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Acqua: al via a Bari la quarta edizione del Festival
dell’Acqua

Acqua:  al  via  a  Bari  la  quarta  edizione
del  Festival  dell’AcquaMenù
Sostenibilità  Pubblicato  il:  09/10/2017
18:18  Blue  circular  economy,  nuove
tecnologie,  accessibilità  e  sviluppo
sostenibile.  Al  via  a  Bari  la  quarta
edizione  del  Festival  dell’Acqua,
l’appuntamento  ideato  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua,
energia  e  ambiente)  in  collaborazione
con Acquedotto  pugliese (Aqp),  in  corso
a  Bari  nella  sede  dell’università  degli
studi  ‘Aldo  Moro’  fino  all’11  ottobre.  In  Italia,  secondo  i  dati  elaborati  proprio  da
Utilitalia,  si  disperde  il  39%  dell’acqua  immessa  nella  rete.  Le  perdite  medie  al
Nord  arrivano  al  26%,  al  Centro  al  46%  e  al  Sud  al  45%.  Del  resto,  il  60%  delle
infrastrutture è stato messo in posa oltre 30 anni fa; il 25% di queste supera anche
i  50  anni.  A  questo  si  aggiunge  la  questione  clima:  la  temperatura  in  Europa  è
aumentata di circa 1°C più della media mondiale, con un trend di continua crescita.
"Se  non  riduciamo  le  emissioni  di  CO2  di  origine  fossile  come  chiede  l’accordo  di
Parigi  -  avverte  il  presidente  della  Società  Italiana  di  Meteorologia  Luca  Mercalli,
intervenuto  in  occasione  del  quarto  Festival  dell'Acqua  a  Bari  -  rischiamo  un
aumento termico anche di 5°C" sul Mediterraneo entro la fine di questo secolo. "Fa
sempre  più  caldo  e  l’estate  diventa  una  stagione  che  si  dilata  sempre  di  più
mettendo sotto stress i sistemi idrici - continua - Quando salgono le temperature la
richiesta di acqua è maggiore e lo è anche l'evaporazione. Anche a parità di pioggia
disponibile, quindi, questa dura e rende di meno. Se poi avremo sfortuna, in futuro
anche  le  siccità  diventeranno  più  lunghe  e  più  gravose.  I  due  fattori  combinati
insieme  ci  porteranno  in  territori  sconosciuti.  Anche  per  questo  motivo
l'infrastruttura  idrica  del  futuro  deve  essere  pronta  ad  ogni  cambiamento".  "Per
affrontare  gli  effetti  dei  cambiamenti  climatici  ci  sono  tre  regolette  -  osserva
vicepresidente  di  Utilitalia  Mauro  D’Ascenzi  -  bisogna  tenere  l'acqua  quando  c'è;
non disperderla nella sua distribuzione, dal momento che abbiamo delle perdite di
rete che arrivano a circa il 40%; e infine restituire l’acqua alla natura come ce l'ha
data.  In  Italia  per  fare  tutto  questo,  governo  dell’acqua,  opere  sulle  reti,
depurazione,  occorrono  investimenti  pari  a  circa  cinque  miliardi  di  euro  l'anno;
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cosa  che  provocherebbe  decine  e  decine  di  migliaia  di  posti  di  lavoro,  oltre
naturalmente  a  sistemare  tutta  la  situazione  ambientale".  Anche  per  Guido  Pier
Paolo  Bortoni,  presidente  dell'Autorità  per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, "è essenziale investire nelle infrastrutture idriche". "In Italia gli investimenti
sono mancati per decenni. Noi siamo arrivati nel 2012 e abbiamo trovato una cifra
di  investimenti  a  livello  nazionale  di  900  milioni  di  euro.  Niente  rispetto  alla
necessità di adeguamenti che abbiamo come infrastrutture idriche del Paese. Siamo
passati a 1,6 miliardi nel 2015 e a 3,2 miliardi tra 2016 e 2017. C'è un'onda lunga
degli  investimenti  che  deve  rimettere  in  piedi  questo  settore  del  Paese",  continua
Bortoni. "Il mondo scientifico ha da tempo messo in evidenza i rischi che rivengono
da  politiche  miopi  nei  confronti  dei  cambiamenti  climatici.  Non  possiamo
permetterci ritardi - sottolinea il rettore dell'Università di Bari Antonio Uricchio - è
particolarmente  importante  mettere  in  campo  tutte  le  azioni  per  contrastare  gli
effetti nefasti di politiche industriali miopi, e garantire un impegno forte in materia
di cambiamenti climatici".
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Acqua: consumo pro capite in Italia di 241 litri al giorno,
primi in Europa

I  dati  del  rapporto  2017  'Le  risorse
idriche  nell’ambito  della  circular
economy'  di  Srm  ECONOMIA  Acqua,
consumo pro  capite  in  Italia  di  241  litri
al  giorno  (Fotogramma)  Pubblicato  il:
11/10/2017 18:04 "Il consumo medio per
abitante  è  di  241  litri  al  giorno,  l’Italia
con  questo  dato  si  conferma  al  primo
posto  in  Europa  per  consumo  d'acqua
pro-capite.  Il  consumo  medio  pro-capite
in  Nord  Europa  è  di  180-190  litri".  E'
quanto  emerge  dal  rapporto  2017  'Le  risorse  idriche  nell’ambito  della  circular
economy', presentato da Srm (Studi Ricerche Mezzogiorno) nell’ultima giornata del
Festival  dell’Acqua  2017,  la  manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con
Acquedotto pugliese (Aqp). "L’estate 2017 ha evidenziato la necessità di interventi
urgenti  in  un  settore  che  da  tempo  reclama  un  nuovo  approccio  gestionale  e
infrastrutturale  -  rileva  il  Rapporto  -  In  prospettiva,  i  cambiamenti  climatici
aggraveranno  ulteriormente  le  problematiche  di  carenza  idrica  e  siccità;  le
previsioni  al  2040  indicano  per  l’Italia  una  situazione  di  stress  alto.  La  European
Environment Agency (Eea) stima per il  nostro Paese un indicatore di  sfruttamento
idrico (Wei) pari al 24%, fra i  più elevati nel contesto europeo. L’Italia è in quarta
posizione  dopo  Cipro,  che  registra  un  Wei  pari  al  64%,  Belgio  (32%)  e  Spagna
(30%)".  Capitolo  Sud  Italia.  "Si  continua  a  sprecare  tanta  acqua:  i  capoluoghi  di
provincia localizzati  nel  Mezzogiorno realizzano complessivamente una perdita del
47%, che si confronta con il 34% del Centro-Nord. Se a livello nazionale nel 2016 il
9,4% delle famiglie ha lamentato irregolarità nell’erogazione dell’acqua, in Calabria
e in Sicilia il  giudizio sul servizio idrico è negativo per una famiglia su tre. Inoltre
816 delle 1.166 procedure di infrazione per il servizio di depurazione ha riguardato
Comuni  del  Sud.  Una  relazione  sostenibile  tra  la  gestione  dei  reflui  e  la  qualità
delle  acque  marine  è  una  delle  chiavi  del  successo  dello  sviluppo  turistico  nelle
zone marittime", afferma il report. Dall’analisi del sistema infrastrutturale emerge,
infine,  che  "dei  5  miliardi  anno  necessari  per  il  settore  idrico  più  del  35%  si
dovrebbe  concentrare  nel  Mezzogiorno  con  un  impatto  significativo  sullo  sviluppo
economico, stimato pari ad una crescita dello 0,5% di Pil l’anno".
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Acqua: De Vincenti, risorsa idrica al Sud anche con
investimenti pubblici

Si chiude la quarta edizione del Festival
dell’Acqua a Bari RISORSE De Vincenti:
Acqua  al  Sud  anche  con  investimenti
pubblici  (Fotolia)  Pubblicato  il:
11/10/2017  17:39  "Per  adeguare  fino  in
fondo l'organizzazione del servizio idrico
del  Mezzogiorno  alla  normativa
nazionale  abbiamo  messo  risorse
pubbliche  importati";  questo  "perché  a
fianco  alle  entrate  tariffarie  dobbiamo
anche prevedere quando è necessario, e
nel  Mezzogiorno  è  necessario,
l'intervento di  fondi  pubblici  a sostegno degli  investimenti".  Così  il  ministro per la
Coesione territoriale e il  Mezzogiorno Claudio De Vincenti  nell’ultima giornata del
Festival  dell’Acqua  2017,  la  manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese  (Aqp).  "Il  problema  -  spiega  De  Vincenti  nel  suo  intervento
video  al  Festival  -  è  che  per  motivi  diversi  da  Regione  a  Regione  l'organizzazione
del  servizio  idrico  nel  Mezzogiorno  non  è  pienamente  adeguata  alla  normativa
nazionale".  Ci  sono "dei  problemi difficili  da risolvere nel  settore idrico e abbiamo
degli  indicatori  che  ce  lo  segnalano:  prima  di  tutto  la  percentuale  delle  perdite
lungo le  reti  che nel  Mezzogiorno raggiunge il  43% dell'acqua che viene dispersa.
Questo segnala un uso non efficiente, e non tutelante, della risorsa. Con i Patti per
il Sud - aggiunge il ministro - abbiamo stanziato risorse importanti e con le Regioni
stiamo ragionando per  gli  investimenti  sul  territorio;  abbiamo fatto  il  piano  Dighe
del  ministero  delle  Infrastrutture,  fondamentale  per  gestire  al  meglio
l'approvvigionamento della  risorsa".  "Possiamo fare dei  passi  avanti  importanti.  Ci
vuole l'impegno di tutti. La convinzione di tutti - conclude - che questo settore così
rilevante deve diventare un settore moderno e avanzato". "Serve una nuova cultura
generale sull'acqua, a tutti i livelli, dalle istituzioni ai cittadini. L’acqua è un diritto
universale, deve essere accessibile per tutti,  non sprecata e una volta utilizzata va
recuperata",  osserva  il  presidente  di  Utilitalia,  Giovanni  Valotti  nelle  conclusioni
del  Festival"  "Abbiamo  tre  livelli  di  responsabilità:  la  politica,  la  regolazione,  la
gestione. La politica nazionale deve disegnare una Strategia idrica nazionale, come
fatto  per  l'energia.  La  politica  locale  deve  rendere  fluido  il  processo  come  non
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sempre  è  accaduto  negli  ultimi  20  anni.  Molti  dei  gravi  problemi  del  Mezzogiorno
derivano  dalla  non  applicazione  di  leggi  già  esistenti,  che  prevedono  gestione  del
ciclo idrico su scala almeno provinciale e presenza di un gestore unico per ambito.
La seconda leva, la regolazione: deve spingere i gestori verso efficienza e qualità a
beneficio  dei  cittadini",  spiega  Valotti.  "Le  autorità  pubbliche  e  non  le  imprese
determinano il prezzo dell’acqua. Più i gestori sono efficienti, più basse saranno le
tariffe.  Infine  la  gestione,  le  nostre  aziende  -  continua  -  La  sfida  dell'efficienza
comporterà  il  raggiungimento  di  dimensioni  minime  significative,  capaci  di
assicurare  economie  di  scala,  forza  finanziaria  per  sostenere  gli  investimenti  e
competenze  tecniche  manageriali  per  realizzarle  concretamente.  Serve  una  logica
industriale  per  uscire  dall’emergenza.  Serve  come  ha  suggerito  il  ministro  De
Vincenti una 'Industria 4.0' dell’acqua". "Le tariffe - conclude - non saranno mai in
grado di pagare in modo integrale gli investimenti, ma possono e devono garantire
flussi di cassa che consentano alle aziende di ricorrere al credito, di dimostrare la
bancabilità  dei  progetti".  Nel  giorno  di  chiusura  del  Festival  dell’Acqua  2017,
questi  i  primi  numeri:  218  relatori,  1800  partecipanti  in  32  sessioni,  205  aziende,
31 scuole e 6.600 studenti.
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A Bari la quarta edizione del Festival dell’Acqua

A  Bari  la  quarta  edizione  del  Festival
dell’Acqua
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Acqua, consumo pro capite in Italia di 241 litri al giorno

I  dati  del  rapporto  2017  'Le  risorse
idriche  nell’ambito  della  circular
economy'  di  Srm  Roma,  11  ott.
(AdnKronos)  -  "Il  consumo  medio  per
abitante  è  di  241  litri  al  giorno,  l’Italia
con  questo  dato  si  conferma  al  primo
posto  in  Europa  per  consumo  d'acqua
pro-capite.  Il  consumo  medio  pro-capite
in  Nord  Europa  è  di  180-190  litri".  E'
quanto  emerge  dal  rapporto  2017  'Le
risorse idriche nell’ambito della circular
economy',  presentato  da  Srm  (Studi
Ricerche  Mezzogiorno)  nell’ultima
giornata del Festival dell’Acqua 2017, la
manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  imprese  di  acqua
energia e ambiente) in collaborazione con Acquedotto pugliese (Aqp)."L’estate 2017
ha evidenziato la necessità di interventi urgenti in un settore che da tempo reclama
un  nuovo  approccio  gestionale  e  infrastrutturale  -  rileva  il  Rapporto  -  In
prospettiva,  i  cambiamenti  climatici  aggraveranno  ulteriormente  le  problematiche
di carenza idrica e siccità; le previsioni al 2040 indicano per l’Italia una situazione
di stress alto. La European Environment Agency (Eea) stima per il nostro Paese un
indicatore  di  sfruttamento  idrico  (Wei)  pari  al  24%,  fra  i  più  elevati  nel  contesto
europeo. L’Italia è in quarta posizione dopo Cipro, che registra un Wei pari al 64%,
Belgio  (32%)  e  Spagna  (30%)".Capitolo  Sud  Italia.  "Si  continua  a  sprecare  tanta
acqua:  i  capoluoghi  di  provincia  localizzati  nel  Mezzogiorno  realizzano
complessivamente  una  perdita  del  47%,  che  si  confronta  con  il  34%  del  Centro-
Nord.  Se  a  livello  nazionale  nel  2016  il  9,4%  delle  famiglie  ha  lamentato
irregolarità nell’erogazione dell’acqua, in Calabria e in Sicilia il giudizio sul servizio
idrico  è  negativo  per  una  famiglia  su  tre.  Inoltre  816  delle  1.166  procedure  di
infrazione  per  il  servizio  di  depurazione  ha  riguardato  Comuni  del  Sud.  Una
relazione sostenibile tra la gestione dei reflui e la qualità delle acque marine è una
delle  chiavi  del  successo  dello  sviluppo  turistico  nelle  zone  marittime",  afferma  il
report.  Dall’analisi  del  sistema  infrastrutturale  emerge,  infine,  che  "dei  5  miliardi
anno  necessari  per  il  settore  idrico  più  del  35%  si  dovrebbe  concentrare  nel
Mezzogiorno con un impatto significativo sullo sviluppo economico, stimato pari ad
una crescita dello 0,5% di Pil l’anno".
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

5  ottobre  2017-  13:15  Il  Festival
dell'Acqua  ideato  e  promosso  da
Utilitalia  dall’8  all’11  ottobre  Roma,  5
ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra  siccità  e
alluvioni,  alle  prese  con  i  cambiamenti
climatici;  acqua,  soprattutto  quella  dei
nostri  mari,  alle  prese  con
l’inquinamento;  e  poi  acqua  e
sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c'è  da
sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in
30  sessioni  tematiche,  ma  anche
spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,
laboratori  didattici  e  creativi,  lectio
magistralis  e  conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti  dell’acqua,  tra  curiosità,
simbolismi e tradizione.A svelare tutti gli aspetti legati all'oro blu, relatori nazionali
ed  internazionali  e  nomi  noti,  da  Sergio  Rubini  a  Luca  Mercalli,  da  Michele
Mirabella ad Alessandro Di Benedetto, il recordman di giro del mondo con la barca
a  vela  più  piccola.  E’  il  Festival  dell’Acqua,  ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed  energia),  in
collaborazione  con  Acquedotto  pugliese,  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Tra  i  temi
affrontati, il diritto all’acqua e ai servizi sanitari, introdotto nel 2010 dalle Nazioni
Unite,  che  trova  un  percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che  stabilisce
l’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2015 – 2030. Se ne parlerà in una delle sessioni
plenarie del 9 ottobre. Acqua e politica del territorio, che fa i conti con i mutamenti
climatici  e  l’alternanza  di  situazioni  estreme,  altro  tema  caldo  del  Festival  che
cercherà di dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy adeguate e
adozione di  misure infrastrutturali.Dedicata  alla  riunione della  Water  Alliance una
delle sessioni parallele del 9 ottobre. WaterAlliance –Acqua di Lombardia è la prima
joint  venture  contrattuale  tra  aziende idriche  in  house  della  Lombardia  che,  come
aggregato,  costituiscono  la  prima  azienda  in  house  d’Italia  e  stanno  investendo
oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e  impianti  del  servizio
idrico integrato (acquedotto,  fognatura,  depurazione).  Insieme servono quasi  1000
Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi d’acqua.. Economia
circolare  dell’acqua protagonista  il  10 ottobre,  a  partire  da due temi  strettamente
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collegati  tra  loro:  il  riuso  dei  reflui  trattati  e  la  valorizzazione  dei  fanghi  di
depurazione. Ma il  10 si  parlerà anche di servizi  idrici:  l’Italia deve recuperare un
pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente  l’intero  sistema
idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione  plenaria  dedicata
accenderà i riflettori sugli strumenti regolatori necessari, a vantaggio del cittadino
e dell’ambiente.Tra le sessioni parallele, la presentazione del Manuale 2030 curato
da Utilitalia che contiene la sintesi delle indicazioni tecniche/economiche relative ai
diversi  comparti  dell’acqua  con  particolare  riferimento  ai  servizi  idrici;  la
presentazione  di  esperienze  di  “Welfare  idrico”.Sud  protagonista  della  sessione
plenaria  dell’11  ottobre  dedicata  alla  “Governance  idrica  nel  mezzogiorno”:  al
centro  dell’incontro,  le  peculiarità  territoriali,  i  trend in  atto  e  le  strategie  per  un
rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro  dell’incontro.  Gestire
l’intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici  estremi;  prevenire  allagamenti;
garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti  legati  alla
gestione  sostenibile  dell’acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell’incontro  che  prende  le
mosse  dal  volume “Le metropoli  e  l’acqua”,  a  cura  di  Alessandro  Russo  e  Michele
Falcone, che offre una panoramica delle migliori strategie urbane di adattamento ai
cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best  practice  europee  per
affrontare il tema delle alluvioni urbane e dimostra come sia essenziale prevedere,
oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un’ampia  strategia  di
coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando  riflessione
urbanistica, ingegneristica e ambientale.  Tra i  temi trattati  nelle sessioni parallele
dell’11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti  Gestori  nei
trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio  energetico
nel  ciclo  dell’acqua;  gestione  dell’acqua  e  promozione  turistica.  E  ancora:  Water
Safety Plan, il nuovo presidio tecnico-gestionale che guiderà lo sviluppo dei sistemi
idropotabili  negli  anni  a  venire.  I  convegni  saranno  ospitati  dall’università  degli
studi  'Aldo  Moro'  del  capoluogo  pugliese,  coinvolgendo  le  500  aziende  associate
alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici
e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  'l’Acqua  in  Testa  Music  Festival',
che sabato 7 aprirà  in  musica i  cinque giorni  di  lavori  e  vedrà esibirsi  sul  palco il
batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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Tra siccità e alluvioni, a Bari il futuro della risorsa idrica

A  Bari  la  quarta  edizione  del  Festival
dell’Acqua: dall’8 all’11 ottobre Roma, 6
ott.  (AdnKronos)  -  Stato  delle  risorse
idriche  del  Pianeta,  disponibilità  e
accessibilità,  siccità  e  alluvioni,  nuove
tecnologie e tematiche sociali, ma anche
spettacoli  ed  incontri  culturali.  Tutto
questo  è  il  Festival  dell’Acqua,  ideato  e
promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione
delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua
ambiente  e  energia),  in  collaborazione
con  Acquedotto  pugliese  (AQP),  in
programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.
Patrocinato dal ministero dell’Ambiente,
dalla  Regione  Puglia,  dal  Comune  di  Bari,  da  Unesco  Wwap,  dalle  maggiori
associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore  (Iwa  International  Water  Association
ed  Eureau)  e  da  Apulia  Film  Commission,  il  Festival  è  realizzato  grazie  al
coinvolgimento  dell’Università  di  Bari  Aldo  Moro  (sede  principale  del  Festival),  di
Legambiente  Puglia,  dell’Accademia  delle  Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di
Bari  e  dell’Associazione  Idrotecnica  Italiana.  L’edizione  2017  del  Festival  vede  il
gemellaggio  con  il  Music  Festival  'L’acqua  in  testa'  che  nei  due  giorni  precedenti
(sabato 7 e domenica 8) ha programmato eventi musicali di portata internazionale:
Tony Allen e Yassin Bey.  Nelle tre passate edizioni  (Genova 2011, L’Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitaria  e
centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival
dell’Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della
fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell’acqua  corrente  in
Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.Nella  quarta  edizione
del Festival sono in programma sessioni tematiche sull’Agenda delle Nazioni Unite
per lo sviluppo sostenibile al 2030, sul diritto all’acqua e sul Mediterraneo, dibattiti
sui  cambiamenti  climatici  e  sugli  effetti  legati  alla  siccità  e  alle  alluvioni  e  sulla
'blue-circular  economy',  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di
depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.  "Tra  i  temi  che  saranno  affrontati
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durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma  -  spiega  Antonio  Decaro,
sindaco  di  Bari  -  c’è  proprio  il  valore  dell’acqua  come  risorsa  pubblica  e  la
necessità  di  non  sprecarla.  Un  impegno  che  deve  coinvolgere  anche  le  nostre
comunità, che sempre più devono comprendere che l’impegno di ciascuno può fare
la  differenza,  a  partire  dai  piccoli  gesti  quotidiani  come  utilizzare  il  diffusore  sui
rubinetti  o  aprire  e  chiudere  l’acqua  mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul
quale  verterà  il  confronto  riguarda  l’impegno  in  termini  di  programmazione,  che
significa  ad  esempio  riutilizzare  le  acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde
delle città o non impiegare l’acqua del nostro acquedotto per riempire piscine o per
svolgere attività industriali,  piccole azioni su scala locale che possono incidere sul
contesto  globale".  ''L'economia  circolare  dell’acqua  è  quella  che  ci  porta  a
restituire  alla  natura  quello  che  ci  ha  dato.  Vale  per  i  rifiuti,  ma  per  l'acqua  è
ancora  più  semplice;  e  può  addirittura  creare  risorse  aggiuntive  -  osserva
Gianfranco  Grandaliano,  vicepresidente  Utilitalia  -  una  buona  sintesi  è
rappresentata  da  tre  semplici  regole.  La  prima:  bisogna  riuscire  a  tenere  l'acqua
quando  c'è.  Seconda  regola:  non  disperderla  nel  corso  della  distribuzione.  Terza
regola:  restituirla alla natura come ce l'ha data''."Nella logica del  ‘non buttare via
nulla’  -  dice  Anna  Maria  Curcuruto,  assessore  ai  Lavori  Pubblici  della  Regione
Puglia - bisogna tendere all’economica circolare dell’acqua riutilizzando i reflui sia
in  agricoltura  sia  negli  usi  civili  e  industriali  per  arrivare  anche  al  riutilizzo  dei
fanghi,  attualmente  smaltiti  onerosamente  come  rifiuto  speciale.  Un’economia  blu
circolare". "Quattro giorni di spettacoli, eventi culturali, seminari scientifici - dice il
presidente  di  Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis  -  ma  anche  e  soprattutto
occasione di dibattito e approfondimento sul servizio idrico, criticità e prospettive".
Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più  innovative,  al  monitoraggio,  alla
banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore  idrico  e  alla
dissalazione che, grazie all’evoluzione tecnologica del settore e all’abbattimento dei
costi,  consente di  pensare al  mare come al  più grande serbatoio  d’acqua potabile.
Al ciclo di incontri e di riflessioni si affianca un ricco programma di manifestazioni
artistiche e culturali oltre laboratori didattici e incontri per le scuole di ogni ordine
e grado.Tra le  presenze di  rilievo il  viceministro dell’Economia Enrico Morando,  il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari e presidente di
Anci,  Antonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water  AssessmentProgramme
dell’Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il presidente dell’International Water Association
Diane Darras e il presidente della Società Italiana di Meteorologia Luca Mercalli. A
parlare del tema dell’acqua al pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno, sotto varie
sfaccettature,  l’attore  Sergio  Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore
Giorgio Ieranò, il professor Michele Mirabella.
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Gruppo Cap, il bilancio di sostenibilità 2016: 80 milioni di
investimenti

Gruppo  Cap  ha  presentato  al  Milano
Film  Festival  i  risultati  e  gli
investimenti:  focus  sui  202  milioni  di
euro di valore economico distribuito agli
stakeholder  Cap  holding:  la
presentazione  del  bilancio  di
sostenibilità  2016  al  Milano  Film
Festival  Facebook1  Twitter  Google+
LinkedIn  Flipboard  Al  Milano  Film
Festival,  Cap  Holding,  l’azienda  idrica
della  Città  Metropolitana  di  Milano,  ha
fatto  il  punto  sui  risultati  e  sugli
investimenti  nei  progetti  di  economia  circolare,  innovazione  nella  gestione
dell’acqua  e  attenzione  all’ambiente.  Focus  sui  202  milioni  di  euro  di  valore
economico  distribuito  agli  stakeholder  80  milioni  di  euro  di  investimenti  in
infrastrutture, che vanno di pari passo con un valore delle perdite idriche tra i più
bassi  in  Italia:  17,8%  a  fronte  della  perdita  media  nel  paese  del  39%  (fonte
Utilitalia).  2 milioni  di  euro di  bonus per garantire il  diritto all’acqua alle famiglie
in  difficoltà,  il  nuovo  Water  Safety  Plan,  la  produzione  di  biometano  dai  reflui
fognari  che  diventa  nuova  risorsa  pronta  al  riutilizzo  così  come  il  fertilizzante
sempre  estratto  dai  fanghi  di  depurazione.  Tutte  attività  che  hanno prodotto  oltre
202 milioni di euro di valore economico distribuito agli stakeholder. E non è finita:
il  97% delle  mense  scolastiche  della  città  metropolitana  sono  dissetate  con  acqua
del  rubinetto,  segno  della  grande  attenzione  di  Gruppo  CAP  nel  sensibilizzare
bambini e adulti sulla bontà e qualità dell’acqua potabile.   L’azienda pubblica che
gestisce  il  servizio  idrico  della  Città  Metropolitana  di  Milano,  tra  le  prime
monoutility del  settore in Italia,  ha presentato ieri  il  Bilancio di  Sostenibilità 2016
alla  presenza  dei  partner  e  dei  Comuni  soci.  Il  rendiconto  certifica  l’impegno  di
Gruppo CAP in ottica di economia circolare, innovazione nella gestione delle risorse
idriche  e  attenzione  all’ambiente  e  ai  cambiamenti  climatici,  nel  rispetto  degli
obiettivi  (Sustainable  Development  Goals)  dell’Agenda  2030  dell’ONU.  “In  un
momento  in  cui  l’acqua  è  al  centro  del  dibattito  politico  mondiale,  spiega
Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP, dobbiamo
pensare  a  progetti  di  sviluppo  sostenibile  proiettandoci  oltre  il  nostro  sistema
territorio.  Come  aziende  al  servizio  del  cittadino,  necessitiamo  di  uno  sforzo
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maggiore nell’adeguamento delle nostre attività alle indicazioni dell’ONU. Solo così
possiamo  dare  vita  a  un  modello  di  governance  innovativo  e  condiviso  dell’acqua,
pronto  a  rispondere  con  tempestività  ed  efficienza  alle  sfide  sempre  più
impegnative  che  i  cambiamenti  climatici  pongono  per  il  futuro”.  I  dati  sono  stati
presentati  ieri  sera,  2  ottobre,  nel  corso  della  tavola  rotonda  “Missione  2030.  Gli
obiettivi di sviluppo sostenibile visti con gli occhi delle utilities”, organizzata presso
lo  spazio  Base,  in  occasione  del  Milano  Film  Festival.  A  presentare  il  bilancio  è
stato  Alessandro  Russo,  che  si  è  poi  confrontato  con  alcune  delle  voci  più
rappresentative nel settore idrico. “Le tematiche della cultura del consumo devono
andare di pari  passo con il  dialogo e la stretta collaborazione con chi la cultura la
diffonde e la crea”. A partire da Fabio Santini, direttore Area Mercato dell’Energia
di  Utilitalia,  la  federazione  che  riunisce  i  gestori  dell’acqua:  “Produrre  fatturato
non è più sufficiente, è intervenuto Santini. L’impegno nella sostenibilità oggi è un
vantaggio  competitivo  per  tutte  le  aziende,  che  va  a  influire  sui  piani  di  sviluppo
internazionali. Ci avviamo verso uno scenario in cui è necessario un uso strategico
della  risorsa  acqua.  Per  questo  è  sempre  più  importante  fare  sistema  e  creare
sinergie  tra  pubblico  e  privato.  Tra  i  casi  di  successo,  cito,  ad  esempio,  la
partnership tra Gruppo CAP e FCA per l’attività di  sperimentazione sul  biometano
prodotto  dai  fanghi  di  depurazione”.  Sul  fronte  della  stretta  interconnessione
risorse  idriche  e  agricoltura,  voce  che  incide  per  il  51%  sul  bilancio  dei  prelievi
dell’acqua,  si  è  espresso  invece  Alessandro  Rota,  presidente  Coldiretti  Milano  e
Lodi  e  ospite  della  tavola  rotonda:  “L’estate  appena  trascorsa  ha  prodotto  una
situazione  di  grande  disordine:  da  una  parte  la  grande  siccità  del  centro-sud,
dall’altra  fenomeni  di  allagamenti  e  bombe  d’acqua  che  richiedono  una  sempre
maggiore  collaborazione  con  le  istituzioni  e  le  aziende.  Una  soluzione  per
compensare periodi come questi e che dovrebbe diventare strutturale, è il  riuso di
acque  depurate  in  agricoltura  e  delle  acque  meteoriche”.    Ha  riscontrato  infine
grande  interesse  l’intervento  di  Riccardo  Pravettoni,  geografo,  cartografo  e
reporter italiano, uno degli autori dell’atlante “Watergrabbing – an atlas of water”,
che  ha  esposto  una  panoramica  mondiale  sul  fenomeno  dell’accaparramento  delle
risorse idriche che in diverse zone del  pianeta continua a compromettere il  diritto
umano  all’acqua.  Il  bilancio  di  sostenibilità  ha  permesso  di  evidenziare  alcuni  dei
più  importanti  risultati  raggiunti  nel  corso  del  2016,  attraverso  un  piano  di
investimenti  di  80  milioni  di  euro,  destinati  al  miglioramento  delle  infrastrutture
del  servizio  idrico,  e  i  2  milioni  di  euro  stanziati  per  il  secondo  anno  consecutivo
per  tutelare  il  diritto  all’acqua  delle  famiglie  in  difficoltà  nell’area  servita  dal
gruppo.  Sul  fronte  dell’innovazione,  importantissima  è  stata  l’introduzione  –  primi
in  assoluto  sul  territorio  italiano  –  del  Water  Safety  Plan,  il  piano  per  il
monitoraggio  costante  della  sicurezza  dell’acqua  che  segue  la  più  avanzata
normativa  europea.  Sempre  nel  2016,  Gruppo  CAP  ha  dato  inoltre  il  via  a  un
progetto  di  ampio  respiro,  come  la  produzione  di  biometano  dai  reflui  fognari  da
impiegare come carburante sostenibile. L’obiettivo è di trasformare i depuratori del
gruppo in vere bio-raffinerie, in grado di recuperare energia dal ciclo dell’acqua. A
segnare la road map di Gruppo CAP sono le linee guida dell’Agenda 2030 dell’ONU:
l’obiettivo  di  garantire  la  disponibilità  e  la  gestione  sostenibile  dell’acqua  e  delle
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strutture igienico sanitarie, l’impegno a innalzare il livello della qualità dell’acqua e
dei  controlli  per  garantire  un  modello  sostenibile  di  produzione  e  un  consumo
responsabile.  La  tavola  rotonda  è  stata  seguita  da  una  speciale  proiezione  in
anteprima europea del docufilm “To the Ends of the Earth” di David La Vallee, con
il commento di Emma Thompson. Storico partner del Milano Film Festival, Gruppo
CAP  quest’anno  ha  in  serbo  un’altra  novità:  Il  Waterevolution  Award  che  andrà  a
premiare  5  diverse  opere  cinematografiche capaci  di  interpretare  o  rappresentare
al meglio i  temi della sostenibilità ambientale, spaziando dal film al documentario,
dal  corto  all’animazione.  Le  premiazioni  si  terranno  sabato  7  ottobre  dalle  18
nell’ambito  del  Milano  Film  Festival.  Il  premio  non  si  esaurirà  con  la  fine  del
festival:  la  selezione  dei  film  vincitori  partirà  per  un  tour  che  avrà  come  scenario
privilegiato il  territorio dell’hinterland milanese, entrando nelle sale dei cinema di
Cinisello  Balsamo,  Legnano,  Magenta,  Pioltello  e  Rozzano,  tutti  comuni  serviti
dall’azienda idrica.
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ACQUA, CONSUMO PRO CAPITE IN ITALIA DI 241 LITRI AL
GIORNO

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - "Il consumo
medio  per  abitante  è  di  241  litri  al
giorno,  l’Italia  con  questo  dato  si
conferma  al  primo  posto  in  Europa  per
consumo d'acqua pro-capite.  Il  consumo
medio  pro-capite  in  Nord  Europa  è  di
180-190  litri".  E'  quanto  emerge  dal
rapporto  2017  'Le  risorse  idriche
nell’ambito  della  circular  economy',
presentato  da  Srm  (Studi  Ricerche
Mezzogiorno)  nell’ultima  giornata  del
Festival  dell’Acqua  2017,  la
manifestazione  organizzata  da  Utilitalia
(la  Federazione  delle  imprese  di  acqua
energia e ambiente) in collaborazione con Acquedotto pugliese (Aqp)."L’estate 2017
ha evidenziato la necessità di interventi urgenti in un settore che da tempo reclama
un  nuovo  approccio  gestionale  e  infrastrutturale  -  rileva  il  Rapporto  -  In
prospettiva,  i  cambiamenti  climatici  aggraveranno  ulteriormente  le  problematiche
di carenza idrica e siccità; le previsioni al 2040 indicano per l’Italia una situazione
di stress alto. La European Environment Agency (Eea) stima per il nostro Paese un
indicatore  di  sfruttamento  idrico  (Wei)  pari  al  24%,  fra  i  più  elevati  nel  contesto
europeo. L’Italia è in quarta posizione dopo Cipro, che registra un Wei pari al 64%,
Belgio  (32%)  e  Spagna  (30%)".Capitolo  Sud  Italia.  "Si  continua  a  sprecare  tanta
acqua:  i  capoluoghi  di  provincia  localizzati  nel  Mezzogiorno  realizzano
complessivamente  una  perdita  del  47%,  che  si  confronta  con  il  34%  del  Centro-
Nord.  Se  a  livello  nazionale  nel  2016  il  9,4%  delle  famiglie  ha  lamentato
irregolarità nell’erogazione dell’acqua, in Calabria e in Sicilia il giudizio sul servizio
idrico  è  negativo  per  una  famiglia  su  tre.  Inoltre  816  delle  1.166  procedure  di
infrazione  per  il  servizio  di  depurazione  ha  riguardato  Comuni  del  Sud.  Una
relazione sostenibile tra la gestione dei reflui e la qualità delle acque marine è una
delle  chiavi  del  successo  dello  sviluppo  turistico  nelle  zone  marittime",  afferma  il
report.  Dall’analisi  del  sistema  infrastrutturale  emerge,  infine,  che  "dei  5  miliardi
anno  necessari  per  il  settore  idrico  più  del  35%  si  dovrebbe  concentrare  nel
Mezzogiorno con un impatto significativo sullo sviluppo economico, stimato pari ad
una crescita dello 0,5% di Pil l’anno".
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ACQUA, IN ARRIVO NUOVA METODOLOGIA PER ANALISI
ECONOMICA

Roma,  11  ott.  -  (AdnKronos)  -  In  arrivo
un  Manuale  operativo  e  metodologico
per  l’implementazione  dell’analisi
economica  nel  prossimo  ciclo  di
pianificazione  distrettuale  sotto  l’egida
della  Direzione  Generale  per  la
Salvaguardia  del  Territorio  e  delle
acque.  L’occasione  per  presentare  le
principali  linee  guida  che  porteranno
all’approvazione  del  Manuale,  da  parte
del  ministero  dell’Ambiente,  è  stato  il
Festival dell’Acqua di Bari.Il Manuale, la
cui  approvazione  definitiva  è  attesa  per
la  fine  dell’anno,  vede il  coinvolgimento
dei diversi e principali attori istituzionali coinvolti nella gestione della risorsa idrica
(a partire dall’Aeegsi per il servizio idrico integrato, al Mipaaf per la parte agricola,
alle Autorità di distretto, Istat e Crea). La collaborazione è accompagnata anche da
un  supporto  informativo  che  mette  a  sistema  le  numerose  banche  dati  “settoriali”
inerenti i vari usi della risorsa, affinché l’implementazione dell’analisi economica si
basi  su  dati  certi,  unici  e  condivisi.  In  particolare,  il  manuale  affronta  il  tema
dell’analisi  economica  dei  piani  di  gestione  delle  acque  in  un  processo  di
pianificazione  complessa  e  integrata  che  troverà  attuazione  nei  vari  strumenti  di
pianificazione  settoriali  (come  i  piani  d’ambito  e  i  Psr).  L’analisi  economica
riguarda  le  valutazioni  di  tipo  economico  di  tutti  gli  utilizzi  idrici  che  impattano
sulla  risorsa,  a  partire  dal  servizio  idrico  integrato,  all’agricoltura,  all’industria  e
agli  altri  servizi  ed  usi  rilevanti,  e  costituisce  uno  strumento  di  supporto  alla
pianificazione strategica  distrettuale,  finalizzato  a  verificare  tutte  le  dimensioni  di
sostenibilità  delle  scelte  del  Piano,  da  quelle  ambientali,  a  quelle  economiche  e
sociali al fine di selezionare le misure efficaci e sostenibili per il raggiungimento e
mantenimento  dello  stato  obiettivo  di  tutti  i  corpi  idrici.Uno  strumento  che
consentirà di comprovare con maggiore efficacia l’adeguato contributo al recupero
dei  costi  sostenuto  da  ciascun  settore  e  dimostrare  il  rispetto  del  principio
comunitario del “chi inquina paga – chi usa paga”.
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FESTIVAL DELL’ACQUA, 'SERVONO 5 MLD ALL'ANNO PER
GESTIONE RISORSA IDRICA'

Bari,  9  ott.  (AdnKronos)  -  Blue  circular
economy, nuove tecnologie, accessibilità
e  sviluppo  sostenibile.  Al  via  a  Bari  la
quarta  edizione  del  Festival  dell’Acqua,
l’appuntamento  ideato  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua,
energia  e  ambiente)  in  collaborazione
con Acquedotto  pugliese (Aqp),  in  corso
a  Bari  nella  sede  dell’università  degli
studi  ‘Aldo  Moro’  fino  all’11  ottobre.  In  Italia,  secondo  i  dati  elaborati  proprio  da
Utilitalia,  si  disperde  il  39%  dell’acqua  immessa  nella  rete.  Le  perdite  medie  al
Nord  arrivano  al  26%,  al  Centro  al  46%  e  al  Sud  al  45%.  Del  resto,  il  60%  delle
infrastrutture è stato messo in posa oltre 30 anni fa; il 25% di queste supera anche
i  50  anni.  A  questo  si  aggiunge  la  questione  clima:  la  temperatura  in  Europa  è
aumentata di circa 1°C più della media mondiale, con un trend di continua crescita.
"Se  non  riduciamo  le  emissioni  di  CO2  di  origine  fossile  come  chiede  l’accordo  di
Parigi  -  avverte  il  presidente  della  Società  Italiana  di  Meteorologia  Luca  Mercalli,
intervenuto  in  occasione  del  quarto  Festival  dell'Acqua  a  Bari  -  rischiamo  un
aumento termico anche di 5°C" sul Mediterraneo entro la fine di questo secolo. "Fa
sempre  più  caldo  e  l’estate  diventa  una  stagione  che  si  dilata  sempre  di  più
mettendo sotto stress i sistemi idrici - continua - Quando salgono le temperature la
richiesta di acqua è maggiore e lo è anche l'evaporazione. Anche a parità di pioggia
disponibile, quindi, questa dura e rende di meno. Se poi avremo sfortuna, in futuro
anche  le  siccità  diventeranno  più  lunghe  e  più  gravose.  I  due  fattori  combinati
insieme  ci  porteranno  in  territori  sconosciuti.  Anche  per  questo  motivo
l'infrastruttura  idrica  del  futuro  deve  essere  pronta  ad  ogni  cambiamento"."Per
affrontare  gli  effetti  dei  cambiamenti  climatici  ci  sono  tre  regolette  -  osserva
vicepresidente  di  Utilitalia  Mauro  D’Ascenzi  -  bisogna  tenere  l'acqua  quando  c'è;
non disperderla nella sua distribuzione, dal momento che abbiamo delle perdite di
rete che arrivano a circa il 40%; e infine restituire l’acqua alla natura come ce l'ha
data.  In  Italia  per  fare  tutto  questo,  governo  dell’acqua,  opere  sulle  reti,
depurazione,  occorrono  investimenti  pari  a  circa  cinque  miliardi  di  euro  l'anno;
cosa  che  provocherebbe  decine  e  decine  di  migliaia  di  posti  di  lavoro,  oltre
naturalmente  a  sistemare  tutta  la  situazione  ambientale".  Anche  per  Guido  Pier
Paolo  Bortoni,  presidente  dell'Autorità  per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema
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idrico, "è essenziale investire nelle infrastrutture idriche". "In Italia gli investimenti
sono mancati per decenni. Noi siamo arrivati nel 2012 e abbiamo trovato una cifra
di  investimenti  a  livello  nazionale  di  900  milioni  di  euro.  Niente  rispetto  alla
necessità di adeguamenti che abbiamo come infrastrutture idriche del Paese. Siamo
passati a 1,6 miliardi nel 2015 e a 3,2 miliardi tra 2016 e 2017. C'è un'onda lunga
degli  investimenti  che  deve  rimettere  in  piedi  questo  settore  del  Paese",  continua
Bortoni. "Il mondo scientifico ha da tempo messo in evidenza i rischi che rivengono
da  politiche  miopi  nei  confronti  dei  cambiamenti  climatici.  Non  possiamo
permetterci ritardi - sottolinea il rettore dell'Università di Bari Antonio Uricchio - è
particolarmente  importante  mettere  in  campo  tutte  le  azioni  per  contrastare  gli
effetti nefasti di politiche industriali miopi, e garantire un impegno forte in materia
di cambiamenti climatici".
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE (2)

(AdnKronos)  -  E  al  Festival  dell’Acqua
Gruppo  Cap  arriverà  'in  macchina',  per
una testimonianza concreta di economia
circolare.  Partenza  dopodomani,  sabato
7  ottobre,  da  Milano,  dal  depuratore  di
Niguarda-Bresso,  a  bordo  della  Fiat
Panda  Natural  Power  alimentata  dal
biometano  prodotto  dai  reflui  fognari
proprio  all’impianto  milanese.Arrivo  a
Bari il giorno dopo per il quarto Festival
dell’Acqua, dove l’auto a biometano sarà
esposta  nel  cortile  dell’Università.  Nel
suo  percorso  lungo  l’Italia  la  Panda  a
biometano  di  Gruppo  Cap  farà  una
prima  tappa  a  Rimini,  per  annunciare  la  presenza  alla  prossima  edizione  di
Ecomondo (novembre 2017), e una seconda fermata a Cascia, dove l’azienda idrica
ha avviato la realizzazione di una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule
scolastiche  e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall’Ato
Città  metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle  popolazioni  colpite  dal
terremoto dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi
fognari, e ha affidato la progettazione a Gruppo Cap.
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'LA GRANDE ONDA', COSì I RAGAZZI CELEBRANO L'ACQUA

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Sarà  "La
Grande  Onda",  l'opera  realizzata  dai
ragazzi  del  Laboratorio  di  Pittura  della
Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado
“Amedeo  D’Aosta”,  ad  accogliere  i
visitatori  del  Festival  dell’Acqua  ,  in
programma  a  Bari  dall'8  all'11  ottobre.
Ispirata  al  pittore  giapponese
Katsushika  Hokusai,  l'opera  è  stata
realizzata  utilizzando  la  tecnica  del
dripping  e  del  collage.Girando  intorno
alla  tela  posta  sul  pavimento,  i  ragazzi
hanno  'schizzato'  direttamente  il  colore
dal pennello per creare una superficie di
strati  di  pigmento.  Una  “spuma  riciclata”,  ottenuta  con  un  collage  di  buste  di
plastica,  incornicia  la  pittura.  La  grande  onda  è  il  risultato  di  un  lavoro  collettivo
che  ha  visto  la  collaborazione  di  alunni,  docenti  di  sostegno  ed  educatori.
L’iniziativa  è  stata  promossa  dal  Festival  dell’Acqua  in  collaborazione  con  la
Biblioteca  Nazionale  e  l’Istituto  Scolastico  diretto  da  Marilena  Abbatepaolo.
L’opera sarà visibile sul mezzanino dello scalone di ingresso.
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LA WATEREVOLUTION DI GRUPPO CAP AL FESTIVAL DI
BARI

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -
Trasformare  i  depuratori  in  bio-
raffinerie  che  recuperano  energia
dall’acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge  costruiti  nel  medioevo,  per
ridurre  l’impatto  delle  bombe  d’acqua,
mettere  in  campo  le  tecnologie  più
avveniristiche per il controllo dell’acqua
potabile  e  della  falda:  sono alcune delle
tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e
innovazione  che  Gruppo  Cap  porterà  al
Festival  dell’Acqua  di  Bari.  Si  chiama
#Waterevolution  e  parla  di  un  futuro  in
cui  l’acqua  è  il  propellente
dell’innovazione  delle  nostre  metropoli,  sempre  più  intelligenti  e  sostenibili.  Dove
l’acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle  tecnologie  più  sofisticate  che  ci
permettono  di  dissetarci  in  sicurezza,  e  gli  scarichi  delle  nostre  case  finiscono  in
fognature e depuratori intelligenti che trasformano l’acqua di scarto in energia.Ed
è  proprio  nel  campo  dell’economia  circolare,  e  del  riutilizzo  di  ciò  che  già  si
produce,  che si  giocano oggi  le  sfide più  affascinanti  nel  settore idrico.  Il  Festival
dell’Acqua  è  dunque  il  contesto  ideale  per  discutere  e  ragionare,  insieme  agli
operatori italiani ed europei, sul ruolo del settore idrico nel contribuire a cambiare
il nostro modo di produrre e consumare, con l’obiettivo di uno sviluppo veramente
sostenibile  del  territorio  e  dell’utilizzo  razionale  delle  risorse.  E  al  Festival
dell’Acqua  Gruppo  Cap  arriverà  in  macchina,  per  una  testimonianza  concreta  di
economia  circolare.  Partenza  sabato  7  ottobre  da  Milano,  e  più  precisamente  dal
depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo della Fiat Panda Natural Power alimentata
dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio  all’impianto  milanese.  Arrivo  a
Bari  l’8  ottobre  per  il  quarto  Festival  dell’Acqua,  dove  l’auto  a  biometano  sarà
esposta  nel  cortile  dell’Università.Nel  suo  percorso  lungo  l’Italia,  la  Panda  a
biometano  di  Gruppo  Cap  farà  una  prima  tappa  a  Rimini,  per  annunciare  la
presenza  alla  prossima  edizione  di  Ecomondo  (novembre  2017),  e  una  seconda
fermata a Cascia, dove l’azienda idrica ha avviato la realizzazione di una struttura
antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici pubblici oggi inagibili.
Il progetto è stato finanziato dall’Ato Città metropolitana di Milano che ha destinato
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alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto  dello  scorso  anno  gli  introiti  delle  sanzioni
per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione a Gruppo Cap.
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MORANDO: "SERVONO INVESTIMENTI STRAORDINARI IN
SETTORE IDRICO"

Roma,  10  ott.  -  (AdnKronos)  -  “La
vicenda  della  siccità,  che  ormai  è
impossibile  considerare  una  vicenda
eccezionale  ma  che  prende  le  vesti
dell'ordinario,  sollecita  investimenti  sul
versante  del  servizio  idrico  di  portata
straordinaria,  che  qualche  decina  di
anni fa non pensavamo di dover fare con
questa  urgenza  e  drammaticità.  Alle
vecchie  esigenze  di  sviluppo  dei  nuovi
investimenti,  se  ne  sono  aggiunte  di
nuove: impossibile non parlare qui delle
questioni  che  i  cambiamenti  climatici  ci
stanno  proponendo  sul  versante
specifico del servizio idrico. E’ per questo necessaria una svolta sul versante degli
investimenti,  anche  in  questo  settore”.  Così  il  viceministro  dell’Economia  Enrico
Morando  nella  seconda  giornata  di  lavori  del  Festival  dell’Acqua  2017.La
manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  imprese  di  acqua
energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (Aqp)  è  in  corso  a
Bari nella sede dell’università degli studi ‘Aldo Moro’ fino all’11 ottobre. La svolta,
spiega  il  viceministro,  "è  concretamente  possibile  perché  si  sono  create  le
condizioni.  Con  un  intervento  pubblico  associato  agli  investimenti  dei  privati,  si
possono  creare  le  condizioni  perché  nel  settore  idrico,  e  nella  depurazione  delle
acque, l'Italia possa colmare un gap di capacità produttiva che si è accumulato nel
corso  della  grande  recessione  degli  anni  scorsi”.  Morando  fa  presente  che,
tracciando  un  “primissimo  bilancio”  di  quanto  si  è  potuto  fare  con  le  risorse
liberate  dal  Piano  Junker,  “si  può  dire  che  l'Italia  è  il  migliore  utilizzatore  di  quei
fondi.  In  questo  momento  le  aziende,  anche  idriche,  possono  contare  su  incentivi
agli  investimenti  tra  i  più  forti  rispetto  alla  dimensione  europea.  Si  tratta  di
incentivi  che  vanno  raccolti  in  questa  fase,  perché  non  dureranno  all'infinito.
Questo  insieme  di  misure  è  in  vigore  in  questo  momento  e  penso  che  lo  resterà
dopo  la  prossima  legge  di  Bilancio.  Bisogna  approfittarne  ora”.“Le  imprese  –
osserva il vicepresidente di Utilitalia, Mauro D'Ascenzi – si stanno già muovendo in
quella  direzione,  chiedendo  politiche  coordinate  e  una  Strategia  Nazionale  sulla
quale  orientare  progetti  e  finanziamenti.  Con  la  siccità  e  con  gli  alluvioni  è

Visualizza la pagina web

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 327

http://www.affaritaliani.it/notiziario/morando_%22servono_investimenti_straordinari_in_settore_idrico%22-38427.html


 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

diventata  evidente  l’esigenza  di  uno  sforzo  rapidissimo  nei  tempi,  per  rispondere
agli effetti dei cambiamenti climatici. Uno sforzo talmente grande che potrebbe non
essere  sopportabile  con  le  sole  tariffe".  "In  alcuni  casi  -  conclude  D'Ascenzi  -
potrebbe esser utile la finanza pubblica, in altri casi il pubblico e i privati insieme.
La  maggior  parte  delle  nostre  aziende  sarebbe  già  sufficiente  un  sistema  per
ottenere prestiti  a  lungo termine;  magari  con accordi  tra banche,  con fondi,  o con
la Cassa depositi e prestiti”.
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Summer School in Puglia per riuso delle acque reflue

“Utile,  umile,  preziosa  e  casta”.  Le
qualità  di  “Sora  acqua”  indicate  da  San
Francesco  sono  ancora  più  che  valide
oggi,  ma  se  per  le  prime  tre  non  c’è  da
discutere,  sull’ultima  le  problematiche
sono tante.  acque reflue2 Se è vero che
la  potabilizzazione  dell’acqua  è  stata
l’invenzione sanitaria che ha salvato più
vite,  è  anche  vero  che  oggi  è  diminuita
la quantità di acqua a disposizione di ciascun individuo (in cento anni si è ridotta ad
un terzo) e l’acqua viene aggredita da numerosi nuovi elementi inquinanti, sempre
più resistenti  alla depurazione.  A discutere e confrontarsi  su “Qualità dell’acqua e
salute”, a Bari e fino al 6 ottobre, esperti di tutta Italia ed anche internazionali per
la Prima Summer School sul tema in Italia, organizzata dal Dipartimento di Scienze
Biomediche e Oncologia Umana dell’Università degli  Studi  di  Bari  “Aldo Moro”,  in
collaborazione  con  l’Istituto  Superiore  di  Sanità  e  il  Ministero  della  Salute,  con  il
supporto organizzativo di Apulia2meet. acque reflue 680x445 “Bari in questi giorni
è  la  “capitale  dell’acqua”,  grazie  a  questa  importante  occasione  di  confronto
scientifico  internazionale  e  al  Festival  dell’Acqua  che  aprirà  i  battenti  lunedì  9
ottobre  presso  l’Ateneo  barese",  ha  detto  Antonio  Uricchio,  Magnifico  Rettore
dell’Università  degli  Studi  di  Bari  Aldo  Moro,  nei  saluti  di  avvio  dei  lavori  della
Summer  school.  Settantanove  i  partecipanti  medici,  biologi,  ma  anche  ingegneri,
agronomi, igienisti. Dialogo e docenza si alterneranno fino a venerdì; sono previste
anche  visite  studio  agli  impianti  di  potabilizzazione  del  Sinni  a  Laterza  e  di
sollevamento idrico di Parco del Marchese, il più grande di Europa. Apertura a cura
di  Maria  Teresa  Montagna,  del  Dipartimento  di  Scienze  Biomediche  e  Oncologia
Umana  dell’Università  degli  Studi  di  Bari  “Aldo  Moro”,  da  tempo  impegnato
nell’organizzazione di percorsi formativi sul tema delle acque, e di Luca Lucentini,
dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma. A seguire numerose relazioni e confronti
con  i  partecipanti,  fra  cui  due  guru  internazionali  dell’acqua,  del  calibro  di  Oliver
Schmoll  e  John  Fawell,  entrambi  in  rappresentanza  del  WHO,  l’Organizzazione
mondiale della Sanità nell’ambito delle Nazioni Unite. AteneoBari 600x250 “Il tema
della  qualità  dell’acqua  e  salute  è  complesso:  riguarda  aspetti  medici,  di
impiantistica e di manutenzione della rete idrica fino al tema del riuso - commenta
Maria  Teresa  Montagna  -  obiettivo  di  questa  prima Summer  Scool  è  realizzare  un
confronto  inter-istituzionale  in  grado  di  fornire  aggiornamenti  sulla  qualità
dell’acqua in relazione alla salute, all’origine e agli usi e riusi delle risorse idriche,
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alle  loro  interazioni  con  l’ambiente  e  alle  diverse  vie  di  esposizione  diretta  e
indiretta per l’uomo". "La Puglia - sottolinea Montagna - oltre ad avere il più grande
acquedotto  di  Europa,  è  all’avanguardia  per  la  sperimentazione  in  corso  sul  riuso
delle  acque  reflue  a  scopi  non  potabili,  grazie  alla  collaborazione  fra  Università  e
settore  delle  Risorse  Idriche  della  Regione”.  “L’acqua  è  l’elemento  principe
sinonimo di vita, fondamentale per la salute dell’uomo - ha ribadito Luca Lucentini -
la gestione delle risorse idriche si basa sulla sicurezza, sulla qualità dell’acqua e sul
suo  corretto  utilizzo,  con  implicazioni  sanitarie,  ambientali  e  sociali.  Per  questo
oggi occorre confrontarsi, enti e professionalità diverse, per raggiungere l’obiettivo
di una cabina di regia unica”.
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Acqua, consumo pro capite in Italia di 241 litri al giorno

Roma, 11 ott. (AdnKronos) – “Il consumo
medio  per  abitante  è  di  241  litri  al
giorno,  l’Italia  con  questo  dato  si
conferma  al  primo  posto  in  Europa  per
consumo d’acqua pro-capite. Il  consumo
medio  pro-capite  in  Nord  Europa  è  di
180-190  litri”.  E’  quanto  emerge  dal
rapporto  2017  ‘Le  risorse  idriche
nell’ambito  della  circular  economy’,  presentato  da  Srm  (Studi  Ricerche
Mezzogiorno)  nell’ultima  giornata  del  Festival  dell’Acqua  2017,  la  manifestazione
organizzata da Utilitalia (la Federazione delle imprese di acqua energia e ambiente)
in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (Aqp).  “L’estate  2017  ha  evidenziato  la
necessità  di  interventi  urgenti  in  un  settore  che  da  tempo  reclama  un  nuovo
approccio  gestionale  e  infrastrutturale  –  rileva  il  Rapporto  –  In  prospettiva,  i
cambiamenti  climatici  aggraveranno  ulteriormente  le  problematiche  di  carenza
idrica  e  siccità;  le  previsioni  al  2040  indicano  per  l’Italia  una  situazione  di  stress
alto.  La  European  Environment  Agency  (Eea)  stima  per  il  nostro  Paese  un
indicatore  di  sfruttamento  idrico  (Wei)  pari  al  24%,  fra  i  più  elevati  nel  contesto
europeo. L’Italia è in quarta posizione dopo Cipro, che registra un Wei pari al 64%,
Belgio  (32%)  e  Spagna  (30%)”.  Capitolo  Sud  Italia.  “Si  continua  a  sprecare  tanta
acqua:  i  capoluoghi  di  provincia  localizzati  nel  Mezzogiorno  realizzano
complessivamente  una  perdita  del  47%,  che  si  confronta  con  il  34%  del  Centro-
Nord.  Se  a  livello  nazionale  nel  2016  il  9,4%  delle  famiglie  ha  lamentato
irregolarità nell’erogazione dell’acqua, in Calabria e in Sicilia il giudizio sul servizio
idrico  è  negativo  per  una  famiglia  su  tre.  Inoltre  816  delle  1.166  procedure  di
infrazione  per  il  servizio  di  depurazione  ha  riguardato  Comuni  del  Sud.  Una
relazione sostenibile tra la gestione dei reflui e la qualità delle acque marine è una
delle  chiavi  del  successo  dello  sviluppo  turistico  nelle  zone  marittime”,  afferma  il
report.  Dall’analisi  del  sistema  infrastrutturale  emerge,  infine,  che  “dei  5  miliardi
anno  necessari  per  il  settore  idrico  più  del  35%  si  dovrebbe  concentrare  nel
Mezzogiorno con un impatto significativo sullo sviluppo economico, stimato pari ad
una crescita dello 0,5% di Pil l’anno”.
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UTILITALIA: DALL'8 OTTOBRE SCATTA A BARI IL FESTIVAL
DELL'ACQUA

Focus su risorse idriche, tecnologie con politici ed esperti (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus)  -  Milano,  05  ott  -  Stato  delle  risorse  idriche  del  pianeta,  disponibilita'  e
accessibilita',  siccita'  e  alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche  sociali,  ma  anche
spettacoli  ed  eventi.  Tutto  questo  e'  il  Festival  dell'Acqua,  ideato  e  promosso  da
Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  e
energia), e da Acquedotto pugliese (Aqp) nella quarta edizione in programma a Bari
dall'8  all'11  ottobre.  La  parte  convegnistica  sara'  ospitata  dall'universita'  degli
studi  'Aldo  Moro'  del  capoluogo  pugliese,  coinvolgendo  le  500  aziende  associate
alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici
e  di  pubblica  utilita'.  L'appuntamento  vedra'  protagonisti  relatori  nazionali  ed
internazionali  per  parlare  di  acqua,  intesa  come risorsa  essenziale  per  la  vita:  tra
gli  invitati  il  Ministro  dell'Ambiente  Gian  Luca  Galletti,  il  Coordinatore  del  World
Water  Assessment  Programme  dell'Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  Ministro  per  la
Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De  Vincenti,  il  Presidente
dell'International  Water  Association  Diane  Darras;  e  ancora  il  Vice  Ministro
dell'Economia  Enrico  Morando,  il  Presidente  dell'Anci  e  sindaco  di  Bari  Antonio
Decaro,  il  Presidente  della  Regione  Puglia  Michele  Emiliano  e  il  Presidente  della
Societa'  Italiana  di  Meteorologia  Luca  Mercalli  Sono  in  programma  sessioni
tematiche  sull'Agenda  delle  Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul
diritto  all'acqua  e  sul  Mediterraneo,  dibattiti  sui  cambiamenti  climatici  e  sugli
effetti legati alla siccita' e alle alluvioni e sulla 'blue circular economy', con il riuso
delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di  depurazione  per  la  valorizzazione
energetica.  Ampio  spazio  sara'  dedicato  alle  soluzioni  piu'  innovative,  al
monitoraggio,  alla  banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore
idrico  e  alla  dissalazione  che,  grazie  all'evoluzione  tecnologica  del  settore  e
all'abbattimento  dei  costi,  consente  di  pensare  al  mare  come  al  piu'  grande
serbatoio  d'acqua  potabile.  che  (RADIOCOR)  05-10-17  15:56:16  (0434)ENE,UTY  5
NNNN
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UTILITALIA: DALL'8 OTTOBRE SCATTA A BARI IL FESTIVAL
DELL'ACQUA -2-

La presentazione ufficiale dell'evento sara' domani (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -
Milano, 05 ott - Al ciclo di incontri e di riflessioni del Festival dell'Acqua si affianca
un  ricco  programma  di  manifestazioni  artistiche  e  culturali.  A  parlare  del  tema
dell'acqua  al  pubblico  e  ai  ragazzi  delle  scuole  saranno,  sotto  varie  sfaccettature,
l'attore Sergio Rubini,  il  saggista Luciano Canfora,  il  professore Giorgio Ierano',  il
critico  cinematografico  Oscar  Iarussi,  il  professor  Michele  Mirabella.  Per  questa
edizione pugliese, l'evento promosso da Utilitalia e Aqp e' gemellato con "l'Acqua in
Testa  Music  Festival",  che  sabato  7  aprira'  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e
vedra' esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8, giornata di
inaugurazione con un anteprima del Festival tra animazione, giocolieri e arte prima
nelle  vie  del  centro  e  poi  nel  palazzo  di  Aqp.  Nelle  tre  passate  edizioni  (Genova
2011,  L'Aquila  2013  e  Milano  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente
429.000  visitatori,  14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e
94 eventi culturali legati al tema dell'acqua. Gli eventi, le iniziative e i convegni del
Festival  dell'acqua  saranno  presentati  il  6  ottobre  a  Bari  nel  corso  di  una
conferenza  alla  presenza  del  sindaco  della  citta'  pugliese  Antonio  Decaro  e  dei
promotori. che (RADIOCOR) 05-10-17 16:08:23 (0448)ENE,UTY 5 NNNN

Visualizza la pagina web

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 333

http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/nRC_05102017_1608_448200610.html


 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

09/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 2.255
Lettori: 106.667

Link alla pagina web

UTILITALIA: ROMANO, IN FUTURO ACQUA DELLE DIGHE
SARA' POTABILE

(Il  Sole  24  Ore  Radiocor  Plus)  -  Bari,  9  ottobre  -  "Il  settore  del  riuso  non  e'  stato
sviluppato  piu'  di  tanto  perche'  specialmente  nel  Nord  e  nel  Centro  dell'Italia  i
quantitativi  d'acqua fino ad oggi erano cosi'  elevati che, in genere, non si pensava
di dovere far fronte a riutilizzi per scarsita' d'acqua: oggi, con le variazioni clima e
la  siccita',  le  aziende  si  spingono  nel  recupero  idrico".  Lo  ha  sottolineato  Paolo
Romano,  presidente  della  commissione  Acqua  Utilitalia,  a  margine  del  Festival
dell'Acqua,  organizzato  dall'Associazione  stessa  e  dall'Acquedotto  Pugliese.  Il
riutilizzo, secondo Romano, si puo' implementare "usando l'acque delle dighe, oggi
utilizzata  come  energia  elettrica,  a  fini  idropotabili"  mentre  "le  acque  depurate,
invece  di  scaricarle  direttamente  nei  corsi  d'aqua,  possono  in  parte  essere
riutilizzate per usi civili e industriali". Romano conclude sottolineando che "bisogna
avere per  il  futuro la  risorsa acqua disponibile,  visto  che oggi  si  utilizzano risorse
pari  a  una  volta  e  mezza  quelle  presenti  sulla  Terra".  E  il  ruolo  di  Utilitalia?
"L'innovazione fatta dalle aziende associate e' rimasta un po' indietro: deve esserci
una  spinta  per  sviluppare  una  ricerca  applicata  che  sia  di  traino  alle  innovazioni
tecnologiche". che (RADIOCOR) 09-10-17 20:37:57 (0742)UTY 5 NNNN
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UTILITALIA: AL FESTIVAL DELL'ACQUA FOCUS SU RIUSO E
INVESTIMENTI DELL'ORO BLU

L'Italia  deve  colmare  un  gap  con  le  big  europee  (Il  Sole  24  Ore  Radiocor  Plus)  -
Bari,  9  ottobre  -  L'acqua  come  bene  prezioso,  anche  e  soprattutto  alla  luce  dei
cambiamenti climatici degli ultimi anni (vedi siccita'), e per questo anche elemento
cruciale della cosiddetta "Blue circular economy", cioe' l'economia del riciclo e del
riutilizzo dell'oro  blu  Di  questo  e  di  altro  si  e'  discusso nella  seconda giornata del
Festival  dell'Acqua  di  Bari,  organizzato  da  Utilitalia  e  dall'Acquedotto  Pugliese,  e
che  ha  visto  com  protagonisti  esperti  di  prim'ordine  e  manager  delle  principali
multiutility italiane. Le domanda a cui rispondere non mancano. Che valore ha oggi
l'acqua  e  come  deve  cambiare  la  sua  gestione  nel  Paese  per  rispettare  i  principi
dell'ecosostenibilita'? E a che punto e' l'attuazione dell'agenda Onu che fissa per il
2030  il  termine  entro  il  quale  tutte  le  persone  sul  pianeta  devono  avere  accesso
all'acqua?  Certo,  alcuni  numeri  inducono  alla  riflessione.  Oggi  per  produrre  una
bistecca  di  manzo  da  1  kg  vengono  impiegati  15.500  litri  d'acqua,  per  uno
smartphone  13mila  e  per  una  pizza  10mila.  Tutti  dati  che  impongono  un
ragionamento  piu'  ampio  sul  riuso  delle  acque  e  sull'utilizzo  dei  fanghi  di
depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.  Senza  dimenticare  il  significativo
apporto  che  possono  dare  le  start  up  ad  alto  contenuto  tecnologico  in  questo
settore  nell'abbattimento  dei  costi  e  nell'elaborazione  di  metodi  sempre  piu'
sosfisticati  come  la  dissalazione  per  ottenere  l'acqua  nelle  zone  apparentemente
piu'  difficili  (il  colosso  spagnolo  Acciona  ne  ha  costruito  dieci  anni  fa  uno  vicino
Barcellona che "disseta" centinaia di  migliaia di  persone)  Allo  stesso tempo,  per il
sistema idrico italiano si pone anche il tema degli investimenti, oggi ancora troppo
pochi  per  garantire  una  sostenibilita'  di  lungo  periodo  al  settore  senza  incorrere
negli sprechi,in primis le perdite delle reti.  L'Italia investe sul settore idrico 32-34
euro l'anno per abitante contro gli 80 della Germania i 102 del Regno Unito e i 129
della Danimarca. Un gap impressionante: se si svorra' colmarlo le tariffe dovranno
inevitabilmente  salire  (in  misura  limitata)  ma  le  prospettive  del  settore  idrico
italiano  potrebbero  cambiare  finalmente  in  misura  significativa.  che  (RADIOCOR)
09-10-17 15:36:16 (0425)ENE,UTY 5 NNNN
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UTILITALIA: VALOTTI, PER SETTORE ACQUA INTERESSE
DA FONDI ITALIANI E STRANIERI

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ott - 'Con la riforma del settore l'acqua
e'  diventata  interessante  anche  per  gli  investitori  privati.  Oggi  sia  i  fondi  italiani
che  quelli  internazionali  guardano  all'acqua  con  interesse:  e'  una  finestra
importante da cogliere ma questo interesse verra' mantenuto solo se ci saranno gli
investimenti  che  servono  al  settore'.  E'  quanto  ha  dichiarato  Giovanni  Valotti,
presidente di Utilitalia, a margine del Festival dell'Acqua di Bari, organizzato dalla
stessa  Utilitalia  e  dall'Acquedotto  Pugliese.  Valotti  non  vedo  un  dualismo  tra
pubblico e privato: 'Il  privato serve al pubblico perche' puo' portare risorse, ma le
politiche  sull'acqua  sono  e  resteranno  pubbliche.  La  gestione  industriale  puo'
essere pubblica, privata o mista purche' sia efficiente', ha spiegato. 'L'Acqua 4.0 e'
il  futuro: mettiamo assieme le competenze che servono per rendere questo settore
innovativo  ed  efficiente.  Tutto  nell'interesse  dei  cittadini,  perche'  le  tariffe
resteranno basse solo  se  saremo capaci  di  innovare e  fare  efficienze',  ha  concluso
Valotti. che (RADIOCOR) 11-10-17 13:41:50 (0295)ENE,UTY 5 NNNN
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MORANDO "INVESTIMENTI IDRICI PER COLMARE GAP"

“Per tentare di organizzare un recupero
che  colmi  la  voragine  che  si  è  aperta
anche  sul  versante  degli  investimenti
pubblici  nel  corso  della  grande
recessione,  abbiamo  cambiato  metodo”.
Così  da  Bari  il  vice  ministro
dell'Economia  e  delle  Finanze,  Enrico
Morando,  parlando  della  necessità  di
investimenti nel corso del suo intervento
in  occasione  della  seconda  giornata  del
Festival dell'Acqua. Il cambio di metodo,
come  ha  spiegato  il  vice  ministro,  “è
quello di avere la postazione in bilancio di un fondo investimenti che poi viene sulla
base di un elenco di priorità ben definito assegnato a diversi progetti smettendola –
ha  detto  -  con  le  decisioni  improvvisate  sulla  base  di  emendamenti  parlamentari
circa  questa  o  quell'altra  opera,  questo  o  quell'altro  progetto  da  finanziare.
L'operazione nel 2017 prevista dalla legge di Bilancio approvata alla fine del 2016 –
ha  continuato  -  è  andata  in  porto.  E'  avvenuta  –  ha  ribadito  -  l'assegnazione
dell'intero fondo, 47 miliardi in 15 anni dal 2016 in poi. Io penso – ha continuato -
che  con  la  legge  di  Bilancio  bisogna  continuare  a  seguire  questo  metodo:  nuove
risorse aggiuntive ai  47 miliardi  assegnate con la stessa metodologia".  "Se faremo
questo  –  ha  sottolineato  Morando  -  questo  intervento  pubblico  associato  agli
investimenti  dei  privati,  possono  creare  le  premesse,  perché  in  questo  settore,  il
settore idrico, il settore della depurazione delle acque, l'Italia possa colmare un gap
di capacità produttiva di servizi e di prodotti che si è accumulato durante la grande
recessioni  e  –  ha  concluso  -  si  è  molto  aggravato  anche  nel  corso  di  quest'ultima
fase”. (ITALPRESS).
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AQP, MOSTRA WATER SHAPES APRE "FESTIVAL
DELL'ACQUA"

Lo  storico  palazzo  di  via  Cognetti,  a
Bari, sede dell’Acquedotto Pugliese apre
le  porte  alla  mostra  di  arte
contemporanea  “Water  Shapes”,
dedicata  all’Acqua  e  al  legame  tra
Natura e Arte. Una Natura che in questa
caso  ha  il  colore,  la  limpidezza,  la
trasparenza,  la  purezza  dell’acqua.  La
mostra,  a  cura  di  Maria  Vinella,  critica
d’arte,  giornalista  ed  esperta  di  storia
dell’arte  contemporanea,  segna  l’inizio
della  4^  edizione  del  Festival
dell’Acqua,  la  manifestazione  nazionale
sul  tema  dell’acqua,  che  si  terrà  per  la
prima volta a Bari,  fino all’11 ottobre. La sala Conferenze del Palazzo si trasforma
in  uno  spazio  emozionale  dove  la  Natura  acquatica  diventa  intreccio  percettivo  e
narrativo e l’Acqua prende forma attraverso le suggestioni pittoriche metafisiche di
Pietro Capogrosso, i mondi fantastici ed enigmatici di Franco Dellerba, gli universi
segnici  di  Gaetano  Fanelli,  i  misteriosi  archivi  di  scritture  di  Gaetano  Grillo,  i
paesaggi fluidi di Paolo Laudisa, gli astratti panorami mentali di Paolo Lunanova, le
classificazioni  visionarie  degli  acquerelli  di  Giuseppe  Sylos  Labini  e  le  filosofie
spirituali di Tarshito. Ad allietare il vernissage le note della “Acquerello do Brazil”,
la  band  musicale,  made  in  Acquedotto  Pugliese.  “Siamo  onorati  di  dare  il  via  al
Festival dell’Acqua con un’iniziativa di valenza artistica - dice il presidente di AQP,
Nicola De Sanctis - nel nostro Palazzo, meraviglioso esempio di incontro tra arte e
acqua, grazie al genio dell’artista Duilio Cambellotti”. “Disponibilità della risorsa e
infrastrutture, tecnologia e temi sociali, convegni, seminari ma anche spettacoli ed
eventi  -  ha  proseguito  De  Sanctis  -  .  Tutto  questo  è  il  Festival  dell’Acqua.  Dopo
Genova  2011,  L’Aquila  2013,  Milano  2015  con  Expo,  è  Bari  ad  ospitare  l’edizione
2017.  Una  manifestazione  aperta  alla  ragione  e  alle  emozioni  per  un  rinnovato
impegno  sul  valore  dell’acqua,  bene  comune”.  La  mostra,  ad  ingresso  gratuito,
resterà  aperta  al  pubblico  fino  al  5  novembre  tutti  i  giorni  dalle  10  alle  12  e  dal
lunedì al giovedì anche il pomeriggio, dalle 15 alle 17.
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DE VINCENTI "NEL SETTORE IDRICO TANTI PROBLEMI"

"Il  Mezzogiorno  ha  dei  problemi  più
difficili  da  risolvere  nel  settore  idrico".
Così,  in un videomessaggio in occasione
della terza e ultima giornata del Festival
dell'Acqua, in corso nell'Università degli
Studi di Bari, il Ministro per la Coesione
e  il  Mezzogiorno,  Claudio  De  Vincenti.
"Abbiamo  degli  indicatori  -  ha  detto  -
che  ci  fanno  da  segnale  in  tutto  ciò.
Prima  di  tutto  -  ha  spiegato  -  la
percentuale  delle  perdite  lungo  le  reti
che  nel  Mezzogiorno  raggiunge  il  43%  dell'acqua  che  viene  dispersa.  Questo
segnala  -  ha  specificato  -  un  uso  non  efficiente  della  risorsa  e  non  tutelante  della
risorsa  prima  e  della  sua  disponibilità  per  tutti.  Poi  -  ha  continuato  -  c'è  il  tema
dell'interruzione del  servizio che dipende in parte dalle perdite nelle reti,  in parte
da  problemi  di  approvvigionamento".  "Infine  -  ha  aggiunto  -  il  problema  della
depurazione  dove  purtroppo  nel  Mezzogiorno,  che  è  forse  l'area  del  nostro  Paese
dove  più  bello  è  il  mare,  noi  -  ha  ribadito  -  su  questo  terreno  riscontriamo ritardi
che  ci  vengono  segnalati  dalle  procedure  di  infrazione  europea,  che  in  parte
prevalente  riguardano  proprio  il  settore  della  depurazione  nel  Mezzogiorno.  Il
problema -  ha  chiarito  il  Ministro  -  è  che  per  motivi  diversi  da  regione  a  regione,
l'organizzazione  del  servizio  nel  Mezzogiorno,  non  si  è  pienamente  adeguato  alla
normativa  nazionale.  Ci  sono  ritardi  in  alcune  regioni  -  ha  sottolineato  -
nell'organizzazione  in  ambiti  territoriali  ottimale,  ci  sono  ancora  situazioni  di
frammentazione  produttiva  dei  gestori,  c'è  ancora  una  diffusione  delle  gestioni  in
economia, che non hanno per definizione la dimensione industriale necessaria". "Ci
sono  situazioni  di  difficoltà  -  ha  proseguito  De  Vincenti  -  nei  conti  economici,  nei
conti  di  debito  e  credito  fra  gli  operatori  che  vanno  chiarite  in  alcune  aree  del
Mezzogiorno.  Dobbiamo -  ha ribadito -  adeguare fino in fondo l'organizzazione del
servizio  idrico  del  Mezzogiorno  alla  normativa  nazionale.  Per  questo  abbiamo
messo risorse pubbliche importati - ha ricordato - perché oltre alle entrate tariffarie
dobbiamo  anche  prevedere  quando  è  necessario,  e  nel  Mezzogiorno  è  necessario,
l'intervento  di  fondi  pubblici  -  ha  continuato  -  a  sostegno  degli  investimenti".  "I
materiali  che il  Festival dell'Acqua produrrà saranno molto importanti per definire
le  strategie  di  sviluppo dei  servizi  idrici  al  servizio  della  popolazione,  dei  cittadini
italiani".  Così,  in  un  videomessaggio  trasmesso  in  occasione  della  terza  e  ultima
giornata  del  Festival  dell'Acqua,  in  corso  nell'Università  degli  Studi  di  Bari,  il
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Ministro per la Coesione e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti. "Noi - ha detto De
Vincenti  -  ne  terremo  conto  e  come  tutti  gli  anni  studieremo  con  attenzione  i
materiali  che  gli  incontri  di  questi  giorni  produrranno.  Le  tematiche  al  centro  del
Festival  -  ha  sottolineato  -  sono  fondamentali.  Due  sono  rilevanti  -  ha  ribadito  -  il
tema della sostenibilità economico ambientale nel settore idrico per la fornitura di
acqua ai cittadini, ma più in generale a tutte le popolazioni. Il tema dell'acqua - ha
detto  De  Vincenti  -  oggi  è  fondamentale  per  la  tenuta  del  benessere  delle
popolazioni  e  per  garantire  il  recupero  di  situazioni  anche  di  arretratezza,  di
sottosviluppo  -  ha  concluso  -  di  sofferenza  di  tanta  parte  della  popolazione
mondiale". (ITALPRESS).
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FESTIVAL ACQUA, 500 ALUNNI ANIMANO LABORATORI
CREATIVI

Sono stati oltre 500 gli alunni di tutta la
Puglia,  dalla  scuola  dell’infanzia  alla
secondaria  di  primo  grado,  che  hanno
animato  "Segni,  suoni,  parole...
d'acqua",  laboratori  creativi  promossi
dalla  biblioteca  nazionale  “Sagarriga
Visconti  Volpi”  di  Bari  nell’ambito  del
Festival  dell’Acqua  2017.  Progettati  in
base  all'età  dei  piccoli  artisti,  i
laboratori,  attraverso  una  riflessione  creativa  sulla  risorsa  acqua,  hanno  favorito
una  significativa  esperienza  in  ambito  relazionale,  emotivo  e  cognitivo,  realizzata
attraverso molteplici e differenti approcci, da quello sensoriale a quello espressivo.
I lavori sono stati al centro di una colorata mostra mentre le cartoline e le lettere,
frutto del laboratorio “Mail Art“, dopo l'esposizione, verranno spedite a personalità
della  politica  e  della  cultura.  “Messaggi  artistici  in  viaggio”  per  manifestare  a
coloro  che  prendono  le  grandi  decisioni,  il  desiderio  dei  più  giovani  di
salvaguardare  e  rendere  disponibile  per  tutti  il  bene  più  prezioso:  l’acqua  che
beviamo.  Una  finalità  connaturata  alla  mission  stessa  di  Acquedotto  Pugliese,
attento,  nella gestione del  servizio idrico integrato,  alla tutela e al  risparmio della
risorsa  idrica,  soprattutto  in  tempi  particolarmente  difficili,  dal  punto  di  vista
climatico, caratterizzati da una grave e persistente siccità, come quelli che viviamo.
L'originale  kermesse,  inserita  nel  programma  del  Festival  dell'Acqua,  organizzato
da  Utilitalia  in  collaborazione  con  Acquedotto  Pugliese,  è  stata  curata  da  Liliana
Carone e Gheti Valente, in collaborazione con le esperte Fabiana Colucci, Anna De
Francesco, Grazia Donatelli, Annabella Traetta dell’accademia barese di Belle Arti e
Claudia Babudri, studiosa di beni culturali. E' interesse dell’azienda idrica pugliese
sviluppare  ogni  più  feconda  collaborazione  con  i  bambini  e  i  giovani  delle  scuole,
favorendo,  attraverso  le  iniziative  e  le  attività  più  varie,  l‘affermarsi  di  una  più
matura  consapevolezza  dell’importanza  di  un  bene  fondamentale  per  la
sopravvivenza  e  lo  sviluppo  della  comunità,  qual  è  appunto  l’acqua.  In  questa
direzione  si  inseriscono  i  concorsi  promossi  da  Aqp  e  rivolti  ai  giovani  delle
accademie,  come  quello  che  ha  portato  alla  creazione  delle  nuove  etichette
dell’acqua  di  rubinetto,  l’inizativa  FontaninApp,  l’originale  applicazione
informatica, che grazie al contributo degli studenti di tutta la Puglia, si arricchisce
ogni  anno  di  nuove  mappe  per  la  geolocalizzazione  delle  fontanine  pubbliche,  le
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visite guidate per le scuole agli impianti aziendali e i percorsi di alternanza scuola
lavoro,  a  beneficio  degli  istituti  superiori,  che  sempre  più  numerosi  ne  fanno
richiesta.
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FESTIVAL ACQUA, DE SANCTIS "DIBATTITO SIA
CONCRETO"

6 ottobre 2017 "Un momento di dibattito
che mi auguro sia molto concreto". Così
da  Bari  ai  giornalisti,  a  margine  della
conferenza  stampa  di  presentazione  del
Festival  dell'Acqua  che  si  terrà  nel
capoluogo  pugliese  dall'8  all'11  ottobre
prossimi,  il  presidente  dell'Acquedotto
Pugliese,  Nicola  De  Sanctis.  “Sarà  un
Festival  importante  -  ha  detto.  E'  il
Festival dell'idrico in Italia - ha spiegato
-  e  gli  amici  di  Utilitalia  vengono  qui
tutti  a  Bari.  E'  un  momento  importante,
perché  -  ha  continuato  -  a  Bari  abbiamo  l'Acquedotto  che  ho  l'onore  di
rappresentare  e  che  è  stato  un'imponente  opera  infrastrutturale.  Mancavano  le
infrastrutture  -  ha  sottolineato  e  oggi  mancano  ancora  le  infrastrutture  nel
Mezzogiorno e c'è  bisogno di  un forte rilancio.  Le infrastrutture -  ha aggiunto -  la
capacità  di  gestire  le  infrastrutture  e  di  realizzare  nuovi  investimenti  è
importantissimo  per  il  territorio,  sia  per  gli  aspetti  ambientali  e  dell'acqua,  ma
anche  perché  è  motore  di  crescita”.  Quanto  alla  problematica  della  siccità,  De
Sanctis  ha  risposto:  “E'  ben  gestita  e  ben  monitorata.  I  livelli  delle  acque  -  ha
continuato  -  sono  più  bassi  rispetto  allo  storico.  Ci  attendiamo  le  piogge,  pur
tuttavia  -  ha  chiarito  -  abbiamo  un  nostro  team  di  crisi  di  emergenza  idrica  che
settimanalmente  si  riunisce  in  modo  da  gestire  l'emergenza  a  mano  a  mano  che
questa  avviene.  Abbiamo  già  iniziato  in  tutta  la  Puglia  e  anche  nei  capoluoghi.
Importante - ha ribadito rivolgendosi ai pugliesi - è avere la coscienza che l'acqua è
un bene prezioso, non è per nulla scontato. In particolare in Puglia - ha aggiunto -
l'acqua  viene  da  lontano,  ha  un  costo  elevato  e  viene  a  tutti  distribuita.  In  questo
momento particolare credo che un comportamento più corretto e più coscienzioso -
ha concluso - sia la cosa più giusta da far passare”. Quanto al futuro dell'Aqp e ad
un'ipotetica  privatizzazione,  De  Sanctis  ha  replicato:  “Mai  messo  in  discussione  il
tema che sia pubblico. Sento sempre parlare delle forme pubbliche - ha concluso -
con  cui  Acquedotto  e  acqua  si  svilupperanno”.  (ITALPRESS).  L’INFORMAZIONE
LOCALE  CAPILLARE  E  TEMPESTIVA  Il  Sud  visto  dal  Sud.  L’Italpress  propone  ai
suoi  abbonati  il  primo  notiziario  d’agenzia  dedicato  al  Mezzogiorno.  Uno  sguardo
completo su una realtà complessa e variegata, una lente d’ingrandimento su tutti i
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principali  fatti  quotidiani  legati  alla  politica,  ai  temi  macroeconomici,  al  mondo
delle  imprese  e  del  sindacato,  alla  pubblica  amministrazione  di  Sicilia,  Calabria,
Puglia,  Abruzzo,  Molise,  Basilicata,  Campania.  Il  Meridione  come  non  è  mai  stato
raccontato.  POLITICA  Voce  alle  Regioni  e  ai  Consigli  regionali.  I  principali
avvenimenti  dell’agenda  politica  quotidiana,  sette  giorni  su  sette.  Le  interviste  ai
protagonisti  della  vita  delle  amministrazioni  pubbliche,  centrali  e  locali.
ECONOMIA Qual è lo stato di salute del Mezzogiorno? Le ricette per l’occupazione
stanno  dando  frutti?  I  fondi  comunitari  consentiranno  al  Sud  di  rialzare  la  testa?
Quali  sono  i  settori  che  tirano  di  più?  Studi,  ricerche,  statistiche.  Indicatori
economici  da  una  pluralità  di  fonti,  sempre  aggiornati,  365  giorni  all’anno.  E
ovviamente news,  commenti  e  opinioni.  IMPRESE La vita  delle  aziende raccontata
da  chi  dentro  l’azienda  c’è  da  sempre:  le  associazioni  di  categoria,  il  sindacato,  i
lavoratori. Focus sulle principali vertenze e i principali focolai di crisi. Il notiziario
Mezzogiorno dell’Italpress racconta però anche le isole felici, dando voce ai settori
che non conoscono battute d’arresto. Uno sguardo privilegiato anche al mondo del
credito, a quello dei trasporti e alle infrastrutture.
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FESTIVAL ACQUA, AL CENTRO CLIMA E INFRASTRUTTURE

I  cambiamenti  climatici  al  centro  della
prima giornata del festival dell'Acqua, in
corso nell'Università degli Studi di Bari.
Tre le regole fondamentali per ridurre lo
spreco della risorsa idrica, stese dal vice
presidente  di  Utilitalia,  Mauro
D'Ascenzi:  "Tenere  l'acqua  quando
arriva  per  rilasciarla  quando  serve;
distribuirla  a  tutti,  equamente,  senza
perderla  per  strada;  recuperarla  e
restituirla  alla  natura  almeno  come  ce
l'ha  data.  Dietro  tutto  questo  -  ha
dichiarato - c'è molto da fare, perché i cambiamenti climatici - ha continuato - fanno
sì che abbiamo lunghi periodi di siccità e poi arrivano le cosiddette bombe d'acqua.
Allora  dobbiamo  cominciare  a  pensare  che  le  bombe  d'acqua  non  sono  nostre
nemiche,  ma  nostre  amiche.  Cioè  -  ha  spiegato  -  dobbiamo  impedire  che  facciano
danni  con  sistemi  di  regimentazioni,  e  di  dighe,  una  parola  che  ora  è  difficile  da
pronunciare.  Poi  ci  sono le  tubature:  se perdono,  sprechiamo la risorsa quando ce
n'è  bisogno.  Quindi  bisogna  rifarle.  Ed  infine  bisogna  depurare  l'acqua  per
riadoperarla,  depurata  sia  ad  usi  agricoli  sia  industriali,  che  per  restituirla  alla
natura,  senza  inquinare".  Per  ridurre  gli  sprechi  nelle  reti  e  realizzare
infrastrutture  per  la  depurazione  dell'acqua,  in  Italia  per  D'Ascenzi  occorre  un
investimento  di  circa  "cinque  miliardi  di  euro  l'anno.  Questo  -  ha  ribadito  -
provocherebbe decine e decine di migliaia di posti di lavoro, oltre a sistemare tutta
la situazione ambientale, non solo la risorsa acqua. Ne beneficerebbe - ha concluso
-  tutto  l'ambiente".  Il  presidente  dell'Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis  si  è
invece soffermato sulla carenza di infrastrutture idriche e necessità di investimenti.
"Abbiamo tutti analizzato la situazione attuale strutturale e ci è stata un'importante
relazione dell'autorità annuale proprio recentemente e il  tema degli investimenti è
chiave, perché è chiave per migliorare la qualità dei nostri territori, ma può essere
un  motore  davvero  concreto  e  rilevante  di  crescita  economica.  Solo  attraverso
investimenti  mirati  si  sviluppa  il  territorio  e  si  sviluppa  l'industria".  "C'è  una
carenza infrastrutturale - ha detto De Sanctis. Perché? Io vorrei dire - ha spiegato -
che  molto  è  stato  fatto  dal  lato  risorse.  Noi  abbiamo,  in  particolare  qui  nel
Mezzogiorno,  in  Puglia  -  ha  continuato  -  una  quantità  di  fondi  di  vario  tipo  che
vengono  dati  per  le  opere  e  anche  lo  schema  tariffario  ha  aiutato  molto  gli
operatori  sia  con  la  chiarezza  dello  schema  tariffario,  quindi  con  la  certezza  del
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futuro, sia anche con il livello. Ora - ha aggiunto - direi che tocca a tutti gli attori in
campo, Acquedotto e tutte le altre utilities, ma a tutto il sistema del territorio delle
istituzioni,  autorizzativo,  di  accordi  con  il  territorio  per  portarli  avanti.  Abbiamo
adesso - ha concluso - gli elementi per farlo". PUBBLICITÀ Quanto al lavoro che c'è
da fare per il Mezzogiorno a livello infrastrutturale, De Sanctis ha risposto: "Molto.
La struttura degli operatori del Mezzogiorno - ha spiegato - è frammentata. E fare
un'infrastruttura è complicato. Occorre - ha sottolineato - avere un'ingegneria forte,
una  stazione  di  appalti  molto  forte,  occorre  saper  gestire  le  imprese  in  maniera
coesa. Io credo - ha concluso - che il know how dell'Acquedotto e delle imprese forti
del  Mezzogiorno  deve  essere  messo  in  qualche  modo  a  fattore  comune".
(ITALPRESS).
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FESTIVAL ACQUA, URICCHIO "SU CLIMA ADOTTARE
MISURE TEMPESTIVE"

"Il mondo scientifico ha da tempo messo
in  evidenza  i  rischi  che  rivengono  da
politiche  miopi  nei  confronti  dei
cambiamenti  climatici.  Abbiamo  avuto
anche esperienze più recenti, penso alla
Carta di Parigi, con cui anche la politica
ha  assunto  impegni  che  non  tutti
intendono  portare  avanti.  Abbiamo
celebrato qualche giorno fa  a  Taranto il
convegno  dei  professori  di  geofisica
evidenziando  i  rischi  che  una  parte
importante  del  nostro  territorio  venga
sommerso  da  acque  fra  pochi  decenni.  Quindi  è  particolarmente  importante
mettere  in  campo  tutte  le  azioni  per  contrastare  gli  effetti  nefasti  di  politiche
industriali  miopi,  garantire un impegno forte in materia di cambiamenti climatici".
Così  da  Bari  il  magnifico  rettore  dell'Università  degli  Studi  di  Bari,  Antonio
Uricchio,  a  margine  della  prima  giornata  del  Festival  dell'Acqua,  rispondendo  ai
giornalisti  sui  cambimenti  climatici  e  soprattutto  sugli  studi  del  mondo  scientifico
"inascoltati" dal mondo politico. "L'effetto sull'innalzamento del livello dei mari - ha
detto  Uricchio  -  è  inevitabile  se  non  ci  saranno  anche  azioni  adeguate  sulle
politiche  energetiche  e  su  quelle  industriali.  Sono  convinto  -  ha  sottolineato  -  che
confronti  come  questo  che  vedono  coinvolte  anche  le  istituzioni  (Festival
dell'Acqua, ndr), possano contribuire a rendere più consapevoli anche le istituzioni
politiche e consentano l'adozione di misure tempestive. Non possiamo - ha concluso
- permetterci ritardi".
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URICCHIO "FESTIVAL ACQUA EVENTO STRAORDINARIO"

"Acqua  come  bene,  come  risorsa,  come
struttura  completa  da  difendere”.  Così
da  Bari  a  margine  della  conferenza
stampa  che  si  è  tenuta  in  Comune  sul
festival  dell'Acqua,  il  magnifico  rettore
dell'Università  degli  Studi,  Antonio
Uricchio.  L'università  è  parte  attiva  del
Festival,  che  ha  messo  a  disposizione  i
propri spazi per gli incontri e i dibattiti.
“Una  grande  occasione  per  la  città  di
Bari  e  per  la  nostra  Università  che
accoglie  il  Festival  -  ha  detto  Uricchio  -
e  che  ha  collaborato  anche  dal  punto  di  vista  scientifico  a  immaginare  e  ideare
alcuni  degli  eventi  e  soprattutto  ha offerto  anche il  supporto logistico.  Crediamo -
ha  continuato  -  che  l'evento  possa  essere  di  straordinario  interesse  anche  per  i
nostri  studenti  e  per  tutta  la  comunità  cittadina,  perché  -  ha  spiegato  -  costituirà
un'occasione ancora più significativa rispetto al passato, per promuovere la nostra
città Poter avere a Bari non solo gli operatori del settore ma tante amministrazioni
che saranno coinvolte è un'occasione di crescita straordinaria". "Poi - ha aggiunto -
anche  i  temi  dal  punto  di  vista  scientifico,  gli  eventi  collaterale  consentiranno  di
vedere l'acqua da un altra prospettiva. Non solo da bere, ma anche come occasione
di crescita culturale. L'acqua - ha ribadito - è sempre più un bene scarso. In passato
eravamo  abituati  all'idea  che  l'acqua  fosse  inesauribile  e  si  potesse  sprecare  o
utilizzare  in  modo  non  adeguato".  "Oggi  -  ha  sottolineato  -  occorre  sempre  di  più
percepire  il  valore  del  bene  acqua,  preservarne  l'utilizzo  e  salvaguardarne  gli
impieghi.  In  questa  prospettiva  le  tematiche  ambientali,  sono  assolutamente
prioritarie. L'acqua va difesa -  ha concluso va difesa la qualità dell'acqua, l'igiene,
l'utenza.  Stiamo  concludendo  oggi  la  prima  summer  school  sull'acqua  che
costituisce un evento connesso al Festival dell'Acqua”.
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Festival Acqua, D'Ascenzi "Regole anti-sprechi"

Tre le regole fondamentali per ridurre lo
spreco della risorsa idrica, stese dal vice
presidente di Utilitalia, Mauro D'Ascenzi
nel  corso  del  festival  dell'Aqua  di  Bari.
cov/pc/red
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Festival Acqua, De Sanctis "Investimenti tema chiave"

Il  presidente  dell'Acquedotto  Pugliese,
Nicola  De  Sanctis,  a  Bari  in  occasione
della  prima  giornata  del  festival
dell'Acqua  ha  parlato  di  carenza  di
infrastrutture  idriche  e  necessita'  di
investimenti. cov/pc/red
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Festival Acqua, Mercalli "Progettare futuro"

Il  presidente  della  Societa'  Italiana  di
Meteorologia,  Luca  Mercalli,  a  margine
della  prima  giornata  del  Festival
dell'Acqua,  ha  parlato  di  effetti  dei
cambiamenti  climatici  sulla  risorsa
idrica. cov/pc/red
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Festival Acqua, Uricchio "Temi cari a Uniba"

Il magnifico rettore dell'Universita' degli
Studi  di  Bari,  alla  prima  giornata  del
Festival  dell'Acqua,  ha  parlato  dei
cambimenti  climatici  e  soprattutto  degli
studi  del  mondo  scientifico  "inascoltati"
dal mondo politico.
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Presentato il Festival dell'Acqua

A  illustrare  l'evento  Nicola  De  Sanctis
presidente  Aqp  e  Gianfranco
Grandagliano  vice  presidente  Utilitalia.
cov/pc/red
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Valotti "Su gestione idrica sud in ritardo"

Secondo  il  presidente  di  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua
ambiente  e  energia),  intervenuto  a
margine  della  terza  e  ultima  giornata
del  Festival  dell'Acqua  a  Bari  "nel  Sud
c'e'  una  grandissima  frammentazione
degli operatori.
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L'acqua in mostra nel palazzo Aqp

BARI  -  E’  la  mostra  di  arte
contemporanea  'Water  Shapes',  che
apre  al  pubblico  oggi  alle  17.30,  nella
sala  conferenze  dell’Acquedotto
pugliese  (Aqp)  a  Bari,  a  dare  il  via  alla
quarta  edizione  del  Festival  dell’Acqua,
nel  capoluogo  pugliese  fino  a  mercoledì
11  ottobre.  L’esposizione,  a  cura  della
critica  Maria  Vinella,  ospiterà  le
suggestioni  pittoriche  metafisiche  di  Pietro  Capogrosso,  i  mondi  fantastici  ed
enigmatici  di  Franco  Dellerba,  gli  universi  segnici  di  Gaetano  Fanelli,  i  misteriosi
archivi di scritture di Gaetano Grillo, i paesaggi fluidi di Paolo Laudisa, gli astratti
panorami mentali di Paolo Lunanova, le classificazioni visionarie degli acquerelli di
Giuseppe Sylos Labini  e le filosofie spirituali  di  Tarshito.  Ad animare il  vernissage
saranno  le  note  della  band  'Acquerello  do  Brazil'.  «Siamo  onorati  -  commenta  il
presidente  di  Aqp,  Nicola  De  Sanctis  -  di  dare  il  via  al  Festival  dell’Acqua  con
un’iniziativa  di  valenza  artistica  nel  nostro  palazzo,  meraviglioso  esempio  di
incontro  tra  arte  e  acqua,  grazie  al  genio  dell’artista  Duilio  Cambellotti».  Il
presidente dell’Acquedotto ricorda che il Festival affronterà numerosi argomenti ed
eventi:  «disponibilità  della  risorsa  e  infrastrutture,  tecnologia  e  temi  sociali,
convegni,  seminari  ma  anche  spettacoli  ed  eventi:  dopo  Genova  2011,  L’Aquila
2013,  Milano  2015  con  Expo  -  conclude  De  Sanctis  -  è  Bari  ad  ospitare  l'edizione
2017,  una  manifestazione  aperta  alla  ragione  e  alle  emozioni  per  un  rinnovato
impegno  sul  valore  dell’acqua,  bene  comune».  La  mostra,  con  ingresso  gratuito,
sarà aperta al pubblico fino al 5 novembre prossimo tutti i giorni dalle 10 alle 12, e
dal lunedì al giovedì anche il pomeriggio, dalle 15 alle 17.
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Acqua, 5 miliardi l'anno contro sprechi e impurità - La
Gazzetta del Mezzogiorno

BARI - Per ridurre gli sprechi nelle reti e
realizzare  infrastrutture  per  la
depurazione dell’acqua, in Italia occorre
un  investimento  di  circa  «cinque
miliardi  di  euro  l'anno».  Lo  ha
sottolineato  il  vicepresidente  di
Utilitalia,  Mauro  D’Ascenzi,  parlando
con  i  giornalisti  oggi  a  margine  della
prima giornata del Festival dell’Acqua, a
Bari. Questo investimento, ha aggiunto D’Ascenzi, «provocherebbe decine e decine
di  migliaia  di  posti  di  lavoro,  oltre  a  sistemare tutta  la  situazione ambientale,  non
solo  la  risorsa  acqua.  Ne  beneficerebbe  tutto  l’ambiente».  Per  affrontare  le
conseguenze dei cambiamenti climatici che stanno mettendo in crisi le riserve della
risorsa  idrica,  D’Ascenzi  ha  «steso  tre  regolette:  tenere  l’acqua quando arriva  per
rilasciarla  quando  serve  -  ha  spiegato  -  poi  distribuirla  a  tutti,  equamente,  senza
perderla  per  strada;  e  infine  recuperarla  e  restituirla  alla  natura  almeno  come  ce
l’ha  data».  "Dietro  questo  c'è  molto  da  fare  -  ha  rilevato  -  perché  i  cambiamenti
climatici fanno sì che abbiamo lunghi periodi di siccità e poi arrivano le cosiddette
'bombe  d’acquà.  Allora  dobbiamo  cominciare  a  pensare  che  le  bombe  d’acqua
possono  essere  nostre  amiche.  Cioè  dobbiamo  impedire  che  facciano  danni  con
sistemi di regimentazioni, e di dighe, una parola che ora è difficile da pronunciare».
«Poi - ha proseguito - ci sono le tubature: se perdono, sprechiamo la risorsa quando
ce n'è bisogno. Quindi bisogna rifarle». «Ed infine - ha concluso - bisogna depurare
l’acqua» per adoperarla «depurata sia ad usi agricoli sia industriali».
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Infrastrutture: Gruppo CAP, 80 milioni d'investimenti e
perdite idriche sempre più basse (2)

(Agenzia  Nova)  -  Gruppo  Cap,  l’azienda
pubblica  che  gestisce  il  servizio  idrico
della  Città  metropolitana  di  Milano,  tra
le prime monoutility del settore in Italia,
ha  presentato  ieri  il  Bilancio  di
sostenibilità  2016,  alla  presenza  dei
partner e dei Comuni soci. Il  rendiconto
certifica  l’impegno  del  gruppo  in  ottica
di economia circolare, innovazione nella gestione delle risorse idriche e attenzione
all’ambiente  e  ai  cambiamenti  climatici,  nel  rispetto  degli  obiettivi  (Sustainable
Development  Goals)  dell’Agenda  2030  dell’Onu.  Ottanta  milioni  di  euro  di
investimenti  in  infrastrutture,  che  vanno  di  pari  passo  con  un  valore  delle  perdite
idriche tra i più bassi in Italia: 17,8 per cento a fronte della perdita media nel paese
del  39  (fonte  Utilitalia).  Due  milioni  di  euro  di  bonus  per  garantire  il  diritto
all’acqua  alle  famiglie  in  difficoltà,  il  nuovo  Water  Safety  Plan,  la  produzione  di
biometano dai reflui fognari che diventa nuova risorsa pronta al riutilizzo così come
il  fertilizzante  sempre  estratto  dai  fanghi  di  depurazione.  Tutte  attività  che  hanno
prodotto oltre 202 milioni di euro di valore economico distribuito agli stakeholder.
E non è finita: il 97 per cento delle mense scolastiche della città metropolitana sono
dissetate con acqua del rubinetto, segno della grande attenzione di Gruppo Cap nel
sensibilizzare  bambini  e  adulti  sulla  bontà  e  qualità  dell’acqua  potabile.  “In  un
momento  in  cui  l’acqua  è  al  centro  del  dibattito  politico  mondiale  -  spiega
Alessandro  Russo,  presidente  e  amministratore  delegato  del  gruppo  milanese  -
dobbiamo  pensare  a  progetti  di  sviluppo  sostenibile  proiettandoci  oltre  il  nostro
sistema  territorio.  Come  aziende  al  servizio  del  cittadino,  necessitiamo  di  uno
sforzo  maggiore  nell’adeguamento  delle  nostre  attività  alle  indicazioni  dell’Onu.
Solo  così  possiamo  dare  vita  a  un  modello  di  governance  innovativo  e  condiviso
dell’acqua, pronto a rispondere con tempestività ed efficienza alle sfide sempre più
impegnative  che  i  cambiamenti  climatici  pongono  per  il  futuro”.  I  dati  sono  stati
presentati  ieri  sera,  2  ottobre,  nel  corso  della  tavola  rotonda  “Missione  2030.  Gli
obiettivi di sviluppo sostenibile visti con gli occhi delle utilities”, organizzata presso
lo  spazio  Base,  in  occasione  del  Milano  Film  Festival.  A  presentare  il  bilancio  è
stato  Alessandro  Russo,  che  si  è  poi  confrontato  con  alcune  delle  voci  più
rappresentative nel settore idrico. “Le tematiche della cultura del consumo devono
andare di pari  passo con il  dialogo e la stretta collaborazione con chi la cultura la
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diffonde e la crea”. A partire da Fabio Santini, direttore Area Mercato dell’Energia
di  Utilitalia,  la  federazione  che  riunisce  i  gestori  dell’acqua:  “Produrre  fatturato
non  è  più  sufficiente”,  ha  detto  Santini.  “L’impegno  nella  sostenibilità  oggi  è  un
vantaggio  competitivo  per  tutte  le  aziende,  che  va  a  influire  sui  piani  di  sviluppo
internazionali. Ci avviamo verso uno scenario in cui è necessario un uso strategico
della  risorsa  acqua.  Per  questo  –  ha  aggiunto  Santini  –  è  sempre  più  importante
fare sistema e creare sinergie tra pubblico e privato. Tra i casi di successo, cito, ad
esempio,  la partnership tra Gruppo Cap e Fca per l’attività di  sperimentazione sul
biometano prodotto dai fanghi di depurazione”. (Com)
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Infrastrutture: Gruppo CAP, 80 milioni d'investimenti e
perdite idriche sempre più basse (3)

(Agenzia  Nova)  -  Gruppo  Cap,  l’azienda
pubblica  che  gestisce  il  servizio  idrico
della  Città  metropolitana  di  Milano,  tra
le prime monoutility del settore in Italia,
ha  presentato  ieri  il  Bilancio  di
sostenibilità  2016,  alla  presenza  dei
partner e dei Comuni soci. Il  rendiconto
certifica  l’impegno  del  gruppo  in  ottica
di economia circolare, innovazione nella gestione delle risorse idriche e attenzione
all’ambiente  e  ai  cambiamenti  climatici,  nel  rispetto  degli  obiettivi  (Sustainable
Development  Goals)  dell’Agenda  2030  dell’Onu.  Ottanta  milioni  di  euro  di
investimenti  in  infrastrutture,  che  vanno  di  pari  passo  con  un  valore  delle  perdite
idriche tra i più bassi in Italia: 17,8 per cento a fronte della perdita media nel paese
del  39  (fonte  Utilitalia).  Due  milioni  di  euro  di  bonus  per  garantire  il  diritto
all’acqua  alle  famiglie  in  difficoltà,  il  nuovo  Water  Safety  Plan,  la  produzione  di
biometano dai reflui fognari che diventa nuova risorsa pronta al riutilizzo così come
il  fertilizzante  sempre  estratto  dai  fanghi  di  depurazione.  Tutte  attività  che  hanno
prodotto oltre 202 milioni di euro di valore economico distribuito agli stakeholder.
E non è finita: il 97 per cento delle mense scolastiche della città metropolitana sono
dissetate con acqua del rubinetto, segno della grande attenzione di Gruppo Cap nel
sensibilizzare  bambini  e  adulti  sulla  bontà  e  qualità  dell’acqua  potabile.  “In  un
momento  in  cui  l’acqua  è  al  centro  del  dibattito  politico  mondiale  -  spiega
Alessandro  Russo,  presidente  e  amministratore  delegato  del  gruppo  milanese  -
dobbiamo  pensare  a  progetti  di  sviluppo  sostenibile  proiettandoci  oltre  il  nostro
sistema  territorio.  Come  aziende  al  servizio  del  cittadino,  necessitiamo  di  uno
sforzo  maggiore  nell’adeguamento  delle  nostre  attività  alle  indicazioni  dell’Onu.
Solo  così  possiamo  dare  vita  a  un  modello  di  governance  innovativo  e  condiviso
dell’acqua, pronto a rispondere con tempestività ed efficienza alle sfide sempre più
impegnative  che  i  cambiamenti  climatici  pongono  per  il  futuro”.  I  dati  sono  stati
presentati  ieri  sera,  2  ottobre,  nel  corso  della  tavola  rotonda  “Missione  2030.  Gli
obiettivi di sviluppo sostenibile visti con gli occhi delle utilities”, organizzata presso
lo  spazio  Base,  in  occasione  del  Milano  Film  Festival.  A  presentare  il  bilancio  è
stato  Alessandro  Russo,  che  si  è  poi  confrontato  con  alcune  delle  voci  più
rappresentative nel settore idrico. “Le tematiche della cultura del consumo devono
andare di pari  passo con il  dialogo e la stretta collaborazione con chi la cultura la
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diffonde e la crea”. A partire da Fabio Santini, direttore Area Mercato dell’Energia
di  Utilitalia,  la  federazione  che  riunisce  i  gestori  dell’acqua:  “Produrre  fatturato
non  è  più  sufficiente”,  ha  detto  Santini.  “L’impegno  nella  sostenibilità  oggi  è  un
vantaggio  competitivo  per  tutte  le  aziende,  che  va  a  influire  sui  piani  di  sviluppo
internazionali. Ci avviamo verso uno scenario in cui è necessario un uso strategico
della  risorsa  acqua.  Per  questo  –  ha  aggiunto  Santini  –  è  sempre  più  importante
fare sistema e creare sinergie tra pubblico e privato. Tra i casi di successo, cito, ad
esempio,  la partnership tra Gruppo Cap e Fca per l’attività di  sperimentazione sul
biometano prodotto dai fanghi di depurazione”. (Com)
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Infrastrutture: Gruppo CAP, 80 milioni d'investimenti e
perdite idriche sempre più basse (4)

(Agenzia  Nova)  -  Gruppo  Cap,  l’azienda
pubblica  che  gestisce  il  servizio  idrico
della  Città  metropolitana  di  Milano,  tra
le prime monoutility del settore in Italia,
ha  presentato  ieri  il  Bilancio  di
sostenibilità  2016,  alla  presenza  dei
partner e dei Comuni soci. Il  rendiconto
certifica  l’impegno  del  gruppo  in  ottica
di economia circolare, innovazione nella gestione delle risorse idriche e attenzione
all’ambiente  e  ai  cambiamenti  climatici,  nel  rispetto  degli  obiettivi  (Sustainable
Development  Goals)  dell’Agenda  2030  dell’Onu.  Ottanta  milioni  di  euro  di
investimenti  in  infrastrutture,  che  vanno  di  pari  passo  con  un  valore  delle  perdite
idriche tra i più bassi in Italia: 17,8 per cento a fronte della perdita media nel paese
del  39  (fonte  Utilitalia).  Due  milioni  di  euro  di  bonus  per  garantire  il  diritto
all’acqua  alle  famiglie  in  difficoltà,  il  nuovo  Water  Safety  Plan,  la  produzione  di
biometano dai reflui fognari che diventa nuova risorsa pronta al riutilizzo così come
il  fertilizzante  sempre  estratto  dai  fanghi  di  depurazione.  Tutte  attività  che  hanno
prodotto oltre 202 milioni di euro di valore economico distribuito agli stakeholder.
E non è finita: il 97 per cento delle mense scolastiche della città metropolitana sono
dissetate con acqua del rubinetto, segno della grande attenzione di Gruppo Cap nel
sensibilizzare  bambini  e  adulti  sulla  bontà  e  qualità  dell’acqua  potabile.  “In  un
momento  in  cui  l’acqua  è  al  centro  del  dibattito  politico  mondiale  -  spiega
Alessandro  Russo,  presidente  e  amministratore  delegato  del  gruppo  milanese  -
dobbiamo  pensare  a  progetti  di  sviluppo  sostenibile  proiettandoci  oltre  il  nostro
sistema  territorio.  Come  aziende  al  servizio  del  cittadino,  necessitiamo  di  uno
sforzo  maggiore  nell’adeguamento  delle  nostre  attività  alle  indicazioni  dell’Onu.
Solo  così  possiamo  dare  vita  a  un  modello  di  governance  innovativo  e  condiviso
dell’acqua, pronto a rispondere con tempestività ed efficienza alle sfide sempre più
impegnative  che  i  cambiamenti  climatici  pongono  per  il  futuro”.  I  dati  sono  stati
presentati  ieri  sera,  2  ottobre,  nel  corso  della  tavola  rotonda  “Missione  2030.  Gli
obiettivi di sviluppo sostenibile visti con gli occhi delle utilities”, organizzata presso
lo  spazio  Base,  in  occasione  del  Milano  Film  Festival.  A  presentare  il  bilancio  è
stato  Alessandro  Russo,  che  si  è  poi  confrontato  con  alcune  delle  voci  più
rappresentative nel settore idrico. “Le tematiche della cultura del consumo devono
andare di pari  passo con il  dialogo e la stretta collaborazione con chi la cultura la
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diffonde e la crea”. A partire da Fabio Santini, direttore Area Mercato dell’Energia
di  Utilitalia,  la  federazione  che  riunisce  i  gestori  dell’acqua:  “Produrre  fatturato
non  è  più  sufficiente”,  ha  detto  Santini.  “L’impegno  nella  sostenibilità  oggi  è  un
vantaggio  competitivo  per  tutte  le  aziende,  che  va  a  influire  sui  piani  di  sviluppo
internazionali. Ci avviamo verso uno scenario in cui è necessario un uso strategico
della  risorsa  acqua.  Per  questo  –  ha  aggiunto  Santini  –  è  sempre  più  importante
fare sistema e creare sinergie tra pubblico e privato. Tra i casi di successo, cito, ad
esempio,  la partnership tra Gruppo Cap e Fca per l’attività di  sperimentazione sul
biometano prodotto dai fanghi di depurazione”. (Com)
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Infrastrutture: Gruppo CAP, 80 milioni d'investimenti e
perdite idriche sempre più basse (5)

(Agenzia  Nova)  -  Gruppo  Cap,  l’azienda
pubblica  che  gestisce  il  servizio  idrico
della  Città  metropolitana  di  Milano,  tra
le prime monoutility del settore in Italia,
ha  presentato  ieri  il  Bilancio  di
sostenibilità  2016,  alla  presenza  dei
partner e dei Comuni soci. Il  rendiconto
certifica  l’impegno  del  gruppo  in  ottica
di economia circolare, innovazione nella gestione delle risorse idriche e attenzione
all’ambiente  e  ai  cambiamenti  climatici,  nel  rispetto  degli  obiettivi  (Sustainable
Development  Goals)  dell’Agenda  2030  dell’Onu.  Ottanta  milioni  di  euro  di
investimenti  in  infrastrutture,  che  vanno  di  pari  passo  con  un  valore  delle  perdite
idriche tra i più bassi in Italia: 17,8 per cento a fronte della perdita media nel paese
del  39  (fonte  Utilitalia).  Due  milioni  di  euro  di  bonus  per  garantire  il  diritto
all’acqua  alle  famiglie  in  difficoltà,  il  nuovo  Water  Safety  Plan,  la  produzione  di
biometano dai reflui fognari che diventa nuova risorsa pronta al riutilizzo così come
il  fertilizzante  sempre  estratto  dai  fanghi  di  depurazione.  Tutte  attività  che  hanno
prodotto oltre 202 milioni di euro di valore economico distribuito agli stakeholder.
E non è finita: il 97 per cento delle mense scolastiche della città metropolitana sono
dissetate con acqua del rubinetto, segno della grande attenzione di Gruppo Cap nel
sensibilizzare  bambini  e  adulti  sulla  bontà  e  qualità  dell’acqua  potabile.  “In  un
momento  in  cui  l’acqua  è  al  centro  del  dibattito  politico  mondiale  -  spiega
Alessandro  Russo,  presidente  e  amministratore  delegato  del  gruppo  milanese  -
dobbiamo  pensare  a  progetti  di  sviluppo  sostenibile  proiettandoci  oltre  il  nostro
sistema  territorio.  Come  aziende  al  servizio  del  cittadino,  necessitiamo  di  uno
sforzo  maggiore  nell’adeguamento  delle  nostre  attività  alle  indicazioni  dell’Onu.
Solo  così  possiamo  dare  vita  a  un  modello  di  governance  innovativo  e  condiviso
dell’acqua, pronto a rispondere con tempestività ed efficienza alle sfide sempre più
impegnative  che  i  cambiamenti  climatici  pongono  per  il  futuro”.  I  dati  sono  stati
presentati  ieri  sera,  2  ottobre,  nel  corso  della  tavola  rotonda  “Missione  2030.  Gli
obiettivi di sviluppo sostenibile visti con gli occhi delle utilities”, organizzata presso
lo  spazio  Base,  in  occasione  del  Milano  Film  Festival.  A  presentare  il  bilancio  è
stato  Alessandro  Russo,  che  si  è  poi  confrontato  con  alcune  delle  voci  più
rappresentative nel settore idrico. “Le tematiche della cultura del consumo devono
andare di pari  passo con il  dialogo e la stretta collaborazione con chi la cultura la
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diffonde e la crea”. A partire da Fabio Santini, direttore Area Mercato dell’Energia
di  Utilitalia,  la  federazione  che  riunisce  i  gestori  dell’acqua:  “Produrre  fatturato
non  è  più  sufficiente”,  ha  detto  Santini.  “L’impegno  nella  sostenibilità  oggi  è  un
vantaggio  competitivo  per  tutte  le  aziende,  che  va  a  influire  sui  piani  di  sviluppo
internazionali. Ci avviamo verso uno scenario in cui è necessario un uso strategico
della  risorsa  acqua.  Per  questo  –  ha  aggiunto  Santini  –  è  sempre  più  importante
fare sistema e creare sinergie tra pubblico e privato. Tra i casi di successo, cito, ad
esempio,  la partnership tra Gruppo Cap e Fca per l’attività di  sperimentazione sul
biometano prodotto dai fanghi di depurazione”.
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Speciale infrastrutture: gruppo CAP, 80 milioni
d'investimenti e perdite idriche sempre più basse

(Agenzia  Nova)  -  Gruppo  Cap,  l’azienda
pubblica  che  gestisce  il  servizio  idrico
della  Città  metropolitana  di  Milano,  tra
le prime monoutility del settore in Italia,
ha  presentato  ieri  il  Bilancio  di
sostenibilità  2016,  alla  presenza  dei
partner e dei Comuni soci. Il  rendiconto
certifica  l’impegno  del  gruppo  in  ottica
di economia circolare, innovazione nella gestione delle risorse idriche e attenzione
all’ambiente  e  ai  cambiamenti  climatici,  nel  rispetto  degli  obiettivi  (Sustainable
Development  Goals)  dell’Agenda  2030  dell’Onu.  Ottanta  milioni  di  euro  di
investimenti  in  infrastrutture,  che  vanno  di  pari  passo  con  un  valore  delle  perdite
idriche tra i più bassi in Italia: 17,8 per cento a fronte della perdita media nel paese
del  39  (fonte  Utilitalia).  Due  milioni  di  euro  di  bonus  per  garantire  il  diritto
all’acqua  alle  famiglie  in  difficoltà,  il  nuovo  Water  Safety  Plan,  la  produzione  di
biometano dai reflui fognari che diventa nuova risorsa pronta al riutilizzo così come
il  fertilizzante  sempre  estratto  dai  fanghi  di  depurazione.  Tutte  attività  che  hanno
prodotto oltre 202 milioni di euro di valore economico distribuito agli stakeholder.
E non è finita: il 97 per cento delle mense scolastiche della città metropolitana sono
dissetate con acqua del rubinetto, segno della grande attenzione di Gruppo Cap nel
sensibilizzare  bambini  e  adulti  sulla  bontà  e  qualità  dell’acqua  potabile.  “In  un
momento  in  cui  l’acqua  è  al  centro  del  dibattito  politico  mondiale  -  spiega
Alessandro  Russo,  presidente  e  amministratore  delegato  del  gruppo  milanese  -
dobbiamo  pensare  a  progetti  di  sviluppo  sostenibile  proiettandoci  oltre  il  nostro
sistema  territorio.  Come  aziende  al  servizio  del  cittadino,  necessitiamo  di  uno
sforzo  maggiore  nell’adeguamento  delle  nostre  attività  alle  indicazioni  dell’Onu.
Solo  così  possiamo  dare  vita  a  un  modello  di  governance  innovativo  e  condiviso
dell’acqua, pronto a rispondere con tempestività ed efficienza alle sfide sempre più
impegnative  che  i  cambiamenti  climatici  pongono  per  il  futuro”.  I  dati  sono  stati
presentati  ieri  sera,  2  ottobre,  nel  corso  della  tavola  rotonda  “Missione  2030.  Gli
obiettivi di sviluppo sostenibile visti con gli occhi delle utilities”, organizzata presso
lo  spazio  Base,  in  occasione  del  Milano  Film  Festival.  A  presentare  il  bilancio  è
stato  Alessandro  Russo,  che  si  è  poi  confrontato  con  alcune  delle  voci  più
rappresentative nel settore idrico. “Le tematiche della cultura del consumo devono
andare di pari  passo con il  dialogo e la stretta collaborazione con chi la cultura la
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diffonde e la crea”. A partire da Fabio Santini, direttore Area Mercato dell’Energia
di  Utilitalia,  la  federazione  che  riunisce  i  gestori  dell’acqua:  “Produrre  fatturato
non  è  più  sufficiente”,  ha  detto  Santini.  “L’impegno  nella  sostenibilità  oggi  è  un
vantaggio  competitivo  per  tutte  le  aziende,  che  va  a  influire  sui  piani  di  sviluppo
internazionali. Ci avviamo verso uno scenario in cui è necessario un uso strategico
della  risorsa  acqua.  Per  questo  –  ha  aggiunto  Santini  –  è  sempre  più  importante
fare sistema e creare sinergie tra pubblico e privato. Tra i casi di successo, cito, ad
esempio,  la partnership tra Gruppo Cap e Fca per l’attività di  sperimentazione sul
biometano prodotto dai fanghi di depurazione”. (Com)
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Senza depurazione l’11% degli italiani

Roma,  11  ago.  –  (AdnKronos)  –  Sono
circa  10  milioni  i  cittadini  italiani  che
ancora  non  hanno  un  adeguato  servizio
di  depurazione.  L’11%  invece  ne  è
ancora  sprovvisto.  La  conseguenza
diretta, oltre ai danni per l’ambiente e la
qualità  delle  acque  marine  e  di
superficie,  sono  le  sanzioni  europee
comminate all’Italia,  colpevole di  ritardi
nell’applicazione  delle  regole  sul
trattamento  delle  acque.  Lo  sottolinea
Utilitalia  (la  federazione  delle  imprese  di  acqua  ambiente  e  energia)  ricordando
anche  i  danni  sul  fronte  turismo  visto  che  molte  delle  aree  ‘bacchettate’  dall’Ue
sono  località  rinomate  del  nostro  Paese:  da  Cefalù  a  Courmayeur,  da  Rapallo  a
Trieste, da Napoli a Roma e in parte Firenze, da Ancona a Pisa. In tutto, sono quasi
1.000 quelle  che  non rispettano le  regole  comunitarie  sul  trattamento  delle  acque
reflue.  Tra  le  Regioni  più  colpite,  Sicilia,  Calabria  e  Campania.  Tre  i  contenziosi
avviati dalla Commissione Ue nei confronti dell’Italia per mancati adempimenti alla
direttiva  91/271/Ue  relativa  a  raccolta,  trattamento  e  scarico  delle  acque  reflue.  I
tempi  di  adeguamento  sono  stati  ampiamente  superati  dal  momento  che  l’ultima
scadenza era fissata al 31 dicembre del 2015. In particolare, l’Italia è soggetta a tre
procedure  di  infrazione  relative  alla  violazione  della  disciplina  europea  in  materia
di  acque  reflue  urbane.  Sono  queste:  procedura  di  infrazione  2004/2034  (Cattiva
applicazione  della  direttiva  91/271/Cee  nelle  Aree  Normali  con  più  di  15.000
abitanti,  con sentenza di condanna della Corte di Giustizia Ue del 19 luglio 2012);
procedura di infrazione 2009/2034 (Cattiva applicazione della direttiva 91/271/Cee
nelle  Aree  Sensibili  con  più  di  10.000  abitanti,  con  sentenza  di  condanna  della
Corte  di  Giustizia  Ue  del  10  aprile  2014);  procedura  di  infrazione  2014/2059
(Cattiva  applicazione  della  direttiva  91/271/Cee  in  un  numero  consistente  di
agglomerati  con  più  di  2000  abitanti  collocati  sia  in  aree  “normali”  che  in  aree
“sensibili”).  Due  sono  le  condanne  da  parte  della  Corte  di  Giustizia  Europea.
Complessivamente, con diversi gradi di gravità e relative sanzioni, sono colpiti 931
agglomerati  urbani:  80 per  la  condanna a  C565-10,  34 agglomerati  per  la  C85-13,
817  per  la  procedura  d’infrazione.  La  maggior  parte  di  queste  aree  sono
concentrate  nel  Mezzogiorno  e  nelle  isole;  si  trovano  in  territori  gestiti
direttamente dagli enti locali e non attraverso affidamenti a gestori industriali. Per
la  prima  infrazione,  7  le  regioni  interessate:  Abruzzo  (1  agglomerato),  Calabria
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(13),  Campania  (7),  Friuli  Venezia  Giulia  (2),  Liguria  (3),  Puglia  (3),  Sicilia  (51).
Nella  Regione  Siciliana  risulta  localizzato  il  63%  degli  agglomerati  in  infrazione.
Per la seconda infrazione le Regioni interessate sono 11: Abruzzo (1 agglomerato),
Lazio  (1),  Lombardia  (14),  Friuli  Venezia  Giulia  (5),  Marche  (2),  Puglia  (2),  Sicilia
(5),  Sardegna  (1),  Valle  d’Aosta  (1),  Veneto  (1),  Piemonte  (1).  Per  entrambe  le
procedure  alcuni  agglomerati  potrebbero  essersi,  nel  frattempo,  adeguati;  altri  lo
faranno presto. Ma per la maggior parte i lavori dovrebbero terminare tra il 2021 e
il 2024. Le multe europee superano i 60 milioni di euro forfettari, più una penalità
di  quasi  350mila  euro  al  giorno  (oltre  60  milioni  a  semestre)  per  ogni  giorno  di
ritardo. Con una corretta depurazione si ottiene sia acqua nuovamente riutilizzabile
(preziosa  in  periodi  di  siccità)  sia  fanghi  che  possono  esser  riutilizzati  come
fertilizzante in agricoltura o trasformati in bio-combustibili. Ogni anno in Europa –
secondo i dati dell’Unione Europea – vengono trattati più di 40 mila milioni di metri
cubi di acque reflue, ma ne vengono “riusati” soltanto 964 milioni di metri cubi. In
Australia e in Israele il riuso delle acque reflue depurate è invece molto diffuso; in
Europa  sono  Spagna  e  Malta  a  primeggiare.  Il  potenziale  di  crescita  è  enorme:
l’Europa potrebbe arrivare a utilizzare sei volte il volume di acque trattate oggi. In
Italia,  che  ha  uno  dei  potenziali  più  alti,  si  trattano  e  si  riusano  ogni  anno  233
milioni di metri cubi di acque reflue. “Sono due i passaggi principali di cui si deve
tener conto: il  primo è quello di garantire ai cittadini un servizio che possa offrire
dei  livelli  adeguati  di  igiene e salute;  il  secondo è un passaggio culturale,  bisogna
applicare all’acqua gli stessi principi dell’economia circolare che già si applicano ai
rifiuti,  e  pensare  in  un’ottica  di  ‘blue  circular  economy’”,  osserva  il  direttore
generale  di  Utilitalia,  Giordano  Colarullo.  Per  fare  entrambe  le  cose,  sottolinea
Colarullo,  “occorre  investire,  passando  dagli  attuali  32-34  euro  per  abitante  ad
almeno 80 euro per abitante all’anno; e anche se resteremo lontani dagli oltre 100
euro  che  si  spendono  in  Europa  almeno  avremo  intrapreso  il  percorso  necessario
per  evitare  che  i  soldi  vengano  spesi  in  multe  anziché  in  opere.  In  generale
servirebbero  investimenti  per  5  miliardi  all’anno,  cifra  che  sarebbe  il  minimo
necessario  per  coprire  il  fabbisogno  di  infrastrutture  del  nostro  Paese”.  Il  legame
tra acqua e turismo sarà al centro di una sessione specifica del Festival dell’Acqua
(Bari,  8-11 ottobre): nelle aree a forte vocazione turistica, infatti,  la gestione delle
risorse  idriche  rappresenta  un  elemento  fondamentale,  che  può  decretare  il
successo o meno della capacità attrattiva.
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Il  Festival  dell’Acqua ideato e promosso
da  Utilitalia  dall’8  all’11  ottobre  Roma,
5 ott.  – (AdnKronos) – Acqua, tra siccità
e alluvioni, alle prese con i cambiamenti
climatici;  acqua,  soprattutto  quella  dei
nostri  mari,  alle  prese  con
l’inquinamento;  e  poi  acqua  e
sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c’è  da
sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in
30  sessioni  tematiche,  ma  anche
spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori  didattici  e  creativi,  lectio
magistralis  e  conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti  dell’acqua,  tra  curiosità,
simbolismi  e  tradizione.  A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati  all’oro  blu,  relatori
nazionali  ed  internazionali  e  nomi  noti,  da  Sergio  Rubini  a  Luca  Mercalli,  da
Michele Mirabella ad Alessandro Di Benedetto, il recordman di giro del mondo con
la barca a vela più piccola. E’ il Festival dell’Acqua, ideato e promosso da Utilitalia
(la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed  energia),  in
collaborazione  con  Acquedotto  pugliese,  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Tra  i  temi
affrontati, il diritto all’acqua e ai servizi sanitari, introdotto nel 2010 dalle Nazioni
Unite,  che  trova  un  percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che  stabilisce
l’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2015 – 2030. Se ne parlerà in una delle sessioni
plenarie del 9 ottobre. Acqua e politica del territorio, che fa i conti con i mutamenti
climatici  e  l’alternanza  di  situazioni  estreme,  altro  tema  caldo  del  Festival  che
cercherà di dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy adeguate e
adozione di misure infrastrutturali. Dedicata alla riunione della Water Alliance una
delle sessioni parallele del 9 ottobre. WaterAlliance –Acqua di Lombardia è la prima
joint  venture  contrattuale  tra  aziende idriche  in  house  della  Lombardia  che,  come
aggregato,  costituiscono  la  prima  azienda  in  house  d’Italia  e  stanno  investendo
oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e  impianti  del  servizio
idrico integrato (acquedotto,  fognatura,  depurazione).  Insieme servono quasi  1000
Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi d’acqua.. Economia
circolare  dell’acqua protagonista  il  10 ottobre,  a  partire  da due temi  strettamente
collegati  tra  loro:  il  riuso  dei  reflui  trattati  e  la  valorizzazione  dei  fanghi  di
depurazione. Ma il  10 si  parlerà anche di servizi  idrici:  l’Italia deve recuperare un

Visualizza la pagina web

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 369

http://ildubbio.news/ildubbio/2017/10/05/dal-clima-allinnovazione-festival-dellacqua-tutto-quello-che-ce-da-sapere-sulloro-blu/


 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente  l’intero  sistema
idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione  plenaria  dedicata
accenderà i riflettori sugli strumenti regolatori necessari, a vantaggio del cittadino
e dell’ambiente. Tra le sessioni parallele, la presentazione del Manuale 2030 curato
da Utilitalia che contiene la sintesi delle indicazioni tecniche/economiche relative ai
diversi  comparti  dell’acqua  con  particolare  riferimento  ai  servizi  idrici;  la
presentazione  di  esperienze  di  “Welfare  idrico”.  Sud  protagonista  della  sessione
plenaria  dell’11  ottobre  dedicata  alla  “Governance  idrica  nel  mezzogiorno”:  al
centro  dell’incontro,  le  peculiarità  territoriali,  i  trend in  atto  e  le  strategie  per  un
rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro  dell’incontro.  Gestire
l’intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici  estremi;  prevenire  allagamenti;
garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti  legati  alla
gestione  sostenibile  dell’acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell’incontro  che  prende  le
mosse  dal  volume “Le metropoli  e  l’acqua”,  a  cura  di  Alessandro  Russo  e  Michele
Falcone, che offre una panoramica delle migliori strategie urbane di adattamento ai
cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best  practice  europee  per
affrontare il tema delle alluvioni urbane e dimostra come sia essenziale prevedere,
oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un’ampia  strategia  di
coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando  riflessione
urbanistica, ingegneristica e ambientale.  Tra i  temi trattati  nelle sessioni parallele
dell’11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti  Gestori  nei
trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio  energetico
nel  ciclo  dell’acqua;  gestione  dell’acqua  e  promozione  turistica.  E  ancora:  Water
Safety Plan, il nuovo presidio tecnico-gestionale che guiderà lo sviluppo dei sistemi
idropotabili  negli  anni  a  venire.  I  convegni  saranno  ospitati  dall’università  degli
studi  ‘Aldo  Moro’  del  capoluogo  pugliese,  coinvolgendo  le  500  aziende  associate
alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici
e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  ‘l’Acqua  in  Testa  Music  Festival’,
che sabato 7 aprirà  in  musica i  cinque giorni  di  lavori  e  vedrà esibirsi  sul  palco il
batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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Gruppo Cap: a Festival Acqua di Bari porta temi sostenibilità
e innovazione (2)

(AdnKronos)  –  E  al  Festival  dell’Acqua
Gruppo  Cap  arriverà  ‘in  macchina’,  per
una testimonianza concreta di economia
circolare.  Partenza  dopodomani,  sabato
7  ottobre,  da  Milano,  dal  depuratore  di
Niguarda-Bresso,  a  bordo  della  Fiat
Panda  Natural  Power  alimentata  dal
biometano  prodotto  dai  reflui  […]
(AdnKronos)  –  E  al  Festival  dell’Acqua
Gruppo  Cap  arriverà  ‘in  macchina’,  per
una testimonianza concreta di  economia circolare.  Partenza dopodomani,  sabato 7
ottobre,  da  Milano,  dal  depuratore  di  Niguarda-Bresso,  a  bordo  della  Fiat  Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all’impianto milanese. Arrivo a Bari il giorno dopo per il quarto Festival dell’Acqua,
dove  l’auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell’Università.  Nel  suo  percorso
lungo l’Italia  la  Panda a  biometano di  Gruppo Cap farà  una prima tappa a  Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l’azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall’Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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'La Grande Onda', così i ragazzi celebrano l'acqua

Roma,  5  ott.  –  (AdnKronos)  –  Sarà  “La
Grande  Onda”,  l’opera  realizzata  dai
ragazzi  del  Laboratorio  di  Pittura  della
Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado
“Amedeo  D’Aosta”,  ad  accogliere  i
visitatori  del  Festival  dell’Acqua  ,  in
programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.
Ispirata  al  pittore  […]  Roma,  5  ott.  –
(AdnKronos)  –  Sarà  “La  Grande  Onda”,
l’opera  realizzata  dai  ragazzi  del
Laboratorio  di  Pittura  della  Scuola  Secondaria  di  Primo Grado  “Amedeo  D’Aosta”,
ad accogliere i visitatori del Festival dell’Acqua , in programma a Bari dall’8 all’11
ottobre.  Ispirata  al  pittore  giapponese  Katsushika  Hokusai,  l’opera  è  stata
realizzata utilizzando la tecnica del dripping e del collage. Girando intorno alla tela
posta sul pavimento, i ragazzi hanno ‘schizzato’ direttamente il colore dal pennello
per creare una superficie di strati di pigmento. Una “spuma riciclata”, ottenuta con
un collage di buste di plastica, incornicia la pittura. La grande onda è il risultato di
un lavoro collettivo che ha visto la collaborazione di alunni, docenti di sostegno ed
educatori.  L’iniziativa  è  stata  promossa  dal  Festival  dell’Acqua  in  collaborazione
con la Biblioteca Nazionale e l’Istituto Scolastico diretto da Marilena Abbatepaolo.
L’opera sarà visibile sul mezzanino dello scalone di ingresso.
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari

Roma,  5  ott.  –  (AdnKronos)  –
Trasformare  i  depuratori  in  bio-
raffinerie  che  recuperano  energia
dall’acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge  costruiti  nel  medioevo,  per
ridurre  l’impatto  delle  bombe  d’acqua,
mettere  in  campo  le  tecnologie  più
avveniristiche per il controllo dell’acqua
[…]  Roma,  5  ott.  –  (AdnKronos)  –
Trasformare  i  depuratori  in  bio-
raffinerie  che  recuperano  energia  dall’acqua  di  fogna,  riaprire  i  canali  e  le  rogge
costruiti  nel  medioevo,  per  ridurre  l’impatto  delle  bombe  d’acqua,  mettere  in
campo  le  tecnologie  più  avveniristiche  per  il  controllo  dell’acqua  potabile  e  della
falda:  sono  alcune  delle  tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e  innovazione  che
Gruppo  Cap  porterà  al  Festival  dell’Acqua  di  Bari.  Si  chiama  #Waterevolution  e
parla  di  un  futuro  in  cui  l’acqua  è  il  propellente  dell’innovazione  delle  nostre
metropoli,  sempre  più  intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l’acqua  del  rubinetto  è
monitorata  grazie  alle  tecnologie  più  sofisticate  che ci  permettono di  dissetarci  in
sicurezza,  e  gli  scarichi  delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori
intelligenti  che  trasformano  l’acqua  di  scarto  in  energia.  Ed  è  proprio  nel  campo
dell’economia  circolare,  e  del  riutilizzo  di  ciò  che  già  si  produce,  che  si  giocano
oggi  le  sfide  più  affascinanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell’Acqua  è  dunque  il
contesto ideale per discutere e ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei,
sul ruolo del settore idrico nel contribuire a cambiare il nostro modo di produrre e
consumare,  con  l’obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e
dell’utilizzo razionale delle risorse. E al Festival dell’Acqua Gruppo Cap arriverà in
macchina, per una testimonianza concreta di economia circolare. Partenza sabato 7
ottobre da Milano, e più precisamente dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo
della Fiat Panda Natural Power alimentata dal biometano prodotto dai reflui fognari
proprio  all’impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l’8  ottobre  per  il  quarto  Festival
dell’Acqua, dove l’auto a biometano sarà esposta nel cortile dell’Università. Nel suo
percorso lungo l’Italia, la Panda a biometano di Gruppo Cap farà una prima tappa a
Rimini, per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre
2017),  e  una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l’azienda  idrica  ha  avviato  la
realizzazione di  una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche
e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall’Ato  Città
metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto
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dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e
ha affidato la progettazione a Gruppo Cap.
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Tra siccità e alluvioni, a Bari il futuro della risorsa idrica

A  Bari  la  quarta  edizione  del  Festival
dell’Acqua: dall’8 all’11 ottobre Roma, 6
ott.  (AdnKronos)  –  Stato  delle  risorse
idriche  del  Pianeta,  disponibilità  e
accessibilità,  siccità  e  alluvioni,  nuove
tecnologie e tematiche sociali, ma anche
spettacoli  ed  incontri  culturali.  Tutto
questo  è  il  Festival  dell’Acqua,  ideato  e
promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione
delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua
ambiente  e  energia),  in  collaborazione
con  Acquedotto  pugliese  (AQP),  in
programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Patrocinato  dal  ministero  dell’Ambiente,
dalla  Regione  Puglia,  dal  Comune  di  Bari,  da  Unesco  Wwap,  dalle  maggiori
associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore  (Iwa  International  Water  Association
ed  Eureau)  e  da  Apulia  Film  Commission,  il  Festival  è  realizzato  grazie  al
coinvolgimento  dell’Università  di  Bari  Aldo  Moro  (sede  principale  del  Festival),  di
Legambiente  Puglia,  dell’Accademia  delle  Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di
Bari  e  dell’Associazione  Idrotecnica  Italiana.  L’edizione  2017  del  Festival  vede  il
gemellaggio  con  il  Music  Festival  ‘L’acqua  in  testa’  che  nei  due  giorni  precedenti
(sabato 7 e domenica 8) ha programmato eventi musicali di portata internazionale:
Tony Allen e Yassin Bey.  Nelle tre passate edizioni  (Genova 2011, L’Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitaria  e
centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival
dell’Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della
fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell’acqua  corrente  in
Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.  Nella  quarta  edizione
del Festival sono in programma sessioni tematiche sull’Agenda delle Nazioni Unite
per lo sviluppo sostenibile al 2030, sul diritto all’acqua e sul Mediterraneo, dibattiti
sui  cambiamenti  climatici  e  sugli  effetti  legati  alla  siccità  e  alle  alluvioni  e  sulla
‘blue-circular  economy’,  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di
depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.  “Tra  i  temi  che  saranno  affrontati
durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma  –  spiega  Antonio  Decaro,
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sindaco  di  Bari  –  c’è  proprio  il  valore  dell’acqua  come  risorsa  pubblica  e  la
necessità  di  non  sprecarla.  Un  impegno  che  deve  coinvolgere  anche  le  nostre
comunità, che sempre più devono comprendere che l’impegno di ciascuno può fare
la  differenza,  a  partire  dai  piccoli  gesti  quotidiani  come  utilizzare  il  diffusore  sui
rubinetti  o  aprire  e  chiudere  l’acqua  mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul
quale  verterà  il  confronto  riguarda  l’impegno  in  termini  di  programmazione,  che
significa  ad  esempio  riutilizzare  le  acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde
delle città o non impiegare l’acqua del nostro acquedotto per riempire piscine o per
svolgere attività industriali,  piccole azioni su scala locale che possono incidere sul
contesto  globale”.  ”L’economia  circolare  dell’acqua  è  quella  che  ci  porta  a
restituire  alla  natura  quello  che  ci  ha  dato.  Vale  per  i  rifiuti,  ma  per  l’acqua  è
ancora  più  semplice;  e  può  addirittura  creare  risorse  aggiuntive  –  osserva
Gianfranco  Grandaliano,  vicepresidente  Utilitalia  –  una  buona  sintesi  è
rappresentata  da  tre  semplici  regole.  La  prima:  bisogna  riuscire  a  tenere  l’acqua
quando  c’è.  Seconda  regola:  non  disperderla  nel  corso  della  distribuzione.  Terza
regola: restituirla alla natura come ce l’ha data”. “Nella logica del ‘non buttare via
nulla’  –  dice  Anna  Maria  Curcuruto,  assessore  ai  Lavori  Pubblici  della  Regione
Puglia – bisogna tendere all’economica circolare dell’acqua riutilizzando i reflui sia
in  agricoltura  sia  negli  usi  civili  e  industriali  per  arrivare  anche  al  riutilizzo  dei
fanghi,  attualmente  smaltiti  onerosamente  come  rifiuto  speciale.  Un’economia  blu
circolare”. “Quattro giorni di spettacoli,  eventi culturali,  seminari scientifici  – dice
il  presidente  di  Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis  –  ma  anche  e  soprattutto
occasione di dibattito e approfondimento sul servizio idrico, criticità e prospettive”.
Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più  innovative,  al  monitoraggio,  alla
banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore  idrico  e  alla
dissalazione che, grazie all’evoluzione tecnologica del settore e all’abbattimento dei
costi,  consente di  pensare al  mare come al  più grande serbatoio  d’acqua potabile.
Al ciclo di incontri e di riflessioni si affianca un ricco programma di manifestazioni
artistiche e culturali oltre laboratori didattici e incontri per le scuole di ogni ordine
e grado. Tra le presenze di rilievo il viceministro dell’Economia Enrico Morando, il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari e presidente di
Anci,  Antonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water  AssessmentProgramme
dell’Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il presidente dell’International Water Association
Diane Darras e il presidente della Società Italiana di Meteorologia Luca Mercalli. A
parlare del tema dell’acqua al pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno, sotto varie
sfaccettature,  l’attore  Sergio  Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore
Giorgio Ieranò, il professor Michele Mirabella.
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Festival dell’Acqua, 'servono 5 mld all'anno per gestione
risorsa idrica'

Bari,  9  ott.  (AdnKronos)  –  Blue  circular
economy, nuove tecnologie, accessibilità
e  sviluppo  sostenibile.  Al  via  a  Bari  la
quarta  edizione  del  Festival  dell’Acqua,
l’appuntamento  ideato  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua,
energia  e  ambiente)  in  collaborazione
con  Acquedotto  […]  Bari,  9  ott.
(AdnKronos)  –  Blue  circular  economy,
nuove  tecnologie,  accessibilità  e
sviluppo  sostenibile.  Al  via  a  Bari  la  quarta  edizione  del  Festival  dell’Acqua,
l’appuntamento ideato da Utilitalia (la Federazione delle imprese di acqua, energia
e ambiente) in collaborazione con Acquedotto pugliese (Aqp),  in corso a Bari nella
sede  dell’università  degli  studi  ‘Aldo  Moro’  fino  all’11  ottobre.  In  Italia,  secondo  i
dati elaborati proprio da Utilitalia, si disperde il 39% dell’acqua immessa nella rete.
Le  perdite  medie  al  Nord  arrivano  al  26%,  al  Centro  al  46% e  al  Sud  al  45%.  Del
resto,  il  60% delle  infrastrutture  è  stato  messo  in  posa  oltre  30  anni  fa;  il  25% di
queste  supera  anche  i  50  anni.  A  questo  si  aggiunge  la  questione  clima:  la
temperatura in Europa è aumentata di circa 1°C più della media mondiale, con un
trend di continua crescita. “Se non riduciamo le emissioni di CO2 di origine fossile
come  chiede  l’accordo  di  Parigi  –  avverte  il  presidente  della  Società  Italiana  di
Meteorologia Luca Mercalli, intervenuto in occasione del quarto Festival dell’Acqua
a Bari – rischiamo un aumento termico anche di 5°C” sul Mediterraneo entro la fine
di questo secolo. “Fa sempre più caldo e l’estate diventa una stagione che si dilata
sempre di più mettendo sotto stress i sistemi idrici – continua – Quando salgono le
temperature la richiesta di acqua è maggiore e lo è anche l’evaporazione. Anche a
parità  di  pioggia  disponibile,  quindi,  questa  dura  e  rende  di  meno.  Se  poi  avremo
sfortuna,  in  futuro  anche  le  siccità  diventeranno  più  lunghe  e  più  gravose.  I  due
fattori  combinati  insieme  ci  porteranno  in  territori  sconosciuti.  Anche  per  questo
motivo l’infrastruttura idrica del futuro deve essere pronta ad ogni cambiamento”.
“Per affrontare gli  effetti  dei  cambiamenti  climatici  ci  sono tre regolette – osserva
vicepresidente  di  Utilitalia  Mauro  D’Ascenzi  –  bisogna  tenere  l’acqua  quando  c’è;
non disperderla nella sua distribuzione, dal momento che abbiamo delle perdite di
rete che arrivano a circa il 40%; e infine restituire l’acqua alla natura come ce l’ha
data.  In  Italia  per  fare  tutto  questo,  governo  dell’acqua,  opere  sulle  reti,
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depurazione,  occorrono  investimenti  pari  a  circa  cinque  miliardi  di  euro  l’anno;
cosa  che  provocherebbe  decine  e  decine  di  migliaia  di  posti  di  lavoro,  oltre
naturalmente  a  sistemare  tutta  la  situazione  ambientale”.  Anche  per  Guido  Pier
Paolo  Bortoni,  presidente  dell’Autorità  per  l’energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, “è essenziale investire nelle infrastrutture idriche”. “In Italia gli investimenti
sono mancati per decenni. Noi siamo arrivati nel 2012 e abbiamo trovato una cifra
di  investimenti  a  livello  nazionale  di  900  milioni  di  euro.  Niente  rispetto  alla
necessità di adeguamenti che abbiamo come infrastrutture idriche del Paese. Siamo
passati a 1,6 miliardi nel 2015 e a 3,2 miliardi tra 2016 e 2017. C’è un’onda lunga
degli  investimenti  che  deve  rimettere  in  piedi  questo  settore  del  Paese”,  continua
Bortoni. “Il mondo scientifico ha da tempo messo in evidenza i rischi che rivengono
da  politiche  miopi  nei  confronti  dei  cambiamenti  climatici.  Non  possiamo
permetterci ritardi – sottolinea il rettore dell’Università di Bari Antonio Uricchio – è
particolarmente  importante  mettere  in  campo  tutte  le  azioni  per  contrastare  gli
effetti nefasti di politiche industriali miopi, e garantire un impegno forte in materia
di cambiamenti climatici”.
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Morando: "Servono investimenti straordinari in settore
idrico"

Roma,  10  ott.  –  (AdnKronos)  –  “La
vicenda  della  siccità,  che  ormai  è
impossibile  considerare  una  vicenda
eccezionale  ma  che  prende  le  vesti
dell’ordinario,  sollecita  investimenti  sul
versante  del  servizio  idrico  di  portata
straordinaria,  che  qualche  decina  di
anni fa non pensavamo di dover fare […]
Roma,  10  ott.  –  (AdnKronos)  –  “La
vicenda  della  siccità,  che  ormai  è
impossibile  considerare  una  vicenda  eccezionale  ma  che  prende  le  vesti
dell’ordinario,  sollecita  investimenti  sul  versante  del  servizio  idrico  di  portata
straordinaria,  che  qualche  decina  di  anni  fa  non  pensavamo  di  dover  fare  con
questa  urgenza  e  drammaticità.  Alle  vecchie  esigenze  di  sviluppo  dei  nuovi
investimenti,  se  ne  sono  aggiunte  di  nuove:  impossibile  non  parlare  qui  delle
questioni  che  i  cambiamenti  climatici  ci  stanno  proponendo  sul  versante  specifico
del  servizio  idrico.  E’  per  questo  necessaria  una  svolta  sul  versante  degli
investimenti,  anche  in  questo  settore”.  Così  il  viceministro  dell’Economia  Enrico
Morando  nella  seconda  giornata  di  lavori  del  Festival  dell’Acqua  2017.  La
manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  imprese  di  acqua
energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (Aqp)  è  in  corso  a
Bari nella sede dell’università degli studi ‘Aldo Moro’ fino all’11 ottobre. La svolta,
spiega  il  viceministro,  “è  concretamente  possibile  perché  si  sono  create  le
condizioni.  Con  un  intervento  pubblico  associato  agli  investimenti  dei  privati,  si
possono  creare  le  condizioni  perché  nel  settore  idrico,  e  nella  depurazione  delle
acque, l’Italia possa colmare un gap di capacità produttiva che si è accumulato nel
corso  della  grande  recessione  degli  anni  scorsi”.  Morando  fa  presente  che,
tracciando  un  “primissimo  bilancio”  di  quanto  si  è  potuto  fare  con  le  risorse
liberate  dal  Piano  Junker,  “si  può  dire  che  l’Italia  è  il  migliore  utilizzatore  di  quei
fondi.  In  questo  momento  le  aziende,  anche  idriche,  possono  contare  su  incentivi
agli  investimenti  tra  i  più  forti  rispetto  alla  dimensione  europea.  Si  tratta  di
incentivi  che  vanno  raccolti  in  questa  fase,  perché  non  dureranno  all’infinito.
Questo  insieme  di  misure  è  in  vigore  in  questo  momento  e  penso  che  lo  resterà
dopo  la  prossima  legge  di  Bilancio.  Bisogna  approfittarne  ora”.  “Le  imprese  –
osserva il vicepresidente di Utilitalia, Mauro D’Ascenzi – si stanno già muovendo in
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quella  direzione,  chiedendo  politiche  coordinate  e  una  Strategia  Nazionale  sulla
quale  orientare  progetti  e  finanziamenti.  Con  la  siccità  e  con  gli  alluvioni  è
diventata  evidente  l’esigenza  di  uno  sforzo  rapidissimo  nei  tempi,  per  rispondere
agli effetti dei cambiamenti climatici. Uno sforzo talmente grande che potrebbe non
essere  sopportabile  con  le  sole  tariffe”.  “In  alcuni  casi  –  conclude  D’Ascenzi  –
potrebbe esser utile la finanza pubblica, in altri casi il pubblico e i privati insieme.
La  maggior  parte  delle  nostre  aziende  sarebbe  già  sufficiente  un  sistema  per
ottenere prestiti  a  lungo termine;  magari  con accordi  tra banche,  con fondi,  o con
la Cassa depositi e prestiti”.
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Acqua, consumo pro capite in Italia di 241 litri al giorno

I  dati  del  rapporto  2017  ‘Le  risorse
idriche  nell’ambito  della  circular
economy’  di  Srm  Roma,  11  ott.
(AdnKronos)  –  “Il  consumo  medio  per
abitante  è  di  241  litri  al  giorno,  l’Italia
con  questo  dato  si  conferma  al  primo
posto  in  Europa  per  consumo  d’acqua
pro-capite.  Il  consumo  medio  pro-capite
in  Nord  Europa  è  di  180-190  litri”.  E’
quanto  emerge  dal  rapporto  2017  ‘Le
risorse idriche nell’ambito della circular
economy’,  presentato  da  Srm  (Studi
Ricerche  Mezzogiorno)  nell’ultima  giornata  del  Festival  dell’Acqua  2017,  la
manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  imprese  di  acqua
energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (Aqp).  “L’estate
2017  ha  evidenziato  la  necessità  di  interventi  urgenti  in  un  settore  che  da  tempo
reclama  un  nuovo  approccio  gestionale  e  infrastrutturale  –  rileva  il  Rapporto  –  In
prospettiva,  i  cambiamenti  climatici  aggraveranno  ulteriormente  le  problematiche
di carenza idrica e siccità; le previsioni al 2040 indicano per l’Italia una situazione
di stress alto. La European Environment Agency (Eea) stima per il nostro Paese un
indicatore  di  sfruttamento  idrico  (Wei)  pari  al  24%,  fra  i  più  elevati  nel  contesto
europeo. L’Italia è in quarta posizione dopo Cipro, che registra un Wei pari al 64%,
Belgio  (32%)  e  Spagna  (30%)”.  Capitolo  Sud  Italia.  “Si  continua  a  sprecare  tanta
acqua:  i  capoluoghi  di  provincia  localizzati  nel  Mezzogiorno  realizzano
complessivamente  una  perdita  del  47%,  che  si  confronta  con  il  34%  del  Centro-
Nord.  Se  a  livello  nazionale  nel  2016  il  9,4%  delle  famiglie  ha  lamentato
irregolarità nell’erogazione dell’acqua, in Calabria e in Sicilia il giudizio sul servizio
idrico  è  negativo  per  una  famiglia  su  tre.  Inoltre  816  delle  1.166  procedure  di
infrazione  per  il  servizio  di  depurazione  ha  riguardato  Comuni  del  Sud.  Una
relazione sostenibile tra la gestione dei reflui e la qualità delle acque marine è una
delle  chiavi  del  successo  dello  sviluppo  turistico  nelle  zone  marittime”,  afferma  il
report.  Dall’analisi  del  sistema  infrastrutturale  emerge,  infine,  che  “dei  5  miliardi
anno  necessari  per  il  settore  idrico  più  del  35%  si  dovrebbe  concentrare  nel
Mezzogiorno con un impatto significativo sullo sviluppo economico, stimato pari ad
una crescita dello 0,5% di Pil l’anno”.
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Acqua, in arrivo nuova metodologia per analisi economica

Roma,  11  ott.  –  (AdnKronos)  –  In  arrivo
un  Manuale  operativo  e  metodologico
per  l’implementazione  dell’analisi
economica  nel  prossimo  ciclo  di
pianificazione  distrettuale  sotto  l’egida
della  Direzione  Generale  per  la
Salvaguardia  del  Territorio  e  delle
acque.  L’occasione  per  presentare  […]
Roma,  11  ott.  –  (AdnKronos)  –  In  arrivo
un  Manuale  operativo  e  metodologico
per  l’implementazione  dell’analisi  economica  nel  prossimo  ciclo  di  pianificazione
distrettuale sotto l’egida della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio
e  delle  acque.  L’occasione per  presentare  le  principali  linee guida che porteranno
all’approvazione  del  Manuale,  da  parte  del  ministero  dell’Ambiente,  è  stato  il
Festival dell’Acqua di Bari. Il Manuale, la cui approvazione definitiva è attesa per la
fine  dell’anno,  vede  il  coinvolgimento  dei  diversi  e  principali  attori  istituzionali
coinvolti  nella  gestione  della  risorsa  idrica  (a  partire  dall’Aeegsi  per  il  servizio
idrico  integrato,  al  Mipaaf  per  la  parte  agricola,  alle  Autorità  di  distretto,  Istat  e
Crea).  La  collaborazione  è  accompagnata  anche  da  un  supporto  informativo  che
mette a sistema le numerose banche dati “settoriali” inerenti i vari usi della risorsa,
affinché  l’implementazione  dell’analisi  economica  si  basi  su  dati  certi,  unici  e
condivisi. In particolare, il manuale affronta il tema dell’analisi economica dei piani
di  gestione delle acque in un processo di  pianificazione complessa e integrata che
troverà  attuazione  nei  vari  strumenti  di  pianificazione  settoriali  (come  i  piani
d’ambito  e  i  Psr).  L’analisi  economica  riguarda  le  valutazioni  di  tipo  economico  di
tutti  gli  utilizzi  idrici  che  impattano  sulla  risorsa,  a  partire  dal  servizio  idrico
integrato,  all’agricoltura,  all’industria  e  agli  altri  servizi  ed  usi  rilevanti,  e
costituisce  uno  strumento  di  supporto  alla  pianificazione  strategica  distrettuale,
finalizzato a verificare tutte le dimensioni di sostenibilità delle scelte del Piano, da
quelle  ambientali,  a  quelle  economiche  e  sociali  al  fine  di  selezionare  le  misure
efficaci  e sostenibili  per il  raggiungimento e mantenimento dello stato obiettivo di
tutti  i  corpi  idrici.  Uno  strumento  che  consentirà  di  comprovare  con  maggiore
efficacia l’adeguato contributo al recupero dei costi sostenuto da ciascun settore e
dimostrare  il  rispetto  del  principio  comunitario  del  “chi  inquina  paga  –  chi  usa
paga”.
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Agenda/ “L'Acqua in testa”, a Bari inizia il festival con il
concerto di Tony Allen al Molo San Nicola

Arte,  musica,  cinema,  danza,  teatro  e
letteratura: gli appuntamenti di sabato 7
ottobre  in  Puglia.  Inviate  le  vostre
segnalazioni a bari@repubblica.it a cura
di  GILDA  CAMERO  Invia  per  email
Stampa  07  ottobre  2017  0  Agenda/
“L'Acqua  in  testa”,  a  Bari  inizia  il
festival  con  il  concerto  di  Tony  Allen  al
Molo  San  Nicola  In  primo  piano
“L'Acqua in testa”, a Bari inizia il festival con il concerto di Tony Allen al Molo San
Nicola Al via a Bari il “Festival dell’acqua”, ideato da Utilitalia, la federazione delle
aziende  che  si  occupano  di  ambiente  ed  energia,  con  Acquedotto  Pugliese,  che
prevede  conversazioni,  spettacoli,  cinema,  mostre  e  musica.  La  sezione  musicale
sposa  la  tredicesima  edizione  del  festival  L’Acqua  in  testa,  stasera  e  domani  con
due giornate piene di esplorazioni sonore e visive al  molo San Nicola.  Due le star:
Tony  Allen  e  Yasiin  Bey.  Si  comincia  con  il  creatore  dell’afrobeat,  Allen,  che
presenta in prima nazionale l’album “The source”. La giornata comincia alle 17 con
il  collettivo  Pigment  Workroom  che  dipingerà  con  temi  acquatici  i  new  jersey  a
delimitare  l’area.  Ad  aprire  alle  20  saranno  Junior  V  e  Raffaele  Cosentino,  quindi
Allen e a chiudere, dal Perù, Dengue Dengue Dengue. Domani, sempre nel segno di
FelaKuti,  da  New  York  arriva  Mos  Def  che  ha  cambiato  il  nome  in  Yasiin  Bey,
nell’unica tappa italiana del “Farewell Tour”. La serata sarà aperta da IAMDDB da
Manchester e prima di lui da Tuppy B. Domani, dalle 11, la novità dei live matinée
con  la  scena  pugliese  emergente  di  Argo,  Madison  Spencer  Band  e  Rumori  di
Scena. A completare il programma, dalla mostra di fotografia PhEst, i 118 ritratti di
persone salvate dai gommoni alla deriva firmate da César Dezfuli. L’ingresso a tutti
gli appuntamenti è libero. Info festivaldellacqua.org. “Bari Brasil film fest”, al via le
proiezioni  allo  Showville  e  la  mostra  di  Michel  Heberton  Sguardi  altri  e  visioni
cinematografiche  per  un  Brasile  inedito.  Dopo  il  prologo  di  giovedì  scorso,  inizia
oggi  la  seconda  edizione  del  Bari  Brasil  film  fest,  organizzata  dall’associazione
Abaporu, nel capoluogo pugliese (fino al 12 ottobre) e a Matera (14 e il 15 ottobre).
Ad aprire il  ciclo di  proiezioni,  alle 21,  alla multisala Showville di  Bari,  il  film Elis
del  regista  Hugo  Prata,  presente  in  sala  insieme  con  il  critico  e  giornalista  de  La
gazzetta  del  mezzogiorno  Oscar  Iarussi,  introdotti  da  Daniela  Guastamacchia.  In
questa prima opera di  Prata,  apprezzata da pubblico e critica,  si  narra la storia di
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una  delle  icone  della  musica  e  della  cultura  brasiliane,  la  cantante  Elis  Regina.
Attraverso  la  nascita  della  musica  popolare  brasiliana,  nel  lungometraggio  viene
descritta  l'esistenza  turbolenta  e  travagliata  di  una  delle  sue  più  importanti
protagoniste sullo sfondo di un paese dominato dalla dittatura militare. Prima della
proiezione,  dalle  20,  in  programma un aperitivo  brasiliano e,  negli  spazi  adiacenti
la  sala,  l’inaugurazione  della  mostra  di  Michel  Heberton  “Geometrie  di  un  caos”,
nella quale il fotografo brasiliano offre uno sguardo privilegiato sulla frenetica São
Paulo  rivelando,  attraverso  i  suoi  scatti,  i  volti  che  emergono dalla  moltitudine,  la
bellezza  al  di  là  del  cemento:  il  risultato  è  una  metropoli  meno  ostile,  più
accogliente,  più umana.  Info e prenotazione biglietti  ucicinemas.it.  Chi  m'ha visto,
l'attore  Beppe  Fiorello  e  il  regista  Alessandro  Pondi  Girato  tra  Bari,  Ginosa,
Mottola, Castellaneta e Conversano “Chi m’ha visto” ha come protagonista Martino
Piccione:  un  virtuoso  chitarrista  che  collabora  con  i  più  grandi  divi  della  musica
leggera  italiana,  solo  che  nessuno  se  n’è  accorto.  E  con  l'aiuto  del  suo  migliore
amico  decide  di  attirare  l'attenzione  in  uno  strano  modo,  scomparendo.  Per
presentare  il  film  e  incontrare  il  pubblico  saranno  in  Puglia,  per  una  serie  di
appuntamenti nelle sale, l'attore protagonista Beppe Fiorello e il regista Alessandro
Pondi.  S’inizia oggi con la presenza dei due artisti,  con il  giornalista Carlo Gentile
(Rai  Cinema/Sncci)  al  multisala  Ciaky  di  Bari  alle  19,30,  alle  20,30  al  cinema
Galleria  sempre  a  Bari  e  alle  22  al  multisala  Seven  di  Gioia  del  Colle.  Domani,
Fiorello e Pondi saranno alle 18 e alle 21 al teatro Metropolitan di Ginosa e alle 20
al  cinema  Ariston  di  Taranto.  “Amaranta”,  per  la  stagione  dell'Agimus  viaggio  tra
musica,  letteratura  e  arte  Musica,  arte  e  letteratura  si  intrecciano  nella  relazione
tra il vate Gabriele D’Annunzio e due compositori Francesco Paolo Tosti (autore di
romanze)  e  il  molese  Niccolò  van  Westerhout.  E'  l'elemento  centrale  su  cui  è
costruito lo spettacolo «Amaranta», arricchito da una selezione di dipinti d’epoca a
cura  di  Filomena  di  Rienzo  in  scena,  alle  20,45  a  Palazzo  Pesce  a  Mola,  prologo
della  sezione  autunnale  della  stagione  dell'Agimus  diretta  da  Piero  Rotolo.
Protagonisti,  con  Rotolo  al  pianoforte,  Carmela  Apollonio  (soprano),  Flavio
Maddonni (violino), Giuliana Zito (violoncello) e le voci recitanti Maurizio Pellegrini
e Matteo Summa, che firmano la regia. “Nell’opera di d’Annunzio” - spiega Summa
-  “già  affiora  un’avvincente  convergenza  di  elementi  musicali  e  poetici  e  tuttavia
non  si  può  prescindere  dalle  sue  frequentazioni  come  nel  caso  del  rapporto  con  i
due compositori”. Info 368.56.84.12. Teatro Duse In scena alle 21 al teatro Duse di
Bari  “L'avvocato  non  deve  sapere”,  la  nuova  commedia  interpretata  da  Gianni
Ciardo  (che  cura  anche  la  regia).  Con  Ciardo,  a  dar  vita  allo  spettacolo  Caterina
Firinu, Tiziana Gerbino, Vito Latorre e Marilù Quercia. Info 080.504.69.79. Bravò In
scena,  alle  21,  al  teatro  Bravò  di  Bari  lo  spettacolo  Il  canto  del  cigno  con  Elena
Cascella e Franco Minervini che firma anche la regia e adattamento del testo. Info
320.430.60.25.  Hell  in  the  cave  Nelle  Grotte  di  Castellana  in  scena,  alle  21,  lo
spettacolo  ispirato  all'inferno  dantesco  Hell  in  the  cave.  Info  hellinthecave.it.  Il
vello  d'oro  Alle  21  in  scena  alla  Darsena  a  Bari  la  compagnia  Il  vello  d'oro  con
L'orso  di  Anton  Cechov  e  Il  caso  Champignon  di  Georges  Courteline.  Info
349.152.66.32.  Incontri  Libero  feudo  A  Terlizzi,  per  i  festeggiamenti  in  onore  di
Maria SS. del Rosario (la confraternita contribuì al riscatto dal giogo feudale, tra il
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1770 ed il  1779,  alla  morte dell'ultima feudataria,  la  principessa Eleonora Giudice
Caracciolo)  in  programma  l'evento  Libero  feudo  che  rievoca  il  momento  in  cui  la
città acquistò, con centomila ducati, la propria indipendenza. Per la manifestazione,
ideata  da  Giada  Del  Re,  appuntamento  con  il  corteo  in  abiti  d'epoca,  dalle  19,15,
l'esibizione  di  Giulia  Paparella,  i  balli  d'epoca  diretti  dal  Michelangelo  Caldarola,
realizzati in collaborazione con la scuola Bailaconmigo di Giovy Caribe. A chiudere
la lettura de "La Madonna della Peste" di Luigi Marinelli Giovene, a cura dell'attore
Salvatore  Fiore.  Lezioni  di  economia  Il  foyer  del  teatro  Petruzzelli  a  Bari  ospita
l'evento, organizzato dal Corriere del Mezzogiorno, Lezioni di economia – 2060, fine
del capitalismo?. Dalle 10 in programma la tavola rotonda moderata da Maddalena
Tulanti,  editorialista  del  Corriere  del  Mezzogiorno,  a  cui  partecipano,  tra  gli  altri,
Angela  D'Onghia,  sottosegretario  Miur,  Domenico  Favuzzi  (presidente  e  Ad  di
Exprivia  spa)  e  il  viceministro  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  Teresa
Bellanova.  Ingresso  libero  (con  prenotazione  leterrazze@corriere.it).  Teatro  e
comunità  Alle  19  il  Pulcinella  del  Granteatrino  è  ospite  del  centro  di  cultura
islamico  di  Bari  per  un  nuovo  appuntamento  dell'iniziativa  “Teatro  e  comunità”.
Ingresso libero. Libri Quintiliano Nella libreria Quintiliano di Bari Vittorio Stagnani
presenta,  alle  18,30,  il  libro  che  ha  curato  Io  non  so  vivere  senza  la  vita  (Adda).
Interviene il giornalista Manlio Triggiani. Ingresso libero. L'arte del banchiere Alle
10,30 nella sede della Banca d'Italia si presenta il libro di Luigi Einaudi “La difficile
arte  del  banchiere”.  Intervengono  Salvatore  Rossi,  direttore  della  Banca  d'Italia,
Alessandro  Laterza  (consigliere  delegato  casa  editrice  Laterza),  Maurizio  Sella,
presidente Fondazione Einaudi, Augusto Dell'Erba, presidente Federcasse, Antonio
Patuelli,  presidente  Associazione  bancaria  italiana,  Pietro  Sambati,  direttore  della
Banca  d'Italia  sede  di  Bari.  Modera  il  direttore  de  La  gazzetta  del  Mezzogiorno
Giuseppe  De  Tomaso.  Info  080.573.14.17.  Musica  La  stanza  dell'eco  A  Bari  in
concerto alle 20,45 nello spazio culturale La stanza dell'eco Marta Gadaleta (voce)
e Gianni Vancheri  (chitarra).  Info 329.603.01.40.  Red light circus Stasera,  alle 23,
s'inaugura la diciottesima stagione di eventi e concerti organizzati dal Demodè club
di  Modugno.  L'apertura  è  affidata  allo  spettacolo  “Red  light  circus”.  Info
346.862.96.03.  Di  voce  in  voce  Per  la  rassegna  “Di  voce  in  voce”  organizzata
dall'associazione Radicanto con la direzione artistica di Giuseppe De Trizio stasera,
alle 20,30, nel teatro Traetta di Bitonto in concerto Giuseppe De Trizio e Adolfo La
Volpe  in  “Flumine”  e  a  seguire  Maria  Moramarco  e  i  Uragniaun  propongono
“Paraule”.  In  programma  anche  la  presentazione  del  libro  di  Federico  Pirro  La
mossa  del  teschio  (Radici  future).  L’ingresso  è  gratuito,  ma  occorre  prenotarsi
telefonando  al  numero  080.374.26.36  (dalle  18  alle  20).  Da  Vivaldi  a  Sollima  Nel
Museo  diocesano  di  Molfetta  concerto,  alle  20,30,  “Da  Vivaldi  a  Sollima”  con
Giuseppe  Carabellese,  Giovanni  Astorino  e  Francesco  Defronzo  con  l'Orchestra
filarmonica  pugliese  diretta  da  Giovanni  Minafra.  Ingresso  libero.  Info
327.546.31.30. Giuseppe Campobasso Per il festival pianistico Città di Corato nella
sala  verde  del  Municipio  in  concerto,  alle  18,30,  Giuseppe  Campobasso.  Ingresso
libero.  La municipale balcanica La municipale balcanica in concerto,  alle 21,30,  al
camping La batteria di Bisceglie per la festa della birra. Info 340.758.40.19. Nelle
altre  province  L'albero  L’albero  ultima  produzione  dell’Odin  Teatret  di  Eugenio
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Barba in scena, alle 20,45, ai Cantieri Teatrali Koreja di Lecce. Info teatrokoreja.it.
Si  tu  l'imagines  Prosegue  a  Taranto  la  rassegna  internazionale  dedicata  all'arte
circense  Si  tu  l'imagines,  organizzata  dalla  compagnia  italiana  El  Grito  e  dal
collettivo  di  artisti  francesi  Acolytes,  in  collaborazione  con  il  Crest.  In  scena,  alle
21,  lo  spettacolo  omonimo  allo  chapiteau  montato  nell’area  del  TaTÀ.  Regia  di
Giacomo  Costantini.  Ad  interpretarlo,  tra  gli  altri,  Julie  Maingonnat,  Isabelle
Dubois, Marie Mercadal e Mark Dehoux. Info 099.470.79.48. Massimo Cimaglia Sei
di  Taranto?  Ma…di  Taranto  Taranto?”  lo  spettacolo  teatrale  scritto,  diretto  ed
interpretato  dall’attore  tarantino  Massimo  Cimaglia,  in  scena  alle  21  nel  teatro
Tarentum a  Taranto.  Info  392.309.60.37.  Manuscripta  Prosegue  a  Martina  Franca
Manuscripta  la  rassegna  dedicata  alla  letteratura  a  fumetti.  Alle  9,30  nel  cinema
teatro  Nuovo  si  proietta  Lo  chiamavano  Jeeg  Robot  alla  presenza  del  regista
Menotti  (Roberto  Marchionni).  Alle  19,30  all'Ospedaletto  Akab  presenta  Plume  e
alle  21  nella  biblioteca  comunale  Comix  jazz  –  arrangiamenti  in  jazz  delle  più
famose sigle dei cartoni animati con Pasquale Mega, Giulio Scianatico, Sabino Fino,
Giuseppe Amatulli, Titti Dell'Orco e Antonio Dambrosio. Ingresso libero.
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AGENDA/ Festival dell'acqua a Bari, tra gli ospiti Sergio
Rubini e Michele Mirabella

Arte,  musica,  cinema,  danza,  teatro  e
letteratura:  gli  appuntamenti  di  martedì
10  ottobre  in  Puglia.  Inviate  le  vostre
segnalazioni a bari@repubblica.it a cura
di  GILDA  CAMERO  Invia  per  email
Stampa  09  ottobre  2017  7  AGENDA/
Festival  dell'acqua  a  Bari,  tra  gli  ospiti
Sergio  Rubini  e  Michele  Mirabella  In
primo  piano  Festival  dell'acqua  a  Bari,
tra gli ospiti della giornata l'attore Sergio Rubini e il conduttore televisivo Michele
Mirabella  Prosegue a Bari  il  Festival  dell'acqua ideato da Utilitalia,  la  federazione
delle aziende che si occupano di ambiente ed energia, con Acquedotto Pugliese che
prevede una serie di incontri,  spettacoli,  cinema, mostre e, nello scorso week end,
anche  musica  con  "L'acqua  in  testa".  Oltre  agli  incontri  su  risparmio  energetico,
waternet e welfare idrico nella Sala degli affreschi dell'Università, dalle 10 alle 18,
sempre  qui  nell'aula  magna  un  lungo  programma  che  ha  come  protagonisti  il
meteorologo  Luca  Mercalli  e  l'attore  e  regista  Sergio  Rubini.  Comincia  Mercalli,
alle  11,  con  la  conferenza  intorno  alle  "Crisi  climatiche  ed  energetiche,  pre-
occuparsi del futuro?". Nel pomeriggio, alle 18, ancora "le nuvole tra poesia, sogno
e  cambiamenti  climatici"  con  la  proiezione  del  film  breve  di  Pasolini,  "Che  cosa
sono le nuvole?", episodio del corale "Capriccio all'italiana" del '68. A discuterne, lo
stesso  Mercalli,  la  giornalista  di  Repubblica  Bari  Antonella  Gaeta  e  il  conduttore
televisivo Michele Mirabella. Per la serata ci si sposta in piazza Umberto I dove alle
20,45 Rubini è protagonista delle letture dello spettacolo "Il primo volo dell'acqua"
con danze aeree,  musica  e  parole  sospese  sulla  fontana monumentale  riattivata  in
occasione  del  festival.  Con  Nico  Gattullo  in  "Aquae"  e  drammaturgia  di  Vito
Lopriore.  A  chiudere  la  giornata  il  secondo  film  del  ciclo  proposto  da  Apulia  Film
Commission,  con  la  proiezione  di  "Un  giorno  devi  andare"  di  Giorgio  Diritti,  alle
21,30  sempre  nell'aula  magna.  Il  Festival  è  anche  arte  e,  pertanto,  nello  storico
palazzo  di  via  Cognetti  dell'Acquedotto  Pugliese  è  possibile  visitare  (aperta  tutti  i
giorni dalle 10 alle 12 e dal lunedì al giovedì anche a pomeriggio, dalle 15 alle 17)
la  mostra  di  arte  contemporanea  "Water  Shapes"  a  cura  di  Maria  Vinella.  La  sala
conferenze  del  palazzo,  è  stata  trasformata  in  uno  "spazio  emozionale  dove  la
Natura  acquatica  diventa  intreccio  percettivo"  attraverso  le  opere  di  Piero
Capogrosso, Franco Dellerba, Gaetano Fanelli, Gaetano Grillo, Paolo Laudisa, Paolo
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Lunanova,  Giuseppe  Sylos  Labini  e  Tarshito.  Info  festivalacqua.org.  "Camerata
musicale  barese",  tappa finale  in  Vallisa  a  Bari  per  la  rassegna dei  giovani  talenti
Far conoscere al  grande pubblico i  nuovi  talenti  della musica classica della nostra
terra, dare la possibilità a giovani artisti che stanno cominciando il loro percorso di
essere  protagonisti  di  una  serie  di  concerti  in  una  stagione  pensata  per  loro.  E'
l'obiettivo della rassegna "Dedicato a ...Musica giovani" organizzata dalla Camerata
musicale  barese,  in  collaborazione  con  il  Conservatorio  Piccinni  di  Bari,  che  nella
quarta  e  ultima  tappa  propone,  alle  20,  45,  nell'auditorium  Vallisa  a  Bari
l'appuntamento con una formazione in trio di cui fanno parte Rosa Angela Alberga
(soprano),  Domenico  Pellicola  (tenore)  ed  Eufemia  Manfredi  (pianoforte).  Rosa
Alberga si è formata, per lo studio del pianoforte con Domenica Minerva e Patrizia
Garganese  e  per  la  sua  carriera  fondamentale  la  partecipazione  al  coro  di  voci
bianche diretto da Emanuela Aymone. Domenico Pellicola quest'anno ha debuttato
nel  ruolo  di  Rinuccio  in  Gianni  Schicchi  di  Giacomo  Puccini  al  teatro  Orfeo  di
Taranto  e  in  quello  di  Dalmonte  in  Un  giorno  di  regno  di  Giuseppe  Verdi  per  il
festival  della  Valle  D'Itria.  Eufemia  Manfredi  ha  frequentato  masterclass  di
pianoforte  con  i  maestri  Michele  Marvulli,  Emanuele  Arciuli,  Gregorio  Goffredo  e
Vincent Scalera e per il  jazz con i  docenti  Antonio Ciacca e Simone Graziano. Info
080.521.19.08. "Il buio alla ribalta", in scena vedenti e ipovedenti contro pregiudizi
e per l'integrazione Eliminare pregiudizi e ogni forma di luogo comune sulle diverse
abilità  attraverso  un  progetto  che  unisce  arte,  creatività  e  impegno  sociale.
L'Unione  nazionale  italiana  volontari  pro  ciechi  (U.N.I.Vo.C.)  di  Bari,  ha
organizzato nel teatro Purgatorio stasera alle 19,30 (in collaborazione con i Giovani
dell'Unione italiana dei  ciechi  e  degli  ipovedenti)  lo  spettacolo  teatral-musicale  "Il
buio  alla  ribalta".  Ipovedenti  e  vedenti  finalmente,  artisticamente,  insieme
diventano  protagonisti  di  un  percorso  basato  sull'inclusione  e  l'integrazione:
finanziato  dal  centro  di  servizio  al  volontariato  San  Nicola  il  format  è  impostato
come  un  grande  varietà  artistico,  con  diversi  gruppi  e  diverse  esibizioni  in
programma che hanno come esito  finale  quello  di  demolire  i  clichés,  gli  stereotipi
sociali  che  definiscono  l'eterna  e  ancora,  putroppo,  troppo  presente  nelle  logiche
comuni,  antitesi  tra  "normalità"  e  "anormalità".  Ingresso  libero.  Peter  Iurilli  al
multicinema Galleria  di  Bari  per  la  proiezione di  "Ferrari  312B" Per  cinquant'anni
negli  Stati  Uniti,  tra  New  York  e  Los  Angeles,  è  stato  il  meccanico  di  fiducia  e
amico  delle  grandi  star  di  Hollywood.  In  occasione  della  proiezione  del  film
documentario  Ferrari  312B,  diretto  da  Andrea  Marini  che  racconta  la  storia  di  un
ex pilota di F1, l'italiano Paolo Barilla che riporta in pista l'auto d'epoca sul circuito
di  Montecarlo,  stasera  alle  21  ospite  al  multicinema  Galleria  di  Bari  (l'evento  è
realizzato  con  Radicci  Motors)  Peter  Iurilli:  ferrarista  doc,  racconta  i  suoi  grandi
incontri,  gli  aneddoti  e  le  curiosità  legate  agli  attori  e  protagonisti  del  mondo  del
cinema che ha conosciuto nella sua vita, raccontata nel libro "Storie americane. Un
pugliese  in  Usa".  Frequenti  i  suoi  rapporti  professionali  e  personali  con  Steve
McQueen,  Clint  Eastwood  e  l'ex  presidente  americano  Ronald  Reagan,  senza
dimenticare  Paul  Newman,  che  grazie  alla  sua  collaborazione,  vinse  la  24  Ore  di
Daytona.  Info  080.521.45.63.  Licia  Lanera  in  prima  regionale  all'Abeliano  con  lo
spettacolo  "White  rabbit  red  rabbit"  Ai  Teatri  di  Bari  arriva  in  prima  regionale
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White rabbit red rabbit, l'esperimento sociale in forma di spettacolo che sta girando
tutti  i  teatri  del  mondo,  iniziato  nel  2011  all'Edimburgh  Fringe  Festival.  L'attrice
barese  Licia  Lanera,  premio  Ubu  2014,  si  sottoporrà  a  questo
"esperimento/spettacolo"  stasera,  alle  21,  al  teatro  Abeliano  di  Bari.  L'attrice  o
l'attore  può  interpretare  White  rabbit  red  rabbit  per  un'unica  volta,  senza  regia  e
senza prove, apre la busta sigillata che contiene il testo già sul palco e ne condivide
il contenuto con il pubblico. Una sedia, un microfono, un leggio, gli orpelli concessi.
Il  qui  e  ora  nella  sua  massima  espressione.  Il  testo  è  un  veicolo  per  l'autore,
l'iraniano  Nassim  Soleimanpour  che  vuole  condividere  una  condizione  attraverso
parola  e  gioco,  ironia  e  intimità,  innescando  una  reazione  a  catena  estremamente
stimolante. Info 080.542.76.78. Teatro Duse In scena alle 21 al teatro Duse di Bari
"L'avvocato  non  deve  sapere",  la  nuova  commedia  interpretata  da  Gianni  Ciardo
(che  cura  anche  la  regia).  Con  Ciardo,  a  dar  vita  allo  spettacolo  Caterina  Firinu,
Tiziana Gerbino, Vito Latorre e Marilù Quercia. Info 080.504.69.79. Bravò In scena,
alle 21, al teatro Bravò di Bari lo spettacolo Il canto del cigno con Elena Cascella e
Franco Minervini che firma anche la regia e adattamento del testo. Il ricavato della
serata  sarà  destinato  alle  iniziative  sociali  della  delegazione  di  Bari  "Giuseppe
Castellaneta"  de  "Il  carcere  possibile  onlus".Info  320.430.60.25.  Libri  Eva
Cantarella  Nella  libreria  Laterza  di  Bari  in  programma,  alle  18,  l'incontro  con  la
scrittrice Eva Cantarella che presenta il suo libro Come uccidere il padre. Genitori
e  figli  da  Roma  ad  oggi  (Feltrinelli).  Interviene  Stefania  Santelia.  Ingresso  libero.
Rivelazioni  d'ottobre  Ad  Acquaviva  per  la  rassegna  Rivelazioni  d'ottobre  in
programma,  alle  18,30  nella  sala  anagrafe  del  Comune,  l'incontro  con  Roberto
Oliveri  del  Castillo,  magistrato  del  distretto  di  Bari,  che  con  l'avvocato  Alessio
Carlucci  e  la  giornalista  Marilena  Rodi  presenta  il  suo  romanzo  "Frammenti  di
storie  semplici".  Ingresso  libero.  Arte  Varchi  di  Puglia  Nel  palazzo  della  città
metropolitana a Bari s'inaugura, alle 17, la mostra Varchi di Puglia. In programma
il convegno a cui intervengono Nicola Parisi, Marcello Mignozzi, Liliana Tangorra e
Valentina  Giovanna  Lucatuorto.  Ingresso  libero.  Archivio  di  Stato  Nell'atrio
dell'Archivio  di  Stato  di  Bari,  si  può  visitare  la  mostra  fotografica  e  di  manufatti
Rifiuti d'Amare: la Posidonia racconta a cura di Antonella Berlen (fino al 20 ottobre
dal  lunedì  al  venerdì  dalle  9  alle  17,30).  L'esposizione  è  uno  degli  eventi  del
Prometeo  festival.  Ingresso  libero.  Ritratti  Per  "Ritratti",  il  progetto  di  Ignazio
Fabio  Mazzola  da  Microba  a  Bari  (via  Bonazzi,46)  si  può  visitare  "Ritratto  #03",
doppia  personale  del  cineasta  barese  e  di  Alessandro  Passaro.  L'esposizione  è  a
cura di Edoardo Trisciuzzi (fino al 20 ottobre dal martedì al sabato dalle 17 alle 20).
Ingresso libero. Info 392.738.55.58. Nuova Era Il Museo Nuova Era di Bari ospita la
personale di Ezia Mitolo La vita difficile dei fiori, a cura di Cristina Principale, che
racconta  l'arte  fragile  del  vivere  in  un  percorso  visivo  delicato  con  installazioni
multiformi  tra  fotografia,  disegno  e  scultura.  Da  visitare  fino  al  25  ottobre  (dal
martedì  al  sabato  dalle  17,30  alle  20,30).  Ingresso  libero.  Info  080.521.77.76.
Museo Pascali Il museo Pino Pascali di Polignano ospita la mostra dell'artista Hans
Op  de  Beeck,  vincitore  della  XX  edizione  del  Premio  Pino  Pascali.  Le  complesse
installazioni mettono in scena la vita, intesa come il luogo dello smarrimento dell'io
e  della  precarietà  esistenziale.  Da  visitare  fino  al  28  gennaio  (dal  martedì  alla
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domenica dalle  10 alle  13 e dalle  16 alle  21;  chiuso il  lunedì).  Info 080.424.95.34.
Musica  Gianni  Lenoci  Nel  Conservatorio  Nino  Rota  di  Monopoli  in  concerto,  alle
20,30,  Gianni  Lenoci  in  Piano solo,  nell'omaggio  a  Theolonious Monk a  cento anni
dalla  nascita.  Ad aprire il  live il  duo Only Monk,  formato da Tiziana Felle  (voce)  e
Daniele  Bove  (pianoforte).  Ingresso  libero.  Incontri  Daniele  Di  Maglie  Alle  19,30
nell'auditorium della  parrocchia  della  Resurrezione  a  Bari  (via  Caldarola,  30),  per
"Chi legge arriva primo", il festival letterario delle Periferie urbane, in programma
l'incontro  con  E  io  con  cosa  pago?con  Daniele  Di  Maglie,  cantautore  e  scrittore.
Ingresso  libero.  Dialoghi  con  la  città  Continuano  gli  appuntamenti  con  la
cittadinanza  organizzati  dall'assessorato  all'Urbanistica  negli  spazi  dell'Urban
center  a  Bari.  Dalle  17,30  alle  20  in  programma l'incontro  "Dialoghi  con  la  città":
"Has strategic planing become olympic planning? The cases of  London and Paris".
Relatore  Petros  Petsimeris,  docente  di  Cities  géographie  alla  Sorbona  di  Parigi.
Ingresso libero. Cinema Bari Brasil film fest Prosegue il Bari Brasil film fest. Alle 20
allo  Showville  aperitivo  brasiliano  e,  alle  21,  proiezione  del  film  "Aquarius"
(introduzione  a  cura  di  Luigi  Abiusi,  critico  cinematografico  e  direttore  del
trimestrale Uzak). Info ucicinemas.it. Nelle altre province Sandro De Riccardis Alle
19,30  nella  libreria  Kublai  a  Lucera  Sandro  De  Riccardis,  giornalista  de  La
Repubblica presenta il suo libro La mafia siamo noi (Add editore). È un viaggio fra
speranza  e  disincanto  in  cui  il  giornalista  racconta,  tra  le  altre,  le  storie
drammatiche di Renata Fonte, Francesco Marcone e Michele Fazio. Interviene, con
l'autore,  Salvatore  Spinelli  (associazione  Libera  Foggia).  Ingresso  libero.  Omar  Di
Monopoli  A San Cesario di  Lecce nello Spazio Natale Omar Di  Monopoli  presenta,
alle 19, il suo nuovo romanzo Nella perfida terra di Dio (Adelphi). Interviene Mauro
Marino.  Ingresso  libero.  Ojos  de  mar  Ultimo  giorno  per  iscriversi  alla  residenza
poetica  performativa  di  videodanza  "Ojos  de  mar.  Biografia  dei  confini"  in
programma dal 16 al 19 ottobre nell'ex casa cantoniera Celacanto di Marina Serra.
L'evento  è  a  cura  della  salentina  Chiara  Zilli  (videomaker  e  danzatrice)  e
dell'argentina  Ladys  Gonzalez  (videomaker  e  docente  universitaria  di  Espressione
Corporea). Info ed iscrizioni 335.630.19.89. Astràgali Dalle 18 il  teatro Paisiello di
Lecce  ospita  le  selezioni  della  Scuola  di  teatro  a  cura  della  compagnia  salentina
Astràgali.  Info  e  prenotazioni  0832.30.61.94.  Taranto  storytelling  Il  regista
tarantino Giacomo Abbruzzese inaugura, alle 19, nel cinelab "Giuseppe Bertolucci"
del Cineporto di Lecce, il nuovo ciclo di attività del cineclub universitario (corso di
Laurea  Dams)  dell'Università  del  Salento.  Abbruzzese  terrà  la  masterclass  di
filmmaking  "Taranto  Storytelling".  In  programma  anche  la  proiezione  di  quattro
short  movies  del  regista  pugliese:  Stella  Maris,  This  is  the  way,  Fireworks  e
Archipel.  L'evento  è  realizzato  da  Apulia  film  commission  e  Unisalento.  Ingresso
libero.
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Utilitalia: dall'8 ottobre scatta a Bari il Festival dell'Acqua
Focus su risorse idriche, tecnologie con politici ed esperti (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus)  -  Milano,  05  ott  -  Stato  delle  risorse  idriche  del  pianeta,  disponibilita'  e
accessibilita',  siccita'  e  alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche  sociali,  ma  anche
spettacoli  ed  eventi.  Tutto  questo  e'  il  Festival  dell'Acqua,  ideato  e  promosso  da
Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  e
energia), e da Acquedotto pugliese (Aqp) nella quarta edizione in programma a Bari
dall'8  all'11  ottobre.  La  parte  convegnistica  sara'  ospitata  dall'universita'  degli
studi  'Aldo  Moro'  del  capoluogo  pugliese,  coinvolgendo  le  500  aziende  associate
alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici
e  di  pubblica  utilita'.  L'appuntamento  vedra'  protagonisti  relatori  nazionali  ed
internazionali  per  parlare  di  acqua,  intesa  come risorsa  essenziale  per  la  vita:  tra
gli  invitati  il  Ministro  dell'Ambiente  Gian  Luca  Galletti,  il  Coordinatore  del  World
Water  Assessment  Programme  dell'Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  Ministro  per  la
Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De  Vincenti,  il  Presidente
dell'International  Water  Association  Diane  Darras;  e  ancora  il  Vice  Ministro
dell'Economia  Enrico  Morando,  il  Presidente  dell'Anci  e  sindaco  di  Bari  Antonio
Decaro,  il  Presidente  della  Regione  Puglia  Michele  Emiliano  e  il  Presidente  della
Societa'  Italiana  di  Meteorologia  Luca  Mercalli.  Sono  in  programma  sessioni
tematiche  sull'Agenda  delle  Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul
diritto  all'acqua  e  sul  Mediterraneo,  dibattiti  sui  cambiamenti  climatici  e  sugli
effetti legati alla siccita' e alle alluvioni e sulla 'blue circular economy', con il riuso
delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di  depurazione  per  la  valorizzazione
energetica.  Ampio  spazio  sara'  dedicato  alle  soluzioni  piu'  innovative,  al
monitoraggio,  alla  banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore
idrico  e  alla  dissalazione  che,  grazie  all'evoluzione  tecnologica  del  settore  e
all'abbattimento  dei  costi,  consente  di  pensare  al  mare  come  al  piu'  grande
serbatoio  d'acqua  potabile.  che  (RADIOCOR)  05-10-17  15:56:16  (0434)ENE,UTY  5
NNNN
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Utilitalia: dall'8 ottobre scatta a Bari il Festival dell'Acqua
-2-

La presentazione ufficiale dell'evento sara' domani (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -
Milano, 05 ott - Al ciclo di incontri e di riflessioni del Festival dell'Acqua si affianca
un  ricco  programma  di  manifestazioni  artistiche  e  culturali.  A  parlare  del  tema
dell'acqua  al  pubblico  e  ai  ragazzi  delle  scuole  saranno,  sotto  varie  sfaccettature,
l'attore Sergio Rubini,  il  saggista Luciano Canfora,  il  professore Giorgio Ierano',  il
critico  cinematografico  Oscar  Iarussi,  il  professor  Michele  Mirabella.  Per  questa
edizione pugliese, l'evento promosso da Utilitalia e Aqp e' gemellato con "l'Acqua in
Testa  Music  Festival",  che  sabato  7  aprira'  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e
vedra' esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8, giornata di
inaugurazione con un anteprima del Festival tra animazione, giocolieri e arte prima
nelle  vie  del  centro  e  poi  nel  palazzo  di  Aqp.  Nelle  tre  passate  edizioni  (Genova
2011,  L'Aquila  2013  e  Milano  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente
429.000  visitatori,  14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e
94 eventi culturali legati al tema dell'acqua. Gli eventi, le iniziative e i convegni del
Festival  dell'acqua  saranno  presentati  il  6  ottobre  a  Bari  nel  corso  di  una
conferenza  alla  presenza  del  sindaco  della  citta'  pugliese  Antonio  Decaro  e  dei
promotori. che (RADIOCOR) 05-10-17 16:08:23 (0448)ENE,UTY 5 NNNN
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Acqua bene comune? Sì, ma con servizio efficiente

5  ottobre  2017  -  18:19  di  Nunzio
Ingiusto  Dall'8  al  11  ottobre  a  Bari  il
Festival  dell'acqua  di  Utilitalia  sarà
l'occasione  per  affrontare  i  tanti
problemi  del  settore  idrico  italiano  -  Ci
sarà  anche  il  ministro  del  Mezzogiorno,
Claudio  De  Vincenti  acqua  pubblica
idrico  Festival  dell'acqua  Utilitalia  Dal
punto  di  vista  economico  è  un  mercato
regolato.  Dalla  parte  del  sociale  è  una  criticità  insopportabile.  Dal  punto  di  vista
etico  è  uno  scandalo.  Quando  in  Italia  parliamo  di  acqua  e  di  servizio  idrico,
affrontiamo  tutte  queste  questioni  insieme.  In  maniera  ancora  più  brusca
dovremmo dire che siamo molto fuori dagli standard europei. Evidentemente non si
tratta solo di  competere con gli  altri  Paesi,  ma di  assicurare in lungo e in largo la
disponibilità  di  un  bene  essenziale.  Potabile,  per  usi  irrigui,  industriali,  agricoli,
siamo sempre in emergenza. E quest’anno sta passando alla storia come uno dei più
tragici  degli  ultimi  30  anni.  L’acqua  ha  portato  alluvioni,  ma  prima  ci  ha  fatto
soffrire  con  la  siccità.  Il  suo  peso  nei  cambiamenti  climatici  -  questi  sì,  mondiali-
non  sfugge  a  nessuno.  Ambientalisti  e  così  sia?  No.  In  Italia  il  settore  conta  500
aziende  da  tenere  presente.  Combattiamo  contro  strutture  fatiscenti,  bassi
investimenti,  tariffe  periodicamente  contestate  e  comitati  mai  a  riposo.  I  territori
soffrono di una disattenzione generale, multiforme che va avanti dal 1994, quando
con la Legge Galli si tentò l’unica vera riforma del settore. A chi dobbiamo mettere
in  conto  una  tale  disorganizzazione?  A  chi  doveva  fare  ogni  sforzo  politico  e
manageriale  per  non  affossare  quella  legge  che  assicurava  un  servizio  adeguato
alle  esigenze.  Aveva  tempi  lunghi,  quelli  che,  notoriamente,  alla  nostra  classe
dirigente  non  piacciono.  Poi  ci  siamo  ritrovati  quartieri  interi  costretti  a  fare
rifornimento  con  taniche  e  secchi.  Per  mettere  ordine  nelle  tariffe  è  stata
necessaria  una  riforma,  di  ampliamento  dei  poteri  all’idrico  dell’Autorità  per
l’Energia  elettrica  e  il  gas.  Ogni  pezzetto  di  territorio  è  entrato  a  far  parte  di
ambiti,  sub ambiti  di  gestione con confini  diversi  dalle  moribonde Province e  oggi
ne contiamo 92. Un record. In mezzo a tanta fantasia, un referendum equivoco sulla
gestione  dell’acqua  pubblica.  Che  il  bene  sia  pubblico  non  ci  sono  dubbi.  Che  la
gestione debba essere esclusivamente pubblica,  lo possono sostenere solo gli  agit-
prop di casa nostra. In questo contesto dall'8 all'11 ottobre si terrà a Bari il Festival
dell’acqua di Utilitalia. Il caso Italia sarà inquadrato nel generale contesto tracciato
dalle  Nazioni  Unite  e  dall’Agenda  sullo  sviluppo  sostenibile.  Qualsiasi  discussione
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dovrà  prendere  in  considerazione  ritardi,  autocritiche,  scarsità  di  risorse,  volontà
positive.  Il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  Claudio  De  Vincenti  a  nome  del
governo dovrà spiegare cosa davvero si  pensa fare per  risollevare il  settore e  non
restare  vittime  di  bizzarrie  climatiche  e  deficit  infrastrutturali.  Ancora  più
interessante, sarà assistere ai dibattiti sulla «blue circular economy». Una strategia
virtuosa che punta al riuso delle acque e alla valorizzazione energetica dei derivati.
I  dati  dei  Paesi  con  il  sistema  idrico  in  equilibrio,  assestati  sui  principi
dell’economia  circolare,  sono  da  capogiro.  Attirano  capitali  e  strateghi.  Noi
dobbiamo ancora sanare le perdite lungo le condotte.
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Goletta verde, Utilitalia: la mancata depurazione è peggior
nemico del turismo

"La  depurazione  non  in  regola  è  il
peggior  nemico  del  turismo.  Ce  ne
ricordiamo solo d'estate. Ma l'11% degli
italiani è ancora sprovvisto di  impianti".
Per  Utilitalia  (la  federazione  delle
imprese di  acqua ambiente e energia)  il
trattamento  delle  acque  reflue  e  la
depurazione -  come emerge dai  risultati
dell'analisi  di  Goletta  Verde  di
Legambiente - è un tema centrale su cui
bisogna "investire" per avere impianti in
regola invece che "pagare" quegli  stessi
soldi  in  sanzioni  comunitarie.  "Sono  circa  10  milioni  i  cittadini  italiani  che  ancora
non hanno un adeguato servizio di depurazione - spiega Utilitalia - l'11% invece ne
è  ancora  sprovvisto.  La  conseguenza  diretta,  oltre  agli  incalcolabili  danni  per
l'ambiente e la qualità delle acque marine e di superficie, sono le sanzioni europee
comminate  all'Italia,  colpevole  di  ritardi  nell'applicazione  delle  regole  sul
trattamento  delle  acque.  La  questione  'depurazione'  spesso  però  viene  avvertita  o
quando l'Europa ce lo ricorda oppure soltanto nel periodo estivo". Tra l'altro "molte
delle  aree  'bacchettate'  dall'Ue  sono  rinomate  località  turistiche  del  nostro  Paese:
così  da  Cefalù  a  Courmayeur  da  Rapallo  a  Trieste  da  Napoli  a  Roma  e  in  parte
Firenze,  da  Ancona  a  Pisa,  registrano  carenze.  In  tutto  quasi  1.000  che  non
rispettano le regole comunitarie sul  trattamento delle acque reflue.  Tra le Regioni
più  colpite,  Sicilia,  Calabria  e  Campania".  Proprio  allo  stretto  legame  che  c'è  tra
l'acqua e il turismo sarà dedicata una sessione specifica del Festival dell'Acqua, in
programma quest'anno a Bari dall'8 all'11 ottobre: gli aspetti da considerare vanno
dalla  tutela  della  balneazione  (dove  diventano  fondamentali  le  infrastrutture
depurative) alla presenza di un adeguato numero di fontanelle o case dell'acqua.
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La Sorical al Festival dell'Acqua di Bari

L'esperienza  della  Sorical  nelle
tecnologie avanzate di potabilizzazione è
stata  presentata  a  Bari  al  Festival
dell'Acqua,  in  corso  presso  l'Università
di Bari e promossa da Utilitalia. Il dottor
Vincenzo  Pisani,  responsabile  dei
Processi  della Sorical  e il  dottor Andrea
Gialdrone,  della  Chimica  D'Agostino,
Busines-Unit  specializzata  nel
trattamento  delle  acque  con  sedi  in
Italia e all'estero,  hanno presentato uno
studio  condotto  in  Sorical,  negli  ultimi
anni,  sugli  impianti  di  potabilizzazione.
Sorical  nel  2015  ha  prodotto
complessivamente  273  milioni  di  metri
cubi di acqua potabile di cui 51,3 milioni
dai  13  Ipot  (impianti  di  potabilizzazione).  Nel  settore  dei  processi  di
potabilizzazione,  negli  ultimi  anni,  si  sono  registrate  profonde  innovazioni  di
prodotto e di  processo che Sorical  ha raccolto costituendo all'interno della società
una  area  impianti  gestita  dall'ingegnere  Francesco  Rocca  e  un  settore  "Processi"
affidato  al  dottor  Vincenzo  Pisani  che  ha  illustrato  i  risultati  dello  studio.
"Potabilizzare l'acqua non è semplice - afferma Pisani - in Calabria abbiamo diverse
categorie di acqua, per alcune semplice disinfezione, per altre acque più complesse
un  trattamento  chimico  e  fisico  più  complesso.  In  Sorical  da  tempo  abbiamo
abbandonato l'ipoclorito e stiamo passando al biossido di cloro con la tecnologia del
"Purate",  tecnologia  che  consente  di  avere  una  minore  formazione  di  cloriti  e
clorati  e  ci  permette  di  utilizzare  il  biossido  nelle  acque  grezze  che  permette  di
ossidare il ferro e il manganese presenti in alcune acque"."La missione di Sorical -
aggiunge l'ing Francesco Rocca - è dare acqua di buona qualità e per questo siamo
venuti  qui  a  Bari  a  presentare  le  nostre  innovazioni.  Nel  corso  di  questi  anni
abbiamo  applicato  nuovi  processi  di  potabilizzazione  grazie  a  partner  industriali.
L'innoviamo  per  migliorare  la  qualità  dell'acqua  che  forniamo  ai  Comuni."  Sulla
qualità dell'acqua potabilizzata l'ingegnere Rocca puntualizza che "Sorical effettua
oltre  5000  controlli  attraverso  il  laboratorio  di  analisi  interno  di  cui  3236  di
"routine" a cui si aggiungono i monitoraggi nelle dighe, all'ingresso degli Ipot".
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«Servizio idricoinadeguato al Sud»

«Il problema è che per motivi diversi da
regione  a  regione,  l'organizzazione  del
servizio» idrico «nel Mezzogiorno non si
è  pienamente  adeguata  alla  normativa
nazionale». Lo ha detto il ministro per il
Mezzogino,  Claudio  De  Vincenti,  in  un
videomessaggio  inviato  al  Festival
dell'Acqua  in  corso  a  Bari.  «Il
Mezzogiorno - ha rilevato il ministro - ha
dei problemi più difficili da risolvere nel settore idrico» e «abbiamo degli indicatori
che ci fanno da segnale in tutto ciò: prima di tutto - ha sottolineato - la percentuale
delle  perdite  lungo  le  reti  che  nel  Mezzogiorno  raggiunge  il  43%  dell'acqua  che
viene  dispersa.  Questo  segnala  un  uso  non  efficiente  della  risorsa  e  non  tutelante
della risorsa prima e della sua disponibilità per tutti».

Visualizza la pagina web

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 397

http://ilmattino.it/primopiano/politica/ministro_de_vincenti_servizio_idrico_inadeguato_nel_mezzogiorno-3295042.html


 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

12/10/2017 lagazzettadifoggia.it
 

Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 500
Lettori: 667

Link alla pagina web

Bonus irico per le famiglie meno abbienti: l'impegno della
Puglia a confronto con l'Europa. Sei milioni di euro

disponibili fino al 2018

Bonus  irico  per  le  famiglie  meno
abbienti:  l’impegno  della  Puglia  a
confronto  con  l’Europa.  Sei  milioni  di
euro disponibili fino al 2018 L’accesso al
servizio  idrico  dei  cittadini  a  basso
reddito  è  il  tema  del  seminario
organizzato  da  Utilitalia  in
collaborazione  con  APE  –  Aqua  Publica
Europea  –  nell’ambito  del  Festival
dell’Acqua  in  corso  all’Università  di
Bari.  Un tema centrale  che trae spunto,
tra l’altro, dalla risoluzione dell’ONU del
2010, che sottolinea il diritto all’acqua e
all’erogazione,  almeno  per  una  quota
essenziale,  a  fasce  di  popolazione
disagiate.  Sul  tema del  diritto all’acqua e all’erogazione a favore delle fasce meno
abbienti della popolazione, l’Autorità Idrica Pugliese insieme al governo regionale e
l’AQP,  già  da  tempo  hanno  focalizzato  la  propria  attenzione,  come  testimonia  il
“bonus  idrico”  –  per  il  quale  sono  disponibili  6  milioni  di  euro  nel  triennio
2015/2017  –  destinato  ai  cittadini  pugliesi  in  disagio  economico  e/o  fisico  e
consistente  in  un  rimborso  dei  consumi  precedenti.  Della  misura  potranno
beneficiare anche quest’anno i residenti nella Regione Puglia e utenti intestatari di
una  fornitura  idrica  individuale  o  condominiale,  presentando  apposita  domanda
sino  al  27  dicembre,  relativa  ai  consumi  del  2016.  “Il  bonus  idrico  si  rivolge  alle
fasce deboli della popolazione che necessitano di maggiori tutele economiche. Uno
strumento  di  protezione  sociale  -commenta  il  presidente  dell’Autorità  Idrica
Pugliese,  Nicola  Giorgino-  frutto  dell’impegno  congiunto  messo  in  campo  da  Aip,
Anci,  Regione  Puglia  e  Aqp,  volto  a  conseguire  risultati  incisivi  in  favore  delle
utenze  più  bisognose”.  “Acqua  e  servizi  sanitari  fanno  parte  dei  diritti  primari
fondamentali  che  vanno  garantiti  in  un  paese  civile.  Gli  enti  locali  -prosegue  il
presidente Anci  Puglia,  Domenico Vitto-  devono avere attenzione particolare verso
le fasce più svantaggiate delle proprie comunità”. “La scritta “acqua bene comune”
nel logo AQP -ha detto Nicola De Sanctis, presidente di Acquedotto Pugliese- trova
una sua concreta attuazione nel bonus idrico a favore delle fasce meno abbienti. Il
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rimborso dei  consumi a beneficio dei  cittadini  in condizioni  di  disagio conferma la
sensibilità  nei  confronti  di  tutta  la  popolazione  servita”.  Le  domande  per  il  bonus
idrico  possono  essere  inoltrate  via  internet,  dal  sito
http://www.bonusidrico.puglia.it/application/,  o  via  telefono  fisso  al  numero  verde
automatico  800.660.860.  Possono  presentare  istanza  tutti  i  cittadini  residenti  in
Puglia che hanno usufruito di un bonus elettrico per una fornitura localizzata nella
Regione  Puglia  nel  2016.  Per  poter  usufruire  dell’agevolazione  non  devono
sussistere  situazioni  di  morosità  nel  pagamento  delle  fatture.  Per  presentare  la
domanda di bonus idrico occorre avere a disposizione il codice POD della fornitura
elettrica, per la quale è stata ottenuta un’agevolazione di tariffa elettrica nel 2016;
la data di nascita dell’intestatario della fornitura elettrica o, in alternativa, il codice
fiscale; il codice cliente ed il numero contratto dell’attuale fornitura idrica AQP. Le
modalità di accesso al bonus per l’annualità 2017 sui consumi 2016 coinvolgono le
categorie di cittadini con ISEE uguale o inferiore a 7.500 euro, con ISEE uguale o
inferiore a 20.000 euro per famiglie con più di 4 figli a carico e/o con disagio fisico.
I  soggetti  beneficiari  del  bonus  idrico  riceveranno,  tramite  missiva,  l’informazione
circa  l’avvenuta  attribuzione  del  bonus  ed  il  relativo  ammontare  che  verrà
accreditato direttamente in fattura. Sul portale del “Bonus Idrico Puglia” i cittadini
potranno  consultare  lo  stato  della  domanda  inoltrata  per  verificarne  l’evoluzione.
Non saranno accolte modalità differenti di presentazione delle domande. Il servizio
è  sempre  disponibile  7  giorni  su  7  e  24  ore  al  giorno.  Anche  Acqua  Pubblica
Europea  è  impegnata  su  questo  tema  di  grande  rilevanza  sociale,  come  dimostra
una  recente  indagine  che  mette  a  confronto  i  meccanismi  sviluppati  in  diversi
contesti  europei,  al  fine  di  riconciliare  il  principio  del  diritto  all’acqua  con
l’esigenza  del  recupero  completo  dei  costi  del  servizio.  Ad  aprire  il  seminario
all’ateneo  barese,  il  vicepresidente  di  Ape,  Alessandro  Russo,  che  ha  introdotto  le
varie  esperienze  in  ambito  europeo,  testimoniate  da  Jon  Rathjen,  responsabile
dell’industria  idrica  scozzese,  Gerry  Galvin,  direttore  di  Irish  Water,  Frederik
Looten,  referente  di  De  Watergroep.  È  seguita,  coordinata  dal  presidente  di
Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis,  una  serie  di  interessanti  relazioni  sugli
aspetti  più  salienti  dell’argomento  in  discussione.  Sulle  norme  di  “welfare  idrico”
varate in Italia è intervenuta Marina Colaizzi del ministero dell’Ambiente, mentre di
servizio  idrico  fra  solidarietà  e  contrasto  alla  morosità  ha  parlato  Alessandro
Ramazzotti,  coordinatore  della  commissione  in  House  Utilitalia.  Paola  Briani  di
Acque Veronesi,  Paolo  Romano di  Smat,  Benjamin  Gestin  di  Eau de  Paris  e  Gabor
Till  di  Budapest  Water  si  sono  soffermati,  invece,  su  “coniugare  solidarietà  con
sostenibilità del servizio”.
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Muggia e Marina Julia siti inquinati, lo studio di Goletta
Verde

Presentato  a  Lignano  il  report
sull'inquinamento  di  spiagge  e  fiumi.  I
prelievi  e  le  analisi  di  Goletta  Verde
sono  stati  eseguiti  dal  laboratorio
mobile  di  Legambiente  il  4  e  5  agosto
scorsi.  Ottimi  punteggi  per  Grado  e
Sistiana  Invia  per  email  Stampa  11
agosto 2017 0 93 La spiaggia di  Marina
Julia  (Foto  di...  La  spiaggia  di  Marina
Julia  (Foto  di  Katia  Bonaventura)  Lungo
le  coste  italiane  ci  sono  «ben  38  malati
cronici» di inquinamento, concentrati nel Lazio, in Calabria, in Campania e Sicilia:
sono  foci  di  fiumi,  torrenti,  canali  o  punti  vicino  scarichi  di  depuratori  che  da
almeno cinque anni riversano in mare batteri (enterococchi intestinali, Escherichia
coli). Nella nostra regione sono tre su otto i punti monitorati che superano il limite
di inquinamento previsto dalla legge: la foce del canale in via Battisti nel comune di
Muggia,  la  foce  del  fiume  Stella  a  Precenicco,  entrambi  risultati  «fortemente
inquinati».  «Inquinata»,  invece,  la  spiaggia  libera  a  Marina  Julia  di  Monfalcone.
SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL SITO DE IL PICCOLO Dopo «tanti appelli
inascoltati e lanciati alle amministrazioni e agli enti competenti», Legambiente li ha
segnalati  alle  Capitanerie  di  Porto  presentando  undici  esposti  -  uno  per  ogni
regione  in  cui  sono  stati  riscontrati  questi  punti  in  cui  la  depurazione  è  carente  -
per  inquinamento  ambientale,  reato  previsto  dal  codice  penale.  «Malati  cronici»  a
parte, il 40% dei campioni di acqua prelevati quest'anno alle foci di fiumi, torrenti,
canali,  fiumare,  fossi  o  nei  pressi  di  scarichi  lungo  i  7.412  chilometri  di  costa
italiana  da  Goletta  Verde  di  Legambiente  è  risultato  inquinato,  con  cariche
batteriche elevate. Cioè, su 260 punti esaminati 105 hanno mostrato batteri «oltre i
limiti  di  legge»,  soprattutto  per  scarichi  fognari  non  depurati.  Presentando  i
risultati  della  Campagna  2017,  al  termine  del  viaggio  del  veliero  compiuto  dall'8
giugno  all'8  agosto  per  verificare  lo  stato  di  qualità  del  mare  e  delle  coste,  il
responsabile  scientifico  di  Legambiente  Giorgio  Zampetti  ha  spiegato  che  86  dei
105  campioni  di  acqua  con  cariche  batteriche  elevate,  sono  risultati  «fortemente
inquinati» (cioè con valori oltre il doppio di quelli previsti dalla legge sulle acque di
balneazione)  e  19  «inquinati»  (oltre  i  limiti).  I  punti  di  prelievo  con  scarsa
depurazione «si confermano i nemici numero uno del nostro mare»; solo il 13% dei
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campioni  è  stato  prelevato  vicino  spiagge  affollate.  La  situazione  migliore  in
assoluto è stata riscontrata in Sardegna e Puglia; in alto Adriatico - dove la siccità
ha ridotto la portata dei fiumi e quindi dei detriti che si riversano in mare - hanno
mostrato  una  buona  performance  Emilia  Romagna  e  Veneto.  L'Italia  è  agli  ultimi
posti  in  Europa  per  i  problemi  legati  alla  depurazione,  rileva  Legambiente
ricordando che «abbiamo già due condanne e una terza procedura d'infrazione» per
irregolarità,  concentrate  per  il  60%  in  Sicilia,  Calabria  e  Campania.  Monitorando
135 spiagge,  Legambiente  ha  trovato  circa  7mila  cotton fioc  su  46 lidi  ma «anche
assorbenti,  blister,  salviette,  colpa della cattiva abitudine di  buttarli  nel  wc» e poi
di  «scarichi  non  depurati  che  finiscono  in  mare»  (Abruzzo,  Sicilia,  Campania  e
Lazio  hanno  mostrato  criticità).  Scarsa,  infine,  la  presenza  di  cartelli  di  divieto  di
balneazione.  La  depurazione non in  regola  «è  il  peggior  nemico del  turismo.  Sono
circa  10  milioni  gli  italiani  che  ancora  non  hanno  un  adeguato  servizio  di
depurazione e l'11% ne è ancora sprovvisto» osserva Utilitalia (la federazione delle
imprese di acqua, ambiente e energia) avvertendo che sul trattamento delle acque
reflue e sulla depurazione bisogna «investire» anzichè «pagare» quegli stessi soldi
in  sanzioni  comunitarie.  «Molte  delle  aree  'bacchettatè  dall'Ue  sono  rinomate
località  turistiche  del  nostro  Paese»,  aggiunge  la  federazione  che  al  legame  tra
l'acqua  e  turismo dedicherà  una  sessione  del  Festival  dell'Acqua,  in  programma a
Bari dall'8 all'11 ottobre.
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GRUPPO CAP, DA BIOMETANO A DIRITTO ACQUA:
PRESENTATO BILANCIO SOSTENIBILITÀ

Ottanta milioni di euro di investimenti in
infrastrutture,  che  vanno  di  pari  passo
con un  valore  delle  perdite  idriche  tra  i
più  bassi  in  Italia:  17,8%  a  fronte  della
perdita  media  nel  paese  del  39%  (fonte
Utilitalia).  Due  milioni  di  euro  di  bonus
per  garantire  il  diritto  all'acqua  alle
famiglie  in  difficoltà,  il  nuovo  Water
Safety  Plan,  la  produzione di  biometano
dai  reflui  fognari  che  diventa  nuova
risorsa  pronta  al  riutilizzo  così  come  il
fertilizzante  sempre  estratto  dai  fanghi
di depurazione. Tutte attività che hanno
prodotto  oltre  202  milioni  di  euro  di
valore  economico  distribuito  agli
stakeholder.  E non è finita:  il  97% delle
mense  scolastiche  della  città
metropolitana  sono  dissetate  con  acqua
del rubinetto". Sono alcuni dei numeri e
dei  traguardi  raggiunti  contenuti  nel
Bilancio di  Sostenibilità 2016 di  Gruppo
Cap,  l'azienda  che  gestisce  il  servizio
idrico  della  Città  Metropolitana  di  Milano,  tra  le  prime  monoutility  del  settore  in
Italia.  Il  rendiconto  certifica  l'impegno  di  Gruppo  CAP  in  ottica  di  economia
circolare, innovazione nella gestione delle risorse idriche e attenzione all'ambiente
e  ai  cambiamenti  climatici,  nel  rispetto  degli  obiettivi  (Sustainable  Development
Goals)  dell'Agenda  2030  dell'ONU.  "In  un  momento  in  cui  l'acqua  è  al  centro  del
dibattito  politico  mondiale,  spiega  Alessandro  Russo,  presidente  e  amministratore
delegato  di  Gruppo  CAP,  dobbiamo  pensare  a  progetti  di  sviluppo  sostenibile
proiettandoci  oltre  il  nostro  sistema  territorio.  Come  aziende  al  servizio  del
cittadino,  necessitiamo  di  uno  sforzo  maggiore  nell'adeguamento  delle  nostre
attività  alle  indicazioni  dell'ONU.  Solo  così  possiamo  dare  vita  a  un  modello  di
governance innovativo e condiviso dell'acqua, pronto a rispondere con tempestività
ed  efficienza  alle  sfide  sempre  più  impegnative  che  i  cambiamenti  climatici
pongono  per  il  futuro".  I  dati  sono  stati  presentati  ieri  sera,  2  ottobre,  nel  corso
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della tavola rotonda "Missione 2030. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile visti con gli
occhi  delle  utilities",  organizzata  presso  lo  spazio  Base,  in  occasione  del  Milano
Film  Festival.  A  presentare  il  bilancio  è  stato  Alessandro  Russo,  che  si  è  poi
confrontato  con  alcune  delle  voci  più  rappresentative  nel  settore  idrico.  "Le
tematiche della cultura del consumo devono andare di pari passo con il dialogo e la
stretta  collaborazione  con  chi  la  cultura  la  diffonde  e  la  crea".  A  partire  da  Fabio
Santini,  direttore  Area  Mercato  dell'Energia  di  Utilitalia,  la  federazione  che
riunisce i gestori dell'acqua: "Produrre fatturato non è più sufficiente, è intervenuto
Santini.  L'impegno  nella  sostenibilità  oggi  è  un  vantaggio  competitivo  per  tutte  le
aziende, che va a influire sui piani di sviluppo internazionali. Ci avviamo verso uno
scenario  in  cui  è  necessario  un  uso  strategico  della  risorsa  acqua.  Per  questo  è
sempre più  importante  fare  sistema e  creare sinergie  tra  pubblico  e  privato.  Tra i
casi  di  successo,  cito,  ad  esempio,  la  partnership  tra  Gruppo  CAP  e  FCA  per
l'attività di sperimentazione sul biometano prodotto dai fanghi di depurazione". Sul
fronte  della  stretta  interconnessione  risorse  idriche  e  agricoltura,  voce  che  incide
per il 51% sul bilancio dei prelievi dell'acqua, si è espresso invece Alessandro Rota,
presidente Coldiretti  Milano e Lodi e ospite della tavola rotonda: "L'estate appena
trascorsa  ha  prodotto  una  situazione  di  grande  disordine:  da  una  parte  la  grande
siccità  del  centro-sud,  dall'altra  fenomeni  di  allagamenti  e  bombe  d'acqua  che
richiedono una sempre maggiore collaborazione con le istituzioni e le aziende. Una
soluzione  per  compensare  periodi  come  questi  e  che  dovrebbe  diventare
strutturale,  è  il  riuso  di  acque  depurate  in  agricoltura  e  delle  acque  meteoriche".
Ha riscontrato infine grande interesse l'intervento di Riccardo Pravettoni, geografo,
cartografo  e  reporter  italiano,  uno  degli  autori  dell'atlante  "Watergrabbing  -  an
atlas  of  water",  che  ha  esposto  una  panoramica  mondiale  sul  fenomeno
dell'accaparramento delle risorse idriche che in diverse zone del pianeta continua a
compromettere il diritto umano all'acqua. Il bilancio di sostenibilità ha permesso di
evidenziare  alcuni  dei  più  importanti  risultati  raggiunti  nel  corso  del  2016,
attraverso un piano di investimenti di 80 milioni di euro, destinati al miglioramento
delle infrastrutture del servizio idrico, e i 2 milioni di euro stanziati per il secondo
anno consecutivo per tutelare il diritto all'acqua delle famiglie in difficoltà nell'area
servita  dal  gruppo.  Sul  fronte  dell'innovazione,  sottolinea  Cap,  "importantissima  è
stata l'introduzione - primi in assoluto sul territorio italiano - del Water Safety Plan,
il  piano  per  il  monitoraggio  costante  della  sicurezza  dell'acqua  che  segue  la  più
avanzata normativa europea. Sempre nel 2016, Gruppo CAP ha dato inoltre il via a
un progetto di ampio respiro, come la produzione di biometano dai reflui fognari da
impiegare come carburante sostenibile. L'obiettivo è di trasformare i depuratori del
gruppo in vere bio-raffinerie, in grado di recuperare energia dal ciclo dell'acqua. A
segnare la road map di Gruppo CAP sono le linee guida dell'Agenda 2030 dell'ONU:
l'obiettivo  di  garantire  la  disponibilità  e  la  gestione  sostenibile  dell'acqua  e  delle
strutture igienico sanitarie, l'impegno a innalzare il livello della qualità dell'acqua e
dei  controlli  per  garantire  un  modello  sostenibile  di  produzione  e  un  consumo
responsabile".  La  tavola  rotonda  è  stata  seguita  da  una  speciale  proiezione  in
anteprima europea del docufilm "To the Ends of the Earth" di David La Vallee, con
il commento di Emma Thompson. Storico partner del Milano Film Festival, Gruppo
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CAP  quest'anno  ha  in  serbo  un'altra  novità:  Il  Waterevolution  Award  che  andrà  a
premiare  5  diverse  opere  cinematografiche capaci  di  interpretare  o  rappresentare
al meglio i  temi della sostenibilità ambientale, spaziando dal film al documentario,
dal  corto  all'animazione.  Le  premiazioni  si  terranno  sabato  7  ottobre  dalle  18
nell'ambito  del  Milano  Film  Festival.  Il  premio  non  si  esaurirà  con  la  fine  del
festival:  la  selezione  dei  film  vincitori  partirà  per  un  tour  che  avrà  come  scenario
privilegiato il  territorio dell'hinterland milanese,  entrando nelle sale dei  cinema di
Cinisello  Balsamo,  Legnano,  Magenta,  Pioltello  e  Rozzano,  tutti  comuni  serviti
dall'azienda idrica.

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 404



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

09/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 5.260
Lettori: 110.000

Link alla pagina web

Festival dell’Acqua, 'servono 5 mld all'anno per gestione
risorsa idrica' - Tiscali Notizie

Bari,  9  ott.  (AdnKronos)  -  Blue  circular
economy, nuove tecnologie, accessibilità
e  sviluppo  sostenibile.  Al  via  a  Bari  la
quarta  edizione  del  Festival  dell’Acqua,
l’appuntamento  ideato  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua,
energia  e  ambiente)  in  collaborazione
con Acquedotto  pugliese (Aqp),  in  corso
a  Bari  nella  sede  dell’università  degli
studi  ‘Aldo  Moro’  fino  all’11  ottobre.  In
Italia,  secondo  i  dati  elaborati  proprio
da Utilitalia,  si  disperde il  39% dell’acqua immessa nella rete. Le perdite medie al
Nord  arrivano  al  26%,  al  Centro  al  46%  e  al  Sud  al  45%.  Del  resto,  il  60%  delle
infrastrutture è stato messo in posa oltre 30 anni fa; il 25% di queste supera anche
i  50  anni.  A  questo  si  aggiunge  la  questione  clima:  la  temperatura  in  Europa  è
aumentata di circa 1°C più della media mondiale, con un trend di continua crescita.
"Se  non  riduciamo  le  emissioni  di  CO2  di  origine  fossile  come  chiede  l’accordo  di
Parigi  -  avverte  il  presidente  della  Società  Italiana  di  Meteorologia  Luca  Mercalli,
intervenuto  in  occasione  del  quarto  Festival  dell'Acqua  a  Bari  -  rischiamo  un
aumento termico anche di 5°C" sul Mediterraneo entro la fine di questo secolo. "Fa
sempre  più  caldo  e  l’estate  diventa  una  stagione  che  si  dilata  sempre  di  più
mettendo sotto stress i sistemi idrici - continua - Quando salgono le temperature la
richiesta di acqua è maggiore e lo è anche l'evaporazione. Anche a parità di pioggia
disponibile, quindi, questa dura e rende di meno. Se poi avremo sfortuna, in futuro
anche  le  siccità  diventeranno  più  lunghe  e  più  gravose.  I  due  fattori  combinati
insieme  ci  porteranno  in  territori  sconosciuti.  Anche  per  questo  motivo
l'infrastruttura  idrica  del  futuro  deve  essere  pronta  ad  ogni  cambiamento".  "Per
affrontare  gli  effetti  dei  cambiamenti  climatici  ci  sono  tre  regolette  -  osserva
vicepresidente  di  Utilitalia  Mauro  D’Ascenzi  -  bisogna  tenere  l'acqua  quando  c'è;
non disperderla nella sua distribuzione, dal momento che abbiamo delle perdite di
rete che arrivano a circa il 40%; e infine restituire l’acqua alla natura come ce l'ha
data.  In  Italia  per  fare  tutto  questo,  governo  dell’acqua,  opere  sulle  reti,
depurazione,  occorrono  investimenti  pari  a  circa  cinque  miliardi  di  euro  l'anno;
cosa  che  provocherebbe  decine  e  decine  di  migliaia  di  posti  di  lavoro,  oltre
naturalmente  a  sistemare  tutta  la  situazione  ambientale".  Anche  per  Guido  Pier
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Paolo  Bortoni,  presidente  dell'Autorità  per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, "è essenziale investire nelle infrastrutture idriche". "In Italia gli investimenti
sono mancati per decenni. Noi siamo arrivati nel 2012 e abbiamo trovato una cifra
di  investimenti  a  livello  nazionale  di  900  milioni  di  euro.  Niente  rispetto  alla
necessità di adeguamenti che abbiamo come infrastrutture idriche del Paese. Siamo
passati a 1,6 miliardi nel 2015 e a 3,2 miliardi tra 2016 e 2017. C'è un'onda lunga
degli  investimenti  che  deve  rimettere  in  piedi  questo  settore  del  Paese",  continua
Bortoni. "Il mondo scientifico ha da tempo messo in evidenza i rischi che rivengono
da  politiche  miopi  nei  confronti  dei  cambiamenti  climatici.  Non  possiamo
permetterci ritardi - sottolinea il rettore dell'Università di Bari Antonio Uricchio - è
particolarmente  importante  mettere  in  campo  tutte  le  azioni  per  contrastare  gli
effetti nefasti di politiche industriali miopi, e garantire un impegno forte in materia
di cambiamenti climatici".
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Acqua, in arrivo nuova metodologia per analisi economica

di  Adnkronos  Roma,  11  ott.  -
(AdnKronos)  -  In  arrivo  un  Manuale
operativo  e  metodologico  per
l’implementazione  dell’analisi
economica  nel  prossimo  ciclo  di
pianificazione  distrettuale  sotto  l’egida
della  Direzione  Generale  per  la
Salvaguardia  del  Territorio  e  delle
acque.  L’occasione  per  presentare  le
principali  linee  guida  che  porteranno
all’approvazione  del  Manuale,  da  parte
del ministero dell’Ambiente, è stato il Festival dell’Acqua di Bari. Il Manuale, la cui
approvazione  definitiva  è  attesa  per  la  fine  dell’anno,  vede  il  coinvolgimento  dei
diversi e principali attori istituzionali coinvolti nella gestione della risorsa idrica (a
partire  dall’Aeegsi  per  il  servizio  idrico  integrato,  al  Mipaaf  per  la  parte  agricola,
alle Autorità di distretto, Istat e Crea). La collaborazione è accompagnata anche da
un  supporto  informativo  che  mette  a  sistema  le  numerose  banche  dati  “settoriali”
inerenti i vari usi della risorsa, affinché l’implementazione dell’analisi economica si
basi  su  dati  certi,  unici  e  condivisi.  In  particolare,  il  manuale  affronta  il  tema
dell’analisi  economica  dei  piani  di  gestione  delle  acque  in  un  processo  di
pianificazione  complessa  e  integrata  che  troverà  attuazione  nei  vari  strumenti  di
pianificazione  settoriali  (come  i  piani  d’ambito  e  i  Psr).  L’analisi  economica
riguarda  le  valutazioni  di  tipo  economico  di  tutti  gli  utilizzi  idrici  che  impattano
sulla  risorsa,  a  partire  dal  servizio  idrico  integrato,  all’agricoltura,  all’industria  e
agli  altri  servizi  ed  usi  rilevanti,  e  costituisce  uno  strumento  di  supporto  alla
pianificazione strategica  distrettuale,  finalizzato  a  verificare  tutte  le  dimensioni  di
sostenibilità  delle  scelte  del  Piano,  da  quelle  ambientali,  a  quelle  economiche  e
sociali al fine di selezionare le misure efficaci e sostenibili per il raggiungimento e
mantenimento  dello  stato  obiettivo  di  tutti  i  corpi  idrici.  Uno  strumento  che
consentirà di comprovare con maggiore efficacia l’adeguato contributo al recupero
dei  costi  sostenuto  da  ciascun  settore  e  dimostrare  il  rispetto  del  principio
comunitario del “chi inquina paga – chi usa paga”.
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Morando: "Servono investimenti straordinari in settore
idrico"

Roma,  10  ott.  -  (AdnKronos)  -  “La
vicenda  della  siccità,  che  ormai  è
impossibile  considerare  una  vicenda
eccezionale  ma  che  prende  le  vesti
dell'ordinario,  sollecita  investimenti  sul
versante  del  servizio  idrico  di  portata
straordinaria,  che  qualche  decina  di
anni fa non pensavamo di dover fare con
questa  urgenza  e  drammaticità.  Alle
vecchie  esigenze  di  sviluppo  dei  nuovi
investimenti,  se  ne  sono  aggiunte  di
nuove:  impossibile  non  parlare  qui  delle  questioni  che  i  cambiamenti  climatici  ci
stanno  proponendo  sul  versante  specifico  del  servizio  idrico.  E’  per  questo
necessaria una svolta sul versante degli investimenti, anche in questo settore”. Così
il  viceministro  dell’Economia  Enrico  Morando  nella  seconda  giornata  di  lavori  del
Festival  dell’Acqua  2017.  La  manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese  (Aqp)  è  in  corso  a  Bari  nella  sede  dell’università  degli  studi
‘Aldo Moro’  fino all’11 ottobre.  La svolta,  spiega il  viceministro,  "è  concretamente
possibile perché si sono create le condizioni.  Con un intervento pubblico associato
agli  investimenti  dei  privati,  si  possono  creare  le  condizioni  perché  nel  settore
idrico,  e  nella  depurazione  delle  acque,  l'Italia  possa  colmare  un  gap  di  capacità
produttiva che si è accumulato nel corso della grande recessione degli anni scorsi”.
Morando fa presente che, tracciando un “primissimo bilancio” di quanto si è potuto
fare  con  le  risorse  liberate  dal  Piano  Junker,  “si  può  dire  che  l'Italia  è  il  migliore
utilizzatore  di  quei  fondi.  In  questo  momento  le  aziende,  anche  idriche,  possono
contare  su  incentivi  agli  investimenti  tra  i  più  forti  rispetto  alla  dimensione
europea.  Si  tratta  di  incentivi  che  vanno  raccolti  in  questa  fase,  perché  non
dureranno  all'infinito.  Questo  insieme  di  misure  è  in  vigore  in  questo  momento  e
penso che lo resterà dopo la prossima legge di Bilancio. Bisogna approfittarne ora”.
“Le imprese – osserva il vicepresidente di Utilitalia, Mauro D'Ascenzi – si stanno già
muovendo  in  quella  direzione,  chiedendo  politiche  coordinate  e  una  Strategia
Nazionale  sulla  quale  orientare  progetti  e  finanziamenti.  Con  la  siccità  e  con  gli
alluvioni  è  diventata  evidente  l’esigenza  di  uno  sforzo  rapidissimo  nei  tempi,  per
rispondere  agli  effetti  dei  cambiamenti  climatici.  Uno  sforzo  talmente  grande  che
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potrebbe  non  essere  sopportabile  con  le  sole  tariffe".  "In  alcuni  casi  -  conclude
D'Ascenzi  -  potrebbe  esser  utile  la  finanza  pubblica,  in  altri  casi  il  pubblico  e  i
privati  insieme.  La  maggior  parte  delle  nostre  aziende  sarebbe  già  sufficiente  un
sistema per  ottenere prestiti  a  lungo termine;  magari  con accordi  tra  banche,  con
fondi, o con la Cassa depositi e prestiti”.
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Bari, al via la quarta edizione del Festival dell’Acqua

Blue  circular  economy,  nuove
tecnologie,  accessibilità  e  sviluppo
sostenibile.  Al  via  a  Bari  la  quarta
edizione  del  Festival  dell’Acqua,
l’appuntamento  ideato  da  Utilitalia  e
Acquedotto  Pugliese  sul  futuro  della
risorsa idrica.
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Festival dell’Acqua, il futuro tra siccità, alluvioni e riutilizzo

di  Adnkronos  Blue  circular  economy,
nuove  tecnologie,  accessibilità  e
sviluppo  sostenibile.  Al  via  a  Bari  la
quarta  edizione  del  Festival  dell’Acqua,
l’appuntamento  ideato  da  Utilitalia  e
Acquedotto  Pugliese  sul  futuro  della
risorsa idrica.
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Waterevolution GruppoCap a Festival Bari

di  ANSA  (ANSA)  -  MILANO,  5  OTT  -  Il
Gruppo  Cap,  il  gestore  del  servizio
idrico  della  città  metropolitana  di
Milano,  porta  al  Festival  dell'acqua  in
programma  dall'  8  all'11  ottobre  a  Bari
la  sua  Waterevolution.  Lo  fa  anche  con
la  sua  Panda  alimentata  a  biometano
estratto  dai  fanghi  di  depurazione
prodotti  dal  depuratore  di  Bresso-
Niguarda. L'auto è uno degli esempi dei
progetti  di  sostenibilità  del  gruppo,
come  appunto  quello  di  trasformare  i  depuratori  in  bio-raffinerie  che  recuperano
energia dall'acqua di fogna. Waterevolution si fonda su due principi, sostenibilità e
innovazione.  Secondo  Gruppo  Cap,  è  proprio  nel  campo del  riutilizzo  di  ciò  che  si
produce  che  si  giocano  le  sfide  nel  settore  idrico.  "Il  Festival  dell'Acqua  è  il
contesto  ideale  per  discutere  con  gli  operatori  italiani  ed  europei  sul  ruolo  del
settore idrico nel contribuire a cambiare il modo di produrre e consumare" precisa
il  Gruppo. Che arriva al  Festival  di  Bari...in auto:  una Fiat Panda Natural  Power a
biometano prodotto dai reflui fognari all'impianto di Bresso.
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Festival Acqua: Bari,apertura con mostra

Festival  Acqua:  Bari,apertura  con
mostra  -  Tiscali  Notizie(ANSA)  -  BARI,
08  OTT  -  E'  la  mostra  di  arte
contemporanea 'Water Shapes', oggi alle
17.30  nella  sala  conferenze
dell'Acquedotto  pugliese  (Aqp)  a  Bari,  a
dare  il  via  alla  quarta  edizione  del
Festival  dell'Acqua,  fino  a  mercoledì  11
ottobre.  L'esposizione,  a  cura  della
critica  Maria  Vinella,  ospiterà  le
suggestioni  pittoriche  metafisiche  di
Pietro Capogrosso, i mondi fantastici ed enigmatici di Franco Dellerba, gli universi
segnici  di  Gaetano  Fanelli,  i  misteriosi  archivi  di  scritture  di  Gaetano  Grillo,  i
paesaggi fluidi di Paolo Laudisa, gli astratti panorami mentali di Paolo Lunanova, le
classificazioni  visionarie  degli  acquerelli  di  Giuseppe  Sylos  Labini  e  le  filosofie
spirituali  di  Tarshito.  Ad  animare  il  vernissage  saranno  le  note  della  band
'Acquerello  do  Brazil'.  "Siamo  onorati  -  commenta  il  presidente  Aqp,  Nicola  De
Sanctis - di dare il via al Festival dell'Acqua con un'iniziativa di valenza artistica nel
nostro  palazzo,  meraviglioso  esempio  di  incontro  tra  arte  e  acqua,  grazie  al  genio
dell'artista Duilio Cambellotti".
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Festival Acqua:D'Ascenzi,5mld antispreco

(ANSA)  -  BARI,  9  OTT  -  Per  ridurre  gli
sprechi  nelle  reti  e  realizzare
infrastrutture  per  la  depurazione
dell'acqua,  in  Italia  occorre  un
investimento di circa "cinque miliardi di
euro  l'anno".  Lo  ha  sottolineato  il
vicepresidente  di  Utilitalia,  Mauro
D'Ascenzi,  parlando  con  i  giornalisti  a
margine  della  prima  giornata  del
Festival  dell'Acqua,  a  Bari.  Questo
investimento,  ha  aggiunto  D'Ascenzi,
"provocherebbe decine e decine di migliaia di posti di lavoro, oltre a sistemare tutta
la  situazione  ambientale,  non  solo  la  risorsa  acqua.  Ne  beneficerebbe  tutto
l'ambiente".  Per  affrontare  le  conseguenze  dei  cambiamenti  climatici  che  stanno
mettendo  in  crisi  le  riserve  della  risorsa  idrica,  D'Ascenzi  ha  "steso  tre  regolette:
tenere  l'acqua  quando  arriva  per  rilasciarla  quando  serve  -  ha  spiegato  -  poi
distribuirla  a  tutti,  equamente,  senza  perderla  per  strada;  e  infine  recuperarla  e
restituirla alla natura almeno come ce l'ha data". "Dobbiamo cominciare a pensare -
ha rilevato - che le bombe d'acqua possono essere nostre amiche".
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Acqua: tra siccità e alluvioni, a Bari il futuro della risorsa
idrica

Stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,
disponibilità  e  accessibilità,  siccità  e
alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche
sociali,  ma  anche  spettacoli  ed  incontri
culturali.  Tutto  questo  è  il  Festival
dell’Acqua,  ideato  e  promosso  da
Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende
che  si  occupano  di  acqua  ambiente  e
energia),  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese  (AQP),  in
programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.
Patrocinato dal ministero dell’Ambiente,
dalla  Regione  Puglia,  dal  Comune  di  Bari,  da  Unesco  Wwap,  dalle  maggiori
associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore  (Iwa  International  Water  Association
ed  Eureau)  e  da  Apulia  Film  Commission,  il  Festival  è  realizzato  grazie  al
coinvolgimento  dell’Università  di  Bari  Aldo  Moro  (sede  principale  del  Festival),  di
Legambiente  Puglia,  dell’Accademia  delle  Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di
Bari  e  dell’Associazione  Idrotecnica  Italiana.  L’edizione  2017  del  Festival  vede  il
gemellaggio  con  il  Music  Festival  ‘L’acqua  in  testa’  che  nei  due  giorni  precedenti
(sabato 7 e domenica 8) ha programmato eventi musicali di portata internazionale:
Tony Allen e Yassin Bey.  Nelle tre passate edizioni  (Genova 2011, L’Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitaria  e
centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival
dell’Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della
fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell’acqua  corrente  in
Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.  Nella  quarta  edizione
del Festival sono in programma sessioni tematiche sull’Agenda delle Nazioni Unite
per lo sviluppo sostenibile al 2030, sul diritto all’acqua e sul Mediterraneo, dibattiti
sui  cambiamenti  climatici  e  sugli  effetti  legati  alla  siccità  e  alle  alluvioni  e  sulla
‘blue-circular  economy’,  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di
depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.  “Tra  i  temi  che  saranno  affrontati
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durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma  –  spiega  Antonio  Decaro,
sindaco  di  Bari  –  c’è  proprio  il  valore  dell’acqua  come  risorsa  pubblica  e  la
necessità  di  non  sprecarla.  Un  impegno  che  deve  coinvolgere  anche  le  nostre
comunità, che sempre più devono comprendere che l’impegno di ciascuno può fare
la  differenza,  a  partire  dai  piccoli  gesti  quotidiani  come  utilizzare  il  diffusore  sui
rubinetti  o  aprire  e  chiudere  l’acqua  mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul
quale  verterà  il  confronto  riguarda  l’impegno  in  termini  di  programmazione,  che
significa  ad  esempio  riutilizzare  le  acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde
delle città o non impiegare l’acqua del nostro acquedotto per riempire piscine o per
svolgere attività industriali,  piccole azioni su scala locale che possono incidere sul
contesto  globale”.  ”L’economia  circolare  dell’acqua  è  quella  che  ci  porta  a
restituire  alla  natura  quello  che  ci  ha  dato.  Vale  per  i  rifiuti,  ma  per  l’acqua  è
ancora  più  semplice;  e  può  addirittura  creare  risorse  aggiuntive  –  osserva
Gianfranco  Grandaliano,  vicepresidente  Utilitalia  –  una  buona  sintesi  è
rappresentata  da  tre  semplici  regole.  La  prima:  bisogna  riuscire  a  tenere  l’acqua
quando  c’è.  Seconda  regola:  non  disperderla  nel  corso  della  distribuzione.  Terza
regola: restituirla alla natura come ce l’ha data”. “Nella logica del ‘non buttare via
nulla’  –  dice  Anna  Maria  Curcuruto,  assessore  ai  Lavori  Pubblici  della  Regione
Puglia – bisogna tendere all’economica circolare dell’acqua riutilizzando i reflui sia
in  agricoltura  sia  negli  usi  civili  e  industriali  per  arrivare  anche  al  riutilizzo  dei
fanghi,  attualmente  smaltiti  onerosamente  come  rifiuto  speciale.  Un’economia  blu
circolare”. “Quattro giorni di spettacoli,  eventi culturali,  seminari scientifici  – dice
il  presidente  di  Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis  –  ma  anche  e  soprattutto
occasione di dibattito e approfondimento sul servizio idrico, criticità e prospettive”.
Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più  innovative,  al  monitoraggio,  alla
banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore  idrico  e  alla
dissalazione che, grazie all’evoluzione tecnologica del settore e all’abbattimento dei
costi,  consente di  pensare al  mare come al  più grande serbatoio  d’acqua potabile.
Al ciclo di incontri e di riflessioni si affianca un ricco programma di manifestazioni
artistiche e culturali oltre laboratori didattici e incontri per le scuole di ogni ordine
e grado. Tra le presenze di rilievo il viceministro dell’Economia Enrico Morando, il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari e presidente di
Anci,  Antonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water  AssessmentProgramme
dell’Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il presidente dell’International Water Association
Diane Darras e il presidente della Società Italiana di Meteorologia Luca Mercalli. A
parlare del tema dell’acqua al pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno, sotto varie
sfaccettature,  l’attore  Sergio  Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore
Giorgio Ieranò, il professor Michele Mirabella.
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Acqua: Sardegna dichiara guerra a perdite, Abbanoa
scommette su innovazione

Da una parte la carenza di acqua in una
regione, la Sardegna, in cui di  acqua ce
n’è  sempre  stata  poca;  dall’altra,  la
siccità  che  aggrava  la  situazione  e  la
pressione  turistica  che  moltiplica
esponenzialmente  le  presenze  in  estate.
In  mezzo,  ci  sono  le  perdite  di  rete,  un
“abominio”,  lo  definisce  Alessandro
Ramazzotti,  amministratore  unico  di
Abbanoa,  il  gestore  del  servizio  idrico
sardo  che  alle  perdite  ha  dichiarato
guerra e lo fa puntando su un livello di innovazione che può mettere in campo solo
un grande soggetto industriale (fino a tre anni fa Abbanoa era considerata sull’orlo
del  fallimento,  oggi  sta  avviando  il  percorso  per  ottenere  il  rating).  “Avere  poca
acqua e perderne la metà è assurdo”, dice all’Adnkronos Ramazzotti, sottolineando
che  le  perdite  “non  si  combattono  cambiando  i  tubi  e  basta,  bisogna  intervenire
sulla  funzionalità  degli  impianti,  sulle  pressioni,  sulle  misurazioni”.  E  ricorda
l’esperimento fatto con Hitachi nel comune di Oliena, “celebre per l’acqua sorgiva
carsica,  acqua  buonissima,  tutti  la  vorrebbero,  ma  ce  n’è  poca.  Allora,  invece  di
scavare  per  cercarne  altra,  rischiando  di  compromettere  l’equilibrio
dell’ecosistema,  abbiamo  puntato  a  ridurre  le  perdite.  Misurando  e  riducendo  la
pressione, le abbiamo ridotte del 40%”. Ottimo risultato, così tra fine 2017 e inizio
2018, lo stesso progetto sarà esteso su 30 altri comuni sardi scelti tra quelli con le
perdite  maggiori,  e  con  operatore  selezionato  attraverso  gara;  subito  dopo  questi
30  comuni,  saranno  avviati  altri  due  progetti,  ciascuno  dei  quali  interesserà  100
comuni.  “Credo  che  nel  giro  di  3-4  anni  daremo  un  bel  colpo  alle  perdite,
scendendo sotto il 50% nel giro di un paio di anni e puntando all’obiettivo del 45%”.
Un  progetto  che  ha  anche  un  secondo  obiettivo:  quello  di  mettere  ordine
nell’intricata  e  spesso  poco  nota  ‘rete  di  reti’  della  regione.  “Gestire  bene  la  rete
significa  anche  conoscerla:  in  Sardegna  abbiamo  dei  comuni  che  non  hanno
neanche le piantine delle reti, reti che non sappiamo dove si trovano, in alcuni casi
la gestione avviene grazie alla memoria di qualche fontaniere. Il progetto dei 30 +
100  +  100  comuni  servirà  anche  a  questo,  a  fare  il  monitoraggio  delle  reti”.  Il
settore idrico, ricorda Ramazzotti, è investito da un processo di ammodernamento e
digitalizzazione  formidabile:  tecnologia  per  ridurre  le  perdite,  tecnologia  per
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misurare,  regolare  le  pressioni  a  seconda  delle  necessità,  per  automatizzare  la
completa  gestione  del  reti.  E  in  questo,  “Abbanoa  è  un  bel  laboratorio,  io
scherzando  lo  definisco  un  ‘parco  giochi’  perché  non  ci  facciamo  mancare  niente:
abbiamo  il  problema  delle  pressioni,  il  problema  dei  depuratori,  potabilizziamo…
L’85%  dell’acqua  in  Sardegna  deve  essere  potabilizzata,  poi  va  nei  serbatori  che,
sparsi in tutta la regione, la accumulano e rilasciano acqua quando serve. Serbatoi
che  vanno  monitorati  anche  per  individuare  eventuali  perdite.  Prima  si  faceva
manualmente,  ora  abbiamo  attivato  un  processo  di  telecontrollo”.  Sul  fronte  dei
depuratori,  poi,  sui  360  a  disposizione  c’è  un  progetto  per  trasformarne  70  in
fitodepuratori,  che  utilizzeranno  quindi  processi  naturali  di  trasformazione  delle
sostanze organiche e consumeranno meno energia. “In Sardegna, poi, il tema della
siccità ci chiama anche a riflettere sul tema del riuso: l’agricoltura in Italia, e anche
in  Sardegna,  rappresenta  il  70%  dei  consumi  di  acqua  potabile  a  fronte  del  20%
dell’uso  civile  e  del  10%  di  quello  industriale.  Servono  tecniche  più  innovative
nell’irrigazione  e  per  il  recupero  dell’acqua”.  Siccità,  perdite,  innovazione  sono
anche  i  temi  al  centro  del  Festival  dell’Acqua  di  Bari,  a  cui  partecipa  anche
Abbanoa.  Con  la  sua  idea  di  servizio  idrico,  che  rispecchia  quella
dell’appuntamento  pugliese  organizzato  da  Utilitalia:  quella  “di  avere  grandi
aziende  che  pensano  in  grande  e  che  possono  affrontare  il  tema  dell’innovazione
tecnologica. Molto si può fare in Italia, a patto che si esca dal nanismo: in Italia ci
sono  ancora  2mila  gestioni  in  economia,  ma  il  mondo  dell’acqua  è  in  grande
fermento  e  sta  puntando  su  grandi  soggetti  industriali  che  superano  la  vecchia
concezione  dei  consorzi.  Bari  –  conclude  –  è  una  vetrina  di  grandi  campioni
industriali  e  della  tendenza  all’aggregazione  che  è  entrata  nella  strategia  del
settore idrico”.
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Acqua: al via a Bari la quarta edizione del Festival
dell’Acqua

Blue  circular  economy,  nuove
tecnologie,  accessibilità  e  sviluppo
sostenibile.  Al  via  a  Bari  la  quarta
edizione  del  Festival  dell’Acqua,
l’appuntamento  ideato  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua,
energia  e  ambiente)  in  collaborazione
con Acquedotto  pugliese (Aqp),  in  corso
a  Bari  nella  sede  dell’università  degli
studi  ‘Aldo  Moro’  fino  all’11  ottobre.  In
Italia,  secondo  i  dati  elaborati  proprio
da  Utilitalia,  si  disperde  il  39%
dell’acqua immessa nella rete. Le perdite medie al Nord arrivano al 26%, al Centro
al 46% e al Sud al 45%. Del resto, il 60% delle infrastrutture è stato messo in posa
oltre  30 anni  fa;  il  25% di  queste  supera anche i  50 anni.  A  questo  si  aggiunge la
questione clima: la temperatura in Europa è aumentata di circa 1°C più della media
mondiale, con un trend di continua crescita. “Se non riduciamo le emissioni di CO2
di  origine  fossile  come  chiede  l’accordo  di  Parigi  –  avverte  il  presidente  della
Società Italiana di Meteorologia Luca Mercalli, intervenuto in occasione del quarto
Festival  dell’Acqua  a  Bari  –  rischiamo  un  aumento  termico  anche  di  5°C”  sul
Mediterraneo entro la fine di questo secolo. “Fa sempre più caldo e l’estate diventa
una  stagione  che  si  dilata  sempre  di  più  mettendo  sotto  stress  i  sistemi  idrici  –
continua –  Quando salgono le  temperature la  richiesta  di  acqua è  maggiore  e  lo  è
anche  l’evaporazione.  Anche  a  parità  di  pioggia  disponibile,  quindi,  questa  dura  e
rende di meno. Se poi avremo sfortuna, in futuro anche le siccità diventeranno più
lunghe  e  più  gravose.  I  due  fattori  combinati  insieme  ci  porteranno  in  territori
sconosciuti.  Anche per  questo motivo l’infrastruttura idrica del  futuro deve essere
pronta ad ogni  cambiamento”.  “Per affrontare gli  effetti  dei  cambiamenti  climatici
ci  sono  tre  regolette  –  osserva  vicepresidente  di  Utilitalia  Mauro  D’Ascenzi  –
bisogna  tenere  l’acqua  quando  c’è;  non  disperderla  nella  sua  distribuzione,  dal
momento  che  abbiamo  delle  perdite  di  rete  che  arrivano  a  circa  il  40%;  e  infine
restituire  l’acqua  alla  natura  come  ce  l’ha  data.  In  Italia  per  fare  tutto  questo,
governo  dell’acqua,  opere  sulle  reti,  depurazione,  occorrono  investimenti  pari  a
circa  cinque  miliardi  di  euro  l’anno;  cosa  che  provocherebbe  decine  e  decine  di
migliaia  di  posti  di  lavoro,  oltre  naturalmente  a  sistemare  tutta  la  situazione
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ambientale”.  Anche  per  Guido  Pier  Paolo  Bortoni,  presidente  dell’Autorità  per
l’energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico,  “è  essenziale  investire  nelle
infrastrutture  idriche”.  “In  Italia  gli  investimenti  sono  mancati  per  decenni.  Noi
siamo  arrivati  nel  2012  e  abbiamo  trovato  una  cifra  di  investimenti  a  livello
nazionale di 900 milioni di euro. Niente rispetto alla necessità di adeguamenti che
abbiamo  come  infrastrutture  idriche  del  Paese.  Siamo  passati  a  1,6  miliardi  nel
2015  e  a  3,2  miliardi  tra  2016  e  2017.  C’è  un’onda  lunga  degli  investimenti  che
deve  rimettere  in  piedi  questo  settore  del  Paese”,  continua  Bortoni.  “Il  mondo
scientifico ha da tempo messo in evidenza i rischi che rivengono da politiche miopi
nei  confronti  dei  cambiamenti  climatici.  Non  possiamo  permetterci  ritardi  –
sottolinea  il  rettore  dell’Università  di  Bari  Antonio  Uricchio  –  è  particolarmente
importante  mettere  in  campo  tutte  le  azioni  per  contrastare  gli  effetti  nefasti  di
politiche industriali miopi, e garantire un impegno forte in materia di cambiamenti
climatici”.
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A Bari la quarta edizione del Festival dell'Acqua, conferenze,
eventi e spettacoli

Blue-circular  economy,  nuove
tecnologie,  accessibilità  e  sviluppo
sostenibile:  a  parlarne  saranno  esperti
nazionali  e  internazionali,
rappresentanti  del  Governo,  attori,
musicisti  e  filosofi.  Michele  Mirabella,
Luca  Mercalli,  Sergio  Rubini,  Luciano
Canfora sono solo alcuni  dei  personaggi
coinvolti. Bari 6 ottobre 2016 Stato delle risorse idriche del Pianeta, disponibilità e
accessibilità,  siccità  e  alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche  sociali,  ma  anche
spettacoli  ed  incontri  culturali.  Tutto  questo  è  il  Festival  dell'Acqua,  ideato  e
promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua
ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (AQP),  in
programma  a  Bari  dall'8  all'11  ottobre.  Patrocinato  dal  MINISTERO
DELL'AMBIENTE,  dalla  REGIONE  PUGLIA,  dal  COMUNE  DI  BARI,  da  UNESCO
Wwap,  dalle  maggiori  associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore  (IWA
International  Water  Association  ed  EUREAU)  e  da  Apulia  Film  Commission  il
Festival  è  realizzato  grazie  al  coinvolgimento  dell'UNIVERSITA'  DI  BARI  "Aldo
Moro"  (sede  principale  del  Festival),  di  Legambiente  Puglia,  dell'Accademia  delle
Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di  Bari,  e  dell'Associazione  Idrotecnica
Italiana. L'edizione 2017 del Festival vede lo straordinario gemellaggio con il Music
Festival "L'ACQUA IN TESTA" che nei due giorni precedenti  (sabato 7 e domenica
8)  ha  programmato  eventi  musicali  di  portata  internazionale:  Tony  Allen  e  Yassin
Bey. Nelle tre passate edizioni (Genova 2011, L'Aquila 2013 e Milano Expo 2015) il
Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,  14.800  studenti,
proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali  legati  al  tema
dell'acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e  seminariali  a  Bari,  i
rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitaria  e  centinaia  di  soggetti
istituzionali, scientifici e tecnici, che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici e
di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival  dell'Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto
Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della  fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che
rappresenta  il  simbolo  dell'acqua  corrente  in  Puglia  e  sarà  protagonista  dello
spettacolo di martedì sera.
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Per il Festival dell'Acqua arte e natura si incontrano nello
storico Palazzo di AQP

Lo  storico  palazzo  di  via  Cognetti,  a
Bari,  sede  dell’Acquedotto  Pugliese  ha
aperto  le  porte  alla  mostra  di  arte
contemporanea  "Water  Shapes”,
dedicata  all’Acqua  e  al  legame  tra
Natura e Arte. Una Natura che in questa
caso  ha  il  colore,  la  limpidezza,  la
trasparenza,  la  purezza  dell’acqua.
Niente di  più essenziale  per noi  tutti.  Niente di  più prezioso.  La mostra,  a  cura di
Maria  Vinella,  critica  d’arte,  giornalista  ed  esperta  di  storia  dell’arte
contemporanea,  segna  l’inizio  della  4a  edizione  del  Festival  dell’Acqua,  la
manifestazione nazionale sul tema dell’acqua, che si tiene per la prima volta a Bari.
L’ambiente, inteso come spazio naturale, è investito da grande attenzione estetica,
sia per gli sconfinamenti artistici sia per il rinnovato interesse al paesaggio. Questo
fenomeno  di  esteticità  diffusa  caratterizza  la  nostra  vita  quotidiana  e  ci  invita  a
guardare  il  mondo  con  nuovi  occhi,  come  direbbe  Proust.  L’estetica  ambientale,
l’estetica  della  natura,  l’estetica  ecologica  offrono  oggi  una  vasta  pluralità  di
orizzonti che accoglie tutti i Viventi. L’arte dona chiavi di lettura per comprendere
la complessità di questo habitat narrativo, dove la scienza delle relazioni ci svela i
rapporti insolubili tra le infinite forme della vita e l’ambiente che le accoglie (Ernst
Haeckel).  Nell’arte  contemporanea,  è  il  pensiero  dell’artista  Joseph  Beuys  a
sollecitare  per  primo  una  seria  riflessione  sulle  problematiche  della  rivolta
ecologica  contro  la  distruzione  dell’intero  ecosistema.  In  seguito,  molti  artisti  si
sono  occupati  di  politiche  responsabili  e  sostenibili  verso  il  Pianeta.  La  sala
Conferenze  del  Palazzo  si  trasforma  in  uno  spazio  emozionale  dove  la  Natura
acquatica  diventa  intreccio  percettivo  e  narrativo  e  l’Acqua  prende  forma
attraverso  le  suggestioni  pittoriche  metafisiche  di  Pietro  Capogrosso,  i  mondi
fantastici ed enigmatici di Franco Dellerba, gli universi segnici di Gaetano Fanelli, i
misteriosi  archivi  di  scritture di  Gaetano Grillo,  i  paesaggi  fluidi  di  Paolo Laudisa,
gli  astratti  panorami  mentali  di  Paolo  Lunanova,  le  classificazioni  visionarie  degli
acquerelli  di  Giuseppe  Sylos  Labini  e  le  filosofie  spirituali  di  Tarshito.  Click  to
enlarge  image  1415865.jpgClick  to  enlarge  image  1415866.jpgClick  to  enlarge
image  1415867.jpgClick  to  enlarge  image  1415868.jpgClick  to  enlarge  image
1415869.jpg Ad allietare il vernissage le note della "Acquerello do Brazil”, la band
musicale,  made  in  Acquedotto  Pugliese.  “Siamo  onorati  di  dare  il  via  al  Festival
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dell’Acqua con un’iniziativa  di  valenza artistica  -  dice  il  presidente  di  AQP,  Nicola
De Sanctis - nel nostro Palazzo, meraviglioso esempio di incontro tra arte e acqua,
grazie  al  genio  dell’artista  Duilio  Cambellotti”.  “Disponibilità  della  risorsa  e
infrastrutture, tecnologia e temi sociali, convegni, seminari ma anche spettacoli ed
eventi  -  ha  proseguito  il  Presidente.  Tutto  questo  è  il  Festival  dell’Acqua.  Dopo
Genova  2011,  L’Aquila  2013,  Milano  2015  con  Expo,  è  Bari  ad  ospitare  l’edizione
2017.  Una  manifestazione  aperta  alla  ragione  e  alle  emozioni  per  un  rinnovato
impegno  sul  valore  dell’acqua,  bene  comune”.  La  mostra,  ad  ingresso  gratuito,
resterà  aperta  al  pubblico  fino  al  5  novembre  tutti  i  giorni  dalle  10  alle  12  e  dal
lunedì al giovedì anche il pomeriggio, dalle 15 alle 17.
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Il welfer idrico di Acqua Pubblica Europea e il bonus idrico
di Aquedotto Pugliese

Le  modalità  adottate  nell’Unione
Europea  per  l’erogazione  del  servizio
idrico  a  cittadini  a  basso  reddito  è  il
tema  del  seminario  organizzato  da
Utilitalia  in  collaborazione  con  APE  -
Aqua  Publica  Europea,  nell’ambito  del
Festival  dell’Acqua  in  corso
all’Università  di  Bari.  Un  tema  centrale
che  trae  spunto,  tra  l’altro,  dalla  risoluzione  dell’ONU  del  2010,  che  sottolinea  il
diritto  all’acqua  e  all’erogazione,  almeno  per  una  quota  essenziale,  a  fasce  di
popolazione disagiate. Acqua Pubblica Europea, in realtà, è impegnata da tempo su
questo  snodo  tecnico  e  normativo  di  grande  rilevanza  sociale,  come  dimostra  una
recente indagine che mette a  confronto i  meccanismi  sviluppati  in  diversi  contesti
europei,  al  fine  di  riconciliare  il  principio  del  diritto  all'acqua  con  l'esigenza  del
recupero completo dei costi del servizio. Ad aprire il seminario all’ateneo barese, il
vicepresidente  di  Ape,  Alessandro  Russo,  che  ha  introdotto  le  varie  esperienze  in
ambito  europeo,  testimoniate  da  Jon  Rathjen,  responsabile  dell’industria  idrica
scozzese,  Gerry  Galvin,  direttore  di  Irish  Water,  Frederik  Looten,  referente  di  De
Watergroep. È seguita, coordinata dal presidente di Acquedotto Pugliese, Nicola De
Sanctis,  una serie di  interessanti  relazioni sugli  aspetti  più salienti  dell’argomento
in discussione. Sulle norme di “welfare idrico” varate in Italia è intervenuta Marina
Colaizzi  del  ministero  dell’Ambiente,  mentre  di  servizio  idrico  fra  solidarietà  e
contrasto  alla  morosità  ha  parlato  Alessandro  Ramazzotti,  coordinatore  della
commissione in  House Utilitalia.  Paola  Briani  di  Acque Veronesi,  Paolo  Romano di
Smat,  Benjamin  Gestin  di  Eau  de  Paris  e  Gabor  Till  di  Budapest  Water  si  sono
soffermati,  invece,  su  “coniugare  solidarietà  con  sostenibilità  del  servizio”.  Sul
tema del diritto all’acqua e all’erogazione a favore delle fasce meno abbienti  della
popolazione,  in  realtà  l’Autorità  Idrica  Pugliese  insieme  al  governo  regionale  e,
quindi,  all’AQP,  già  da  tempo  hanno  focalizzato  la  propria  attenzione.  Come
testimonia  il  “bonus  idrico”  -  per  il  quale  sono  stati  posti  a  disposizione  ben  6
milioni  di  euro  nel  triennio  2015/2017  -  destinato  ai  cittadini  pugliesi  in  disagio
economico  e/o  fisico  e  consistente  in  un  rimborso  dei  consumi  precedenti.  Della
misura  potranno  beneficiare  anche  quest’anno  i  residenti  nella  Regione  Puglia  e
utenti  intestatari  di  una  fornitura  idrica  individuale  o  condominiale,  presentando
apposita  domanda  sino  al  27  dicembre,  relativa  ai  consumi  del  2016.  “Il  bonus
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idrico  si  rivolge  alle  fasce  deboli  della  popolazione  che  necessitano  di  maggiori
tutele  economiche.  Uno  strumento  di  protezione  sociale  -commenta  il  presidente
dell’Autorità Idrica Pugliese, Nicola Giorgino- frutto dell’impegno congiunto messo
in campo da Aip, Anci, Regione Puglia e Aqp, volto a conseguire risultati incisivi in
favore delle utenze più bisognose”. “Acqua e servizi sanitari fanno parte dei diritti
primari  fondamentali  che  vanno  garantiti  in  un  paese  civile.  Gli  enti  locali  -
prosegue  il  presidente  Anci  Puglia,  Domenico  Vitto-  devono  avere  attenzione
particolare verso le fasce più svantaggiate delle proprie comunità”. “Il motto acqua
bene  comune  che  campeggia  accanto  al  logo  di  AQP  -ha  detto  Nicola  De  Sanctis-
trova  una  sua  concreta  attuazione,  tra  l’altro,  proprio  nel  bonus  idrico  a  favore
delle  fasce  meno  abbienti.  Il  rimborso  dei  consumi  a  beneficio  dei  cittadini  in
condizioni  di  disagio  conferma  la  sensibilità  e  l’attenzione  della  Regione  Puglia  e
dell’Acquedotto Pugliese nei confronti di tutta la popolazione servita”. Le domande
per  il  bonus  idrico  possono  essere  inoltrate  o  via  internet,  dal  sito
http://www.bonusidrico.puglia.it/ application/, o via telefono fisso dal numero verde
automatico  800.660.860.  Non saranno accolte  modalità  differenti  di  presentazione
delle  domande.  Il  servizio  è  sempre  disponibile  7  giorni  su  7  e  24  ore  al  giorno.
Possono presentare istanza tutti  i  cittadini  residenti  in  Puglia  che hanno usufruito
di  un  bonus  elettrico  per  una  fornitura  localizzata  nella  Regione  Puglia  nel  2016.
Per  poter  usufruire  dell'agevolazione  non  devono  sussistere  situazioni  di  morosità
nel  pagamento  delle  fatture.  Per  presentare  la  domanda  di  bonus  idrico  occorre
avere  a  disposizione  il  codice  POD  della  fornitura  elettrica,  per  la  quale  è  stata
ottenuta  un’agevolazione  di  tariffa  elettrica  nel  2016;  la  data  di  nascita
dell'intestatario della fornitura elettrica o, in alternativa, il codice fiscale; il codice
cliente  ed  il  numero  contratto  dell'attuale  fornitura  idrica  AQP.le  modalità  di
accesso al bonus per l’annualità 2017 sui consumi 2016 coinvolgono le categorie di
cittadini  con  ISEE  uguale  o  inferiore  a  7.500  euro,  con  ISEE  uguale  o  inferiore  a
20.000 euro per famiglie con più di 4 figli a carico e/o con disagio fisico. I soggetti
beneficiari  del  bonus  idrico  riceveranno,  tramite  missiva,  l’informazione  circa
l'avvenuta  attribuzione  del  bonus  ed  il  relativo  ammontare  che  verrà  accreditato
direttamente  in  fattura.  Sul  portale  del  “Bonus  Idrico  Puglia”  i  cittadini  potranno
consultare  lo  stato  della  domanda  inoltrata  per  verificarne  l’evoluzione.  Sostieni
Agorà  Magazine  I  nostri  siti  non  hanno  finanziamento  pubblico.  Grazie  Spazio
Agorà Editore
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Il welfer idrico di Acqua Pubblica Europea e il bonus idrico
di Aquedotto Pugliese

Le  modalità  adottate  nell’Unione
Europea  per  l’erogazione  del  servizio
idrico  a  cittadini  a  basso  reddito  è  il
tema  del  seminario  organizzato  da
Utilitalia  in  collaborazione  con  APE  -
Aqua  Publica  Europea,  nell’ambito  del
Festival  dell’Acqua  in  corso
all’Università  di  Bari.  Un  tema  centrale
che  trae  spunto,  tra  l’altro,  dalla  risoluzione  dell’ONU  del  2010,  che  sottolinea  il
diritto  all’acqua  e  all’erogazione,  almeno  per  una  quota  essenziale,  a  fasce  di
popolazione disagiate. Acqua Pubblica Europea, in realtà, è impegnata da tempo su
questo  snodo  tecnico  e  normativo  di  grande  rilevanza  sociale,  come  dimostra  una
recente indagine che mette a  confronto i  meccanismi  sviluppati  in  diversi  contesti
europei,  al  fine  di  riconciliare  il  principio  del  diritto  all'acqua  con  l'esigenza  del
recupero completo dei costi del servizio. Ad aprire il seminario all’ateneo barese, il
vicepresidente  di  Ape,  Alessandro  Russo,  che  ha  introdotto  le  varie  esperienze  in
ambito  europeo,  testimoniate  da  Jon  Rathjen,  responsabile  dell’industria  idrica
scozzese,  Gerry  Galvin,  direttore  di  Irish  Water,  Frederik  Looten,  referente  di  De
Watergroep. È seguita, coordinata dal presidente di Acquedotto Pugliese, Nicola De
Sanctis,  una serie di  interessanti  relazioni sugli  aspetti  più salienti  dell’argomento
in discussione. Sulle norme di “welfare idrico” varate in Italia è intervenuta Marina
Colaizzi  del  ministero  dell’Ambiente,  mentre  di  servizio  idrico  fra  solidarietà  e
contrasto  alla  morosità  ha  parlato  Alessandro  Ramazzotti,  coordinatore  della
commissione in  House Utilitalia.  Paola  Briani  di  Acque Veronesi,  Paolo  Romano di
Smat,  Benjamin  Gestin  di  Eau  de  Paris  e  Gabor  Till  di  Budapest  Water  si  sono
soffermati,  invece,  su  “coniugare  solidarietà  con  sostenibilità  del  servizio”.  Sul
tema del diritto all’acqua e all’erogazione a favore delle fasce meno abbienti  della
popolazione,  in  realtà  l’Autorità  Idrica  Pugliese  insieme  al  governo  regionale  e,
quindi,  all’AQP,  già  da  tempo  hanno  focalizzato  la  propria  attenzione.  Come
testimonia  il  “bonus  idrico”  -  per  il  quale  sono  stati  posti  a  disposizione  ben  6
milioni  di  euro  nel  triennio  2015/2017  -  destinato  ai  cittadini  pugliesi  in  disagio
economico  e/o  fisico  e  consistente  in  un  rimborso  dei  consumi  precedenti.  Della
misura  potranno  beneficiare  anche  quest’anno  i  residenti  nella  Regione  Puglia  e
utenti  intestatari  di  una  fornitura  idrica  individuale  o  condominiale,  presentando
apposita  domanda  sino  al  27  dicembre,  relativa  ai  consumi  del  2016.  “Il  bonus
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idrico  si  rivolge  alle  fasce  deboli  della  popolazione  che  necessitano  di  maggiori
tutele  economiche.  Uno  strumento  di  protezione  sociale  -commenta  il  presidente
dell’Autorità Idrica Pugliese, Nicola Giorgino- frutto dell’impegno congiunto messo
in campo da Aip, Anci, Regione Puglia e Aqp, volto a conseguire risultati incisivi in
favore delle utenze più bisognose”. “Acqua e servizi sanitari fanno parte dei diritti
primari  fondamentali  che  vanno  garantiti  in  un  paese  civile.  Gli  enti  locali  -
prosegue  il  presidente  Anci  Puglia,  Domenico  Vitto-  devono  avere  attenzione
particolare verso le fasce più svantaggiate delle proprie comunità”. “Il motto acqua
bene  comune  che  campeggia  accanto  al  logo  di  AQP  -ha  detto  Nicola  De  Sanctis-
trova  una  sua  concreta  attuazione,  tra  l’altro,  proprio  nel  bonus  idrico  a  favore
delle  fasce  meno  abbienti.  Il  rimborso  dei  consumi  a  beneficio  dei  cittadini  in
condizioni  di  disagio  conferma  la  sensibilità  e  l’attenzione  della  Regione  Puglia  e
dell’Acquedotto Pugliese nei confronti di tutta la popolazione servita”. Le domande
per  il  bonus  idrico  possono  essere  inoltrate  o  via  internet,  dal  sito
http://www.bonusidrico.puglia.it/ application/, o via telefono fisso dal numero verde
automatico  800.660.860.  Non saranno accolte  modalità  differenti  di  presentazione
delle  domande.  Il  servizio  è  sempre  disponibile  7  giorni  su  7  e  24  ore  al  giorno.
Possono presentare istanza tutti  i  cittadini  residenti  in  Puglia  che hanno usufruito
di  un  bonus  elettrico  per  una  fornitura  localizzata  nella  Regione  Puglia  nel  2016.
Per  poter  usufruire  dell'agevolazione  non  devono  sussistere  situazioni  di  morosità
nel  pagamento  delle  fatture.  Per  presentare  la  domanda  di  bonus  idrico  occorre
avere  a  disposizione  il  codice  POD  della  fornitura  elettrica,  per  la  quale  è  stata
ottenuta  un’agevolazione  di  tariffa  elettrica  nel  2016;  la  data  di  nascita
dell'intestatario della fornitura elettrica o, in alternativa, il codice fiscale; il codice
cliente  ed  il  numero  contratto  dell'attuale  fornitura  idrica  AQP.le  modalità  di
accesso al bonus per l’annualità 2017 sui consumi 2016 coinvolgono le categorie di
cittadini  con  ISEE  uguale  o  inferiore  a  7.500  euro,  con  ISEE  uguale  o  inferiore  a
20.000 euro per famiglie con più di 4 figli a carico e/o con disagio fisico. I soggetti
beneficiari  del  bonus  idrico  riceveranno,  tramite  missiva,  l’informazione  circa
l'avvenuta  attribuzione  del  bonus  ed  il  relativo  ammontare  che  verrà  accreditato
direttamente  in  fattura.  Sul  portale  del  “Bonus  Idrico  Puglia”  i  cittadini  potranno
consultare lo stato della domanda inoltrata per verificarne l’evoluzione.
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra
siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle
prese  con  l'inquinamento;  e  poi  acqua  e  sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c'è  da  sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in  30
sessioni  tematiche,  ma  anche  spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori
didattici  e  creativi,  lectio  magistralis  e  conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti
dell'acqua,  tra  curiosità,  simbolismi  e  tradizione.A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati
all'oro blu, relatori nazionali ed internazionali e nomi noti, da Sergio Rubini a Luca
Mercalli, da Michele Mirabella ad Alessandro Di Benedetto, il recordman di giro del
mondo con la barca a vela più piccola. E'  il  Festival dell'Acqua, ideato e promosso
da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed
energia), in collaborazione con Acquedotto pugliese, a Bari dall'8 all'11 ottobre.Tra
i  temi  affrontati,  il  diritto  all'acqua  e  ai  servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle
Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che
stabilisce  l'Agenda  per  lo  sviluppo  sostenibile  2015  ?  2030.  Se  ne  parlerà  in  una
delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e  politica  del  territorio,  che  fa  i  conti
con i mutamenti climatici e l'alternanza di situazioni estreme, altro tema caldo del
Festival che cercherà di dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy
adeguate  e  adozione  di  misure  infrastrutturali.Dedicata  alla  riunione  della  Water
Alliance  una  delle  sessioni  parallele  del  9  ottobre.  WaterAlliance  ?Acqua  di
Lombardia è  la  prima joint  venture contrattuale  tra  aziende idriche in  house della
Lombardia che, come aggregato, costituiscono la prima azienda in house d'Italia e
stanno  investendo  oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e
impianti del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione). Insieme
servono quasi 1000 Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi
d'acqua..Economia circolare dell'acqua protagonista il  10 ottobre, a partire da due
temi strettamente collegati tra loro: il riuso dei reflui trattati e la valorizzazione dei
fanghi  di  depurazione.  Ma  il  10  si  parlerà  anche  di  servizi  idrici:  l'Italia  deve
recuperare  un  pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente
l'intero  sistema  idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione
plenaria  dedicata  accenderà  i  riflettori  sugli  strumenti  regolatori  necessari,  a
vantaggio  del  cittadino  e  dell'ambiente.Tra  le  sessioni  parallele,  la  presentazione
del  Manuale  2030  curato  da  Utilitalia  che  contiene  la  sintesi  delle  indicazioni
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tecniche/economiche  relative  ai  diversi  comparti  dell'acqua  con  particolare
riferimento ai  servizi  idrici;  la  presentazione di  esperienze di  "Welfare  idrico".Sud
protagonista  della  sessione  plenaria  dell'11  ottobre  dedicata  alla  "Governance
idrica nel mezzogiorno": al centro dell'incontro, le peculiarità territoriali, i trend in
atto  e  le  strategie  per  un  rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro
dell'incontro.Gestire  l'intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici  estremi;  prevenire
allagamenti;  garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti
legati  alla  gestione  sostenibile  dell'acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell'incontro  che
prende le mosse dal volume "Le metropoli e l'acqua", a cura di Alessandro Russo e
Michele  Falcone,  che  offre  una  panoramica  delle  migliori  strategie  urbane  di
adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best
practice europee per affrontare il  tema delle alluvioni  urbane e dimostra come sia
essenziale  prevedere,  oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un'ampia
strategia  di  coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando
riflessione urbanistica, ingegneristica e ambientale.Tra i temi trattati nelle sessioni
parallele  dell'11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti
Gestori  nei  trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio
energetico  nel  ciclo  dell'acqua;  gestione  dell'acqua  e  promozione  turistica.  E
ancora:  Water  Safety  Plan,  il  nuovo  presidio  tecnico-gestionale  che  guiderà  lo
sviluppo  dei  sistemi  idropotabili  negli  anni  a  venire.I  convegni  saranno  ospitati
dall'università degli  studi  'Aldo Moro'  del  capoluogo pugliese,  coinvolgendo le 500
aziende associate alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano
dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  'l'Acqua  in  Testa
Music  Festival',  che  sabato  7  aprirà  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà
esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE

Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Trasformare
i  depuratori  in  bio-raffinerie  che
recuperano  energia  dall'acqua  di  fogna,
riaprire  i  canali  e  le  rogge  costruiti  nel
Medioevo,  per  ridurre  l'impatto  delle  bombe  d'acqua,  mettere  in  campo  le
tecnologie più avveniristiche per il controllo dell'acqua potabile e della falda. Sono
alcuni  dei  temi  sulla  sostenibilità  e  l'innovazione  che  Gruppo  Cap  porterà  al
Festival dell'Acqua di Bari."Si chiama #Waterevolution e ci parla di un futuro in cui
l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre  metropoli,  sempre  più
intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle
tecnologie più sofisticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza, e gli scarichi
delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano
l'acqua  di  scarto  in  energia",  si  spiega  dal  gruppo.Ed  è  nel  campo  dell'economia
circolare, e del riutilizzo di ciò che già si  produce, che si giocano oggi le sfide più
importanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  "il  contesto  ideale  per
discutere  e  ragionare,  insieme  agli  operatori  italiani  ed  europei,  sul  ruolo  del
settore  idrico  nel  contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo di  produrre  e  consumare,
con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell'utilizzo
razionale delle risorse", sottolinea il Gruppo Cap.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE (2)

(AdnKronos)  -  E  al  Festival  dell'Acqua
Gruppo  Cap  arriverà  'in  macchina',  per
una testimonianza concreta di economia
circolare.  Partenza  dopodomani,  sabato
7 ottobre, da Milano, dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo della Fiat Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all'impianto milanese.Arrivo a Bari il giorno dopo per il quarto Festival dell'Acqua,
dove  l'auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell'Università.  Nel  suo  percorso
lungo l'Italia  la  Panda a  biometano di  Gruppo Cap farà  una prima tappa a  Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -
Trasformare  i  depuratori  in  bio-
raffinerie  che  recuperano  energia
dall'acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge costruiti nel medioevo, per ridurre l'impatto delle bombe d'acqua, mettere in
campo  le  tecnologie  più  avveniristiche  per  il  controllo  dell'acqua  potabile  e  della
falda:  sono  alcune  delle  tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e  innovazione  che
Gruppo  Cap  porterà  al  Festival  dell'Acqua  di  Bari.Si  chiama  #Waterevolution  e
parla  di  un  futuro  in  cui  l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre
metropoli,  sempre  più  intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è
monitorata  grazie  alle  tecnologie  più  sofisticate  che ci  permettono di  dissetarci  in
sicurezza,  e  gli  scarichi  delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori
intelligenti  che  trasformano  l'acqua  di  scarto  in  energia.Ed  è  proprio  nel  campo
dell'economia  circolare,  e  del  riutilizzo  di  ciò  che  già  si  produce,  che  si  giocano
oggi  le  sfide  più  affascinanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  dunque  il
contesto ideale per discutere e ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei,
sul ruolo del settore idrico nel contribuire a cambiare il nostro modo di produrre e
consumare,  con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e
dell'utilizzo razionale delle  risorse.E al  Festival  dell'Acqua Gruppo Cap arriverà in
macchina, per una testimonianza concreta di economia circolare. Partenza sabato 7
ottobre da Milano, e più precisamente dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo
della Fiat Panda Natural Power alimentata dal biometano prodotto dai reflui fognari
proprio  all'impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l'8  ottobre  per  il  quarto  Festival
dell'Acqua, dove l'auto a biometano sarà esposta nel cortile dell'Università.Nel suo
percorso lungo l'Italia, la Panda a biometano di Gruppo Cap farà una prima tappa a
Rimini, per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre
2017),  e  una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la
realizzazione di  una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche
e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città
metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto
dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e
ha affidato la progettazione a Gruppo Cap.
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190 milioni di ricchezza distribuita nel territorio. Il bilancio
sociale di Estra

Un  gruppo  moderno  e  dinamico  che
contribuisce  allo  sviluppo  del  territorio.
Niente  precariato  nel  lavoro.  Molta
attenzione  ai  valori  sociali,  culturali  e
sportivi  delle  collettività.  Una
multiutility vocata alla “green economy”
Redazione  Arezzo  NotizieRedazione
Arezzo Notizie  Invia per email  |  Stampa
|  18  ottobre  2017  14:38  |  Pubblicato  in
Economia,  Arezzo,  Casentino,  Valdarno,
Valdichiana,  Valtiberina  Oltre  190
milioni di ricchezza distribuita al territorio, con 36 nuove assunzioni e il 93,3% dei
616  dipendenti  a  tempo  indeterminato,  una  performance  ambientale  tradotta  nel
100% di energia prodotta da rinnovabili e in minori emissioni di CO2 nell’ordine di
quasi  18mila  tonnellate,  il  sostegno  per  1,2  milioni  di  euro  a  iniziative  sociali,
culturali e sportive. Sono questi alcuni numeri del Bilancio di Sostenibilità di Estra
2016,  Gruppo  industriale  nel  settore  dell’energia  tra  i  primi  dieci  in  Italia,  il
maggiore  dell’Italia  Centrale,  che  non  perde  di  vista  i  suoi  caratteri  costitutivi  e
fondativi, pur rimarcando la sua dinamicità e il suo approccio fortemente innovativo
nelle azioni e nelle strategie. Forte attenzione al territorio e ai bisogni di famiglie,
imprese  e  città,  con  molto  riguardo  allo  sviluppo  delle  conoscenze  e  alla
valorizzazione delle competenze e delle professionalità dei propri lavoratori. «Estra
è  una  società  tra  le  principali  aziende  energetiche  del  Paese  che  al  contempo
stabilisce e realizza legami stretti con i territori, sia quelli di origine che quelli nei
quali opera più di recente. I numeri e le cifre del Bilancio di Sostenibilità – dichiara
il presidente Francesco Macrì – sono lì a dimostrare che il Gruppo contribuisce allo
sviluppo  e  alla  ricchezza  dei  territori.  Sono  cifre  importanti  e  significative  in
termini di indotto e di contributo alla crescita delle economie locali. Senza contare
l’attenzione che Estra mostra verso i valori sociali, culturali e sportivi dei territori,
e le tante iniziative che il Gruppo sostiene. Estra si misura con le strategie globali
del  mercato  dell’energia  ma  anche  con  le  sfide  dello  sviluppo  locale.  E’  una
caratteristica della nostra società, che la rende originale anche nel panorama delle
multiutility.» PUBBLICITÀ Nel dettaglio il Bilancio di Sostenibilità 2016 del Gruppo
Estra. La ricchezza distribuita: oltre 190 milioni di Pil territoriale Nel 2016 il valore
aggiunto distribuito fra tutti gli stakeholder del territorio è stato di 80,8 milioni di
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euro:  l’importo  è  la  somma  di  stipendi  ai  lavoratori  e  di  compensi  agli
amministratori (31,9%), di imposte, tasse e canoni di concessione versati ai Comuni
e  agli  Enti  del  territorio  (14,4%),  di  dividendi  agli  azionisti  (14%),  di  risorse
reinvestite nell’azienda (37,5%), di sponsorizzazioni e di sostegno a progetti sociali
(2,2%).  Alla  somma  iniziale  va  aggiunto  il  valore  dell’indotto,  la  ricchezza
distribuita ai fornitori di beni, servizi e lavori del Centro Italia per un valore di 112
milioni di euro. Complessivamente quindi, il contributo di Estra al Pil territoriale è
stato di 192,8 milioni, pari al 64,4% del totale della ricchezza prodotta che è stata
di 300,7 milioni di euro. Confermato da Cerved Rating Agency il  rating di Estra in
A3.1.  Il  rating  emesso  è  strutturato  sull’analisi  di  molteplici  elementi  chiave,  tra  i
quali  il  modello  di  business  e  il  posizionamento  competitivo,  i  risultati  finanziari
attesi,  la  liquidità.  La  ricchezza  distribuita:  l’indotto  di  Estra  Ai  numeri,  già
significativi,  della ricchezza distribuita al territorio, va aggiunto il  volume di affari
generato  da  Estra.  Nel  corso  del  triennio  il  valore  complessivo  del  fatturato  di
fornitori di beni,  servizi  e lavori è aumentato notevolmente, facendo registrare nel
2016  194,9  milioni  di  euro,  più  33%  sull’anno  precedente  (146,4  milioni  di  euro).
Nei  numeri  la  conferma  della  fase  di  espansione  che  Estra  sta  attraversando:  la
crescita è infatti  dovuta all’aumento dei  costi  relativi  alla distribuzione di  gas e di
energia elettrica, per l’incremento dei clienti gas e luce. Quasi i 2/3 del valore delle
forniture  si  concentra  nel  Centro  Italia,  con  punte  rimarchevoli  anche  nel  Nord
Italia (Lombardia 21,13%, Piemonte 7,05%), mentre al Sud il valore delle forniture
si concentra principalmente in Campania. La Toscana da sola raccoglie oltre il 50%
del  valore  totale  delle  forniture.  Viene  confermato  così  il  forte  radicamento
territoriale del Gruppo. Un gruppo in espansione: clienti in crescita e soddisfatti del
servizio  Nel  2016  il  Gruppo  Estra  ha  registrato  un  incremento  del  numero
complessivo  dei  clienti,  dovuto  essenzialmente:  a)  alle  operazioni  di  fusione  e
acquisizione, b) alle politiche di sviluppo per la contrattualizzazione di nuovi clienti;
c) all’aggiudicazione da parte di Estra Energie di alcuni lotti di due importanti gare
per  la  fornitura  di  gas  naturale  alle  pubbliche  amministrazioni  (Consip  e  C.E.T.,
Consorzio Energia Toscana) Più clienti gas e luce e anche soddisfatti. L’indagine di
customer  satisfaction,  svolta  nel  2016,  ha  evidenziato  buoni  voti:  8  elle  aree
storiche  e  7  nei  nuovi  territori.  Un  altro  dato  rileva  la  maggiore  soddisfazione:  i
reclami  per  la  vendita  di  gas  e  luce  sono  diminuiti  del  25%.  Il  valore  del  capitale
umano:  lavoro  non  precario  Sono  616  i  lavoratori  di  Estra  nel  2016,  229  donne  e
387 uomini. Tutti o quasi (93,3%) a tempo indeterminato. Le nuove assunzioni sono
state 36, stesso numero di donne e uomini. Il tasso di conferma dei neoassunti, che
nella stragrande maggioranza dei casi  sono in possesso di  una laurea, è stato pari
al  75%.  Estra  si  è  impegnata  in  maniera  importante  anche  in  ambito  formativo:
sono state  14.303 le  ore  effettuate  nel  2016,  23 ore  in  media  a  dipendente,  con il
95% dei lavoratori coinvolti. I corsi di formazione sono stati essenzialmente tecnico-
specialistici  e  di  aggiornamento.  Il  valore  ambientale:  orizzonte  “green  economy”
Per  Estra,  l’efficienza  energetica  è  un  tema  fondamentale  per  la  tutela
dell’ambiente. Attraverso Estra Clima, la società del Gruppo che opera nel settore,
sono stati molti gli interventi effettuati in abitazioni civili, in codomini, in aziende e
in  impianti  sportivi.  Sul  fronte  della  produzione  di  energia  elettrica,  gli  impianti
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realizzati  nel  corso  di  questi  anni,  dislocati  in  sei  regioni  italiane,  sono  tutti
alimentati da fonti rinnovabili: fotovoltaica, eolica e biomasse. La potenza elettrica
di  picco  installata  è  di  oltre  30  MW,  mentre  quella  termica  di  6,5  MW.  Il  totale
dell’energia  elettrica  prodotta  da  fonti  rinnovabili  nel  2016  è  stato  pari  a
42.456.623  kWh.  Il  saldo  tra  emissioni  inquinanti  prodotte  (autoconsumi,
automezzi,  perdite  metano)  ed  emissioni  evitate  (impianti  a  fonti  rinnovabili  e
attività per l’efficienza energetica) è favorevole per l’ambiente, con l’abbattimento
di  17.876,44  tonnellate  di  CO2,  10,2744  tonnellate  di  NOx  e  0,1225  tonnellate  di
PM10. Il  valore del  pubblico:  la comunicazione come risorsa Nel 2016 l’attività ha
prodotto:  90  comunicati  stampa  e  20  conferenze  stampa;  410  post  sulla  pagina
Facebook;  270 informazioni  sul  sito ww.estranotizie.it,  riportati  in  rss ul  sito della
capogruppo  www.estraspa.it;  spot  su  reti  RAI  (Radio  2  e  RAI  2,  3  e  4);  la
produzione della web series Smartman; 4 Energy Festival (Ancona, Arezzo, Prato e
Siena);  12  newsletter  agli  86.600  clienti  iscritti  all’area  clienti  online;  12  pillole
informative  trasmesse  da  televisioni  regionali  e  locali;  12  trasmissioni  informative
video per il canale Tv degli uffici al pubblico; 12 newsletter ai Comuni soci indiretti;
6  newsletter  “Estra  racconta”  in  collaborazione  con  ANSA  Il  2016  è  stato  l’anno
della  prima  edizione  nazionale  del  premio  giornalistico  “Estra  per  lo  Sport:
raccontare  le  buone  notizie”,  che  punta  l’attenzione  sulla  responsabilità  di  farsi
carico della funzione di motore sociale di buone notizie tramite i suoi personaggi, le
sue imprese e le sue storie. Alla prima edizione, cui quest’anno seguirà la seconda,
hanno partecipato 140 giornalisti. Il valore della Responsabilità Sociale d’Impresa:
il  sostegno  alla  collettività  Nel  2016  è  stato  riconfermato  il  progetto  educativo
“Energicamente”,  un  grande  laboratorio  didattico  per  gli  alunni  di  tante  scuole
elementari  e  medie,  impegnati  a  studiare,  divertendosi,  le  “materie”  energia  e
ambiente. Il  progetto ha coinvolto 24.000 persone tra studenti, docenti e familiari.
L’educazione ai  giovani,  ma anche l’educazione digitale degli  anziani  con “Anch’io
uso internet”, il corso di alfabetizzazione rivolto alle persone di età superiore ai 65
anni, che è stato catalogato tra le 80 migliori pratiche “Utili all’Italia” da Utilitalia,
la  federazione  che  riunisce  le  multiutility.  Valori  sociali  che  il  Gruppo  evidenzia
anche  con  “Estra  Sport  Club”,  il  marchio  sportivo  del  Gruppo  cui  aderiscono  36
società delle discipline cosiddette “minori”, e aggrega 5500 giovani atleti. Nel 2016
l’investimento  del  Gruppo  Estra,  a  sostegno  delle  comunità,  nella  cultura  e  nello
sport, è stato di 1.241.000 euro.

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 435



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

18/10/2017 arezzotv.net
 

Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 208
Lettori: 100

Link alla pagina web

Oltre 190 milioni di ricchezza distribuita nel territorio: ecco
il bilancio di sostenibilità di Estra VIDEO

Oltre 190 milioni di ricchezza distribuita
al  territorio,  con  36  nuove  assunzioni  e
il  93,3%  dei  616  dipendenti  a  tempo
indeterminato,  una  performance
ambientale tradotta nel 100% di energia
prodotta  da  rinnovabili  e  in  minori
emissioni  di  CO2  nell’ordine  di  quasi
18mila  tonnellate,  il  sostegno  per  1,2
milioni  di  euro  a  iniziative  sociali,
culturali  e  sportive.  Sono  questi  alcuni
numeri  del  Bilancio  di  Sostenibilità  di
Estra  2016,  Gruppo  industriale  nel
settore  dell’energia  tra  i  primi  dieci  in  Italia,  il  maggiore  dell’Italia  Centrale,  che
non  perde  di  vista  i  suoi  caratteri  costitutivi  e  fondativi,  pur  rimarcando  la  sua
dinamicità  e  il  suo  approccio  fortemente  innovativo  nelle  azioni  e  nelle  strategie.
Forte  attenzione  al  territorio  e  ai  bisogni  di  famiglie,  imprese  e  città,  con  molto
riguardo  allo  sviluppo  delle  conoscenze  e  alla  valorizzazione  delle  competenze  e
delle  professionalità  dei  propri  lavoratori.  «Estra  è  una  società  tra  le  principali
aziende  energetiche  del  Paese  che  al  contempo stabilisce  e  realizza  legami  stretti
con  i  territori,  sia  quelli  di  origine  che  quelli  nei  quali  opera  più  di  recente.  I
numeri  e  le  cifre  del  Bilancio  di  Sostenibilità  –  dichiara  il  presidente  Francesco
Macrì  –  sono  lì  a  dimostrare  che  il  Gruppo  contribuisce  allo  sviluppo  e  alla
ricchezza dei territori. Sono cifre importanti e significative in termini di indotto e di
contributo alla crescita delle economie locali. Senza contare l’attenzione che Estra
mostra  verso  i  valori  sociali,  culturali  e  sportivi  dei  territori,  e  le  tante  iniziative
che  il  Gruppo  sostiene.  Estra  si  misura  con  le  strategie  globali  del  mercato
dell’energia ma anche con le sfide dello sviluppo locale. E’ una caratteristica della
nostra  società,  che  la  rende  originale  anche  nel  panorama  delle  multiutility.»  Nel
dettaglio il Bilancio di Sostenibilità 2016 del Gruppo Estra. La ricchezza distribuita:
oltre  190 milioni  di  Pil  territoriale  Nel  2016 il  valore  aggiunto  distribuito  fra  tutti
gli stakeholder del territorio è stato di 80,8 milioni di euro: l’importo è la somma di
stipendi ai lavoratori e di compensi agli amministratori (31,9%), di imposte, tasse e
canoni  di  concessione  versati  ai  Comuni  e  agli  Enti  del  territorio  (14,4%),  di
dividendi  agli  azionisti  (14%),  di  risorse  reinvestite  nell’azienda  (37,5%),  di
sponsorizzazioni  e  di  sostegno  a  progetti  sociali  (2,2%).  Alla  somma  iniziale  va
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aggiunto il  valore dell’indotto, la ricchezza distribuita ai fornitori di beni, servizi e
lavori  del  Centro  Italia  per  un  valore  di  112  milioni  di  euro.  Complessivamente
quindi, il contributo di Estra al Pil territoriale è stato di 192,8 milioni, pari al 64,4%
del totale della ricchezza prodotta che è stata di 300,7 milioni di euro. Confermato
da  Cerved  Rating  Agency  il  rating  di  Estra  in  A3.1.  Il  rating  emesso  è  strutturato
sull’analisi  di  molteplici  elementi  chiave,  tra  i  quali  il  modello  di  business  e  il
posizionamento  competitivo,  i  risultati  finanziari  attesi,  la  liquidità.  La  ricchezza
distribuita: l’indotto di Estra Ai numeri, già significativi, della ricchezza distribuita
al  territorio,  va  aggiunto  il  volume  di  affari  generato  da  Estra.  Nel  corso  del
triennio  il  valore  complessivo  del  fatturato  di  fornitori  di  beni,  servizi  e  lavori  è
aumentato  notevolmente,  facendo  registrare  nel  2016  194,9  milioni  di  euro,  più
33% sull’anno precedente (146,4 milioni di euro). Nei numeri la conferma della fase
di  espansione che Estra  sta  attraversando:  la  crescita  è  infatti  dovuta  all’aumento
dei costi relativi alla distribuzione di gas e di energia elettrica, per l’incremento dei
clienti  gas  e  luce.  Quasi  i  2/3  del  valore  delle  forniture  si  concentra  nel  Centro
Italia,  con punte rimarchevoli  anche nel  Nord Italia  (Lombardia 21,13%, Piemonte
7,05%),  mentre  al  Sud  il  valore  delle  forniture  si  concentra  principalmente  in
Campania.  La  Toscana  da  sola  raccoglie  oltre  il  50%  del  valore  totale  delle
forniture.  Viene  confermato  così  il  forte  radicamento  territoriale  del  Gruppo.  Un
gruppo  in  espansione:  clienti  in  crescita  e  soddisfatti  del  servizio  Nel  2016  il
Gruppo  Estra  ha  registrato  un  incremento  del  numero  complessivo  dei  clienti,
dovuto essenzialmente: a) alle operazioni di fusione e acquisizione, b) alle politiche
di  sviluppo  per  la  contrattualizzazione  di  nuovi  clienti;  c)  all’aggiudicazione  da
parte di Estra Energie di alcuni lotti di due importanti gare per la fornitura di gas
naturale  alle  pubbliche  amministrazioni  (Consip  e  C.E.T.,  Consorzio  Energia
Toscana)  Più  clienti  gas  e  luce  e  anche  soddisfatti.  L’indagine  di  customer
satisfaction, svolta nel 2016, ha evidenziato buoni voti: 8 elle aree storiche e 7 nei
nuovi  territori.  Un  altro  dato  rileva  la  maggiore  soddisfazione:  i  reclami  per  la
vendita  di  gas  e  luce  sono  diminuiti  del  25%.  Il  valore  del  capitale  umano:  lavoro
non precario Sono 616 i lavoratori di Estra nel 2016, 229 donne e 387 uomini. Tutti
o  quasi  (93,3%) a  tempo indeterminato.  Le nuove assunzioni  sono state  36,  stesso
numero di donne e uomini. Il tasso di conferma dei neoassunti, che nella stragrande
maggioranza dei casi sono in possesso di una laurea, è stato pari al 75%. Estra si è
impegnata  in  maniera  importante  anche in  ambito  formativo:  sono state  14.303 le
ore  effettuate  nel  2016,  23  ore  in  media  a  dipendente,  con  il  95%  dei  lavoratori
coinvolti.  I  corsi  di  formazione  sono  stati  essenzialmente  tecnico-specialistici  e  di
aggiornamento.  Il  valore  ambientale:  orizzonte  “green  economy”  Per  Estra,
l’efficienza  energetica  è  un  tema  fondamentale  per  la  tutela  dell’ambiente.
Attraverso Estra Clima, la società del Gruppo che opera nel settore, sono stati molti
gli  interventi  effettuati  in  abitazioni  civili,  in  codomini,  in  aziende  e  in  impianti
sportivi.  Sul  fronte della produzione di  energia elettrica,  gli  impianti  realizzati  nel
corso  di  questi  anni,  dislocati  in  sei  regioni  italiane,  sono  tutti  alimentati  da  fonti
rinnovabili: fotovoltaica, eolica e biomasse. La potenza elettrica di picco installata è
di  oltre  30  MW,  mentre  quella  termica  di  6,5  MW.  Il  totale  dell’energia  elettrica
prodotta  da  fonti  rinnovabili  nel  2016  è  stato  pari  a  42.456.623  kWh.  Il  saldo  tra
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emissioni  inquinanti  prodotte  (autoconsumi,  automezzi,  perdite  metano)  ed
emissioni evitate (impianti a fonti rinnovabili e attività per l’efficienza energetica) è
favorevole  per  l’ambiente,  con  l’abbattimento  di  17.876,44  tonnellate  di  CO2,
10,2744  tonnellate  di  NOx  e  0,1225  tonnellate  di  PM10.  Il  valore  del  pubblico:  la
comunicazione come risorsa Nel 2016 l’attività ha prodotto: 90 comunicati  stampa
e 20 conferenze stampa; 410 post sulla pagina Facebook; 270 informazioni sul sito
ww.estranotizie.it, riportati in rss ul sito della capogruppo www.estraspa.it; spot su
reti  RAI  (Radio  2  e  RAI  2,  3  e  4);  la  produzione  della  web  series  Smartman;  4
Energy  Festival  (Ancona,  Arezzo,  Prato  e  Siena);  12  newsletter  agli  86.600  clienti
iscritti  all’area  clienti  online;  12  pillole  informative  trasmesse  da  televisioni
regionali  e  locali;  12  trasmissioni  informative  video  per  il  canale  Tv  degli  uffici  al
pubblico;  12  newsletter  ai  Comuni  soci  indiretti;  6  newsletter  “Estra  racconta”  in
collaborazione con ANSA Il  2016 è  stato  l’anno della  prima edizione nazionale  del
premio  giornalistico  “Estra  per  lo  Sport:  raccontare  le  buone  notizie”,  che  punta
l’attenzione  sulla  responsabilità  di  farsi  carico  della  funzione  di  motore  sociale  di
buone notizie  tramite  i  suoi  personaggi,  le  sue imprese  e  le  sue storie.  Alla  prima
edizione,  cui  quest’anno  seguirà  la  seconda,  hanno  partecipato  140  giornalisti.  Il
valore della Responsabilità Sociale d’Impresa: il sostegno alla collettività Nel 2016
è stato riconfermato il  progetto educativo “Energicamente”, un grande laboratorio
didattico  per  gli  alunni  di  tante  scuole  elementari  e  medie,  impegnati  a  studiare,
divertendosi,  le  “materie”  energia  e  ambiente.  Il  progetto  ha  coinvolto  24.000
persone  tra  studenti,  docenti  e  familiari.  L’educazione  ai  giovani,  ma  anche
l’educazione  digitale  degli  anziani  con  “Anch’io  uso  internet”,  il  corso  di
alfabetizzazione  rivolto  alle  persone  di  età  superiore  ai  65  anni,  che  è  stato
catalogato  tra  le  80  migliori  pratiche  “Utili  all’Italia”  da  Utilitalia,  la  federazione
che riunisce le multiutility. Valori sociali che il Gruppo evidenzia anche con “Estra
Sport  Club”,  il  marchio  sportivo  del  Gruppo  cui  aderiscono  36  società  delle
discipline  cosiddette  “minori”,  e  aggrega  5500  giovani  atleti.  Nel  2016
l’investimento  del  Gruppo  Estra,  a  sostegno  delle  comunità,  nella  cultura  e  nello
sport, è stato di 1.241.000 euro.
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Acqua, in arrivo nuova metodologia per analisi economica

Roma,  11  ott.  –  (AdnKronos)  –  In  arrivo
un  Manuale  operativo  e  metodologico
per  l’implementazione  dell’analisi
economica  nel  prossimo  ciclo  di
pianificazione  distrettuale  sotto  l’egida
della  Direzione  Generale  per  la
Salvaguardia  del  Territorio  e  delle
acque.  L’occasione  per  presentare  le
principali  linee  guida  che  porteranno  all’approvazione  del  Manuale,  da  parte  del
ministero  dell’Ambiente,  è  stato  il  Festival  dell’Acqua  di  Bari.  Il  Manuale,  la  cui
approvazione  definitiva  è  attesa  per  la  fine  dell’anno,  vede  il  coinvolgimento  dei
diversi e principali attori istituzionali coinvolti nella gestione della risorsa idrica (a
partire  dall’Aeegsi  per  il  servizio  idrico  integrato,  al  Mipaaf  per  la  parte  agricola,
alle Autorità di distretto, Istat e Crea). La collaborazione è accompagnata anche da
un  supporto  informativo  che  mette  a  sistema  le  numerose  banche  dati  “settoriali”
inerenti i vari usi della risorsa, affinché l’implementazione dell’analisi economica si
basi  su  dati  certi,  unici  e  condivisi.  In  particolare,  il  manuale  affronta  il  tema
dell’analisi  economica  dei  piani  di  gestione  delle  acque  in  un  processo  di
pianificazione  complessa  e  integrata  che  troverà  attuazione  nei  vari  strumenti  di
pianificazione  settoriali  (come  i  piani  d’ambito  e  i  Psr).  L’analisi  economica
riguarda  le  valutazioni  di  tipo  economico  di  tutti  gli  utilizzi  idrici  che  impattano
sulla  risorsa,  a  partire  dal  servizio  idrico  integrato,  all’agricoltura,  all’industria  e
agli  altri  servizi  ed  usi  rilevanti,  e  costituisce  uno  strumento  di  supporto  alla
pianificazione strategica  distrettuale,  finalizzato  a  verificare  tutte  le  dimensioni  di
sostenibilità  delle  scelte  del  Piano,  da  quelle  ambientali,  a  quelle  economiche  e
sociali al fine di selezionare le misure efficaci e sostenibili per il raggiungimento e
mantenimento  dello  stato  obiettivo  di  tutti  i  corpi  idrici.  Uno  strumento  che
consentirà di comprovare con maggiore efficacia l’adeguato contributo al recupero
dei  costi  sostenuto  da  ciascun  settore  e  dimostrare  il  rispetto  del  principio
comunitario del “chi inquina paga – chi usa paga”.
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Dal clima all’innovazione: Festival dell’Acqua, tutto quello
che c’è da sapere sull’oro blu

Roma, 5 ott.  –  (AdnKronos)  –  Acqua,  tra
siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle
prese con l’inquinamento; e poi acqua e
sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c’è  da
sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in
30 sessioni tematiche, ma anche spettacoli,  musica, letture e proiezioni, laboratori
didattici  e  creativi,  lectio  magistralis  e  conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti
dell’acqua,  tra  curiosità,  simbolismi  e  tradizione.  A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati
all’oro blu, relatori nazionali ed internazionali e nomi noti, da Sergio Rubini a Luca
Mercalli, da Michele Mirabella ad Alessandro Di Benedetto, il recordman di giro del
mondo con la barca a vela più piccola. E’ il  Festival dell’Acqua, ideato e promosso
da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed
energia), in collaborazione con Acquedotto pugliese, a Bari dall’8 all’11 ottobre. Tra
i  temi  affrontati,  il  diritto  all’acqua  e  ai  servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle
Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che
stabilisce  l’Agenda  per  lo  sviluppo  sostenibile  2015  –  2030.  Se  ne  parlerà  in  una
delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e  politica  del  territorio,  che  fa  i  conti
con i mutamenti climatici e l’alternanza di situazioni estreme, altro tema caldo del
Festival che cercherà di dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy
adeguate  e  adozione  di  misure  infrastrutturali.  Dedicata  alla  riunione  della  Water
Alliance  una  delle  sessioni  parallele  del  9  ottobre.  WaterAlliance  –Acqua  di
Lombardia è  la  prima joint  venture contrattuale  tra  aziende idriche in  house della
Lombardia che, come aggregato, costituiscono la prima azienda in house d’Italia e
stanno  investendo  oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e
impianti del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione). Insieme
servono quasi 1000 Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi
d’acqua.. Economia circolare dell’acqua protagonista il 10 ottobre, a partire da due
temi strettamente collegati tra loro: il riuso dei reflui trattati e la valorizzazione dei
fanghi  di  depurazione.  Ma  il  10  si  parlerà  anche  di  servizi  idrici:  l’Italia  deve
recuperare  un  pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente
l’intero  sistema  idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione
plenaria  dedicata  accenderà  i  riflettori  sugli  strumenti  regolatori  necessari,  a
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vantaggio  del  cittadino  e  dell’ambiente.  Tra  le  sessioni  parallele,  la  presentazione
del  Manuale  2030  curato  da  Utilitalia  che  contiene  la  sintesi  delle  indicazioni
tecniche/economiche  relative  ai  diversi  comparti  dell’acqua  con  particolare
riferimento ai servizi idrici; la presentazione di esperienze di “Welfare idrico”. Sud
protagonista  della  sessione  plenaria  dell’11  ottobre  dedicata  alla  “Governance
idrica nel mezzogiorno”: al centro dell’incontro, le peculiarità territoriali, i trend in
atto  e  le  strategie  per  un  rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro
dell’incontro. Gestire l’intensificarsi dei fenomeni meteorologici estremi; prevenire
allagamenti;  garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti
legati  alla  gestione  sostenibile  dell’acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell’incontro  che
prende le mosse dal volume “Le metropoli e l’acqua”, a cura di Alessandro Russo e
Michele  Falcone,  che  offre  una  panoramica  delle  migliori  strategie  urbane  di
adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best
practice europee per affrontare il  tema delle alluvioni  urbane e dimostra come sia
essenziale  prevedere,  oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un’ampia
strategia  di  coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando
riflessione urbanistica, ingegneristica e ambientale. Tra i temi trattati nelle sessioni
parallele  dell’11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti
Gestori  nei  trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio
energetico  nel  ciclo  dell’acqua;  gestione  dell’acqua  e  promozione  turistica.  E
ancora:  Water  Safety  Plan,  il  nuovo  presidio  tecnico-gestionale  che  guiderà  lo
sviluppo  dei  sistemi  idropotabili  negli  anni  a  venire.  I  convegni  saranno  ospitati
dall’università degli studi ‘Aldo Moro’ del capoluogo pugliese, coinvolgendo le 500
aziende associate alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano
dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  ‘l’Acqua  in  Testa
Music  Festival’,  che  sabato  7  aprirà  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà
esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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Festival dell’Acqua, 'servono 5 mld all'anno per gestione
risorsa idrica'

Bari,  9  ott.  (AdnKronos)  –  Blue  circular
economy, nuove tecnologie, accessibilità
e  sviluppo  sostenibile.  Al  via  a  Bari  la
quarta  edizione  del  Festival  dell’Acqua,
l’appuntamento  ideato  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua,
energia  e  ambiente)  in  collaborazione
con Acquedotto  pugliese (Aqp),  in  corso
a Bari nella sede dell’università degli studi ‘Aldo Moro’ fino all’11 ottobre. In Italia,
secondo i dati elaborati proprio da Utilitalia, si disperde il 39% dell’acqua immessa
nella rete. Le perdite medie al Nord arrivano al 26%, al Centro al 46% e al Sud al
45%. Del resto, il 60% delle infrastrutture è stato messo in posa oltre 30 anni fa; il
25% di queste supera anche i  50 anni.  A questo si  aggiunge la questione clima: la
temperatura in Europa è aumentata di circa 1°C più della media mondiale, con un
trend di continua crescita. “Se non riduciamo le emissioni di CO2 di origine fossile
come  chiede  l’accordo  di  Parigi  –  avverte  il  presidente  della  Società  Italiana  di
Meteorologia Luca Mercalli, intervenuto in occasione del quarto Festival dell’Acqua
a Bari – rischiamo un aumento termico anche di 5°C” sul Mediterraneo entro la fine
di questo secolo. “Fa sempre più caldo e l’estate diventa una stagione che si dilata
sempre di più mettendo sotto stress i sistemi idrici – continua – Quando salgono le
temperature la richiesta di acqua è maggiore e lo è anche l’evaporazione. Anche a
parità  di  pioggia  disponibile,  quindi,  questa  dura  e  rende  di  meno.  Se  poi  avremo
sfortuna,  in  futuro  anche  le  siccità  diventeranno  più  lunghe  e  più  gravose.  I  due
fattori  combinati  insieme  ci  porteranno  in  territori  sconosciuti.  Anche  per  questo
motivo l’infrastruttura idrica del futuro deve essere pronta ad ogni cambiamento”.
“Per affrontare gli  effetti  dei  cambiamenti  climatici  ci  sono tre regolette – osserva
vicepresidente  di  Utilitalia  Mauro  D’Ascenzi  –  bisogna  tenere  l’acqua  quando  c’è;
non disperderla nella sua distribuzione, dal momento che abbiamo delle perdite di
rete che arrivano a circa il 40%; e infine restituire l’acqua alla natura come ce l’ha
data.  In  Italia  per  fare  tutto  questo,  governo  dell’acqua,  opere  sulle  reti,
depurazione,  occorrono  investimenti  pari  a  circa  cinque  miliardi  di  euro  l’anno;
cosa  che  provocherebbe  decine  e  decine  di  migliaia  di  posti  di  lavoro,  oltre
naturalmente  a  sistemare  tutta  la  situazione  ambientale”.  Anche  per  Guido  Pier
Paolo  Bortoni,  presidente  dell’Autorità  per  l’energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, “è essenziale investire nelle infrastrutture idriche”. “In Italia gli investimenti
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sono mancati per decenni. Noi siamo arrivati nel 2012 e abbiamo trovato una cifra
di  investimenti  a  livello  nazionale  di  900  milioni  di  euro.  Niente  rispetto  alla
necessità di adeguamenti che abbiamo come infrastrutture idriche del Paese. Siamo
passati a 1,6 miliardi nel 2015 e a 3,2 miliardi tra 2016 e 2017. C’è un’onda lunga
degli  investimenti  che  deve  rimettere  in  piedi  questo  settore  del  Paese”,  continua
Bortoni. “Il mondo scientifico ha da tempo messo in evidenza i rischi che rivengono
da  politiche  miopi  nei  confronti  dei  cambiamenti  climatici.  Non  possiamo
permetterci ritardi – sottolinea il rettore dell’Università di Bari Antonio Uricchio – è
particolarmente  importante  mettere  in  campo  tutte  le  azioni  per  contrastare  gli
effetti nefasti di politiche industriali miopi, e garantire un impegno forte in materia
di cambiamenti climatici”.
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Gruppo Cap: a Festival Acqua di Bari porta temi sostenibilità
e innovazione (2)

(AdnKronos)  –  E  al  Festival  dell’Acqua
Gruppo  Cap  arriverà  ‘in  macchina’,  per
una testimonianza concreta di economia
circolare.  Partenza  dopodomani,  sabato
7  ottobre,  da  Milano,  dal  depuratore  di
Niguarda-Bresso,  a  bordo  della  Fiat
Panda  Natural  Power  alimentata  dal
biometano  prodotto  dai  reflui  fognari
proprio  all’impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  il  giorno  dopo  per  il  quarto  Festival
dell’Acqua, dove l’auto a biometano sarà esposta nel cortile dell’Università. Nel suo
percorso lungo l’Italia la Panda a biometano di Gruppo Cap farà una prima tappa a
Rimini, per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre
2017),  e  una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l’azienda  idrica  ha  avviato  la
realizzazione di  una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche
e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall’Ato  Città
metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto
dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e
ha affidato la progettazione a Gruppo Cap.
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'La Grande Onda', così i ragazzi celebrano l'acqua

Roma,  5  ott.  –  (AdnKronos)  –  Sarà  “La
Grande  Onda”,  l’opera  realizzata  dai
ragazzi  del  Laboratorio  di  Pittura  della
Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado
“Amedeo  D’Aosta”,  ad  accogliere  i
visitatori  del  Festival  dell’Acqua  ,  in
programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.
Ispirata  al  pittore  giapponese
Katsushika Hokusai,  l’opera è stata realizzata utilizzando la tecnica del  dripping e
del  collage.  Girando  intorno  alla  tela  posta  sul  pavimento,  i  ragazzi  hanno
‘schizzato’ direttamente il colore dal pennello per creare una superficie di strati di
pigmento.  Una  “spuma  riciclata”,  ottenuta  con  un  collage  di  buste  di  plastica,
incornicia  la  pittura.  La  grande  onda  è  il  risultato  di  un  lavoro  collettivo  che  ha
visto  la  collaborazione  di  alunni,  docenti  di  sostegno  ed  educatori.  L’iniziativa  è
stata promossa dal Festival dell’Acqua in collaborazione con la Biblioteca Nazionale
e  l’Istituto  Scolastico  diretto  da  Marilena  Abbatepaolo.  L’opera  sarà  visibile  sul
mezzanino dello scalone di ingresso.
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari

Roma,  5  ott.  –  (AdnKronos)  –
Trasformare  i  depuratori  in  bio-
raffinerie  che  recuperano  energia
dall’acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge  costruiti  nel  medioevo,  per
ridurre  l’impatto  delle  bombe  d’acqua,
mettere  in  campo  le  tecnologie  più
avveniristiche per il controllo dell’acqua
potabile  e  della  falda:  sono  alcune  delle  tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e
innovazione  che  Gruppo  Cap  porterà  al  Festival  dell’Acqua  di  Bari.  Si  chiama
#Waterevolution e parla di un futuro in cui l’acqua è il propellente dell’innovazione
delle  nostre  metropoli,  sempre  più  intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l’acqua  del
rubinetto  è  monitorata  grazie  alle  tecnologie  più  sofisticate  che  ci  permettono  di
dissetarci  in  sicurezza,  e  gli  scarichi  delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e
depuratori  intelligenti  che  trasformano  l’acqua  di  scarto  in  energia.  Ed  è  proprio
nel campo dell’economia circolare, e del riutilizzo di ciò che già si  produce, che si
giocano  oggi  le  sfide  più  affascinanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell’Acqua  è
dunque il  contesto ideale  per  discutere e  ragionare,  insieme agli  operatori  italiani
ed europei, sul ruolo del settore idrico nel contribuire a cambiare il nostro modo di
produrre  e  consumare,  con  l’obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del
territorio e dell’utilizzo razionale delle risorse. E al Festival dell’Acqua Gruppo Cap
arriverà  in  macchina,  per  una  testimonianza  concreta  di  economia  circolare.
Partenza  sabato  7  ottobre  da  Milano,  e  più  precisamente  dal  depuratore  di
Niguarda-Bresso, a bordo della Fiat Panda Natural Power alimentata dal biometano
prodotto  dai  reflui  fognari  proprio  all’impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l’8  ottobre
per  il  quarto  Festival  dell’Acqua,  dove  l’auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile
dell’Università. Nel suo percorso lungo l’Italia, la Panda a biometano di Gruppo Cap
farà una prima tappa a Rimini, per annunciare la presenza alla prossima edizione di
Ecomondo (novembre 2017), e una seconda fermata a Cascia, dove l’azienda idrica
ha avviato la realizzazione di una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule
scolastiche  e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall’Ato
Città  metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle  popolazioni  colpite  dal
terremoto dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi
fognari, e ha affidato la progettazione a Gruppo Cap.
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Morando: "Servono investimenti straordinari in settore
idrico"

Roma,  10  ott.  –  (AdnKronos)  –  “La
vicenda  della  siccità,  che  ormai  è
impossibile  considerare  una  vicenda
eccezionale  ma  che  prende  le  vesti
dell’ordinario,  sollecita  investimenti  sul
versante  del  servizio  idrico  di  portata
straordinaria,  che  qualche  decina  di
anni fa non pensavamo di dover fare con
questa  urgenza  e  drammaticità.  Alle  vecchie  esigenze  di  sviluppo  dei  nuovi
investimenti,  se  ne  sono  aggiunte  di  nuove:  impossibile  non  parlare  qui  delle
questioni  che  i  cambiamenti  climatici  ci  stanno  proponendo  sul  versante  specifico
del  servizio  idrico.  E’  per  questo  necessaria  una  svolta  sul  versante  degli
investimenti,  anche  in  questo  settore”.  Così  il  viceministro  dell’Economia  Enrico
Morando  nella  seconda  giornata  di  lavori  del  Festival  dell’Acqua  2017.  La
manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  imprese  di  acqua
energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (Aqp)  è  in  corso  a
Bari nella sede dell’università degli studi ‘Aldo Moro’ fino all’11 ottobre. La svolta,
spiega  il  viceministro,  “è  concretamente  possibile  perché  si  sono  create  le
condizioni.  Con  un  intervento  pubblico  associato  agli  investimenti  dei  privati,  si
possono  creare  le  condizioni  perché  nel  settore  idrico,  e  nella  depurazione  delle
acque, l’Italia possa colmare un gap di capacità produttiva che si è accumulato nel
corso  della  grande  recessione  degli  anni  scorsi”.  Morando  fa  presente  che,
tracciando  un  “primissimo  bilancio”  di  quanto  si  è  potuto  fare  con  le  risorse
liberate  dal  Piano  Junker,  “si  può  dire  che  l’Italia  è  il  migliore  utilizzatore  di  quei
fondi.  In  questo  momento  le  aziende,  anche  idriche,  possono  contare  su  incentivi
agli  investimenti  tra  i  più  forti  rispetto  alla  dimensione  europea.  Si  tratta  di
incentivi  che  vanno  raccolti  in  questa  fase,  perché  non  dureranno  all’infinito.
Questo  insieme  di  misure  è  in  vigore  in  questo  momento  e  penso  che  lo  resterà
dopo  la  prossima  legge  di  Bilancio.  Bisogna  approfittarne  ora”.  “Le  imprese  –
osserva il vicepresidente di Utilitalia, Mauro D’Ascenzi – si stanno già muovendo in
quella  direzione,  chiedendo  politiche  coordinate  e  una  Strategia  Nazionale  sulla
quale  orientare  progetti  e  finanziamenti.  Con  la  siccità  e  con  gli  alluvioni  è
diventata  evidente  l’esigenza  di  uno  sforzo  rapidissimo  nei  tempi,  per  rispondere
agli effetti dei cambiamenti climatici. Uno sforzo talmente grande che potrebbe non
essere  sopportabile  con  le  sole  tariffe”.  “In  alcuni  casi  –  conclude  D’Ascenzi  –
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potrebbe esser utile la finanza pubblica, in altri casi il pubblico e i privati insieme.
La  maggior  parte  delle  nostre  aziende  sarebbe  già  sufficiente  un  sistema  per
ottenere prestiti  a  lungo termine;  magari  con accordi  tra banche,  con fondi,  o con
la Cassa depositi e prestiti”.
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Tra siccità e alluvioni, a Bari il futuro della risorsa idrica

Roma,  6  ott.  (AdnKronos)  –  Stato  delle
risorse  idriche  del  Pianeta,  disponibilità
e accessibilità,  siccità e alluvioni,  nuove
tecnologie e tematiche sociali, ma anche
spettacoli  ed  incontri  culturali.  Tutto
questo  è  il  Festival  dell’Acqua,  ideato  e
promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione
delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua
ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (AQP),  in
programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Patrocinato  dal  ministero  dell’Ambiente,
dalla  Regione  Puglia,  dal  Comune  di  Bari,  da  Unesco  Wwap,  dalle  maggiori
associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore  (Iwa  International  Water  Association
ed  Eureau)  e  da  Apulia  Film  Commission,  il  Festival  è  realizzato  grazie  al
coinvolgimento  dell’Università  di  Bari  Aldo  Moro  (sede  principale  del  Festival),  di
Legambiente  Puglia,  dell’Accademia  delle  Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di
Bari  e  dell’Associazione  Idrotecnica  Italiana.  L’edizione  2017  del  Festival  vede  il
gemellaggio  con  il  Music  Festival  ‘L’acqua  in  testa’  che  nei  due  giorni  precedenti
(sabato 7 e domenica 8) ha programmato eventi musicali di portata internazionale:
Tony Allen e Yassin Bey.  Nelle tre passate edizioni  (Genova 2011, L’Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitaria  e
centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival
dell’Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della
fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell’acqua  corrente  in
Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.  Nella  quarta  edizione
del Festival sono in programma sessioni tematiche sull’Agenda delle Nazioni Unite
per lo sviluppo sostenibile al 2030, sul diritto all’acqua e sul Mediterraneo, dibattiti
sui  cambiamenti  climatici  e  sugli  effetti  legati  alla  siccità  e  alle  alluvioni  e  sulla
‘blue-circular  economy’,  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di
depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.  “Tra  i  temi  che  saranno  affrontati
durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma  –  spiega  Antonio  Decaro,
sindaco  di  Bari  –  c’è  proprio  il  valore  dell’acqua  come  risorsa  pubblica  e  la
necessità  di  non  sprecarla.  Un  impegno  che  deve  coinvolgere  anche  le  nostre
comunità, che sempre più devono comprendere che l’impegno di ciascuno può fare
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la  differenza,  a  partire  dai  piccoli  gesti  quotidiani  come  utilizzare  il  diffusore  sui
rubinetti  o  aprire  e  chiudere  l’acqua  mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul
quale  verterà  il  confronto  riguarda  l’impegno  in  termini  di  programmazione,  che
significa  ad  esempio  riutilizzare  le  acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde
delle città o non impiegare l’acqua del nostro acquedotto per riempire piscine o per
svolgere attività industriali,  piccole azioni su scala locale che possono incidere sul
contesto  globale”.  ”L’economia  circolare  dell’acqua  è  quella  che  ci  porta  a
restituire  alla  natura  quello  che  ci  ha  dato.  Vale  per  i  rifiuti,  ma  per  l’acqua  è
ancora  più  semplice;  e  può  addirittura  creare  risorse  aggiuntive  –  osserva
Gianfranco  Grandaliano,  vicepresidente  Utilitalia  –  una  buona  sintesi  è
rappresentata  da  tre  semplici  regole.  La  prima:  bisogna  riuscire  a  tenere  l’acqua
quando  c’è.  Seconda  regola:  non  disperderla  nel  corso  della  distribuzione.  Terza
regola: restituirla alla natura come ce l’ha data”. “Nella logica del ‘non buttare via
nulla’  –  dice  Anna  Maria  Curcuruto,  assessore  ai  Lavori  Pubblici  della  Regione
Puglia – bisogna tendere all’economica circolare dell’acqua riutilizzando i reflui sia
in  agricoltura  sia  negli  usi  civili  e  industriali  per  arrivare  anche  al  riutilizzo  dei
fanghi,  attualmente  smaltiti  onerosamente  come  rifiuto  speciale.  Un’economia  blu
circolare”. “Quattro giorni di spettacoli,  eventi culturali,  seminari scientifici  – dice
il  presidente  di  Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis  –  ma  anche  e  soprattutto
occasione di dibattito e approfondimento sul servizio idrico, criticità e prospettive”.
Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più  innovative,  al  monitoraggio,  alla
banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore  idrico  e  alla
dissalazione che, grazie all’evoluzione tecnologica del settore e all’abbattimento dei
costi,  consente di  pensare al  mare come al  più grande serbatoio  d’acqua potabile.
Al ciclo di incontri e di riflessioni si affianca un ricco programma di manifestazioni
artistiche e culturali oltre laboratori didattici e incontri per le scuole di ogni ordine
e grado. Tra le presenze di rilievo il viceministro dell’Economia Enrico Morando, il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari e presidente di
Anci,  Antonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water  AssessmentProgramme
dell’Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il presidente dell’International Water Association
Diane Darras e il presidente della Società Italiana di Meteorologia Luca Mercalli. A
parlare del tema dell’acqua al pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno, sotto varie
sfaccettature,  l’attore  Sergio  Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore
Giorgio Ieranò, il professor Michele Mirabella.
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Festival dell'Acqua a Bari. Curcuruto: la nostra ricchezza

"Non  possiamo  permetterci  di
sprecarla"20171010_141006_BD2A406B
Roma, 10 ott. (askanews) – Blue circular
economy, nuove tecnologie, accessibilità
e sviluppo sostenibile: questi sono i temi
al centro del Festival dell’Acqua in corso
a  Bari  nella  sede  dell’università  degli
studi  ‘Aldo  Moro’  fino  a  domani  11
ottobre. Nella giornata di ieri,  nel corso
della  quale  si  è  discusso  in  una  tavola
rotonda  Una  nuova  governance
territoriale  per  fronteggiare  eventi
climatici  estremi,  di  mutamenti  climatici  e  del  susseguirsi  di  stagioni  siccitose  e
precipitazioni  improvvise,  di  sostenibilità,  governance,  tecnologia  e  innovazione,  è
intervenuta  l’Assessore  ai  Lavori  Pubblici  e  Risorse  idriche  della  Regione  Puglia,
Anna  Maria  Curcuruto.  “La  Puglia  ha  una  grande  storica  fortuna  –  ha  dichiarato
l’Assessore – da più di 100 anni ha l’Acquedotto Pugliese come unico gestore di una
risorsa così fondamentale, pur avendo di contro una grossa limitazione nel prelievo
della  risorsa  idrica  da  fonti  poste  al  di  fuori  del  proprio  territorio  (Basilicata,
Campania,  Molise).  In  tal  senso,  oggi,  l’istituzione  dell’Autorità  di  Bacino  di
distretto ci aiuta perché conferma che l’Appennino meridionale costituisce un unico
corpo  idrico  in  cui  è  naturale  che  alcuni  territori  montani  forniscano  acqua  a
territori distanti e più prossimi alle coste. Con il Distretto – ha aggiunto l’Assessore
– non si avranno più solo accordi bilaterali, ma una politica unica e una governance
del bene acqua. Il tema centrale deve essere l’economia circolare dell’acqua intesa
non solo come ‘non spreco’ della risorsa idrica, ma soprattutto come recupero delle
acque  reflue  che,  grazie  alle  innovazioni  tecnologiche,  oggi  è  possibile.  L’acqua  –
ha concluso l’Assessore – è ancora oggi come 3 mila anni fa la maggiore ‘ricchezza’
del  pianeta:  Non  sprechiamola,  non  ce  lo  possiamo  permettere!  Ognuno,  nelle
proprie azioni singole e collettive, deve fare la propria parte”.
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13:27 / Dal clima all’innovazione: Festival dell’Acqua, tutto
quello che c’è da sapere sull’oro blu

Roma,  5  ott.  –  (AdnKronos)  –  Acqua,  tra  siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,  soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle  prese  con
l’inquinamento;  e  poi  acqua  e  sostenibilità,  governance,  tecnologia  e  innovazione.
Tutto  quello  che  c’è  da  sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in  30  sessioni
tematiche,  ma  anche  spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori  didattici  e
creativi,  lectio  magistralis  e  conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti  dell’acqua,
tra curiosità, simbolismi e tradizione.
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13:59 / ‘La Grande Onda’, così i ragazzi celebrano l’acqua
13:59 / ‘La Grande Onda’, così i ragazzi celebrano l’acqua 5 ottobre 2017 Roma, 5
ott.  –  (AdnKronos)  –  Sarà  “La  Grande  Onda”,  l’opera  realizzata  dai  ragazzi  del
Laboratorio  di  Pittura  della  Scuola  Secondaria  di  Primo Grado  “Amedeo  D’Aosta”,
ad accogliere i visitatori del Festival dell’Acqua , in programma a Bari dall’8 all’11
ottobre.  Ispirata  al  pittore  giapponese  Katsushika  Hokusai,  l’opera  è  stata
realizzata  utilizzando  la  tecnica  del  dripping  e  del  collage.  Assoimprese  ®  -
Associazione  Industriali  Piccole  e  Medie  Imprese  Nazionali  -  PI  03030900165  Via
Ponchielli,  4 20063 Cernusco sul  Naviglio,  Milano Via Gran Sasso +39 029241584
+39 02 9230274 +39 02 92113135 +39 02 92331813 Fax: +39 02 92331802 Via In
Arcione,  71  00187  Roma  Tel:  +39  06  90216795  Copyright  ©  2003-2017
Assoimprese ® - Associazione Industriali Piccole e Medie Imprese Nazionali
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16:15 / Acqua, in arrivo nuova metodologia per analisi
economica

Roma,  11 ott.  –  (AdnKronos)  –  In  arrivo  un Manuale  operativo  e  metodologico  per
l’implementazione  dell’analisi  economica  nel  prossimo  ciclo  di  pianificazione
distrettuale sotto l’egida della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio
e  delle  acque.  L’occasione per  presentare  le  principali  linee guida che porteranno
all’approvazione  del  Manuale,  da  parte  del  ministero  dell’Ambiente,  è  stato  il
Festival dell’Acqua di Bari.
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16:34 / Gruppo Cap: a Festival Acqua di Bari porta temi
sostenibilità e innovazione (2)

(AdnKronos) – E al Festival dell’Acqua Gruppo Cap arriverà ‘in macchina’, per una
testimonianza  concreta  di  economia  circolare.  Partenza  dopodomani,  sabato  7
ottobre,  da  Milano,  dal  depuratore  di  Niguarda-Bresso,  a  bordo  della  Fiat  Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all’impianto  milanese.  Assoimprese  ®  -  Associazione  Industriali  Piccole  e  Medie
Imprese Nazionali - PI 03030900165 Via Ponchielli, 4 20063 Cernusco sul Naviglio,
Milano Via Gran Sasso +39 029241584 +39 02 9230274 +39 02 92113135 +39 02
92331813  Fax:  +39  02  92331802  Via  In  Arcione,  71  00187  Roma  Tel:  +39  06
90216795
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18:19 / Acqua, consumo pro capite in Italia di 241 litri al
giorno

Roma, 11 ott. (AdnKronos) – “Il consumo medio per abitante è di 241 litri al giorno,
l’Italia con questo dato si conferma al primo posto in Europa per consumo d’acqua
pro-capite.  Il  consumo  medio  pro-capite  in  Nord  Europa  è  di  180-190  litri”.  E’
quanto  emerge  dal  rapporto  2017  ‘Le  risorse  idriche  nell’ambito  della  circular
economy’, presentato da Srm (Studi Ricerche Mezzogiorno) nell’ultima giornata del
Festival  dell’Acqua  2017,  la  manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con
Acquedotto pugliese (Aqp).
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L’Acqua in Testa Music Festival torna con Tony Allen e
Yasiin Bey

Il  referendum  Maroni  è  una  colossale
truffa  politica,  per  almeno  due
ragioni:  la  prima,  è  che  si  tratta  di  un
referendum  solo  consultivo,  che  non  ha
... Commenta “C’è qualcuno con te? / Ci
sono  degli  uccelli  /  Non li  vedo/  Ascolta
il  battito  delle  loro  ali/  Non  sarebbe
bello  disegnare  degli  uccelli  ...  di  Aldo
Forbice  Una  fedeltà  assoluta,  un
impegno  coerente,  una  dedizione  totale
alla  causa  dei  lavoratori  e  del
socialismo: questo, in estrema sintesi, fu
la  vita  politica  di  ...  L’Acqua  in  Testa
Music  Festival  torna  con  Tony  Allen  e
Yasiin  Bey  Pubblicato  il  20-09-2017
Torna L’Acqua in Testa,  uno dei  festival
musicali  più importanti  del Sud Italia,  e annuncia gli  headliner della XIII edizione,
che  si  svolgerà  a  Bari  il  7  e  8  ottobre.  Accomunati  dalla  stessa  radice,  Madre
Afirica,  si  esibiranno  sul  palco  della  manifestazione  a  ingresso  gratuito  il  grande
rapper  afroamericano  YASIIN  BEY  aka  MOS  DEF  e  il  leggendario  batterista
africano  TONY  ALLEN.  Due  giganti  della  storia  della  musica  internazionale  che,
insieme agli artisti delle scorse edizioni – Tricky, Shaggy, Wu-Tang Clan, Asian Dub
Foundation,  Two  Many  Dj’s,  Misfits,  The  Hives,  Sharon  Jones,  Fat  Freddy’s  Drop,
Gogol  Bordello,  Matmos,  Morcheeba  (solo  per  citarne  alcuni)  –  confermano  la
natura  camaleontica  e  la  follia  creativa  del  Festival,  un’ulteriore  dimostrazione
dell’elevata qualità artistica che L’Acqua in Testa Music Festival ha sempre voluto
proporre al proprio pubblico. TONY ALLEN, classificato fra i migliori 100 batteristi
di sempre, ha creato l’afrobeat negli anni ’70, in quanto batterista del leggendario
Fela Kuti. Tony Allen oggi continua a collaborare con grandi artisti di tutti i generi,
dalla  techno di  Jeff  Mills  e  Carl  Craig a  Damon Albarn fino al  pop di  Jovanotti.  La
sua  maestria  si  è  manifestata  in  brani  immortali  come  “Water  no  get  enemy”,  la
canzone  di  Fela  che  rappresenta  anche  il  claim  di  tutta  la  manifestazione.  Un
concerto ancora più speciale in quanto Tony Allen all’Acqua in Testa presenterà, in
Prima  Nazionale,  il  nuovo  album  “The  Source”,  in  uscita  l’8  settembre  per
l’etichetta  Bluenote.  YASIIN  BEY,  meglio  noto  come  MOS  DEF,  è  conosciuto  al
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grande  pubblico  anche  come  attore  cinematografico  (il  Ford  Prefect  di  Guida
Galattica  per  Autostoppisti  o  il  commesso  Mike  di  Be  Kind  Rewind),  ed  è  uno  dei
più  importanti  e  significativi  protagonisti  “conscious”  dell’hip  hop,  con  una  storia
musicale  che  trascende  i  confini  stilistici  fra  le  diverse  forme  d’arte.  Anche  lui
profondamente  influenzato  da  Fela  Kuti,  YASIIN  BEY  ne  ha  riportato  lo  spirito
progressivo  e  liberatorio  nella  cultura  afroamericana  dagli  anni  ’90  ad  oggi.  Il
“Farewell  Tour” è stato annunciato come quello conclusivo della carriera di  Yasiin
Bey, che si ritirerà dal mercato musicale per dedicarsi maggiormente al cinema ed
altre attività culturali e sociali. La data di Bari, quindi, sarà l’ultima occasione per
assistere  all’esibizione  dal  vivo  del  rapper  americano.  LA  NOVITÀ  DELLA  XIII
EDIZIONE  Tra  le  novità  di  quest’anno  dell’Acqua  in  Testa,  la  partnership  con
UTILITALIA, che riunisce tutti i gestori italiani dell’acqua e che promuove a Bari la
quarta  edizione  del  Festival  dell’Acqua.  Saranno  proprio  i  concerti  ad  aprire
idealmente  l’appuntamento  biennale  degli  operatori  del  settore  idrico  che  per  tre
giorni  affronteranno  in  convegni,  seminari  e  iniziative  culturali,  i  temi  dell’acqua
pubblica,  dell’economia  circolare,  della  sostenibilità  ambientale.  L’edizione barese
è  realizzata  in  collaborazione  con  AQP  e  Università  di  Bari  e  con  il  patrocinio  di
Unesco,  Ministero  dell’Ambiente,  Regione  Puglia  e  Comune  di  Bari.  L’ACQUA  IN
TESTA  PER  L’AMBIENTE  In  sinergia  e  col  sostegno  della  Regione  Puglia,  anche
questa  edizione  del  festival  porrà  ancora  una  volta  al  centro  dell’attenzione  le
tematiche  ambientali;  saranno  realizzate  azioni  di  comunicazione  sulla  raccolta
differenziata e sul riciclo dei rifiuti per giungere ad una reale responsabilizzazione
dei  cittadini.  Con  particolare  riferimento  ad  un  target  giovanile,  le  attività  che
saranno  messe  in  campo  a  cura  di  E.M.S.  (Ente  Modelli  Sostenibili),  avranno
l’obiettivo  di  incrementare  il  livello  di  consapevolezza  del  pubblico,  facendo
risultare chiaro che la responsabilità della buona riuscita delle politiche sui rifiuti,
come  ad  esempio  i  vantaggi  economico  ambientali  attraverso  il  riciclaggio  e  del
diritto  alla  salute  della  raccolta  differenziata,  è  da  intendersi  in  senso  collettivo.
Una  “Comunicazione  diretta”  al  fine  di  sensibilizzare  i  cittadini,  soprattutto  i  più
giovani,  attraverso  momenti  importanti  di  aggregazione  come  eventi  e
manifestazioni culturali e musicali nelle piazze pugliesi.
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Presente e futuro, apre il Festival dell’Acqua

A  Bari  dall’8  all’11  ottobre  conferenze,
eventi  e  spettacoli.  Tra  gli  ospiti,
Michele  Mirabella,  Luca  Mercalli,
Sergio Rubini, Luciano Canfora Indirizzo
Bari  Stato  delle  risorse  idriche  del
pianeta,  disponibilità  e  accessibilità,
siccità  e  alluvioni,  nuove  tecnologie  e
tematiche  sociali,  ma  anche  spettacoli
ed  incontri  culturali.  Tutto  questo  è  il
Festival  dell’Acqua,  ideato  e  promosso
da  Utilitalia  (la  Federazione  delle
aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese  (Aqp),  in  programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Presente  e
futuro,  apre  il  Festival  dell’Acqua  n.c.  ©  n.c.  La  manifestazione  è  patrocinata  da
Ministero  dell'Ambiente,  dalla  Regione  Puglia,  Comune  di  Bari,  da  Unesco  Wwap,
dalle  maggiori  associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore  (Iwa  International
Water Association ed Eureau) e da Apulia Film Commission il  Festival  è realizzato
grazie  al  coinvolgimento  dell’Università  di  Bari  Aldo  Moro  (sede  principale  del
Festival),  Legambiente  Puglia,  Accademia  delle  Belle  Arti,  Biblioteca  nazionale  di
Bari,  e  dell’Associazione  idrotecnica  italiana.  L’edizione  2017  del  Festival  vede  lo
straordinario gemellaggio con il festival musicale L’acqua in testa, con protagonisti
di  portata  internazionale:  Tony  Allen  e  Yassin  Bey.  Nelle  tre  passate  edizioni
(Genova  2011,  L’Aquila  2013  e  Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto
complessivamente  429.000  visitatori,  14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni
tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali  legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli
approfondimenti  convegnistici  e  seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500
aziende  associate  ad  Utilitalia  e  centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e
tecnici,  che  a  diverso  titolo  si  occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In
occasione del  Festival  dell’Acqua,  Utilitalia  e Acquedotto Pugliese hanno curato la
riattivazione  della  fontana  di  piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo
dell’acqua corrente  in  Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.
Tra  le  presenze  di  rilievo  previste  nei  giorni  delle  conferenze  del  festival,  tra  i
protagonisti:  il  viceministro  dell’Economia  Enrico  Morando,  il  presidente  della
Regione  Puglia  Michele  Emiliano,  il  sindaco  di  Bari  e  presidente  di  Anci,  Antonio
Decaro, il coordinatore del World Water Assessment Programme dell’Unesco Stefan
Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De
Vincenti,  il  presidente  dell’International  Water  Association  Diane  Darras  e  il
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presidente  della  Società  italiana  di  meteorologia  Luca  Mercalli  Nella  quarta
edizione  del  festival  sono  in  programma  sessioni  tematiche  sull’Agenda  delle
Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul  diritto  all’acqua  e  sul
Mediterraneo, dibattiti  sui cambiamenti climatici e sugli effetti  legati alla siccità e
alle  alluvioni  e  sulla  “blue-circular  economy”,  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova
vita  dei  fanghi  di  depurazione per  la  valorizzazione energetica.  Appuntamento per
l'apertura  ufficiale  alle  20  di  stasera  con  i  concerti  di  Tony  Allen  e  Yassiin  Bey
nell'ambito  del  festival  L'Acqua  in  testa.  Il  programma  dettagliato  del  festival  a
questo link.
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Presente e futuro, apre il Festival dell’Acqua

A  Bari  dall’8  all’11  ottobre  conferenze,
eventi  e  spettacoli.  Tra  gli  ospiti,
Michele  Mirabella,  Luca  Mercalli,
Sergio  Rubini,  Luciano  Canfora  Stato
delle  risorse  idriche  del  pianeta,
disponibilità  e  accessibilità,  siccità  e
alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche
sociali,  ma  anche  spettacoli  ed  incontri
culturali.  Tutto  questo  è  il  Festival
dell’Acqua,  ideato  e  promosso  da
Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende
che  si  occupano  di  acqua  ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto
pugliese  (Aqp),  in  programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  La  manifestazione  è
patrocinata  da  Ministero  dell'Ambiente,  dalla  Regione  Puglia,  Comune  di  Bari,  da
Unesco  Wwap,  dalle  maggiori  associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore  (Iwa
International Water Association ed Eureau) e da Apulia Film Commission il Festival
è  realizzato  grazie  al  coinvolgimento  dell’Università  di  Bari  Aldo  Moro  (sede
principale del Festival), Legambiente Puglia, Accademia delle Belle Arti, Biblioteca
nazionale  di  Bari,  e  dell’Associazione  idrotecnica  italiana.  L’edizione  2017  del
Festival vede lo straordinario gemellaggio con il festival musicale L’acqua in testa,
con  protagonisti  di  portata  internazionale:  Tony  Allen  e  Yassin  Bey.  Nelle  tre
passate  edizioni  (Genova  2011,  L’Aquila  2013  e  Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha
coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,  14.800  studenti,  proponendo  98
sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali  legati  al  tema  dell’acqua.
Coinvolte negli approfondimenti convegnistici e seminariali a Bari, i rappresentanti
di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitalia  e  centinaia  di  soggetti  istituzionali,
scientifici e tecnici, che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici e di pubblica
utilità. In occasione del Festival dell’Acqua, Utilitalia e Acquedotto Pugliese hanno
curato la riattivazione della fontana di piazza Umberto I, che rappresenta il simbolo
dell’acqua corrente  in  Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.
Tra  le  presenze  di  rilievo  previste  nei  giorni  delle  conferenze  del  festival,  tra  i
protagonisti:  il  viceministro  dell’Economia  Enrico  Morando,  il  presidente  della
Regione  Puglia  Michele  Emiliano,  il  sindaco  di  Bari  e  presidente  di  Anci,  Antonio
Decaro, il coordinatore del World Water Assessment Programme dell’Unesco Stefan
Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De
Vincenti,  il  presidente  dell’International  Water  Association  Diane  Darras  e  il
presidente  della  Società  italiana  di  meteorologia  Luca  Mercalli  Nella  quarta
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edizione  del  festival  sono  in  programma  sessioni  tematiche  sull’Agenda  delle
Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul  diritto  all’acqua  e  sul
Mediterraneo, dibattiti  sui cambiamenti climatici e sugli effetti  legati alla siccità e
alle  alluvioni  e  sulla  “blue-circular  economy”,  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova
vita  dei  fanghi  di  depurazione per  la  valorizzazione energetica.  Appuntamento per
l'apertura  ufficiale  alle  20  di  stasera  con  i  concerti  di  Tony  Allen  e  Yassiin  Bey
nell'ambito  del  festival  L'Acqua  in  testa.  Il  programma  dettagliato  del  festival  a
questo link.
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Festival dell’Acqua, Rubini e Mirabella all'Ateneo

Alle  18  incontro  con  Luca  Mercalli  e
Antonella  Gaeta.  Stasera  danza  aerea  e
teatro  in  piazza  Umberto  ATTUALITÀ
Bari  martedì  10  ottobre  2017  di  La
Redazione  Seconda  giornata  per  il
Festival  dell’Acqua.  La  manifestazione
ha  portato  a  Bari  esperti  nazionali  e
internazionali,  per  discutere  di
mutamenti  climatici,  infrastrutture
idriche,  investimenti  nel  sud  del  mondo
e sostenibilità economica del sistema. L'Università degli Studi in piazza Umberto I
L'Università  degli  Studi  in  piazza Umberto  I  © n.c.  Ma il  festival  è  anche cultura,
eventi e spettacolo e dopo il weekend all’insegna della musica (con Acqua in Testa
music  Festival),  oggi  è  il  momento  del  teatro,  della  danza,  della  poesia  e  del
cinema.  Si  inizia  alle  18  nell’Aula  magna  dell’Università  Aldo  Moro  con  Luca
Mercalli, Sergio Rubini, Michele Mirabella e Antonella Gaeta. Sarà proiettato il film
di  Pierpaolo  Pasolini  Che  cosa  sono  le  nuvole.  Si  prosegue  alle  20,45  in  piazza
Umberto I con Il primo volo dell'acqua: danze aeree, musica e parole con lo stesso
Rubini  e  Nico  Gattullo,  che  ballerà  sospeso  sulla  fontana,  riattivata  da  Utilitalia  e
Acquedotto  Pugliese,  su  indicazione  del  Comune  di  Bari,  proprio  in  occasione  del
festival. Una fontana che è anche un simbolo. Da lì è infatti sgorgata 102 anni fa la
prima acqua ‘pugliese’:  era il  24 aprile 1915 e la foto dell’inaugurazione è visibile
proprio nel cortile dell’Università.
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"L’Acqua in Testa", a Bari Yasiin Bey e Tony Allen

"L’acqua  non  ha  nemici"  il  motto  della
tredicesima edizione dle festival. Il 7 e 8
ottobre  POLITICA  Bari  domenica  10
settembre  2017  di  La  Redazione
L’Acqua  in  Testa,  uno  dei  festival
musicali  più  importanti  del  sud  Italia,
annuncia  i  protagoinisti  della
tredicesima edizione.  Il 7 e 8 ottobre si
svolgeranno  a  Bari  due  giornate  di
grande  musica  ad  ingresso  totalmente
gratuito  per  il  pubblico.  Un  festival
camaleontico  ma  allo  stesso  tempo
coerente  nella  ricerca  di  qualità
artistica e follia creativa, sul cui palco si
sono  avvicendati  musicisti  di  calibro
internazionale  come  Tricky,  Shaggy,
Wu-Tang  Clan,  Asian  Dub  Foundation,
Two  Many  Dj’s,  Misfits,  The  Hives,
Sharon  Jones,  Fat  Freddy’s  Drop,  Gogol
Bordello,  Matmos,  Morcheeba,  solo  per
citarne  alcuni.  L’edizione  2017  ospiterà
due giganti della storia della musica con
la  stessa  radice:  madre  Africa.  Yasiin
Bey  Yasiin  Bey  ©  n.c.  Il  grande  rapper
afroamericano  Yasiin  Bey  e  il
leggendario  batterista  africano  Tony
Allen saranno a Bari  il  7  e  8  ottobre.  Ingresso libero.  Tony Allen,  classificato fra  i
migliori  100  batteristi  di  sempre,  ha  creato  l'afrobeat  negli  anni  '70,  in  quanto
batterista  del  leggendario  Fela  Kuti.  Tony  Allen  oggi  continua  a  collaborare  con
grandi artisti di tutti i generi, dalla techno di Jeff Mills e Carl Craig a Damon Albarn
fino  al  pop  di  Jovanotti.  La  sua  maestria  si  è  manifestata  in  brani  immortali  come
"Water get enemy",  la canzone di  Fela che rappresenta anche lo slogan di  tutta la
manifestazione. Un concerto ancora più speciale in quanto Tony Allen all’Acqua in
Testa presenterà, in prima nazionale,  il  nuovo album "The Source",  in uscita l’otto
settembre  per  l’etichetta  Bluenote.  Yasiin  Bey,  meglio  noto  come  Mos  Def  e
conosciuto  al  grande  pubblico  anche  come attore  cinematografico  (il  Ford  Prefect
di Guida Galattica per Autostoppisti o il commesso Mike di Be Kind Rewind), è uno
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fra  i  più  grandi  protagonisti  “conscious”  dell'hip  hop,  con una storia  musicale  che
trascende  i  confini  stilistici  fra  le  diverse  forme  d’arte.  Anche  lui  profondamente
influenzato  da  Fela  Kuti,  Yasiin  Bey  ne  ha  riportato  lo  spirito  progressivo  e
liberatorio  nella  cultura  afroamericana dagli  anni  90  ad oggi.  Il  "Farewell  Tour"  è
stato annunciato come quello conclusivo della carriera di Yasiin Bey che si ritirerà
dal  mercato  musicale  per  dedicarsi  maggiormente  al  cinema  ed  altre  attività
culturali  e  sociali.  La  data  di  Bari,  quindi,  sarà  l’ultima  occasione  per  assistere
all’esibizione  dal  vivo  del  rapper  americano.  La  noviyà  della  13ma edizione  Tra  le
novità  di  quest’anno  dell’Acqua  in  Testa,  la  collaborazione  con  Utilitalia,  che
riunisce tutti  i  gestori italiani dell’acqua e che promuove a Bari la quarta edizione
del  Festival  dell’Acqua.  Saranno  proprio  i  concerti  ad  aprire  idealmente
l’appuntamento  biennale  degli  operatori  del  settore  idrico  che  per  tre  giorni
affronteranno in convegni, seminari e iniziative culturali, i temi dell’acqua pubblica,
dell’economia  circolare,  della  sostenibilità  ambientale.  L’edizione  barese  è
realizzata  in  collaborazione  con  Acquedotto  Pugliese  e  Università  di  Bari  e  con  il
patrocinio  di  Unesco,  Ministero  dell’Ambiente,  Regione  Puglia  e  Comune  di  Bari.
L’Acqua  in  Testa  per  l'ambiente  In  sinergia  e  col  sostegno  della  Regione  Puglia,
anche questa edizione del  festival  porrà ancora una volta al  centro dell’attenzione
le  tematiche  ambientali;  saranno  realizzate  azioni  di  comunicazione  sulla  raccolta
differenziata e sul riciclo dei rifiuti per giungere ad una reale responsabilizzazione
dei  cittadini.  Le  attività  messe  in  campo  a  cura  di  Ems  (Ente  modelli  sostenibili),
avranno  l’obiettivo  di  incrementare  il  livello  di  consapevolezza  del  pubblico,
facendo risultare chiaro che la responsabilità della buona riuscita delle politiche sui
rifiuti, come ad esempio i vantaggi economico ambientali attraverso il riciclaggio e
del diritto alla salute della raccolta differenziata, è da intendersi in senso collettivo.
Una  “Comunicazione  diretta”  al  fine  di  sensibilizzare  i  cittadini,  soprattutto  i  più
giovani,  attraverso  momenti  importanti  di  aggregazione  come  eventi  e
manifestazioni culturali e musicali nelle piazze pugliesi.
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Dibattiti, seminari e appuntamenti culturali: a Bari quattro
giorni con il Festival dell'Acqua

Dibattiti,  seminari  e  appuntamenti
culturali:  a  Bari  quattro  giorni  con  il
Festival  dell'AcquaIl  capoluogo  pugliese
ospita  la  quarta  edizione
dell'appuntamento,  organizzata  da
Utilitalia e Acquedotto Pugliese:  la sede
principale dei convegni sarà l'Università
Redazione  06  ottobre  2017  15:25  8
settembre  2017  Dibattiti,  convegni  e
tanti  eventi  culturali  con  al  centro  il  tema  della  risorsa  vitale  per  eccellenza,
sempre più minacciata da sprechi e cambiamenti climatici: a Bari, da domenica 8 a
mercoledì  11  ottobre  si  svolgerà  la  quarta  edizione  del  Festival  dell'Acqua,
manifestazione ideata da Utilitalia (la Federazione delle aziende che si occupano di
acqua  ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese)  e
patrocinato,  da  Ministero  dell'Ambiente,  Regione  Puglia,  Comune  di  Bari,  Unesco
Wwap,  Iwa,  Eureau,  Università  di  Bari,  Afc,  Legambiente,  Accademia Belle  Arti  di
Bari, Biblioteca Nazionale di Bari e Associazione Idrotecnica Italiana. Sarà l'Ateneo
cittadino la sede principale della rassegna che vedrà la partecipazione di oltre 500
aziende e  numerosi  enti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici  tra  seminari  e  workshop.
In occasione del Festival, inoltre, Utilitalia e AqP hanno curato la riattivazione della
fontana  di  piazza  Umberto,  simbolo  dell’acqua  corrente  in  Puglia  e  sarà
protagonista  si  uno  spettavolo  nella  serata  di  martedì.  Il  programma  della  quarta
edizione  del  Festival  dell'Acqua  Tra  i  principali  ospiti  della  kermesse  anche  il
ministro  per  la  Coesione  Territoriale  e  il  Mezzogiorno,  Claudio  De  Vincenti,  il
viceministro dell'Economia, Enrico Morando, il xoordinatore del World World Water
Assessment  Programme  dell’Unesco,   Stefan  Uhlenbrook,  il  presidente
dell’International Water Association Diane Darras,  il  governatore pugliese Michele
Emiliano,  sindaco  di  Bari  Antonio  Decaro,  e  il  presidente  della  Società  Italiana  di
Meteorologia,  Luca  Mercalli.  L'appuntamento  sarà  'gemellato'  con  il  tradizionale
festival  barese  L'Acqua  in  Testa  che  sabato  e  domenica  vedrà  i  concerti  di  Tony
Allen  e  Yassin  Bey.  Tra  gli  appuntamenti   principali  della  quarta  edizione  della
rassegna  biennale,  sessioni  tematiche  sull’Agenda  delle  Nazioni  Unite  per  lo
sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul  diritto  all’acqua  e  sul  Mediterraneo,  dibattiti  sui
cambiamenti climatici e sugli effetti legati alla siccità e alle alluvioni e sulla “blue-
circular economy”, con il riuso delle acque e la nuova vita dei fanghi di depurazione
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per la valorizzazione energetica. I ragazzi degli istituti scolastici prenderanno parte
a  incontri  con  l’attore  Sergio  Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il
professore Giorgio Ieranò, il professor Michele Mirabella.
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Presente e futuro, apre il Festival dell’Acqua

Bari  dal  8  ottobre  2017  al  11  ottobre
2017  alle  ore  00:00  A  Bari  dall’8  all’11
ottobre  conferenze,  eventi  e  spettacoli.
Tra  gli  ospiti,  Michele  Mirabella,  Luca
Mercalli,  Sergio  Rubini,  Luciano
Canfora  Indirizzo  Bari  Stato  delle
risorse  idriche  del  pianeta,  disponibilità
e accessibilità,  siccità e alluvioni,  nuove
tecnologie e tematiche sociali, ma anche
spettacoli  ed  incontri  culturali.  Tutto
questo  è  il  Festival  dell’Acqua,  ideato  e
promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua
ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (Aqp),  in
programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Presente  e  futuro,  apre  il  Festival
dell’Acqua n.c. © n.c. La manifestazione è patrocinata da Ministero dell'Ambiente,
dalla Regione Puglia, Comune di Bari, da Unesco Wwap, dalle maggiori associazioni
mondiali ed europee del settore (Iwa International Water Association ed Eureau) e
da  Apulia  Film  Commission  il  Festival  è  realizzato  grazie  al  coinvolgimento
dell’Università  di  Bari  Aldo  Moro  (sede  principale  del  Festival),  Legambiente
Puglia, Accademia delle Belle Arti, Biblioteca nazionale di Bari, e dell’Associazione
idrotecnica italiana. L’edizione 2017 del Festival vede lo straordinario gemellaggio
con il festival musicale L’acqua in testa, con protagonisti di portata internazionale:
Tony Allen e Yassin Bey.  Nelle tre passate edizioni  (Genova 2011, L’Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitalia  e
centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival
dell’Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della
fontana  di  piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell’acqua  corrente  in
Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.  Tra  le  presenze  di
rilievo  previste  nei  giorni  delle  conferenze  del  festival,  tra  i  protagonisti:  il
viceministro  dell’Economia  Enrico  Morando,  il  presidente  della  Regione  Puglia
Michele  Emiliano,  il  sindaco  di  Bari  e  presidente  di  Anci,  Antonio  Decaro,  il
coordinatore  del  World  Water  Assessment  Programme  dell’Unesco  Stefan
Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De
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Vincenti,  il  presidente  dell’International  Water  Association  Diane  Darras  e  il
presidente  della  Società  italiana  di  meteorologia  Luca  Mercalli  Nella  quarta
edizione  del  festival  sono  in  programma  sessioni  tematiche  sull’Agenda  delle
Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul  diritto  all’acqua  e  sul
Mediterraneo, dibattiti  sui cambiamenti climatici e sugli effetti  legati alla siccità e
alle  alluvioni  e  sulla  “blue-circular  economy”,  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova
vita  dei  fanghi  di  depurazione per  la  valorizzazione energetica.  Appuntamento per
l'apertura  ufficiale  alle  20  di  stasera  con  i  concerti  di  Tony  Allen  e  Yassiin  Bey
nell'ambito  del  festival  L'Acqua  in  testa.  Il  programma  dettagliato  del  festival  a
questo link.
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra
siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle
prese  con  l'inquinamento;  e  poi  acqua  e  sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c'è  da  sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in  30
sessioni  tematiche,  ma  anche  spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori
didattici  e  creativi,  lectio  magistralis  e  conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti
dell'acqua,  tra  curiosità,  simbolismi  e  tradizione.A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati
all'oro blu, relatori nazionali ed internazionali e nomi noti, da Sergio Rubini a Luca
Mercalli, da Michele Mirabella ad Alessandro Di Benedetto, il recordman di giro del
mondo con la barca a vela più piccola. E'  il  Festival dell'Acqua, ideato e promosso
da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed
energia), in collaborazione con Acquedotto pugliese, a Bari dall'8 all'11 ottobre.Tra
i  temi  affrontati,  il  diritto  all'acqua  e  ai  servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle
Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che
stabilisce  l'Agenda  per  lo  sviluppo  sostenibile  2015  ?  2030.  Se  ne  parlerà  in  una
delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e  politica  del  territorio,  che  fa  i  conti
con i mutamenti climatici e l'alternanza di situazioni estreme, altro tema caldo del
Festival che cercherà di dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy
adeguate  e  adozione  di  misure  infrastrutturali.Dedicata  alla  riunione  della  Water
Alliance  una  delle  sessioni  parallele  del  9  ottobre.  WaterAlliance  ?Acqua  di
Lombardia è  la  prima joint  venture contrattuale  tra  aziende idriche in  house della
Lombardia che, come aggregato, costituiscono la prima azienda in house d'Italia e
stanno  investendo  oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e
impianti del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione). Insieme
servono quasi 1000 Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi
d'acqua..Economia circolare dell'acqua protagonista il  10 ottobre, a partire da due
temi strettamente collegati tra loro: il riuso dei reflui trattati e la valorizzazione dei
fanghi  di  depurazione.  Ma  il  10  si  parlerà  anche  di  servizi  idrici:  l'Italia  deve
recuperare  un  pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente
l'intero  sistema  idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione
plenaria  dedicata  accenderà  i  riflettori  sugli  strumenti  regolatori  necessari,  a
vantaggio  del  cittadino  e  dell'ambiente.Tra  le  sessioni  parallele,  la  presentazione
del  Manuale  2030  curato  da  Utilitalia  che  contiene  la  sintesi  delle  indicazioni
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tecniche/economiche  relative  ai  diversi  comparti  dell'acqua  con  particolare
riferimento ai  servizi  idrici;  la  presentazione di  esperienze di  "Welfare  idrico".Sud
protagonista  della  sessione  plenaria  dell'11  ottobre  dedicata  alla  "Governance
idrica nel mezzogiorno": al centro dell'incontro, le peculiarità territoriali, i trend in
atto  e  le  strategie  per  un  rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro
dell'incontro.Gestire  l'intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici  estremi;  prevenire
allagamenti;  garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti
legati  alla  gestione  sostenibile  dell'acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell'incontro  che
prende le mosse dal volume "Le metropoli e l'acqua", a cura di Alessandro Russo e
Michele  Falcone,  che  offre  una  panoramica  delle  migliori  strategie  urbane  di
adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best
practice europee per affrontare il  tema delle alluvioni  urbane e dimostra come sia
essenziale  prevedere,  oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un'ampia
strategia  di  coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando
riflessione urbanistica, ingegneristica e ambientale.Tra i temi trattati nelle sessioni
parallele  dell'11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti
Gestori  nei  trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio
energetico  nel  ciclo  dell'acqua;  gestione  dell'acqua  e  promozione  turistica.  E
ancora:  Water  Safety  Plan,  il  nuovo  presidio  tecnico-gestionale  che  guiderà  lo
sviluppo  dei  sistemi  idropotabili  negli  anni  a  venire.I  convegni  saranno  ospitati
dall'università degli  studi  'Aldo Moro'  del  capoluogo pugliese,  coinvolgendo le 500
aziende associate alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano
dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  'l'Acqua  in  Testa
Music  Festival',  che  sabato  7  aprirà  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà
esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE

Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Trasformare
i  depuratori  in  bio-raffinerie  che
recuperano  energia  dall'acqua  di  fogna,
riaprire  i  canali  e  le  rogge  costruiti  nel
Medioevo,  per  ridurre  l'impatto  delle  bombe  d'acqua,  mettere  in  campo  le
tecnologie più avveniristiche per il controllo dell'acqua potabile e della falda. Sono
alcuni  dei  temi  sulla  sostenibilità  e  l'innovazione  che  Gruppo  Cap  porterà  al
Festival dell'Acqua di Bari."Si chiama #Waterevolution e ci parla di un futuro in cui
l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre  metropoli,  sempre  più
intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle
tecnologie più sofisticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza, e gli scarichi
delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano
l'acqua  di  scarto  in  energia",  si  spiega  dal  gruppo.Ed  è  nel  campo  dell'economia
circolare, e del riutilizzo di ciò che già si  produce, che si giocano oggi le sfide più
importanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  "il  contesto  ideale  per
discutere  e  ragionare,  insieme  agli  operatori  italiani  ed  europei,  sul  ruolo  del
settore  idrico  nel  contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo di  produrre  e  consumare,
con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell'utilizzo
razionale delle risorse", sottolinea il Gruppo Cap.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE (2)

(AdnKronos)  -  E  al  Festival  dell'Acqua
Gruppo  Cap  arriverà  'in  macchina',  per
una testimonianza concreta di economia
circolare.  Partenza  dopodomani,  sabato
7 ottobre, da Milano, dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo della Fiat Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all'impianto milanese.Arrivo a Bari il giorno dopo per il quarto Festival dell'Acqua,
dove  l'auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell'Università.  Nel  suo  percorso
lungo l'Italia  la  Panda a  biometano di  Gruppo Cap farà  una prima tappa a  Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -
Trasformare  i  depuratori  in  bio-
raffinerie  che  recuperano  energia
dall'acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge costruiti nel medioevo, per ridurre l'impatto delle bombe d'acqua, mettere in
campo  le  tecnologie  più  avveniristiche  per  il  controllo  dell'acqua  potabile  e  della
falda:  sono  alcune  delle  tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e  innovazione  che
Gruppo  Cap  porterà  al  Festival  dell'Acqua  di  Bari.Si  chiama  #Waterevolution  e
parla  di  un  futuro  in  cui  l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre
metropoli,  sempre  più  intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è
monitorata  grazie  alle  tecnologie  più  sofisticate  che ci  permettono di  dissetarci  in
sicurezza,  e  gli  scarichi  delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori
intelligenti  che  trasformano  l'acqua  di  scarto  in  energia.Ed  è  proprio  nel  campo
dell'economia  circolare,  e  del  riutilizzo  di  ciò  che  già  si  produce,  che  si  giocano
oggi  le  sfide  più  affascinanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  dunque  il
contesto ideale per discutere e ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei,
sul ruolo del settore idrico nel contribuire a cambiare il nostro modo di produrre e
consumare,  con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e
dell'utilizzo razionale delle  risorse.E al  Festival  dell'Acqua Gruppo Cap arriverà in
macchina, per una testimonianza concreta di economia circolare. Partenza sabato 7
ottobre da Milano, e più precisamente dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo
della Fiat Panda Natural Power alimentata dal biometano prodotto dai reflui fognari
proprio  all'impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l'8  ottobre  per  il  quarto  Festival
dell'Acqua, dove l'auto a biometano sarà esposta nel cortile dell'Università.Nel suo
percorso lungo l'Italia, la Panda a biometano di Gruppo Cap farà una prima tappa a
Rimini, per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre
2017),  e  una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la
realizzazione di  una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche
e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città
metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto
dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e
ha affidato la progettazione a Gruppo Cap.
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra
siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle
prese  con  l'inquinamento;  e  poi  acqua  e  sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c'è  da  sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in  30
sessioni  tematiche,  ma  anche  spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori
didattici  e  creativi,  lectio  magistralis  e  conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti
dell'acqua,  tra  curiosità,  simbolismi  e  tradizione.A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati
all'oro blu, relatori nazionali ed internazionali e nomi noti, da Sergio Rubini a Luca
Mercalli, da Michele Mirabella ad Alessandro Di Benedetto, il recordman di giro del
mondo con la barca a vela più piccola. E'  il  Festival dell'Acqua, ideato e promosso
da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed
energia), in collaborazione con Acquedotto pugliese, a Bari dall'8 all'11 ottobre.Tra
i  temi  affrontati,  il  diritto  all'acqua  e  ai  servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle
Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che
stabilisce  l'Agenda  per  lo  sviluppo  sostenibile  2015  ?  2030.  Se  ne  parlerà  in  una
delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e  politica  del  territorio,  che  fa  i  conti
con i mutamenti climatici e l'alternanza di situazioni estreme, altro tema caldo del
Festival che cercherà di dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy
adeguate  e  adozione  di  misure  infrastrutturali.Dedicata  alla  riunione  della  Water
Alliance  una  delle  sessioni  parallele  del  9  ottobre.  WaterAlliance  ?Acqua  di
Lombardia è  la  prima joint  venture contrattuale  tra  aziende idriche in  house della
Lombardia che, come aggregato, costituiscono la prima azienda in house d'Italia e
stanno  investendo  oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e
impianti del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione). Insieme
servono quasi 1000 Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi
d'acqua..Economia circolare dell'acqua protagonista il  10 ottobre, a partire da due
temi strettamente collegati tra loro: il riuso dei reflui trattati e la valorizzazione dei
fanghi  di  depurazione.  Ma  il  10  si  parlerà  anche  di  servizi  idrici:  l'Italia  deve
recuperare  un  pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente
l'intero  sistema  idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione
plenaria  dedicata  accenderà  i  riflettori  sugli  strumenti  regolatori  necessari,  a
vantaggio  del  cittadino  e  dell'ambiente.Tra  le  sessioni  parallele,  la  presentazione
del  Manuale  2030  curato  da  Utilitalia  che  contiene  la  sintesi  delle  indicazioni
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tecniche/economiche  relative  ai  diversi  comparti  dell'acqua  con  particolare
riferimento ai  servizi  idrici;  la  presentazione di  esperienze di  "Welfare  idrico".Sud
protagonista  della  sessione  plenaria  dell'11  ottobre  dedicata  alla  "Governance
idrica nel mezzogiorno": al centro dell'incontro, le peculiarità territoriali, i trend in
atto  e  le  strategie  per  un  rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro
dell'incontro.Gestire  l'intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici  estremi;  prevenire
allagamenti;  garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti
legati  alla  gestione  sostenibile  dell'acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell'incontro  che
prende le mosse dal volume "Le metropoli e l'acqua", a cura di Alessandro Russo e
Michele  Falcone,  che  offre  una  panoramica  delle  migliori  strategie  urbane  di
adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best
practice europee per affrontare il  tema delle alluvioni  urbane e dimostra come sia
essenziale  prevedere,  oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un'ampia
strategia  di  coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando
riflessione urbanistica, ingegneristica e ambientale.Tra i temi trattati nelle sessioni
parallele  dell'11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti
Gestori  nei  trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio
energetico  nel  ciclo  dell'acqua;  gestione  dell'acqua  e  promozione  turistica.  E
ancora:  Water  Safety  Plan,  il  nuovo  presidio  tecnico-gestionale  che  guiderà  lo
sviluppo  dei  sistemi  idropotabili  negli  anni  a  venire.I  convegni  saranno  ospitati
dall'università degli  studi  'Aldo Moro'  del  capoluogo pugliese,  coinvolgendo le 500
aziende associate alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano
dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  'l'Acqua  in  Testa
Music  Festival',  che  sabato  7  aprirà  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà
esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE

Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Trasformare
i  depuratori  in  bio-raffinerie  che
recuperano  energia  dall'acqua  di  fogna,
riaprire  i  canali  e  le  rogge  costruiti  nel
Medioevo,  per  ridurre  l'impatto  delle  bombe  d'acqua,  mettere  in  campo  le
tecnologie più avveniristiche per il controllo dell'acqua potabile e della falda. Sono
alcuni  dei  temi  sulla  sostenibilità  e  l'innovazione  che  Gruppo  Cap  porterà  al
Festival dell'Acqua di Bari."Si chiama #Waterevolution e ci parla di un futuro in cui
l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre  metropoli,  sempre  più
intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle
tecnologie più sofisticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza, e gli scarichi
delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano
l'acqua  di  scarto  in  energia",  si  spiega  dal  gruppo.Ed  è  nel  campo  dell'economia
circolare, e del riutilizzo di ciò che già si  produce, che si giocano oggi le sfide più
importanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  "il  contesto  ideale  per
discutere  e  ragionare,  insieme  agli  operatori  italiani  ed  europei,  sul  ruolo  del
settore  idrico  nel  contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo di  produrre  e  consumare,
con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell'utilizzo
razionale delle risorse", sottolinea il Gruppo Cap.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE (2)

(AdnKronos)  -  E  al  Festival  dell'Acqua
Gruppo  Cap  arriverà  'in  macchina',  per
una testimonianza concreta di economia
circolare.  Partenza  dopodomani,  sabato
7 ottobre, da Milano, dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo della Fiat Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all'impianto milanese.Arrivo a Bari il giorno dopo per il quarto Festival dell'Acqua,
dove  l'auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell'Università.  Nel  suo  percorso
lungo l'Italia  la  Panda a  biometano di  Gruppo Cap farà  una prima tappa a  Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -
Trasformare  i  depuratori  in  bio-
raffinerie  che  recuperano  energia
dall'acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge costruiti nel medioevo, per ridurre l'impatto delle bombe d'acqua, mettere in
campo  le  tecnologie  più  avveniristiche  per  il  controllo  dell'acqua  potabile  e  della
falda:  sono  alcune  delle  tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e  innovazione  che
Gruppo  Cap  porterà  al  Festival  dell'Acqua  di  Bari.Si  chiama  #Waterevolution  e
parla  di  un  futuro  in  cui  l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre
metropoli,  sempre  più  intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è
monitorata  grazie  alle  tecnologie  più  sofisticate  che ci  permettono di  dissetarci  in
sicurezza,  e  gli  scarichi  delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori
intelligenti  che  trasformano  l'acqua  di  scarto  in  energia.Ed  è  proprio  nel  campo
dell'economia  circolare,  e  del  riutilizzo  di  ciò  che  già  si  produce,  che  si  giocano
oggi  le  sfide  più  affascinanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  dunque  il
contesto ideale per discutere e ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei,
sul ruolo del settore idrico nel contribuire a cambiare il nostro modo di produrre e
consumare,  con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e
dell'utilizzo razionale delle  risorse.E al  Festival  dell'Acqua Gruppo Cap arriverà in
macchina, per una testimonianza concreta di economia circolare. Partenza sabato 7
ottobre da Milano, e più precisamente dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo
della Fiat Panda Natural Power alimentata dal biometano prodotto dai reflui fognari
proprio  all'impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l'8  ottobre  per  il  quarto  Festival
dell'Acqua, dove l'auto a biometano sarà esposta nel cortile dell'Università.Nel suo
percorso lungo l'Italia, la Panda a biometano di Gruppo Cap farà una prima tappa a
Rimini, per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre
2017),  e  una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la
realizzazione di  una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche
e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città
metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto
dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e
ha affidato la progettazione a Gruppo Cap.
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Waterevolution GruppoCap a Festival Bari

(ANSA)  -  MILANO,  5  OTT  -  Il  Gruppo
Cap,  il  gestore  del  servizio  idrico  della
città  metropolitana  di  Milano,  porta  al
Festival dell'acqua in programma dall' 8
all'11  ottobre  a  Bari  la  sua
Waterevolution.  Lo  fa  anche  con  la  sua
Panda  alimentata  a  biometano  estratto
dai  fanghi  di  depurazione  prodotti  dal
depuratore di Bresso-Niguarda. L'auto è
uno  degli  esempi  dei  progetti  di  sostenibilità  del  gruppo,  come  appunto  quello  di
trasformare  i  depuratori  in  bio-raffinerie  che  recuperano  energia  dall'acqua  di
fogna. Waterevolution si fonda su due principi, sostenibilità e innovazione. Secondo
Gruppo Cap, è proprio nel campo del riutilizzo di ciò che si produce che si giocano
le sfide nel  settore idrico.  "Il  Festival  dell'Acqua è il  contesto ideale per discutere
con  gli  operatori  italiani  ed  europei  sul  ruolo  del  settore  idrico  nel  contribuire  a
cambiare il modo di produrre e consumare" precisa il Gruppo. Che arriva al Festival
di  Bari...in  auto:  una  Fiat  Panda  Natural  Power  a  biometano  prodotto  dai  reflui
fognari all'impianto di Bresso.
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AMBIENTE, SI CHIUDE A BARI LA QUARTA EDIZIONE DEL
FESTIVAL DELL'ACQUA

Bari  11  ottobre  2017  –  “Per  adeguare
fino  in  fondo  l’organizzazione  del
servizio  idrico  del  Mezzogiorno  alla
normativa  nazionale  abbiamo  messo
risorse  pubbliche  importati”;  questo
“perché  a  fianco  alle  entrate  tariffarie
dobbiamo  anche  prevedere  quando  è
necessario  –  e  nel  Mezzogiorno  è
necessario  –  l’intervento  di  fondi
pubblici  a  sostegno  degli  investimenti”.
Così  il  ministro  per  la  Coesione
territoriale  e  il  Mezzogiorno Claudio  De
Vincenti nell’ultima giornata del Festival
dell’Acqua  2017  –  la  manifestazione
organizzata da Utilitalia (la Federazione delle imprese di acqua energia e ambiente)
in collaborazione con Acquedotto pugliese (Aqp). “Il problema – spiega De Vincenti
nel  suo  lungo  intervento  video  al  Festival  –  è  che  per  motivi  diversi  da  Regione  a
Regione  l’organizzazione  del  servizio  idrico  nel  Mezzogiorno  non  è  pienamente
adeguata alla  normativa nazionale”.  Ci  sono “dei  problemi difficili  da risolvere nel
settore  idrico  e  abbiamo  degli  indicatori  che  ce  lo  segnalano:  prima  di  tutto  la
percentuale  delle  perdite  lungo  le  reti  che  nel  Mezzogiorno  raggiunge  il  43%
dell’acqua  che  viene  dispersa.  Questo  segnala  un  uso  non  efficiente,  e  non
tutelante,  della  risorsa.  Con  i  Patti  per  il  Sud  –  aggiunge  il  ministro  –  abbiamo
stanziato risorse importanti e con le Regioni stiamo ragionando per gli investimenti
sul  territorio;  abbiamo  fatto  il  piano  Dighe  del  ministero  delle  Infrastrutture,
fondamentale  per  gestire  al  meglio  l’approvvigionamento  della  risorsa.  Possiamo
fare dei passi avanti importanti. Ci vuole l’impegno di tutti. La convinzione di tutti –
conclude  –  che  questo  settore  così  rilevante  deve  diventare  un  settore  moderno  e
avanzato”.  Secondo  il  rapporto  2017  ‘Le  risorse  idriche  nell’ambito  della  circular
economy’  –  presentato  da  SRM  (Studi  Ricerche  Mezzogiorno)  –  “l’estate  2017  ha
evidenziato la necessità di interventi urgenti in un settore che da tempo reclama un
nuovo  approccio  gestionale  e  infrastrutturale.  In  prospettiva,  i  cambiamenti
climatici  aggraveranno  ulteriormente  le  problematiche  di  carenza  idrica  e  siccità;
le previsioni al 2040 indicano per l’Italia una situazione di stress alto. La European
Environment Agency (EEA) stima per il nostro Paese un indicatore di sfruttamento
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idrico (WEI) pari al 24%, fra i più elevati nel contesto europeo. L’Italia è in quarta
posizione  dopo  Cipro,  che  registra  un  WEI  pari  al  64%,  Belgio  (32%)  e  Spagna
(30%)”.  Il  report  offre  un  quadro  della  situazione  ‘acqua’  nel  nostro  Paese:  “il
consumo medio per abitante è di 241 litri annui, l’Italia con questo dato si conferma
al  primo  posto  in  Europa  per  consumo  d’acqua  pro-capite.  Il  consumo  medio  pro-
capite in Nord Europa è di180-190 litri”. Il Mezzogiorno che “risulta decisamente in
situazione  critica  a  causa  di  una  minore  disponibilità  naturale,  di  una  elevata
concentrazione  delle  precipitazioni  in  alcuni  periodi  dell’anno  e  di  una
conformazione  idrogeologica  del  tutto  particolare.  Si  continua  a  sprecare  tanta
acqua:  i  capoluoghi  di  provincia  localizzati  nel  Mezzogiorno  realizzano
complessivamente  una  perdita  del  47%,  che  si  confronta  con  il  34%  del  Centro-
Nord.  Se  a  livello  nazionale  nel  2016  il  9,4%  delle  famiglie  ha  lamentato
irregolarità nell’erogazione dell’acqua, in Calabria e in Sicilia il giudizio sul servizio
idrico  è  negativo  per  una  famiglia  su  tre.  Inoltre  816  delle  1.166  procedure  di
infrazione  per  il  servizio  di  depurazione  ha  riguardato  Comuni  del  Sud.  Una
relazione sostenibile tra la gestione dei reflui e la qualità delle acque marine è una
delle chiavi del successo dello sviluppo turistico nelle zone marittime”. Dall’analisi
del sistema infrastrutturale emerge che “dei 5 miliardi anno necessari per il settore
idrico  più  del  35%  si  dovrebbe  concentrare  nel  Mezzogiorno  con  un  impatto
significativo sullo sviluppo economico, stimato pari ad una crescita dello 0,5% di Pil
l’anno”.  “Serve  una  nuova  cultura  generale  sull’acqua,  a  tutti  i  livelli,  dalle
istituzioni  ai  cittadini.  L’acqua è  un  diritto  universale,  deve  essere  accessibile  per
tutti,  non  sprecata  e  una  volta  utilizzata  va  recuperata  –  osserva  il  presidente  di
Utilitalia,  Giovanni  Valotti  nelle  conclusioni  del  Festival  –  Abbiamo  tre  livelli  di
responsabilità:  la  politica,  la  regolazione,  la  gestione.  La  politica  nazionale  deve
disegnare una Strategia idrica nazionale, come fatto per l’energia. La politica locale
deve  rendere  fluido  il  processo  come non sempre  è  accaduto  negli  ultimi  20  anni.
Molti  dei  gravi  problemi  del  Mezzogiorno  derivano dalla  non applicazione  di  leggi
già esistenti, che prevedono gestione del ciclo idrico su scala almeno provinciale e
presenza  di  un  gestore  unico  per  ambito.  La  seconda  leva,  la  regolazione:  deve
spingere  i  gestori  verso  efficienza  e  qualità  a  beneficio  dei  cittadini.  Le  autorità
pubbliche  e  non  le  imprese  determinano  il  prezzo  dell’acqua.  Più  i  gestori  sono
efficienti, più basse saranno le tariffe. Infine la gestione, le nostre aziende. La sfida
dell’efficienza  comporterà  il  raggiungimento  di  dimensioni  minime  significative,
capaci  di  assicurare  economie  di  scala,  forza  finanziaria  per  sostenere  gli
investimenti  e  competenze  tecniche  manageriali  per  realizzarle  concretamente.
Serve una logica industriale per uscire dall’emergenza. Serve come ha suggerito il
Ministro De Vincenti una “Industria 4.0” dell’acqua”. Sul merito delle tariffe Valotti
ha  concluso:  “Le  tariffe  non saranno mai  in  grado di  pagare  in  modo integrale  gli
investimenti,  ma  possono  e  devono  garantire  flussi  di  cassa  che  consentano  alle
aziende di ricorrere al credito, di dimostrare la bancabilità dei progetti”. Nel giorno
di  chiusura del  Festival  dell’Acqua 2017,  questi  i  primi  numeri:  218 relatori,  1800
partecipanti  in  32  sessioni,  205  aziende,  31  scuole  e  6.600  studenti.  Il  Festival
dell’acqua è patrocinato dal MINISTERO DELL’AMBIENTE, dal MINISTERO DELLA
COESIONE  TERRITORIALE  E  MEZZOGIORNO,  dalla  REGIONE  PUGLIA,  dal
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COMUNE  DI  BARI,  da  UNESCO  Wwap,  dalle  maggiori  associazioni  mondiali  ed
europee del settore (IWA International Water Association ed EUREAU) e da Apulia
Film Commission il Festival è realizzato grazie al coinvolgimento dell’UNIVERSITA’
DI  BARI  “Aldo  Moro”  (sede  principale  del  Festival),  di  Legambiente  Puglia,
dell’Accademia  delle  Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di  Bari,  e
dell’Associazione Idrotecnica Italiana.
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Il Bilancio di Sostenibilità di Estra 2016

Attenzione  ai  valori  sociali,  culturali  e
sportivi  delle  collettività,  allo  sviluppo
del  territorio  e  all’occupazione  Da
Comunicati  Stampa -  18 ottobre 201731
18  ottobre  2017  –  Oltre  190  milioni  di
ricchezza distribuita al territorio, con 36
nuove  assunzioni  e  il  93,3%  dei  616
dipendenti  a  tempo  indeterminato,  una
performance  ambientale  tradotta  nel
100% di  energia prodotta da rinnovabili
e  in minori  emissioni  di  CO2 nell’ordine
di  quasi  18mila  tonnellate,  il  sostegno
per  1,2  milioni  di  euro  a  iniziative
sociali,  culturali  e  sportive.  Sono  questi
alcuni  numeri  del  Bilancio  di  Sostenibilità  di  Estra  2016,  Gruppo  industriale  nel
settore  dell’energia  tra  i  primi  dieci  in  Italia,  il  maggiore  dell’Italia  Centrale,  che
non  perde  di  vista  i  suoi  caratteri  costitutivi  e  fondativi,  pur  rimarcando  la  sua
dinamicità  e  il  suo  approccio  fortemente  innovativo  nelle  azioni  e  nelle  strategie.
Forte  attenzione  al  territorio  e  ai  bisogni  di  famiglie,  imprese  e  città,  con  molto
riguardo  allo  sviluppo  delle  conoscenze  e  alla  valorizzazione  delle  competenze  e
delle  professionalità  dei  propri  lavoratori.  “Estra  è  una  società  tra  le  principali
aziende  energetiche  del  Paese  che  al  contempo stabilisce  e  realizza  legami  stretti
con  i  territori,  sia  quelli  di  origine  che  quelli  nei  quali  opera  più  di  recente.  I
numeri  e  le  cifre  del  Bilancio  di  Sostenibilità  –  dichiara  il  presidente  Francesco
Macrì  –  sono  lì  a  dimostrare  che  il  Gruppo  contribuisce  allo  sviluppo  e  alla
ricchezza dei territori. Sono cifre importanti e significative in termini di indotto e di
contributo alla crescita delle economie locali. Senza contare l’attenzione che Estra
mostra  verso  i  valori  sociali,  culturali  e  sportivi  dei  territori,  e  le  tante  iniziative
che  il  Gruppo  sostiene.  Estra  si  misura  con  le  strategie  globali  del  mercato
dell’energia ma anche con le sfide dello sviluppo locale. E’ una caratteristica della
nostra  società,  che la  rende originale  anche nel  panorama delle  multi  utility”.  Nel
dettaglio il Bilancio di Sostenibilità 2016 del Gruppo Estra. La ricchezza distribuita:
oltre  190 milioni  di  Pil  territoriale  Nel  2016 il  valore  aggiunto  distribuito  fra  tutti
gli stakeholder del territorio è stato di 80,8 milioni di euro: l’importo è la somma di
stipendi ai lavoratori e di compensi agli amministratori (31,9%), di imposte, tasse e
canoni  di  concessione  versati  ai  Comuni  e  agli  Enti  del  territorio  (14,4%),  di
dividendi  agli  azionisti  (14%),  di  risorse  reinvestite  nell’azienda  (37,5%),  di
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sponsorizzazioni  e  di  sostegno  a  progetti  sociali  (2,2%).  Alla  somma  iniziale  va
aggiunto il  valore dell’indotto, la ricchezza distribuita ai fornitori di beni, servizi e
lavori  del  Centro  Italia  per  un  valore  di  112  milioni  di  euro.  Complessivamente
quindi, il contributo di Estra al Pil territoriale è stato di 192,8 milioni, pari al 64,4%
del totale della ricchezza prodotta che è stata di 300,7 milioni di euro. Confermato
da  Cerved  Rating  Agency  il  rating  di  Estra  in  A3.1.  Il  rating  emesso  è  strutturato
sull’analisi  di  molteplici  elementi  chiave,  tra  i  quali  il  modello  di  business  e  il
posizionamento  competitivo,  i  risultati  finanziari  attesi,  la  liquidità.  La  ricchezza
distribuita: l’indotto di Estra Ai numeri, già significativi, della ricchezza distribuita
al  territorio,  va  aggiunto  il  volume  di  affari  generato  da  Estra.  Nel  corso  del
triennio  il  valore  complessivo  del  fatturato  di  fornitori  di  beni,  servizi  e  lavori  è
aumentato  notevolmente,  facendo  registrare  nel  2016  194,9  milioni  di  euro,  più
33% sull’anno precedente (146,4 milioni di euro). Nei numeri la conferma della fase
di  espansione che Estra  sta  attraversando:  la  crescita  è  infatti  dovuta  all’aumento
dei costi relativi alla distribuzione di gas e di energia elettrica, per l’incremento dei
clienti  gas  e  luce.  Quasi  i  2/3  del  valore  delle  forniture  si  concentra  nel  Centro
Italia,  con punte rimarchevoli  anche nel  Nord Italia  (Lombardia 21,13%, Piemonte
7,05%),  mentre  al  Sud  il  valore  delle  forniture  si  concentra  principalmente  in
Campania.  La  Toscana  da  sola  raccoglie  oltre  il  50%  del  valore  totale  delle
forniture.  Viene  confermato  così  il  forte  radicamento  territoriale  del  Gruppo.  Un
gruppo  in  espansione:  clienti  in  crescita  e  soddisfatti  del  servizio  Nel  2016  il
Gruppo  Estra  ha  registrato  un  incremento  del  numero  complessivo  dei  clienti,
dovuto essenzialmente: a) alle operazioni di fusione e acquisizione, b) alle politiche
di  sviluppo  per  la  contrattualizzazione  di  nuovi  clienti;  c)  all’aggiudicazione  da
parte di Estra Energie di alcuni lotti di due importanti gare per la fornitura di gas
naturale  alle  pubbliche  amministrazioni  (Consip  e  C.E.T.,  Consorzio  Energia
Toscana).  Più  clienti  gas  e  luce  e  anche  soddisfatti.  L’indagine  di  customer
satisfaction, svolta nel 2016, ha evidenziato buoni voti: 8 nelle aree storiche e 7 nei
nuovi  territori.  Un  altro  dato  rileva  la  maggiore  soddisfazione:  i  reclami  per  la
vendita  di  gas  e  luce  sono  diminuiti  del  25%.  Il  valore  del  capitale  umano:  lavoro
non precario Sono 616 i lavoratori di Estra nel 2016, 229 donne e 387 uomini. Tutti
o  quasi  (93,3%) a  tempo indeterminato.  Le nuove assunzioni  sono state  36,  stesso
numero di donne e uomini. Il tasso di conferma dei neoassunti, che nella stragrande
maggioranza dei casi sono in possesso di una laurea, è stato pari al 75%. Estra si è
impegnata  in  maniera  importante  anche in  ambito  formativo:  sono state  14.303 le
ore  effettuate  nel  2016,  23  ore  in  media  a  dipendente,  con  il  95%  dei  lavoratori
coinvolti.  I  corsi  di  formazione  sono  stati  essenzialmente  tecnico-specialistici  e  di
aggiornamento.  Il  valore  ambientale:  orizzonte  “green  economy”  Per  Estra,
l’efficienza  energetica  è  un  tema  fondamentale  per  la  tutela  dell’ambiente.
Attraverso Estra Clima, la società del Gruppo che opera nel settore, sono stati molti
gli  interventi  effettuati  in  abitazioni  civili,  in  codomini,  in  aziende  e  in  impianti
sportivi.  Sul  fronte della produzione di  energia elettrica,  gli  impianti  realizzati  nel
corso  di  questi  anni,  dislocati  in  sei  regioni  italiane,  sono  tutti  alimentati  da  fonti
rinnovabili: fotovoltaica, eolica e biomasse. La potenza elettrica di picco installata è
di  oltre  30  MW,  mentre  quella  termica  di  6,5  MW.  Il  totale  dell’energia  elettrica
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prodotta  da  fonti  rinnovabili  nel  2016  è  stato  pari  a  42.456.623  kWh.  Il  saldo  tra
emissioni  inquinanti  prodotte  (autoconsumi,  automezzi,  perdite  metano)  ed
emissioni evitate (impianti a fonti rinnovabili e attività per l’efficienza energetica) è
favorevole  per  l’ambiente,  con  l’abbattimento  di  17.876,44  tonnellate  di  CO2,
10,2744  tonnellate  di  NOx  e  0,1225  tonnellate  di  PM10.  Il  valore  del  pubblico:  la
comunicazione come risorsa Nel 2016 l’attività ha prodotto: 90 comunicati  stampa
e 20 conferenze stampa; 410 post sulla pagina Facebook; 270 informazioni sul sito
ww.estranotizie.it,  riportati  in  rss  sul  sito  della  capogruppo  www.estraspa.it;  spot
su  reti  RAI  (Radio  2  e  RAI  2,  3  e  4);  la  produzione  della  web  series  Smartman;  4
Energy  Festival  (Ancona,  Arezzo,  Prato  e  Siena);  12  newsletter  agli  86.600  clienti
iscritti  all’area  clienti  online;  12  pillole  informative  trasmesse  da  televisioni
regionali  e  locali;  12  trasmissioni  informative  video  per  il  canale  Tv  degli  uffici  al
pubblico;  12  newsletter  ai  Comuni  soci  indiretti;  6  newsletter  “Estra  racconta”  in
collaborazione con ANSA. Il 2016 è stato l’anno della prima edizione nazionale del
premio  giornalistico  “Estra  per  lo  Sport:  raccontare  le  buone  notizie”,  che  punta
l’attenzione  sulla  responsabilità  di  farsi  carico  della  funzione  di  motore  sociale  di
buone notizie  tramite  i  suoi  personaggi,  le  sue imprese  e  le  sue storie.  Alla  prima
edizione,  cui  quest’anno  seguirà  la  seconda,  hanno  partecipato  140  giornalisti.  Il
valore della Responsabilità Sociale d’Impresa: il sostegno alla collettività Nel 2016
è stato riconfermato il  progetto educativo “Energicamente”, un grande laboratorio
didattico  per  gli  alunni  di  tante  scuole  elementari  e  medie,  impegnati  a  studiare,
divertendosi,  le  “materie”  energia  e  ambiente.  Il  progetto  ha  coinvolto  24.000
persone  tra  studenti,  docenti  e  familiari.  L’educazione  ai  giovani,  ma  anche
l’educazione  digitale  degli  anziani  con  “Anch’io  uso  internet”,  il  corso  di
alfabetizzazione  rivolto  alle  persone  di  età  superiore  ai  65  anni,  che  è  stato
catalogato  tra  le  80  migliori  pratiche  “Utili  all’Italia”  da  Utilitalia,  la  federazione
che riunisce le multiutility. Valori sociali che il Gruppo evidenzia anche con “Estra
Sport  Club”,  il  marchio  sportivo  del  Gruppo  cui  aderiscono  36  società  delle
discipline  cosiddette  “minori”,  e  aggrega  5500  giovani  atleti.  Nel  2016
l’investimento  del  Gruppo  Estra,  a  sostegno  delle  comunità,  nella  cultura  e  nello
sport, è stato di 1.241.000 euro.
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Acqua, consumo pro capite in Italia di 241 litri al giorno

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - "Il consumo
medio  per  abitante  è  di  241  litri  al
giorno,  l'Italia  con  questo  dato  si
conferma  al  primo  posto  in  Europa  per
consumo d'acqua pro-capite.  Il  consumo
medio pro-capite in Nord Europa è di 180-190 litri". E' quanto emerge dal rapporto
2017  'Le  risorse  idriche  nell'ambito  della  circular  economy',  presentato  da  Srm
(Studi  Ricerche  Mezzogiorno)  nell'ultima  giornata  del  Festival  dell'Acqua  2017,  la
manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  imprese  di  acqua
energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (Aqp).  "L'estate
2017  ha  evidenziato  la  necessità  di  interventi  urgenti  in  un  settore  che  da  tempo
reclama  un  nuovo  approccio  gestionale  e  infrastrutturale  -  rileva  il  Rapporto  -  In
prospettiva,  i  cambiamenti  climatici  aggraveranno  ulteriormente  le  problematiche
di carenza idrica e siccità; le previsioni al 2040 indicano per l'Italia una situazione
di stress alto. La European Environment Agency (Eea) stima per il nostro Paese un
indicatore  di  sfruttamento  idrico  (Wei)  pari  al  24%,  fra  i  più  elevati  nel  contesto
europeo. L'Italia è in quarta posizione dopo Cipro, che registra un Wei pari al 64%,
Belgio  (32%)  e  Spagna  (30%)".  Capitolo  Sud  Italia.  "Si  continua  a  sprecare  tanta
acqua:  i  capoluoghi  di  provincia  localizzati  nel  Mezzogiorno  realizzano
complessivamente  una  perdita  del  47%,  che  si  confronta  con  il  34%  del  Centro-
Nord.  Se  a  livello  nazionale  nel  2016  il  9,4%  delle  famiglie  ha  lamentato
irregolarità nell'erogazione dell'acqua, in Calabria e in Sicilia il giudizio sul servizio
idrico  è  negativo  per  una  famiglia  su  tre.  Inoltre  816  delle  1.166  procedure  di
infrazione  per  il  servizio  di  depurazione  ha  riguardato  Comuni  del  Sud.  Una
relazione sostenibile tra la gestione dei reflui e la qualità delle acque marine è una
delle  chiavi  del  successo  dello  sviluppo  turistico  nelle  zone  marittime",  afferma  il
report.  Dall'analisi  del  sistema  infrastrutturale  emerge,  infine,  che  "dei  5  miliardi
anno  necessari  per  il  settore  idrico  più  del  35%  si  dovrebbe  concentrare  nel
Mezzogiorno con un impatto significativo sullo sviluppo economico, stimato pari ad
una crescita dello 0,5% di Pil l'anno".
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Acqua, in arrivo nuova metodologia per analisi economica

Roma,  11  ott.  -  (AdnKronos)  -  In  arrivo
un  Manuale  operativo  e  metodologico
per  l'implementazione  dell'analisi
economica  nel  prossimo  ciclo  di
pianificazione  distrettuale  sotto  l'egida
della  Direzione  Generale  per  la  Salvaguardia  del  Territorio  e  delle  acque.
L'occasione  per  presentare  le  principali  linee  guida  che  porteranno
all'approvazione  del  Manuale,  da  parte  del  ministero  dell'Ambiente,  è  stato  il
Festival dell'Acqua di Bari. Il Manuale, la cui approvazione definitiva è attesa per la
fine  dell'anno,  vede  il  coinvolgimento  dei  diversi  e  principali  attori  istituzionali
coinvolti  nella  gestione  della  risorsa  idrica  (a  partire  dall'Aeegsi  per  il  servizio
idrico  integrato,  al  Mipaaf  per  la  parte  agricola,  alle  Autorità  di  distretto,  Istat  e
Crea).  La  collaborazione  è  accompagnata  anche  da  un  supporto  informativo  che
mette a sistema le numerose banche dati ?settoriali? inerenti i vari usi della risorsa,
affinché  l'implementazione  dell'analisi  economica  si  basi  su  dati  certi,  unici  e
condivisi. In particolare, il manuale affronta il tema dell'analisi economica dei piani
di  gestione delle acque in un processo di  pianificazione complessa e integrata che
troverà  attuazione  nei  vari  strumenti  di  pianificazione  settoriali  (come  i  piani
d'ambito  e  i  Psr).  L'analisi  economica  riguarda  le  valutazioni  di  tipo  economico  di
tutti  gli  utilizzi  idrici  che  impattano  sulla  risorsa,  a  partire  dal  servizio  idrico
integrato,  all'agricoltura,  all'industria  e  agli  altri  servizi  ed  usi  rilevanti,  e
costituisce  uno  strumento  di  supporto  alla  pianificazione  strategica  distrettuale,
finalizzato a verificare tutte le dimensioni di sostenibilità delle scelte del Piano, da
quelle  ambientali,  a  quelle  economiche  e  sociali  al  fine  di  selezionare  le  misure
efficaci  e sostenibili  per il  raggiungimento e mantenimento dello stato obiettivo di
tutti  i  corpi  idrici.  Uno  strumento  che  consentirà  di  comprovare  con  maggiore
efficacia l'adeguato contributo al recupero dei costi sostenuto da ciascun settore e
dimostrare il rispetto del principio comunitario del ?chi inquina paga ? chi usa
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Da  Adnkronos  -  5  ottobre  2017  -  14:51
CONDIVIDI  Facebook  Twitter  Roma,  5
ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra  siccità  e
alluvioni,  alle  prese  con  i  cambiamenti
climatici;  acqua,  soprattutto  quella  dei
nostri mari, alle prese con l'inquinamento; e poi acqua e sostenibilità, governance,
tecnologia  e  innovazione.  Tutto  quello  che  c'è  da  sapere  sulla  risorsa  idrica
raccontato  in  30  sessioni  tematiche,  ma  anche  spettacoli,  musica,  letture  e
proiezioni,  laboratori  didattici  e  creativi,  lectio  magistralis  e  conversazioni  alla
scoperta dei  mille volti  dell'acqua,  tra curiosità,  simbolismi e tradizione.  A svelare
tutti gli aspetti legati all'oro blu, relatori nazionali ed internazionali e nomi noti, da
Sergio Rubini a Luca Mercalli, da Michele Mirabella ad Alessandro Di Benedetto, il
recordman  di  giro  del  mondo  con  la  barca  a  vela  più  piccola.  E'  il  Festival
dell'Acqua,  ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si
occupano  di  acqua  ambiente  ed  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto
pugliese,  a  Bari  dall'8  all'11  ottobre.  Tra  i  temi  affrontati,  il  diritto  all'acqua  e  ai
servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle  Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di
attuazione con la risoluzione Onu che stabilisce l'Agenda per lo sviluppo sostenibile
2015  ?  2030.  Se  ne  parlerà  in  una  delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e
politica  del  territorio,  che  fa  i  conti  con  i  mutamenti  climatici  e  l'alternanza  di
situazioni estreme, altro tema caldo del Festival che cercherà di dare risposte alle
attuali  esigenze  ed  emergenze,  tra  policy  adeguate  e  adozione  di  misure
infrastrutturali.  Dedicata  alla  riunione  della  Water  Alliance  una  delle  sessioni
parallele del 9 ottobre. WaterAlliance ?Acqua di Lombardia è la prima joint venture
contrattuale  tra  aziende  idriche  in  house  della  Lombardia  che,  come  aggregato,
costituiscono  la  prima  azienda  in  house  d'Italia  e  stanno  investendo  oltre  800
milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e  impianti  del  servizio  idrico
integrato  (acquedotto,  fognatura,  depurazione).  Insieme  servono  quasi  1000
Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi d'acqua.. Economia
circolare  dell'acqua protagonista  il  10  ottobre,  a  partire  da  due temi  strettamente
collegati  tra  loro:  il  riuso  dei  reflui  trattati  e  la  valorizzazione  dei  fanghi  di
depurazione. Ma il  10 si  parlerà anche di servizi  idrici:  l'Italia deve recuperare un
pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente  l'intero  sistema
idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione  plenaria  dedicata
accenderà i riflettori sugli strumenti regolatori necessari, a vantaggio del cittadino
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e dell'ambiente. Tra le sessioni parallele, la presentazione del Manuale 2030 curato
da Utilitalia che contiene la sintesi delle indicazioni tecniche/economiche relative ai
diversi  comparti  dell'acqua  con  particolare  riferimento  ai  servizi  idrici;  la
presentazione  di  esperienze  di  ?Welfare  idrico?.  Sud  protagonista  della  sessione
plenaria  dell'11  ottobre  dedicata  alla  ?Governance  idrica  nel  mezzogiorno?:  al
centro  dell'incontro,  le  peculiarità  territoriali,  i  trend in  atto  e  le  strategie  per  un
rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro  dell'incontro.  Gestire
l'intensificarsi dei fenomeni meteorologici estremi; prevenire allagamenti; garantire
che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti  legati  alla  gestione
sostenibile  dell'acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell'incontro  che  prende  le  mosse  dal
volume ?Le metropoli e l'acqua?, a cura di Alessandro Russo e Michele Falcone, che
offre una panoramica delle migliori strategie urbane di adattamento ai cambiamenti
climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best  practice  europee  per  affrontare  il
tema  delle  alluvioni  urbane  e  dimostra  come  sia  essenziale  prevedere,  oltre  alle
soluzioni tecnologiche e architettoniche, un'ampia strategia di coinvolgimento degli
stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando  riflessione  urbanistica,
ingegneristica  e  ambientale.  Tra  i  temi  trattati  nelle  sessioni  parallele  dell'11
ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti  Gestori  nei
trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio  energetico
nel  ciclo  dell'acqua;  gestione  dell'acqua  e  promozione  turistica.  E  ancora:  Water
Safety Plan, il nuovo presidio tecnico-gestionale che guiderà lo sviluppo dei sistemi
idropotabili  negli  anni  a  venire.  I  convegni  saranno  ospitati  dall'università  degli
studi  'Aldo  Moro'  del  capoluogo  pugliese,  coinvolgendo  le  500  aziende  associate
alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici
e di pubblica utilità. Il festival è gemellato con 'l'Acqua in Testa Music Festival', che
sabato  7  aprirà  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà  esibirsi  sul  palco  il
batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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Festival dell'Acqua, 'servono 5 mld all'anno per gestione
risorsa idrica'

Bari,  9  ott.  (AdnKronos)  -  Blue  circular
economy, nuove tecnologie, accessibilità
e  sviluppo  sostenibile.  Al  via  a  Bari  la
quarta  edizione  del  Festival  dell'Acqua,
l'appuntamento  ideato  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua,  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese  (Aqp),  in  corso  a  Bari  nella  sede  dell'università  degli  studi
?Aldo  Moro'  fino  all'11  ottobre.  In  Italia,  secondo  i  dati  elaborati  proprio  da
Utilitalia,  si  disperde  il  39%  dell'acqua  immessa  nella  rete.  Le  perdite  medie  al
Nord  arrivano  al  26%,  al  Centro  al  46%  e  al  Sud  al  45%.  Del  resto,  il  60%  delle
infrastrutture è stato messo in posa oltre 30 anni fa; il 25% di queste supera anche
i  50  anni.  A  questo  si  aggiunge  la  questione  clima:  la  temperatura  in  Europa  è
aumentata di circa 1°C più della media mondiale, con un trend di continua crescita.
"Se  non  riduciamo  le  emissioni  di  CO2  di  origine  fossile  come  chiede  l'accordo  di
Parigi  -  avverte  il  presidente  della  Società  Italiana  di  Meteorologia  Luca  Mercalli,
intervenuto  in  occasione  del  quarto  Festival  dell'Acqua  a  Bari  -  rischiamo  un
aumento termico anche di 5°C" sul Mediterraneo entro la fine di questo secolo. "Fa
sempre  più  caldo  e  l'estate  diventa  una  stagione  che  si  dilata  sempre  di  più
mettendo sotto stress i sistemi idrici - continua - Quando salgono le temperature la
richiesta di acqua è maggiore e lo è anche l'evaporazione. Anche a parità di pioggia
disponibile, quindi, questa dura e rende di meno. Se poi avremo sfortuna, in futuro
anche  le  siccità  diventeranno  più  lunghe  e  più  gravose.  I  due  fattori  combinati
insieme  ci  porteranno  in  territori  sconosciuti.  Anche  per  questo  motivo
l'infrastruttura  idrica  del  futuro  deve  essere  pronta  ad  ogni  cambiamento".  "Per
affrontare  gli  effetti  dei  cambiamenti  climatici  ci  sono  tre  regolette  -  osserva
vicepresidente  di  Utilitalia  Mauro  D'Ascenzi  -  bisogna  tenere  l'acqua  quando  c'è;
non disperderla nella sua distribuzione, dal momento che abbiamo delle perdite di
rete che arrivano a circa il 40%; e infine restituire l'acqua alla natura come ce l'ha
data.  In  Italia  per  fare  tutto  questo,  governo  dell'acqua,  opere  sulle  reti,
depurazione,  occorrono  investimenti  pari  a  circa  cinque  miliardi  di  euro  l'anno;
cosa  che  provocherebbe  decine  e  decine  di  migliaia  di  posti  di  lavoro,  oltre
naturalmente  a  sistemare  tutta  la  situazione  ambientale".  Anche  per  Guido  Pier
Paolo  Bortoni,  presidente  dell'Autorità  per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, "è essenziale investire nelle infrastrutture idriche". "In Italia gli investimenti
sono mancati per decenni. Noi siamo arrivati nel 2012 e abbiamo trovato una cifra
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di  investimenti  a  livello  nazionale  di  900  milioni  di  euro.  Niente  rispetto  alla
necessità di adeguamenti che abbiamo come infrastrutture idriche del Paese. Siamo
passati a 1,6 miliardi nel 2015 e a 3,2 miliardi tra 2016 e 2017. C'è un'onda lunga
degli  investimenti  che  deve  rimettere  in  piedi  questo  settore  del  Paese",  continua
Bortoni. "Il mondo scientifico ha da tempo messo in evidenza i rischi che rivengono
da  politiche  miopi  nei  confronti  dei  cambiamenti  climatici.  Non  possiamo
permetterci ritardi - sottolinea il rettore dell'Università di Bari Antonio Uricchio - è
particolarmente  importante  mettere  in  campo  tutte  le  azioni  per  contrastare  gli
effetti nefasti di politiche industriali miopi, e garantire un impegno forte in materia
di cambiamenti climatici".
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Gruppo Cap: a Festival Acqua di Bari porta temi sostenibilità
e innovazione (2)

(AdnKronos)  -  E  al  Festival  dell'Acqua
Gruppo  Cap  arriverà  'in  macchina',  per
una testimonianza concreta di economia
circolare.  Partenza  dopodomani,  sabato
7  ottobre,  da  Milano,  dal  depuratore  di
Niguarda-Bresso, a bordo della Fiat Panda Natural Power alimentata dal biometano
prodotto  dai  reflui  fognari  proprio  all'impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  il  giorno
dopo  per  il  quarto  Festival  dell'Acqua,  dove  l'auto  a  biometano  sarà  esposta  nel
cortile  dell'Università.  Nel  suo  percorso  lungo  l'Italia  la  Panda  a  biometano  di
Gruppo  Cap  farà  una  prima  tappa  a  Rimini,  per  annunciare  la  presenza  alla
prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e una seconda fermata a Cascia,
dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di  una  struttura  antisismica
polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici pubblici oggi inagibili. Il progetto è
stato  finanziato  dall'Ato  Città  metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle
popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le
violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione a Gruppo Cap.
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'La Grande Onda', così i ragazzi celebrano l'acqua

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Sarà  "La
Grande  Onda",  l'opera  realizzata  dai
ragazzi  del  Laboratorio  di  Pittura  della
Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado
?Amedeo  D'Aosta?,  ad  accogliere  i
visitatori del Festival dell'Acqua , in programma a Bari dall'8 all'11 ottobre. Ispirata
al  pittore  giapponese  Katsushika  Hokusai,  l'opera  è  stata  realizzata  utilizzando  la
tecnica del  dripping e del  collage.  Girando intorno alla  tela  posta sul  pavimento,  i
ragazzi  hanno  'schizzato'  direttamente  il  colore  dal  pennello  per  creare  una
superficie  di  strati  di  pigmento.  Una ?spuma riciclata?,  ottenuta  con un collage di
buste  di  plastica,  incornicia  la  pittura.  La  grande  onda  è  il  risultato  di  un  lavoro
collettivo che ha visto la collaborazione di alunni, docenti di sostegno ed educatori.
L'iniziativa  è  stata  promossa  dal  Festival  dell'Acqua  in  collaborazione  con  la
Biblioteca Nazionale e l'Istituto Scolastico diretto da Marilena Abbatepaolo. L'opera
sarà visibile sul mezzanino dello scalone di ingresso.
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -
Trasformare  i  depuratori  in  bio-
raffinerie  che  recuperano  energia
dall'acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge  costruiti  nel  medioevo,  per
ridurre  l'impatto  delle  bombe  d'acqua,  mettere  in  campo  le  tecnologie  più
avveniristiche  per  il  controllo  dell'acqua  potabile  e  della  falda:  sono  alcune  delle
tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e  innovazione  che  Gruppo  Cap  porterà  al
Festival  dell'Acqua  di  Bari.  Si  chiama #Waterevolution  e  parla  di  un  futuro  in  cui
l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre  metropoli,  sempre  più
intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle
tecnologie più sofisticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza, e gli scarichi
delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano
l'acqua di  scarto in energia.  Ed è proprio nel  campo dell'economia circolare,  e del
riutilizzo di ciò che già si produce, che si giocano oggi le sfide più affascinanti nel
settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  dunque  il  contesto  ideale  per  discutere  e
ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei, sul ruolo del settore idrico nel
contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo  di  produrre  e  consumare,  con  l'obiettivo  di
uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell'utilizzo  razionale  delle
risorse.  E  al  Festival  dell'Acqua  Gruppo  Cap  arriverà  in  macchina,  per  una
testimonianza concreta di economia circolare. Partenza sabato 7 ottobre da Milano,
e  più  precisamente  dal  depuratore  di  Niguarda-Bresso,  a  bordo  della  Fiat  Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all'impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l'8  ottobre  per  il  quarto  Festival  dell'Acqua,
dove  l'auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell'Università.  Nel  suo  percorso
lungo l'Italia,  la Panda a biometano di Gruppo Cap farà una prima tappa a Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -
Trasformare  i  depuratori  in  bio-
raffinerie  che  recuperano  energia
dall'acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge  costruiti  nel  medioevo,  per
ridurre  l'impatto  delle  bombe  d'acqua,  mettere  in  campo  le  tecnologie  più
avveniristiche  per  il  controllo  dell'acqua  potabile  e  della  falda:  sono  alcune  delle
tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e  innovazione  che  Gruppo  Cap  porterà  al
Festival  dell'Acqua  di  Bari.  Si  chiama #Waterevolution  e  parla  di  un  futuro  in  cui
l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre  metropoli,  sempre  più
intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle
tecnologie più sofisticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza, e gli scarichi
delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano
l'acqua di  scarto in energia.  Ed è proprio nel  campo dell'economia circolare,  e del
riutilizzo di ciò che già si produce, che si giocano oggi le sfide più affascinanti nel
settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  dunque  il  contesto  ideale  per  discutere  e
ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei, sul ruolo del settore idrico nel
contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo  di  produrre  e  consumare,  con  l'obiettivo  di
uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell'utilizzo  razionale  delle
risorse.  E  al  Festival  dell'Acqua  Gruppo  Cap  arriverà  in  macchina,  per  una
testimonianza concreta di economia circolare. Partenza sabato 7 ottobre da Milano,
e  più  precisamente  dal  depuratore  di  Niguarda-Bresso,  a  bordo  della  Fiat  Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all'impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l'8  ottobre  per  il  quarto  Festival  dell'Acqua,
dove  l'auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell'Università.  Nel  suo  percorso
lungo l'Italia,  la Panda a biometano di Gruppo Cap farà una prima tappa a Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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Morando: "Servono investimenti straordinari in settore
idrico"

Roma,  10  ott.  -  (AdnKronos)  -  ?La
vicenda  della  siccità,  che  ormai  è
impossibile  considerare  una  vicenda
eccezionale  ma  che  prende  le  vesti
dell'ordinario,  sollecita  investimenti  sul
versante del  servizio  idrico di  portata  straordinaria,  che qualche decina di  anni  fa
non  pensavamo  di  dover  fare  con  questa  urgenza  e  drammaticità.  Alle  vecchie
esigenze  di  sviluppo  dei  nuovi  investimenti,  se  ne  sono  aggiunte  di  nuove:
impossibile  non  parlare  qui  delle  questioni  che  i  cambiamenti  climatici  ci  stanno
proponendo sul versante specifico del servizio idrico. E' per questo necessaria una
svolta sul versante degli investimenti, anche in questo settore?. Così il viceministro
dell'Economia  Enrico  Morando  nella  seconda  giornata  di  lavori  del  Festival
dell'Acqua  2017.  La  manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle
imprese  di  acqua  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese
(Aqp) è in corso a Bari nella sede dell'università degli studi ?Aldo Moro' fino all'11
ottobre. La svolta, spiega il viceministro, "è concretamente possibile perché si sono
create  le  condizioni.  Con  un  intervento  pubblico  associato  agli  investimenti  dei
privati,  si  possono  creare  le  condizioni  perché  nel  settore  idrico,  e  nella
depurazione delle acque, l'Italia possa colmare un gap di capacità produttiva che si
è  accumulato  nel  corso  della  grande  recessione  degli  anni  scorsi?.  Morando  fa
presente che, tracciando un ?primissimo bilancio? di quanto si è potuto fare con le
risorse liberate dal Piano Junker, ?si può dire che l'Italia è il migliore utilizzatore di
quei  fondi.  In  questo  momento  le  aziende,  anche  idriche,  possono  contare  su
incentivi agli investimenti tra i più forti rispetto alla dimensione europea. Si tratta
di  incentivi  che  vanno  raccolti  in  questa  fase,  perché  non  dureranno  all'infinito.
Questo  insieme  di  misure  è  in  vigore  in  questo  momento  e  penso  che  lo  resterà
dopo  la  prossima  legge  di  Bilancio.  Bisogna  approfittarne  ora?.  ?Le  imprese  ?
osserva il vicepresidente di Utilitalia, Mauro D'Ascenzi ? si stanno già muovendo in
quella  direzione,  chiedendo  politiche  coordinate  e  una  Strategia  Nazionale  sulla
quale  orientare  progetti  e  finanziamenti.  Con  la  siccità  e  con  gli  alluvioni  è
diventata  evidente  l'esigenza  di  uno  sforzo  rapidissimo  nei  tempi,  per  rispondere
agli effetti dei cambiamenti climatici. Uno sforzo talmente grande che potrebbe non
essere  sopportabile  con  le  sole  tariffe".  "In  alcuni  casi  -  conclude  D'Ascenzi  -
potrebbe esser utile la finanza pubblica, in altri casi il pubblico e i privati insieme.
La  maggior  parte  delle  nostre  aziende  sarebbe  già  sufficiente  un  sistema  per

Visualizza la pagina web

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 497

http://www.cataniaoggi.it/morando-servono-investimenti-straordinari-in-settore-idrico/


 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

ottenere prestiti  a  lungo termine;  magari  con accordi  tra banche,  con fondi,  o con
la Cassa depositi e prestiti?.
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Tra siccità e alluvioni, a Bari il futuro della risorsa idrica

Roma,  6  ott.  (AdnKronos)  -  Stato  delle
risorse  idriche  del  Pianeta,  disponibilità
e accessibilità,  siccità e alluvioni,  nuove
tecnologie e tematiche sociali, ma anche
spettacoli  ed  incontri  culturali.  Tutto
questo è il Festival dell'Acqua, ideato e promosso da Utilitalia (la Federazione delle
aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese  (AQP),  in  programma a  Bari  dall'8  all'11  ottobre.  Patrocinato
dal  ministero  dell'Ambiente,  dalla  Regione  Puglia,  dal  Comune  di  Bari,  da  Unesco
Wwap,  dalle  maggiori  associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore  (Iwa
International Water Association ed Eureau) e da Apulia Film Commission, il Festival
è  realizzato  grazie  al  coinvolgimento  dell'Università  di  Bari  Aldo  Moro  (sede
principale  del  Festival),  di  Legambiente  Puglia,  dell'Accademia  delle  Belle  Arti,
della  Biblioteca  Nazionale  di  Bari  e  dell'Associazione  Idrotecnica  Italiana.
L'edizione  2017  del  Festival  vede  il  gemellaggio  con  il  Music  Festival  'L'acqua  in
testa' che nei due giorni precedenti (sabato 7 e domenica 8) ha programmato eventi
musicali  di  portata  internazionale:  Tony  Allen  e  Yassin  Bey.  Nelle  tre  passate
edizioni  (Genova 2011,  L'Aquila  2013 e Milano Expo 2015)  il  Festival  ha coinvolto
complessivamente  429.000  visitatori,  14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni
tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali  legati  al  tema  dell'acqua.  Coinvolte  negli
approfondimenti  convegnistici  e  seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500
aziende  associate  ad  Utilitaria  e  centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e
tecnici,  che  a  diverso  titolo  si  occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In
occasione del  Festival  dell'Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto Pugliese hanno curato la
riattivazione  della  fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo
dell'acqua  corrente  in  Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.
Nella  quarta  edizione  del  Festival  sono  in  programma  sessioni  tematiche
sull'Agenda  delle  Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul  diritto
all'acqua  e  sul  Mediterraneo,  dibattiti  sui  cambiamenti  climatici  e  sugli  effetti
legati  alla  siccità  e  alle  alluvioni  e  sulla  'blue-circular  economy',  con  il  riuso  delle
acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di  depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.
"Tra  i  temi  che  saranno  affrontati  durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in
programma  -  spiega  Antonio  Decaro,  sindaco  di  Bari  -  c'è  proprio  il  valore
dell'acqua  come risorsa  pubblica  e  la  necessità  di  non  sprecarla.  Un  impegno  che
deve  coinvolgere  anche  le  nostre  comunità,  che  sempre  più  devono  comprendere
che  l'impegno  di  ciascuno  può  fare  la  differenza,  a  partire  dai  piccoli  gesti
quotidiani  come  utilizzare  il  diffusore  sui  rubinetti  o  aprire  e  chiudere  l'acqua
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mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul  quale  verterà  il  confronto  riguarda
l'impegno  in  termini  di  programmazione,  che  significa  ad  esempio  riutilizzare  le
acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde  delle  città  o  non  impiegare  l'acqua
del  nostro  acquedotto  per  riempire  piscine  o  per  svolgere  attività  industriali,
piccole  azioni  su  scala  locale  che  possono  incidere  sul  contesto  globale".
''L'economia circolare dell'acqua è quella che ci porta a restituire alla natura quello
che  ci  ha  dato.  Vale  per  i  rifiuti,  ma  per  l'acqua  è  ancora  più  semplice;  e  può
addirittura  creare  risorse  aggiuntive  -  osserva  Gianfranco  Grandaliano,
vicepresidente Utilitalia - una buona sintesi è rappresentata da tre semplici regole.
La  prima:  bisogna  riuscire  a  tenere  l'acqua  quando  c'è.  Seconda  regola:  non
disperderla nel corso della distribuzione. Terza regola: restituirla alla natura come
ce l'ha data''. "Nella logica del ?non buttare via nulla' - dice Anna Maria Curcuruto,
assessore  ai  Lavori  Pubblici  della  Regione  Puglia  -  bisogna  tendere  all'economica
circolare  dell'acqua  riutilizzando  i  reflui  sia  in  agricoltura  sia  negli  usi  civili  e
industriali  per  arrivare  anche  al  riutilizzo  dei  fanghi,  attualmente  smaltiti
onerosamente come rifiuto speciale. Un'economia blu circolare". "Quattro giorni di
spettacoli,  eventi  culturali,  seminari  scientifici  -  dice  il  presidente  di  Acquedotto
Pugliese,  Nicola  De  Sanctis  -  ma  anche  e  soprattutto  occasione  di  dibattito  e
approfondimento  sul  servizio  idrico,  criticità  e  prospettive".  Ampio  spazio  sarà
dedicato  alle  soluzioni  più  innovative,  al  monitoraggio,  alla  banda  larga  e  ai
satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore  idrico  e  alla  dissalazione  che,  grazie
all'evoluzione  tecnologica  del  settore  e  all'abbattimento  dei  costi,  consente  di
pensare al mare come al più grande serbatoio d'acqua potabile. Al ciclo di incontri
e  di  riflessioni  si  affianca  un  ricco  programma  di  manifestazioni  artistiche  e
culturali  oltre  laboratori  didattici  e  incontri  per  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado.
Tra  le  presenze  di  rilievo  il  viceministro  dell'Economia  Enrico  Morando,  il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari e presidente di
Anci,  Antonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water  AssessmentProgramme
dell'Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il presidente dell'International Water Association
Diane Darras e il presidente della Società Italiana di Meteorologia Luca Mercalli. A
parlare del tema dell'acqua al pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno, sotto varie
sfaccettature,  l'attore  Sergio  Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore
Giorgio Ieranò, il professor Michele Mirabella.
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Presentazione dell’Acqua in Testa Music Festival

BARI  –  Domani,  venerdì  6  ottobre,  alle
ore 12, nella sala consiliare di Palazzo di
Città,  avrà  luogo  la  presentazione  del
“Festival dell’Acqua”, ideato e promosso
da  Utilitalia,  la  Federazione  delle
aziende  che  si  occupano  di  acqua,
ambiente  ed  energia  in  collaborazione
con  Acquedotto  pugliese,  in  programma
a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Al  centro
della  rassegna  dibattiti  sullo  stato  delle
risorse  idriche  del  pianeta,  siccità,
alluvioni  e  nuove  tecnologie  e  tematiche  sociali  ma  anche  spettacoli,  eventi  di
intrattenimento  e  manifestazioni  artistiche  all’aperto.  L’evento  è  gemellato  con
“L’Acqua in Testa Music Festival”, che sabato 7 aprirà in musica i cinque giorni di
lavori  e  vedrà  esibirsi  sul  palco  artisti  riconosciuti  del  panorama  internazionale.
All’incontro  con  la  stampa  interverranno:  ·  Michele  Emiliano,  presidente  Regione
Puglia  ·  Antonio  Decaro,  sindaco  di  Bari  ·  Mauro  D’Ascenzi,  vicepresidente  di
Utilitalia ·  Nicola De Sanctis,  presidente Acquedotto Pugliese SpA ·  Antonio Felice
Uricchio,  rettore Università degli  Studi “Aldo Moro” ·  Eugenio Di Sciascio,  rettore
del  Politecnico  di  Bari  ·  Francesco  Tarantini,  presidente  Legambiente  Puglia  ·
Eugenia Scagliarini, direttore Biblioteca Nazionale di Bari · Giuseppe Sylos Labini,
direttore  Accademia  di  Belle  Arti  di  Bari,  ·  Alessandro  Scarola,  direttore  artistico
“Acqua in testa” · Giandomenico Vaccari, vicedirettore Apulia Film Commission.
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Per il Festival dell’Acqua arte e natura si incontrano nello
storico Palazzo di AQP

Lo  storico  palazzo  di  via  Cognetti,  a
Bari,  sede  dell’Acquedotto  Pugliese
domani,  otto  ottobre,  apre  le  porte  alla
mostra  di  arte  contemporanea  “Water
Shapes”,  dedicata all’Acqua e al  legame
tra  Natura  e  Arte.  Una  Natura  che  in
questa  caso  ha  il  colore,  la  limpidezza,
la  trasparenza,  la  purezza  dell’acqua.
Niente  di  più  essenziale  per  noi  tutti.
Niente  di  più  prezioso.  La  mostra,  a
cura  di  Maria  Vinella,  critica  d’arte,
giornalista  ed  esperta  di  storia  dell’arte  contemporanea,  segna  l’inizio  della  4ª
edizione  del  Festival  dell’Acqua,  la  manifestazione  nazionale  sul  tema  dell’acqua,
che si  terrà per la  prima volta  a  Bari,  fino all’11 ottobre.  L’ambiente,  inteso come
spazio naturale, è investito da grande attenzione estetica, sia per gli sconfinamenti
artistici  sia  per  il  rinnovato  interesse  al  paesaggio.  Questo  fenomeno  di  esteticità
diffusa  caratterizza  la  nostra  vita  quotidiana  e  ci  invita  a  guardare  il  mondo  con
nuovi  occhi,  come  direbbe  Proust.  L’estetica  ambientale,  l’estetica  della  natura,
l’estetica ecologica offrono oggi una vasta pluralità di orizzonti che accoglie tutti i
Viventi.  L’arte  dona  chiavi  di  lettura  per  comprendere  la  complessità  di  questo
habitat narrativo, dove la scienza delle relazioni ci svela i  rapporti insolubili  tra le
infinite  forme  della  vita  e  l’ambiente  che  le  accoglie  (Ernst  Haeckel).  Nell’arte
contemporanea,  è  il  pensiero dell’artista Joseph Beuys a sollecitare per primo una
seria  riflessione  sulle  problematiche  della  rivolta  ecologica  contro  la  distruzione
dell’intero  ecosistema.  In  seguito,  molti  artisti  si  sono  occupati  di  politiche
responsabili  e  sostenibili  verso  il  Pianeta.  La  sala  Conferenze  del  Palazzo  si
trasforma  in  uno  spazio  emozionale  dove  la  Natura  acquatica  diventa  intreccio
percettivo  e  narrativo  e  l’Acqua  prende  forma  attraverso  le  suggestioni  pittoriche
metafisiche  di  Pietro  Capogrosso,  i  mondi  fantastici  ed  enigmatici  di  Franco
Dellerba,  gli  universi  segnici  di  Gaetano Fanelli,  i  misteriosi  archivi  di  scritture di
Gaetano  Grillo,  i  paesaggi  fluidi  di  Paolo  Laudisa,  gli  astratti  panorami  mentali  di
Paolo  Lunanova,  le  classificazioni  visionarie  degli  acquerelli  di  Giuseppe  Sylos
Labini  e  le  filosofie  spirituali  di  Tarshito.  Ad  allietare  il  vernissage  le  note  della
“Acquerello  do  Brazil”,  la  band  musicale,  made  in  Acquedotto  Pugliese.  “Siamo
onorati  di  dare  il  via  al  Festival  dell’Acqua  con  un’iniziativa  di  valenza  artistica  –
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dice  il  presidente  di  AQP,  Nicola  De  Sanctis  –  nel  nostro  Palazzo,  meraviglioso
esempio  di  incontro  tra  arte  e  acqua,  grazie  al  genio  dell’artista  Duilio
Cambellotti”. “Disponibilità della risorsa e infrastrutture, tecnologia e temi sociali,
convegni,  seminari  ma  anche  spettacoli  ed  eventi  –  ha  proseguito  il  Presidente.
Tutto  questo  è  il  Festival  dell’Acqua.  Dopo  Genova  2011,  L’Aquila  2013,  Milano
2015 con Expo, è Bari  ad ospitare l’edizione 2017. Una manifestazione aperta alla
ragione  e  alle  emozioni  per  un  rinnovato  impegno  sul  valore  dell’acqua,  bene
comune”.  La  mostra,  ad  ingresso  gratuito,  resterà  aperta  al  pubblico  fino  al  5
novembre tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dal lunedì al giovedì anche il pomeriggio,
dalle 15 alle 17.
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Bari, Festival dell’Acqua

Bari,  “Festival  dell’Acqua”.  Convegno
sulle  nuvole  presso  l’Aula  magna
dell’Università “Aldo Moro” con Michele
Mirabella,  Luca  Mercalli  e  Antonella
Gaeta.  Ha  chiuso  il  dibattito  una
esibizione  di  danze  aeree  introdotte
dalla  voce  narrante  di  Sergio  Rubini.
Print  Friendly,  PDF  &  Email  55total
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Acqua, Corbelli: "serve strategia condivisa regioni Sud"

La  gestione  dell'acqua  e  del  rischio
alluvioni  ed  in  senso  più  ampio  quello
idrogeologico,  e'  un  tema  di  grande
attualità perche' attiene, mai come oggi,
alla  salute  e  al  benessere  delle  persone
ma  anche  alla  sostenibilità  nell'uso  del
complesso  sistema  territorio.  La  crisi
idrica  che  ha  interessato  molte  città
nell'estate  appena  finita  non  e'  dipesa
solo  dal  lungo  periodo  di  siccità,  cosi'
come i danni prodotti da alluvioni e forti
piogge  non  sono  imputabili  solo  agli  eventi  atmosferici.  Entrambi  i  fenomeni  sono
strettamente  legati  al  non  sostenibile  uso  dell'acqua,  alle  perdite  della  rete  di
distribuzione  ed  al  non  adeguato  e  corretto  sistema  infrastrutturale  e  dalle
infrastrutture su un territorio fragile. La gestione dell'acqua e del rischio alluvioni
ed in senso più ampio quello idrogeologico,  e'  un tema di  grande attualità perche'
attiene,  mai  come  oggi,  alla  salute  e  al  benessere  delle  persone  ma  anche  alla
sostenibilità  nell'uso  del  complesso  sistema  territorio.  Lo  ha  affermato  Vera
Corbelli,  segretario  generale  del  Distretto  idrografico  dell'Appennino  Meridionale
alla  quarta  edizione  del  Festival  dell'Acqua,  in  corso  a  Bari  fino  all'11  ottobre,
promosso  da  "Utilitalia"  ed  Acquedotto  Pugliese,  dove  ha  illustrato  il  ruolo  dei
Distretti idrografici nella pianificazione e nella governance delle acque, portando il
caso  del  Distretto  dell'Appennino  Meridionale.  Sullo  stesso  tema  la  geologa  era
intervenuta anche qualche giorno prima alla Summer School su "Qualità dell'acqua
e  salute",  promossa  dal  Dipartimento  di  Scienze  Biomediche  e  Oncologia  Umana
dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". "Il tema della gestione delle risorse
idriche e' tra quelli  di maggiore attualità sociale, politica ed economica, in Italia e
nel  mondo,  che  impatterà  sempre  di  piu'  sullo  stile  di  vita  ed  il  mondo lavorativo,
ma purtroppo con una consapevolezza,  da parte della  collettività,  scarsa -  afferma
Vera  Corbelli  -  quando  si  parla  di  risorse  idriche  e  del  sistema  delle  acque  non
bisogna pensare solo all'acqua che esce dai rubinetti delle nostre case, ma a quella
utilizzata  per  l'agricoltura  e  l'industria,  alle  acque  marino-costiere,  ai  corpi  idrici
quali  fiumi  e  falde  sotterranee  oggetto  di  grandi  e  significativi  attingimenti,  alla
rete di distribuzione infrastrutturale. Il  governo e la gestione delle risorse idriche,
in  termini  di  scarsità  ed  abbondanza,  e'  una  questione  molto  complessa  che
interessa  tutti  i  beni  naturali  e  culturali  e  coinvolge  le  istituzioni  governative  in
ambito  nazionale,  regionale  e  territoriale.  Su  14.339  Beni  Culturali  presenti  nelle
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regioni  del  Distretto  dell'Appennino  meridionale,  circa  il  4%  (490)  sono  esposti  a
Rischio  alluvioni  (fonte  Mibac).  Su  2.100  Km  di  coste,  circa  735  Km  (35%)  e'
soggetto a fenomeni erosivi. O ancora, su 871 aree naturali protette e Rete Natura
2000,  il  52%  sono  esposte  a  rischio  alluvioni.  Senza  contare  l'inquinamento  delle
falde  acquifere  o  le  problematiche  che  riguardano  l'agricoltura.  "L'urgenza,  in
questo  momento  -  continua  Corbelli  -  e'  di  attuare  realmente  un  percorso  di
governo delle risorse idriche per il passaggio dallo sfruttamento all'uso razionale e
sostenibile  delle  acque.  Negli  ultimi  anni,  la  strategia  di  governance  delle  risorse
idriche  attuata  su  base  distrettuale,  pur  nel  rispetto  delle  specificità  delle  diverse
realtà regionali,  condivisa con gli  enti  competenti  come, per esempio, le Regioni e
le  Autorità  di  Bacino,  ha  consentito  di  attuare  percorsi  avanzati  che  hanno  dato
prime risposte alle tante esigenze territoriali e sociali emerse. Ma c'e' ancora tanto
da fare". Categoria: Economia Regione: PugliaBari
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DIRITTO ALL’ACQUA NEL DISAGIO ECONOMICO,
OBIETTIVO NAZIONALE

L’intervento  di  Paola  Briani,  consigliere
di Acque Veronesi al Festival dell'Acqua
a Bari Di Cronaca di Verona - 10 ottobre
2017  Paola  Briani,  consigliere  di
amministrazione  di  Acque  Verone  e  di
APE  (Aqua  Publica  Europea)  è
intervenuta ieri al convegno “Esperienze
di  “Welfare  idrico”  in  alcuni  Paesi  della
UE”.  L’incontro  rientra  all’interno  della
manifestazione  nazionale  Festival  dell’Acqua  in  corso  di  svolgimento  in  questi
giorni  a  Bari.  L’evento,  che  ha  coinvolto  rappresentanti  di  oltre  500  aziende
associate  e  centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso
titolo si  occupano dei  Servizi  idrici,  ha affrontato tra i  vari  temi anche il  ruolo del
welfare nei  servizi  di  pubblica utilità.  La Briani  nel  suo intervento ha sottolineato:
“Durante Il convegno abbiamo affrontato una problematica emersa in questi ultimi
anni,  sulla  scorta  anche  della  risoluzione  dell’ONU  del  2010  relativa  al  diritto
all’acqua,  allo scopo di  consentire l’erogazione del  servizio idrico anche a fasce di
popolazione  disagiate  sotto  il  profilo  economico.  L’impegno  a  livello  locale,  sia  da
parte dei gestori che delle autorità, ha consentito in questi anni di intervenire con
tempestività,  al  fine  di  affrontare  il  serio  problema  del  disagio  economico  degli
utenti. Ora l’auspicio è che si giunga ad una regolamentazione a livello nazionale in
modo  che  la  realizzazione  delle  politiche  sociali  non  sia  affidata  solo  o
prevalentemente alla buona volontà dei gestori e delle autorità locali bensì divenga
un obbiettivo  importante  per  tutti  gli  utenti  del  territorio  nazionale  in  un’ottica  di
welfare più strutturato ed efficiente”.
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IL WELFARE NEI SERVIZI IDRICI AL FESTIVAL NAZIONALE
DI BARI

L'intervento  della  consigliera  di  Acque
Veronesi,  Paola  Briani  Di  Cronaca  di
Verona  -  9  ottobre  2017  Stato  delle
risorse  idriche  del  pianeta,  disponibilità
e accessibilità,  siccità e alluvioni,  nuove
tecnologie  e  tematiche  sociali,  tavole
rotonde,  spettacoli  ed  incontri  culturali.
Tutto  questo  è  il  Festival  dell’Acqua,
ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  aziende  che  si
occupano di  acqua ambiente e energia),
in corso di svolgimento a Bari fino all’11
ottobre.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e  seminariali,  i
rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitalia  e  centinaia  di  soggetti
istituzionali, scientifici e tecnici, che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici e
di pubblica utilità. Tra questi anche Acque Veronesi, una della realtà più importanti
dell’intero  nord-est  per  numero  di  abitanti  serviti  e  per  numero  di  infrastrutture
gestite.  Durante  la  manifestazione  si  terrà  il  convegno  “Esperienze  di  “Welfare
idrico”  in  alcuni  Paesi  della  UE”.  Il  seminario,  in  programma  oggi,  martedì  10
ottobre,  mira ad offrire una panoramica delle  diverse modalità adottate o in corso
di adozione in alcuni Paesi della UE per consentire l’erogazione del servizio idrico a
cittadini a basso reddito. Tra i relatori Paola Briani, consigliere di amministrazione
di  Acque  Veronesi  e  di  Aqua  Publica  Europea.  “Affronteremo  una  problematica
emersa in questi ultimi anni, sulla scorta anche della risoluzione dell’ONU del 2010
relativa al diritto all’acqua, allo scopo di consentire l’erogazione del servizio idrico
anche a fasce di  popolazione disagiate sotto il  profilo economico – ha commentato
Briani  –  Una  recente  indagine  promossa  da  APE  propone  un  confronto  dei
meccanismi  sviluppati  in  diversi  contesti  europei  al  fine  di  riconciliare  il  principio
del diritto all’acqua con l’esigenza del recupero completo dei costi del servizio”.
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La Waterevolution di Gruppo CAP al Festival dell’Acqua
2017

Ricerca,  sviluppo  e  innovazione  al
servizio  della  gestione  sostenibile  delle
risorse  Trasformare  i  depuratori  in
bioraffinerie  panda.jpgche  recuperano
energia  dall’acqua  di  fogna,  riaprire  i
canali  e  le  rogge  costruiti  nel  medioevo
per  ridurre  l’impatto  delle  bombe
d’acqua, mettere in campo le tecnologie
più  avveniristiche  per  il  controllo
dell’acqua  potabile  e  della  falda:  sono
alcune  delle  tessere  del  mosaico  di
sostenibilità  e  innovazione  che  Gruppo
CAP  porterà  al  Festival  dell’Acqua  di
Bari.  Si  chiama  #Waterevolution  e  ci
parla  di  un  futuro  in  cui  l’acqua  è  il
propellente dell’innovazione delle nostre
metropoli,  sempre  più  intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l’acqua  del  rubinetto  è
monitorata  grazie  alle  tecnologie  più  sofisticate  che ci  permettono di  dissetarci  in
sicurezza  e  gli  scarichi  delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori
intelligenti  che  trasformano  l’acqua  di  scarto  in  energia.  Ed  è  proprio  nel  campo
dell’economia circolare e del riutilizzo di ciò che già si produce che si giocano oggi
le  sfide  più  affascinanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell’Acqua  -  organizzato  da
Utilitalia,  la  Federazione  che  riunisce  le  Aziende  operanti  nei  servizi  pubblici
dell'Acqua,  dell'Ambiente,  dell'Energia  Elettrica  e  del  Gas  -  è  dunque  il  contesto
ideale per discutere e ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei, sul ruolo
del  settore  idrico  nel  contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo  di  produrre  e
consumare,  con  l’obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e
dell’utilizzo razionale delle risorse. E al Festival dell’Acqua Gruppo CAP arriverà…
in  macchina,  per  una  testimonianza  concreta  di  economia  circolare.  Partenza  il  7
ottobre da Milano, e più precisamente dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo
della Fiat Panda Natural Power alimentata dal biometano prodotto dai reflui fognari
proprio  all’impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l’8  ottobre  per  il  quarto  Festival
dell’Acqua, dove l’auto a biometano sarà esposta nel cortile dell’Università. Nel suo
percorso lungo l’Italia la Panda a biometano di Gruppo CAP farà una prima tappa a
Rimini, per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre
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2017),  e  una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l’azienda  idrica  ha  avviato  la
realizzazione di  una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche
e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall’ATO  Città
metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto
dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e
ha  affidato  la  progettazione  a  Gruppo  CAP.  Lunedì  9  ottobre,  nella  sessione
plenaria  sull’attuazione  dell’Agenda  Onu  2030,  Alessandro  Russo  parlerà
dell’impegno  di  CAP  nel  cercare  le  migliori  soluzioni  tecniche  e  tecnologiche  per
offrire un servizio efficiente ed efficace coniugandolo con la sostenibilità economica
e  ambientale.  Martedì  10  sarà  la  volta  del  direttore  generale  di  CAP  Michele
Falcone,  che  si  confronterà  con  i  rappresentanti  di  altri  importanti  operatori  del
settore idrico sul  ruolo della regolazione nell’accompagnare lo sviluppo dei  servizi
idrici  nei  nuovi  scenari:  quali  evoluzioni  degli  strumenti  regolatori  possono
supportare  le  aziende  nell’esigenza  di  rendere  più  resiliente  l’intero  sistema,  a
fronte dei sempre più frequenti  episodi di  siccità o alluvioni che non possiamo più
considerare come eccezionali. I tanti appuntamenti del programma vedranno anche
i contributi dei direttori tecnici del Gruppo: Pier Carlo Anglese parlerà delle forme
possibili  di  alleanza  fra  agricoltura  e  gestione  de  servizio  idrico  integrato  per
fronteggiare  l’eccesso  di  precipitazioni,  e  della  necessità  di  un  approccio  olistico,
trasversale e condiviso che proponga soluzioni concrete a una delle emergenze del
XXI  secolo.  Andrea  Lanuzza  racconterà  i  progetti  innovativi  nel  campo  della
depurazione,  a  partire  dalla  valorizzazione  di  ciò  che  è  normalmente  considerato
scarto, acqua depurata e soprattutto fanghi di supero. Lo scarto per eccellenza è in
realtà una potenziale fonte di numerosissime sostanze nutrienti, e il processo stesso
di depurazione ha grandi potenzialità dal punto di vista della produzione energetica
e di biogas e biocarburanti, in un processo che vede i vecchi depuratori trasformati
in  vere  e  proprie  bioraffinerie  verdi  che  producono  biometano  e  calore,  dove  si
recuperano  nutrienti,  e  si  producono  compost,  bioplastiche  e  fertilizzanti  naturali.
Infine  Davide  Chiuch  porterà  l’esperienza  nell’applicazione  del  Water  Safety  Plan
alla  gestione  dell’acquedotto:  in  collaborazione  con  l’Istituto  superiore  di  sanità,
Gruppo CAP è stato tra le prime aziende in Italia ad adottare il WSP, e oggi ne sta
estendendo  l’applicazione  a  tutto  il  territorio  servito.  Un  investimento  coraggioso
che introduce per la prima volta una valutazione preventiva dei rischi per adattare
il sistema dei controlli alla specifica realtà territoriale. Ma il Festival vedrà anche il
convegno  sui  diversi  approcci  di  “Welfare  Idrico”  in  alcuni  Paesi  UE,  grazie  alla
collaborazione  con  Aqua  Publica  Europea,  l’associazione  internazionale  delle
aziende pubbliche dell’acqua, di cui è vicepresidente lo stesso Alessandro Russo di
Gruppo  CAP.  Martedì  10  ottobre  all’Università  degli  Studi  di  Bari  sarà  quindi
possibile confrontarsi  con aziende scozzesi,  irlandesi,  francesi,  tedesche e di  molti
altri Paesi Europei, alla ricerca delle migliori soluzioni per conciliare il principio del
diritto all’acqua con l’esigenza del recupero completo dei costi  del servizio.  Anche
le altre aziende di Water Alliance – Acque di Lombardia, la rete di gestori pubblici
lombardi  fondata  anche  da  Gruppo  CAP,  saranno  presenti  a  Bari,  in  un  convegno
sui modelli di governance delle aziende idriche e sulle possibili sinergie da mettere
in campo per gestire le complessità del servizio idrico garantendo al tempo stesso il
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radicamento sul territorio servito.
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L’Italia è il Paese che consuma più acqua in Europa: 241 litri
al giorno

I  dati  sono  contenuti  nel  rapporto  2017
“Le  risorse  idriche  nell’ambito  della
circular  economy”  di  Studi  Ricerche
Mezzogiorno  L’Italia  si  conferma  al
primo  acqua.jpgposto  in  Europa  nel
consumo  medio  d’acqua  pro-capite:  241
litri  al  giorno  per  abitante,  un  dato
superiore  -  in  media  -  a  tutti  gli  altri
paesi in Europa. Lo evidenzia il rapporto
2017  “Le  risorse  idriche  nell’ambito
della  circular  economy”,  presentato  da
Srm  (Studi  Ricerche  Mezzogiorno)
nell’ultima  giornata  del  Festival
dell’Acqua  2017,  la  manifestazione
organizzata da Utilitalia (la Federazione
delle  imprese  di  acqua  energia  e
ambiente)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (Aqp).  "L’estate  2017  ha
evidenziato la necessità di interventi urgenti in un settore che da tempo reclama un
nuovo approccio gestionale e infrastrutturale - rileva il Rapporto - . In prospettiva, i
cambiamenti  climatici  aggraveranno  ulteriormente  le  problematiche  di  carenza
idrica  e  siccità;  le  previsioni  al  2040  indicano  per  l’Italia  una  situazione  di  stress
alto.  Perdite  di  rete  -  Dal  documento  emerge  che  si  continua  a  sprecare  tanta
acqua:  i  capoluoghi  di  provincia  localizzati  nel  Mezzogiorno  realizzano
complessivamente  una  perdita  del  47%,  che  si  confronta  con  il  34%  del  Centro-
Nord.  Se,  a  livello  nazionale,  nel  2016  il  9,4%  delle  famiglie  ha  lamentato
irregolarità nell’erogazione dell’acqua, in Calabria e in Sicilia il giudizio sul servizio
idrico  è  negativo  per  una  famiglia  su  tre.  Inoltre,  816  delle  1.166  procedure  di
infrazione  per  il  servizio  di  depurazione  ha  riguardato  Comuni  del  Sud.  Una
relazione sostenibile tra la gestione dei reflui e la qualità delle acque marine è una
delle  chiavi  del  successo  dello  sviluppo  turistico  nelle  zone  marittime,  afferma  il
report.  Dall’analisi  del  sistema  infrastrutturale  emerge,  infine,  che  "dei  5  miliardi
anno  necessari  per  il  settore  idrico  più  del  35%  si  dovrebbe  concentrare  nel
Mezzogiorno con un impatto significativo sullo sviluppo economico, stimato pari ad
una  crescita  dello  0,5% di  Pil  l’anno".  La  European  Environment  Agency  (Eea)  ha
stimato per il  nostro Paese un indicatore di  sfruttamento idrico (Wei)  pari  al  24%,
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fra i più elevati nel contesto europeo. L’Italia è in quarta posizione dopo Cipro, che
registra un Wei pari al 64%, Belgio (32%) e Spagna (30%)".
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Utilitalia: la depurazione non in regola è nemico del turismo

Roma  roberto  La  federazione  delle
società  di  pubblici  servizi  ricorda  come
l’11% degli italiani sia ancora sprovvisto
di  impianti  Sono  circa  10  milioni  i
cittadini  italiani  che  ancora  non  hanno
un  adeguato  servizio  di  depurazione,
mentre  ben  l’11%  della  cittadinanza  ne
è  del  tutto  sprovvisto.  La  conseguenza
diretta,  oltre agli  incalcolabili  danni per
l’ambiente  e  la  qualità  delle  acque
marine  e  di  superficie,  sono  le  sanzioni
europee  comminate  all’Italia,  colpevole
di  ritardi  nell’applicazione  delle  regole
sul  trattamento  delle  acque.  Lo  ha
segnalato  Utilitalia  (la  federazione delle
imprese  di  acqua  ambiente  e  energia),
che  parla  di  trattamento  delle  acque  reflue  e  di  depurazione  come  di  un  tema
centrale,  su  cui  bisogna  “investire”  per  avere  impianti  in  regola  invece  che
“pagare”  quegli  stessi  soldi  in  sanzioni  comunitarie.    La  questione  ‘depurazione’
viene  però  spesso  avvertita  solo  in  due  casi:  quando  l’Europa  ce  lo  ricorda,  o  nel
periodo  estivo,  dal  momento  che  molte  delle  aree  ‘bacchettate’  dall’Ue  sono
rinomate  località  turistiche  del  nostro  Paese:  Cefalù  e  Courmayeur,  Rapallo  e
Trieste, Napoli e Roma e, in parte, Firenze,  Ancona e Pisa, registrano carenze. In
tutto,  quasi  1.000  centri  che  non  rispettano  le  regole  comunitarie  sul  trattamento
delle acque reflue. Tra le Regioni più colpite,  Sicilia,  Calabria e Campania, dove il
problema danneggia in modo particolare l’economia: secondo Utilitaria, infatti, “gli
scarichi  non  depurati  sono  i  peggiori  nemici  del  turismo”.    Proprio  allo  stretto
legame  che  c’è  tra  l’acqua  e  il  turismo  sarà  dedicata  una  sessione  specifica  del
Festival dell’Acqua, in programma quest’anno a Bari dall’8 all’11 ottobre: nelle aree
a forte vocazione turistica,  infatti,  la  gestione delle  risorse idriche rappresenta un
elemento  fondamentale,  che  può  decretare  il  successo  o  meno  della  capacità
attrattiva;  gli  aspetti  da  considerare  vanno  dalla  tutela  della  balneazione  (dove
diventano  fondamentali  le  infrastrutture  depurative)  alla  presenza  di  un  adeguato
numero  di  fontanelle  o  case  dell’acqua.  “Sono  due  i  passaggi  principali  di  cui  si
deve  tener  conto:  il  primo  è  quello  di  garantire  ai  cittadini  un  servizio  che  possa
offrire  dei  livelli  adeguati  di  igiene  e  salute;  il  secondo  è  un  passaggio  culturale:
bisogna  applicare  all’acqua  gli  stessi  principi  dell’economia  circolare  che  già  si
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applicano  ai  rifiuti,  e  pensare  in  un’ottica  di  ‘blue  circular  economy’  –  osserva  il
direttore  generale  di  Utilitalia,  Giordano  Colarullo  -  .  Per  fare  entrambe  le  cose
occorre investire, passando dagli attuali 32-34 euro per abitante ad almeno 80 euro
per  abitante  all’anno;  e  anche  se  resteremo  lontani  dagli  oltre  100  euro  che  si
spendono  in  Europa,  avremo  almeno  intrapreso  il  percorso  necessario  per  evitare
che  i  soldi  vengano  spesi  in  multe  anziché  in  opere.  In  generale  servirebbero
investimenti  per  5  miliardi  all’anno,  cifra  che  sarebbe  il  minimo  necessario  per
coprire  il  fabbisogno  di  infrastrutture  del  nostro  Paese”.    “L’acqua  e  i  rifiuti,  gli
acquedotti e la depurazione, le sorgenti e gli scarichi, vengono pensati in modo da
essere  utili  gli  uni  agli  altri  -  continua  Colarullo  -  il  viaggio  dell’acqua  continua
anche  dopo  i  nostri  rubinetti  e  non  è  un  caso  se  le  maggiori  novità  scientifiche,
tecniche e tecnologiche degli ultimi anni riguardano i processi di depurazione e gli
usi dei prodotti di depurazione. Con quello che nelle generazioni precedenti veniva
buttato  nei  fiumi,  oggi  si  producono  prodotti  per  l’agricoltura,  plastiche  e  anche
combustibile per le auto”.
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Utilitalia: i gestori idrici passati in poche ore dall’emergenza
siccità alle alluvioni

Sono  le  parole  del  direttore  Giordano
Colarullo  al  convegno  dell’International
Water  Association  di  Livorno  dove  si
sono  incontrati  i  maggiori  esperti  sui
temi  idrici  “Le  nostre  aziende  sono
passate  alluvione-
livorno.jpgdall’emergenza  siccità  a
quella alluvioni nel giro di pochi giorni”:
lo  ha  sottolineato  Giordano  Colarullo,
direttore  generale  di  Utilitalia
(l’associazione  che  riunisce  le  imprese
di acqua ambiente e energia), durante il
convegno  internazionale  sull’acqua
dell’Iwa  (International  water
association),  che  si  è  tenuto  proprio  a
Livorno e nel corso del quale sono state
discussi  oltre  70  tra  studi  e  ricerche,  in  20  sessioni  plenarie  e  con  personalità
provenienti  da  circa  30  Stati  diversi,  parte  dei  quali  saranno  presenti  al  Festival
dell’acqua,  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre,  proprio  per  parlare  delle  soluzioni  da
proporre quando ci si trova a dover gestire emergenze legate alla carenza idrica o
all’abbondanza  d’acqua.  “Dall’ultima  analisi  in  nostro  possesso  emerge  che  è
elevato il gap infrastrutturale del settore idrico italiano rispetto al contesto europeo
-  osserva  Colarullo  -  :  le  reti  hanno  un  elevato  grado  di  vetustà,  tanto  che  il  60%
delle infrastrutture è stato messo in posa oltre 30 anni fa; il  25% di queste supera
anche i  50  anni.  Inoltre,  gli  acquedotti  presentano elevate  perdite  di  reti:  al  Nord
arrivano  al  26%,  al  Centro  al  46%  e  al  Sud  al  45%”.  “La  logica  in  questo  settore
deve guardare alla qualità del  servizio offerto all'utente finale,  ai  cittadini  –  mette
in evidenza il  direttore generale di  Utilitalia – e questo dipende dalla qualità delle
infrastrutture.  Per  una  città  è  infatti  fondamentale  un  buon  equilibrio  dell’assetto
idrico, da un lato gli acquedotti, dall’altro la rete fognaria e la capacità di assorbire
e rispondere a eventi  meteo di  forte intensità.  Servono investimenti  per 5 miliardi
all’anno,  cifra  che  sarebbe  il  minimo  necessario  per  coprire  il  fabbisogno  di
infrastrutture del nostro Paese. Ora invece siamo a meno della metà”. “Se vogliamo
cambiare  marcia  e  modernizzare  il  settore,  e  allo  stesso  tempo  tutelare  la  risorsa
puntando  alla  sostenibilità,  è  necessario  investire  avendo  come  obiettivo  la
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sostenibilità e la resilienza delle infrastrutture - conclude Colarullo - : basti pensare
al modo in cui i cambiamenti climatici stanno ormai lasciando il segno; e come dopo
mesi di siccità si debba ora affrontare l’arrivo delle piogge. Sarebbe auspicabile in
questa  chiave  una  sorta  di  coordinamento  tra  i  diversi  settori,  per  esempio  con
l’agricoltura,  per avere una regia omogenea sulle politiche,  sia quelle più generali
che  quelle  prettamente  più  industriali,  da  dedicare  alla  risorsa;  i  distretti
potrebbero  essere  lo  spazio  ideale  per  mettere  in  pratica  questo  coordinamento.
Dobbiamo  esser  pronti  a  saper  gestire  in  modo  intelligente  tutte  le  condizioni
provando a trarre vantaggi e a sfruttare le diverse opportunità”.
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Utilitalia, è il momento di pensare al riciclo dell'acqua

A  Ecomondo  la  rivoluzione  economia
circolare  anche  per  settore  idrico  E'
arrivato  il  momento  dell'economia
circolare  applicata  all'acqua  che,
proprio  comericicloacqua.jpg  avviene
per i rifiuti, punta al recupero e al riuso
delle  risorse.  Si  tratta  di  quella  che
viene  definita  una  'rivoluzione'  per  il
settore  idrico  che  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua
ambiente  ed  energia)  racconterà  a
Ecomondo,  la  manifestazione  dedicata
alla  green  economy  e  allo  sviluppo
sostenibile,  alla  Fiera  di  Rimini  dal  7  al
10  novembre.  Le  imprese  dei  servizi
pubblici,  all'interno  della  'piazza  delle
utility',  spiegheranno -  per  esempio  -che  il  binomio  che  c'è  tra  “rifiuti  e  acqua”;  e
che  con  la  depurazione  ogni  anno  in  Europa  vengono trattati  più  di  40  miliardi  di
metri cubi di acque reflue, ma che ne vengono riusati soltanto 964 milioni di metri
cubi (in Italia 233 milioni  di  metri  cubi ogni anno).  "L'Ue lo indica con chiarezza -
osserva il presidente di Utilitalia, Giovanni Valotti - : bisogna applicare all'acqua gli
stessi  principi  dell'economia  circolare;  la  normativa  europea  infatti  sta  andando
nella  direzione  di  incentivare  il  riuso  delle  acque  depurate  e  la  valorizzazione  dei
fanghi.  L'acqua  e  i  rifiuti,  quindi  gli  acquedotti  e  la  depurazione,  le  sorgenti  e  gli
scarichi, vengono pensati in modo da essere utili gli uni agli altri - continua Valotti -
.  I  viaggio  dell'acqua continua anche dopo i  nostri  rubinetti  e  non è  un  caso  se  le
maggiori novità, scientifiche tecniche e tecnologiche degli ultimi anni, riguardano i
processi  di  depurazione".  Di  questo,  e  del  futuro  della  risorsa  idrica,  si  parlerà
anche  alla  quarta  edizione  del  Festival  dell'acqua,  a  Bari,  da  domenica  8  a
mercoledì 11 ottobre.
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De Vincenti: garantire l’acqua al Sud anche con investimenti
pubblici

Per  il  ministro  per  il  Mezzogiorno  il
Settore  idrico  può  rientrare  negli
obiettivi  innovazione  di  industria  4.0
Oltre  alle  entrate  tariffarie  occorre
claudio-vincenti.jpgprevedere,  nel
Mezzogiorno,  l'intervento  di  fondi
pubblici  a  sostegno  degli  investimenti.
Così  il  ministro  per  la  Coesione
territoriale  e  il  Mezzogiorno Claudio  De
Vincenti  (nella foto) nell’ultima giornata
del  Festival  dell’Acqua  2017  -  la
manifestazione  organizzata  da  Utilitalia
(la  Federazione  delle  imprese  di  acqua
energia  e  ambiente)  in  collaborazione
con  Acquedotto  pugliese  (Aqp).  “Il
problema  -  spiega  De  Vincenti  nel  suo
intervento  video  al  Festival  -  è  che,  per  motivi  diversi  da  Regione  a  Regione,
l'organizzazione  del  servizio  idrico  nel  Mezzogiorno  non  è  pienamente  adeguata
alla  normativa  nazionale”.  Ci  sono  “dei  problemi  difficili  da  risolvere  nel  settore
idrico e abbiamo degli indicatori che ce lo segnalano: prima di tutto la percentuale
delle  perdite  lungo  le  reti,  che  nel  Mezzogiorno  raggiunge  il  43%  dell'acqua  che
viene dispersa. Questo segnala un uso non efficiente, e non tutelante, della risorsa.
Con i Patti per il Sud - aggiunge il ministro - abbiamo stanziato risorse importanti e
con le Regioni stiamo ragionando per gli investimenti sul territorio; abbiamo fatto il
piano  Dighe del  ministero  delle  Infrastrutture,  fondamentale  per  gestire  al  meglio
l'approvvigionamento  della  risorsa.  Possiamo  fare  dei  passi  avanti  importanti.  Ci
vuole l'impegno di tutti. La convinzione di tutti - conclude - che questo settore così
rilevante  deve  diventare  un  settore  moderno  e  avanzato”.  Sulla  necessità  di
intervento in materia di sprechi d’acqua interviene anche il presidente di Utilitalia,
Giovanni  Valotti,  nelle  conclusioni  del  Festival.  “L’acqua  è  un  diritto  universale,
deve  essere  accessibile  per  tutti,  non  deve  essere  sprecata  e,  una  volta  utilizzata,
va  recuperata  -  osserva  -  .  Abbiamo  tre  livelli  di  responsabilità:  la  politica,  la
regolazione,  la  gestione.  La  politica  nazionale  deve disegnare  una Strategia  idrica
nazionale,  come  ha  fatto  per  l'energia.  La  politica  locale  deve  rendere  fluido  il
processo,  come  non  sempre  è  accaduto  negli  ultimi  20  anni.  Molti  dei  gravi
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problemi del Mezzogiorno derivano dalla non applicazione di leggi già esistenti, che
prevedono la gestione del ciclo idrico su scala almeno provinciale e la presenza di
un  gestore  unico  per  ambito.  La  seconda  leva  è  la  regolazione:  deve  spingere  i
gestori  verso  efficienza  e  qualità,  a  beneficio  dei  cittadini.  Le  autorità  pubbliche,
non  le  imprese,  determinano  il  prezzo  dell’acqua.  Più  i  gestori  sono  efficienti,  più
basse  saranno  le  tariffe.  Infine  -  conclude  il  presidente  -  la  gestione,  le  nostre
aziende. La sfida dell'efficienza comporterà il raggiungimento di dimensioni minime
significative, capaci di assicurare economie di scala, forza finanziaria per sostenere
gli  investimenti  e competenze tecniche manageriali  per realizzarle concretamente.
Serve una logica industriale per uscire dall’emergenza. Serve, come ha suggerito il
Ministro  De  Vincenti,  una  ‘Industria  4.0’  dell’acqua”.  Sul  merito  delle  tariffe,
Valotti  ha  invece  sostenuto  che  “le  tariffe  non  saranno  mai  in  grado  di  pagare  in
modo integrale gli investimenti, ma possono e devono garantire flussi di cassa che
consentano  alle  aziende  di  ricorrere  al  credito,  di  dimostrare  la  bancabilità  dei
progetti”.
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Il progetto di ricerca Gst4Water presentato al Festival
dell'Acqua

Una delegazione dell’Università di Ferrara si è recata a Bari Nelle foto: il gruppo
di ricerca presente al  Festival  dell’Acqua, composto da Marco Franchini  e Stefano
Alvisi  (Unife),  Marco  Maglionico  e  Vittorio  Di  Federico  (Unibo)  e  dai  ricercatori
Marco Govoni e Sara Simona Cipolla Lunedì scorso una delegazione dell’Università
di  Ferrara si  è  recata a Bari  per intervenire al  Festival  dell’Acqua,  organizzato da
Utilitalia  e  giunto  ormai  alla  IV  Edizione.  Nella  giornata  di  apertura  di  questa
manifestazione  a  carattere  internazionale,  si  è  svolto  il  convegno  promosso  dal
nostro Ateneo, dal titolo: “Gst4Water: quanta acqua sto consumando?” introdotto e
moderato  da  Marco  Franchini,  docente  e  responsabile  del  Laboratorio
Terra&AcquaTech di Unife, che è capofila del progetto. Tra gli altri relatori Stefano
Alvisi,  docente  di  Idrologia  presso  il  Dipartimento  di  Ingegneria,  e  Marco  Govoni
del  MechLav.  Tra  le  aziende  che  partecipano  a  questa  ricerca  vi  è  il  Cadf  –
Acquedotto  del  Delta,  con  un  laboratorio  di  campo  a  Gorino.  L’evento  è  stato
l’occasione per incontrare tutti gli interlocutori legati al ciclo idrico integrato, e in
particolare  per  presentare  il  progetto  alle  multiutility  che  sono  i  soggetti  più
interessati  al  tema dello  smart  metering,  della  sostenibilità,  del  recupero  e  riciclo
delle  acque.  Il  convegno  è  stato  molto  partecipato,  visto  l’interesse  delle  aziende
per i temi del risparmio, della sostebilità e dell’innovazione tecnologica. Gst4Water
è  un  progetto  di  ricerca  industriale  portato  avanti  dall’Università  di  Ferrara
(Laboratori Terra&AcquaTech e MechLav), di Bologna (Laboratori Ciri-Ea e Ciri-Ec)
e dell’Enea (Laboratorio Lea). La ricerca è finanziata dal Por Fesr Emilia-Romagna
2014-2020  nell’ambito  della  “Strategia  di  Specializzazione  Intelligente”  e
sperimenta  soluzioni  innovative  per  risparmio  e  sostenibilità  nel  settore  idrico,
attraverso l’introduzione di tecnologie Ict, per sensibilizzare i cittadini sul consumo
dell’acqua.  Alcuni  dati  sul  Festival  dell’Acqua:  429.000  visitatori,  14.800  studenti
coinvolti,  7.800  convegnisti,  408  relatori  italiani  e  stranieri,  56  testimonial  della
cultura, del giornalismo, della politica.
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Bilancio sostenibile Gruppo Cap: “Sviluppo sostenibile
proiettandoci oltre il nostro sistema territorio”

Pubblicato:  05  Ottobre  2017  Al  Milano
Film Festival  l’azienda idrica della Città
Metropolitana di Milano ha fatto il punto
sui  risultati  e  sugli  investimenti  nei
progetti  di  economia  circolare,
innovazione  nella  gestione  dell’acqua  e
attenzione  all’ambiente.  Focus  sui  202
milioni  di  euro  di  valore  economico
distribuito  agli  stakeholder.  80  milioni
di euro di investimenti in infrastrutture,
che  vanno  di  pari  passo  con  un  valore
delle  perdite  idriche  tra  i  più  bassi  in
Italia:  17,8%  a  fronte  della  perdita
media  nel  paese  del  39%  (fonte
Utilitalia). 2 milioni di euro di bonus per
garantire il diritto all’acqua alle famiglie
in  difficoltà,  il  nuovo  Water  Safety  Plan,  la  produzione  di  biometano  dai  reflui
fognari  che  diventa  nuova  risorsa  pronta  al  riutilizzo  così  come  il  fertilizzante
sempre  estratto  dai  fanghi  di  depurazione.  Tutte  attività  che  hanno prodotto  oltre
202 milioni di euro di valore economico distribuito agli stakeholder. E non è finita:
il  97% delle  mense  scolastiche  della  città  metropolitana  sono  dissetate  con  acqua
del  rubinetto,  segno  della  grande  attenzione  di  Gruppo  CAP  nel  sensibilizzare
bambini  e  adulti  sulla  bontà  e  qualità  dell’acqua  potabile.  L’azienda  pubblica  che
gestisce  il  servizio  idrico  della  Città  Metropolitana  di  Milano,  tra  le  prime
monoutility del  settore in Italia,  ha presentato ieri  il  Bilancio di  Sostenibilità 2016
alla  presenza  dei  partner  e  dei  Comuni  soci.  Il  rendiconto  certifica  l’impegno  di
Gruppo CAP in ottica di economia circolare, innovazione nella gestione delle risorse
idriche  e  attenzione  all’ambiente  e  ai  cambiamenti  climatici,  nel  rispetto  degli
obiettivi  (Sustainable  Development  Goals)  dell’Agenda  2030  dell’ONU  “In  un
momento  in  cui  l’acqua  è  al  centro  del  dibattito  politico  mondiale,  spiega
Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP, dobbiamo
pensare  a  progetti  di  sviluppo  sostenibile  proiettandoci  oltre  il  nostro  sistema
territorio.  Come  aziende  al  servizio  del  cittadino,  necessitiamo  di  uno  sforzo
maggiore nell’adeguamento delle nostre attività alle indicazioni dell’ONU. Solo così
possiamo  dare  vita  a  un  modello  di  governance  innovativo  e  condiviso  dell’acqua,
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pronto  a  rispondere  con  tempestività  ed  efficienza  alle  sfide  sempre  più
impegnative  che  i  cambiamenti  climatici  pongono  per  il  futuro”.  I  dati  sono  stati
presentati  la  sera,  2  ottobre,  nel  corso  della  tavola  rotonda  “Missione  2030.  Gli
obiettivi di sviluppo sostenibile visti con gli occhi delle utilities”, organizzata presso
lo  spazio  Base,  in  occasione  del  Milano  Film  Festival.  A  presentare  il  bilancio  è
stato  Alessandro  Russo,  che  si  è  poi  confrontato  con  alcune  delle  voci  più
rappresentative nel settore idrico. “Le tematiche della cultura del consumo devono
andare di pari  passo con il  dialogo e la stretta collaborazione con chi la cultura la
diffonde e la crea”. A partire da Fabio Santini, direttore Area Mercato dell’Energia
di  Utilitalia,  la  federazione  che  riunisce  i  gestori  dell’acqua:  “Produrre  fatturato
non è più sufficiente, è intervenuto Santini. L’impegno nella sostenibilità oggi è un
vantaggio  competitivo  per  tutte  le  aziende,  che  va  a  influire  sui  piani  di  sviluppo
internazionali. Ci avviamo verso uno scenario in cui è necessario un uso strategico
della  risorsa  acqua.  Per  questo  è  sempre  più  importante  fare  sistema  e  creare
sinergie  tra  pubblico  e  privato.  Tra  i  casi  di  successo,  cito,  ad  esempio,  la
partnership tra Gruppo CAP e FCA per l’attività di  sperimentazione sul  biometano
prodotto  dai  fanghi  di  depurazione”.  Sul  fronte  della  stretta  interconnessione
risorse  idriche  e  agricoltura,  voce  che  incide  per  il  51%  sul  bilancio  dei  prelievi
dell’acqua,  si  è  espresso  invece  Alessandro  Rota,  presidente  Coldiretti  Milano  e
Lodi  e  ospite  della  tavola  rotonda:  “L’estate  appena  trascorsa  ha  prodotto  una
situazione  di  grande  disordine:  da  una  parte  la  grande  siccità  del  centro-sud,
dall’altra  fenomeni  di  allagamenti  e  bombe  d’acqua  che  richiedono  una  sempre
maggiore  collaborazione  con  le  istituzioni  e  le  aziende.  Una  soluzione  per
compensare periodi come questi e che dovrebbe diventare strutturale, è il  riuso di
acque  depurate  in  agricoltura  e  delle  acque  meteoriche”.  Ha  riscontrato  infine
grande  interesse  l’intervento  di  Riccardo  Pravettoni,  geografo,  cartografo  e
reporter italiano, uno degli autori dell’atlante “Watergrabbing – an atlas of water”,
che  ha  esposto  una  panoramica  mondiale  sul  fenomeno  dell’accaparramento  delle
risorse idriche che in diverse zone del  pianeta continua a compromettere il  diritto
umano  all’acqua.  Il  bilancio  di  sostenibilità  ha  permesso  di  evidenziare  alcuni  dei
più  importanti  risultati  raggiunti  nel  corso  del  2016,  attraverso  un  piano  di
investimenti  di  80  milioni  di  euro,  destinati  al  miglioramento  delle  infrastrutture
del  servizio  idrico,  e  i  2  milioni  di  euro  stanziati  per  il  secondo  anno  consecutivo
per  tutelare  il  diritto  all’acqua  delle  famiglie  in  difficoltà  nell’area  servita  dal
gruppo.  Sul  fronte  dell’innovazione,  importantissima  è  stata  l’introduzione  –  primi
in  assoluto  sul  territorio  italiano  –  del  Water  Safety  Plan,  il  piano  per  il
monitoraggio  costante  della  sicurezza  dell’acqua  che  segue  la  più  avanzata
normativa  europea.  Sempre  nel  2016,  Gruppo  CAP  ha  dato  inoltre  il  via  a  un
progetto  di  ampio  respiro,  come  la  produzione  di  biometano  dai  reflui  fognari  da
impiegare come carburante sostenibile. L’obiettivo è di trasformare i depuratori del
gruppo in vere bio-raffinerie, in grado di recuperare energia dal ciclo dell’acqua. A
segnare la road map di Gruppo CAP sono le linee guida dell’Agenda 2030 dell’ONU:
l’obiettivo  di  garantire  la  disponibilità  e  la  gestione  sostenibile  dell’acqua  e  delle
strutture igienico sanitarie, l’impegno a innalzare il livello della qualità dell’acqua e
dei  controlli  per  garantire  un  modello  sostenibile  di  produzione  e  un  consumo
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra
siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle
prese  con  l'inquinamento;  e  poi  acqua  e  sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c'è  da  sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in  30
sessioni  tematiche,  ma  anche  spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori
didattici  e  creativi,  lectio  magistralis  e  conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti
dell'acqua,  tra  curiosità,  simbolismi  e  tradizione.A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati
all'oro blu, relatori nazionali ed internazionali e nomi noti, da Sergio Rubini a Luca
Mercalli, da Michele Mirabella ad Alessandro Di Benedetto, il recordman di giro del
mondo con la barca a vela più piccola. E'  il  Festival dell'Acqua, ideato e promosso
da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed
energia), in collaborazione con Acquedotto pugliese, a Bari dall'8 all'11 ottobre.Tra
i  temi  affrontati,  il  diritto  all'acqua  e  ai  servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle
Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che
stabilisce  l'Agenda  per  lo  sviluppo  sostenibile  2015  ?  2030.  Se  ne  parlerà  in  una
delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e  politica  del  territorio,  che  fa  i  conti
con i mutamenti climatici e l'alternanza di situazioni estreme, altro tema caldo del
Festival che cercherà di dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy
adeguate  e  adozione  di  misure  infrastrutturali.Dedicata  alla  riunione  della  Water
Alliance  una  delle  sessioni  parallele  del  9  ottobre.  WaterAlliance  ?Acqua  di
Lombardia è  la  prima joint  venture contrattuale  tra  aziende idriche in  house della
Lombardia che, come aggregato, costituiscono la prima azienda in house d'Italia e
stanno  investendo  oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e
impianti del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione). Insieme
servono quasi 1000 Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi
d'acqua..Economia circolare dell'acqua protagonista il  10 ottobre, a partire da due
temi strettamente collegati tra loro: il riuso dei reflui trattati e la valorizzazione dei
fanghi  di  depurazione.  Ma  il  10  si  parlerà  anche  di  servizi  idrici:  l'Italia  deve
recuperare  un  pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente
l'intero  sistema  idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione
plenaria  dedicata  accenderà  i  riflettori  sugli  strumenti  regolatori  necessari,  a
vantaggio  del  cittadino  e  dell'ambiente.Tra  le  sessioni  parallele,  la  presentazione
del  Manuale  2030  curato  da  Utilitalia  che  contiene  la  sintesi  delle  indicazioni
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tecniche/economiche  relative  ai  diversi  comparti  dell'acqua  con  particolare
riferimento ai  servizi  idrici;  la  presentazione di  esperienze di  "Welfare  idrico".Sud
protagonista  della  sessione  plenaria  dell'11  ottobre  dedicata  alla  "Governance
idrica nel mezzogiorno": al centro dell'incontro, le peculiarità territoriali, i trend in
atto  e  le  strategie  per  un  rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro
dell'incontro.Gestire  l'intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici  estremi;  prevenire
allagamenti;  garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti
legati  alla  gestione  sostenibile  dell'acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell'incontro  che
prende le mosse dal volume "Le metropoli e l'acqua", a cura di Alessandro Russo e
Michele  Falcone,  che  offre  una  panoramica  delle  migliori  strategie  urbane  di
adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best
practice europee per affrontare il  tema delle alluvioni  urbane e dimostra come sia
essenziale  prevedere,  oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un'ampia
strategia  di  coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando
riflessione urbanistica, ingegneristica e ambientale.Tra i temi trattati nelle sessioni
parallele  dell'11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti
Gestori  nei  trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio
energetico  nel  ciclo  dell'acqua;  gestione  dell'acqua  e  promozione  turistica.  E
ancora:  Water  Safety  Plan,  il  nuovo  presidio  tecnico-gestionale  che  guiderà  lo
sviluppo  dei  sistemi  idropotabili  negli  anni  a  venire.I  convegni  saranno  ospitati
dall'università degli  studi  'Aldo Moro'  del  capoluogo pugliese,  coinvolgendo le 500
aziende associate alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano
dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  'l'Acqua  in  Testa
Music  Festival',  che  sabato  7  aprirà  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà
esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE

Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Trasformare
i  depuratori  in  bio-raffinerie  che
recuperano  energia  dall'acqua  di  fogna,
riaprire  i  canali  e  le  rogge  costruiti  nel
Medioevo,  per  ridurre  l'impatto  delle  bombe  d'acqua,  mettere  in  campo  le
tecnologie più avveniristiche per il controllo dell'acqua potabile e della falda. Sono
alcuni  dei  temi  sulla  sostenibilità  e  l'innovazione  che  Gruppo  Cap  porterà  al
Festival dell'Acqua di Bari."Si chiama #Waterevolution e ci parla di un futuro in cui
l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre  metropoli,  sempre  più
intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle
tecnologie più sofisticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza, e gli scarichi
delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano
l'acqua  di  scarto  in  energia",  si  spiega  dal  gruppo.Ed  è  nel  campo  dell'economia
circolare, e del riutilizzo di ciò che già si  produce, che si giocano oggi le sfide più
importanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  "il  contesto  ideale  per
discutere  e  ragionare,  insieme  agli  operatori  italiani  ed  europei,  sul  ruolo  del
settore  idrico  nel  contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo di  produrre  e  consumare,
con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell'utilizzo
razionale delle risorse", sottolinea il Gruppo Cap.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE (2)

(AdnKronos)  -  E  al  Festival  dell'Acqua
Gruppo  Cap  arriverà  'in  macchina',  per
una testimonianza concreta di economia
circolare.  Partenza  dopodomani,  sabato
7 ottobre, da Milano, dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo della Fiat Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all'impianto milanese.Arrivo a Bari il giorno dopo per il quarto Festival dell'Acqua,
dove  l'auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell'Università.  Nel  suo  percorso
lungo l'Italia  la  Panda a  biometano di  Gruppo Cap farà  una prima tappa a  Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -
Trasformare  i  depuratori  in  bio-
raffinerie  che  recuperano  energia
dall'acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge costruiti nel medioevo, per ridurre l'impatto delle bombe d'acqua, mettere in
campo  le  tecnologie  più  avveniristiche  per  il  controllo  dell'acqua  potabile  e  della
falda:  sono  alcune  delle  tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e  innovazione  che
Gruppo  Cap  porterà  al  Festival  dell'Acqua  di  Bari.Si  chiama  #Waterevolution  e
parla  di  un  futuro  in  cui  l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre
metropoli,  sempre  più  intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è
monitorata  grazie  alle  tecnologie  più  sofisticate  che ci  permettono di  dissetarci  in
sicurezza,  e  gli  scarichi  delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori
intelligenti  che  trasformano  l'acqua  di  scarto  in  energia.Ed  è  proprio  nel  campo
dell'economia  circolare,  e  del  riutilizzo  di  ciò  che  già  si  produce,  che  si  giocano
oggi  le  sfide  più  affascinanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  dunque  il
contesto ideale per discutere e ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei,
sul ruolo del settore idrico nel contribuire a cambiare il nostro modo di produrre e
consumare,  con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e
dell'utilizzo razionale delle  risorse.E al  Festival  dell'Acqua Gruppo Cap arriverà in
macchina, per una testimonianza concreta di economia circolare. Partenza sabato 7
ottobre da Milano, e più precisamente dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo
della Fiat Panda Natural Power alimentata dal biometano prodotto dai reflui fognari
proprio  all'impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l'8  ottobre  per  il  quarto  Festival
dell'Acqua, dove l'auto a biometano sarà esposta nel cortile dell'Università.Nel suo
percorso lungo l'Italia, la Panda a biometano di Gruppo Cap farà una prima tappa a
Rimini, per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre
2017),  e  una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la
realizzazione di  una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche
e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città
metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto
dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e
ha affidato la progettazione a Gruppo Cap.
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Acqua bene comune? Sì, ma con servizio efficiente

Dall'8  al  11  ottobre  a  Bari  il  Festival
dell'acqua  di  Utilitalia  sarà  l'occasione
per  affrontare  i  tanti  problemi  del
settore  idrico  italiano  -  Ci  sarà  anche  il
ministro  del  Mezzogiorno,  Claudio  De
Vincenti  acqua  pubblica  idrico  Festival
dell'acqua  Utilitalia  Dal  punto  di  vista
economico  è  un  mercato  regolato.  Dalla
parte  del  sociale  è  una  criticità
insopportabile. Dal punto di vista etico è uno scandalo. Quando in Italia parliamo di
acqua  e  di  servizio  idrico,  affrontiamo  tutte  queste  questioni  insieme.  In  maniera
ancora  più  brusca  dovremmo  dire  che  siamo  molto  fuori  dagli  standard  europei.
Evidentemente non si tratta solo di competere con gli altri Paesi, ma di assicurare
in  lungo  e  in  largo  la  disponibilità  di  un  bene  essenziale.  Potabile,  per  usi  irrigui,
industriali,  agricoli,  siamo  sempre  in  emergenza.  E  quest’anno  sta  passando  alla
storia  come  uno  dei  più  tragici  degli  ultimi  30  anni.  L’acqua  ha  portato  alluvioni,
ma prima ci  ha fatto soffrire con la siccità.  Il  suo peso nei cambiamenti climatici  -
questi  sì,  mondiali-  non sfugge a  nessuno.  Ambientalisti  e  così  sia?  No.  In  Italia  il
settore  conta  500  aziende  da  tenere  presente.  Combattiamo  contro  strutture
fatiscenti,  bassi  investimenti,  tariffe  periodicamente  contestate  e  comitati  mai  a
riposo.  I  territori  soffrono di  una disattenzione generale,  multiforme che va avanti
dal 1994, quando con la Legge Galli si tentò l’unica vera riforma del settore. A chi
dobbiamo  mettere  in  conto  una  tale  disorganizzazione?  A  chi  doveva  fare  ogni
sforzo  politico  e  manageriale  per  non  affossare  quella  legge  che  assicurava  un
servizio  adeguato alle  esigenze.  Aveva tempi  lunghi,  quelli  che,  notoriamente,  alla
nostra classe dirigente non piacciono. Poi ci siamo ritrovati quartieri interi costretti
a  fare  rifornimento  con  taniche  e  secchi.  Per  mettere  ordine  nelle  tariffe  è  stata
necessaria  una  riforma,  di  ampliamento  dei  poteri  all’idrico  dell’Autorità  per
l’Energia  elettrica  e  il  gas.  Ogni  pezzetto  di  territorio  è  entrato  a  far  parte  di
ambiti,  sub ambiti  di  gestione con confini  diversi  dalle  moribonde Province e  oggi
ne contiamo 92. Un record. In mezzo a tanta fantasia, un referendum equivoco sulla
gestione  dell’acqua  pubblica.  Che  il  bene  sia  pubblico  non  ci  sono  dubbi.  Che  la
gestione debba essere esclusivamente pubblica,  lo possono sostenere solo gli  agit-
prop di casa nostra. In questo contesto dall'8 all'11 ottobre si terrà a Bari il Festival
dell’acqua di Utilitalia. Il caso Italia sarà inquadrato nel generale contesto tracciato
dalle  Nazioni  Unite  e  dall’Agenda  sullo  sviluppo  sostenibile.  Qualsiasi  discussione
dovrà  prendere  in  considerazione  ritardi,  autocritiche,  scarsità  di  risorse,  volontà
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positive.  Il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  Claudio  De  Vincenti  a  nome  del
governo dovrà spiegare cosa davvero si  pensa fare per  risollevare il  settore e  non
restare  vittime  di  bizzarrie  climatiche  e  deficit  infrastrutturali.  Ancora  più
interessante, sarà assistere ai dibattiti sulla «blue circular economy». Una strategia
virtuosa che punta al riuso delle acque e alla valorizzazione energetica dei derivati.
I  dati  dei  Paesi  con  il  sistema  idrico  in  equilibrio,  assestati  sui  principi
dell’economia  circolare,  sono  da  capogiro.  Attirano  capitali  e  strateghi.  Noi
dobbiamo ancora sanare le perdite lungo le condotte.
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Bari: al via il 'Festival dell'Acqua'

BARI - Questa mattina il sindaco Antonio
Decaro  è  intervenuto  alla  presentazione
del  “Festival  dell’Acqua”,  ideato  e
promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione
delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua,
ambiente  ed  energia)  in  collaborazione
con  Acquedotto  pugliese,  in  programma
a Bari dall’8 all’11 ottobre. PUBBLICITÀ
Al  centro  dei  lavori  del  festival  dibattiti
sullo  stato  delle  risorse  idriche  del  pianeta,  acqua  e  politica  del  territorio,  nuove
tecnologie  e  tematiche  sociali  ma  anche  spettacoli,  eventi  di  intrattenimento  e
manifestazioni  artistiche  all’aperto.  “Siamo  qui  per  presentarvi  il  Festival
dell’Acqua -  ha esordito Antonio Decaro -  in un momento particolare della vita del
nostro  Paese  in  cui  scopriamo,  quotidianamente,  che  questa  risorsa  straordinaria
non  è  illimitata,  diversamente  da  quanto  saremmo  portati  a  pensare  noi,  che
abbiamo  la  fortuna  di  appartenere  a  quella  parte  del  mondo  in  cui  l’acqua  è
disponibile.  Tra  i  temi  che  saranno  affrontati  durante  le  attività  e  gli
approfondimenti  in  programma  compaiono  proprio  il  valore  dell’acqua,  come
risorsa pubblica, e la necessità di non sprecarla. Un impegno che deve coinvolgere
anche  le  nostre  comunità,  che  sempre  più  devono  comprendere  che  l’impegno  di
ciascuno  può  fare  la  differenza,  a  partire  dai  piccoli  gesti  quotidiani,  come
utilizzare  il  diffusore  sui  rubinetti  o  aprire  e  chiudere  l’acqua  mentre  ci  si  lava  i
denti. Un altro tema sul quale verterà il confronto riguarda l’impegno in termini di
programmazione,  che  significa  ad  esempio  riutilizzare  le  acque  meteoriche  per
irrigare  le  aree  a  verde  delle  città  o  non  impiegare  l’acqua  del  nostro  acquedotto
per riempire piscine o per svolgere attività industriali, piccole azioni su scala locale
che possono incidere sul contesto globale. Ma non mancheranno momenti di svago
e  di  buona  musica,  affidati  all’esperienza  del  team  dell’Acqua  in  Testa  music
festival,  una realtà  storica  della  nostra  città  che da anni  porta  a  Bari  grandi  nomi
della  musica  internazionale.  Ben  venga  allora  la  tre  giorni  dei  lavori  del  Festival
dell’Acqua, in cui esperti nazionali e internazionali,  organizzazioni mondiali,  enti e
grandi  personalità  si  sono  dati  appuntamento  a  Bari  per  studiare  e  confrontare
buone  pratiche  e  nuovi  approcci  per  la  tutela  delle  risorse  idriche.  Ringrazio
Utilitalia  per  aver  scelto  la  Puglia  e  Bari,  ringrazio  l’Acquedotto  Pugliese  per  il
grande  lavoro  di  questi  giorni  e  per  il  lavoro  che  ogni  giorno  svolge  nella  nostra
città, la Regione Puglia e l’Università degli studi di Bari, sostenitori sempre attenti
di iniziative importanti come questa. Mi auguro di incontrare tante persone durante

Visualizza la pagina web

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 532

http://www.giornaledipuglia.com/2017/10/bari-al-via-il-festival-dellacqua.html


 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

queste giornate, mi auguro di incontrare soprattutto i più giovani che prenderanno
presto  il  testimone  della  guida  di  questo  pianeta  e  che  saranno  chiamati  a
prendersene cura”. Sabato e domenica l’Acqua in Testa music festival sul molo San
Nicola  Domani,  sabato  7  ottobre,  e  domenica  8,  sul  molo  San  Nicola,  ad  ingresso
gratuito,  si  terrà  L’Acqua  in  Testa  music  festival,  la  rassegna  che  anticipa  il
Festival  dell’Acqua  con  un  fitto  programma  di  concerti  di  appeal  internazionale,
affiancato  da  arti  visive,  iniziative  per  la  sostenibilità  ambientale  e  un’area
espositiva  per  artigiani,  designers  e  collezionisti  di  dischi.  La  manifestazione  è
organizzata  dall’associazione  culturale  L’Acqua  in  Testa,  con  il  sostegno  della
Regione Puglia e del Comune di Bari.
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Bari: 'Water Shapes' apre Festival dell'acqua

BARI  -  Lo  storico  palazzo  di  via
Cognetti,  a  Bari,  sede  dell’Acquedotto
Pugliese  ha  aperto  le  porte  alla  mostra
di  arte  contemporanea  “Water  Shapes”,
dedicata  all’Acqua  e  al  legame  tra
Natura e Arte. Una Natura che in questa
caso  ha  il  colore,  la  limpidezza,  la
trasparenza,  la  purezza  dell’acqua.
Niente  di  più  essenziale  per  noi  tutti.
Niente di più prezioso. La mostra, a cura di Maria Vinella, critica d’arte, giornalista
ed  esperta  di  storia  dell’arte  contemporanea,  segna  l’inizio  della  4ª  edizione  del
Festival  dell’Acqua,  la  manifestazione  nazionale  sul  tema  dell’acqua,  che  si  tiene
per  la  prima  volta  a  Bari.  L’ambiente,  inteso  come  spazio  naturale,  è  investito  da
grande  attenzione  estetica,  sia  per  gli  sconfinamenti  artistici  sia  per  il  rinnovato
interesse al paesaggio. Questo fenomeno di esteticità diffusa caratterizza la nostra
vita  quotidiana  e  ci  invita  a  guardare  il  mondo  con  nuovi  occhi,  come  direbbe
Proust.  L’estetica  ambientale,  l’estetica  della  natura,  l’estetica  ecologica  offrono
oggi  una vasta pluralità di  orizzonti  che accoglie tutti  i  Viventi.  L’arte dona chiavi
di  lettura  per  comprendere  la  complessità  di  questo  habitat  narrativo,  dove  la
scienza delle relazioni ci svela i rapporti insolubili  tra le infinite forme della vita e
l’ambiente  che le  accoglie  (Ernst  Haeckel).  Nell’arte  contemporanea,  è  il  pensiero
dell’artista  Joseph  Beuys  a  sollecitare  per  primo  una  seria  riflessione  sulle
problematiche  della  rivolta  ecologica  contro  la  distruzione  dell’intero  ecosistema.
In seguito, molti artisti si sono occupati di politiche responsabili e sostenibili verso
il  Pianeta.  La  sala  Conferenze  del  Palazzo  si  trasforma  in  uno  spazio  emozionale
dove la Natura acquatica diventa intreccio percettivo e narrativo e l’Acqua prende
forma attraverso le suggestioni pittoriche metafisiche di Pietro Capogrosso, i mondi
fantastici ed enigmatici di Franco Dellerba, gli universi segnici di Gaetano Fanelli, i
misteriosi  archivi  di  scritture di  Gaetano Grillo,  i  paesaggi  fluidi  di  Paolo Laudisa,
gli  astratti  panorami  mentali  di  Paolo  Lunanova,  le  classificazioni  visionarie  degli
acquerelli di Giuseppe Sylos Labini e le filosofie spirituali di Tarshito. Ad allietare il
vernissage  le  note  della  “Acquerello  do  Brazil”,  la  band  musicale,  made  in
Acquedotto  Pugliese.  “Siamo  onorati  di  dare  il  via  al  Festival  dell’Acqua  con
un’iniziativa di valenza artistica – dice il presidente di AQP, Nicola De Sanctis - nel
nostro  Palazzo,  meraviglioso  esempio  di  incontro  tra  arte  e  acqua,  grazie  al  genio
dell’artista  Duilio  Cambellotti”.  “Disponibilità  della  risorsa  e  infrastrutture,
tecnologia  e  temi  sociali,  convegni,  seminari  ma  anche  spettacoli  ed  eventi  –  ha
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proseguito  il  Presidente.  Tutto  questo  è  il  Festival  dell’Acqua.  Dopo Genova 2011,
L’Aquila  2013,  Milano  2015  con  Expo,  è  Bari  ad  ospitare  l’edizione  2017.  Una
manifestazione  aperta  alla  ragione  e  alle  emozioni  per  un  rinnovato  impegno  sul
valore dell’acqua, bene comune”. La mostra, ad ingresso gratuito, resterà aperta al
pubblico  fino  al  5  novembre  tutti  i  giorni  dalle  10  alle  12  e  dal  lunedì  al  giovedì
anche il pomeriggio, dalle 15 alle 17.
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Bari: 'Water Shapes' apre il Festival dell'acqua

La  mostra,  a  cura  di  Maria  Vinella,
critica  d’arte,  giornalista  ed  esperta  di
storia  dell’arte  contemporanea,  segna
l’inizio  della  4ª  edizione  del  Festival
dell’Acqua,  la  manifestazione  nazionale
sul  tema  dell’acqua,  che  si  terrà  per  la
prima  volta  a  Bari,  fino  all’11  ottobre.
L’ambiente,  inteso  come  spazio
naturale,  è  investito  da  grande
attenzione estetica, sia per gli sconfinamenti artistici sia per il  rinnovato interesse
al  paesaggio.  Questo  fenomeno  di  esteticità  diffusa  caratterizza  la  nostra  vita
quotidiana  e  ci  invita  a  guardare  il  mondo  con  nuovi  occhi,  come  direbbe  Proust.
L’estetica  ambientale,  l’estetica  della  natura,  l’estetica  ecologica  offrono  oggi  una
vasta pluralità di orizzonti che accoglie tutti i Viventi. L’arte dona chiavi di lettura
per  comprendere  la  complessità  di  questo  habitat  narrativo,  dove  la  scienza  delle
relazioni ci svela i rapporti insolubili tra le infinite forme della vita e l’ambiente che
le  accoglie  (Ernst  Haeckel).  Nell’arte  contemporanea,  è  il  pensiero  dell’artista
Joseph Beuys a sollecitare per primo una seria riflessione sulle problematiche della
rivolta  ecologica  contro  la  distruzione  dell’intero  ecosistema.  In  seguito,  molti
artisti  si  sono  occupati  di  politiche  responsabili  e  sostenibili  verso  il  Pianeta.  La
sala  Conferenze del  Palazzo si  trasforma in  uno spazio  emozionale  dove la  Natura
acquatica  diventa  intreccio  percettivo  e  narrativo  e  l’Acqua  prende  forma
attraverso  le  suggestioni  pittoriche  metafisiche  di  Pietro  Capogrosso,  i  mondi
fantastici ed enigmatici di Franco Dellerba, gli universi segnici di Gaetano Fanelli, i
misteriosi  archivi  di  scritture di  Gaetano Grillo,  i  paesaggi  fluidi  di  Paolo Laudisa,
gli  astratti  panorami  mentali  di  Paolo  Lunanova,  le  classificazioni  visionarie  degli
acquerelli di Giuseppe Sylos Labini e le filosofie spirituali di Tarshito. Ad allietare il
vernissage  le  note  della  “Acquerello  do  Brazil”,  la  band  musicale,  made  in
Acquedotto  Pugliese.  “Siamo  onorati  di  dare  il  via  al  Festival  dell’Acqua  con
un’iniziativa di valenza artistica – dice il presidente di AQP, Nicola De Sanctis - nel
nostro  Palazzo,  meraviglioso  esempio  di  incontro  tra  arte  e  acqua,  grazie  al  genio
dell’artista  Duilio  Cambellotti”.  “Disponibilità  della  risorsa  e  infrastrutture,
tecnologia  e  temi  sociali,  convegni,  seminari  ma  anche  spettacoli  ed  eventi  –  ha
proseguito  il  Presidente.  Tutto  questo  è  il  Festival  dell’Acqua.  Dopo Genova 2011,
L’Aquila  2013,  Milano  2015  con  Expo,  è  Bari  ad  ospitare  l’edizione  2017.  Una
manifestazione  aperta  alla  ragione  e  alle  emozioni  per  un  rinnovato  impegno  sul
valore dell’acqua, bene comune”. La mostra, ad ingresso gratuito, resterà aperta al
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pubblico  fino  al  5  novembre  tutti  i  giorni  dalle  10  alle  12  e  dal  lunedì  al  giovedì
anche il pomeriggio, dalle 15 alle 17. Giornale di Puglia
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Festival dell'Acqua: stasera Sergio Rubini, Michele Mirabella
e Luca Mercalli

BARI  -  Seconda  giornata  all’insegna
dell’economia  con  il  viceministro
dell’economia,  Enrico  Morando  -  al
Festival  dell’Acqua  2017  -  per  il  quale
esperti nazionali e internazionali si sono
riuniti  a  Bari,  per  discutere  di
mutamenti  climatici,  infrastrutture
idriche,  investimenti  nel  sud  del  mondo
e  sostenibilità  economica  del  sistema.
Ma  il  Festival  dell’acqua  è  anche  cultura,  eventi  e  spettacolo  e  dopo  il  week  end
all’insegna della musica (con Acqua in Testa music Festival) oggi è il momento del
teatro,  della  danza,  della  poesia  e  del  cinema.  Si  inizia  alle  18  nell’Aula  Magna
dell’Università “Aldo Moro” con Luca Mercalli,  Sergio Rubini,  Michele Mirabella e
Antonella  Gaeta  con  un  film  di  Pierpaolo  Pasolini  “Che  cosa  sono  le  nuvole”  LA
DANZA  SOPRA  LA  FONTANA  DI  PIAZZA  UMBERTO  -  Si  prosegue  alle  20,45  in
Piazza  Umberto  I  con  Il  primo  volo  dell'acqua  -  danze  aeree,  musica  e  parole  con
Sergio  Rubini  e  il  ballerino  Nico  Gattullo  che  ballerà  sospeso  sulla  fontana,
riattivata  da  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese,  su  indicazione  del  Comune  di  Bari,
proprio  in  occasione  del  Festival.  Una  fontana  che  è  anche  un  simbolo.  Da  lì  è
infatti sgorgata 102 anni fa la prima acqua ‘pugliese’: era il 24 aprile 1915 e la foto
dell’inaugurazione  è  visibile  proprio  nel  cortile  dell’Università  in  cui  si  sta
svolgendo il Festival.
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A Bari la quarta edizione del Festival dell’acqua dall’8 all’11
ottobre

Blue  circular  economy,  nuove
tecnologie,  accessibilità  e  sviluppo
sostenibile:  a  parlarne  saranno  esperti
nazionali  e  internazionali,
rappresentanti  del  Governo,  attori,
musicisti  e  filosofi.  Stato  delle  risorse
idriche  del  Pianeta,  disponibilità  e
accessibilità,  siccità  e  alluvioni,  nuove
tecnologie e tematiche sociali, ma anche
spettacoli  ed  eventi.  Tutto  questo  è  Il  Festival  dell’acqua,  ideato  e  promosso  da
Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  e
energia), e da Acquedotto Pugliese (Aqp) nella quarta edizione in programma a Bari
dall’8 all’11 ottobre. La parte convegnistica sarà ospitata dall'università degli studi
"Aldo  Moro"  del  capoluogo  pugliese,  coinvolgendo  le  500  aziende  associate  alla
Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici e di
pubblica  utilità.  L'appuntamento  vedrà  protagonisti  relatori  nazionali  ed
internazionali  per  parlare  di  acqua,  intesa  come risorsa  essenziale  per  la  vita:  tra
gli  invitati  il  ministro  dell’ambiente  Gian  Luca  Galletti,  il  coordinatore  del  world
water  assessment  programme  dell’unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  ministro  per  la
coesione  territoriale  e  il  mezzogiorno  Claudio  De  Vincenti,  il  presidente
dell’international  water  association  Diane  Darras;  e  ancora  il  vice  ministro
dell’economia  Enrico  Morando,  il  presidente  dell’Anci  e  sindaco  di  Bari  Antonio
Decaro,  il  presidente  della  regione  Puglia  Michele  Emiliano  e  il  presidente  della
società  italiana  di  meteorologia  Luca  Mercalli.  Sono  in  programma  sessioni
tematiche  sull'Agenda  delle  Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul
diritto  all'acqua  e  sul  Mediterraneo,  dibattiti  sui  cambiamenti  climatici  e  sugli
effetti legati alla siccità e alle alluvioni e sulla "blue circular economy", con il riuso
delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di  depurazione  per  la  valorizzazione
energetica.  Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più  innovative,  al
monitoraggio,  alla  banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore
idrico  e  alla  dissalazione  che,  grazie  all'evoluzione  tecnologica  del  settore  e
all'abbattimento  dei  costi,  consente  di  pensare  al  mare  come  al  più  grande
serbatoio  d'acqua  potabile.  Al  ciclo  di  incontri  e  di  riflessioni  si  affianca  un  ricco
programma di manifestazioni artistiche e culturali. A parlare del tema dell'acqua al
pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno, sotto varie sfaccettature, l'attore Sergio
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Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore  Giorgio  Ieranò,  il  critico
cinematografico  Oscar  Iarussi,  il  professor  Michele  Mirabella.  Per  questa  edizione
pugliese, l'evento promosso da Utilitalia e Aqp è gemellato con 'L’ACQUA IN TESTA
MUSIC FESTIVAL',  che sabato 7 aprirà in musica i  cinque giorni  di  lavori  e  vedrà
esibirsi  sul  palco  il  batterista  Tony  Allen  e  Yasiin  Bey  domenica  8,  giornata  di
inaugurazione con un anteprima del Festival tra animazione, giocolieri e arte prima
nelle vie del centro e poi nel palazzo di Aqp.
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Festival dell’Acqua, Mercalli: «Allarme rosso per l’acqua di
domani» (VIDEO) - Greenreport: economia ecologica e

sviluppo sostenibile

Utilitalia,  le  3  regole  per  tutelare  la
risorsa  idrica:  governare  l’acqua,
ridurre le perdite e intervenire sulle reti
e  depurarla  per  poi  “riusarla”  Festival
dell’Acqua, Mercalli: «Allarme rosso per
l’acqua di  domani»  (VIDEO) Il  clima del
futuro: nel Mediterraneo la temperatura
potrebbe  aumentare  di  5  gradi  entro  la
fine  del  secolo”  [10  ottobre  2017]  E’
iniziato  a  Bari  e  si  protrarrà  fino  all’11
ottobre,  il  Festival  dell’Acqua  2017,
ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di
acqua  ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (Aqp),  un
summit  su  stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,  disponibilità  e  accessibilità,
siccità  e  alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche  sociali,  ma  che  promuove  anche
spettacoli  ed  incontri  culturali.  Nelle  tre  passate  edizioni  (Genova  2011,  L’Aquila
2013  e  Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000
visitatori,  14.800 studenti,  proponendo 98 sessioni  tecnico-scientifiche e  94 eventi
culturali  legati  al  tema  dell’acqua  Ad  aprire  la  quarta  edizione  del  Festival
all’università  degli  studi  “Aldo  Moro”  è  stato  Luca  Mercalli,  presidente  della
Società  italiana  di  meteorologia,  che  ha  ricordato  che  «Le  opere  idrauliche  sono
costruite  per  durare.  Le  abbiamo  sempre  progettate  guardando  al  clima  del
passato,  alle  statistiche  dei  periodi  precedenti.  Oggi  dobbiamo  pensare  in  modo
molto diverso e immaginare il  clima del  futuro.  Sta cambiando tutto e non è detto
che le sorprese saranno sempre positive». Mercalli ha lanciato da Bari «un allarme
rosso  sull’acqua  di  domani.  Dobbiamo  basare  la  nostra  progettualità  delle
infrastrutture  idrauliche  su  quelli  che  saranno  gli  scenari  climatici  peggiori,  e  lo
scenario  peggiore  ci  dice  che  entro  la  fine  di  questo  secolo  la  temperatura  sul
Mediterraneo potrebbe salire anche di cinque gradi». Il vicepresidente di Utilitalia
Mauro  D’Ascenzi,  è  d’accordo  e  sottolinea  che  «Allora,  di  fronte  a  periodi  di
carenza  d’acqua  o  di  alluvioni,  diventa  importante  ridurre  gli  sprechi  nelle  reti  e
realizzare  infrastrutture  per  la  depurazione  dell’acqua  per  ‘riusare’  l’acqua  in
agricoltura  o  nel  settore  industriale.  Per  affrontare  gli  effetti  dei  cambiamenti
climatici  ci  sono tre regolette:  bisogna tenere l’acqua quando c’è;  non disperderla
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nella sua distribuzione, dal momento che abbiamo delle perdite di rete che arrivano
a circa il 40%; e infine restituire l’acqua alla natura come ce l’ha data. In Italia per
fare  tutto  questo  –  governo  dell’acqua,  opere  sulle  reti,  depurazione  –  occorrono
investimenti  pari  a  circa  cinque  miliardi  di  euro  l’anno;  cosa  che  provocherebbe
decine e decine di  migliaia di  posti  di  lavoro,  oltre naturalmente a sistemare tutta
la  situazione  ambientale».  Il  rettore  dell’università  di  Bari,  Antonio  Uricchio,  ha
ricordato su volta che «Il mondo scientifico ha da tempo messo in evidenza i rischi
che  rivengono  da  politiche  miopi  nei  confronti  dei  cambiamenti  climatici.  Non
possiamo permetterci  ritardi  è  particolarmente importante mettere in campo tutte
le azioni per contrastare gli effetti nefasti di politiche industriali miopi, e garantire
un impegno forte in materia di cambiamenti climatici». Videogallery Luca Mercalli
Festival dell'Acqua Bari Mauro D'Ascenzi Festival Dell'Acqua Bari

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 542



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

11/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 681
Lettori: 3.267

Link alla pagina web

Le polemiche sul dissalatore all’Elba e il documento sulla
dissalazione del Festival dell’Acqua 2017

Diffusione degli impianti di dissalazione,
tecnologie,  pianificazione  e  aspetti
normativi  [11  ottobre  2017]  All’isola
d’Elba impazza (come sempre in  ritardo
e  a  cose  praticamente  fatte),  il
dibattito/scontro sul Dissalatore di Mola
che  ha  già  avuto  il  via  libera  della
Regione Toscana (la Giunta regionale ha
approvato  il  Decreto  di  non
assoggettabilità  a  procedura  di
valutazione  di  impatto  ambientale  il  12
aprile 2017) e del Comune di Capoliveri,
sul  cui  territorio  dovrebbe  sorgere.
Nella  terza  isola  italiana,  servita  da  un  ormai  vetusto  acquedotto  sottomarino,  è
sorto  un  comitato  anti-dissalatore  e  i  sindaci  di  Porto  Azzurro  e  Portoferraio  (di
centro-destra come quello di Capoliveri) hanno espresso perplessità sul progetto di
“Autonomia idrica isola d’Elba. Lotto I: impianto di dissalazione in loc. Mola da 80
l/s  e  opere  accessorie  a  terra  e  a  mare”.  Molti  tra  coloro  che  si  oppongono  non
hanno  partecipato  all’”Agorasa:  Incontro  di  partecipazione  sul  progetto  del
dissalatore”,  convocato  il  9  giugno  a  Capoliveri  da  Asa  proprio  per  coinvolgere
direttamente  i  cittadini  e  tutti  i  portatori  di  interesse.  Un  incontro  nel  quale  i
cittadini  presenti  e  Legambiente  Arcipelago  Toscano  hanno  chiesto  di  mitigare
l’impatto  ambientale,  paesaggistico  ed  energetico  del  dissalatore,  richieste  e
osservazioni  delle  quali  Asa si  è  impegnata tener conto.  Intanto a Bari,  al  Festival
dell’Acqua 2017,  ideato e promosso da Utilitalia (la Federazione delle aziende che
si  occupano  di  acqua  ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto
pugliese (Aqp) e, tra gli altri, ministeri dell’ambiente e dei beni culturali, università
di  Bari,  Legambiente,  Unesco  e  Onu,  è  stato  presentato  un  documento  di  sintesi
sulla  dissalazione  che  in  molti  farebbero  bene  a  leggere,  visto  che  si  occupa
diffusamente dei  dissalatori  già  realizzati  nelle  isole  minori  italiane e  che fornisce
informazioni  preziose  su  caratteristiche  tecniche  degli  impianti,  costi,  consumi  e
normative .  Ve lo proponiamo: DISSALAZIONE: ASPETTI TECNICO/ECONOMICI E
TREND IN ATTO Diffusione degli impianti di dissalazione La messa in sicurezza dal
punto  di  vista  dell’approvvigionamento  idropotabile  di  aree  caratterizzate  da
scarsità idrica cronica può richiedere il ricorso ad altre fonti quali acqua marine o
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salmastre,  previo  trattamento  di  dissalazione.  Del  resto,  mari  e  oceani
rappresentano  la  riserva  principale  di  acqua  presente  sul  globo  (il  97%)  aspetto
questo  ben  noto  anche  a  scienziati  e  tecnici  sin  dall’antichità  soprattutto  per
quanto  attiene  le  esigenze  connesse  alla  navigazione  [Indicazioni  sul  ricorso
all’acqua  del  mare  per  ottenere  acqua  dolce  atta  a  soddisfare  le  esigenze  di  una
nave sono state fatte sin da Plinio il Vecchio in Historia Naturalis Liber XXI]. Si può
affermare  tuttavia  che  il  suo  utilizzo  diffuso  per  fornire  acqua dolce  per  i  normali
acquedotti  ha  mostrato  un’evoluzione  significativa  solo  negli  ultimi  anni,  grazie  a
nuovi  processi  tecnologici  (soprattutto  il  ricorso  all’osmosi  inversa)  accompagnati
da  una  significativa  riduzione  dei  costi  complessivi  di  realizzazione  e  gestione.  La
dissalazione, attualmente, rappresenta un’importante fonte idrica alternativa per la
produzione  di  acqua  potabile;  la  capacità  installata,  a  livello  mondiale,  ha  già
superato  i  100  milioni  mc/giorno,  interessando  principalmente  i  Paesi  Arabi,
l’Australia,  la  costa  orientale  degli  Stati  Uniti  e  alcuni  Paesi  che  si  affacciano  sul
Mediterraneo.  (vedi  Figura  8.13).  Tecnologie  utilizzate  Le  tecnologie  utilizzate
possono  riassumersi  in  tre  categorie:  MSF  (multi-stage  flash),  MED  (multi  effect
distillation)  e  RO  (reverse  osmosis).  Quest’ultima  caratterizza  la  gran  parte  delle
più  recenti  installazioni,  per  il  minore  consumo  di  energia  per  unità  di  acqua
dissalata  (come  evidenziato  nella  Figura  8.14).  Va  anche  sottolineato  che  gli
impianti ad osmosi inversa presentano maggiore flessibilità operativa, consentendo
di coprire un’ampia gamma di potenzialità semplicemente con l’aggiunta di moduli
base,  senza  penalizzazioni  di  rendimento.  La  Figura  8.13  evidenzia  anche  che
sistemi  di  dissalazione  di  questo  tipo  sono  presenti  nel  nostro  Paese  soprattutto
nelle  isole  maggiori  (Sicilia  e  Sardegna)  e  in  alcune  piccole  isole  (Giglio,
Lampedusa,  Eolie).  Questi  impianti  rappresentano  la  fonte  principale  –  se  non
esclusiva  –  di  approvvigionamento  idrico,  che  ha  consentito  di  sostituire  i
precedenti  sistemi di  alimentazione costosi  e non sempre affidabili,  quali  bettoline
o  navi  cisterna.  Al  momento,  vi  sono  diverse  realizzazioni  corso  e  fanno  tutte
riferimento all’osmosi inversa, a differenza dei precedenti sistemi che facevano per
lo più ricorso a processi di distillazione ed erano destinati soprattutto a servire poli
industriali.  Fra  questi,  si  ricorda  l’impianto  di  Gela  (CN)  abbinato  al  polo
petrolchimico ENI, che – avviato negli anni ’60 – fornisce acqua dissalata anche per
uso  civile.  I  consumi  energetici  sono  sensibilmente  più  alti  dei  processi
convenzionali  di  produzione  di  acqua  potabile  [In  generale  il  procedimento  di
desalinizzazione dell’acqua comporta un consumo maggiore di energia stimabile da
quattro  a  cinque  volte  di  più  rispetto  ai  trattamenti  classici  di  potabilizzazione
dell’acqua  dolce]  ed  hanno  rappresentato  da  sempre  un  fattore  limitante  nella
diffusione della dissalazione, al  punto che le installazioni  più rilevanti  sono spesso
affiancate a poli  industriali  o a centrali  termoelettriche. Va tuttavia rilevato che le
prospettive offerte dalla ricerca tecnologica nella riduzione dei costi di produzione
delle  membrane  osmotiche  e  nel  miglioramento  delle  loro  performance  (vedi
Tabella  8.5)  fanno  prevedere  una  forte  crescita  in  questo  campo  di  queste
tecnologie.  Relativamente  ai  consumi  energetici  va  osservato  che,  oltre  al
progressivo  miglioramento  delle  membrane  per  osmosi  inversa  che  consente  una
sensibile riduzione dell’incidenza di Kwh per metro cubo di acqua prodotta, si nota
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una  crescente  tendenza  a  sostituire/integrare  l’energia  elettrica  di  alimentazione
degli  impianti  con  quella  prodotta  in  loco  da  fonti  rinnovabili,  come  il  solare  e
l’eolico.  Pianificazione  del  servizio  idrico  e  dissalazione  Occorre  tenere  presente,
inoltre,  che  –  a  fronte  dei  costi  di  produzione  superiori  (al  momento)  rispetto  ad
altri  sistemi  –  l’enorme  disponibilità  della  risorsa  (acqua  di  mare  o  meglio  ancora
salmastra) consente di garantire la fornitura di acqua potabile anche in condizioni
climatiche  sfavorevoli,  sia  sul  breve  che  sul  lungo  periodo.  Non  a  caso,  proprio
un’importante  metropoli  europea  come  Barcellona  è  riuscita  negli  ultimi  anni  a
risolvere  un  atavico  problema  di  carenza  idrica,  grazie  alla  realizzazione  di
adeguati  dissalatori  che  –  integrati  con  le  preesistenti  infrastrutture  di
approvvigionamento  –  si  sono  rivelati  elementi  fondamentali  del  sistema
acquedottistico. L’esempio di Barcellona – il cui livello di piovosità risulta analogo a
quello  di  alcune  aree  del  nostro  Mezzogiorno  [Sulla  base  dell’andamento  della
piovosità  dell’ultimo  trentennio  si  può  verificare  che  a  fronte  di  una  media  annua
per Barcellona di poco superiore a 600 mm, si hanno 563 e 395 mm rispettivamente
per  Bari  e  per  Cagliari]  –  va  tuttavia  considerato  nella  sua  completezza:  la
dissalazione  risulta  infatti  sostenibile  sul  piano  economico-gestionale  solo  in
presenza  di  particolari  condizioni.  Innanzitutto,  l’acqua  dissalata  deve  essere
veramente  integrata  con  le  altre  risorse  presenti,  fare  riferimento  ad  una
conduzione tecnica di elevato livello ed impiegare una rete idrica caratterizzata da
dispersioni  contenute,  considerato  che  i  costi  variabili  di  produzione  di  acqua
dissalata  sono  superiori  a  quelli  di  acqua  proveniente  da  fonti  convenzionali.  Si
tratta  di  condizioni  al  momento  non  frequenti  in  Italia,  anche  se  per  la
recrudescenza  di  condizioni  siccitose  evidenziatasi  negli  ultimi  anni  potrebbe
rappresentare  una  soluzione  integrativa  strutturale  per  diverse  aree  del  Paese  e
non solo per quelle piccole isole non altrimenti servibili. Aspetti normativi La messa
in opera di  un impianto di  dissalazione richiede comunque un adeguato studio dal
punto  di  vista  ambientale  anche  per  il  migliore  dimensionamento  delle  opere  di
prelievo dell’acqua e, soprattutto di quelle destinate alla restituzione delle soluzioni
saline concentrate dovute al trattamento. In proposito, occorre evitare l’immissione
di  tale  acque  in  bacini  che  presentano  scarsa  comunicazione  con  il  mare  aperto.
Riguardo  a  tale  aspetto  va  precisato  che  in  Italia  nel  D.Lgs.  152/2006  destinato  a
regolare,  fra  l’altro,  la  materia  degli  scarichi,  non  è  presente  alcuna  norma
specifica  per  lo  scarico  proveniente  da  dissalatori;  al  più,  si  possono  trarre
indicazioni  riguardo  alla  qualità  delle  acque  costiere  destinate  alla  vita  dei
molluschi riferite al  parametro salinità agli  art.  87 e 88 del citato D.Lgs. Va infine
ricordato  che  sulla  diffusione  o  meno  della  dissalazione  in  Italia  possono  anche
incidere  norme  specifiche  riguardanti  quelle  realtà  che,  almeno  in  teoria,  più  ne
avrebbero  necessità,  ovvero  le  isole  minori.  Per  tali  isole,  normalmente  sprovviste
di  adeguate  risorse  idriche  proprie  e  spesso  gravate  da  una  più  accentuata
presenza  estiva,  la  soluzione  adottata  in  passato  era  quella  di  provvedere  alla
fornitura di acqua potabile tramite navi cisterna. Soluzione costosa (il costo medio
è  oggi  stimabile  in  circa  15  euro/mc)  e  comunque  caratterizzata  da  una  certa
rischiosità  di  approvvigionamento  per  possibili  interruzioni  della  navigazione
dovute a  condizioni  climatiche avverse.  Per  fare  fronte  a  questi  sovra oneri  per  le
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comunità interessate, sin dal dopoguerra sono state approvate leggi per finanziare
il servizio di approvvigionamento e trasporto dell’acqua. In proposito, va osservato
che  è  stata  introdotta  la  condizione  per  cui  tale  contributo  pubblico  decade  nel
momento  stesso  in  cui  fornitura  idrica  viene  assicurata  all’isola  tramite  sistemi  di
dissalazione  [Nella  legge  19  maggio  1967,  n.378  relativa  al  rifornimento  idrico
delle  isole  minori  all’art.6  è  riportato:  “Qualora i  Comuni  delle  isole  indicate nella
tabella A vengano adeguatamente riforniti di acqua potabile mediante impianti che
utilizzino  eventuali  risorse  idriche  locali  od  impianti  autonomi  di  altro  genere,
l’approvvigionamento  idrico,  a  carico  dello  Stato,  è  effettuato  soltanto  in  casi
eccezionali  di  emergenza  a  richiesta  del  Prefetto,  su  proposta  del  medico
provinciale”  ultima  legge  approvata  ].  Si  tratta  in  tutta  evidenza  di  un  tipico
incentivo  distorto  introdotto  dalla  stessa  legge  che  spiega,  almeno  in  parte,  le
difficoltà  frapposte  da  amministratori  locali  alla  messa  in  opera  di  sistemi  di
dissalazione,  in  quanto  con  la  nuova  installazione,  che  pure  avrebbe  costi  di
gestione inferiori  di  un ordine  di  grandezza rispetto  alle  navi  cisterna,  verrebbe a
cadere  la  gratuità  della  fornitura  primaria  di  acqua.  In  conclusione,  si  può
affermare  che  un  maggiore  ricorso  ai  sistemi  di  dissalazione  dovrebbe  essere  nel
contempo accompagnato  da  una  adeguata  cornice  normativa  che  ne  semplifichi  la
realizzazione  e  l’esercizio,  senza  dovere  costringere  di  volta  in  volta  anche  per
impianti  di  limitata  potenzialità  ad  affrontare  lunghi  studi  ed  analisi  sperimentali
assolutamente non previste negli scarichi (ben più critici) su acque interne anche di
aree sensibili. Il rischio, già verificato sul piano operativo è che tutto ciò risulti solo
funzionale  a  rendere  più  inutilmente  tortuose  le  procedure  amministrative,  con  il
risultato di  rimandare o ritardare le  soluzioni  tecniche necessarie per garantire la
fornitura  idrica  alla  popolazione,  per  l’emergere  anche  di  atteggiamenti
opportunistici  indicati  in  precedenza.  La  cosa  tuttavia  non  deve  stupire  più  che
tanto,  considerato  che  fin  dal  1989  il  prof.  Giorgio  Nebbia  denunciava  in  un  suo
articolo  sulla  Gazzetta  del  Mezzogiorno  la  “…  miopia  nei  confronti  della
dissalazione”  considerata  non  solo  come  fattore  tecnico  risolutivo  di  problemi  di
approvvigionamento idrico per alcune aree del Paese, ma anche come possibilità di
sviluppare  una  filiera  industriale  nella  quale  l’Italia  avrebbe  potuto  giocare  un
ruolo  da  leader  internazionale  come  invece  è  avvenuto,  rimanendo  nel  bacino  del
Mediterraneo, per altri Paesi quali Israele e Spagna.
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Il Fattore Acqua a Roma e a Bari

L’estate  2017  ha  evidenziato  la
necessità  di  interventi  urgenti  e  di  un
nuovo  approccio  gestionale  e
infrastrutturale  [11  ottobre  2017]  Si  è
tenuto  oggi  alla  Camera  dei  Deputati  il
convegno  “Fattore  acqua.  Igiene,
ambiente, etica, economia” che ha preso
spunto  dalla  recente  pubblicazione
dell’omonimo  ebook  curato  da  Luca
Tricarico e nato dalla collaborazione tra
il  gruppo  cartario  toscano  Sofidel  e  la
Fondazione  Giangiacomo  Feltrinelli,  nel
quale  si  legge  che  «L’acqua  è  molte
cose:  chiama  in  causa  la  nostra  idea  di
sostenibilità;  ci  costringe  a  pensare  in
forma  complessa  la  parola  economia,
allargandola  alle  contingenti  dimensioni
dell’ecologia,  oltre  le  questioni
finanziarie, contabili e politiche. Parlare
di  acqua  significa  tentare  di  mettere  a
fuoco  molte  questioni  per  promuovere
una condizione del “fare”: sensibilizzare
a  un  intervento  corretto  sulle  risorse
idriche  che  ne  garantisca  la  qualità  e,  insieme,  riconoscere  nell’uso  dell’acqua  un
fattore  che  interviene  sugli  effetti  dei  cambiamenti  climatici;  rimuovere  paure  e,
allo stesso tempo, non sottovalutare le emergenze o le necessità». Il convegno, che
è  stato  concluso  dal  ministro  dell’ambiente  Gian  Luca  Galletti,  è  partito  da  una
constatazione  comune:  «L’acqua  sta  diventando  nel  Terzo  Millennio  una  risorsa
sempre più strategica e preziosa. Oggi ancora troppe persone nel mondo, circa un
miliardo  secondo  gli  ultimi  dati  delle  Nazioni  Unite,  vivono  senz’acqua  potabile.
L’aumento  considerevole  della  domanda  di  acqua  in  tutti  i  settori  di  maggior
consumo  –  agricoltura,  produzione  di  energia,  industria  e  uso  quotidiano  –  unito
alle pressioni esercitate dai mutamenti climatici, rischiano di ridurne ulteriormente
la  disponibilità  in  molte  zone  del  mondo.  Tra  i  17  Obiettivi  contenuti  nell’Agenda
Globale  per  lo  Sviluppo  sostenibile  delle  Nazioni  Unite,  come  recepiti  nella
Strategia  nazione  per  lo  Sviluppo  Sostenibile  approvata  di  recente  dal  Governo
italiano,  c’è  anche  quello  di  “Garantire  a  tutti  la  disponibilità  e  la  gestione
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sostenibile  dell’acqua  e  delle  strutture  igienico-sanitarie”».  La  deputata  PD
Raffaella  Mariani,  che  è  stata  tra  le  promotrici  dell’iniziativa,  ha  sottolineato:  «Se
pensiamo all’emergenza siccità,  che è una condizione ordinaria per molte aree del
pianeta, è chiaro come sul tema dell’acqua sia necessario adottare un approccio di
prospettiva.  Le  politiche  climatiche  assegnano  a  questo  fattore  un’importanza
strategica,  un  argomento  che  riguarda  l’ambiente  ma  anche  settori  ben  più  ampi,
dalla geopolitica alla salute, dai diritti primari all’economia e richiede un approccio
condiviso  tra  i  soggetti  pubblici,  quelli  privati,  la  produzione,  il  terzo  settore”  .
Questa è la chiave di lettura che oggi abbiamo scelto di dare, grazie a una iniziativa
nata  dalla  missione  di  una  grande  impresa  del  settore  cartario,  il  Gruppo  Sofidel,
che assieme alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli ha patrocinato la realizzazione
di  un  e-book  dedicato  all’acqua.  L’approccio  adottato  mi  è  sembrato  notevole
soprattutto  perché  il  punto  di  vista  è  quello  di  un’industria  che  affronta  il  tema
della  sostenibilità  ambientale  con  azioni  concrete,  con  un’incidenza  economica
nell’organizzazione  della  produzione.  Un  agire  che  richiede  investimenti,
tecnologie, infrastrutture e che rappresenta per questo un esempio da conoscere e
diffondere».  Secondo  il  rapporto  “Le  risorse  idriche  nell’ambito  della  circular
economy’” presentato da Studi Ricerche Mezzogiorno (SRM) al Festival dell’Acqua
2017,  la  manifestazione  organizzata  a  Bari  da  Utilitalia,  «L’estate  2017  ha
evidenziato la necessità di interventi urgenti in un settore che da tempo reclama un
nuovo  approccio  gestionale  e  infrastrutturale.  In  prospettiva,  i  cambiamenti
climatici  aggraveranno  ulteriormente  le  problematiche  di  carenza  idrica  e  siccità;
le previsioni al 2040 indicano per l’Italia una situazione di stress alto. La European
Environment Agency (Eea) stima per il  nostro Paese un indicatore di  sfruttamento
idrico (WEI) pari al 24%, fra i più elevati nel contesto europeo. L’Italia è in quarta
posizione  dopo  Cipro,  che  registra  un  WEI  pari  al  64%,  Belgio  (32%)  e  Spagna
(30%)».  Il  rapporto  fa  il  quadro  della  situazione  idrica  nel  nostro  Paese:  «il
consumo medio per abitante è di 241 litri annui, l’Italia con questo dato si conferma
al  primo  posto  in  Europa  per  consumo  d’acqua  pro-capite.  Il  consumo  medio  pro-
capite in Nord Europa è di180-190 litri”. Il Mezzogiorno che “risulta decisamente in
situazione  critica  a  causa  di  una  minore  disponibilità  naturale,  di  una  elevata
concentrazione  delle  precipitazioni  in  alcuni  periodi  dell’anno  e  di  una
conformazione  idrogeologica  del  tutto  particolare.  Si  continua  a  sprecare  tanta
acqua:  i  capoluoghi  di  provincia  localizzati  nel  Mezzogiorno  realizzano
complessivamente  una  perdita  del  47%,  che  si  confronta  con  il  34%  del  Centro-
Nord.  Se  a  livello  nazionale  nel  2016  il  9,4%  delle  famiglie  ha  lamentato
irregolarità nell’erogazione dell’acqua, in Calabria e in Sicilia il giudizio sul servizio
idrico  è  negativo  per  una  famiglia  su  tre.  Inoltre  816  delle  1.166  procedure  di
infrazione  per  il  servizio  di  depurazione  ha  riguardato  Comuni  del  Sud.  Una
relazione sostenibile tra la gestione dei reflui e la qualità delle acque marine è una
delle chiavi del successo dello sviluppo turistico nelle zone marittime”. Dall’analisi
del sistema infrastrutturale emerge che “dei 5 miliardi anno necessari per il settore
idrico  più  del  35%  si  dovrebbe  concentrare  nel  Mezzogiorno  con  un  impatto
significativo sullo sviluppo economico, stimato pari ad una crescita dello 0,5% di Pil
l’anno». Intervenendo oggi in chiusura del Festival dell’Acqua 2017 Il ministro per
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la  coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De  Vincenti,  ha  detto  che  «Per
adeguare  fino  in  fondo  l’organizzazione  del  servizio  idrico  del  Mezzogiorno  alla
normativa  nazionale  abbiamo  messo  risorse  pubbliche  importati,  Questo  perché  a
fianco alle entrate tariffarie dobbiamo anche prevedere quando è necessario – e nel
Mezzogiorno  è  necessario  –  l’intervento  di  fondi  pubblici  a  sostegno  degli
investimenti.  Il  problema  è  che  per  motivi  diversi  da  Regione  a  Regione
l’organizzazione  del  servizio  idrico  nel  Mezzogiorno  non  è  pienamente  adeguata
alla  normativa  nazionale,  Ci  sono  dei  problemi  difficili  da  risolvere  nel  settore
idrico e abbiamo degli indicatori che ce lo segnalano: prima di tutto la percentuale
delle  perdite  lungo  le  reti  che  nel  Mezzogiorno  raggiunge  il  43%  dell’acqua  che
viene dispersa. Questo segnala un uso non efficiente, e non tutelante, della risorsa.
Con i Patti per il Sud abbiamo stanziato risorse importanti e con le Regioni stiamo
ragionando  per  gli  investimenti  sul  territorio;  abbiamo  fatto  il  piano  Dighe  del
ministero  delle  Infrastrutture,  fondamentale  per  gestire  al  meglio
l’approvvigionamento  della  risorsa.  Possiamo  fare  dei  passi  avanti  importanti.  Ci
vuole l’impegno di tutti.  La convinzione di  tutti  è che questo settore così  rilevante
deve diventare un settore moderno e avanzato». Concludendo il Festival dell’Acqua
2017,  il  presidente  di  Utilitalia,  Giovanni  Valotti,  ha  detto:  «Serve  una  nuova
cultura  generale  sull’acqua,  a  tutti  i  livelli,  dalle  istituzioni  ai  cittadini.  L’acqua  è
un  diritto  universale,  deve  essere  accessibile  per  tutti,  non  sprecata  e  una  volta
utilizzata  va  recuperata  Abbiamo  tre  livelli  di  responsabilità:  la  politica,  la
regolazione,  la  gestione.  La  politica  nazionale  deve disegnare  una Strategia  idrica
nazionale,  come  fatto  per  l’energia.  La  politica  locale  deve  rendere  fluido  il
processo come non sempre è accaduto negli ultimi 20 anni. Molti dei gravi problemi
del  Mezzogiorno  derivano  dalla  non  applicazione  di  leggi  già  esistenti,  che
prevedono  gestione  del  ciclo  idrico  su  scala  almeno  provinciale  e  presenza  di  un
gestore unico per  ambito.  La seconda leva,  la  regolazione:  deve spingere i  gestori
verso  efficienza  e  qualità  a  beneficio  dei  cittadini.  Le  autorità  pubbliche  e  non  le
imprese  determinano  il  prezzo  dell’acqua.  Più  i  gestori  sono  efficienti,  più  basse
saranno  le  tariffe.  Infine  la  gestione,  le  nostre  aziende.  La  sfida  dell’efficienza
comporterà  il  raggiungimento  di  dimensioni  minime  significative,  capaci  di
assicurare  economie  di  scala,  forza  finanziaria  per  sostenere  gli  investimenti  e
competenze  tecniche  manageriali  per  realizzarle  concretamente.  Serve  una  logica
industriale  per  uscire  dall’emergenza.  Serve  come  ha  suggerito  il  Ministro  De
Vincenti  una  “Industria  4.0”  dell’acqua.  Le  tariffe  non  saranno  mai  in  grado  di
pagare in modo integrale gli  investimenti,  ma possono e devono garantire flussi di
cassa  che  consentano  alle  aziende  di  ricorrere  al  credito,  di  dimostrare  la
bancabilità dei progetti».
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Il  Festival  dell'Acqua  ideato  e  promosso  da  Utilitalia  dall’8  all’11  ottobre  1
giorno  fa  Condividi  su  FacebookTweet  su  Twitter  Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -
Acqua,  tra  siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i  cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle  prese  con  l’inquinamento;  e  poi  acqua  e
sostenibilità,  governance,  tecnologia e innovazione.  Tutto quello che c'è da sapere
sulla  risorsa  idrica  raccontato  in  30  sessioni  tematiche,  ma  anche  spettacoli,
musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori  didattici  e  creativi,  lectio  magistralis  e
conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti  dell’acqua,  tra  curiosità,  simbolismi  e
tradizione.
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Presentato il bilancio di sostenibilità di Estra 2016

Molta  attenzione  ai  valori  sociali,
culturali  e  sportivi  delle  collettività
SIENA.  Oltre  190  milioni  di  ricchezza
distribuita  al  territorio,  con  36  nuove
assunzioni e il 93,3% dei 616 dipendenti
a  tempo  indeterminato,  una
performance  ambientale  tradotta  nel
100% di  energia prodotta da rinnovabili
e  in minori  emissioni  di  CO2 nell’ordine
di  quasi  18mila  tonnellate,  il  sostegno  per  1,2  milioni  di  euro  a  iniziative  sociali,
culturali e sportive. Sono questi alcuni numeri del Bilancio di Sostenibilità di Estra
2016,  Gruppo  industriale  nel  settore  dell’energia  tra  i  primi  dieci  in  Italia,  il
maggiore  dell’Italia  Centrale,  che  non  perde  di  vista  i  suoi  caratteri  costitutivi  e
fondativi, pur rimarcando la sua dinamicità e il suo approccio fortemente innovativo
nelle azioni e nelle strategie. Forte attenzione al territorio e ai bisogni di famiglie,
imprese  e  città,  con  molto  riguardo  allo  sviluppo  delle  conoscenze  e  alla
valorizzazione  delle  competenze  e  delle  professionalità  dei  propri  lavoratori.
“Numeri  importanti,  ma  soprattutto  grandi  valori  per  un’azienda  che  guarda  al
futuro  e  che  per  sua  vocazione  contribuisce  con  il  suo  operato  alla  crescita  dei
territori  nei  quali  opera  –  Ha  detto  Alessandro  Piazzi,  Amministratore  Delegato  di
Estra  –  .  Il  Bilancio  di  Sostenibilità  è  la  testimonianza  tangibile  dello  sforzo
compiuto  da  Estra  nel  rispondere  ai  bisogni  di  una  comunità  integrata  e,
contemporaneamente,  di  un  impegno  sociale,  culturale  e  ambientale  coerente  nel
segno della sostenibilità e della green economy. Estra mostra la propria capacità in
termini occupazionali e di stabilità della forza lavoro impiegata, nella distribuzione
della  ricchezza  territoriale  e  nell’indotto  generato  dalle  proprie  attività,
nell’efficientamento energetico e nella produzione di elettricità da fonti energetiche
rinnovabili, nei progetti attivati sul fronte dell’educazione ambientale nelle scuole e
nel  sostegno  ad  attività  sportive  giovanili:  una  propensione  alla  responsabilità
sociale  d’impresa  ormai  connaturata  in  Estra  e  di  cui  oggi  possiamo  mostrare  i
risultati  con  soddisfazione”.  Nel  dettaglio  il  Bilancio  di  Sostenibilità  2016  del
Gruppo Estra. La ricchezza distribuita: oltre 190 milioni di Pil territoriale Nel 2016
il  valore  aggiunto  distribuito  fra  tutti  gli  stakeholder  del  territorio  è  stato  di  80,8
milioni  di  euro:  l’importo  è  la  somma  di  stipendi  ai  lavoratori  e  di  compensi  agli
amministratori (31,9%), di imposte, tasse e canoni di concessione versati ai Comuni
e  agli  Enti  del  territorio  (14,4%),  di  dividendi  agli  azionisti  (14%),  di  risorse
reinvestite nell’azienda (37,5%), di sponsorizzazioni e di sostegno a progetti sociali
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(2,2%).  Alla  somma  iniziale  va  aggiunto  il  valore  dell’indotto,  la  ricchezza
distribuita ai fornitori di beni, servizi e lavori del Centro Italia per un valore di 112
milioni di euro. Complessivamente quindi, il contributo di Estra al Pil territoriale è
stato di 192,8 milioni, pari al 64,4% del totale della ricchezza prodotta che è stata
di 300,7 milioni di euro. Confermato da Cerved Rating Agency il  rating di Estra in
A3.1.  Il  rating  emesso  è  strutturato  sull’analisi  di  molteplici  elementi  chiave,  tra  i
quali  il  modello  di  business  e  il  posizionamento  competitivo,  i  risultati  finanziari
attesi,  la  liquidità.  La  ricchezza  distribuita:  l’indotto  di  Estra  Ai  numeri,  già
significativi,  della ricchezza distribuita al territorio, va aggiunto il  volume di affari
generato  da  Estra.  Nel  corso  del  triennio  il  valore  complessivo  del  fatturato  di
fornitori di beni,  servizi  e lavori è aumentato notevolmente, facendo registrare nel
2016  194,9  milioni  di  euro,  più  33%  sull’anno  precedente  (146,4  milioni  di  euro).
Nei  numeri  la  conferma  della  fase  di  espansione  che  Estra  sta  attraversando:  la
crescita è infatti  dovuta all’aumento dei  costi  relativi  alla distribuzione di  gas e di
energia elettrica, per l’incremento dei clienti gas e luce. Quasi i 2/3 del valore delle
forniture  si  concentra  nel  Centro  Italia,  con  punte  rimarchevoli  anche  nel  Nord
Italia (Lombardia 21,13%, Piemonte 7,05%), mentre al Sud il valore delle forniture
si concentra principalmente in Campania. La Toscana da sola raccoglie oltre il 50%
del  valore  totale  delle  forniture.  Viene  confermato  così  il  forte  radicamento
territoriale del Gruppo. Un gruppo in espansione: clienti in crescita e soddisfatti del
servizio  Nel  2016  il  Gruppo  Estra  ha  registrato  un  incremento  del  numero
complessivo  dei  clienti,  dovuto  essenzialmente:  a)  alle  operazioni  di  fusione  e
acquisizione, b) alle politiche di sviluppo per la contrattualizzazione di nuovi clienti;
c) all’aggiudicazione da parte di Estra Energie di alcuni lotti di due importanti gare
per  la  fornitura  di  gas  naturale  alle  pubbliche  amministrazioni  (Consip  e  C.E.T.,
Consorzio Energia Toscana) Più clienti gas e luce e anche soddisfatti. L’indagine di
customer  satisfaction,  svolta  nel  2016,  ha  evidenziato  buoni  voti:  8  elle  aree
storiche  e  7  nei  nuovi  territori.  Un  altro  dato  rileva  la  maggiore  soddisfazione:  i
reclami  per  la  vendita  di  gas  e  luce  sono  diminuiti  del  25%.  Il  valore  del  capitale
umano:  lavoro  non  precario  Sono  616  i  lavoratori  di  Estra  nel  2016,  229  donne  e
387 uomini. Tutti o quasi (93,3%) a tempo indeterminato. Le nuove assunzioni sono
state 36, stesso numero di donne e uomini. Il tasso di conferma dei neoassunti, che
nella stragrande maggioranza dei casi  sono in possesso di  una laurea, è stato pari
al  75%.  Estra  si  è  impegnata  in  maniera  importante  anche  in  ambito  formativo:
sono state  14.303 le  ore  effettuate  nel  2016,  23 ore  in  media  a  dipendente,  con il
95% dei lavoratori coinvolti. I corsi di formazione sono stati essenzialmente tecnico-
specialistici  e  di  aggiornamento.  Il  valore  ambientale:  orizzonte  “green  economy”
Per  Estra,  l’efficienza  energetica  è  un  tema  fondamentale  per  la  tutela
dell’ambiente. Attraverso Estra Clima, la società del Gruppo che opera nel settore,
sono stati molti gli interventi effettuati in abitazioni civili, in codomini, in aziende e
in  impianti  sportivi.  Sul  fronte  della  produzione  di  energia  elettrica,  gli  impianti
realizzati  nel  corso  di  questi  anni,  dislocati  in  sei  regioni  italiane,  sono  tutti
alimentati da fonti rinnovabili: fotovoltaica, eolica e biomasse. La potenza elettrica
di  picco  installata  è  di  oltre  30  MW,  mentre  quella  termica  di  6,5  MW.  Il  totale
dell’energia  elettrica  prodotta  da  fonti  rinnovabili  nel  2016  è  stato  pari  a
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42.456.623  kWh.  Il  saldo  tra  emissioni  inquinanti  prodotte  (autoconsumi,
automezzi,  perdite  metano)  ed  emissioni  evitate  (impianti  a  fonti  rinnovabili  e
attività per l’efficienza energetica) è favorevole per l’ambiente, con l’abbattimento
di  17.876,44  tonnellate  di  CO2,  10,2744  tonnellate  di  NOx  e  0,1225  tonnellate  di
PM10. Il  valore del  pubblico:  la comunicazione come risorsa Nel 2016 l’attività ha
prodotto:  90  comunicati  stampa  e  20  conferenze  stampa;  410  post  sulla  pagina
Facebook;  270 informazioni  sul  sito ww.estranotizie.it,  riportati  in  rss ul  sito della
capogruppo  www.estraspa.it;  spot  su  reti  RAI  (Radio  2  e  RAI  2,  3  e  4);  la
produzione della web series Smartman; 4 Energy Festival (Ancona, Arezzo, Prato e
Siena);  12  newsletter  agli  86.600  clienti  iscritti  all’area  clienti  online;  12  pillole
informative  trasmesse  da  televisioni  regionali  e  locali;  12  trasmissioni  informative
video per il canale Tv degli uffici al pubblico; 12 newsletter ai Comuni soci indiretti;
6  newsletter  “Estra  racconta”  in  collaborazione  con  ANSA  Il  2016  è  stato  l’anno
della  prima  edizione  nazionale  del  premio  giornalistico  “Estra  per  lo  Sport:
raccontare  le  buone  notizie”,  che  punta  l’attenzione  sulla  responsabilità  di  farsi
carico della funzione di motore sociale di buone notizie tramite i suoi personaggi, le
sue imprese e le sue storie. Alla prima edizione, cui quest’anno seguirà la seconda,
hanno partecipato 140 giornalisti. Il valore della Responsabilità Sociale d’Impresa:
il  sostegno  alla  collettività  Nel  2016  è  stato  riconfermato  il  progetto  educativo
“Energicamente”,  un  grande  laboratorio  didattico  per  gli  alunni  di  tante  scuole
elementari  e  medie,  impegnati  a  studiare,  divertendosi,  le  “materie”  energia  e
ambiente. Il  progetto ha coinvolto 24.000 persone tra studenti, docenti e familiari.
L’educazione ai  giovani,  ma anche l’educazione digitale degli  anziani  con “Anch’io
uso internet”, il corso di alfabetizzazione rivolto alle persone di età superiore ai 65
anni, che è stato catalogato tra le 80 migliori pratiche “Utili all’Italia” da Utilitalia,
la  federazione  che  riunisce  le  multiutility.  Valori  sociali  che  il  Gruppo  evidenzia
anche  con  “Estra  Sport  Club”,  il  marchio  sportivo  del  Gruppo  cui  aderiscono  36
società delle discipline cosiddette “minori”, e aggrega 5500 giovani atleti. Nel 2016
l’investimento  del  Gruppo  Estra,  a  sostegno  delle  comunità,  nella  cultura  e  nello
sport, è stato di 1.241.000 euro.
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Waterevolution GruppoCap a Festival Bari

(ANSA)  -  MILANO,  5  OTT  -  Il  Gruppo
Cap,  il  gestore  del  servizio  idrico  della
città  metropolitana  di  Milano,  porta  al
Festival dell'acqua in programma dall' 8
all'11  ottobre  a  Bari  la  sua
Waterevolution.  Lo  fa  anche  con  la  sua
Panda  alimentata  a  biometano  estratto
dai  fanghi  di  depurazione  prodotti  dal
depuratore di Bresso-Niguarda. L'auto è
uno  degli  esempi  dei  progetti  di  sostenibilità  del  gruppo,  come  appunto  quello  di
trasformare  i  depuratori  in  bio-raffinerie  che  recuperano  energia  dall'acqua  di
fogna. Waterevolution si fonda su due principi, sostenibilità e innovazione. Secondo
Gruppo Cap, è proprio nel campo del riutilizzo di ciò che si produce che si giocano
le sfide nel  settore idrico.  "Il  Festival  dell'Acqua è il  contesto ideale per discutere
con  gli  operatori  italiani  ed  europei  sul  ruolo  del  settore  idrico  nel  contribuire  a
cambiare il modo di produrre e consumare" precisa il Gruppo. Che arriva al Festival
di  Bari...in  auto:  una  Fiat  Panda  Natural  Power  a  biometano  prodotto  dai  reflui
fognari all'impianto di Bresso. CLE
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«Rischio alluvioni, più attenzionein Campania e nel resto del
Sud»

«L'urgenza  di  attuare  un  percorso  di
governo  delle  risorse  idriche  per  il
passaggio  dallo  sfruttamento  all'uso
razionale  e  sostenibile  delle  acque»,  è
quanto  propone  ai  governatori  delle
Regioni  meridionali  il  segretario
generale  del  Distretto  idrografico
dell'Appennino  Meridionale,  Vera
Corbelli,  oggi  in  una  nota  diffusa  in
occasione  dell'avvio  del  Festival  dell'Acqua,  a  Bari  fino  all'11  ottobre.  «La  crisi
idrica che ha interessato molte città nell'estate appena finita - sottolinea Corbelli -
non  è  dipesa  solo  dal  lungo  periodo  di  siccità;  così  come  i  danni  prodotti  da
alluvioni  e  forti  piogge  non  sono  imputabili  solo  agli  eventi  atmosferici».
PUBBLICITÀ  inRead  invented  by  Teads  «Entrambi  i  fenomeni  -  sostiene  Corbelli  -
sono strettamente legati al non sostenibile uso dell'acqua, alle perdite della rete di
distribuzione, e al non adeguato e corretto sistema infrastrutturale su un territorio
fragile».  Nella  nota  si  evidenziano  poi  «le  principali  criticità  riscontrate  dagli
Osservatori per il monitoraggio delle risorse idriche e delle infrastrutture», tra cui
«la  riduzione delle  portate  sorgive  sino al  50%;  l'abbassamento del  livello  di  falda
sino  a  circa  il  40%;  la  riduzione  dei  volumi  d'invaso».  Inoltre,  è  detto  ancora,  «su
14.339 beni culturali presenti nelle regioni del Distretto dell'Appennino meridionale
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia), circa il 4% (490)
sono  esposti  a  rischio  alluvioni;  e  su  2.100  chilometri  di  coste,  circa  735  (35%)  è
soggetto a fenomeni erosivi». E ancora, «su 871 aree naturali protette e che fanno
parte di 'Rete Natura 2000', il 52% sono esposte a rischio alluvioni».
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«Servizio idricoinadeguato al Sud»

«Il problema è che per motivi diversi da
regione  a  regione,  l'organizzazione  del
servizio» idrico «nel Mezzogiorno non si
è  pienamente  adeguata  alla  normativa
nazionale». Lo ha detto il ministro per il
Mezzogino,  Claudio  De  Vincenti,  in  un
videomessaggio  inviato  al  Festival
dell'Acqua  in  corso  a  Bari.  «Il
Mezzogiorno - ha rilevato il ministro - ha
dei problemi più difficili da risolvere nel settore idrico» e «abbiamo degli indicatori
che ci fanno da segnale in tutto ciò: prima di tutto - ha sottolineato - la percentuale
delle  perdite  lungo  le  reti  che  nel  Mezzogiorno  raggiunge  il  43%  dell'acqua  che
viene  dispersa.  Questo  segnala  un  uso  non  efficiente  della  risorsa  e  non  tutelante
della risorsa prima e della sua disponibilità per tutti».
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ACQUA, IN ARRIVO NUOVA METODOLOGIA PER ANALISI
ECONOMICA

Roma,  11  ott.  -  (AdnKronos)  -  In  arrivo
un  Manuale  operativo  e  metodologico
per  l’implementazione  dell’analisi
economica  nel  prossimo  ciclo  di
pianificazione  distrettuale  sotto  l’egida
della  Direzione  Generale  per  la
Salvaguardia  del  Territorio  e  delle
acque.  L’occasione  per  presentare  le
principali  linee  guida  che  porteranno
all’approvazione  del  Manuale,  da  parte
del ministero dell’Ambiente, è stato il Festival dell’Acqua di Bari. Il Manuale, la cui
approvazione  definitiva  è  attesa  per  la  fine  dell’anno,  vede  il  coinvolgimento  dei
diversi e principali attori istituzionali coinvolti nella gestione della risorsa idrica (a
partire  dall’Aeegsi  per  il  servizio  idrico  integrato,  al  Mipaaf  per  la  parte  agricola,
alle Autorità di distretto, Istat e Crea). La collaborazione è accompagnata anche da
un  supporto  informativo  che  mette  a  sistema  le  numerose  banche  dati  “settoriali”
inerenti i vari usi della risorsa, affinché l’implementazione dell’analisi economica si
basi  su  dati  certi,  unici  e  condivisi.  In  particolare,  il  manuale  affronta  il  tema
dell’analisi  economica  dei  piani  di  gestione  delle  acque  in  un  processo  di
pianificazione  complessa  e  integrata  che  troverà  attuazione  nei  vari  strumenti  di
pianificazione  settoriali  (come  i  piani  d’ambito  e  i  Psr).  L’analisi  economica
riguarda  le  valutazioni  di  tipo  economico  di  tutti  gli  utilizzi  idrici  che  impattano
sulla  risorsa,  a  partire  dal  servizio  idrico  integrato,  all’agricoltura,  all’industria  e
agli  altri  servizi  ed  usi  rilevanti,  e  costituisce  uno  strumento  di  supporto  alla
pianificazione strategica  distrettuale,  finalizzato  a  verificare  tutte  le  dimensioni  di
sostenibilità  delle  scelte  del  Piano,  da  quelle  ambientali,  a  quelle  economiche  e
sociali al fine di selezionare le misure efficaci e sostenibili per il raggiungimento e
mantenimento  dello  stato  obiettivo  di  tutti  i  corpi  idrici.  Uno  strumento  che
consentirà di comprovare con maggiore efficacia l’adeguato contributo al recupero
dei  costi  sostenuto  da  ciascun  settore  e  dimostrare  il  rispetto  del  principio
comunitario del “chi inquina paga – chi usa paga”.
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ACQUA, CONSUMO PRO CAPITE IN ITALIA DI 241 LITRI AL
GIORNO

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - "Il consumo
medio  per  abitante  è  di  241  litri  al
giorno,  l’Italia  con  questo  dato  si
conferma  al  primo  posto  in  Europa  per
consumo d'acqua pro-capite.  Il  consumo
medio  pro-capite  in  Nord  Europa  è  di
180-190  litri".  E'  quanto  emerge  dal
rapporto  2017  'Le  risorse  idriche
nell’ambito  della  circular  economy',
presentato  da  Srm  (Studi  Ricerche
Mezzogiorno)  nell’ultima  giornata  del  Festival  dell’Acqua  2017,  la  manifestazione
organizzata da Utilitalia (la Federazione delle imprese di acqua energia e ambiente)
in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (Aqp).  "L’estate  2017  ha  evidenziato  la
necessità  di  interventi  urgenti  in  un  settore  che  da  tempo  reclama  un  nuovo
approccio  gestionale  e  infrastrutturale  -  rileva  il  Rapporto  -  In  prospettiva,  i
cambiamenti  climatici  aggraveranno  ulteriormente  le  problematiche  di  carenza
idrica  e  siccità;  le  previsioni  al  2040  indicano  per  l’Italia  una  situazione  di  stress
alto.  La  European  Environment  Agency  (Eea)  stima  per  il  nostro  Paese  un
indicatore  di  sfruttamento  idrico  (Wei)  pari  al  24%,  fra  i  più  elevati  nel  contesto
europeo. L’Italia è in quarta posizione dopo Cipro, che registra un Wei pari al 64%,
Belgio  (32%)  e  Spagna  (30%)".  Capitolo  Sud  Italia.  "Si  continua  a  sprecare  tanta
acqua:  i  capoluoghi  di  provincia  localizzati  nel  Mezzogiorno  realizzano
complessivamente  una  perdita  del  47%,  che  si  confronta  con  il  34%  del  Centro-
Nord.  Se  a  livello  nazionale  nel  2016  il  9,4%  delle  famiglie  ha  lamentato
irregolarità nell’erogazione dell’acqua, in Calabria e in Sicilia il giudizio sul servizio
idrico  è  negativo  per  una  famiglia  su  tre.  Inoltre  816  delle  1.166  procedure  di
infrazione  per  il  servizio  di  depurazione  ha  riguardato  Comuni  del  Sud.  Una
relazione sostenibile tra la gestione dei reflui e la qualità delle acque marine è una
delle  chiavi  del  successo  dello  sviluppo  turistico  nelle  zone  marittime",  afferma  il
report.  Dall’analisi  del  sistema  infrastrutturale  emerge,  infine,  che  "dei  5  miliardi
anno  necessari  per  il  settore  idrico  più  del  35%  si  dovrebbe  concentrare  nel
Mezzogiorno con un impatto significativo sullo sviluppo economico, stimato pari ad
una crescita dello 0,5% di Pil l’anno". Data Notizia: 11-10-2017 Ora Notizia: 18:19
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DAL CLIMA ALL'INNOVAZIONE: FESTIVAL DELL'ACQUA,
TUTTO QUELLO CHE C'è DA SAPERE SULL'ORO BLU

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra
siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle
prese con l’inquinamento; e poi acqua e
sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c'è  da
sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in
30  sessioni  tematiche,  ma  anche
spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,
laboratori  didattici  e  creativi,  lectio  magistralis  e  conversazioni  alla  scoperta  dei
mille  volti  dell’acqua,  tra  curiosità,  simbolismi  e  tradizione.  A  svelare  tutti  gli
aspetti legati all'oro blu, relatori nazionali ed internazionali e nomi noti, da Sergio
Rubini  a  Luca  Mercalli,  da  Michele  Mirabella  ad  Alessandro  Di  Benedetto,  il
recordman  di  giro  del  mondo  con  la  barca  a  vela  più  piccola.  E’  il  Festival
dell’Acqua,  ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si
occupano  di  acqua  ambiente  ed  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto
pugliese,  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Tra  i  temi  affrontati,  il  diritto  all’acqua  e  ai
servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle  Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di
attuazione con la risoluzione Onu che stabilisce l’Agenda per lo sviluppo sostenibile
2015  –  2030.  Se  ne  parlerà  in  una  delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e
politica  del  territorio,  che  fa  i  conti  con  i  mutamenti  climatici  e  l’alternanza  di
situazioni estreme, altro tema caldo del Festival che cercherà di dare risposte alle
attuali  esigenze  ed  emergenze,  tra  policy  adeguate  e  adozione  di  misure
infrastrutturali.  Dedicata  alla  riunione  della  Water  Alliance  una  delle  sessioni
parallele del 9 ottobre. WaterAlliance –Acqua di Lombardia è la prima joint venture
contrattuale  tra  aziende  idriche  in  house  della  Lombardia  che,  come  aggregato,
costituiscono  la  prima  azienda  in  house  d’Italia  e  stanno  investendo  oltre  800
milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e  impianti  del  servizio  idrico
integrato  (acquedotto,  fognatura,  depurazione).  Insieme  servono  quasi  1000
Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi d’acqua.. Economia
circolare  dell’acqua protagonista  il  10 ottobre,  a  partire  da due temi  strettamente
collegati  tra  loro:  il  riuso  dei  reflui  trattati  e  la  valorizzazione  dei  fanghi  di
depurazione. Ma il  10 si  parlerà anche di servizi  idrici:  l’Italia deve recuperare un
pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente  l’intero  sistema
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idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione  plenaria  dedicata
accenderà i riflettori sugli strumenti regolatori necessari, a vantaggio del cittadino
e dell’ambiente. Tra le sessioni parallele, la presentazione del Manuale 2030 curato
da Utilitalia che contiene la sintesi delle indicazioni tecniche/economiche relative ai
diversi  comparti  dell’acqua  con  particolare  riferimento  ai  servizi  idrici;  la
presentazione  di  esperienze  di  “Welfare  idrico”.  Sud  protagonista  della  sessione
plenaria  dell’11  ottobre  dedicata  alla  “Governance  idrica  nel  mezzogiorno”:  al
centro  dell’incontro,  le  peculiarità  territoriali,  i  trend in  atto  e  le  strategie  per  un
rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro  dell’incontro.  Gestire
l’intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici  estremi;  prevenire  allagamenti;
garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti  legati  alla
gestione  sostenibile  dell’acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell’incontro  che  prende  le
mosse  dal  volume “Le metropoli  e  l’acqua”,  a  cura  di  Alessandro  Russo  e  Michele
Falcone, che offre una panoramica delle migliori strategie urbane di adattamento ai
cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best  practice  europee  per
affrontare il tema delle alluvioni urbane e dimostra come sia essenziale prevedere,
oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un’ampia  strategia  di
coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando  riflessione
urbanistica, ingegneristica e ambientale.  Tra i  temi trattati  nelle sessioni parallele
dell’11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti  Gestori  nei
trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio  energetico
nel  ciclo  dell’acqua;  gestione  dell’acqua  e  promozione  turistica.  E  ancora:  Water
Safety Plan, il nuovo presidio tecnico-gestionale che guiderà lo sviluppo dei sistemi
idropotabili  negli  anni  a  venire.  I  convegni  saranno  ospitati  dall’università  degli
studi  'Aldo  Moro'  del  capoluogo  pugliese,  coinvolgendo  le  500  aziende  associate
alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici
e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  'l’Acqua  in  Testa  Music  Festival',
che sabato 7 aprirà  in  musica i  cinque giorni  di  lavori  e  vedrà esibirsi  sul  palco il
batterista  Tony  Allen  e  Yasiin  Bey  domenica  8.  Data  Notizia:  05-10-2017  Ora
Notizia: 13:27
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FESTIVAL DELL’ACQUA, 'SERVONO 5 MLD ALL'ANNO PER
GESTIONE RISORSA IDRICA'

Bari,  9  ott.  (AdnKronos)  -  Blue  circular
economy, nuove tecnologie, accessibilità
e  sviluppo  sostenibile.  Al  via  a  Bari  la
quarta  edizione  del  Festival  dell’Acqua,
l’appuntamento  ideato  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua,
energia  e  ambiente)  in  collaborazione
con Acquedotto  pugliese (Aqp),  in  corso
a  Bari  nella  sede  dell’università  degli
studi  ‘Aldo  Moro’  fino  all’11  ottobre.  In
Italia,  secondo  i  dati  elaborati  proprio  da  Utilitalia,  si  disperde  il  39%  dell’acqua
immessa nella rete. Le perdite medie al Nord arrivano al 26%, al Centro al 46% e al
Sud  al  45%.  Del  resto,  il  60%  delle  infrastrutture  è  stato  messo  in  posa  oltre  30
anni fa; il 25% di queste supera anche i 50 anni. A questo si aggiunge la questione
clima: la temperatura in Europa è aumentata di circa 1°C più della media mondiale,
con un trend di continua crescita. "Se non riduciamo le emissioni di CO2 di origine
fossile come chiede l’accordo di Parigi - avverte il presidente della Società Italiana
di  Meteorologia  Luca  Mercalli,  intervenuto  in  occasione  del  quarto  Festival
dell'Acqua a  Bari  -  rischiamo un aumento termico anche di  5°C"  sul  Mediterraneo
entro la fine di questo secolo. "Fa sempre più caldo e l’estate diventa una stagione
che si dilata sempre di più mettendo sotto stress i sistemi idrici - continua - Quando
salgono  le  temperature  la  richiesta  di  acqua  è  maggiore  e  lo  è  anche
l'evaporazione. Anche a parità di pioggia disponibile, quindi, questa dura e rende di
meno. Se poi avremo sfortuna, in futuro anche le siccità diventeranno più lunghe e
più  gravose.  I  due  fattori  combinati  insieme  ci  porteranno  in  territori  sconosciuti.
Anche  per  questo  motivo  l'infrastruttura  idrica  del  futuro  deve  essere  pronta  ad
ogni cambiamento". "Per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici ci sono tre
regolette  -  osserva  vicepresidente  di  Utilitalia  Mauro  D’Ascenzi  -  bisogna  tenere
l'acqua  quando  c'è;  non  disperderla  nella  sua  distribuzione,  dal  momento  che
abbiamo delle perdite di rete che arrivano a circa il 40%; e infine restituire l’acqua
alla  natura  come  ce  l'ha  data.  In  Italia  per  fare  tutto  questo,  governo  dell’acqua,
opere sulle reti, depurazione, occorrono investimenti pari a circa cinque miliardi di
euro l'anno; cosa che provocherebbe decine e decine di migliaia di posti di lavoro,
oltre  naturalmente  a  sistemare  tutta  la  situazione  ambientale".  Anche  per  Guido
Pier  Paolo  Bortoni,  presidente  dell'Autorità  per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il
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sistema  idrico,  "è  essenziale  investire  nelle  infrastrutture  idriche".  "In  Italia  gli
investimenti  sono  mancati  per  decenni.  Noi  siamo  arrivati  nel  2012  e  abbiamo
trovato  una  cifra  di  investimenti  a  livello  nazionale  di  900  milioni  di  euro.  Niente
rispetto alla necessità di adeguamenti che abbiamo come infrastrutture idriche del
Paese.  Siamo passati  a  1,6  miliardi  nel  2015 e  a  3,2  miliardi  tra  2016 e  2017.  C'è
un'onda  lunga  degli  investimenti  che  deve  rimettere  in  piedi  questo  settore  del
Paese",  continua  Bortoni.  "Il  mondo  scientifico  ha  da  tempo  messo  in  evidenza  i
rischi che rivengono da politiche miopi nei confronti dei cambiamenti climatici. Non
possiamo  permetterci  ritardi  -  sottolinea  il  rettore  dell'Università  di  Bari  Antonio
Uricchio  -  è  particolarmente  importante  mettere  in  campo  tutte  le  azioni  per
contrastare gli  effetti  nefasti  di politiche industriali  miopi,  e garantire un impegno
forte in materia di cambiamenti climatici".
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE (2)

(AdnKronos)  -  E  al  Festival  dell’Acqua
Gruppo  Cap  arriverà  'in  macchina',  per
una testimonianza concreta di economia
circolare.  Partenza  dopodomani,  sabato
7  ottobre,  da  Milano,  dal  depuratore  di
Niguarda-Bresso,  a  bordo  della  Fiat
Panda  Natural  Power  alimentata  dal
biometano  prodotto  dai  reflui  fognari
proprio  all’impianto  milanese.  Arrivo  a
Bari il giorno dopo per il quarto Festival
dell’Acqua, dove l’auto a biometano sarà esposta nel cortile dell’Università. Nel suo
percorso lungo l’Italia la Panda a biometano di Gruppo Cap farà una prima tappa a
Rimini, per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre
2017),  e  una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l’azienda  idrica  ha  avviato  la
realizzazione di  una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche
e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall’Ato  Città
metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto
dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e
ha  affidato  la  progettazione  a  Gruppo  Cap.  Data  Notizia:  05-10-2017  Ora  Notizia:
16:34
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MORANDO: "SERVONO INVESTIMENTI STRAORDINARI IN
SETTORE IDRICO"

Roma,  10  ott.  -  (AdnKronos)  -  “La
vicenda  della  siccità,  che  ormai  è
impossibile  considerare  una  vicenda
eccezionale  ma  che  prende  le  vesti
dell'ordinario,  sollecita  investimenti  sul
versante  del  servizio  idrico  di  portata
straordinaria,  che  qualche  decina  di
anni fa non pensavamo di dover fare con
questa  urgenza  e  drammaticità.  Alle
vecchie  esigenze  di  sviluppo  dei  nuovi
investimenti,  se  ne  sono  aggiunte  di  nuove:  impossibile  non  parlare  qui  delle
questioni  che  i  cambiamenti  climatici  ci  stanno  proponendo  sul  versante  specifico
del  servizio  idrico.  E’  per  questo  necessaria  una  svolta  sul  versante  degli
investimenti,  anche  in  questo  settore”.  Così  il  viceministro  dell’Economia  Enrico
Morando  nella  seconda  giornata  di  lavori  del  Festival  dell’Acqua  2017.  La
manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  imprese  di  acqua
energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (Aqp)  è  in  corso  a
Bari nella sede dell’università degli studi ‘Aldo Moro’ fino all’11 ottobre. La svolta,
spiega  il  viceministro,  "è  concretamente  possibile  perché  si  sono  create  le
condizioni.  Con  un  intervento  pubblico  associato  agli  investimenti  dei  privati,  si
possono  creare  le  condizioni  perché  nel  settore  idrico,  e  nella  depurazione  delle
acque, l'Italia possa colmare un gap di capacità produttiva che si è accumulato nel
corso  della  grande  recessione  degli  anni  scorsi”.  Morando  fa  presente  che,
tracciando  un  “primissimo  bilancio”  di  quanto  si  è  potuto  fare  con  le  risorse
liberate  dal  Piano  Junker,  “si  può  dire  che  l'Italia  è  il  migliore  utilizzatore  di  quei
fondi.  In  questo  momento  le  aziende,  anche  idriche,  possono  contare  su  incentivi
agli  investimenti  tra  i  più  forti  rispetto  alla  dimensione  europea.  Si  tratta  di
incentivi  che  vanno  raccolti  in  questa  fase,  perché  non  dureranno  all'infinito.
Questo  insieme  di  misure  è  in  vigore  in  questo  momento  e  penso  che  lo  resterà
dopo  la  prossima  legge  di  Bilancio.  Bisogna  approfittarne  ora”.  “Le  imprese  –
osserva il vicepresidente di Utilitalia, Mauro D'Ascenzi – si stanno già muovendo in
quella  direzione,  chiedendo  politiche  coordinate  e  una  Strategia  Nazionale  sulla
quale  orientare  progetti  e  finanziamenti.  Con  la  siccità  e  con  gli  alluvioni  è
diventata  evidente  l’esigenza  di  uno  sforzo  rapidissimo  nei  tempi,  per  rispondere
agli effetti dei cambiamenti climatici. Uno sforzo talmente grande che potrebbe non

Visualizza la pagina web

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 564

http://www.ilroma.net/content/morando-servono-investimenti-straordinari-settore-idrico


 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

essere  sopportabile  con  le  sole  tariffe".  "In  alcuni  casi  -  conclude  D'Ascenzi  -
potrebbe esser utile la finanza pubblica, in altri casi il pubblico e i privati insieme.
La  maggior  parte  delle  nostre  aziende  sarebbe  già  sufficiente  un  sistema  per
ottenere prestiti  a  lungo termine;  magari  con accordi  tra banche,  con fondi,  o con
la Cassa depositi e prestiti”.
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TRA SICCITà E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO DELLA
RISORSA IDRICA

TRA  SICCITà  E  ALLUVIONI,  A  BARI  IL
FUTURO  DELLA  RISORSA  IDRICA  |
RomaTRA  SICCITà  E  ALLUVIONI,  A
BARI  IL  FUTURO  DELLA  RISORSA
IDRICA Roma, 6 ott. (AdnKronos) - Stato
delle  risorse  idriche  del  Pianeta,
disponibilità  e  accessibilità,  siccità  e
alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche
sociali,  ma  anche  spettacoli  ed  incontri
culturali.  Tutto  questo  è  il  Festival
dell’Acqua,  ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si
occupano di acqua ambiente e energia), in collaborazione con Acquedotto pugliese
(AQP),  in  programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Patrocinato  dal  ministero
dell’Ambiente,  dalla  Regione  Puglia,  dal  Comune  di  Bari,  da  Unesco  Wwap,  dalle
maggiori  associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore  (Iwa  International  Water
Association ed Eureau) e da Apulia Film Commission, il Festival è realizzato grazie
al coinvolgimento dell’Università di Bari Aldo Moro (sede principale del Festival), di
Legambiente  Puglia,  dell’Accademia  delle  Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di
Bari  e  dell’Associazione  Idrotecnica  Italiana.  L’edizione  2017  del  Festival  vede  il
gemellaggio  con  il  Music  Festival  'L’acqua  in  testa'  che  nei  due  giorni  precedenti
(sabato 7 e domenica 8) ha programmato eventi musicali di portata internazionale:
Tony Allen e Yassin Bey.  Nelle tre passate edizioni  (Genova 2011, L’Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitaria  e
centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival
dell’Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della
fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell’acqua  corrente  in
Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.  Nella  quarta  edizione
del Festival sono in programma sessioni tematiche sull’Agenda delle Nazioni Unite
per lo sviluppo sostenibile al 2030, sul diritto all’acqua e sul Mediterraneo, dibattiti
sui  cambiamenti  climatici  e  sugli  effetti  legati  alla  siccità  e  alle  alluvioni  e  sulla
'blue-circular  economy',  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di
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depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.  "Tra  i  temi  che  saranno  affrontati
durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma  -  spiega  Antonio  Decaro,
sindaco  di  Bari  -  c’è  proprio  il  valore  dell’acqua  come  risorsa  pubblica  e  la
necessità  di  non  sprecarla.  Un  impegno  che  deve  coinvolgere  anche  le  nostre
comunità, che sempre più devono comprendere che l’impegno di ciascuno può fare
la  differenza,  a  partire  dai  piccoli  gesti  quotidiani  come  utilizzare  il  diffusore  sui
rubinetti  o  aprire  e  chiudere  l’acqua  mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul
quale  verterà  il  confronto  riguarda  l’impegno  in  termini  di  programmazione,  che
significa  ad  esempio  riutilizzare  le  acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde
delle città o non impiegare l’acqua del nostro acquedotto per riempire piscine o per
svolgere attività industriali,  piccole azioni su scala locale che possono incidere sul
contesto  globale".  ''L'economia  circolare  dell’acqua  è  quella  che  ci  porta  a
restituire  alla  natura  quello  che  ci  ha  dato.  Vale  per  i  rifiuti,  ma  per  l'acqua  è
ancora  più  semplice;  e  può  addirittura  creare  risorse  aggiuntive  -  osserva
Gianfranco  Grandaliano,  vicepresidente  Utilitalia  -  una  buona  sintesi  è
rappresentata  da  tre  semplici  regole.  La  prima:  bisogna  riuscire  a  tenere  l'acqua
quando  c'è.  Seconda  regola:  non  disperderla  nel  corso  della  distribuzione.  Terza
regola: restituirla alla natura come ce l'ha data''. "Nella logica del ‘non buttare via
nulla’  -  dice  Anna  Maria  Curcuruto,  assessore  ai  Lavori  Pubblici  della  Regione
Puglia - bisogna tendere all’economica circolare dell’acqua riutilizzando i reflui sia
in  agricoltura  sia  negli  usi  civili  e  industriali  per  arrivare  anche  al  riutilizzo  dei
fanghi,  attualmente  smaltiti  onerosamente  come  rifiuto  speciale.  Un’economia  blu
circolare". "Quattro giorni di spettacoli, eventi culturali, seminari scientifici - dice il
presidente  di  Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis  -  ma  anche  e  soprattutto
occasione di dibattito e approfondimento sul servizio idrico, criticità e prospettive".
Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più  innovative,  al  monitoraggio,  alla
banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore  idrico  e  alla
dissalazione che, grazie all’evoluzione tecnologica del settore e all’abbattimento dei
costi,  consente di  pensare al  mare come al  più grande serbatoio  d’acqua potabile.
Al ciclo di incontri e di riflessioni si affianca un ricco programma di manifestazioni
artistiche e culturali oltre laboratori didattici e incontri per le scuole di ogni ordine
e grado. Tra le presenze di rilievo il viceministro dell’Economia Enrico Morando, il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari e presidente di
Anci,  Antonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water  AssessmentProgramme
dell’Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il presidente dell’International Water Association
Diane Darras e il presidente della Società Italiana di Meteorologia Luca Mercalli. A
parlare del tema dell’acqua al pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno, sotto varie
sfaccettature,  l’attore  Sergio  Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore
Giorgio  Ieranò,  il  professor  Michele  Mirabella.  Data  Notizia:   06-10-2017  Ora
Notizia:   18:20  Commenta  Filtered  HTML  Indirizzi  web  o  e-mail  vengono
trasformati  in  link  automaticamente  Elementi  HTML  permessi:  Linee  e  paragrafi
vanno a capo automaticamente. Full HTML Plain text Nessun tag HTML consentito.
Global  tokens  will  be  replaced with  their  respective  token values  (e.g.  [site:name]
or  [current-page:title]).  Twitter-style  #hashtags  are  linked  to  search.twitter.com  .
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Twitter  message  links  are  opened  in  new  windows  and  rel="nofollow"  is  added.
Twitter-style  @usernames  are  linked  to  their  Twitter  account  pages.  Replaces
[VIDEO::http://www.youtube.com/watch?v=someVideoID::aVideoStyle]  tags  with
embedded  videos.  Linee  e  paragrafi  vanno  a  capo  automaticamente.  a  caserta
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra
siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle
prese  con  l'inquinamento;  e  poi  acqua  e  sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c'è  da  sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in  30
sessioni  tematiche,  ma  anche  spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori
didattici  e  creativi,  lectio  magistralis  e  conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti
dell'acqua,  tra  curiosità,  simbolismi  e  tradizione.A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati
all'oro blu, relatori nazionali ed internazionali e nomi noti, da Sergio Rubini a Luca
Mercalli, da Michele Mirabella ad Alessandro Di Benedetto, il recordman di giro del
mondo con la barca a vela più piccola. E'  il  Festival dell'Acqua, ideato e promosso
da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed
energia), in collaborazione con Acquedotto pugliese, a Bari dall'8 all'11 ottobre.Tra
i  temi  affrontati,  il  diritto  all'acqua  e  ai  servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle
Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che
stabilisce  l'Agenda  per  lo  sviluppo  sostenibile  2015  ?  2030.  Se  ne  parlerà  in  una
delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e  politica  del  territorio,  che  fa  i  conti
con i mutamenti climatici e l'alternanza di situazioni estreme, altro tema caldo del
Festival che cercherà di dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy
adeguate  e  adozione  di  misure  infrastrutturali.Dedicata  alla  riunione  della  Water
Alliance  una  delle  sessioni  parallele  del  9  ottobre.  WaterAlliance  ?Acqua  di
Lombardia è  la  prima joint  venture contrattuale  tra  aziende idriche in  house della
Lombardia che, come aggregato, costituiscono la prima azienda in house d'Italia e
stanno  investendo  oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e
impianti del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione). Insieme
servono quasi 1000 Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi
d'acqua..Economia circolare dell'acqua protagonista il  10 ottobre, a partire da due
temi strettamente collegati tra loro: il riuso dei reflui trattati e la valorizzazione dei
fanghi  di  depurazione.  Ma  il  10  si  parlerà  anche  di  servizi  idrici:  l'Italia  deve
recuperare  un  pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente
l'intero  sistema  idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione
plenaria  dedicata  accenderà  i  riflettori  sugli  strumenti  regolatori  necessari,  a
vantaggio  del  cittadino  e  dell'ambiente.Tra  le  sessioni  parallele,  la  presentazione
del  Manuale  2030  curato  da  Utilitalia  che  contiene  la  sintesi  delle  indicazioni
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tecniche/economiche  relative  ai  diversi  comparti  dell'acqua  con  particolare
riferimento ai  servizi  idrici;  la  presentazione di  esperienze di  "Welfare  idrico".Sud
protagonista  della  sessione  plenaria  dell'11  ottobre  dedicata  alla  "Governance
idrica nel mezzogiorno": al centro dell'incontro, le peculiarità territoriali, i trend in
atto  e  le  strategie  per  un  rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro
dell'incontro.Gestire  l'intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici  estremi;  prevenire
allagamenti;  garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti
legati  alla  gestione  sostenibile  dell'acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell'incontro  che
prende le mosse dal volume "Le metropoli e l'acqua", a cura di Alessandro Russo e
Michele  Falcone,  che  offre  una  panoramica  delle  migliori  strategie  urbane  di
adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best
practice europee per affrontare il  tema delle alluvioni  urbane e dimostra come sia
essenziale  prevedere,  oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un'ampia
strategia  di  coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando
riflessione urbanistica, ingegneristica e ambientale.Tra i temi trattati nelle sessioni
parallele  dell'11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti
Gestori  nei  trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio
energetico  nel  ciclo  dell'acqua;  gestione  dell'acqua  e  promozione  turistica.  E
ancora:  Water  Safety  Plan,  il  nuovo  presidio  tecnico-gestionale  che  guiderà  lo
sviluppo  dei  sistemi  idropotabili  negli  anni  a  venire.I  convegni  saranno  ospitati
dall'università degli  studi  'Aldo Moro'  del  capoluogo pugliese,  coinvolgendo le 500
aziende associate alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano
dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  'l'Acqua  in  Testa
Music  Festival',  che  sabato  7  aprirà  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà
esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE

Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Trasformare
i  depuratori  in  bio-raffinerie  che
recuperano  energia  dall'acqua  di  fogna,
riaprire  i  canali  e  le  rogge  costruiti  nel
Medioevo,  per  ridurre  l'impatto  delle  bombe  d'acqua,  mettere  in  campo  le
tecnologie più avveniristiche per il controllo dell'acqua potabile e della falda. Sono
alcuni  dei  temi  sulla  sostenibilità  e  l'innovazione  che  Gruppo  Cap  porterà  al
Festival dell'Acqua di Bari."Si chiama #Waterevolution e ci parla di un futuro in cui
l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre  metropoli,  sempre  più
intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle
tecnologie più sofisticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza, e gli scarichi
delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano
l'acqua  di  scarto  in  energia",  si  spiega  dal  gruppo.Ed  è  nel  campo  dell'economia
circolare, e del riutilizzo di ciò che già si  produce, che si giocano oggi le sfide più
importanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  "il  contesto  ideale  per
discutere  e  ragionare,  insieme  agli  operatori  italiani  ed  europei,  sul  ruolo  del
settore  idrico  nel  contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo di  produrre  e  consumare,
con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell'utilizzo
razionale delle risorse", sottolinea il Gruppo Cap.

Visualizza la pagina web

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 571

http://www.inastinews.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/407339


 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

05/10/2017 inastinews.it
 

Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 185
Lettori: 67

Link alla pagina web

GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE (2)

(AdnKronos)  -  E  al  Festival  dell'Acqua
Gruppo  Cap  arriverà  'in  macchina',  per
una testimonianza concreta di economia
circolare.  Partenza  dopodomani,  sabato
7 ottobre, da Milano, dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo della Fiat Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all'impianto milanese.Arrivo a Bari il giorno dopo per il quarto Festival dell'Acqua,
dove  l'auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell'Università.  Nel  suo  percorso
lungo l'Italia  la  Panda a  biometano di  Gruppo Cap farà  una prima tappa a  Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -
Trasformare  i  depuratori  in  bio-
raffinerie  che  recuperano  energia
dall'acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge costruiti nel medioevo, per ridurre l'impatto delle bombe d'acqua, mettere in
campo  le  tecnologie  più  avveniristiche  per  il  controllo  dell'acqua  potabile  e  della
falda:  sono  alcune  delle  tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e  innovazione  che
Gruppo  Cap  porterà  al  Festival  dell'Acqua  di  Bari.Si  chiama  #Waterevolution  e
parla  di  un  futuro  in  cui  l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre
metropoli,  sempre  più  intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è
monitorata  grazie  alle  tecnologie  più  sofisticate  che ci  permettono di  dissetarci  in
sicurezza,  e  gli  scarichi  delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori
intelligenti  che  trasformano  l'acqua  di  scarto  in  energia.Ed  è  proprio  nel  campo
dell'economia  circolare,  e  del  riutilizzo  di  ciò  che  già  si  produce,  che  si  giocano
oggi  le  sfide  più  affascinanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  dunque  il
contesto ideale per discutere e ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei,
sul ruolo del settore idrico nel contribuire a cambiare il nostro modo di produrre e
consumare,  con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e
dell'utilizzo razionale delle  risorse.E al  Festival  dell'Acqua Gruppo Cap arriverà in
macchina, per una testimonianza concreta di economia circolare. Partenza sabato 7
ottobre da Milano, e più precisamente dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo
della Fiat Panda Natural Power alimentata dal biometano prodotto dai reflui fognari
proprio  all'impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l'8  ottobre  per  il  quarto  Festival
dell'Acqua, dove l'auto a biometano sarà esposta nel cortile dell'Università.Nel suo
percorso lungo l'Italia, la Panda a biometano di Gruppo Cap farà una prima tappa a
Rimini, per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre
2017),  e  una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la
realizzazione di  una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche
e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città
metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto
dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e
ha affidato la progettazione a Gruppo Cap.
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra
siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle
prese  con  l'inquinamento;  e  poi  acqua  e  sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c'è  da  sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in  30
sessioni  tematiche,  ma  anche  spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori
didattici  e  creativi,  lectio  magistralis  e  conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti
dell'acqua,  tra  curiosità,  simbolismi  e  tradizione.A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati
all'oro blu, relatori nazionali ed internazionali e nomi noti, da Sergio Rubini a Luca
Mercalli, da Michele Mirabella ad Alessandro Di Benedetto, il recordman di giro del
mondo con la barca a vela più piccola. E'  il  Festival dell'Acqua, ideato e promosso
da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed
energia), in collaborazione con Acquedotto pugliese, a Bari dall'8 all'11 ottobre.Tra
i  temi  affrontati,  il  diritto  all'acqua  e  ai  servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle
Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che
stabilisce  l'Agenda  per  lo  sviluppo  sostenibile  2015  ?  2030.  Se  ne  parlerà  in  una
delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e  politica  del  territorio,  che  fa  i  conti
con i mutamenti climatici e l'alternanza di situazioni estreme, altro tema caldo del
Festival che cercherà di dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy
adeguate  e  adozione  di  misure  infrastrutturali.Dedicata  alla  riunione  della  Water
Alliance  una  delle  sessioni  parallele  del  9  ottobre.  WaterAlliance  ?Acqua  di
Lombardia è  la  prima joint  venture contrattuale  tra  aziende idriche in  house della
Lombardia che, come aggregato, costituiscono la prima azienda in house d'Italia e
stanno  investendo  oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e
impianti del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione). Insieme
servono quasi 1000 Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi
d'acqua..Economia circolare dell'acqua protagonista il  10 ottobre, a partire da due
temi strettamente collegati tra loro: il riuso dei reflui trattati e la valorizzazione dei
fanghi  di  depurazione.  Ma  il  10  si  parlerà  anche  di  servizi  idrici:  l'Italia  deve
recuperare  un  pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente
l'intero  sistema  idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione
plenaria  dedicata  accenderà  i  riflettori  sugli  strumenti  regolatori  necessari,  a
vantaggio  del  cittadino  e  dell'ambiente.Tra  le  sessioni  parallele,  la  presentazione
del  Manuale  2030  curato  da  Utilitalia  che  contiene  la  sintesi  delle  indicazioni
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tecniche/economiche  relative  ai  diversi  comparti  dell'acqua  con  particolare
riferimento ai  servizi  idrici;  la  presentazione di  esperienze di  "Welfare  idrico".Sud
protagonista  della  sessione  plenaria  dell'11  ottobre  dedicata  alla  "Governance
idrica nel mezzogiorno": al centro dell'incontro, le peculiarità territoriali, i trend in
atto  e  le  strategie  per  un  rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro
dell'incontro.Gestire  l'intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici  estremi;  prevenire
allagamenti;  garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti
legati  alla  gestione  sostenibile  dell'acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell'incontro  che
prende le mosse dal volume "Le metropoli e l'acqua", a cura di Alessandro Russo e
Michele  Falcone,  che  offre  una  panoramica  delle  migliori  strategie  urbane  di
adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best
practice europee per affrontare il  tema delle alluvioni  urbane e dimostra come sia
essenziale  prevedere,  oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un'ampia
strategia  di  coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando
riflessione urbanistica, ingegneristica e ambientale.Tra i temi trattati nelle sessioni
parallele  dell'11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti
Gestori  nei  trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio
energetico  nel  ciclo  dell'acqua;  gestione  dell'acqua  e  promozione  turistica.  E
ancora:  Water  Safety  Plan,  il  nuovo  presidio  tecnico-gestionale  che  guiderà  lo
sviluppo  dei  sistemi  idropotabili  negli  anni  a  venire.I  convegni  saranno  ospitati
dall'università degli  studi  'Aldo Moro'  del  capoluogo pugliese,  coinvolgendo le 500
aziende associate alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano
dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  'l'Acqua  in  Testa
Music  Festival',  che  sabato  7  aprirà  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà
esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE

Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Trasformare
i  depuratori  in  bio-raffinerie  che
recuperano  energia  dall'acqua  di  fogna,
riaprire  i  canali  e  le  rogge  costruiti  nel
Medioevo,  per  ridurre  l'impatto  delle  bombe  d'acqua,  mettere  in  campo  le
tecnologie più avveniristiche per il controllo dell'acqua potabile e della falda. Sono
alcuni  dei  temi  sulla  sostenibilità  e  l'innovazione  che  Gruppo  Cap  porterà  al
Festival dell'Acqua di Bari."Si chiama #Waterevolution e ci parla di un futuro in cui
l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre  metropoli,  sempre  più
intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle
tecnologie più sofisticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza, e gli scarichi
delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano
l'acqua  di  scarto  in  energia",  si  spiega  dal  gruppo.Ed  è  nel  campo  dell'economia
circolare, e del riutilizzo di ciò che già si  produce, che si giocano oggi le sfide più
importanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  "il  contesto  ideale  per
discutere  e  ragionare,  insieme  agli  operatori  italiani  ed  europei,  sul  ruolo  del
settore  idrico  nel  contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo di  produrre  e  consumare,
con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell'utilizzo
razionale delle risorse", sottolinea il Gruppo Cap.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE (2)

(AdnKronos)  -  E  al  Festival  dell'Acqua
Gruppo  Cap  arriverà  'in  macchina',  per
una testimonianza concreta di economia
circolare.  Partenza  dopodomani,  sabato
7 ottobre, da Milano, dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo della Fiat Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all'impianto milanese.Arrivo a Bari il giorno dopo per il quarto Festival dell'Acqua,
dove  l'auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell'Università.  Nel  suo  percorso
lungo l'Italia  la  Panda a  biometano di  Gruppo Cap farà  una prima tappa a  Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -
Trasformare  i  depuratori  in  bio-
raffinerie  che  recuperano  energia
dall'acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge costruiti nel medioevo, per ridurre l'impatto delle bombe d'acqua, mettere in
campo  le  tecnologie  più  avveniristiche  per  il  controllo  dell'acqua  potabile  e  della
falda:  sono  alcune  delle  tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e  innovazione  che
Gruppo  Cap  porterà  al  Festival  dell'Acqua  di  Bari.Si  chiama  #Waterevolution  e
parla  di  un  futuro  in  cui  l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre
metropoli,  sempre  più  intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è
monitorata  grazie  alle  tecnologie  più  sofisticate  che ci  permettono di  dissetarci  in
sicurezza,  e  gli  scarichi  delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori
intelligenti  che  trasformano  l'acqua  di  scarto  in  energia.Ed  è  proprio  nel  campo
dell'economia  circolare,  e  del  riutilizzo  di  ciò  che  già  si  produce,  che  si  giocano
oggi  le  sfide  più  affascinanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  dunque  il
contesto ideale per discutere e ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei,
sul ruolo del settore idrico nel contribuire a cambiare il nostro modo di produrre e
consumare,  con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e
dell'utilizzo razionale delle  risorse.E al  Festival  dell'Acqua Gruppo Cap arriverà in
macchina, per una testimonianza concreta di economia circolare. Partenza sabato 7
ottobre da Milano, e più precisamente dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo
della Fiat Panda Natural Power alimentata dal biometano prodotto dai reflui fognari
proprio  all'impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l'8  ottobre  per  il  quarto  Festival
dell'Acqua, dove l'auto a biometano sarà esposta nel cortile dell'Università.Nel suo
percorso lungo l'Italia, la Panda a biometano di Gruppo Cap farà una prima tappa a
Rimini, per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre
2017),  e  una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la
realizzazione di  una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche
e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città
metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto
dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e
ha affidato la progettazione a Gruppo Cap.
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra
siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle
prese  con  l'inquinamento;  e  poi  acqua  e  sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c'è  da  sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in  30
sessioni  tematiche,  ma  anche  spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori
didattici  e  creativi,  lectio  magistralis  e  conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti
dell'acqua,  tra  curiosità,  simbolismi  e  tradizione.A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati
all'oro blu, relatori nazionali ed internazionali e nomi noti, da Sergio Rubini a Luca
Mercalli, da Michele Mirabella ad Alessandro Di Benedetto, il recordman di giro del
mondo con la barca a vela più piccola. E'  il  Festival dell'Acqua, ideato e promosso
da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed
energia), in collaborazione con Acquedotto pugliese, a Bari dall'8 all'11 ottobre.Tra
i  temi  affrontati,  il  diritto  all'acqua  e  ai  servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle
Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che
stabilisce  l'Agenda  per  lo  sviluppo  sostenibile  2015  ?  2030.  Se  ne  parlerà  in  una
delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e  politica  del  territorio,  che  fa  i  conti
con i mutamenti climatici e l'alternanza di situazioni estreme, altro tema caldo del
Festival che cercherà di dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy
adeguate  e  adozione  di  misure  infrastrutturali.Dedicata  alla  riunione  della  Water
Alliance  una  delle  sessioni  parallele  del  9  ottobre.  WaterAlliance  ?Acqua  di
Lombardia è  la  prima joint  venture contrattuale  tra  aziende idriche in  house della
Lombardia che, come aggregato, costituiscono la prima azienda in house d'Italia e
stanno  investendo  oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e
impianti del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione). Insieme
servono quasi 1000 Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi
d'acqua..Economia circolare dell'acqua protagonista il  10 ottobre, a partire da due
temi strettamente collegati tra loro: il riuso dei reflui trattati e la valorizzazione dei
fanghi  di  depurazione.  Ma  il  10  si  parlerà  anche  di  servizi  idrici:  l'Italia  deve
recuperare  un  pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente
l'intero  sistema  idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione
plenaria  dedicata  accenderà  i  riflettori  sugli  strumenti  regolatori  necessari,  a
vantaggio  del  cittadino  e  dell'ambiente.Tra  le  sessioni  parallele,  la  presentazione
del  Manuale  2030  curato  da  Utilitalia  che  contiene  la  sintesi  delle  indicazioni
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tecniche/economiche  relative  ai  diversi  comparti  dell'acqua  con  particolare
riferimento ai  servizi  idrici;  la  presentazione di  esperienze di  "Welfare  idrico".Sud
protagonista  della  sessione  plenaria  dell'11  ottobre  dedicata  alla  "Governance
idrica nel mezzogiorno": al centro dell'incontro, le peculiarità territoriali, i trend in
atto  e  le  strategie  per  un  rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro
dell'incontro.Gestire  l'intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici  estremi;  prevenire
allagamenti;  garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti
legati  alla  gestione  sostenibile  dell'acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell'incontro  che
prende le mosse dal volume "Le metropoli e l'acqua", a cura di Alessandro Russo e
Michele  Falcone,  che  offre  una  panoramica  delle  migliori  strategie  urbane  di
adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best
practice europee per affrontare il  tema delle alluvioni  urbane e dimostra come sia
essenziale  prevedere,  oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un'ampia
strategia  di  coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando
riflessione urbanistica, ingegneristica e ambientale.Tra i temi trattati nelle sessioni
parallele  dell'11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti
Gestori  nei  trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio
energetico  nel  ciclo  dell'acqua;  gestione  dell'acqua  e  promozione  turistica.  E
ancora:  Water  Safety  Plan,  il  nuovo  presidio  tecnico-gestionale  che  guiderà  lo
sviluppo  dei  sistemi  idropotabili  negli  anni  a  venire.I  convegni  saranno  ospitati
dall'università degli  studi  'Aldo Moro'  del  capoluogo pugliese,  coinvolgendo le 500
aziende associate alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano
dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  'l'Acqua  in  Testa
Music  Festival',  che  sabato  7  aprirà  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà
esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE

Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Trasformare
i  depuratori  in  bio-raffinerie  che
recuperano  energia  dall'acqua  di  fogna,
riaprire  i  canali  e  le  rogge  costruiti  nel
Medioevo,  per  ridurre  l'impatto  delle  bombe  d'acqua,  mettere  in  campo  le
tecnologie più avveniristiche per il controllo dell'acqua potabile e della falda. Sono
alcuni  dei  temi  sulla  sostenibilità  e  l'innovazione  che  Gruppo  Cap  porterà  al
Festival dell'Acqua di Bari."Si chiama #Waterevolution e ci parla di un futuro in cui
l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre  metropoli,  sempre  più
intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle
tecnologie più sofisticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza, e gli scarichi
delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano
l'acqua  di  scarto  in  energia",  si  spiega  dal  gruppo.Ed  è  nel  campo  dell'economia
circolare, e del riutilizzo di ciò che già si  produce, che si giocano oggi le sfide più
importanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  "il  contesto  ideale  per
discutere  e  ragionare,  insieme  agli  operatori  italiani  ed  europei,  sul  ruolo  del
settore  idrico  nel  contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo di  produrre  e  consumare,
con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell'utilizzo
razionale delle risorse", sottolinea il Gruppo Cap.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE (2)

(AdnKronos)  -  E  al  Festival  dell'Acqua
Gruppo  Cap  arriverà  'in  macchina',  per
una testimonianza concreta di economia
circolare.  Partenza  dopodomani,  sabato
7 ottobre, da Milano, dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo della Fiat Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all'impianto milanese.Arrivo a Bari il giorno dopo per il quarto Festival dell'Acqua,
dove  l'auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell'Università.  Nel  suo  percorso
lungo l'Italia  la  Panda a  biometano di  Gruppo Cap farà  una prima tappa a  Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -
Trasformare  i  depuratori  in  bio-
raffinerie  che  recuperano  energia
dall'acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge costruiti nel medioevo, per ridurre l'impatto delle bombe d'acqua, mettere in
campo  le  tecnologie  più  avveniristiche  per  il  controllo  dell'acqua  potabile  e  della
falda:  sono  alcune  delle  tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e  innovazione  che
Gruppo  Cap  porterà  al  Festival  dell'Acqua  di  Bari.Si  chiama  #Waterevolution  e
parla  di  un  futuro  in  cui  l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre
metropoli,  sempre  più  intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è
monitorata  grazie  alle  tecnologie  più  sofisticate  che ci  permettono di  dissetarci  in
sicurezza,  e  gli  scarichi  delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori
intelligenti  che  trasformano  l'acqua  di  scarto  in  energia.Ed  è  proprio  nel  campo
dell'economia  circolare,  e  del  riutilizzo  di  ciò  che  già  si  produce,  che  si  giocano
oggi  le  sfide  più  affascinanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  dunque  il
contesto ideale per discutere e ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei,
sul ruolo del settore idrico nel contribuire a cambiare il nostro modo di produrre e
consumare,  con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e
dell'utilizzo razionale delle  risorse.E al  Festival  dell'Acqua Gruppo Cap arriverà in
macchina, per una testimonianza concreta di economia circolare. Partenza sabato 7
ottobre da Milano, e più precisamente dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo
della Fiat Panda Natural Power alimentata dal biometano prodotto dai reflui fognari
proprio  all'impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l'8  ottobre  per  il  quarto  Festival
dell'Acqua, dove l'auto a biometano sarà esposta nel cortile dell'Università.Nel suo
percorso lungo l'Italia, la Panda a biometano di Gruppo Cap farà una prima tappa a
Rimini, per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre
2017),  e  una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la
realizzazione di  una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche
e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città
metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto
dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e
ha affidato la progettazione a Gruppo Cap.
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra
siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle
prese  con  l'inquinamento;  e  poi  acqua  e  sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c'è  da  sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in  30
sessioni  tematiche,  ma  anche  spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori
didattici  e  creativi,  lectio  magistralis  e  conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti
dell'acqua,  tra  curiosità,  simbolismi  e  tradizione.A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati
all'oro blu, relatori nazionali ed internazionali e nomi noti, da Sergio Rubini a Luca
Mercalli, da Michele Mirabella ad Alessandro Di Benedetto, il recordman di giro del
mondo con la barca a vela più piccola. E'  il  Festival dell'Acqua, ideato e promosso
da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed
energia), in collaborazione con Acquedotto pugliese, a Bari dall'8 all'11 ottobre.Tra
i  temi  affrontati,  il  diritto  all'acqua  e  ai  servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle
Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che
stabilisce  l'Agenda  per  lo  sviluppo  sostenibile  2015  ?  2030.  Se  ne  parlerà  in  una
delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e  politica  del  territorio,  che  fa  i  conti
con i mutamenti climatici e l'alternanza di situazioni estreme, altro tema caldo del
Festival che cercherà di dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy
adeguate  e  adozione  di  misure  infrastrutturali.Dedicata  alla  riunione  della  Water
Alliance  una  delle  sessioni  parallele  del  9  ottobre.  WaterAlliance  ?Acqua  di
Lombardia è  la  prima joint  venture contrattuale  tra  aziende idriche in  house della
Lombardia che, come aggregato, costituiscono la prima azienda in house d'Italia e
stanno  investendo  oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e
impianti del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione). Insieme
servono quasi 1000 Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi
d'acqua..Economia circolare dell'acqua protagonista il  10 ottobre, a partire da due
temi strettamente collegati tra loro: il riuso dei reflui trattati e la valorizzazione dei
fanghi  di  depurazione.  Ma  il  10  si  parlerà  anche  di  servizi  idrici:  l'Italia  deve
recuperare  un  pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente
l'intero  sistema  idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione
plenaria  dedicata  accenderà  i  riflettori  sugli  strumenti  regolatori  necessari,  a
vantaggio  del  cittadino  e  dell'ambiente.Tra  le  sessioni  parallele,  la  presentazione
del  Manuale  2030  curato  da  Utilitalia  che  contiene  la  sintesi  delle  indicazioni
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tecniche/economiche  relative  ai  diversi  comparti  dell'acqua  con  particolare
riferimento ai  servizi  idrici;  la  presentazione di  esperienze di  "Welfare  idrico".Sud
protagonista  della  sessione  plenaria  dell'11  ottobre  dedicata  alla  "Governance
idrica nel mezzogiorno": al centro dell'incontro, le peculiarità territoriali, i trend in
atto  e  le  strategie  per  un  rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro
dell'incontro.Gestire  l'intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici  estremi;  prevenire
allagamenti;  garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti
legati  alla  gestione  sostenibile  dell'acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell'incontro  che
prende le mosse dal volume "Le metropoli e l'acqua", a cura di Alessandro Russo e
Michele  Falcone,  che  offre  una  panoramica  delle  migliori  strategie  urbane  di
adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best
practice europee per affrontare il  tema delle alluvioni  urbane e dimostra come sia
essenziale  prevedere,  oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un'ampia
strategia  di  coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando
riflessione urbanistica, ingegneristica e ambientale.Tra i temi trattati nelle sessioni
parallele  dell'11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti
Gestori  nei  trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio
energetico  nel  ciclo  dell'acqua;  gestione  dell'acqua  e  promozione  turistica.  E
ancora:  Water  Safety  Plan,  il  nuovo  presidio  tecnico-gestionale  che  guiderà  lo
sviluppo  dei  sistemi  idropotabili  negli  anni  a  venire.I  convegni  saranno  ospitati
dall'università degli  studi  'Aldo Moro'  del  capoluogo pugliese,  coinvolgendo le 500
aziende associate alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano
dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  'l'Acqua  in  Testa
Music  Festival',  che  sabato  7  aprirà  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà
esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE

Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Trasformare
i  depuratori  in  bio-raffinerie  che
recuperano  energia  dall'acqua  di  fogna,
riaprire  i  canali  e  le  rogge  costruiti  nel
Medioevo,  per  ridurre  l'impatto  delle  bombe  d'acqua,  mettere  in  campo  le
tecnologie più avveniristiche per il controllo dell'acqua potabile e della falda. Sono
alcuni  dei  temi  sulla  sostenibilità  e  l'innovazione  che  Gruppo  Cap  porterà  al
Festival dell'Acqua di Bari."Si chiama #Waterevolution e ci parla di un futuro in cui
l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre  metropoli,  sempre  più
intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle
tecnologie più sofisticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza, e gli scarichi
delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano
l'acqua  di  scarto  in  energia",  si  spiega  dal  gruppo.Ed  è  nel  campo  dell'economia
circolare, e del riutilizzo di ciò che già si  produce, che si giocano oggi le sfide più
importanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  "il  contesto  ideale  per
discutere  e  ragionare,  insieme  agli  operatori  italiani  ed  europei,  sul  ruolo  del
settore  idrico  nel  contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo di  produrre  e  consumare,
con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell'utilizzo
razionale delle risorse", sottolinea il Gruppo Cap.

Visualizza la pagina web

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 586

http://www.inchiarinews.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/407339


 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

05/10/2017 inchiarinews.it
 

Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 503
Lettori: 1.000

Link alla pagina web

GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE (2)

(AdnKronos)  -  E  al  Festival  dell'Acqua
Gruppo  Cap  arriverà  'in  macchina',  per
una testimonianza concreta di economia
circolare.  Partenza  dopodomani,  sabato
7 ottobre, da Milano, dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo della Fiat Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all'impianto milanese.Arrivo a Bari il giorno dopo per il quarto Festival dell'Acqua,
dove  l'auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell'Università.  Nel  suo  percorso
lungo l'Italia  la  Panda a  biometano di  Gruppo Cap farà  una prima tappa a  Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -
Trasformare  i  depuratori  in  bio-
raffinerie  che  recuperano  energia
dall'acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge costruiti nel medioevo, per ridurre l'impatto delle bombe d'acqua, mettere in
campo  le  tecnologie  più  avveniristiche  per  il  controllo  dell'acqua  potabile  e  della
falda:  sono  alcune  delle  tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e  innovazione  che
Gruppo  Cap  porterà  al  Festival  dell'Acqua  di  Bari.Si  chiama  #Waterevolution  e
parla  di  un  futuro  in  cui  l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre
metropoli,  sempre  più  intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è
monitorata  grazie  alle  tecnologie  più  sofisticate  che ci  permettono di  dissetarci  in
sicurezza,  e  gli  scarichi  delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori
intelligenti  che  trasformano  l'acqua  di  scarto  in  energia.Ed  è  proprio  nel  campo
dell'economia  circolare,  e  del  riutilizzo  di  ciò  che  già  si  produce,  che  si  giocano
oggi  le  sfide  più  affascinanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  dunque  il
contesto ideale per discutere e ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei,
sul ruolo del settore idrico nel contribuire a cambiare il nostro modo di produrre e
consumare,  con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e
dell'utilizzo razionale delle  risorse.E al  Festival  dell'Acqua Gruppo Cap arriverà in
macchina, per una testimonianza concreta di economia circolare. Partenza sabato 7
ottobre da Milano, e più precisamente dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo
della Fiat Panda Natural Power alimentata dal biometano prodotto dai reflui fognari
proprio  all'impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l'8  ottobre  per  il  quarto  Festival
dell'Acqua, dove l'auto a biometano sarà esposta nel cortile dell'Università.Nel suo
percorso lungo l'Italia, la Panda a biometano di Gruppo Cap farà una prima tappa a
Rimini, per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre
2017),  e  una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la
realizzazione di  una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche
e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città
metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto
dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e
ha affidato la progettazione a Gruppo Cap.
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ICIM consegna a Caprari Spa il primo Certificato in Italia
rilasciato secondo lo schema

Non poteva esserci  cornice migliore per
il  rilascio  del  primo  certificato  ICIM
secondo  lo  schema  “Prodotti  e
componenti  utilizzati  a  contatto  con
l’acqua  destinata  al  consumo  umano”:
ieri,  al  Festival  dell’Acqua  di  Bari,
l’Amministratore  Delegato  di  ICIM SpA,
Gaetano  Trizio,  ha  consegnato  ad
Alberto  Caprari,  Amministratore
Delegato  e  Direttore  Generale  di
CAPRARI  SpA,  nonché  Presidente  di
ANIMA  Meccanica  in  Confindustria,  la
certificazione  per  le  Pompe  Sommerse,
utilizzate  per  la  captazione  dell’acqua
dai  pozzi.  Si  tratta  dei  primi  due
certificati in assoluto rilasciati in Italia e
proprio alla Caprari, leader europeo nella progettazione e realizzazione di soluzioni
per l’acqua. Il nuovo schema di certificazione ICIM si rivolge a tutti i produttori di
tubazioni,  pompe,  valvole,  serbatoi  di  contenimento  e  riscaldamento  dell’acqua
come anche ai costruttori di impianti e componenti per il  trattamento delle acque,
rubinetterie  e  impianti  di  trasformazione.  Con  questo  schema  ICIM  verifica  la
conformità  delle  aziende  nella  progettazione  e  produzione  dei  prodotti  e  nella
scelta  dei  relativi  materiali  per  evitare  “cessioni  fuori  norma”,  a  garanzia  della
qualità e salubrità dell’acqua destinata al consumo umano, cioè tutta quella relativa
alla  preparazione  di  cibi  e  bevande  o  ad  altri  usi  domestici.  Già  oggi  i  fabbricanti
sono responsabili dei controlli su tutti i prodotti impiegati nella filiera che va dalla
falda  acquifera  al  punto  di  erogazione  e  devono  indicarne  la  conformità  prima
dell’immissione  sul  mercato  (Decreto  Ministeriale  n.174  del  2004):  ma  le
indicazioni  possono  essere  disattese  anche  per  la  difficoltà  che  le  aziende
incontrano  nel  merito  degli  adempimenti  e  nel  controllo  dei  processi  produttivi
come della documentazione che dimostri la rispondenza ai requisiti di legge. Grazie
alla  certificazione  ICIM,  le  aziende  possono  gestire  i  rischi  derivanti  da  cessioni
chimiche  o  fisiche  e  identificare  la  corretta  rispondenza  dei  propri  processi  e  dei
test  di  laboratorio  ai  requisiti  legislativi.  Gli  audit  di  sorveglianza  annuali  sul
sistema di produzione e le prove di cessione su un campione dei materiali/prodotti,
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consentono la verifica del mantenimento del certificato ICIM nei 5 anni di validità.
Lo schema proprietario di certificazione volontaria ICIM, riconosciuto da Accredia,
segue  gli  stessi  principi  alla  base  della  revisione  in  corso  del  Regolamento
nazionale  sui  "materiali  e  gli  oggetti  che  possono  essere  utilizzati  negli  impianti
fissi  di  captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al
consumo  umano”:  una  revisione  che  si  attende  ormai  imminente.  Questo  nuovo
Regolamento  nazionale  darà  la  possibilità  di  avvicinare  la  legislazione  italiana  a
quella  elaborata  da  alcuni  Stati  Europei  (Germania,  Inghilterra,  Francia  e
Danimarca,  cui  successivamente  si  è  aggiunto  il  Portogallo)  per  armonizzare  le
rispettive  legislazioni  nazionali  e  arrivare  a  parametri  comuni  sui  materiali  e  i
prodotti  a  contatto  con acqua destinata al  consumo umano.  L’obiettivo è  facilitare
la  corretta  applicazione  della  Direttiva  Europea  98/83/CE  conosciuta  come  DWD -
Drinking  Water  Directive,  il  cui  rispetto  rende  spesso  difficoltosa  la  libera
circolazione  delle  merci  tra  i  vari  paesi.  Non  solo:  sta  crescendo  la  sensibilità
dell’opinione  pubblica  verso  l’acqua  e,  in  generale,  va  facendosi  più  stringente  il
rigore del legislatore sui criteri igienico-sanitari relativi all’acqua potabile. “Siamo
oltremodo  lieti  che  il  primo  certificato  secondo  il  nuovo  schema  ICIM-Accredia
sull’acqua potabile vada a un’azienda del calibro della Caprari SpA – dice Gaetano
Trizio  –  un’eccellenza  della  meccanica  e  dell’innovazione  in  Italia  e  nel  mondo.
Come  ICIM,  vogliamo  essere  il  riferimento  tecnico  e  il  supporto  specialistico  per
tutte  le  aziende  che  intendono  conseguire  le  opportune  certificazioni  come
strumento  di  sviluppo  e  differenziazione  nei  mercati  e  nei  settori  di  riferimento”.
Dice  Alberto  Caprari:  “L’acqua  è  la  più  preziosa  risorsa  per  l’Uomo:  per  noi,  in
Caprari, una passione quotidiana. Rispettiamo da sempre le persone e l’ambiente e
scegliamo  ogni  giorno  i  migliori  materiali,  trasformandoli  con  le  più  avanzate
tecnologie  green.  La  certificazione  ICIM  riconosce  il  nostro  modus  operandi
consolidato e segna una nuova fase nel rapporto, sempre più stretto, con partner e
clienti utilizzatori: sia in proiezione dello sviluppo normativo e legislativo nazionale
ed  europeo,  sia  come  elemento  di  distinzione  che  ci  pone  al  vertice  del  livello
qualitativo.”
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Acqua, più investimenti ma costi bassi in bolletta

BARI  Per  prepararsi  alle  conseguenze
dei  «peggiori  scenari  climatici»  che
prevedono,  «entro  fine  secolo,  un
aumento della temperatura fino a cinque
gradi», occorre progettare anche in Italia infrastrutture idrauliche che consentano
di  far  fronte  alle  emergenze  idriche,  «ridurre  le  perdite  nelle  reti  e  depurare  le
acque per il loro riuso». Per questo occorre investire «fino a cinque miliardi di euro
l’anno» mantenendo però una «sostenibilità» degli aumenti tariffari compresa tra il
«4  e  il  5%  l’anno».  Se  n’è  parlato  ieri  a  Bari  nel  corso  della  prima  giornata  del
Festival  dell’Acqua,  dove il  presidente della  Società  italiana di  meteorologia,  Luca
Mercalli, ha evidenziato che la «siccità c’era anche in passato, ma ora fa più caldo e
la stessa acqua evapora e dura meno: quindi dobbiamo basare la progettualità delle
infrastrutture»  perché  «le  piogge  potrebbero  essere  distribuite  in  modo  molto
diverso» da oggi. (...) Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra
siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle
prese  con  l'inquinamento;  e  poi  acqua  e  sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c'è  da  sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in  30
sessioni  tematiche,  ma  anche  spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori
didattici  e  creativi,  lectio  magistralis  e  conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti
dell'acqua,  tra  curiosità,  simbolismi  e  tradizione.A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati
all'oro blu, relatori nazionali ed internazionali e nomi noti, da Sergio Rubini a Luca
Mercalli, da Michele Mirabella ad Alessandro Di Benedetto, il recordman di giro del
mondo con la barca a vela più piccola. E'  il  Festival dell'Acqua, ideato e promosso
da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed
energia), in collaborazione con Acquedotto pugliese, a Bari dall'8 all'11 ottobre.Tra
i  temi  affrontati,  il  diritto  all'acqua  e  ai  servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle
Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che
stabilisce  l'Agenda  per  lo  sviluppo  sostenibile  2015  ?  2030.  Se  ne  parlerà  in  una
delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e  politica  del  territorio,  che  fa  i  conti
con i mutamenti climatici e l'alternanza di situazioni estreme, altro tema caldo del
Festival che cercherà di dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy
adeguate  e  adozione  di  misure  infrastrutturali.Dedicata  alla  riunione  della  Water
Alliance  una  delle  sessioni  parallele  del  9  ottobre.  WaterAlliance  ?Acqua  di
Lombardia è  la  prima joint  venture contrattuale  tra  aziende idriche in  house della
Lombardia che, come aggregato, costituiscono la prima azienda in house d'Italia e
stanno  investendo  oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e
impianti del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione). Insieme
servono quasi 1000 Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi
d'acqua..Economia circolare dell'acqua protagonista il  10 ottobre, a partire da due
temi strettamente collegati tra loro: il riuso dei reflui trattati e la valorizzazione dei
fanghi  di  depurazione.  Ma  il  10  si  parlerà  anche  di  servizi  idrici:  l'Italia  deve
recuperare  un  pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente
l'intero  sistema  idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione
plenaria  dedicata  accenderà  i  riflettori  sugli  strumenti  regolatori  necessari,  a
vantaggio  del  cittadino  e  dell'ambiente.Tra  le  sessioni  parallele,  la  presentazione
del  Manuale  2030  curato  da  Utilitalia  che  contiene  la  sintesi  delle  indicazioni
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tecniche/economiche  relative  ai  diversi  comparti  dell'acqua  con  particolare
riferimento ai  servizi  idrici;  la  presentazione di  esperienze di  "Welfare  idrico".Sud
protagonista  della  sessione  plenaria  dell'11  ottobre  dedicata  alla  "Governance
idrica nel mezzogiorno": al centro dell'incontro, le peculiarità territoriali, i trend in
atto  e  le  strategie  per  un  rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro
dell'incontro.Gestire  l'intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici  estremi;  prevenire
allagamenti;  garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti
legati  alla  gestione  sostenibile  dell'acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell'incontro  che
prende le mosse dal volume "Le metropoli e l'acqua", a cura di Alessandro Russo e
Michele  Falcone,  che  offre  una  panoramica  delle  migliori  strategie  urbane  di
adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best
practice europee per affrontare il  tema delle alluvioni  urbane e dimostra come sia
essenziale  prevedere,  oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un'ampia
strategia  di  coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando
riflessione urbanistica, ingegneristica e ambientale.Tra i temi trattati nelle sessioni
parallele  dell'11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti
Gestori  nei  trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio
energetico  nel  ciclo  dell'acqua;  gestione  dell'acqua  e  promozione  turistica.  E
ancora:  Water  Safety  Plan,  il  nuovo  presidio  tecnico-gestionale  che  guiderà  lo
sviluppo  dei  sistemi  idropotabili  negli  anni  a  venire.I  convegni  saranno  ospitati
dall'università degli  studi  'Aldo Moro'  del  capoluogo pugliese,  coinvolgendo le 500
aziende associate alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano
dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  'l'Acqua  in  Testa
Music  Festival',  che  sabato  7  aprirà  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà
esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE

Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Trasformare
i  depuratori  in  bio-raffinerie  che
recuperano  energia  dall'acqua  di  fogna,
riaprire  i  canali  e  le  rogge  costruiti  nel
Medioevo,  per  ridurre  l'impatto  delle  bombe  d'acqua,  mettere  in  campo  le
tecnologie più avveniristiche per il controllo dell'acqua potabile e della falda. Sono
alcuni  dei  temi  sulla  sostenibilità  e  l'innovazione  che  Gruppo  Cap  porterà  al
Festival dell'Acqua di Bari."Si chiama #Waterevolution e ci parla di un futuro in cui
l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre  metropoli,  sempre  più
intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle
tecnologie più sofisticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza, e gli scarichi
delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano
l'acqua  di  scarto  in  energia",  si  spiega  dal  gruppo.Ed  è  nel  campo  dell'economia
circolare, e del riutilizzo di ciò che già si  produce, che si giocano oggi le sfide più
importanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  "il  contesto  ideale  per
discutere  e  ragionare,  insieme  agli  operatori  italiani  ed  europei,  sul  ruolo  del
settore  idrico  nel  contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo di  produrre  e  consumare,
con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell'utilizzo
razionale delle risorse", sottolinea il Gruppo Cap.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE (2)

(AdnKronos)  -  E  al  Festival  dell'Acqua
Gruppo  Cap  arriverà  'in  macchina',  per
una testimonianza concreta di economia
circolare.  Partenza  dopodomani,  sabato
7 ottobre, da Milano, dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo della Fiat Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all'impianto milanese.Arrivo a Bari il giorno dopo per il quarto Festival dell'Acqua,
dove  l'auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell'Università.  Nel  suo  percorso
lungo l'Italia  la  Panda a  biometano di  Gruppo Cap farà  una prima tappa a  Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -
Trasformare  i  depuratori  in  bio-
raffinerie  che  recuperano  energia
dall'acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge costruiti nel medioevo, per ridurre l'impatto delle bombe d'acqua, mettere in
campo  le  tecnologie  più  avveniristiche  per  il  controllo  dell'acqua  potabile  e  della
falda:  sono  alcune  delle  tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e  innovazione  che
Gruppo  Cap  porterà  al  Festival  dell'Acqua  di  Bari.Si  chiama  #Waterevolution  e
parla  di  un  futuro  in  cui  l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre
metropoli,  sempre  più  intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è
monitorata  grazie  alle  tecnologie  più  sofisticate  che ci  permettono di  dissetarci  in
sicurezza,  e  gli  scarichi  delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori
intelligenti  che  trasformano  l'acqua  di  scarto  in  energia.Ed  è  proprio  nel  campo
dell'economia  circolare,  e  del  riutilizzo  di  ciò  che  già  si  produce,  che  si  giocano
oggi  le  sfide  più  affascinanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  dunque  il
contesto ideale per discutere e ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei,
sul ruolo del settore idrico nel contribuire a cambiare il nostro modo di produrre e
consumare,  con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e
dell'utilizzo razionale delle  risorse.E al  Festival  dell'Acqua Gruppo Cap arriverà in
macchina, per una testimonianza concreta di economia circolare. Partenza sabato 7
ottobre da Milano, e più precisamente dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo
della Fiat Panda Natural Power alimentata dal biometano prodotto dai reflui fognari
proprio  all'impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l'8  ottobre  per  il  quarto  Festival
dell'Acqua, dove l'auto a biometano sarà esposta nel cortile dell'Università.Nel suo
percorso lungo l'Italia, la Panda a biometano di Gruppo Cap farà una prima tappa a
Rimini, per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre
2017),  e  una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la
realizzazione di  una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche
e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città
metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto
dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e
ha affidato la progettazione a Gruppo Cap.
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Il  Festival  dell'Acqua ideato  e  promosso
da  Utilitalia  dall’8  all’11  ottobre  Dal
clima  all'innovazione:  Festival
dell'Acqua,  tutto  quello  che  c'è  da
sapere  sull'oro  blu  AAA  Roma,  5  ott.  -
(AdnKronos)  -  Acqua,  tra  siccità  e
alluvioni,  alle  prese  con  i  cambiamenti
climatici;  acqua,  soprattutto  quella  dei
nostri  mari,  alle  prese  con
l’inquinamento;  e  poi  acqua  e  sostenibilità,  governance,  tecnologia  e  innovazione.
Tutto  quello  che  c'è  da  sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in  30  sessioni
tematiche,  ma  anche  spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori  didattici  e
creativi,  lectio  magistralis  e  conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti  dell’acqua,
tra  curiosità,  simbolismi  e  tradizione.  A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati  all'oro  blu,
relatori  nazionali  ed  internazionali  e  nomi  noti,  da  Sergio  Rubini  a  Luca  Mercalli,
da Michele  Mirabella  ad Alessandro Di  Benedetto,  il  recordman di  giro del  mondo
con  la  barca  a  vela  più  piccola.  E’  il  Festival  dell’Acqua,  ideato  e  promosso  da
Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed
energia), in collaborazione con Acquedotto pugliese, a Bari dall’8 all’11 ottobre. Tra
i  temi  affrontati,  il  diritto  all’acqua  e  ai  servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle
Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che
stabilisce  l’Agenda  per  lo  sviluppo  sostenibile  2015  –  2030.  Se  ne  parlerà  in  una
delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e  politica  del  territorio,  che  fa  i  conti
con i mutamenti climatici e l’alternanza di situazioni estreme, altro tema caldo del
Festival che cercherà di dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy
adeguate  e  adozione  di  misure  infrastrutturali.  Dedicata  alla  riunione  della  Water
Alliance  una  delle  sessioni  parallele  del  9  ottobre.  WaterAlliance  –Acqua  di
Lombardia è  la  prima joint  venture contrattuale  tra  aziende idriche in  house della
Lombardia che, come aggregato, costituiscono la prima azienda in house d’Italia e
stanno  investendo  oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e
impianti del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione). Insieme
servono quasi 1000 Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi
d’acqua.. Economia circolare dell’acqua protagonista il 10 ottobre, a partire da due
temi strettamente collegati tra loro: il riuso dei reflui trattati e la valorizzazione dei
fanghi  di  depurazione.  Ma  il  10  si  parlerà  anche  di  servizi  idrici:  l’Italia  deve
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recuperare  un  pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente
l’intero  sistema  idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione
plenaria  dedicata  accenderà  i  riflettori  sugli  strumenti  regolatori  necessari,  a
vantaggio  del  cittadino  e  dell’ambiente.  Tra  le  sessioni  parallele,  la  presentazione
del  Manuale  2030  curato  da  Utilitalia  che  contiene  la  sintesi  delle  indicazioni
tecniche/economiche  relative  ai  diversi  comparti  dell’acqua  con  particolare
riferimento ai servizi idrici; la presentazione di esperienze di “Welfare idrico”. Sud
protagonista  della  sessione  plenaria  dell’11  ottobre  dedicata  alla  “Governance
idrica nel mezzogiorno”: al centro dell’incontro, le peculiarità territoriali, i trend in
atto  e  le  strategie  per  un  rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro
dell’incontro. Gestire l’intensificarsi dei fenomeni meteorologici estremi; prevenire
allagamenti;  garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti
legati  alla  gestione  sostenibile  dell’acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell’incontro  che
prende le mosse dal volume “Le metropoli e l’acqua”, a cura di Alessandro Russo e
Michele  Falcone,  che  offre  una  panoramica  delle  migliori  strategie  urbane  di
adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best
practice europee per affrontare il  tema delle alluvioni  urbane e dimostra come sia
essenziale  prevedere,  oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un’ampia
strategia  di  coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando
riflessione urbanistica, ingegneristica e ambientale. Tra i temi trattati nelle sessioni
parallele  dell’11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti
Gestori  nei  trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio
energetico  nel  ciclo  dell’acqua;  gestione  dell’acqua  e  promozione  turistica.  E
ancora:  Water  Safety  Plan,  il  nuovo  presidio  tecnico-gestionale  che  guiderà  lo
sviluppo  dei  sistemi  idropotabili  negli  anni  a  venire.  I  convegni  saranno  ospitati
dall’università degli  studi 'Aldo Moro'  del  capoluogo pugliese,  coinvolgendo le 500
aziende associate alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano
dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  'l’Acqua  in  Testa
Music  Festival',  che  sabato  7  aprirà  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà
esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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Tra siccità e alluvioni, a Bari il futuro della risorsa idrica

A  Bari  la  quarta  edizione  del  Festival
dell’Acqua:  dall’8  all’11  ottobre  Tra
siccità  e  alluvioni,  a  Bari  il  futuro  della
risorsa  idrica  AAA  Roma,  6  ott.
(AdnKronos) - Stato delle risorse idriche
del Pianeta, disponibilità e accessibilità,
siccità  e  alluvioni,  nuove  tecnologie  e
tematiche  sociali,  ma  anche  spettacoli
ed  incontri  culturali.  Tutto  questo  è  il
Festival  dell’Acqua,  ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende
che  si  occupano  di  acqua  ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto
pugliese (AQP), in programma a Bari dall’8 all’11 ottobre. Patrocinato dal ministero
dell’Ambiente,  dalla  Regione  Puglia,  dal  Comune  di  Bari,  da  Unesco  Wwap,  dalle
maggiori  associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore  (Iwa  International  Water
Association ed Eureau) e da Apulia Film Commission, il Festival è realizzato grazie
al coinvolgimento dell’Università di Bari Aldo Moro (sede principale del Festival), di
Legambiente  Puglia,  dell’Accademia  delle  Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di
Bari  e  dell’Associazione  Idrotecnica  Italiana.  L’edizione  2017  del  Festival  vede  il
gemellaggio  con  il  Music  Festival  'L’acqua  in  testa'  che  nei  due  giorni  precedenti
(sabato 7 e domenica 8) ha programmato eventi musicali di portata internazionale:
Tony Allen e Yassin Bey.  Nelle tre passate edizioni  (Genova 2011, L’Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitaria  e
centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival
dell’Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della
fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell’acqua  corrente  in
Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.  Nella  quarta  edizione
del Festival sono in programma sessioni tematiche sull’Agenda delle Nazioni Unite
per lo sviluppo sostenibile al 2030, sul diritto all’acqua e sul Mediterraneo, dibattiti
sui  cambiamenti  climatici  e  sugli  effetti  legati  alla  siccità  e  alle  alluvioni  e  sulla
'blue-circular  economy',  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di
depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.  "Tra  i  temi  che  saranno  affrontati
durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma  -  spiega  Antonio  Decaro,
sindaco  di  Bari  -  c’è  proprio  il  valore  dell’acqua  come  risorsa  pubblica  e  la
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necessità  di  non  sprecarla.  Un  impegno  che  deve  coinvolgere  anche  le  nostre
comunità, che sempre più devono comprendere che l’impegno di ciascuno può fare
la  differenza,  a  partire  dai  piccoli  gesti  quotidiani  come  utilizzare  il  diffusore  sui
rubinetti  o  aprire  e  chiudere  l’acqua  mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul
quale  verterà  il  confronto  riguarda  l’impegno  in  termini  di  programmazione,  che
significa  ad  esempio  riutilizzare  le  acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde
delle città o non impiegare l’acqua del nostro acquedotto per riempire piscine o per
svolgere attività industriali,  piccole azioni su scala locale che possono incidere sul
contesto globale". "L'economia circolare dell’acqua è quella che ci porta a restituire
alla  natura  quello  che  ci  ha  dato.  Vale  per  i  rifiuti,  ma  per  l'acqua  è  ancora  più
semplice;  e  può  addirittura  creare  risorse  aggiuntive  -  osserva  Gianfranco
Grandaliano,  vicepresidente  Utilitalia  -  una  buona  sintesi  è  rappresentata  da  tre
semplici  regole.  La  prima:  bisogna  riuscire  a  tenere  l'acqua  quando  c'è.  Seconda
regola:  non  disperderla  nel  corso  della  distribuzione.  Terza  regola:  restituirla  alla
natura  come  ce  l'ha  data".  "Nella  logica  del  ‘non  buttare  via  nulla’  -  dice  Anna
Maria  Curcuruto,  assessore  ai  Lavori  Pubblici  della  Regione  Puglia  -  bisogna
tendere all’economica circolare dell’acqua riutilizzando i reflui sia in agricoltura sia
negli  usi  civili  e  industriali  per  arrivare anche al  riutilizzo  dei  fanghi,  attualmente
smaltiti  onerosamente  come  rifiuto  speciale.  Un’economia  blu  circolare".  "Quattro
giorni  di  spettacoli,  eventi  culturali,  seminari  scientifici  -  dice  il  presidente  di
Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis  -  ma  anche  e  soprattutto  occasione  di
dibattito  e  approfondimento  sul  servizio  idrico,  criticità  e  prospettive".  Ampio
spazio sarà dedicato alle soluzioni più innovative, al monitoraggio, alla banda larga
e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore  idrico  e  alla  dissalazione  che,
grazie  all’evoluzione  tecnologica  del  settore  e  all’abbattimento  dei  costi,  consente
di  pensare  al  mare  come  al  più  grande  serbatoio  d’acqua  potabile.  Al  ciclo  di
incontri e di riflessioni si affianca un ricco programma di manifestazioni artistiche e
culturali  oltre  laboratori  didattici  e  incontri  per  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado.
Tra  le  presenze  di  rilievo  il  viceministro  dell’Economia  Enrico  Morando,  il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari e presidente di
Anci,  Antonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water  AssessmentProgramme
dell’Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il presidente dell’International Water Association
Diane Darras e il presidente della Società Italiana di Meteorologia Luca Mercalli. A
parlare del tema dell’acqua al pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno, sotto varie
sfaccettature,  l’attore  Sergio  Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore
Giorgio Ieranò, il professor Michele Mirabella.
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Acqua, consumo pro capite in Italia di 241 litri al giorno

I  dati  del  rapporto  2017  'Le  risorse
idriche  nell’ambito  della  circular
economy'  di  Srm  Acqua,  consumo  pro
capite in Italia di 241 litri al giorno AAA
Roma, 11 ott. (AdnKronos) - "Il consumo
medio  per  abitante  è  di  241  litri  al
giorno,  l’Italia  con  questo  dato  si
conferma  al  primo  posto  in  Europa  per
consumo d'acqua pro-capite.  Il  consumo
medio pro-capite in Nord Europa è di 180-190 litri". E' quanto emerge dal rapporto
2017  'Le  risorse  idriche  nell’ambito  della  circular  economy',  presentato  da  Srm
(Studi  Ricerche  Mezzogiorno)  nell’ultima giornata  del  Festival  dell’Acqua  2017,  la
manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  imprese  di  acqua
energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (Aqp).  "L’estate
2017  ha  evidenziato  la  necessità  di  interventi  urgenti  in  un  settore  che  da  tempo
reclama  un  nuovo  approccio  gestionale  e  infrastrutturale  -  rileva  il  Rapporto  -  In
prospettiva,  i  cambiamenti  climatici  aggraveranno  ulteriormente  le  problematiche
di carenza idrica e siccità; le previsioni al 2040 indicano per l’Italia una situazione
di stress alto. La European Environment Agency (Eea) stima per il nostro Paese un
indicatore  di  sfruttamento  idrico  (Wei)  pari  al  24%,  fra  i  più  elevati  nel  contesto
europeo. L’Italia è in quarta posizione dopo Cipro, che registra un Wei pari al 64%,
Belgio  (32%)  e  Spagna  (30%)".  Capitolo  Sud  Italia.  "Si  continua  a  sprecare  tanta
acqua:  i  capoluoghi  di  provincia  localizzati  nel  Mezzogiorno  realizzano
complessivamente  una  perdita  del  47%,  che  si  confronta  con  il  34%  del  Centro-
Nord.  Se  a  livello  nazionale  nel  2016  il  9,4%  delle  famiglie  ha  lamentato
irregolarità nell’erogazione dell’acqua, in Calabria e in Sicilia il giudizio sul servizio
idrico  è  negativo  per  una  famiglia  su  tre.  Inoltre  816  delle  1.166  procedure  di
infrazione  per  il  servizio  di  depurazione  ha  riguardato  Comuni  del  Sud.  Una
relazione sostenibile tra la gestione dei reflui e la qualità delle acque marine è una
delle  chiavi  del  successo  dello  sviluppo  turistico  nelle  zone  marittime",  afferma  il
report.  Dall’analisi  del  sistema  infrastrutturale  emerge,  infine,  che  "dei  5  miliardi
anno  necessari  per  il  settore  idrico  più  del  35%  si  dovrebbe  concentrare  nel
Mezzogiorno con un impatto significativo sullo sviluppo economico, stimato pari ad
una crescita dello 0,5% di Pil l’anno".
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‘LE MANI DELLE MULTINAZIONALI SULL’ ACQUA
PUGLIESE'

Riceviamo  e  volentieri  pubblichiamo.  Il
comitato pugliese ‘Acqua Bene Comune’,
ci  manda  i  seguenti  comunicati_______  I
mercanti  dell’acqua  organizzano  a  Bari
la  spartizione  dei  nostri  territori
attraverso  il  disegno  di  un  “Grande
Acquedotto  del  Sud”  (privato  ovviamente).  La  risposta  dei  movimenti  popolari  al
Festival  dell’acqua  è  la  Carta  di  Bari  per  la  difesa  delle  fonti  idriche  del
Mezzogiorno.  La  Carta  costituirà  la  piattaforma  sulla  quale  organizzare  la
mobilitazione interregionale per bloccare questo progetto.  La nostra proposta è la
costituzione  di  enti  territoriali  di  diritto  pubblico  per  la  gestione  del  SII  che
preveda  meccanismi  di  controllo  e  di  partecipazione  in  coerenza  con  la  volontà
popolare  espressa  attraverso  il  referendum  del  2011.  Prendiamo  atto  che  la
Regione  Puglia  sceglie  come  interlocutori  le  multinazionali  invece  dei  cittadini,
spianando la  strada alla  privatizzazione dell’Acquedotto  Pugliese  e  di  tutti  gli  enti
gestori  del  sud  Italia.  Una  Regione  al  servizio  delle  lobbies  di  Acqua,  Energia  e
Rifiuti  con  Emiliano,  come  Vendola  in  passato,  a  fare  gli  onori  di  casa.  È
sconcertante che l’Università, luogo della costruzione del sapere critico si  presti  a
una operazione di propaganda legittimando cosi un sistema che antepone il profitto
al diritto umano all’acqua. Loro il Festival dei profitti, noi la Rete dei diritti._______
“NO AL GESTORE UNICO DEL CENTRO SUD ITALIA. Il piano delle multinazionali
francesi Suez e Veolia deve essere fermato con ogni mezzo democratico”, questa la
posizione espressa dalla Rete a Difesa delle Fonti d’Acqua del Mezzogiorno d’Italia,
riunitasi a Bari il  7 ottobre scorso. Presenti i  rappresentanti di tutte le regioni del
distretto  appenninico  e  non  solo,  che  hanno  ricostruito  e  discusso  il  progetto  di
occupazione  delle  sorgenti  idriche  messo  in  campo  dalle  lobby.  “I  cambiamenti
climatici  e  l’inquinamento riducono l’acqua e le  Corporation si  accaparrano quella
disponibile – dice il referente Pugliese della Rete – con l’obiettivo di speculare sulla
sete  dei  cittadini”.  Dal  confronto  è  emersa  la  centralità  del  ruolo  dell’Acquedotto
Pugliese.  “Se  Emiliano  non  è  in  grado  di  fronteggiare  le  pressioni  del  Governo  e
delle  Multinazionali,  abbia  il  coraggio  di  lasciare  e  torni  a  fare  il  magistrato”
affermano  gli  attivisti  della  Rete  “Chiediamo  all’uomo  di  legge  di  assumere  una
posizione chiara di  rispetto  della  Costituzione della  Repubblica  italiana”.  La Carta
di Bari fa propria la Risoluzione 64/2010 delle Nazioni Unite, che proclama il diritto
universale all’acqua e chiede al Governo e al Parlamento italiano di nazionalizzare
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la  gestione  delle  fonti  d’acqua,  come  previsto  dall’articolo  42  della  Costituzione  e
alle  Regioni  di  programmare  e  sostenere  le  ripubblicizzazioni.  Le  lobby  premono
per  privatizzare  anche  i  2000  Comuni  d’Italia,  che  resistono  con  le  gestioni  in
economia  nel  rispetto  del  referendum  del  2011.  Puntano  ai  60  miliardi  per  gli
investimenti,  che  l’Autorità  li  autorizza  a  prelevare  in  bolletta.  L’Italia  già
privatizzata ristruttura le reti con una media di 3,8 km all’anno. Per ripararle tutte
ci  metteranno  250  anni  creando  emergenze  idriche.  La  Cassa  del  mezzogiorno,
gestione pubblica del dopoguerra, ha costruito 23 mila km di reti idriche con fondi
pubblici in meno di 30 anni portando l’acqua in tutte le città del centro sud Italia.
SUEZ e VEOLIA (l’una controllata dallo Stato francese, l’altra dalla Cassa Depositi
francese)  sono  statecacciate  in  oltre  50  gestioni  dell’acqua  in  Francia,  compresa
Parigi,  a  causa  dei  disastri  che  hanno  prodotto.  Hanno  spostato  i  loro  interessi  in
Italia  dove  le  multinazionali  francesi  già  controllanol’acqua  nel  Lazio,  l’ACEA  e
Acqualatina,  in  Umbria,  Umbriacque,  in  Campania,  la  Gori,  la  Gesesa  e  Acqua
Campania,  in  Calabria  influenzano  la  Sorical  e  hanno  puntato  il  Molise  e  la
Basilicata. Stanno allungando i loro tentacoli sull’Abruzzo, la Sicilia e altre regioni
d’Italia.  “Un  piano  industriale  di  medio  temine  –dichiara  la  referente  Campana  –
che punta ad accorpare in un unico grande soggetto non solo all’acqua, ma anche i
rifiuti,  i  trasporti e l’energia, per acquisire il  controllo dei servizi pubblici locali di
oltre 15 milioni di abitanti”. 23 MILA KM DI ACQUEDOTTI CREATI DAL PUBBLICO
SONO  SOTTO  ATTACCO  DELLE  MULTINAZIONALI,  PUNTANO  AI  60  MILIARDI
CHE  L’AUTORITÀ  METTE  IN  BOLLETTA  PER  RISTRUTTURARLI.  LE  LOBBY
PREMONO SUI 2000 COMUNI, CHE RISPETTANO IL REFERENDUM E CHIEDONO
DI COMPLETARE L’OPERA DI PRIVATIZZAZIONE DELL’ITALIA!
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Bari, giunta approva contributo a sostegno della tredicesima
edizione dell’Acqua in testa music festival

Bari,  giunta  approva  contributo  a
sostegno  della  tredicesima  edizione
dell’Acqua  in  testa  music  festival  logo
Bari  La  proposta  è  dell’assessore  alle
Culture  Silvio  Maselli  logo  BariBARI  –
Su  proposta  dell’assessore  alle  Culture
Silvio  Maselli,  la  giunta  comunale  ha
approvato  questa  mattina  un
finanziamento di 20mila euro a sostegno
della  tredicesima  edizione  di  “L’Acqua
in  testa  music  festival  2017”,  in
programma  il  7  e  8  ottobre  prossimi  al
Molo San Nicola. Il finanziamento nasce
dalla  volontà  di  valorizzare
un’esperienza  musicale  di  qualità  come
quella  che  l’associazione  culturale
L’acqua in  testa  promuove sin  dalla  sua
nascita,  con  concerti  ed  esibizioni  dal
vivo  che  richiamano  migliaia  di
spettatori, anche da fuori regione, e che vanno dal rock indipendente all’elettronica
sperimentale,  dal  reggae  contaminato  all’hip  hop  e  alla  world  music.  Senza
trascurare  il  lavoro  di  promozione  dei  nuovi  talenti  della  nostra  terra:  insieme  ai
grandi  ospiti  internazionali,  infatti,  da  sempre  il  festival  ha  visto  salire  sul  palco
giovani musicisti emergenti provenienti da tutta la Puglia, che vi hanno trovato una
straordinaria  vetrina  per  farsi  conoscere  o  per  affermare  il  loro  talento.  Anche
quest’anno è confermata la  collaborazione con il  Rec’N’play Contest  che raccoglie
giovani  musicisti  under  18  provenienti  dalle  scuole  superiori  dell’area
metropolitana barese; per il terzo anno, inoltre, si esibirà anche il gruppo vincitore
di  un  altro  concorso  dedicato  a  band  emergenti  pugliesi,  l’Essere  Perfetto  Music
Contest,  mentre una novità è rappresentata dall’arrivo di  una terza collaborazione
con un concorso per i giovani talenti, il Social Music Contest, organizzato da Fix-it
Live  Club,  il  cui  vincitore  parteciperà  al  festival.  “Accanto  ai  grandi  investimenti
per  il  recupero del  nostro  patrimonio archeologico,  storico e  artistico  –  commenta
Silvio  Maselli  –  con  questa  delibera  intendiamo  investire  sulle  culture
contemporanee.  L’Acqua  in  testa  rappresenta  da  anni  un’occasione  importante  di
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dialogo con il pubblico, specialmente giovanile, che ama il rock indipendente, l’hip
hop  e  gli  altri  linguaggi  musicali  della  contemporaneità.  Ci  è  sembrato  doveroso
investire  ancora  una  volta  su  questo  festival,  tanto  più  che  quest’anno  si  svolge
all’interno di un più ampio format prezioso per la città di Bari, il Festival dell’Acqua
organizzato dall’Acquedotto pugliese. Il futuro vedrà un forte investimento da parte
dell’amministrazione  comunale  rispetto  a  un  festival  di  musica  indie-rock,  che  si
terrà  la  prossima  stagione  estiva  e  ci  aiuterà  a  posizionare  Bari  tra  le  città  più
attrattive,  offrendo  un  ventaglio  di  proposte  che  spaziano  dall’archeologico  al
contemporaneo e, quindi, al futuro”. Il contributo deliberato è coerente con quanto
previsto  dall’art.  3  del  Regolamento  comunale  per  l’erogazione  di  contributi  per
attività culturali e di spettacolo, approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n.  92  del  02/08/2016.  L’articolo  Bari,  giunta  approva  contributo  a  sostegno  della
tredicesima  edizione  dell’Acqua  in  testa  music  festival  sembra  essere  il  primo  su
Puglia  News  24.  per  leggere  l’articolo  clicca  sul  link  Source:Bari,  giunta  approva
contributo a sostegno della tredicesima edizione dell’Acqua in testa music festival
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Bari, presentazione del Festival Dell’acqua gemellato con
l’Acqua in Testa music festival

Bari,  presentazione  del  Festival
Dell’acqua  gemellato  con  l’Acqua  in
Testa  music  festival  decaro  alla
presentazione  del  festival  dell'acqua
2017  Decaro:  “Acqua  risorsa  preziosa
ma  limitata,  fondamentale  non
sprecarla.  A  Bari  una  tre  giorni  di
approfondimento  e  i  confronto  di  alto
livello”  decaro  alla  presentazione  del
festival  dell'acqua  2017BARI  –  Questa  mattina  il  sindaco  Antonio  Decaro  è
intervenuto  alla  presentazione  del  “  Festival  dell’Acqua  ”,  ideato  e  promosso  da
Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua,  ambiente  ed
energia)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese,  in  programma  a  Bari  dall’8
all’11  ottobre.  Al  centro  dei  lavori  del  festival  dibattiti  sullo  stato  delle  risorse
idriche  del  pianeta,  acqua  e  politica  del  territorio,  nuove  tecnologie  e  tematiche
sociali  ma  anche  spettacoli,  eventi  di  intrattenimento  e  manifestazioni  artistiche
all’aperto.  “Siamo  qui  per  presentarvi  il  Festival  dell’Acqua  –  ha  esordito  Antonio
Decaro  –  in  un  momento  particolare  della  vita  del  nostro  Paese  in  cui  scopriamo,
quotidianamente, che questa risorsa straordinaria non è illimitata, diversamente da
quanto  saremmo  portati  a  pensare  noi,  che  abbiamo  la  fortuna  di  appartenere  a
quella  parte  del  mondo  in  cui  l’acqua  è  disponibile.  Tra  i  temi  che  saranno
affrontati  durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma  compaiono
proprio il valore dell’acqua, come risorsa pubblica, e la necessità di non sprecarla.
Un impegno che deve coinvolgere anche le nostre comunità, che sempre più devono
comprendere che l’impegno di ciascuno può fare la differenza, a partire dai piccoli
gesti quotidiani, come utilizzare il diffusore sui rubinetti o aprire e chiudere l’acqua
mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul  quale  verterà  il  confronto  riguarda
l’impegno  in  termini  di  programmazione,  che  significa  ad  esempio  riutilizzare  le
acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde  delle  città  o  non  impiegare  l’acqua
del  nostro  acquedotto  per  riempire  piscine  o  per  svolgere  attività  industriali,
piccole  azioni  su  scala  locale  che  possono  incidere  sul  contesto  globale.  Ma  non
mancheranno momenti di svago e di buona musica, affidati all’esperienza del team
dell’Acqua in Testa music festival, una realtà storica della nostra città che da anni
porta a Bari grandi nomi della musica internazionale. Ben venga allora la tre giorni
dei  lavori  del  Festival  dell’Acqua,  in  cui  esperti  nazionali  e  internazionali,
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organizzazioni mondiali, enti e grandi personalità si sono dati appuntamento a Bari
per  studiare  e  confrontare  buone  pratiche  e  nuovi  approcci  per  la  tutela  delle
risorse  idriche.  Ringrazio  Utilitalia  per  aver  scelto  la  Puglia  e  Bari,  ringrazio
l’Acquedotto Pugliese per il  grande lavoro di  questi  giorni  e per il  lavoro che ogni
giorno svolge nella nostra città, la Regione Puglia e l’Università degli studi di Bari,
sostenitori  sempre  attenti  di  iniziative  importanti  come  questa.  Mi  auguro  di
incontrare  tante  persone  durante  queste  giornate,  mi  auguro  di  incontrare
soprattutto i più giovani che prenderanno presto il testimone della guida di questo
pianeta e che saranno chiamati a prendersene cura”. Sabato e domenica l’Acqua in
Testa  music  festival  sul  molo  San Nicola  Domani,  sabato  7  ottobre,  e  domenica  8,
sul molo San Nicola, ad ingresso gratuito , si terrà L’Acqua in Testa music festival ,
la rassegna che anticipa il Festival dell’Acqua con un fitto programma di concerti di
appeal  internazionale,  affiancato  da  arti  visive,  iniziative  per  la  sostenibilità
ambientale e un’area espositiva per artigiani, designers e collezionisti di dischi. La
manifestazione  è  organizzata  dall’associazione  culturale  L’Acqua  in  Testa,  con  il
sostegno  della  Regione  Puglia  e  del  Comune  di  Bari.  Tutte  le  informazioni  sulla
programmazione sono disponibili a questo link . Per consentire lo svolgimento della
manifestazione  la  Polizia  municipale,  dalle  ore  5.00  del  giorno  6  ottobre  alle  ore
24.00 del giorno 9 ottobre ,  ha istituito il  divieto di  fermata e il  divieto di  transito
sul molo San Nicola. it| cz| fr| hu| lt| nl| pl| ro| se| sk| sl| uk| au| be| bg| cr| da| de|
es|  ew|  fi|  gr|  lv|  pt|  ch|  ru|  as|  ←  Con  grande  orgoglio  a  Castelseprio  riparte  il
campionato  Lo  dico  e  lo  urlo  ancora:  Togliete  di  mezzo  Ventura  o  sarà  la  fine  del
calcio italiano! → Bari, presentazione del Festival Dell’acqua gemellato con l’Acqua
in  Testa  music  festival  Pubblicato  il  7  ottobre  2017  da  admin  Bari,  presentazione
del  Festival  Dell’acqua  gemellato  con  l’Acqua  in  Testa  music  festival  Decaro:
“Acqua  risorsa  preziosa  ma  limitata,  fondamentale  non  sprecarla.  A  Bari  una  tre
giorni  di  approfondimento  e  i  confronto  di  alto  livello”  BARI  –  Questa  mattina  il
sindaco Antonio Decaro è intervenuto alla presentazione del “ Festival dell’Acqua ”,
ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di
acqua,  ambiente  ed  energia)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese,  in
programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Al  centro  dei  lavori  del  festival  dibattiti
sullo  stato  delle  risorse  idriche  del  pianeta,  acqua  e  politica  del  territorio,  nuove
tecnologie  e  tematiche  sociali  ma  anche  spettacoli,  eventi  di  intrattenimento  e
manifestazioni  artistiche  all’aperto.  “Siamo  qui  per  presentarvi  il  Festival
dell’Acqua – ha esordito Antonio Decaro – in un momento particolare della vita del
nostro  Paese  in  cui  scopriamo,  quotidianamente,  che  questa  risorsa  straordinaria
non  è  illimitata,  diversamente  da  quanto  saremmo  portati  a  pensare  noi,  che
abbiamo  la  fortuna  di  appartenere  a  quella  parte  del  mondo  in  cui  l’acqua  è
disponibile.  Tra  i  temi  che  saranno  affrontati  durante  le  attività  e  gli
approfondimenti  in  programma  compaiono  proprio  il  valore  dell’acqua,  come
risorsa pubblica, e la necessità di non sprecarla. Un impegno che deve coinvolgere
anche  le  nostre  comunità,  che  sempre  più  devono  comprendere  che  l’impegno  di
ciascuno  può  fare  la  differenza,  a  partire  dai  piccoli  gesti  quotidiani,  come
utilizzare  il  diffusore  sui  rubinetti  o  aprire  e  chiudere  l’acqua  mentre  ci  si  lava  i
denti. Un altro tema sul quale verterà il confronto riguarda l’impegno in termini di

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 607



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

programmazione,  che  significa  ad  esempio  riutilizzare  le  acque  meteoriche  per
irrigare  le  aree  a  verde  delle  città  o  non  impiegare  l’acqua  del  nostro  acquedotto
per riempire piscine o per svolgere attività industriali, piccole azioni su scala locale
che possono incidere sul contesto globale. Ma non mancheranno momenti di svago
e  di  buona  musica,  affidati  all’esperienza  del  team  dell’Acqua  in  Testa  music
festival,  una realtà  storica  della  nostra  città  che da anni  porta  a  Bari  grandi  nomi
della  musica  internazionale.  Ben  venga  allora  la  tre  giorni  dei  lavori  del  Festival
dell’Acqua, in cui esperti nazionali e internazionali,  organizzazioni mondiali,  enti e
grandi  personalità  si  sono  dati  appuntamento  a  Bari  per  studiare  e  confrontare
buone  pratiche  e  nuovi  approcci  per  la  tutela  delle  risorse  idriche.  Ringrazio
Utilitalia  per  aver  scelto  la  Puglia  e  Bari,  ringrazio  l’Acquedotto  Pugliese  per  il
grande  lavoro  di  questi  giorni  e  per  il  lavoro  che  ogni  giorno  svolge  nella  nostra
città, la Regione Puglia e l’Università degli studi di Bari, sostenitori sempre attenti
di iniziative importanti come questa. Mi auguro di incontrare tante persone durante
queste giornate, mi auguro di incontrare soprattutto i più giovani che prenderanno
presto  il  testimone  della  guida  di  questo  pianeta  e  che  saranno  chiamati  a
prendersene cura”. Sabato e domenica l’Acqua in Testa music festival sul molo San
Nicola  Domani,  sabato  7  ottobre,  e  domenica  8,  sul  molo  San  Nicola,  ad  ingresso
gratuito  ,  si  terrà  L’Acqua  in  Testa  music  festival  ,  la  rassegna  che  anticipa  il
Festival  dell’Acqua  con  un  fitto  programma  di  concerti  di  appeal  internazionale,
affiancato  da  arti  visive,  iniziative  per  la  sostenibilità  ambientale  e  un’area
espositiva  per  artigiani,  designers  e  collezionisti  di  dischi.  La  manifestazione  è
organizzata  dall’associazione  culturale  L’Acqua  in  Testa,  con  il  sostegno  della
Regione  Puglia  e  del  Comune  di  Bari.  Tutte  le  informazioni  sulla  programmazione
sono disponibili  a  questo  link  .  Per  consentire  lo  svolgimento della  manifestazione
la Polizia municipale, dalle ore 5.00 del giorno 6 ottobre alle ore 24.00 del giorno 9
ottobre , ha istituito il divieto di fermata e il divieto di transito sul molo San Nicola.
L’articolo  Bari,  presentazione  del  Festival  Dell’acqua  gemellato  con  l’Acqua  in
Testa  music  festival  sembra  essere  il  primo  su  Puglia  News  24.  per  leggere
l’articolo  clicca  sul  link  Source:Bari,  presentazione  del  Festival  Dell’acqua
gemellato  con  l’Acqua  in  Testa  music  festival  Questa  voce  è  stata  pubblicata  in
Senza categoria.  Contrassegna il  permalink. ← Con grande orgoglio a Castelseprio
riparte il campionato Lo dico e lo urlo ancora: Togliete di mezzo Ventura o sarà la
fine  del  calcio  italiano!  →  contact|  cooki|  privacy|  felestore  Plugins  Wordpress
Themes Wordpress Documents Wordpress
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra
siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle
prese  con  l'inquinamento;  e  poi  acqua  e  sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c'è  da  sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in  30
sessioni  tematiche,  ma  anche  spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori
didattici  e  creativi,  lectio  magistralis  e  conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti
dell'acqua,  tra  curiosità,  simbolismi  e  tradizione.A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati
all'oro blu, relatori nazionali ed internazionali e nomi noti, da Sergio Rubini a Luca
Mercalli, da Michele Mirabella ad Alessandro Di Benedetto, il recordman di giro del
mondo con la barca a vela più piccola. E'  il  Festival dell'Acqua, ideato e promosso
da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed
energia), in collaborazione con Acquedotto pugliese, a Bari dall'8 all'11 ottobre.Tra
i  temi  affrontati,  il  diritto  all'acqua  e  ai  servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle
Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che
stabilisce  l'Agenda  per  lo  sviluppo  sostenibile  2015  ?  2030.  Se  ne  parlerà  in  una
delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e  politica  del  territorio,  che  fa  i  conti
con i mutamenti climatici e l'alternanza di situazioni estreme, altro tema caldo del
Festival che cercherà di dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy
adeguate  e  adozione  di  misure  infrastrutturali.Dedicata  alla  riunione  della  Water
Alliance  una  delle  sessioni  parallele  del  9  ottobre.  WaterAlliance  ?Acqua  di
Lombardia è  la  prima joint  venture contrattuale  tra  aziende idriche in  house della
Lombardia che, come aggregato, costituiscono la prima azienda in house d'Italia e
stanno  investendo  oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e
impianti del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione). Insieme
servono quasi 1000 Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi
d'acqua..Economia circolare dell'acqua protagonista il  10 ottobre, a partire da due
temi strettamente collegati tra loro: il riuso dei reflui trattati e la valorizzazione dei
fanghi  di  depurazione.  Ma  il  10  si  parlerà  anche  di  servizi  idrici:  l'Italia  deve
recuperare  un  pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente
l'intero  sistema  idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione
plenaria  dedicata  accenderà  i  riflettori  sugli  strumenti  regolatori  necessari,  a
vantaggio  del  cittadino  e  dell'ambiente.Tra  le  sessioni  parallele,  la  presentazione
del  Manuale  2030  curato  da  Utilitalia  che  contiene  la  sintesi  delle  indicazioni
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tecniche/economiche  relative  ai  diversi  comparti  dell'acqua  con  particolare
riferimento ai  servizi  idrici;  la  presentazione di  esperienze di  "Welfare  idrico".Sud
protagonista  della  sessione  plenaria  dell'11  ottobre  dedicata  alla  "Governance
idrica nel mezzogiorno": al centro dell'incontro, le peculiarità territoriali, i trend in
atto  e  le  strategie  per  un  rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro
dell'incontro.Gestire  l'intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici  estremi;  prevenire
allagamenti;  garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti
legati  alla  gestione  sostenibile  dell'acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell'incontro  che
prende le mosse dal volume "Le metropoli e l'acqua", a cura di Alessandro Russo e
Michele  Falcone,  che  offre  una  panoramica  delle  migliori  strategie  urbane  di
adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best
practice europee per affrontare il  tema delle alluvioni  urbane e dimostra come sia
essenziale  prevedere,  oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un'ampia
strategia  di  coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando
riflessione urbanistica, ingegneristica e ambientale.Tra i temi trattati nelle sessioni
parallele  dell'11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti
Gestori  nei  trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio
energetico  nel  ciclo  dell'acqua;  gestione  dell'acqua  e  promozione  turistica.  E
ancora:  Water  Safety  Plan,  il  nuovo  presidio  tecnico-gestionale  che  guiderà  lo
sviluppo  dei  sistemi  idropotabili  negli  anni  a  venire.I  convegni  saranno  ospitati
dall'università degli  studi  'Aldo Moro'  del  capoluogo pugliese,  coinvolgendo le 500
aziende associate alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano
dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  'l'Acqua  in  Testa
Music  Festival',  che  sabato  7  aprirà  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà
esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE

Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Trasformare
i  depuratori  in  bio-raffinerie  che
recuperano  energia  dall'acqua  di  fogna,
riaprire  i  canali  e  le  rogge  costruiti  nel
Medioevo,  per  ridurre  l'impatto  delle  bombe  d'acqua,  mettere  in  campo  le
tecnologie più avveniristiche per il controllo dell'acqua potabile e della falda. Sono
alcuni  dei  temi  sulla  sostenibilità  e  l'innovazione  che  Gruppo  Cap  porterà  al
Festival dell'Acqua di Bari."Si chiama #Waterevolution e ci parla di un futuro in cui
l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre  metropoli,  sempre  più
intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle
tecnologie più sofisticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza, e gli scarichi
delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano
l'acqua  di  scarto  in  energia",  si  spiega  dal  gruppo.Ed  è  nel  campo  dell'economia
circolare, e del riutilizzo di ciò che già si  produce, che si giocano oggi le sfide più
importanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  "il  contesto  ideale  per
discutere  e  ragionare,  insieme  agli  operatori  italiani  ed  europei,  sul  ruolo  del
settore  idrico  nel  contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo di  produrre  e  consumare,
con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell'utilizzo
razionale delle risorse", sottolinea il Gruppo Cap.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE (2)

(AdnKronos)  -  E  al  Festival  dell'Acqua
Gruppo  Cap  arriverà  'in  macchina',  per
una testimonianza concreta di economia
circolare.  Partenza  dopodomani,  sabato
7 ottobre, da Milano, dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo della Fiat Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all'impianto milanese.Arrivo a Bari il giorno dopo per il quarto Festival dell'Acqua,
dove  l'auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell'Università.  Nel  suo  percorso
lungo l'Italia  la  Panda a  biometano di  Gruppo Cap farà  una prima tappa a  Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -
Trasformare  i  depuratori  in  bio-
raffinerie  che  recuperano  energia
dall'acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge costruiti nel medioevo, per ridurre l'impatto delle bombe d'acqua, mettere in
campo  le  tecnologie  più  avveniristiche  per  il  controllo  dell'acqua  potabile  e  della
falda:  sono  alcune  delle  tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e  innovazione  che
Gruppo  Cap  porterà  al  Festival  dell'Acqua  di  Bari.Si  chiama  #Waterevolution  e
parla  di  un  futuro  in  cui  l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre
metropoli,  sempre  più  intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è
monitorata  grazie  alle  tecnologie  più  sofisticate  che ci  permettono di  dissetarci  in
sicurezza,  e  gli  scarichi  delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori
intelligenti  che  trasformano  l'acqua  di  scarto  in  energia.Ed  è  proprio  nel  campo
dell'economia  circolare,  e  del  riutilizzo  di  ciò  che  già  si  produce,  che  si  giocano
oggi  le  sfide  più  affascinanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  dunque  il
contesto ideale per discutere e ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei,
sul ruolo del settore idrico nel contribuire a cambiare il nostro modo di produrre e
consumare,  con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e
dell'utilizzo razionale delle  risorse.E al  Festival  dell'Acqua Gruppo Cap arriverà in
macchina, per una testimonianza concreta di economia circolare. Partenza sabato 7
ottobre da Milano, e più precisamente dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo
della Fiat Panda Natural Power alimentata dal biometano prodotto dai reflui fognari
proprio  all'impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l'8  ottobre  per  il  quarto  Festival
dell'Acqua, dove l'auto a biometano sarà esposta nel cortile dell'Università.Nel suo
percorso lungo l'Italia, la Panda a biometano di Gruppo Cap farà una prima tappa a
Rimini, per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre
2017),  e  una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la
realizzazione di  una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche
e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città
metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto
dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e
ha affidato la progettazione a Gruppo Cap.
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Acqua, Corbelli alle Regioni del Sud: “Urge un uso razionale
di questa risorsa”

"L'urgenza  di  attuare  un  percorso  di
governo  delle  risorse  idriche  per  il
passaggio  dallo  sfruttamento  all'uso
razionale  e  sostenibile  delle  acque"  A
cura di Antonella Petris 9 ottobre 2017 -
16:49  image:
http://www.meteoweb.eu/wp-content/upl
oads/2017/07/acqua_rubinetto.jpg
“L’urgenza  di  attuare  un  percorso  di
governo  delle  risorse  idriche  per  il
passaggio  dallo  sfruttamento  all’uso
razionale  e  sostenibile  delle  acque“,  e’
quanto  propone ai  governatori  delle  Regioni  meridionali  il  segretario  generale  del
Distretto  idrografico  dell’Appennino  Meridionale,  Vera  Corbelli,  oggi  in  una  nota
diffusa in occasione dell’avvio del Festival dell’Acqua, a Bari fino all’11 ottobre. “La
crisi  idrica  che  ha  interessato  molte  citta’  nell’estate  appena  finita  –  sottolinea
Corbelli  –  non  e’  dipesa  solo  dal  lungo  periodo  di  siccita’;  cosi’  come  i  danni
prodotti da alluvioni e forti piogge non sono imputabili solo agli eventi atmosferici”.
“Entrambi  i  fenomeni  –  sostiene  Corbelli  –  sono  strettamente  legati  al  non
sostenibile uso dell’acqua, alle perdite della rete di distribuzione, e al non adeguato
e  corretto  sistema  infrastrutturale  su  un  territorio  fragile”.  Nella  nota  si
evidenziano  poi  “le  principali  criticita’  riscontrate  dagli  Osservatori  per  il
monitoraggio delle risorse idriche e delle infrastrutture”, tra cui “la riduzione delle
portate sorgive sino al 50%; l’abbassamento del livello di falda sino a circa il 40%;
la riduzione dei volumi d’invaso”. Inoltre, e’ detto ancora, “su 14.339 beni culturali
presenti nelle regioni del Distretto dell’Appennino meridionale (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia), circa il 4% (490) sono esposti a rischio
alluvioni;  e  su  2.100  chilometri  di  coste,  circa  735  (35%)  e’  soggetto  a  fenomeni
erosivi”. E ancora, “su 871 aree naturali protette e che fanno parte di ‘Rete Natura
2000’, il 52% sono esposte a rischio alluvioni“.
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Acqua, Italia primi in Europa: consumo pro capite di 241
litri al giorno

"Il consumo medio per abitante è di 241
litri  al  giorno, l'Italia con questo dato si
conferma  al  primo  posto  in  Europa  per
consumo d'acqua pro-capite.  Il  consumo
medio  pro-capite  in  Nord  Europa  è  di
180-190 litri"  A cura di  Antonella  Petris
11  ottobre  2017  -  21:40  image:
http://www.meteoweb.eu/wp-content/upl
oads/2017/07/acqua_rubinetto.jpg  “Il
consumo  medio  per  abitante  è  di  241
litri  al giorno, l’Italia con questo dato si
conferma  al  primo  posto  in  Europa  per
consumo  d’acqua  pro-capite.  Il  consumo  medio  pro-capite  in  Nord  Europa  è  di
180-190 litri”.  E’  quanto  emerge dal  rapporto  2017 ‘Le  risorse  idriche  nell’ambito
della  circular  economy’,  presentato  da  Srm  (Studi  Ricerche  Mezzogiorno)
nell’ultima giornata del Festival dell’Acqua 2017, la manifestazione organizzata da
Utilitalia  (la  Federazione  delle  imprese  di  acqua  energia  e  ambiente)  in
collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (Aqp).  “L’estate  2017  ha  evidenziato  la
necessità  di  interventi  urgenti  in  un  settore  che  da  tempo  reclama  un  nuovo
approccio  gestionale  e  infrastrutturale  –  rileva  il  Rapporto  –  In  prospettiva,  i
cambiamenti  climatici  aggraveranno  ulteriormente  le  problematiche  di  carenza
idrica  e  siccità;  le  previsioni  al  2040  indicano  per  l’Italia  una  situazione  di  stress
alto.  La  European  Environment  Agency  (Eea)  stima  per  il  nostro  Paese  un
indicatore  di  sfruttamento  idrico  (Wei)  pari  al  24%,  fra  i  più  elevati  nel  contesto
europeo. L’Italia è in quarta posizione dopo Cipro, che registra un Wei pari al 64%,
Belgio  (32%)  e  Spagna  (30%)”.  Per  approfondire
http://www.meteoweb.eu/2017/10/acqua-italia-primi-in-europa-consumo-pro-capite-
di-241-litri-al-giorno/983422/#yW6YFqIB5yfi9M2g.99
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Ambiente: “La Grande Onda”, così i ragazzi celebrano
l’acqua

Sarà  “La  Grande  Onda“,  l’opera
realizzata dai  ragazzi  del  Laboratorio di
Pittura della Scuola Secondaria di Primo
Grado  “Amedeo  D’Aosta”,  ad  accogliere
i  visitatori  del  Festival  dell’Acqua,  in
programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.
Ispirata  al  pittore  giapponese
Katsushika  Hokusai,  l’opera  è  stata
realizzata  utilizzando  la  tecnica  del
dripping  e  del  collage.  Girando  intorno  alla  tela  posta  sul  pavimento,  i  ragazzi
hanno  ‘schizzato’  direttamente  il  colore  dal  pennello  per  creare  una  superficie  di
strati  di  pigmento.  Una  “spuma  riciclata”,  ottenuta  con  un  collage  di  buste  di
plastica,  incornicia  la  pittura.  La  grande  onda  è  il  risultato  di  un  lavoro  collettivo
che  ha  visto  la  collaborazione  di  alunni,  docenti  di  sostegno  ed  educatori.
L’iniziativa  è  stata  promossa  dal  Festival  dell’Acqua  in  collaborazione  con  la
Biblioteca  Nazionale  e  l’Istituto  Scolastico  diretto  da  Marilena  Abbatepaolo.
L’opera sarà visibile sul mezzanino dello scalone di ingresso.
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Cambiamenti climatici: “Il mondo scientifico ha evidenziato
da tempo le politiche miopi”

"E'  particolarmente  importante  mettere
in  campo tutte  le  azioni  per  contrastare
gli  effetti  nefasti  di  politiche  industriali
miopi,  e  garantire  un  impegno  forte  in
materia  di  cambiamenti  climatici"  A
cura  di  Filomena Fotia  9  ottobre  2017 -
14:05  image:
http://www.meteoweb.eu/wp-content/upl
oads/2017/01/climate-change.jpg  Il
rettore  dell’Universita’  di  Bari,  Antonio
Uricchio,  oggi  a  margine  del  Festival  dell’Acqua,  ha  dichiarato  che  “il  mondo
scientifico ha da tempo messo in evidenza i rischi che rivengono da politiche miopi
nei  confronti  dei  cambiamenti  climatici.  Non  possiamo  permetterci  ritardi“.
“Abbiamo  avuto  anche  esperienze  piu’  recenti,  penso  alla  Carta  di  Parigi,  in  cui
anche  la  politica  ha  assunto  impegni  che  non  tutti  intendono  portare  avanti“.  “E’
particolarmente  importante  mettere  in  campo  tutte  le  azioni  per  contrastare  gli
effetti nefasti di politiche industriali miopi, e garantire un impegno forte in materia
di  cambiamenti  climatici“.  “L’effetto  sull’innalzamento  del  livello  dei  mari  è
inevitabile se non ci saranno anche azioni adeguate sulle politiche energetiche e su
quelle industriali“. A cura di Filomena Fotia
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Clima, Mercalli: entro fine secolo "la temperatura sul
Mediterraneo potrebbe salire anche di 5 gradi"

"Lo  scenario  peggiore  ci  dice  che  entro
la  fine  di  questo  secolo  la  temperatura
sul  Mediterraneo  potrebbe  salire  anche
di  cinque  gradi"  A  cura  di  Filomena
Fotia 9 ottobre 2017 -  14:25 “Dobbiamo
basare  la  nostra  progettualità  delle
infrastrutture  idrauliche  su  quelli  che
saranno  gli  scenari  climatici  peggiori,  e
lo scenario peggiore ci dice che entro la
fine  di  questo  secolo  la  temperatura  sul
Mediterraneo  potrebbe  salire  anche  di  cinque  gradi.  Le  piogge  potrebbero  essere
distribuite anche in modo molto diverso, e questo potrebbe mettere profondamente
sotto  stress  il  nostro  sistema  idrico“:  lo  ha  dichiarato  Luca  Mercalli,  presidente
della  Società  italiana  di  Meteorologia,  in  occasione  del  Festival  dell’Acqua.  Anche
se gli Accordi di Parigi sul clima “venissero rispettati, funzionerebbero a contenere
il  danno,  ma  non  ad  evitarlo“:  “Nel  caso  di  applicazione  ottimale  si  potrebbe
riuscire  a  mantenere  l’aumento  della  temperatura  entro  fine  secolo  sui  due  gradi.
Ma  in  questo  momento  non  siamo  su  questa  traiettoria“.  “Siamo  più  vicini  ai  tre
gradi e potenzialmente ai cinque in più“. A cura di Filomena Fotia
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Acqua,  tra  siccità  e  alluvioni,  alle  prese
con  i  cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle
prese con l’inquinamento; e poi acqua e
sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c’è  da
sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in
30  sessioni  tematiche,  ma  anche
spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,
laboratori  didattici  e  creativi,  lectio
magistralis e conversazioni alla scoperta
dei  mille  volti  dell’acqua,  tra  curiosità,  simbolismi  e  tradizione.  A  svelare  tutti  gli
aspetti legati all’oro blu, relatori nazionali ed internazionali e nomi noti, da Sergio
Rubini  a  Luca  Mercalli,  da  Michele  Mirabella  ad  Alessandro  Di  Benedetto,  il
recordman  di  giro  del  mondo  con  la  barca  a  vela  più  piccola.  E’  il  Festival
dell’Acqua,  ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si
occupano  di  acqua  ambiente  ed  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto
pugliese,  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Tra  i  temi  affrontati,  il  diritto  all’acqua  e  ai
servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle  Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di
attuazione con la risoluzione Onu che stabilisce l’Agenda per lo sviluppo sostenibile
2015  –  2030.  Se  ne  parlerà  in  una  delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e
politica  del  territorio,  che  fa  i  conti  con  i  mutamenti  climatici  e  l’alternanza  di
situazioni estreme, altro tema caldo del Festival che cercherà di dare risposte alle
attuali  esigenze  ed  emergenze,  tra  policy  adeguate  e  adozione  di  misure
infrastrutturali.  Dedicata  alla  riunione  della  Water  Alliance  una  delle  sessioni
parallele del 9 ottobre. WaterAlliance –Acqua di Lombardia è la prima joint venture
contrattuale  tra  aziende  idriche  in  house  della  Lombardia  che,  come  aggregato,
costituiscono  la  prima  azienda  in  house  d’Italia  e  stanno  investendo  oltre  800
milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e  impianti  del  servizio  idrico
integrato  (acquedotto,  fognatura,  depurazione).  Insieme  servono  quasi  1000
Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi d’acqua. Economia
circolare  dell’acqua protagonista  il  10 ottobre,  a  partire  da due temi  strettamente
collegati  tra  loro:  il  riuso  dei  reflui  trattati  e  la  valorizzazione  dei  fanghi  di
depurazione. Ma il  10 si  parlerà anche di servizi  idrici:  l’Italia deve recuperare un
pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente  l’intero  sistema
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idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione  plenaria  dedicata
accenderà i riflettori sugli strumenti regolatori necessari, a vantaggio del cittadino
e dell’ambiente. Tra le sessioni parallele, la presentazione del Manuale 2030 curato
da Utilitalia che contiene la sintesi delle indicazioni tecniche/economiche relative ai
diversi  comparti  dell’acqua  con  particolare  riferimento  ai  servizi  idrici;  la
presentazione  di  esperienze  di  “Welfare  idrico”.  Sud  protagonista  della  sessione
plenaria  dell’11  ottobre  dedicata  alla  “Governance  idrica  nel  mezzogiorno”:  al
centro  dell’incontro,  le  peculiarità  territoriali,  i  trend in  atto  e  le  strategie  per  un
rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro  dell’incontro.  Gestire
l’intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici  estremi;  prevenire  allagamenti;
garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti  legati  alla
gestione  sostenibile  dell’acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell’incontro  che  prende  le
mosse  dal  volume “Le metropoli  e  l’acqua”,  a  cura  di  Alessandro  Russo  e  Michele
Falcone, che offre una panoramica delle migliori strategie urbane di adattamento ai
cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best  practice  europee  per
affrontare il tema delle alluvioni urbane e dimostra come sia essenziale prevedere,
oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un’ampia  strategia  di
coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando  riflessione
urbanistica, ingegneristica e ambientale.  Tra i  temi trattati  nelle sessioni parallele
dell’11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti  Gestori  nei
trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio  energetico
nel  ciclo  dell’acqua;  gestione  dell’acqua  e  promozione  turistica.  E  ancora:  Water
Safety Plan, il nuovo presidio tecnico-gestionale che guiderà lo sviluppo dei sistemi
idropotabili  negli  anni  a  venire.  I  convegni  saranno  ospitati  dall’università  degli
studi  ‘Aldo  Moro’  del  capoluogo  pugliese,  coinvolgendo  le  500  aziende  associate
alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici
e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  ‘l’Acqua  in  Testa  Music  Festival’,
che sabato 7 aprirà  in  musica i  cinque giorni  di  lavori  e  vedrà esibirsi  sul  palco il
batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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Festival dell’Acqua, Mercalli: il nuovo gasdotto Tap “è
inutile”

Un  "nuovo  gasdotto  è  inutile"  se  si
procede  con  una  "transizione  alle
energie  rinnovabili"  A  cura  di  Filomena
Fotia  9  ottobre  2017  -  13:13  image:
http://www.meteoweb.eu/wp-content/upl
oads/2017/03/melendugno-
tap-1-640x427.jpg  LaPresse/Donato
Fasano  Per  il  presidente  della  societa’
italiana  di  Meteorologia,  Luca  Mercalli,
un  “nuovo  gasdotto  e’  inutile”  se  si
procede  con  una  “transizione  alle
energie  rinnovabili”  e  con  una  riduzione  dei  consumi  energetici:  Mercalli  ne  ha
parlato  oggi  a  margine  del  Festival  dell’Acqua,  parlando  con  i  giornalisti  in
riferimento al gasdotto Tap, che suscita accese proteste di cittadini e di istituzioni
locali.  “Deve  diminuire  fortemente  l’uso  di  energia  fossile  con  l’efficienza
energetica,  quindi  con  il  consumare  di  meno  e  con  la  transizione  alle  energie
rinnovabili,  passando  di  piu’  al  solare,  all’eolico,  alle  biomasse,  all’idroelettrico“.
“Se si guarda a questa visione a lungo termine, un nuovo gasdotto e’ inutile“.
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Festival dell'Acqua: presente anche la Panda a biometano

Blue  circular  economy,  nuove
tecnologie,  accessibilità  e  sviluppo
sostenibile.  Al  via  a  Bari  la  quarta
edizione  del  Festival  dell’Acqua,
l’appuntamento  ideato  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua,
energia  e  ambiente)  in  collaborazione
con Acquedotto  pugliese (Aqp),  in  corso
a  Bari  nella  sede  dell’università  degli
studi  ‘Aldo  Moro’  fino  all’11  ottobre.  In  Italia,  secondo  i  dati  elaborati  proprio  da
Utilitalia,  si  disperde  il  39%  dell’acqua  immessa  nella  rete.  Le  perdite  medie  al
Nord  arrivano  al  26%,  al  Centro  al  46%  e  al  Sud  al  45%.  Del  resto,  il  60%  delle
infrastrutture è stato messo in posa oltre 30 anni fa; il 25% di queste supera anche
i  50  anni.  A  questo  si  aggiunge  la  questione  clima:  la  temperatura  in  Europa  è
aumentata di circa 1°C più della media mondiale, con un trend di continua crescita.
"Se  non  riduciamo  le  emissioni  di  CO2  di  origine  fossile  come  chiede  l’accordo  di
Parigi  -  avverte  il  presidente  della  Società  Italiana  di  Meteorologia  Luca  Mercalli,
intervenuto  in  occasione  del  quarto  Festival  dell'Acqua  a  Bari  -  rischiamo  un
aumento termico anche di 5°C" sul Mediterraneo entro la fine di questo secolo. "Fa
sempre  più  caldo  e  l’estate  diventa  una  stagione  che  si  dilata  sempre  di  più
mettendo sotto stress i sistemi idrici - continua - Quando salgono le temperature la
richiesta di acqua è maggiore e lo è anche l'evaporazione. Anche a parità di pioggia
disponibile, quindi, questa dura e rende di meno. Se poi avremo sfortuna, in futuro
anche  le  siccità  diventeranno  più  lunghe  e  più  gravose.  I  due  fattori  combinati
insieme  ci  porteranno  in  territori  sconosciuti.  Anche  per  questo  motivo
l'infrastruttura  idrica  del  futuro  deve  essere  pronta  ad  ogni  cambiamento".  "Per
affrontare  gli  effetti  dei  cambiamenti  climatici  ci  sono  tre  regolette  -  osserva
vicepresidente  di  Utilitalia  Mauro  D’Ascenzi  -  bisogna  tenere  l'acqua  quando  c'è;
non disperderla nella sua distribuzione, dal momento che abbiamo delle perdite di
rete che arrivano a circa il 40%; e infine restituire l’acqua alla natura come ce l'ha
data.  In  Italia  per  fare  tutto  questo,  governo  dell’acqua,  opere  sulle  reti,
depurazione,  occorrono  investimenti  pari  a  circa  cinque  miliardi  di  euro  l'anno;
cosa  che  provocherebbe  decine  e  decine  di  migliaia  di  posti  di  lavoro,  oltre
naturalmente  a  sistemare  tutta  la  situazione  ambientale".  Anche  per  Guido  Pier
Paolo  Bortoni,  presidente  dell'Autorità  per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, "è essenziale investire nelle infrastrutture idriche". "In Italia gli investimenti
sono mancati per decenni. Noi siamo arrivati nel 2012 e abbiamo trovato una cifra
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di  investimenti  a  livello  nazionale  di  900  milioni  di  euro.  Niente  rispetto  alla
necessità di adeguamenti che abbiamo come infrastrutture idriche del Paese. Siamo
passati a 1,6 miliardi nel 2015 e a 3,2 miliardi tra 2016 e 2017. C'è un'onda lunga
degli  investimenti  che  deve  rimettere  in  piedi  questo  settore  del  Paese",  continua
Bortoni. "Il mondo scientifico ha da tempo messo in evidenza i rischi che rivengono
da  politiche  miopi  nei  confronti  dei  cambiamenti  climatici.  Non  possiamo
permetterci ritardi - sottolinea il rettore dell'Università di Bari Antonio Uricchio - è
particolarmente  importante  mettere  in  campo  tutte  le  azioni  per  contrastare  gli
effetti nefasti di politiche industriali miopi, e garantire un impegno forte in materia
di cambiamenti climatici".

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 623



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

09/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 2.234
Lettori: 80.000

Link alla pagina web

Festival dell'Acqua: "Servono 5 miliardi l'anno per la
gestione della risorsa idrica" - Meteo Web

Festival  dell'Acqua:  "Servono  5  miliardi
l'anno  per  la  gestione  della  risorsa
idrica"  -  Meteo  WebBlue  circular
economy, nuove tecnologie, accessibilità
e  sviluppo  sostenibile.  Al  via  a  Bari  la
quarta  edizione  del  Festival  dell’Acqua
A  cura  di  AdnKronos  9  ottobre  2017  -
18:27  LaPresse/Vincenzo  Livieri  Blue
circular  economy,  nuove  tecnologie,
accessibilità  e  sviluppo  sostenibile.  Al
via a Bari la quarta edizione del Festival
dell’Acqua,  l’appuntamento  ideato  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  imprese  di
acqua,  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (Aqp),  in
corso a Bari nella sede dell’università degli studi ‘Aldo Moro’ fino all’11 ottobre. In
Italia,  secondo  i  dati  elaborati  proprio  da  Utilitalia,  si  disperde  il  39%  dell’acqua
immessa nella rete. Le perdite medie al Nord arrivano al 26%, al Centro al 46% e al
Sud  al  45%.  Del  resto,  il  60%  delle  infrastrutture  è  stato  messo  in  posa  oltre  30
anni fa; il 25% di queste supera anche i 50 anni. A questo si aggiunge la questione
clima: la temperatura in Europa è aumentata di circa 1°C più della media mondiale,
con un trend di continua crescita. “Se non riduciamo le emissioni di CO2 di origine
fossile come chiede l’accordo di Parigi – avverte il presidente della Società Italiana
di  Meteorologia  Luca  Mercalli,  intervenuto  in  occasione  del  quarto  Festival
dell’Acqua a Bari – rischiamo un aumento termico anche di 5°C” sul Mediterraneo
entro la fine di questo secolo. “Fa sempre più caldo e l’estate diventa una stagione
che  si  dilata  sempre  di  più  mettendo  sotto  stress  i  sistemi  idrici  –  continua  –
Quando  salgono  le  temperature  la  richiesta  di  acqua  è  maggiore  e  lo  è  anche
l’evaporazione. Anche a parità di pioggia disponibile, quindi, questa dura e rende di
meno. Se poi avremo sfortuna, in futuro anche le siccità diventeranno più lunghe e
più  gravose.  I  due  fattori  combinati  insieme  ci  porteranno  in  territori  sconosciuti.
Anche  per  questo  motivo  l’infrastruttura  idrica  del  futuro  deve  essere  pronta  ad
ogni cambiamento”. “Per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici ci sono tre
regolette  –  osserva  vicepresidente  di  Utilitalia  Mauro  D’Ascenzi  –  bisogna  tenere
l’acqua  quando  c’è;  non  disperderla  nella  sua  distribuzione,  dal  momento  che
abbiamo delle perdite di rete che arrivano a circa il 40%; e infine restituire l’acqua
alla  natura  come  ce  l’ha  data.  In  Italia  per  fare  tutto  questo,  governo  dell’acqua,
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opere sulle reti, depurazione, occorrono investimenti pari a circa cinque miliardi di
euro l’anno; cosa che provocherebbe decine e decine di migliaia di posti di lavoro,
oltre  naturalmente  a  sistemare  tutta  la  situazione  ambientale”.   Anche  per  Guido
Pier  Paolo  Bortoni,  presidente  dell’Autorità  per  l’energia  elettrica,  il  gas  e  il
sistema  idrico,  “è  essenziale  investire  nelle  infrastrutture  idriche”.  “In  Italia  gli
investimenti  sono  mancati  per  decenni.  Noi  siamo  arrivati  nel  2012  e  abbiamo
trovato  una  cifra  di  investimenti  a  livello  nazionale  di  900  milioni  di  euro.  Niente
rispetto alla necessità di adeguamenti che abbiamo come infrastrutture idriche del
Paese.  Siamo passati  a  1,6 miliardi  nel  2015 e a 3,2 miliardi  tra 2016 e 2017.  C’è
un’onda  lunga  degli  investimenti  che  deve  rimettere  in  piedi  questo  settore  del
Paese”,  continua  Bortoni.  “Il  mondo  scientifico  ha  da  tempo  messo  in  evidenza  i
rischi che rivengono da politiche miopi nei confronti dei cambiamenti climatici. Non
possiamo  permetterci  ritardi  –  sottolinea  il  rettore  dell’Università  di  Bari  Antonio
Uricchio  –  è  particolarmente  importante  mettere  in  campo  tutte  le  azioni  per
contrastare gli  effetti  nefasti  di politiche industriali  miopi,  e garantire un impegno
forte  in  materia  di  cambiamenti  climatici”.   A  cura  di  AdnKronos   18:27  09.10.17
CONDIVIDI  article  982371  MeteoWeb  Festival  dell’Acqua:  “Servono  5  miliardi
l’anno per la gestione della risorsa idrica” Blue circular economy, nuove tecnologie,
accessibilità  e  sviluppo  sostenibile.  Al  via  a  Bari  la  quarta  edizione  del  Festival
dell’Acqua,  l’appuntamento  ideato  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  imprese  di
acqua,  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (Aqp),  in
corso a Bari nella sede dell’università degli studi ‘Aldo Moro’ fino all’11 ottobre. In
Italia,  secondo
http://www.meteoweb.eu/2017/10/festival-dellacqua-servono-5-miliardi-lanno-la-ges
tione-della-risorsa-idrica/982371/  2017-10-09  18:27:33
http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2017/07/roma-caldo-fontane-acqua-sic
cità-4.jpg acqua,festival acqua ADNKRONOS PREVISIONI METEO E SCIENZE DEL
CIELO E DELLA TERRA Giornale online di meteorologia e scienze del cielo e della
terra Reg. Tribunale RC, N° 12/2010 Editore
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Acqua, tra siccità e alluvioni: a Bari il futuro della risorsa
idrica

Stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,
disponibilità  e  accessibilità,  siccità  e
alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche
sociali,  ma  anche  spettacoli  ed  incontri
culturali  A  cura  di  Antonella  Petris  6
ottobre  2017  -  21:10  image:
http://www.meteoweb.eu/wp-content/upl
oads/2017/07/acqua_rubinetto.jpg  Stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,
disponibilità e accessibilità, siccità e alluvioni, nuove tecnologie e tematiche sociali,
ma  anche  spettacoli  ed  incontri  culturali.  Tutto  questo  è  il  Festival  dell’Acqua,
ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di
acqua  ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (AQP),  in
programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Patrocinato  dal  ministero  dell’ambiente,
dalla  Regione  Puglia,  dal  Comune  di  Bari,  da  Unesco  Wwap,  dalle  maggiori
associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore  (Iwa  International  Water  Association
ed  Eureau)  e  da  Apulia  Film  Commission,  il  Festival  è  realizzato  grazie  al
coinvolgimento  dell’Università  di  Bari  Aldo  Moro  (sede  principale  del  Festival),  di
Legambiente  Puglia,  dell’Accademia  delle  Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di
Bari  e  dell’Associazione  Idrotecnica  Italiana.  L’edizione  2017  del  Festival  vede  il
gemellaggio  con  il  Music  Festival  ‘L’acqua  in  testa’  che  nei  due  giorni  precedenti
(sabato 7 e domenica 8) ha programmato eventi musicali di portata internazionale:
Tony Allen e Yassin Bey.  Nelle tre passate edizioni  (Genova 2011, L’Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati  al  tema  dell’ACQUA.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitaria  e
centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival
dell’ACQUA,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della
fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell’ACQUA  corrente  in
Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.  Nella  quarta  edizione
del Festival sono in programma sessioni tematiche sull’Agenda delle Nazioni Unite
per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul  diritto  all’ACQUA  e  sul  Mediterraneo,
dibattiti sui cambiamenti climatici e sugli effetti legati alla siccità e alle alluvioni e
sulla ‘blue-circular economy’,  con il  riuso delle acque e la nuova vita dei  fanghi di
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depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.  “Tra  i  temi  che  saranno  affrontati
durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma  –  spiega  Antonio  Decaro,
sindaco  di  Bari  –  c’è  proprio  il  valore  dell’ACQUA  come  risorsa  pubblica  e  la
necessità  di  non  sprecarla.  Un  impegno  che  deve  coinvolgere  anche  le  nostre
comunità, che sempre più devono comprendere che l’impegno di ciascuno può fare
la  differenza,  a  partire  dai  piccoli  gesti  quotidiani  come  utilizzare  il  diffusore  sui
rubinetti  o  aprire  e  chiudere  l’ACQUA mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un altro  tema sul
quale  verterà  il  confronto  riguarda  l’impegno  in  termini  di  programmazione,  che
significa  ad  esempio  riutilizzare  le  acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde
delle  città  o  non  impiegare  l’ACQUA del  nostro  acquedotto  per  riempire  piscine  o
per svolgere attività industriali, piccole azioni su scala locale che possono incidere
sul  contesto  globale”.  ”L’economia  circolare  dell’ACQUA  è  quella  che  ci  porta  a
restituire  alla  natura  quello  che  ci  ha  dato.  Vale  per  i  rifiuti,  ma  per  l’ACQUA  è
ancora  più  semplice;  e  può  addirittura  creare  risorse  aggiuntive  –  osserva
Gianfranco  Grandaliano,  vicepresidente  Utilitalia  –  una  buona  sintesi  è
rappresentata da tre semplici regole. La prima: bisogna riuscire a tenere l’ACQUA
quando  c’è.  Seconda  regola:  non  disperderla  nel  corso  della  distribuzione.  Terza
regola: restituirla alla natura come ce l’ha data”. “Nella logica del ‘non buttare via
nulla’  –  dice  Anna  Maria  Curcuruto,  assessore  ai  Lavori  Pubblici  della  Regione
Puglia  –  bisogna  tendere  all’economica  circolare  dell’ACQUA  riutilizzando  i  reflui
sia in agricoltura sia negli usi civili e industriali per arrivare anche al riutilizzo dei
fanghi,  attualmente  smaltiti  onerosamente  come  rifiuto  speciale.  Un’economia  blu
circolare”. “Quattro giorni di spettacoli,  eventi culturali,  seminari scientifici  – dice
il  presidente  di  Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis  –  ma  anche  e  soprattutto
occasione di dibattito e approfondimento sul servizio idrico, criticità e prospettive”.
Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più  innovative,  al  monitoraggio,  alla
banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore  idrico  e  alla
dissalazione che, grazie all’evoluzione tecnologica del settore e all’abbattimento dei
costi, consente di pensare al mare come al più grande serbatoio d’ACQUA potabile.
Al ciclo di incontri e di riflessioni si affianca un ricco programma di manifestazioni
artistiche e culturali oltre laboratori didattici e incontri per le scuole di ogni ordine
e grado. Tra le presenze di rilievo il viceministro dell’Economia Enrico Morando, il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari e presidente di
Anci,  Antonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water  AssessmentProgramme
dell’Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il presidente dell’International Water Association
Diane Darras e il presidente della Società Italiana di Meteorologia Luca Mercalli. A
parlare  del  tema  dell’ACQUA  al  pubblico  e  ai  ragazzi  delle  scuole  saranno,  sotto
varie sfaccettature, l’attore Sergio Rubini, il saggista Luciano Canfora, il professore
Giorgio Ieranò, il professor Michele Mirabella.
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu | Metro News

Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello che c'è da sapere sull'oro
blu  |  Metro  NewsRoma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra  siccità  e  alluvioni,  alle
prese  con  i  cambiamenti  climatici;  acqua,  soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle
prese  con  l’inquinamento;  e  poi  acqua  e  sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c'è  da  sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in  30
sessioni  tematiche,  ma  anche  spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori
didattici  e  creativi,  lectio  magistralis  e  conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti
dell’acqua,  tra  curiosità,  simbolismi  e  tradizione.  A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati
all'oro blu, relatori nazionali ed internazionali e nomi noti, da Sergio Rubini a Luca
Mercalli, da Michele Mirabella ad Alessandro Di Benedetto, il recordman di giro del
mondo con la barca a vela più piccola. E’ il  Festival dell’Acqua, ideato e promosso
da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed
energia), in collaborazione con Acquedotto pugliese, a Bari dall’8 all’11 ottobre. Tra
i  temi  affrontati,  il  diritto  all’acqua  e  ai  servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle
Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che
stabilisce  l’Agenda  per  lo  sviluppo  sostenibile  2015  –  2030.  Se  ne  parlerà  in  una
delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e  politica  del  territorio,  che  fa  i  conti
con i mutamenti climatici e l’alternanza di situazioni estreme, altro tema caldo del
Festival che cercherà di dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy
adeguate  e  adozione  di  misure  infrastrutturali.  Dedicata  alla  riunione  della  Water
Alliance  una  delle  sessioni  parallele  del  9  ottobre.  WaterAlliance  –Acqua  di
Lombardia è  la  prima joint  venture contrattuale  tra  aziende idriche in  house della
Lombardia che, come aggregato, costituiscono la prima azienda in house d’Italia e
stanno  investendo  oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e
impianti del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione). Insieme
servono quasi 1000 Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi
d’acqua.. Economia circolare dell’acqua protagonista il 10 ottobre, a partire da due
temi strettamente collegati tra loro: il riuso dei reflui trattati e la valorizzazione dei
fanghi  di  depurazione.  Ma  il  10  si  parlerà  anche  di  servizi  idrici:  l’Italia  deve
recuperare  un  pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente
l’intero  sistema  idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione
plenaria  dedicata  accenderà  i  riflettori  sugli  strumenti  regolatori  necessari,  a
vantaggio  del  cittadino  e  dell’ambiente.  Tra  le  sessioni  parallele,  la  presentazione
del  Manuale  2030  curato  da  Utilitalia  che  contiene  la  sintesi  delle  indicazioni
tecniche/economiche  relative  ai  diversi  comparti  dell’acqua  con  particolare
riferimento ai servizi idrici; la presentazione di esperienze di “Welfare idrico”. Sud
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protagonista  della  sessione  plenaria  dell’11  ottobre  dedicata  alla  “Governance
idrica nel mezzogiorno”: al centro dell’incontro, le peculiarità territoriali, i trend in
atto  e  le  strategie  per  un  rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro
dell’incontro. Gestire l’intensificarsi dei fenomeni meteorologici estremi; prevenire
allagamenti;  garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti
legati  alla  gestione  sostenibile  dell’acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell’incontro  che
prende le mosse dal volume “Le metropoli e l’acqua”, a cura di Alessandro Russo e
Michele  Falcone,  che  offre  una  panoramica  delle  migliori  strategie  urbane  di
adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best
practice europee per affrontare il  tema delle alluvioni  urbane e dimostra come sia
essenziale  prevedere,  oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un’ampia
strategia  di  coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando
riflessione urbanistica, ingegneristica e ambientale. Tra i temi trattati nelle sessioni
parallele  dell’11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti
Gestori  nei  trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio
energetico  nel  ciclo  dell’acqua;  gestione  dell’acqua  e  promozione  turistica.  E
ancora:  Water  Safety  Plan,  il  nuovo  presidio  tecnico-gestionale  che  guiderà  lo
sviluppo  dei  sistemi  idropotabili  negli  anni  a  venire.  I  convegni  saranno  ospitati
dall’università degli  studi 'Aldo Moro'  del  capoluogo pugliese,  coinvolgendo le 500
aziende associate alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano
dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  'l’Acqua  in  Testa
Music  Festival',  che  sabato  7  aprirà  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà
esibirsi  sul  palco  il  batterista  Tony  Allen  e  Yasiin  Bey  domenica  8.
http://www.aleteconomia.it/campus/ NDesign - Web agency
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Gruppo Cap: a Festival Acqua di Bari porta temi sostenibilità
e innovazione (2)

(AdnKronos) -  E al  Festival  dell’Acqua Gruppo Cap arriverà 'in macchina',  per una
testimonianza  concreta  di  economia  circolare.  Partenza  dopodomani,  sabato  7
ottobre,  da  Milano,  dal  depuratore  di  Niguarda-Bresso,  a  bordo  della  Fiat  Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all’impianto milanese. Arrivo a Bari il giorno dopo per il quarto Festival dell’Acqua,
dove  l’auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell’Università.  Nel  suo  percorso
lungo l’Italia  la  Panda a  biometano di  Gruppo Cap farà  una prima tappa a  Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l’azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall’Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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Gruppo Cap: a Festival Acqua di Bari porta temi sostenibilità
e innovazione

Milano,  5  ott.  (AdnKronos)  -  Trasformare  i  depuratori  in  bio-raffinerie  che
recuperano  energia  dall’acqua  di  fogna,  riaprire  i  canali  e  le  rogge  costruiti  nel
Medioevo,  per  ridurre  l’impatto  delle  bombe  d’acqua,  mettere  in  campo  le
tecnologie più avveniristiche per il controllo dell’acqua potabile e della falda. Sono
alcuni  dei  temi  sulla  sostenibilità  e  l'innovazione  che  Gruppo  Cap  porterà  al
Festival  dell’Acqua  di  Bari.  "Si  chiama  #Waterevolution  e  ci  parla  di  un  futuro  in
cui  l’acqua  è  il  propellente  dell’innovazione  delle  nostre  metropoli,  sempre  più
intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l’acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle
tecnologie più sofisticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza, e gli scarichi
delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano
l’acqua  di  scarto  in  energia",  si  spiega  dal  gruppo.  Ed  è  nel  campo  dell’economia
circolare, e del riutilizzo di ciò che già si  produce, che si giocano oggi le sfide più
importanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell’Acqua  è  "il  contesto  ideale  per
discutere  e  ragionare,  insieme  agli  operatori  italiani  ed  europei,  sul  ruolo  del
settore  idrico  nel  contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo di  produrre  e  consumare,
con  l’obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell’utilizzo
razionale delle risorse", sottolinea il Gruppo Cap.
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'La Grande Onda', così i ragazzi celebrano l'acqua
Roma, 5 ott.  -  (AdnKronos) -  Sarà "La Grande Onda", l'opera realizzata dai ragazzi
del  Laboratorio  di  Pittura  della  Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado  “Amedeo
D’Aosta”,  ad  accogliere  i  visitatori  del  Festival  dell’Acqua  ,  in  programma  a  Bari
dall'8  all'11  ottobre.  Ispirata  al  pittore  giapponese  Katsushika  Hokusai,  l'opera  è
stata  realizzata  utilizzando  la  tecnica  del  dripping  e  del  collage.  Girando  intorno
alla tela posta sul pavimento, i  ragazzi hanno 'schizzato' direttamente il  colore dal
pennello  per  creare  una  superficie  di  strati  di  pigmento.  Una  “spuma  riciclata”,
ottenuta con un collage di buste di plastica, incornicia la pittura. La grande onda è
il risultato di un lavoro collettivo che ha visto la collaborazione di alunni, docenti di
sostegno  ed  educatori.  L’iniziativa  è  stata  promossa  dal  Festival  dell’Acqua  in
collaborazione con la Biblioteca Nazionale e l’Istituto Scolastico diretto da Marilena
Abbatepaolo. L’opera sarà visibile sul mezzanino dello scalone di ingresso.
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari
Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Trasformare  i  depuratori  in  bio-raffinerie  che
recuperano  energia  dall’acqua  di  fogna,  riaprire  i  canali  e  le  rogge  costruiti  nel
medioevo,  per  ridurre  l’impatto  delle  bombe  d’acqua,  mettere  in  campo  le
tecnologie più avveniristiche per il controllo dell’acqua potabile e della falda: sono
alcune  delle  tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e  innovazione  che  Gruppo  Cap
porterà  al  Festival  dell’Acqua  di  Bari.  Si  chiama  #Waterevolution  e  parla  di  un
futuro in cui l’acqua è il propellente dell’innovazione delle nostre metropoli, sempre
più  intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l’acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle
tecnologie più sofisticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza, e gli scarichi
delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano
l’acqua di scarto in energia. Ed è proprio nel campo dell’economia circolare, e del
riutilizzo di ciò che già si produce, che si giocano oggi le sfide più affascinanti nel
settore  idrico.  Il  Festival  dell’Acqua  è  dunque  il  contesto  ideale  per  discutere  e
ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei, sul ruolo del settore idrico nel
contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo  di  produrre  e  consumare,  con  l’obiettivo  di
uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell’utilizzo  razionale  delle
risorse.  E  al  Festival  dell’Acqua  Gruppo  Cap  arriverà  in  macchina,  per  una
testimonianza concreta di economia circolare. Partenza sabato 7 ottobre da Milano,
e  più  precisamente  dal  depuratore  di  Niguarda-Bresso,  a  bordo  della  Fiat  Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all’impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l’8  ottobre  per  il  quarto  Festival  dell’Acqua,
dove  l’auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell’Università.  Nel  suo  percorso
lungo l’Italia, la Panda a biometano di Gruppo Cap farà una prima tappa a Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l’azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall’Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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Tra siccità e alluvioni, a Bari il futuro della risorsa idrica
Roma,  6  ott.  (AdnKronos)  -  Stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,  disponibilità  e
accessibilità,  siccità  e  alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche  sociali,  ma  anche
spettacoli  ed  incontri  culturali.  Tutto  questo  è  il  Festival  dell’Acqua,  ideato  e
promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua
ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (AQP),  in
programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Patrocinato  dal  ministero  dell’Ambiente,
dalla  Regione  Puglia,  dal  Comune  di  Bari,  da  Unesco  Wwap,  dalle  maggiori
associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore  (Iwa  International  Water  Association
ed  Eureau)  e  da  Apulia  Film  Commission,  il  Festival  è  realizzato  grazie  al
coinvolgimento  dell’Università  di  Bari  Aldo  Moro  (sede  principale  del  Festival),  di
Legambiente  Puglia,  dell’Accademia  delle  Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di
Bari  e  dell’Associazione  Idrotecnica  Italiana.  L’edizione  2017  del  Festival  vede  il
gemellaggio  con  il  Music  Festival  'L’acqua  in  testa'  che  nei  due  giorni  precedenti
(sabato 7 e domenica 8) ha programmato eventi musicali di portata internazionale:
Tony Allen e Yassin Bey.  Nelle tre passate edizioni  (Genova 2011, L’Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitaria  e
centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival
dell’Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della
fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell’acqua  corrente  in
Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.  Nella  quarta  edizione
del Festival sono in programma sessioni tematiche sull’Agenda delle Nazioni Unite
per lo sviluppo sostenibile al 2030, sul diritto all’acqua e sul Mediterraneo, dibattiti
sui  cambiamenti  climatici  e  sugli  effetti  legati  alla  siccità  e  alle  alluvioni  e  sulla
'blue-circular  economy',  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di
depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.  "Tra  i  temi  che  saranno  affrontati
durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma  -  spiega  Antonio  Decaro,
sindaco  di  Bari  -  c’è  proprio  il  valore  dell’acqua  come  risorsa  pubblica  e  la
necessità  di  non  sprecarla.  Un  impegno  che  deve  coinvolgere  anche  le  nostre
comunità, che sempre più devono comprendere che l’impegno di ciascuno può fare
la  differenza,  a  partire  dai  piccoli  gesti  quotidiani  come  utilizzare  il  diffusore  sui
rubinetti  o  aprire  e  chiudere  l’acqua  mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul
quale  verterà  il  confronto  riguarda  l’impegno  in  termini  di  programmazione,  che
significa  ad  esempio  riutilizzare  le  acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde
delle città o non impiegare l’acqua del nostro acquedotto per riempire piscine o per
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svolgere attività industriali,  piccole azioni su scala locale che possono incidere sul
contesto  globale".  ''L'economia  circolare  dell’acqua  è  quella  che  ci  porta  a
restituire  alla  natura  quello  che  ci  ha  dato.  Vale  per  i  rifiuti,  ma  per  l'acqua  è
ancora  più  semplice;  e  può  addirittura  creare  risorse  aggiuntive  -  osserva
Gianfranco  Grandaliano,  vicepresidente  Utilitalia  -  una  buona  sintesi  è
rappresentata  da  tre  semplici  regole.  La  prima:  bisogna  riuscire  a  tenere  l'acqua
quando  c'è.  Seconda  regola:  non  disperderla  nel  corso  della  distribuzione.  Terza
regola: restituirla alla natura come ce l'ha data''. "Nella logica del ‘non buttare via
nulla’  -  dice  Anna  Maria  Curcuruto,  assessore  ai  Lavori  Pubblici  della  Regione
Puglia - bisogna tendere all’economica circolare dell’acqua riutilizzando i reflui sia
in  agricoltura  sia  negli  usi  civili  e  industriali  per  arrivare  anche  al  riutilizzo  dei
fanghi,  attualmente  smaltiti  onerosamente  come  rifiuto  speciale.  Un’economia  blu
circolare". "Quattro giorni di spettacoli, eventi culturali, seminari scientifici - dice il
presidente  di  Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis  -  ma  anche  e  soprattutto
occasione di dibattito e approfondimento sul servizio idrico, criticità e prospettive".
Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più  innovative,  al  monitoraggio,  alla
banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore  idrico  e  alla
dissalazione che, grazie all’evoluzione tecnologica del settore e all’abbattimento dei
costi,  consente di  pensare al  mare come al  più grande serbatoio  d’acqua potabile.
Al ciclo di incontri e di riflessioni si affianca un ricco programma di manifestazioni
artistiche e culturali oltre laboratori didattici e incontri per le scuole di ogni ordine
e grado. Tra le presenze di rilievo il viceministro dell’Economia Enrico Morando, il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari e presidente di
Anci,  Antonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water  AssessmentProgramme
dell’Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il presidente dell’International Water Association
Diane Darras e il presidente della Società Italiana di Meteorologia Luca Mercalli. A
parlare del tema dell’acqua al pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno, sotto varie
sfaccettature,  l’attore  Sergio  Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore
Giorgio Ieranò, il professor Michele Mirabella.
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Festival dell’Acqua, 'servono 5 mld all'anno per gestione
risorsa idrica'

Bari,  9  ott.  (AdnKronos)  -  Blue  circular  economy,  nuove tecnologie,  accessibilità  e
sviluppo  sostenibile.  Al  via  a  Bari  la  quarta  edizione  del  Festival  dell’Acqua,
l’appuntamento ideato da Utilitalia (la Federazione delle imprese di acqua, energia
e ambiente) in collaborazione con Acquedotto pugliese (Aqp),  in corso a Bari nella
sede  dell’università  degli  studi  ‘Aldo  Moro’  fino  all’11  ottobre.  In  Italia,  secondo  i
dati elaborati proprio da Utilitalia, si disperde il 39% dell’acqua immessa nella rete.
Le  perdite  medie  al  Nord  arrivano  al  26%,  al  Centro  al  46% e  al  Sud  al  45%.  Del
resto,  il  60% delle  infrastrutture  è  stato  messo  in  posa  oltre  30  anni  fa;  il  25% di
queste  supera  anche  i  50  anni.  A  questo  si  aggiunge  la  questione  clima:  la
temperatura in Europa è aumentata di circa 1°C più della media mondiale, con un
trend di continua crescita. "Se non riduciamo le emissioni di CO2 di origine fossile
come  chiede  l’accordo  di  Parigi  -  avverte  il  presidente  della  Società  Italiana  di
Meteorologia Luca Mercalli, intervenuto in occasione del quarto Festival dell'Acqua
a Bari - rischiamo un aumento termico anche di 5°C" sul Mediterraneo entro la fine
di questo secolo. "Fa sempre più caldo e l’estate diventa una stagione che si dilata
sempre di più mettendo sotto stress i  sistemi idrici  -  continua -  Quando salgono le
temperature la richiesta di acqua è maggiore e lo è anche l'evaporazione. Anche a
parità  di  pioggia  disponibile,  quindi,  questa  dura  e  rende  di  meno.  Se  poi  avremo
sfortuna,  in  futuro  anche  le  siccità  diventeranno  più  lunghe  e  più  gravose.  I  due
fattori  combinati  insieme  ci  porteranno  in  territori  sconosciuti.  Anche  per  questo
motivo l'infrastruttura idrica del  futuro deve essere pronta ad ogni  cambiamento".
"Per  affrontare  gli  effetti  dei  cambiamenti  climatici  ci  sono tre  regolette  -  osserva
vicepresidente  di  Utilitalia  Mauro  D’Ascenzi  -  bisogna  tenere  l'acqua  quando  c'è;
non disperderla nella sua distribuzione, dal momento che abbiamo delle perdite di
rete che arrivano a circa il 40%; e infine restituire l’acqua alla natura come ce l'ha
data.  In  Italia  per  fare  tutto  questo,  governo  dell’acqua,  opere  sulle  reti,
depurazione,  occorrono  investimenti  pari  a  circa  cinque  miliardi  di  euro  l'anno;
cosa  che  provocherebbe  decine  e  decine  di  migliaia  di  posti  di  lavoro,  oltre
naturalmente  a  sistemare  tutta  la  situazione  ambientale".  Anche  per  Guido  Pier
Paolo  Bortoni,  presidente  dell'Autorità  per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, "è essenziale investire nelle infrastrutture idriche". "In Italia gli investimenti
sono mancati per decenni. Noi siamo arrivati nel 2012 e abbiamo trovato una cifra
di  investimenti  a  livello  nazionale  di  900  milioni  di  euro.  Niente  rispetto  alla
necessità di adeguamenti che abbiamo come infrastrutture idriche del Paese. Siamo
passati a 1,6 miliardi nel 2015 e a 3,2 miliardi tra 2016 e 2017. C'è un'onda lunga
degli  investimenti  che  deve  rimettere  in  piedi  questo  settore  del  Paese",  continua
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Bortoni. "Il mondo scientifico ha da tempo messo in evidenza i rischi che rivengono
da  politiche  miopi  nei  confronti  dei  cambiamenti  climatici.  Non  possiamo
permetterci ritardi - sottolinea il rettore dell'Università di Bari Antonio Uricchio - è
particolarmente  importante  mettere  in  campo  tutte  le  azioni  per  contrastare  gli
effetti nefasti di politiche industriali miopi, e garantire un impegno forte in materia
di cambiamenti climatici".
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Morando: "Servono investimenti straordinari in settore
idrico"

Roma,  10  ott.  -  (AdnKronos)  -  “La  vicenda  della  siccità,  che  ormai  è  impossibile
considerare una vicenda eccezionale ma che prende le vesti dell'ordinario, sollecita
investimenti  sul  versante  del  servizio  idrico  di  portata  straordinaria,  che  qualche
decina di anni fa non pensavamo di dover fare con questa urgenza e drammaticità.
Alle  vecchie  esigenze  di  sviluppo  dei  nuovi  investimenti,  se  ne  sono  aggiunte  di
nuove:  impossibile  non  parlare  qui  delle  questioni  che  i  cambiamenti  climatici  ci
stanno  proponendo  sul  versante  specifico  del  servizio  idrico.  E’  per  questo
necessaria una svolta sul versante degli investimenti, anche in questo settore”. Così
il  viceministro  dell’Economia  Enrico  Morando  nella  seconda  giornata  di  lavori  del
Festival  dell’Acqua  2017.  La  manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese  (Aqp)  è  in  corso  a  Bari  nella  sede  dell’università  degli  studi
‘Aldo Moro’  fino all’11 ottobre.  La svolta,  spiega il  viceministro,  "è  concretamente
possibile perché si sono create le condizioni.  Con un intervento pubblico associato
agli  investimenti  dei  privati,  si  possono  creare  le  condizioni  perché  nel  settore
idrico,  e  nella  depurazione  delle  acque,  l'Italia  possa  colmare  un  gap  di  capacità
produttiva che si è accumulato nel corso della grande recessione degli anni scorsi”.
Morando fa presente che, tracciando un “primissimo bilancio” di quanto si è potuto
fare  con  le  risorse  liberate  dal  Piano  Junker,  “si  può  dire  che  l'Italia  è  il  migliore
utilizzatore  di  quei  fondi.  In  questo  momento  le  aziende,  anche  idriche,  possono
contare  su  incentivi  agli  investimenti  tra  i  più  forti  rispetto  alla  dimensione
europea.  Si  tratta  di  incentivi  che  vanno  raccolti  in  questa  fase,  perché  non
dureranno  all'infinito.  Questo  insieme  di  misure  è  in  vigore  in  questo  momento  e
penso che lo resterà dopo la prossima legge di Bilancio. Bisogna approfittarne ora”.
“Le imprese – osserva il vicepresidente di Utilitalia, Mauro D'Ascenzi – si stanno già
muovendo  in  quella  direzione,  chiedendo  politiche  coordinate  e  una  Strategia
Nazionale  sulla  quale  orientare  progetti  e  finanziamenti.  Con  la  siccità  e  con  gli
alluvioni  è  diventata  evidente  l’esigenza  di  uno  sforzo  rapidissimo  nei  tempi,  per
rispondere  agli  effetti  dei  cambiamenti  climatici.  Uno  sforzo  talmente  grande  che
potrebbe  non  essere  sopportabile  con  le  sole  tariffe".  "In  alcuni  casi  -  conclude
D'Ascenzi  -  potrebbe  esser  utile  la  finanza  pubblica,  in  altri  casi  il  pubblico  e  i
privati  insieme.  La  maggior  parte  delle  nostre  aziende  sarebbe  già  sufficiente  un
sistema per  ottenere prestiti  a  lungo termine;  magari  con accordi  tra  banche,  con
fondi, o con la Cassa depositi e prestiti”.
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Acqua, in arrivo nuova metodologia per analisi economica |
Metro News

Roma,  11  ott.  -  (AdnKronos)  -  In  arrivo  un  Manuale  operativo  e  metodologico  per
l’implementazione  dell’analisi  economica  nel  prossimo  ciclo  di  pianificazione
distrettuale sotto l’egida della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio
e  delle  acque.  L’occasione per  presentare  le  principali  linee guida che porteranno
all’approvazione  del  Manuale,  da  parte  del  ministero  dell’Ambiente,  è  stato  il
Festival dell’Acqua di Bari. Il Manuale, la cui approvazione definitiva è attesa per la
fine  dell’anno,  vede  il  coinvolgimento  dei  diversi  e  principali  attori  istituzionali
coinvolti  nella  gestione  della  risorsa  idrica  (a  partire  dall’Aeegsi  per  il  servizio
idrico  integrato,  al  Mipaaf  per  la  parte  agricola,  alle  Autorità  di  distretto,  Istat  e
Crea).  La  collaborazione  è  accompagnata  anche  da  un  supporto  informativo  che
mette a sistema le numerose banche dati “settoriali” inerenti i vari usi della risorsa,
affinché  l’implementazione  dell’analisi  economica  si  basi  su  dati  certi,  unici  e
condivisi. In particolare, il manuale affronta il tema dell’analisi economica dei piani
di  gestione delle acque in un processo di  pianificazione complessa e integrata che
troverà  attuazione  nei  vari  strumenti  di  pianificazione  settoriali  (come  i  piani
d’ambito  e  i  Psr).  L’analisi  economica  riguarda  le  valutazioni  di  tipo  economico  di
tutti  gli  utilizzi  idrici  che  impattano  sulla  risorsa,  a  partire  dal  servizio  idrico
integrato,  all’agricoltura,  all’industria  e  agli  altri  servizi  ed  usi  rilevanti,  e
costituisce  uno  strumento  di  supporto  alla  pianificazione  strategica  distrettuale,
finalizzato a verificare tutte le dimensioni di sostenibilità delle scelte del Piano, da
quelle  ambientali,  a  quelle  economiche  e  sociali  al  fine  di  selezionare  le  misure
efficaci  e sostenibili  per il  raggiungimento e mantenimento dello stato obiettivo di
tutti  i  corpi  idrici.  Uno  strumento  che  consentirà  di  comprovare  con  maggiore
efficacia l’adeguato contributo al recupero dei costi sostenuto da ciascun settore e
dimostrare  il  rispetto  del  principio  comunitario  del  “chi  inquina  paga  –  chi  usa
paga”.
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Acqua, consumo pro capite in Italia di 241 litri al giorno
Roma, 11 ott. (AdnKronos) - "Il consumo medio per abitante è di 241 litri al giorno,
l’Italia con questo dato si conferma al primo posto in Europa per consumo d'acqua
pro-capite.  Il  consumo  medio  pro-capite  in  Nord  Europa  è  di  180-190  litri".  E'
quanto  emerge  dal  rapporto  2017  'Le  risorse  idriche  nell’ambito  della  circular
economy', presentato da Srm (Studi Ricerche Mezzogiorno) nell’ultima giornata del
Festival  dell’Acqua  2017,  la  manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con
Acquedotto pugliese (Aqp). "L’estate 2017 ha evidenziato la necessità di interventi
urgenti  in  un  settore  che  da  tempo  reclama  un  nuovo  approccio  gestionale  e
infrastrutturale  -  rileva  il  Rapporto  -  In  prospettiva,  i  cambiamenti  climatici
aggraveranno  ulteriormente  le  problematiche  di  carenza  idrica  e  siccità;  le
previsioni  al  2040  indicano  per  l’Italia  una  situazione  di  stress  alto.  La  European
Environment Agency (Eea) stima per il  nostro Paese un indicatore di  sfruttamento
idrico (Wei) pari al 24%, fra i  più elevati nel contesto europeo. L’Italia è in quarta
posizione  dopo  Cipro,  che  registra  un  Wei  pari  al  64%,  Belgio  (32%)  e  Spagna
(30%)".  Capitolo  Sud  Italia.  "Si  continua  a  sprecare  tanta  acqua:  i  capoluoghi  di
provincia localizzati  nel  Mezzogiorno realizzano complessivamente una perdita del
47%, che si confronta con il 34% del Centro-Nord. Se a livello nazionale nel 2016 il
9,4% delle famiglie ha lamentato irregolarità nell’erogazione dell’acqua, in Calabria
e in Sicilia il  giudizio sul servizio idrico è negativo per una famiglia su tre. Inoltre
816 delle 1.166 procedure di infrazione per il servizio di depurazione ha riguardato
Comuni  del  Sud.  Una  relazione  sostenibile  tra  la  gestione  dei  reflui  e  la  qualità
delle  acque  marine  è  una  delle  chiavi  del  successo  dello  sviluppo  turistico  nelle
zone marittime", afferma il report. Dall’analisi del sistema infrastrutturale emerge,
infine,  che  "dei  5  miliardi  anno  necessari  per  il  settore  idrico  più  del  35%  si
dovrebbe  concentrare  nel  Mezzogiorno  con  un  impatto  significativo  sullo  sviluppo
economico, stimato pari ad una crescita dello 0,5% di Pil l’anno".
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BARI, PRESENTATO IL FESTIVAL DELL'ACQUA

Per cinque giorni Bari ospiterà il festival
dell’acqua,  manifestazione  che  unisce
protagonisti  internazionali  e  italiani  per
parlare  dell’utilizzo  di  una  risorsa
fondamentale  ma  sempre  più  a  rischio
Servizio  di  Giovanna  Bruno  Riprese  di
Roberto Cofano Parte 1
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Bari, la Mostra del Festival dell acqua, pubblicata il
08/10/2017

Con l’inaugurazione della mostre di arte
contemporanea  nella  sede
dell’Acquedotto  pugliese,  a  Bari  ha
preso il via il Festival dell’acqua. Sino a
mercoledi  dibattiti  e  confronti  sulla
risorsa  piu  preziosa  che  abbiamo
Servizio  di  Giovanna  Bruno  Riprese  e
montaggio  di  Cosimo  Caragiulo
Intervista  a  Nicola  De  Sanctis,
Presidente Aqp Parte 1
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Festival dell Acqua: si parla di cambiamenti climatici,
pubblicata il 09/10/2017

L’emergenza  idrica  è  dietro  l’angolo  a
causa  dei  cambiamenti  climatici,  se  n’è
parlato  oggi  alla  prima  giornata  del
Festival  dell’acqua  a  Bari  Servizio  di
Francesco  Iato  Intervista  a  Luca
Mercalli,  Presidente  della  Società
italiana di Metereologia Parte 1
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Festival dell Acqua: si parla di cambiamenti climatici,
pubblicata il 09/10/2017

L’emergenza  idrica  è  dietro  l’angolo  a
causa  dei  cambiamenti  climatici,  se  n’è
parlato  oggi  alla  prima  giornata  del
Festival  dell’acqua  a  Bari  Servizio  di
Francesco  Iato  Intervista  a  Luca
Mercalli,  Presidente  della  Società
italiana di Metereologia Parte 1
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Festival dell acqua, presentato il libro di Vito Palumbo,
pubblicata il 09/10/2017

Nell’ambito  del  Festival  dell’acqua  in
corso  all’università  di  Bari  è  stato
presentato l’ultimo libro di Vito Palumbo
in  un  incontro  moderato  dalla  collega
Donatella  Azzone.  “Quel  ponte  unì
l’Italia”  è  ispirato  ad  una  storia  vera
Servizio  di  Anna  De  Feo  Riprese  e
montaggio  di  Roberto  Cofano  Intervista
a Vito Palumbo,  autore libro Quel  ponte
unì l'Italia Parte 1
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FESTIVAL DELL'ACQUA, PRESENTATO IL LIBRO DI VITO
PALUMBO

Nell’ambito  del  Festival  dell’acqua  in
corso  all’università  di  Bari  è  stato
presentato l’ultimo libro di Vito Palumbo
in  un  incontro  moderato  dalla  collega
Donatella  Azzone.  “Quel  ponte  unì
l’Italia”  è  ispirato  ad  una  storia  vera
Servizio  di  Anna  De  Feo  Riprese  e
montaggio  di  Roberto  Cofano  Intervista
a Vito Palumbo,  autore libro Quel  ponte
unì l'Italia Parte 1
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Festival dell acqua, la lectio di Mons. Cacucci, pubblicata il
09/10/2017

Il  valore  dell’acqua  nella  tradizione
cristiana  è  stato  al  centro  della  lectio
magistralis  dell’arcivescovo  di  Bari
Bitonto  mons  Cacucci,  ospitata  al
Festival  dell’acqua  in  corso
all’università di Bari Servizio di Anna De
Feo  Riprese  e  montaggio  di  Roberto
Cofano  Intervista  a  mons.  Francesco
Cacucci, Arcivescovo Bari-Bitonto
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Rapine portavalori e banche, 19 arresti, pubblicata il
09/10/2017

Il  valore  dell’acqua  nella  tradizione
cristiana  è  stato  al  centro  della  lectio
magistralis  dell’arcivescovo  di  Bari
Bitonto  mons  Cacucci,  ospitata  al
Festival  dell’acqua  in  corso
all’università di Bari Servizio di Anna De
Feo  Riprese  e  montaggio  di  Roberto
Cofano  Intervista  a  mons.  Francesco
Cacucci,  Arcivescovo  Bari-Bitonto  Parte
1
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Bari, ecco come potabilizzare l'acqua, pubblicata il
10/10/2017

Di  nuove  tecnologie  nel  processo  di
potabilizzazione  delle  acque  si  è
discusso al Festival dell’Acqua in ateneo
a Bari Servizio di Anna De Feo Riprese e
montaggio  di  Cosimo  Caragiulo
Intervista  a  Francesco  D’Agostino,
Azienda “Chimica D’Agostino” Bari
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Bari, ecco come potabilizzare l acqua

Di  nuove  tecnologie  nel  processo  di
potabilizzazione  delle  acque  si  è
discusso al Festival dell’Acqua in ateneo
a Bari Servizio di Anna De Feo Riprese e
montaggio  di  Cosimo  Caragiulo
Intervista  a  Francesco  D’Agostino,
Azienda  “Chimica  D’Agostino”  Bari
Parte 1
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Bari: festival dell’acqua, interviene il viceministro Morando,
pubblicata il 10/10/2017

L’Italia  è  in  forte  ritardo  rispetto
all’Europa  in  fatto  di  infrastrutture
idriche.  Bisogna  incentivare  gli
investimenti,  pubblici  e  privati  Servizio
di  Anna  De  Feo  Riprese  Cosimo  di
Caragiulo Intervista ad Enrico Morando,
viceministro dell’economia
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Bari, Festival dell acqua: interviene il Ministro De Vincenti,
pubblicata il 11/10/2017

Il  Sud  sconta  un  ritardo  nella  gestione
della  risorsa  acqua.  A  dirlo  è  stato  il
ministro  De  Vincenti  intervenendo  al
Festiva dell'acqua che si conclude oggi a
Bari Servizio di Giovanna Bruno Riprese
di  Cosimo  Caragiulo  Montaggio  di
Roberto  Cofano  Interviste  a:  Claudio  de
Vincenti ministro per il mezzogiorno
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra
siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle
prese con l’inquinamento; e poi acqua e
sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c'è  da
sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in
30  sessioni  tematiche,  ma  anche
spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori  didattici  e  creativi,  lectio
magistralis  e  conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti  dell’acqua,  tra  curiosità,
simbolismi  e  tradizione.  A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati  all'oro  blu,  relatori
nazionali  ed  internazionali  e  nomi  noti,  da  Sergio  Rubini  a  Luca  Mercalli,  da
Michele Mirabella ad Alessandro Di Benedetto, il recordman di giro del mondo con
la barca a vela più piccola. E’ il Festival dell’Acqua, ideato e promosso da Utilitalia
(la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed  energia),  in
collaborazione  con  Acquedotto  pugliese,  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Tra  i  temi
affrontati, il diritto all’acqua e ai servizi sanitari, introdotto nel 2010 dalle Nazioni
Unite,  che  trova  un  percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che  stabilisce
l’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2015 – 2030. Se ne parlerà in una delle sessioni
plenarie del 9 ottobre. Acqua e politica del territorio, che fa i conti con i mutamenti
climatici  e  l’alternanza  di  situazioni  estreme,  altro  tema  caldo  del  Festival  che
cercherà di dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy adeguate e
adozione di misure infrastrutturali. Dedicata alla riunione della Water Alliance una
delle sessioni parallele del 9 ottobre. WaterAlliance –Acqua di Lombardia è la prima
joint  venture  contrattuale  tra  aziende idriche  in  house  della  Lombardia  che,  come
aggregato,  costituiscono  la  prima  azienda  in  house  d’Italia  e  stanno  investendo
oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e  impianti  del  servizio
idrico integrato (acquedotto,  fognatura,  depurazione).  Insieme servono quasi  1000
Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi d’acqua.. Economia
circolare  dell’acqua protagonista  il  10 ottobre,  a  partire  da due temi  strettamente
collegati  tra  loro:  il  riuso  dei  reflui  trattati  e  la  valorizzazione  dei  fanghi  di
depurazione. Ma il  10 si  parlerà anche di servizi  idrici:  l’Italia deve recuperare un
pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente  l’intero  sistema
idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione  plenaria  dedicata
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accenderà i riflettori sugli strumenti regolatori necessari, a vantaggio del cittadino
e dell’ambiente. Tra le sessioni parallele, la presentazione del Manuale 2030 curato
da Utilitalia che contiene la sintesi delle indicazioni tecniche/economiche relative ai
diversi  comparti  dell’acqua  con  particolare  riferimento  ai  servizi  idrici;  la
presentazione  di  esperienze  di  “Welfare  idrico”.  Sud  protagonista  della  sessione
plenaria  dell’11  ottobre  dedicata  alla  “Governance  idrica  nel  mezzogiorno”:  al
centro  dell’incontro,  le  peculiarità  territoriali,  i  trend in  atto  e  le  strategie  per  un
rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro  dell’incontro.  Gestire
l’intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici  estremi;  prevenire  allagamenti;
garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti  legati  alla
gestione  sostenibile  dell’acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell’incontro  che  prende  le
mosse  dal  volume “Le metropoli  e  l’acqua”,  a  cura  di  Alessandro  Russo  e  Michele
Falcone, che offre una panoramica delle migliori strategie urbane di adattamento ai
cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best  practice  europee  per
affrontare il tema delle alluvioni urbane e dimostra come sia essenziale prevedere,
oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un’ampia  strategia  di
coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando  riflessione
urbanistica, ingegneristica e ambientale.  Tra i  temi trattati  nelle sessioni parallele
dell’11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti  Gestori  nei
trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio  energetico
nel  ciclo  dell’acqua;  gestione  dell’acqua  e  promozione  turistica.  E  ancora:  Water
Safety Plan, il nuovo presidio tecnico-gestionale che guiderà lo sviluppo dei sistemi
idropotabili  negli  anni  a  venire.  I  convegni  saranno  ospitati  dall’università  degli
studi  'Aldo  Moro'  del  capoluogo  pugliese,  coinvolgendo  le  500  aziende  associate
alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici
e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  'l’Acqua  in  Testa  Music  Festival',
che sabato 7 aprirà  in  musica i  cinque giorni  di  lavori  e  vedrà esibirsi  sul  palco il
batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra  siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,  soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle  prese  con
l’inquinamento;  e  poi  acqua  e  sostenibilità,  governance,  tecnologia  e  innovazione.
Tutto  quello  che  c'è  da  sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in  30  sessioni
tematiche,  ma  anche  spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori  didattici  e
creativi,  lectio  magistralis  e  conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti  dell’acqua,
tra  curiosità,  simbolismi  e  tradizione.A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati  all'oro  blu,
relatori  nazionali  ed  internazionali  e  nomi  noti,  da  Sergio  Rubini  a  Luca  Mercalli,
da Michele  Mirabella  ad Alessandro Di  Benedetto,  il  recordman di  giro del  mondo
con  la  barca  a  vela  più  piccola.  E’  il  Festival  dell’Acqua,  ideato  e  promosso  da
Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed
energia), in collaborazione con Acquedotto pugliese, a Bari dall’8 all’11 ottobre. Tra
i  temi  affrontati,  il  diritto  all’acqua  e  ai  servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle
Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che
stabilisce  l’Agenda  per  lo  sviluppo  sostenibile  2015  –  2030.  Se  ne  parlerà  in  una
delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e  politica  del  territorio,  che  fa  i  conti
con i mutamenti climatici e l’alternanza di situazioni estreme, altro tema caldo del
Festival che cercherà di dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy
adeguate  e  adozione  di  misure  infrastrutturali.Dedicata  alla  riunione  della  Water
Alliance  una  delle  sessioni  parallele  del  9  ottobre.  WaterAlliance  –Acqua  di
Lombardia è  la  prima joint  venture contrattuale  tra  aziende idriche in  house della
Lombardia che, come aggregato, costituiscono la prima azienda in house d’Italia e
stanno  investendo  oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e
impianti del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione). Insieme
servono quasi 1000 Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi
d’acqua.. Economia circolare dell’acqua protagonista il 10 ottobre, a partire da due
temi strettamente collegati tra loro: il riuso dei reflui trattati e la valorizzazione dei
fanghi  di  depurazione.  Ma  il  10  si  parlerà  anche  di  servizi  idrici:  l’Italia  deve
recuperare  un  pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente
l’intero  sistema  idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione
plenaria  dedicata  accenderà  i  riflettori  sugli  strumenti  regolatori  necessari,  a
vantaggio  del  cittadino  e  dell’ambiente.Tra  le  sessioni  parallele,  la  presentazione
del  Manuale  2030  curato  da  Utilitalia  che  contiene  la  sintesi  delle  indicazioni
tecniche/economiche  relative  ai  diversi  comparti  dell’acqua  con  particolare
riferimento ai  servizi  idrici;  la  presentazione di  esperienze di  “Welfare idrico”.Sud
protagonista  della  sessione  plenaria  dell’11  ottobre  dedicata  alla  “Governance
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idrica nel mezzogiorno”: al centro dell’incontro, le peculiarità territoriali, i trend in
atto  e  le  strategie  per  un  rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro
dell’incontro. Gestire l’intensificarsi dei fenomeni meteorologici estremi; prevenire
allagamenti;  garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti
legati  alla  gestione  sostenibile  dell’acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell’incontro  che
prende le mosse dal volume “Le metropoli e l’acqua”, a cura di Alessandro Russo e
Michele  Falcone,  che  offre  una  panoramica  delle  migliori  strategie  urbane  di
adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best
practice europee per affrontare il  tema delle alluvioni  urbane e dimostra come sia
essenziale  prevedere,  oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un’ampia
strategia  di  coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando
riflessione urbanistica, ingegneristica e ambientale. Tra i temi trattati nelle sessioni
parallele  dell’11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti
Gestori  nei  trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio
energetico  nel  ciclo  dell’acqua;  gestione  dell’acqua  e  promozione  turistica.  E
ancora:  Water  Safety  Plan,  il  nuovo  presidio  tecnico-gestionale  che  guiderà  lo
sviluppo  dei  sistemi  idropotabili  negli  anni  a  venire.  I  convegni  saranno  ospitati
dall’università degli  studi 'Aldo Moro'  del  capoluogo pugliese,  coinvolgendo le 500
aziende associate alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano
dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  'l’Acqua  in  Testa
Music  Festival',  che  sabato  7  aprirà  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà
esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica
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'La Grande Onda', così i ragazzi celebrano l'acqua
Roma, 5 ott.  -  (AdnKronos) -  Sarà "La Grande Onda", l'opera realizzata dai ragazzi
del  Laboratorio  di  Pittura  della  Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado  “Amedeo
D’Aosta”,  ad  accogliere  i  visitatori  del  Festival  dell’Acqua  ,  in  programma  a  Bari
dall'8  all'11  ottobre.  Ispirata  al  pittore  giapponese  Katsushika  Hokusai,  l'opera  è
stata realizzata utilizzando la tecnica del dripping e del collage.Girando intorno alla
tela  posta  sul  pavimento,  i  ragazzi  hanno  'schizzato'  direttamente  il  colore  dal
pennello  per  creare  una  superficie  di  strati  di  pigmento.  Una  “spuma  riciclata”,
ottenuta con un collage di buste di plastica, incornicia la pittura. La grande onda è
il risultato di un lavoro collettivo che ha visto la collaborazione di alunni, docenti di
sostegno  ed  educatori.  L’iniziativa  è  stata  promossa  dal  Festival  dell’Acqua  in
collaborazione con la Biblioteca Nazionale e l’Istituto Scolastico diretto da Marilena
Abbatepaolo. L’opera sarà visibile sul mezzanino dello scalone di ingresso.
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Gruppo Cap: a Festival Acqua di Bari porta temi sostenibilità
e innovazione (2)

(AdnKronos) -  E al  Festival  dell’Acqua Gruppo Cap arriverà 'in macchina',  per una
testimonianza  concreta  di  economia  circolare.  Partenza  dopodomani,  sabato  7
ottobre,  da  Milano,  dal  depuratore  di  Niguarda-Bresso,  a  bordo  della  Fiat  Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all’impianto milanese.Arrivo a Bari il giorno dopo per il quarto Festival dell’Acqua,
dove  l’auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell’Università.  Nel  suo  percorso
lungo l’Italia  la  Panda a  biometano di  Gruppo Cap farà  una prima tappa a  Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l’azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall’Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari
Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Trasformare  i  depuratori  in  bio-raffinerie  che
recuperano  energia  dall’acqua  di  fogna,  riaprire  i  canali  e  le  rogge  costruiti  nel
medioevo,  per  ridurre  l’impatto  delle  bombe  d’acqua,  mettere  in  campo  le
tecnologie più avveniristiche per il controllo dell’acqua potabile e della falda: sono
alcune  delle  tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e  innovazione  che  Gruppo  Cap
porterà  al  Festival  dell’Acqua  di  Bari.  Si  chiama  #Waterevolution  e  parla  di  un
futuro in cui l’acqua è il propellente dell’innovazione delle nostre metropoli, sempre
più  intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l’acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle
tecnologie più sofisticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza, e gli scarichi
delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano
l’acqua  di  scarto  in  energia.Ed  è  proprio  nel  campo dell’economia  circolare,  e  del
riutilizzo di ciò che già si produce, che si giocano oggi le sfide più affascinanti nel
settore  idrico.  Il  Festival  dell’Acqua  è  dunque  il  contesto  ideale  per  discutere  e
ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei, sul ruolo del settore idrico nel
contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo  di  produrre  e  consumare,  con  l’obiettivo  di
uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell’utilizzo  razionale  delle
risorse.  E  al  Festival  dell’Acqua  Gruppo  Cap  arriverà  in  macchina,  per  una
testimonianza concreta di economia circolare. Partenza sabato 7 ottobre da Milano,
e  più  precisamente  dal  depuratore  di  Niguarda-Bresso,  a  bordo  della  Fiat  Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all’impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l’8  ottobre  per  il  quarto  Festival  dell’Acqua,
dove  l’auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell’Università.Nel  suo  percorso
lungo l’Italia, la Panda a biometano di Gruppo Cap farà una prima tappa a Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l’azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall’Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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Tra siccità e alluvioni, a Bari il futuro della risorsa idrica
Roma,  6  ott.  (AdnKronos)  -  Stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,  disponibilità  e
accessibilità,  siccità  e  alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche  sociali,  ma  anche
spettacoli  ed  incontri  culturali.  Tutto  questo  è  il  Festival  dell’Acqua,  ideato  e
promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua
ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (AQP),  in
programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Patrocinato  dal  ministero  dell’Ambiente,
dalla  Regione  Puglia,  dal  Comune  di  Bari,  da  Unesco  Wwap,  dalle  maggiori
associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore  (Iwa  International  Water  Association
ed  Eureau)  e  da  Apulia  Film  Commission,  il  Festival  è  realizzato  grazie  al
coinvolgimento  dell’Università  di  Bari  Aldo  Moro  (sede  principale  del  Festival),  di
Legambiente  Puglia,  dell’Accademia  delle  Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di
Bari  e  dell’Associazione  Idrotecnica  Italiana.  L’edizione  2017  del  Festival  vede  il
gemellaggio  con  il  Music  Festival  'L’acqua  in  testa'  che  nei  due  giorni  precedenti
(sabato 7 e domenica 8) ha programmato eventi musicali di portata internazionale:
Tony Allen e Yassin Bey.  Nelle tre passate edizioni  (Genova 2011, L’Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitaria  e
centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival
dell’Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della
fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell’acqua  corrente  in
Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.Nella  quarta  edizione
del Festival sono in programma sessioni tematiche sull’Agenda delle Nazioni Unite
per lo sviluppo sostenibile al 2030, sul diritto all’acqua e sul Mediterraneo, dibattiti
sui  cambiamenti  climatici  e  sugli  effetti  legati  alla  siccità  e  alle  alluvioni  e  sulla
'blue-circular  economy',  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di
depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.  "Tra  i  temi  che  saranno  affrontati
durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma  -  spiega  Antonio  Decaro,
sindaco  di  Bari  -  c’è  proprio  il  valore  dell’acqua  come  risorsa  pubblica  e  la
necessità  di  non  sprecarla.  Un  impegno  che  deve  coinvolgere  anche  le  nostre
comunità, che sempre più devono comprendere che l’impegno di ciascuno può fare
la  differenza,  a  partire  dai  piccoli  gesti  quotidiani  come  utilizzare  il  diffusore  sui
rubinetti  o  aprire  e  chiudere  l’acqua  mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul
quale  verterà  il  confronto  riguarda  l’impegno  in  termini  di  programmazione,  che
significa  ad  esempio  riutilizzare  le  acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde
delle città o non impiegare l’acqua del nostro acquedotto per riempire piscine o per
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svolgere attività industriali,  piccole azioni su scala locale che possono incidere sul
contesto  globale".  ''L'economia  circolare  dell’acqua  è  quella  che  ci  porta  a
restituire  alla  natura  quello  che  ci  ha  dato.  Vale  per  i  rifiuti,  ma  per  l'acqua  è
ancora  più  semplice;  e  può  addirittura  creare  risorse  aggiuntive  -  osserva
Gianfranco  Grandaliano,  vicepresidente  Utilitalia  -  una  buona  sintesi  è
rappresentata  da  tre  semplici  regole.  La  prima:  bisogna  riuscire  a  tenere  l'acqua
quando  c'è.  Seconda  regola:  non  disperderla  nel  corso  della  distribuzione.  Terza
regola:  restituirla alla natura come ce l'ha data''."Nella logica del  ‘non buttare via
nulla’  -  dice  Anna  Maria  Curcuruto,  assessore  ai  Lavori  Pubblici  della  Regione
Puglia - bisogna tendere all’economica circolare dell’acqua riutilizzando i reflui sia
in  agricoltura  sia  negli  usi  civili  e  industriali  per  arrivare  anche  al  riutilizzo  dei
fanghi,  attualmente  smaltiti  onerosamente  come  rifiuto  speciale.  Un’economia  blu
circolare". "Quattro giorni di spettacoli, eventi culturali, seminari scientifici - dice il
presidente  di  Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis  -  ma  anche  e  soprattutto
occasione di dibattito e approfondimento sul servizio idrico, criticità e prospettive".
Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più  innovative,  al  monitoraggio,  alla
banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore  idrico  e  alla
dissalazione che, grazie all’evoluzione tecnologica del settore e all’abbattimento dei
costi,  consente di  pensare al  mare come al  più grande serbatoio  d’acqua potabile.
Al ciclo di incontri e di riflessioni si affianca un ricco programma di manifestazioni
artistiche e culturali oltre laboratori didattici e incontri per le scuole di ogni ordine
e grado.Tra le  presenze di  rilievo il  viceministro dell’Economia Enrico Morando,  il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari e presidente di
Anci,  Antonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water  AssessmentProgramme
dell’Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il presidente dell’International Water Association
Diane Darras e il presidente della Società Italiana di Meteorologia Luca Mercalli. A
parlare del tema dell’acqua al pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno, sotto varie
sfaccettature,  l’attore  Sergio  Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore
Giorgio Ieranò, il professor Michele Mirabella.
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Festival dell’Acqua, 'servono 5 mld all'anno per gestione
risorsa idrica'

Bari,  9  ott.  (AdnKronos)  -  Blue  circular  economy,  nuove tecnologie,  accessibilità  e
sviluppo  sostenibile.  Al  via  a  Bari  la  quarta  edizione  del  Festival  dell’Acqua,
l’appuntamento ideato da Utilitalia (la Federazione delle imprese di acqua, energia
e ambiente) in collaborazione con Acquedotto pugliese (Aqp),  in corso a Bari nella
sede  dell’università  degli  studi  ‘Aldo  Moro’  fino  all’11  ottobre.  In  Italia,  secondo  i
dati elaborati proprio da Utilitalia, si disperde il 39% dell’acqua immessa nella rete.
Le  perdite  medie  al  Nord  arrivano  al  26%,  al  Centro  al  46% e  al  Sud  al  45%.  Del
resto,  il  60% delle  infrastrutture  è  stato  messo  in  posa  oltre  30  anni  fa;  il  25% di
queste  supera  anche  i  50  anni.  A  questo  si  aggiunge  la  questione  clima:  la
temperatura in Europa è aumentata di circa 1°C più della media mondiale, con un
trend di continua crescita. "Se non riduciamo le emissioni di CO2 di origine fossile
come  chiede  l’accordo  di  Parigi  -  avverte  il  presidente  della  Società  Italiana  di
Meteorologia Luca Mercalli, intervenuto in occasione del quarto Festival dell'Acqua
a Bari - rischiamo un aumento termico anche di 5°C" sul Mediterraneo entro la fine
di questo secolo. "Fa sempre più caldo e l’estate diventa una stagione che si dilata
sempre di più mettendo sotto stress i  sistemi idrici  -  continua -  Quando salgono le
temperature la richiesta di acqua è maggiore e lo è anche l'evaporazione. Anche a
parità  di  pioggia  disponibile,  quindi,  questa  dura  e  rende  di  meno.  Se  poi  avremo
sfortuna,  in  futuro  anche  le  siccità  diventeranno  più  lunghe  e  più  gravose.  I  due
fattori  combinati  insieme  ci  porteranno  in  territori  sconosciuti.  Anche  per  questo
motivo  l'infrastruttura  idrica  del  futuro  deve  essere  pronta  ad  ogni
cambiamento"."Per  affrontare  gli  effetti  dei  cambiamenti  climatici  ci  sono  tre
regolette  -  osserva  vicepresidente  di  Utilitalia  Mauro  D’Ascenzi  -  bisogna  tenere
l'acqua  quando  c'è;  non  disperderla  nella  sua  distribuzione,  dal  momento  che
abbiamo delle perdite di rete che arrivano a circa il 40%; e infine restituire l’acqua
alla  natura  come  ce  l'ha  data.  In  Italia  per  fare  tutto  questo,  governo  dell’acqua,
opere sulle reti, depurazione, occorrono investimenti pari a circa cinque miliardi di
euro l'anno; cosa che provocherebbe decine e decine di migliaia di posti di lavoro,
oltre  naturalmente  a  sistemare  tutta  la  situazione  ambientale".  Anche  per  Guido
Pier  Paolo  Bortoni,  presidente  dell'Autorità  per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il
sistema  idrico,  "è  essenziale  investire  nelle  infrastrutture  idriche".  "In  Italia  gli
investimenti  sono  mancati  per  decenni.  Noi  siamo  arrivati  nel  2012  e  abbiamo
trovato  una  cifra  di  investimenti  a  livello  nazionale  di  900  milioni  di  euro.  Niente
rispetto alla necessità di adeguamenti che abbiamo come infrastrutture idriche del
Paese.  Siamo passati  a  1,6  miliardi  nel  2015 e  a  3,2  miliardi  tra  2016 e  2017.  C'è
un'onda  lunga  degli  investimenti  che  deve  rimettere  in  piedi  questo  settore  del
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Paese",  continua  Bortoni.  "Il  mondo  scientifico  ha  da  tempo  messo  in  evidenza  i
rischi che rivengono da politiche miopi nei confronti dei cambiamenti climatici. Non
possiamo  permetterci  ritardi  -  sottolinea  il  rettore  dell'Università  di  Bari  Antonio
Uricchio  -  è  particolarmente  importante  mettere  in  campo  tutte  le  azioni  per
contrastare gli  effetti  nefasti  di politiche industriali  miopi,  e garantire un impegno
forte in materia di cambiamenti climatici".
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Morando: "Servono investimenti straordinari in settore
idrico"

Roma,  10  ott.  -  (AdnKronos)  -  “La  vicenda  della  siccità,  che  ormai  è  impossibile
considerare una vicenda eccezionale ma che prende le vesti dell'ordinario, sollecita
investimenti  sul  versante  del  servizio  idrico  di  portata  straordinaria,  che  qualche
decina di anni fa non pensavamo di dover fare con questa urgenza e drammaticità.
Alle  vecchie  esigenze  di  sviluppo  dei  nuovi  investimenti,  se  ne  sono  aggiunte  di
nuove:  impossibile  non  parlare  qui  delle  questioni  che  i  cambiamenti  climatici  ci
stanno  proponendo  sul  versante  specifico  del  servizio  idrico.  E’  per  questo
necessaria una svolta sul versante degli investimenti, anche in questo settore”. Così
il  viceministro  dell’Economia  Enrico  Morando  nella  seconda  giornata  di  lavori  del
Festival  dell’Acqua  2017.La  manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese  (Aqp)  è  in  corso  a  Bari  nella  sede  dell’università  degli  studi
‘Aldo Moro’  fino all’11 ottobre.  La svolta,  spiega il  viceministro,  "è  concretamente
possibile perché si sono create le condizioni.  Con un intervento pubblico associato
agli  investimenti  dei  privati,  si  possono  creare  le  condizioni  perché  nel  settore
idrico,  e  nella  depurazione  delle  acque,  l'Italia  possa  colmare  un  gap  di  capacità
produttiva che si è accumulato nel corso della grande recessione degli anni scorsi”.
Morando fa presente che, tracciando un “primissimo bilancio” di quanto si è potuto
fare  con  le  risorse  liberate  dal  Piano  Junker,  “si  può  dire  che  l'Italia  è  il  migliore
utilizzatore  di  quei  fondi.  In  questo  momento  le  aziende,  anche  idriche,  possono
contare  su  incentivi  agli  investimenti  tra  i  più  forti  rispetto  alla  dimensione
europea.  Si  tratta  di  incentivi  che  vanno  raccolti  in  questa  fase,  perché  non
dureranno  all'infinito.  Questo  insieme  di  misure  è  in  vigore  in  questo  momento  e
penso  che  lo  resterà  dopo  la  prossima  legge  di  Bilancio.  Bisogna  approfittarne
ora”.“Le  imprese  –  osserva  il  vicepresidente  di  Utilitalia,  Mauro  D'Ascenzi  –  si
stanno  già  muovendo  in  quella  direzione,  chiedendo  politiche  coordinate  e  una
Strategia Nazionale sulla quale orientare progetti  e finanziamenti.  Con la siccità e
con gli alluvioni è diventata evidente l’esigenza di uno sforzo rapidissimo nei tempi,
per  rispondere  agli  effetti  dei  cambiamenti  climatici.  Uno  sforzo  talmente  grande
che potrebbe non essere sopportabile con le sole tariffe". "In alcuni casi - conclude
D'Ascenzi  -  potrebbe  esser  utile  la  finanza  pubblica,  in  altri  casi  il  pubblico  e  i
privati  insieme.  La  maggior  parte  delle  nostre  aziende  sarebbe  già  sufficiente  un
sistema per  ottenere prestiti  a  lungo termine;  magari  con accordi  tra  banche,  con
fondi, o con la Cassa depositi e prestiti”.
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Acqua, consumo pro capite in Italia di 241 litri al giorno
Roma, 11 ott. (AdnKronos) - "Il consumo medio per abitante è di 241 litri al giorno,
l’Italia con questo dato si conferma al primo posto in Europa per consumo d'acqua
pro-capite.  Il  consumo  medio  pro-capite  in  Nord  Europa  è  di  180-190  litri".  E'
quanto  emerge  dal  rapporto  2017  'Le  risorse  idriche  nell’ambito  della  circular
economy', presentato da Srm (Studi Ricerche Mezzogiorno) nell’ultima giornata del
Festival  dell’Acqua  2017,  la  manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese  (Aqp)."L’estate  2017  ha  evidenziato  la  necessità  di  interventi
urgenti  in  un  settore  che  da  tempo  reclama  un  nuovo  approccio  gestionale  e
infrastrutturale  -  rileva  il  Rapporto  -  In  prospettiva,  i  cambiamenti  climatici
aggraveranno  ulteriormente  le  problematiche  di  carenza  idrica  e  siccità;  le
previsioni  al  2040  indicano  per  l’Italia  una  situazione  di  stress  alto.  La  European
Environment Agency (Eea) stima per il  nostro Paese un indicatore di  sfruttamento
idrico (Wei) pari al 24%, fra i  più elevati nel contesto europeo. L’Italia è in quarta
posizione  dopo  Cipro,  che  registra  un  Wei  pari  al  64%,  Belgio  (32%)  e  Spagna
(30%)".Capitolo  Sud  Italia.  "Si  continua  a  sprecare  tanta  acqua:  i  capoluoghi  di
provincia localizzati  nel  Mezzogiorno realizzano complessivamente una perdita del
47%, che si confronta con il 34% del Centro-Nord. Se a livello nazionale nel 2016 il
9,4% delle famiglie ha lamentato irregolarità nell’erogazione dell’acqua, in Calabria
e in Sicilia il  giudizio sul servizio idrico è negativo per una famiglia su tre. Inoltre
816 delle 1.166 procedure di infrazione per il servizio di depurazione ha riguardato
Comuni  del  Sud.  Una  relazione  sostenibile  tra  la  gestione  dei  reflui  e  la  qualità
delle  acque  marine  è  una  delle  chiavi  del  successo  dello  sviluppo  turistico  nelle
zone marittime", afferma il report. Dall’analisi del sistema infrastrutturale emerge,
infine,  che  "dei  5  miliardi  anno  necessari  per  il  settore  idrico  più  del  35%  si
dovrebbe  concentrare  nel  Mezzogiorno  con  un  impatto  significativo  sullo  sviluppo
economico, stimato pari ad una crescita dello 0,5% di Pil l’anno".
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'e' da sapere sull'oro blu

Roma, 5 ott.  –  (AdnKronos)  –  Acqua,  tra
siccita’  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle
prese con l’inquinamento; e poi acqua e
sostenibilita’,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c’e’  da
sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in
30  sessioni  tematiche,  ma  anche
spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,
laboratori  didattici  e  creativi,  lectio
magistralis  e  conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti  dell’acqua,  tra  curiosita’,
simbolismi  e  tradizione.  A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati  all’oro  blu,  relatori
nazionali  ed  internazionali  e  nomi  noti,  da  Sergio  Rubini  a  Luca  Mercalli,  da
Michele Mirabella ad Alessandro Di Benedetto, il recordman di giro del mondo con
la barca a vela piu’ piccola. E’ il Festival dell’Acqua, ideato e promosso da Utilitalia
(la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed  energia),  in
collaborazione  con  Acquedotto  pugliese,  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Tra  i  temi
affrontati, il diritto all’acqua e ai servizi sanitari, introdotto nel 2010 dalle Nazioni
Unite,  che  trova  un  percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che  stabilisce
l’Agenda  per  lo  sviluppo  sostenibile  2015  –  2030.  Se  ne  parlera’  in  una  delle
sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e  politica  del  territorio,  che  fa  i  conti  con  i
mutamenti  climatici  e  l’alternanza  di  situazioni  estreme,  altro  tema  caldo  del
Festival  che  cerchera’  di  dare  risposte  alle  attuali  esigenze  ed  emergenze,  tra
policy  adeguate  e  adozione  di  misure  infrastrutturali.  Dedicata  alla  riunione  della
Water  Alliance  una  delle  sessioni  parallele  del  9  ottobre.  WaterAlliance  –Acqua  di
Lombardia e’ la prima joint venture contrattuale tra aziende idriche in house della
Lombardia che, come aggregato, costituiscono la prima azienda in house d’Italia e
stanno  investendo  oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e
impianti del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione). Insieme
servono quasi 1000 Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi
d’acqua.. Economia circolare dell’acqua protagonista il 10 ottobre, a partire da due
temi strettamente collegati tra loro: il riuso dei reflui trattati e la valorizzazione dei
fanghi  di  depurazione.  Ma  il  10  si  parlera’  anche  di  servizi  idrici:  l’Italia  deve
recuperare  un  pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  piu’  resiliente
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l’intero  sistema  idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione
plenaria  dedicata  accendera’  i  riflettori  sugli  strumenti  regolatori  necessari,  a
vantaggio  del  cittadino  e  dell’ambiente.  Tra  le  sessioni  parallele,  la  presentazione
del  Manuale  2030  curato  da  Utilitalia  che  contiene  la  sintesi  delle  indicazioni
tecniche/economiche  relative  ai  diversi  comparti  dell’acqua  con  particolare
riferimento ai servizi idrici; la presentazione di esperienze di ‘Welfare idrico – . Sud
protagonista  della  sessione  plenaria  dell’11  ottobre  dedicata  alla  ‘Governance
idrica nel mezzogiorno – : al centro dell’incontro, le peculiarita’ territoriali, i trend
in  atto  e  le  strategie  per  un  rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro
dell’incontro. Gestire l’intensificarsi dei fenomeni meteorologici estremi; prevenire
allagamenti;  garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti
legati  alla  gestione  sostenibile  dell’acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell’incontro  che
prende le mosse dal volume ‘Le metropoli e l’acqua – , a cura di Alessandro Russo e
Michele  Falcone,  che  offre  una  panoramica  delle  migliori  strategie  urbane  di
adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best
practice europee per affrontare il  tema delle alluvioni  urbane e dimostra come sia
essenziale  prevedere,  oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un’ampia
strategia  di  coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando
riflessione urbanistica, ingegneristica e ambientale. Tra i temi trattati nelle sessioni
parallele  dell’11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Universita’  ed  Enti
Gestori  nei  trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio
energetico  nel  ciclo  dell’acqua;  gestione  dell’acqua  e  promozione  turistica.  E
ancora:  Water  Safety  Plan,  il  nuovo  presidio  tecnico-gestionale  che  guidera’  lo
sviluppo  dei  sistemi  idropotabili  negli  anni  a  venire.  I  convegni  saranno  ospitati
dall’universita’ degli studi ‘Aldo Moro’ del capoluogo pugliese, coinvolgendo le 500
aziende associate alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano
dei Servizi idrici e di pubblica utilita’. Il festival e’ gemellato con ‘l’Acqua in Testa
Music  Festival’,  che  sabato  7  aprira’  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e  vedra’
esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari

Roma,  5  ott.  –  (AdnKronos)  –
Trasformare  i  depuratori  in  bio-
raffinerie  che  recuperano  energia
dall’acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge  costruiti  nel  medioevo,  per
ridurre  l’impatto  delle  bombe  d’acqua,
mettere  in  campo  le  tecnologie  piu’
avveniristiche per il controllo dell’acqua
potabile  e  della  falda:  sono alcune delle
tessere  del  mosaico  di  sostenibilita’  e
innovazione che  Gruppo Cap portera’  al
Festival  dell’Acqua  di  Bari.  Si  chiama #Waterevolution  e  parla  di  un  futuro  in  cui
l’acqua  e’  il  propellente  dell’innovazione  delle  nostre  metropoli,  sempre  piu’
intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l’acqua  del  rubinetto  e’  monitorata  grazie  alle
tecnologie piu’ sofisticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza, e gli scarichi
delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano
l’acqua di scarto in energia. Ed e’ proprio nel campo dell’economia circolare, e del
riutilizzo di cio’ che gia’ si produce, che si giocano oggi le sfide piu’ affascinanti nel
settore  idrico.  Il  Festival  dell’Acqua  e’  dunque  il  contesto  ideale  per  discutere  e
ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei, sul ruolo del settore idrico nel
contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo  di  produrre  e  consumare,  con  l’obiettivo  di
uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell’utilizzo  razionale  delle
risorse.  E  al  Festival  dell’Acqua  Gruppo  Cap  arrivera’  in  macchina,  per  una
testimonianza concreta di economia circolare. Partenza sabato 7 ottobre da Milano,
e  piu’  precisamente  dal  depuratore  di  Niguarda-Bresso,  a  bordo  della  Fiat  Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all’impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l’8  ottobre  per  il  quarto  Festival  dell’Acqua,
dove l’auto a biometano sara’ esposta nel cortile dell’Universita’. Nel suo percorso
lungo l’Italia, la Panda a biometano di Gruppo Cap fara’ una prima tappa a Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l’azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospitera’ aule scolastiche e uffici pubblici
oggi inagibili. Il progetto e’ stato finanziato dall’Ato Citta’ metropolitana di Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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Tra siccita' e alluvioni, a Bari il futuro della risorsa idrica

Roma,  6  ott.  (AdnKronos)  –  Stato  delle
risorse idriche del Pianeta, disponibilita’
e  accessibilita’,  siccita’  e  alluvioni,
nuove tecnologie e tematiche sociali, ma
anche  spettacoli  ed  incontri  culturali.
Tutto  questo  e’  il  Festival  dell’Acqua,
ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  aziende  che  si
occupano di  acqua ambiente e energia),
in  collaborazione  con  Acquedotto
pugliese  (AQP),  in  programma  a  Bari
dall’8  all’11  ottobre.  Patrocinato  dal
ministero  dell’Ambiente,  dalla  Regione  Puglia,  dal  Comune  di  Bari,  da  Unesco
Wwap,  dalle  maggiori  associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore  (Iwa
International Water Association ed Eureau) e da Apulia Film Commission, il Festival
e’  realizzato  grazie  al  coinvolgimento  dell’Universita’  di  Bari  Aldo  Moro  (sede
principale  del  Festival),  di  Legambiente  Puglia,  dell’Accademia  delle  Belle  Arti,
della  Biblioteca  Nazionale  di  Bari  e  dell’Associazione  Idrotecnica  Italiana.
L’edizione  2017  del  Festival  vede  il  gemellaggio  con  il  Music  Festival  ‘L’acqua  in
testa’ che nei due giorni precedenti (sabato 7 e domenica 8) ha programmato eventi
musicali  di  portata  internazionale:  Tony  Allen  e  Yassin  Bey.  Nelle  tre  passate
edizioni  (Genova 2011,  L’Aquila 2013 e Milano Expo 2015) il  Festival  ha coinvolto
complessivamente  429.000  visitatori,  14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni
tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali  legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli
approfondimenti  convegnistici  e  seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500
aziende  associate  ad  Utilitaria  e  centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e
tecnici,  che  a  diverso  titolo  si  occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilita’.  In
occasione del  Festival  dell’Acqua,  Utilitalia  e Acquedotto Pugliese hanno curato la
riattivazione  della  fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo
dell’acqua corrente in Puglia e sara’ protagonista dello spettacolo di martedi’ sera.
Nella  quarta  edizione  del  Festival  sono  in  programma  sessioni  tematiche
sull’Agenda  delle  Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul  diritto
all’acqua  e  sul  Mediterraneo,  dibattiti  sui  cambiamenti  climatici  e  sugli  effetti
legati alla siccita’ e alle alluvioni e sulla ‘blue-circular economy’, con il  riuso delle
acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di  depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.
“Tra  i  temi  che  saranno  affrontati  durante  le  attivita’  e  gli  approfondimenti  in
programma  –  spiega  Antonio  Decaro,  sindaco  di  Bari  –  c’e’  proprio  il  valore
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dell’acqua come risorsa pubblica e la necessita’  di  non sprecarla.  Un impegno che
deve coinvolgere anche le  nostre comunita’,  che sempre piu’  devono comprendere
che  l’impegno  di  ciascuno  puo’  fare  la  differenza,  a  partire  dai  piccoli  gesti
quotidiani  come  utilizzare  il  diffusore  sui  rubinetti  o  aprire  e  chiudere  l’acqua
mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul  quale  vertera’  il  confronto  riguarda
l’impegno  in  termini  di  programmazione,  che  significa  ad  esempio  riutilizzare  le
acque meteoriche per irrigare le  aree a verde delle  citta’  o  non impiegare l’acqua
del  nostro  acquedotto  per  riempire  piscine  o  per  svolgere  attivita’  industriali,
piccole  azioni  su  scala  locale  che  possono  incidere  sul  contesto  globale”.
”L’economia  circolare  dell’acqua  e’  quella  che  ci  porta  a  restituire  alla  natura
quello  che  ci  ha  dato.  Vale  per  i  rifiuti,  ma  per  l’acqua  e’  ancora  piu’  semplice;  e
puo’  addirittura  creare  risorse  aggiuntive  –  osserva  Gianfranco  Grandaliano,
vicepresidente Utilitalia – una buona sintesi e’ rappresentata da tre semplici regole.
La  prima:  bisogna  riuscire  a  tenere  l’acqua  quando  c’e’.  Seconda  regola:  non
disperderla nel corso della distribuzione. Terza regola: restituirla alla natura come
ce l’ha data”. “Nella logica del non buttare via nulla’ – dice Anna Maria Curcuruto,
assessore  ai  Lavori  Pubblici  della  Regione  Puglia  –  bisogna  tendere  all’economica
circolare  dell’acqua  riutilizzando  i  reflui  sia  in  agricoltura  sia  negli  usi  civili  e
industriali  per  arrivare  anche  al  riutilizzo  dei  fanghi,  attualmente  smaltiti
onerosamente come rifiuto speciale. Un’economia blu circolare”. “Quattro giorni di
spettacoli,  eventi  culturali,  seminari  scientifici  –  dice  il  presidente  di  Acquedotto
Pugliese,  Nicola  De  Sanctis  –  ma  anche  e  soprattutto  occasione  di  dibattito  e
approfondimento  sul  servizio  idrico,  criticita’  e  prospettive”.  Ampio  spazio  sara’
dedicato  alle  soluzioni  piu’  innovative,  al  monitoraggio,  alla  banda  larga  e  ai
satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore  idrico  e  alla  dissalazione  che,  grazie
all’evoluzione  tecnologica  del  settore  e  all’abbattimento  dei  costi,  consente  di
pensare al mare come al piu’ grande serbatoio d’acqua potabile. Al ciclo di incontri
e  di  riflessioni  si  affianca  un  ricco  programma  di  manifestazioni  artistiche  e
culturali  oltre  laboratori  didattici  e  incontri  per  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado.
Tra  le  presenze  di  rilievo  il  viceministro  dell’Economia  Enrico  Morando,  il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari e presidente di
Anci,  Antonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water  AssessmentProgramme
dell’Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il presidente dell’International Water Association
Diane Darras e il presidente della Societa’ Italiana di Meteorologia Luca Mercalli. A
parlare del tema dell’acqua al pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno, sotto varie
sfaccettature,  l’attore  Sergio  Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore
Giorgio  Ierano’,  il  professor  Michele  Mirabella.  Scopri  di  più  su
http://www.padovanews.it/2017/10/06/tra-siccita-e-alluvioni-a-bari-il-futuro-della-ris
orsa-idrica/#4uCGFtKDKkAlwbzF.99
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Festival dell'Acqua, 'servono 5 mld all'anno per gestione
risorsa idrica' - Padovanews

Bari,  9  ott.  (AdnKronos)  –  Blue  circular
economy,  nuove  tecnologie,
accessibilita’  e  sviluppo  sostenibile.  Al
via a Bari la quarta edizione del Festival
dell’Acqua,  l’appuntamento  ideato  da
Utilitalia  (la  Federazione  delle  imprese
di  acqua,  energia  e  ambiente)  in
collaborazione  con  Acquedotto  pugliese
(Aqp),  in  corso  a  Bari  nella  sede
dell’universita’  degli  studi  Aldo  Moro’
fino  all’11  ottobre.  In  Italia,  secondo  i
dati  elaborati  proprio  da  Utilitalia,  si
disperde il 39% dell’acqua immessa nella rete. Le perdite medie al Nord arrivano al
26%, al Centro al 46% e al Sud al 45%. Del resto, il 60% delle infrastrutture e’ stato
messo in posa oltre 30 anni fa; il 25% di queste supera anche i 50 anni. A questo si
aggiunge  la  questione  clima:  la  temperatura  in  Europa  e’  aumentata  di  circa  1  C
piu’ della media mondiale, con un trend di continua crescita. “Se non riduciamo le
emissioni  di  CO2  di  origine  fossile  come  chiede  l’accordo  di  Parigi  –  avverte  il
presidente  della  Societa’  Italiana  di  Meteorologia  Luca  Mercalli,  intervenuto  in
occasione  del  quarto  Festival  dell’Acqua  a  Bari  –  rischiamo  un  aumento  termico
anche di 5 C” sul Mediterraneo entro la fine di questo secolo. “Fa sempre piu’ caldo
e l’estate diventa una stagione che si  dilata sempre di piu’  mettendo sotto stress i
sistemi  idrici  –  continua  –  Quando  salgono  le  temperature  la  richiesta  di  acqua  e’
maggiore  e  lo  e’  anche  l’evaporazione.  Anche  a  parita’  di  pioggia  disponibile,
quindi,  questa  dura  e  rende  di  meno.  Se  poi  avremo  sfortuna,  in  futuro  anche  le
siccita’  diventeranno piu’  lunghe e piu’  gravose.  I  due fattori  combinati  insieme ci
porteranno in  territori  sconosciuti.  Anche per  questo  motivo  l’infrastruttura  idrica
del futuro deve essere pronta ad ogni cambiamento”. “Per affrontare gli effetti dei
cambiamenti  climatici  ci  sono  tre  regolette  –  osserva  vicepresidente  di  Utilitalia
Mauro  D’Ascenzi  –  bisogna  tenere  l’acqua  quando  c’e’;  non  disperderla  nella  sua
distribuzione, dal momento che abbiamo delle perdite di rete che arrivano a circa il
40%; e infine restituire l’acqua alla natura come ce l’ha data. In Italia per fare tutto
questo,  governo  dell’acqua,  opere  sulle  reti,  depurazione,  occorrono  investimenti
pari a circa cinque miliardi di euro l’anno; cosa che provocherebbe decine e decine
di  migliaia  di  posti  di  lavoro,  oltre  naturalmente  a  sistemare  tutta  la  situazione
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ambientale”.  Anche  per  Guido  Pier  Paolo  Bortoni,  presidente  dell’Autorita’  per
l’energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico,  “e’  essenziale  investire  nelle
infrastrutture  idriche”.  “In  Italia  gli  investimenti  sono  mancati  per  decenni.  Noi
siamo  arrivati  nel  2012  e  abbiamo  trovato  una  cifra  di  investimenti  a  livello
nazionale di 900 milioni di euro. Niente rispetto alla necessita’ di adeguamenti che
abbiamo  come  infrastrutture  idriche  del  Paese.  Siamo  passati  a  1,6  miliardi  nel
2015  e  a  3,2  miliardi  tra  2016  e  2017.  C’e’  un’onda  lunga  degli  investimenti  che
deve  rimettere  in  piedi  questo  settore  del  Paese”,  continua  Bortoni.  “Il  mondo
scientifico ha da tempo messo in evidenza i rischi che rivengono da politiche miopi
nei  confronti  dei  cambiamenti  climatici.  Non  possiamo  permetterci  ritardi  –
sottolinea  il  rettore  dell’Universita’  di  Bari  Antonio  Uricchio  –  e’  particolarmente
importante  mettere  in  campo  tutte  le  azioni  per  contrastare  gli  effetti  nefasti  di
politiche industriali miopi, e garantire un impegno forte in materia di cambiamenti
climatici”.  Scopri  di  più  su
http://www.padovanews.it/2017/10/09/festival-dellacqua-servono-5-mld-allanno-per-
gestione-risorsa-idrica/#TQIptLT6KYxlwhrw.99
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Morando: "Servono investimenti straordinari in settore
idrico"

Roma,  10  ott.  –  (AdnKronos)  –  ‘La
vicenda  della  siccita’,  che  ormai  e’
impossibile  considerare  una  vicenda
eccezionale  ma  che  prende  le  vesti
dell’ordinario,  sollecita  investimenti  sul
versante  del  servizio  idrico  di  portata
straordinaria,  che  qualche  decina  di
anni fa non pensavamo di dover fare con
questa  urgenza  e  drammaticita’.  Alle
vecchie  esigenze  di  sviluppo  dei  nuovi
investimenti,  se  ne  sono  aggiunte  di
nuove:  impossibile  non  parlare  qui  delle  questioni  che  i  cambiamenti  climatici  ci
stanno  proponendo  sul  versante  specifico  del  servizio  idrico.  E’  per  questo
necessaria  una  svolta  sul  versante  degli  investimenti,  anche  in  questo  settore  –  .
Cosi’ il viceministro dell’Economia Enrico Morando nella seconda giornata di lavori
del  Festival  dell’Acqua  2017.  La  manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese  (Aqp)  e’  in  corso  a  Bari  nella  sede dell’universita’  degli  studi
Aldo Moro’  fino all’11 ottobre.  La svolta,  spiega il  viceministro,  “e’  concretamente
possibile perche’ si sono create le condizioni. Con un intervento pubblico associato
agli  investimenti  dei  privati,  si  possono  creare  le  condizioni  perche’  nel  settore
idrico,  e  nella  depurazione  delle  acque,  l’Italia  possa  colmare  un  gap  di  capacita’
produttiva che si e’ accumulato nel corso della grande recessione degli anni scorsi –
.  Morando  fa  presente  che,  tracciando  un  ‘primissimo  bilancio  –  di  quanto  si  e’
potuto  fare  con  le  risorse  liberate  dal  Piano  Junker,  ‘si  puo’  dire  che  l’Italia  e’  il
migliore  utilizzatore  di  quei  fondi.  In  questo  momento  le  aziende,  anche  idriche,
possono  contare  su  incentivi  agli  investimenti  tra  i  piu’  forti  rispetto  alla
dimensione europea. Si tratta di incentivi che vanno raccolti in questa fase, perche’
non dureranno all’infinito. Questo insieme di misure e’ in vigore in questo momento
e  penso  che  lo  restera’  dopo  la  prossima  legge  di  Bilancio.  Bisogna  approfittarne
ora  –  .  ‘Le  imprese  –  osserva  il  vicepresidente  di  Utilitalia,  Mauro  D’Ascenzi  –  si
stanno  gia’  muovendo  in  quella  direzione,  chiedendo  politiche  coordinate  e  una
Strategia Nazionale sulla quale orientare progetti e finanziamenti. Con la siccita’ e
con  gli  alluvioni  e’  diventata  evidente  l’esigenza  di  uno  sforzo  rapidissimo  nei
tempi,  per  rispondere  agli  effetti  dei  cambiamenti  climatici.  Uno  sforzo  talmente

Visualizza la pagina web

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 673

http://www.padovanews.it/2017/10/10/morando-servono-investimenti-straordinari-in-settore-idrico/


 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

grande che potrebbe non essere sopportabile  con le  sole  tariffe”.  “In  alcuni  casi  –
conclude  D’Ascenzi  –  potrebbe  esser  utile  la  finanza  pubblica,  in  altri  casi  il
pubblico  e  i  privati  insieme.  La  maggior  parte  delle  nostre  aziende  sarebbe  gia’
sufficiente un sistema per ottenere prestiti a lungo termine; magari con accordi tra
banche, con fondi, o con la Cassa depositi e prestiti – . (Adnkronos)
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Acqua, consumo pro capite in Italia di 241 litri al giorno

Roma, 11 ott. (AdnKronos) – “Il consumo
medio  per  abitante  e’  di  241  litri  al
giorno,  l’Italia  con  questo  dato  si
conferma  al  primo  posto  in  Europa  per
consumo d’acqua pro-capite. Il  consumo
medio  pro-capite  in  Nord  Europa  e’  di
180-190  litri”.  E’  quanto  emerge  dal
rapporto  2017  ‘Le  risorse  idriche
nell’ambito  della  circular  economy’,
presentato  da  Srm  (Studi  Ricerche
Mezzogiorno)  nell’ultima  giornata  del
Festival  dell’Acqua  2017,  la
manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  imprese  di  acqua
energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (Aqp).  “L’estate
2017 ha  evidenziato  la  necessita’  di  interventi  urgenti  in  un settore  che  da  tempo
reclama  un  nuovo  approccio  gestionale  e  infrastrutturale  –  rileva  il  Rapporto  –  In
prospettiva,  i  cambiamenti  climatici  aggraveranno  ulteriormente  le  problematiche
di carenza idrica e siccita’; le previsioni al 2040 indicano per l’Italia una situazione
di stress alto. La European Environment Agency (Eea) stima per il nostro Paese un
indicatore  di  sfruttamento  idrico  (Wei)  pari  al  24%,  fra  i  piu’  elevati  nel  contesto
europeo. L’Italia e’ in quarta posizione dopo Cipro, che registra un Wei pari al 64%,
Belgio  (32%)  e  Spagna  (30%)”.  Capitolo  Sud  Italia.  “Si  continua  a  sprecare  tanta
acqua:  i  capoluoghi  di  provincia  localizzati  nel  Mezzogiorno  realizzano
complessivamente  una  perdita  del  47%,  che  si  confronta  con  il  34%  del  Centro-
Nord.  Se  a  livello  nazionale  nel  2016  il  9,4%  delle  famiglie  ha  lamentato
irregolarita’  nell’erogazione  dell’acqua,  in  Calabria  e  in  Sicilia  il  giudizio  sul
servizio idrico e’ negativo per una famiglia su tre. Inoltre 816 delle 1.166 procedure
di  infrazione  per  il  servizio  di  depurazione  ha  riguardato  Comuni  del  Sud.  Una
relazione  sostenibile  tra  la  gestione  dei  reflui  e  la  qualita’  delle  acque  marine  e’
una delle chiavi del successo dello sviluppo turistico nelle zone marittime”, afferma
il report. Dall’analisi del sistema infrastrutturale emerge, infine, che “dei 5 miliardi
anno  necessari  per  il  settore  idrico  piu’  del  35%  si  dovrebbe  concentrare  nel
Mezzogiorno con un impatto significativo sullo sviluppo economico, stimato pari ad
una crescita dello 0,5% di Pil l’anno”.
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Acqua, in arrivo nuova metodologia per analisi economica

Roma,  11  ott.  –  (AdnKronos)  –  In  arrivo
un  Manuale  operativo  e  metodologico
per  l’implementazione  dell’analisi
economica  nel  prossimo  ciclo  di
pianificazione  distrettuale  sotto  l’egida
della  Direzione  Generale  per  la
Salvaguardia  del  Territorio  e  delle
acque.  L’occasione  per  presentare  le
principali  linee  guida  che  porteranno
all’approvazione  del  Manuale,  da  parte
del  ministero  dell’Ambiente,  e’  stato  il
Festival dell’Acqua di Bari.  Il  Manuale, la cui approvazione definitiva e’ attesa per
la  fine  dell’anno,  vede  il  coinvolgimento  dei  diversi  e  principali  attori  istituzionali
coinvolti  nella  gestione  della  risorsa  idrica  (a  partire  dall’Aeegsi  per  il  servizio
idrico  integrato,  al  Mipaaf  per  la  parte  agricola,  alle  Autorita’  di  distretto,  Istat  e
Crea).  La  collaborazione  e’  accompagnata  anche  da  un  supporto  informativo  che
mette  a  sistema  le  numerose  banche  dati  ‘settoriali  –  inerenti  i  vari  usi  della
risorsa,  affinche’  l’implementazione  dell’analisi  economica  si  basi  su  dati  certi,
unici  e  condivisi.  In  particolare,  il  manuale  affronta  il  tema dell’analisi  economica
dei  piani  di  gestione  delle  acque  in  un  processo  di  pianificazione  complessa  e
integrata  che  trovera’  attuazione  nei  vari  strumenti  di  pianificazione  settoriali
(come i  piani  d’ambito  e  i  Psr).  L’analisi  economica  riguarda  le  valutazioni  di  tipo
economico  di  tutti  gli  utilizzi  idrici  che  impattano  sulla  risorsa,  a  partire  dal
servizio  idrico  integrato,  all’agricoltura,  all’industria  e  agli  altri  servizi  ed  usi
rilevanti,  e  costituisce  uno  strumento  di  supporto  alla  pianificazione  strategica
distrettuale, finalizzato a verificare tutte le dimensioni di sostenibilita’ delle scelte
del Piano, da quelle ambientali, a quelle economiche e sociali al fine di selezionare
le  misure  efficaci  e  sostenibili  per  il  raggiungimento  e  mantenimento  dello  stato
obiettivo  di  tutti  i  corpi  idrici.  Uno  strumento  che  consentira’  di  comprovare  con
maggiore efficacia l’adeguato contributo al recupero dei costi sostenuto da ciascun
settore e dimostrare il rispetto del principio comunitario del ‘chi inquina paga – chi
usa paga – .
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra
siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle
prese  con  l'inquinamento;  e  poi  acqua  e  sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c'è  da  sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in  30
sessioni  tematiche,  ma  anche  spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori
didattici  e  creativi,  lectio  magistralis  e  conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti
dell'acqua,  tra  curiosità,  simbolismi  e  tradizione.A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati
all'oro blu, relatori nazionali ed internazionali e nomi noti, da Sergio Rubini a Luca
Mercalli, da Michele Mirabella ad Alessandro Di Benedetto, il recordman di giro del
mondo con la barca a vela più piccola. E'  il  Festival dell'Acqua, ideato e promosso
da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed
energia), in collaborazione con Acquedotto pugliese, a Bari dall'8 all'11 ottobre.Tra
i  temi  affrontati,  il  diritto  all'acqua  e  ai  servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle
Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che
stabilisce  l'Agenda  per  lo  sviluppo  sostenibile  2015  ?  2030.  Se  ne  parlerà  in  una
delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e  politica  del  territorio,  che  fa  i  conti
con i mutamenti climatici e l'alternanza di situazioni estreme, altro tema caldo del
Festival che cercherà di dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy
adeguate  e  adozione  di  misure  infrastrutturali.Dedicata  alla  riunione  della  Water
Alliance  una  delle  sessioni  parallele  del  9  ottobre.  WaterAlliance  ?Acqua  di
Lombardia è  la  prima joint  venture contrattuale  tra  aziende idriche in  house della
Lombardia che, come aggregato, costituiscono la prima azienda in house d'Italia e
stanno  investendo  oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e
impianti del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione). Insieme
servono quasi 1000 Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi
d'acqua..Economia circolare dell'acqua protagonista il  10 ottobre, a partire da due
temi strettamente collegati tra loro: il riuso dei reflui trattati e la valorizzazione dei
fanghi  di  depurazione.  Ma  il  10  si  parlerà  anche  di  servizi  idrici:  l'Italia  deve
recuperare  un  pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente
l'intero  sistema  idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione
plenaria  dedicata  accenderà  i  riflettori  sugli  strumenti  regolatori  necessari,  a
vantaggio  del  cittadino  e  dell'ambiente.Tra  le  sessioni  parallele,  la  presentazione
del  Manuale  2030  curato  da  Utilitalia  che  contiene  la  sintesi  delle  indicazioni
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tecniche/economiche  relative  ai  diversi  comparti  dell'acqua  con  particolare
riferimento ai  servizi  idrici;  la  presentazione di  esperienze di  "Welfare  idrico".Sud
protagonista  della  sessione  plenaria  dell'11  ottobre  dedicata  alla  "Governance
idrica nel mezzogiorno": al centro dell'incontro, le peculiarità territoriali, i trend in
atto  e  le  strategie  per  un  rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro
dell'incontro.Gestire  l'intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici  estremi;  prevenire
allagamenti;  garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti
legati  alla  gestione  sostenibile  dell'acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell'incontro  che
prende le mosse dal volume "Le metropoli e l'acqua", a cura di Alessandro Russo e
Michele  Falcone,  che  offre  una  panoramica  delle  migliori  strategie  urbane  di
adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best
practice europee per affrontare il  tema delle alluvioni  urbane e dimostra come sia
essenziale  prevedere,  oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un'ampia
strategia  di  coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando
riflessione urbanistica, ingegneristica e ambientale.Tra i temi trattati nelle sessioni
parallele  dell'11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti
Gestori  nei  trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio
energetico  nel  ciclo  dell'acqua;  gestione  dell'acqua  e  promozione  turistica.  E
ancora:  Water  Safety  Plan,  il  nuovo  presidio  tecnico-gestionale  che  guiderà  lo
sviluppo  dei  sistemi  idropotabili  negli  anni  a  venire.I  convegni  saranno  ospitati
dall'università degli  studi  'Aldo Moro'  del  capoluogo pugliese,  coinvolgendo le 500
aziende associate alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano
dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  'l'Acqua  in  Testa
Music  Festival',  che  sabato  7  aprirà  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà
esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE

Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Trasformare
i  depuratori  in  bio-raffinerie  che
recuperano  energia  dall'acqua  di  fogna,
riaprire  i  canali  e  le  rogge  costruiti  nel
Medioevo,  per  ridurre  l'impatto  delle  bombe  d'acqua,  mettere  in  campo  le
tecnologie più avveniristiche per il controllo dell'acqua potabile e della falda. Sono
alcuni  dei  temi  sulla  sostenibilità  e  l'innovazione  che  Gruppo  Cap  porterà  al
Festival dell'Acqua di Bari."Si chiama #Waterevolution e ci parla di un futuro in cui
l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre  metropoli,  sempre  più
intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle
tecnologie più sofisticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza, e gli scarichi
delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano
l'acqua  di  scarto  in  energia",  si  spiega  dal  gruppo.Ed  è  nel  campo  dell'economia
circolare, e del riutilizzo di ciò che già si  produce, che si giocano oggi le sfide più
importanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  "il  contesto  ideale  per
discutere  e  ragionare,  insieme  agli  operatori  italiani  ed  europei,  sul  ruolo  del
settore  idrico  nel  contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo di  produrre  e  consumare,
con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell'utilizzo
razionale delle risorse", sottolinea il Gruppo Cap.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE (2)

(AdnKronos)  -  E  al  Festival  dell'Acqua
Gruppo  Cap  arriverà  'in  macchina',  per
una testimonianza concreta di economia
circolare.  Partenza  dopodomani,  sabato
7 ottobre, da Milano, dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo della Fiat Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all'impianto milanese.Arrivo a Bari il giorno dopo per il quarto Festival dell'Acqua,
dove  l'auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell'Università.  Nel  suo  percorso
lungo l'Italia  la  Panda a  biometano di  Gruppo Cap farà  una prima tappa a  Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -
Trasformare  i  depuratori  in  bio-
raffinerie  che  recuperano  energia
dall'acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge costruiti nel medioevo, per ridurre l'impatto delle bombe d'acqua, mettere in
campo  le  tecnologie  più  avveniristiche  per  il  controllo  dell'acqua  potabile  e  della
falda:  sono  alcune  delle  tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e  innovazione  che
Gruppo  Cap  porterà  al  Festival  dell'Acqua  di  Bari.Si  chiama  #Waterevolution  e
parla  di  un  futuro  in  cui  l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre
metropoli,  sempre  più  intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è
monitorata  grazie  alle  tecnologie  più  sofisticate  che ci  permettono di  dissetarci  in
sicurezza,  e  gli  scarichi  delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori
intelligenti  che  trasformano  l'acqua  di  scarto  in  energia.Ed  è  proprio  nel  campo
dell'economia  circolare,  e  del  riutilizzo  di  ciò  che  già  si  produce,  che  si  giocano
oggi  le  sfide  più  affascinanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  dunque  il
contesto ideale per discutere e ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei,
sul ruolo del settore idrico nel contribuire a cambiare il nostro modo di produrre e
consumare,  con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e
dell'utilizzo razionale delle  risorse.E al  Festival  dell'Acqua Gruppo Cap arriverà in
macchina, per una testimonianza concreta di economia circolare. Partenza sabato 7
ottobre da Milano, e più precisamente dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo
della Fiat Panda Natural Power alimentata dal biometano prodotto dai reflui fognari
proprio  all'impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l'8  ottobre  per  il  quarto  Festival
dell'Acqua, dove l'auto a biometano sarà esposta nel cortile dell'Università.Nel suo
percorso lungo l'Italia, la Panda a biometano di Gruppo Cap farà una prima tappa a
Rimini, per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre
2017),  e  una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la
realizzazione di  una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche
e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città
metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto
dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e
ha affidato la progettazione a Gruppo Cap.
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L'acqua c'è, ma la Sicilia non la usa

di  Rosario  Battiato  Altro  che  siccità:  a
settembre precipitazioni sopra la media,
ma solo il 10% viene captato e la metà si
perde  nelle  reti.  Il  mare  ignorato:  la
desalinizzazione  vale  appena  l’1%  del
prelievo  idrico  regionale  Tags:  Siccità,
Sicilia,  Acqua,  Dissalatore  PALERMO  –
L’acqua  arriva  copiosa  dal  mare  e  dal
cielo,  ma  la  Sicilia  si  limita  a  riceverla
passivamente.  Nel  mese di  settembre le
precipitazioni  medie siciliane sono state
di  gran  lunga  superiori  alla  media,
eppure  le  infrastrutture  idriche  isolane,
tra  invasi  che  non  hanno  piena
disponibilità  e  condutture  colabrodo,  non  sono  in  grado  di  gestirle  in  maniera
efficace,  mentre  il  prelievo  delle  acque  marine,  attraverso  il  processo  di
desalinizzazione,  vale  appena  l’1%  del  totale  del  prelievo  idrico  regionale.
Superando  le  considerazioni  più  ovvie  che  possono  sorgere  sul  tema  della
dissalazione  delle  acque  marine  –  la  Sicilia  è  un’Isola,  tanto  per  dirne  una  –,  si
tratta  di  un  tema  che  corre  il  rischio  di  vederci  arrivare  in  ritardo.  A  livello
mondiale  la  Global  Water  Intelligence,  il  gruppo  di  ricerca  sorto  in  seno
all’Università  di  Oxford,  ha  stimato  che  nel  corso  del  prossimo  quinquennio  la
dissalazione  e  il  riciclo  delle  acque  reflue  sono  destinate  a  crescere  dell’11,4%  a
livello mondiale. Un antidoto alla siccità e un grande business visto che si stima un
valore complessivo di mercato pari a quasi 12 miliardi di dollari entro il  2025. Del
tema si  è  discusso lo  scorso giugno a Palermo,  nell’ambito di  Watec Italy  2017,  la
mostra  convegno  internazionale  dedicata  alla  gestione  e  alla  salvaguardia  della
risorsa  idrica,  e  sarà  ripreso  in  questi  giorni  a  Bari  nel  corso  del  Festival
dell’Acqua,  cominciato  sabato  e  che  si  chiuderà  domani.  La  dissalazione,  di  fatto,
porta  con  sé  due  considerazioni  che  Antonio  Cianciullo,  esperto  ambientale  di
repubblica.it, ha messo in evidenza nei giorni scorsi sul suo blog: da una parte una
produzione mondiale  imponente da 100 milioni  di  metri  cubi  al  giorno (i  più attivi
sono  diversi  Paesi  Arabi  e  poi  Australia,  East  Cost  degli  Stati  Uniti  e  Israele)  e
dall’altra  i  dubbi  sui  sistemi  di  alimentazione  e  smaltimento  delle  soluzioni  saline
concentrate  degli  impianti  di  dissalazione.  Su  quest’ultimo  passaggio  occorre  fare
una  ulteriore  precisazione  perché  c’è  il  rischio  concreto  di  andare  a  toccare  due
criticità  ambientali:  il  mancato  utilizzo  di  fonti  rinnovabili  per  il  processo  di
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dissalazione ricondurrebbe il dibattito al peso emissivo delle fonti fossili mentre la
restituzione  in  mare  delle  soluzioni  saline  concentrate  potrebbe  avere  –  come  già
registrato  in  alcuni  casi  –  un  impatto  decisivo  sulla  desertificazione  dei  tratti  di
costa.  Due  temi  da  tenere  in  considerazione  nell’applicazione  della  nuova
tecnologia  che  di  fatto  potrebbero  determinarne  la  sostenibilità  nel  prossimo
futuro. Attualmente la Sicilia resta una delle poche regioni a contribuire in maniera
sostanziosa  a  quel  0,1%  di  prelievo  nazionale  che  arriva  dalla  dissalazione.
Nell’Isola,  stando  agli  ultimi  dati  disponibili  rilasciati  dall’Istat  nel  2014
(aggiornamento al 2012), il prelievo più importante arriva dai pozzi (419 milioni di
metri  cubi  all’anno),  seguito  dalle  sorgenti  (169  milioni)  e  quindi  dai  bacini
artificiali (113 milioni). La dissalazione delle acque marine o salmastra vale appena
6,8  milioni,  cioè  l’1%  del  totale  del  prelievo  isolano.  Per  comprendere  quanto
l’Italia sia indietro in questo processo, è sufficiente ricordare che il  basso prelievo
siciliano  dalla  dissalazione  vale  comunque  l’86,2%  del  totale  nazionale.  Sulla
dissalazione,  inevitabilmente,  si  dovrà  tornare,  anche  perché  gli  esempi  siciliani
non sono proprio un inno all’efficienza, se consideriamo che il dissalatore di Lipari
seppur  in  funzione  necessita  ancora  di  essere  ultimato  –  nel  marzo  del  2016
Crocetta aveva dichiarato lo  scandalo di  un impianto che non produce “i  novemila
metri  cubi  d’acqua  per  il  quale  è  stato  costruito”  –  mentre  hanno  funzionato  a
singhiozzo o sono del tutto bloccati quelli di Gela, Presidiana e Porto Empedocle. Lo
scorso  febbraio  l’ex  sindaco  di  Erice,  Giacomo  Tranchida,  aveva  presentato  un
esposto  contro  l’Eas  (ente  acquedotti  siciliani  in  liquidazione)  per  diversi  aspetti
legati  alla  distribuzione  dell’acqua,  mettendo  in  particolare  in  evidenza  un’azione
“in corso presso il  Tribunale regionale delle acque con la quale abbiamo chiesto il
risarcimento  dei  danni  provocati  alla  rete  idrica  comunale  dalla  pessima  qualità
dell’acqua  del  dismesso  dissalatore  regionale  di  Nubia,  come  acclarato  nella
relazione tecnica depositata nel  settembre 2014 dal  perito nominato dal  Tribunale
di  Trapani  nell’ambito  di  un  procedimento  per  accertamento  tecnico  preventivo
sempre  azionato  dall’amministrazione  Tranchida”.  Sulla  dissalazione  si  dovrà
tornare  con  impianti  adeguati  e  funzionanti,  ma  intanto  l’acqua  c’è,  soltanto  che
non  riesce  a  intercettare.  Il  ministro  Galletti  ha  ammesso  che  l’Italia  riesce  a
riutilizzare  soltanto  l’11%  dell’acqua  piovana  (dati  Ispra)  e  che  ci  vorrebbero  più
invasi. A settembre, secondo un’elaborazione di meteo.it, in Sicilia le piogge hanno
fatto registrare una intensità decisamente superiore alla media, pari al 44% in più
del  solito.  Nella  parte  sud-orientale  dell’Isola  si  sono  superati  i  150-170  litri  di
pioggia  per  metro  quadrato.  Eppure  invasi  e  conduttore  non  sono  in  grado  di
trattare  adeguatamente  una  risorsa  che  è  sempre  più  preziosa.  In  alcuni  comuni
isolani  le  vecchie  condutture  perdono fino  alla  metà  dell’acqua immessa  nelle  reti
di  distribuzione,  mentre  gli  invasi  non  operano  al  100% delle  proprie  capacità.  Al
primo  settembre  scorso  il  livello  dei  volumi  complessivi  invasati  per  tutte  le
utilizzazioni (irriguo, potabile, elettrica) è stato pari a 235,78 milioni di metri cubi
contro i 351 dello stesso mese dello scorso anno. Israele, esempio da seguire metà
acqua da dissalazione PALERMO – I dissalatori non funzionano in Sicilia, ma questo
non vuole dire che non ci  siano esempi da seguire nel  resto del  mondo. Il  modello
più riconosciuto è quello di Israele che, dopo la crisi idrica del 2008, ha avviato un
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programma  intenso  di  sensibilizzazione  all’utilizzo,  ma  anche  sistemi  di  riutilizzo
delle acque reflue per l’irrigazione e di potenziamento delle infrastrutture dedicate
alla desalinizzazione. Nel 2013 è stato inaugurato l’impianto di Sorek, il più grande
del  mondo  che  sorge  a  pochi  chilometri  da  Tel  Aviv  e  che  produce  ogni  anno  150
milioni  di  metri  cubi  di  acqua.  Prima di  questo,  tra  gli  altri,  c’erano stati  quelli  di
Askelon (127 milioni  di  metri  cubi),  Hadera (140 milioni)  e  ancora diversi  ne sono
previsti per il  prossimo futuro. Il  Paese, che è uno dei pochi dell’area a non patire
l’emergenza  idrica,  ha  introdotto  tecnologie  già  esistenti  e  le  ha  migliorate  sulla
base  delle  proprie  esigenze.  Gli  ultimi  dati  dicono  che  circa  la  metà  dell’acqua
potabile  arriva  dalla  desalinizzazione,  mentre  l’obiettivo  ambizioso  è  di  puntare  al
70% entro il 2050. Non mancano gli esempi anche nel resto del mondo, ma restano
ancora le  perplessità  legate ai  costi  energetici,  perché la  tecnologia  è  considerata
particolarmente  energivora  e  quindi  incide  in  maniera  decisa  sulla  bolletta  del
Paese. Per la Sicilia c’è l’occasione di inserirsi tra gli ultimi arrivati, approfittando
delle  tecnologie  più  recenti  e  sostenibili.  E  anche  in  questo  caso  non  mancano  i
modelli  da  seguire.  E  intanto  va  avanti  la  ricerca  per  dissalatori  più  efficienti
PALERMO  –  Il  futuro  è  scritto:  produzione  di  acqua  potabile  tramite  la
desalinizzazione  a  basso  impatto  energetico.  Uno  degli  ultimi  arrivati  è  il  nuovo
sistema Nesmd, la ricerca del Center for Nanotechnology Enabled Water Treatment
(Newt)  della  Rice  University.  Si  tratta  di  un  progetto  che  utilizza  “una
combinazione di tecnologia di distillazione a membrana e nanoparticelle di carbonio
–  ha  scritto  Giorgio  Giordano  sul  quotidiano  ilsecoloXIX.it  –  che  raccolgono  fino
all’80  per  cento  della  luce  solare  per  generare  vapore”.  Nel  2015  un  progetto  del
Massachusetts  Institute  of  Technology  (Mit)  e  di  Jan,  una  società  di  sistemi  di
irrigazione,  vincitore  del  prestigioso  premio  “Desal  2015”  dell’Agenzia  per  lo
sviluppo internazionale degli Stati Uniti (Usaid), era stato strutturato sulla base di
un nuovo metodo di elettrodialisi inversa. In altri termini i pannelli solari ricaricano
le  batterie  che alimentano una macchina per  l’elettrodialisi  che “funziona facendo
passare  l’acqua tra  due  elettrodi  con carica  opposta  –  si  legge nella  dichiarazione
rilasciata  da  Amos  Winter  del  Mit  –  e  poiché  il  sale  disciolto  in  acqua  consiste  in
ioni positivi e negativi, gli elettrodi tirano fuori gli ioni dall’acqua, lasciando quella
dolce  al  centro  del  flusso.  Una  serie  di  membrane  poi  separano  l’acqua  dolce  da
quella  salata,  raggi  ultravioletti  la  disinfettano”.  La  tecnologia  non  si  ferma  e  il
prossimo step nel processo di desalinizzazione consiste nel rintracciare delle strade
alternativa  all’alimentazione  energetica  degli  impianti  e  permettere  costi  di
gestione più sostenibili a livello economico e ambientale.
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Dal  clima  all'innovazione:  Festival  dell'Acqua,  tutto  quello  che  c'è  da  sapere
sull'oro blu - Radio Reporter adnkronos newsRadio Reporter 99.9 Via Massena, 60 -
10128  Torino  -  Italia  Tel.  (+39)  011.5812111  (+39)  011.5812111  -  Fax  (+39)
0115812119 E-mail:  info@radioreportertorino.it  Dal  clima all'innovazione:  Festival
dell'Acqua, tutto quello che c'è da sapere sull'oro blu Roma, 5 ott.  -  (AdnKronos) -
Acqua,  tra  siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i  cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle  prese  con  l'inquinamento;  e  poi  acqua  e
sostenibilità,  governance,  tecnologia e innovazione.  Tutto quello che c'è da sapere
sulla  risorsa  idrica  raccontato  in  30  sessioni  tematiche,  ma  anche  spettacoli,
musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori  didattici  e  creativi,  lectio  magistralis  e
conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti  dell'acqua,  tra  curiosità,  simbolismi  e
tradizione.  A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati  all'oro  blu,  relatori  nazionali  ed
internazionali e nomi noti,  da Sergio Rubini a Luca Mercalli,  da Michele Mirabella
ad Alessandro Di Benedetto, il recordman di giro del mondo con la barca a vela più
piccola.  E'  il  Festival  dell'Acqua,  ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione
delle aziende che si occupano di acqua ambiente ed energia), in collaborazione con
Acquedotto  pugliese,  a  Bari  dall'8  all'11  ottobre.  Tra  i  temi  affrontati,  il  diritto
all'acqua e ai servizi sanitari, introdotto nel 2010 dalle Nazioni Unite, che trova un
percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che  stabilisce  l'Agenda  per  lo
sviluppo sostenibile 2015 ? 2030. Se ne parlerà in una delle sessioni plenarie del 9
ottobre.  Acqua  e  politica  del  territorio,  che  fa  i  conti  con  i  mutamenti  climatici  e
l'alternanza  di  situazioni  estreme,  altro  tema  caldo  del  Festival  che  cercherà  di
dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy adeguate e adozione di
misure  infrastrutturali.  Dedicata  alla  riunione  della  Water  Alliance  una  delle
sessioni parallele del 9 ottobre. WaterAlliance ?Acqua di Lombardia è la prima joint
venture  contrattuale  tra  aziende  idriche  in  house  della  Lombardia  che,  come
aggregato,  costituiscono  la  prima  azienda  in  house  d'Italia  e  stanno  investendo
oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e  impianti  del  servizio
idrico integrato (acquedotto,  fognatura,  depurazione).  Insieme servono quasi  1000
Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi d'acqua.. Economia
circolare  dell'acqua protagonista  il  10  ottobre,  a  partire  da  due temi  strettamente
collegati  tra  loro:  il  riuso  dei  reflui  trattati  e  la  valorizzazione  dei  fanghi  di
depurazione. Ma il  10 si  parlerà anche di servizi  idrici:  l'Italia deve recuperare un
pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente  l'intero  sistema
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idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione  plenaria  dedicata
accenderà i riflettori sugli strumenti regolatori necessari, a vantaggio del cittadino
e dell'ambiente. Tra le sessioni parallele, la presentazione del Manuale 2030 curato
da Utilitalia che contiene la sintesi delle indicazioni tecniche/economiche relative ai
diversi  comparti  dell'acqua  con  particolare  riferimento  ai  servizi  idrici;  la
presentazione  di  esperienze  di  ?Welfare  idrico?.  Sud  protagonista  della  sessione
plenaria  dell'11  ottobre  dedicata  alla  ?Governance  idrica  nel  mezzogiorno?:  al
centro  dell'incontro,  le  peculiarità  territoriali,  i  trend in  atto  e  le  strategie  per  un
rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro  dell'incontro.  Gestire
l'intensificarsi dei fenomeni meteorologici estremi; prevenire allagamenti; garantire
che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti  legati  alla  gestione
sostenibile  dell'acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell'incontro  che  prende  le  mosse  dal
volume ?Le metropoli e l'acqua?, a cura di Alessandro Russo e Michele Falcone, che
offre una panoramica delle migliori strategie urbane di adattamento ai cambiamenti
climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best  practice  europee  per  affrontare  il
tema  delle  alluvioni  urbane  e  dimostra  come  sia  essenziale  prevedere,  oltre  alle
soluzioni tecnologiche e architettoniche, un'ampia strategia di coinvolgimento degli
stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando  riflessione  urbanistica,
ingegneristica  e  ambientale.  Tra  i  temi  trattati  nelle  sessioni  parallele  dell'11
ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti  Gestori  nei
trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio  energetico
nel  ciclo  dell'acqua;  gestione  dell'acqua  e  promozione  turistica.  E  ancora:  Water
Safety Plan, il nuovo presidio tecnico-gestionale che guiderà lo sviluppo dei sistemi
idropotabili  negli  anni  a  venire.  I  convegni  saranno  ospitati  dall'università  degli
studi  'Aldo  Moro'  del  capoluogo  pugliese,  coinvolgendo  le  500  aziende  associate
alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici
e di pubblica utilità. Il festival è gemellato con 'l'Acqua in Testa Music Festival', che
sabato  7  aprirà  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà  esibirsi  sul  palco  il
batterista  Tony  Allen  e  Yasiin  Bey  domenica  8.  FREQUENZE 99.90  MHz Impianto
principale, Superga. Ricezione: area Metropolitana di Torino e area della Provincia
di Torino.
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Gruppo Cap: a Festival Acqua di Bari porta temi sostenibilità
e innovazione (2)

(AdnKronos)  -  E  al  Festival  dell'Acqua  Gruppo  Cap  arriverà  'in  macchina',  per
una testimonianza concreta di  economia circolare.  Partenza dopodomani,  sabato 7
ottobre,  da  Milano,  dal  depuratore  di  Niguarda-Bresso,  a  bordo  della  Fiat  Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all'impianto milanese. Arrivo a Bari il giorno dopo per il quarto Festival dell'Acqua,
dove  l'auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell'Università.  Nel  suo  percorso
lungo l'Italia  la  Panda a  biometano di  Gruppo Cap farà  una prima tappa a  Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Trasformare  i  depuratori  in  bio-raffinerie  che
recuperano  energia  dall'acqua  di  fogna,  riaprire  i  canali  e  le  rogge  costruiti  nel
medioevo,  per  ridurre  l'impatto  delle  bombe  d'acqua,  mettere  in  campo  le
tecnologie più avveniristiche per il controllo dell'acqua potabile e della falda: sono
alcune  delle  tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e  innovazione  che  Gruppo  Cap
porterà  al  Festival  dell'Acqua  di  Bari.  Si  chiama  #Waterevolution  e  parla  di  un
futuro in cui l'acqua è il propellente dell'innovazione delle nostre metropoli, sempre
più  intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle
tecnologie più sofisticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza, e gli scarichi
delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano
l'acqua di  scarto in energia.  Ed è proprio nel  campo dell'economia circolare,  e del
riutilizzo di ciò che già si produce, che si giocano oggi le sfide più affascinanti nel
settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  dunque  il  contesto  ideale  per  discutere  e
ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei, sul ruolo del settore idrico nel
contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo  di  produrre  e  consumare,  con  l'obiettivo  di
uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell'utilizzo  razionale  delle
risorse.  E  al  Festival  dell'Acqua  Gruppo  Cap  arriverà  in  macchina,  per  una
testimonianza concreta di economia circolare. Partenza sabato 7 ottobre da Milano,
e  più  precisamente  dal  depuratore  di  Niguarda-Bresso,  a  bordo  della  Fiat  Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all'impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l'8  ottobre  per  il  quarto  Festival  dell'Acqua,
dove  l'auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell'Università.  Nel  suo  percorso
lungo l'Italia,  la Panda a biometano di Gruppo Cap farà una prima tappa a Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra
siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle
prese con l’inquinamento; e poi acqua e
sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c'è  da
sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in
30  sessioni  tematiche,  ma  anche
spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,
laboratori  didattici  e  creativi,  lectio
magistralis e conversazioni alla scoperta
dei  mille  volti  dell’acqua,  tra  curiosità,
simbolismi  e  tradizione.A  svelare  tutti
gli  aspetti  legati  all'oro  blu,  relatori
nazionali  ed  internazionali  e  nomi  noti,
da  Sergio  Rubini  a  Luca  Mercalli,  da  Michele  Mirabella  ad  Alessandro  Di
Benedetto,  il  recordman  di  giro  del  mondo  con  la  barca  a  vela  più  piccola.  E’  il
Festival  dell’Acqua,  ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende
che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto
pugliese,  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Tra  i  temi  affrontati,  il  diritto  all’acqua  e  ai
servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle  Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di
attuazione con la risoluzione Onu che stabilisce l’Agenda per lo sviluppo sostenibile
2015  –  2030.  Se  ne  parlerà  in  una  delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e
politica  del  territorio,  che  fa  i  conti  con  i  mutamenti  climatici  e  l’alternanza  di
situazioni estreme, altro tema caldo del Festival che cercherà di dare risposte alle
attuali  esigenze  ed  emergenze,  tra  policy  adeguate  e  adozione  di  misure
infrastrutturali.Dedicata  alla  riunione  della  Water  Alliance  una  delle  sessioni
parallele del 9 ottobre. WaterAlliance –Acqua di Lombardia è la prima joint venture
contrattuale  tra  aziende  idriche  in  house  della  Lombardia  che,  come  aggregato,
costituiscono  la  prima  azienda  in  house  d’Italia  e  stanno  investendo  oltre  800
milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e  impianti  del  servizio  idrico
integrato  (acquedotto,  fognatura,  depurazione).  Insieme  servono  quasi  1000
Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi d’acqua.. Economia
circolare  dell’acqua protagonista  il  10 ottobre,  a  partire  da due temi  strettamente
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collegati  tra  loro:  il  riuso  dei  reflui  trattati  e  la  valorizzazione  dei  fanghi  di
depurazione. Ma il  10 si  parlerà anche di servizi  idrici:  l’Italia deve recuperare un
pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente  l’intero  sistema
idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione  plenaria  dedicata
accenderà i riflettori sugli strumenti regolatori necessari, a vantaggio del cittadino
e dell’ambiente.Tra le sessioni parallele, la presentazione del Manuale 2030 curato
da Utilitalia che contiene la sintesi delle indicazioni tecniche/economiche relative ai
diversi  comparti  dell’acqua  con  particolare  riferimento  ai  servizi  idrici;  la
presentazione  di  esperienze  di  “Welfare  idrico”.Sud  protagonista  della  sessione
plenaria  dell’11  ottobre  dedicata  alla  “Governance  idrica  nel  mezzogiorno”:  al
centro  dell’incontro,  le  peculiarità  territoriali,  i  trend in  atto  e  le  strategie  per  un
rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro  dell’incontro.  Gestire
l’intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici  estremi;  prevenire  allagamenti;
garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti  legati  alla
gestione  sostenibile  dell’acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell’incontro  che  prende  le
mosse  dal  volume “Le metropoli  e  l’acqua”,  a  cura  di  Alessandro  Russo  e  Michele
Falcone, che offre una panoramica delle migliori strategie urbane di adattamento ai
cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best  practice  europee  per
affrontare il tema delle alluvioni urbane e dimostra come sia essenziale prevedere,
oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un’ampia  strategia  di
coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando  riflessione
urbanistica, ingegneristica e ambientale.  Tra i  temi trattati  nelle sessioni parallele
dell’11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti  Gestori  nei
trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio  energetico
nel  ciclo  dell’acqua;  gestione  dell’acqua  e  promozione  turistica.  E  ancora:  Water
Safety Plan, il nuovo presidio tecnico-gestionale che guiderà lo sviluppo dei sistemi
idropotabili  negli  anni  a  venire.  I  convegni  saranno  ospitati  dall’università  degli
studi  'Aldo  Moro'  del  capoluogo  pugliese,  coinvolgendo  le  500  aziende  associate
alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici
e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  'l’Acqua  in  Testa  Music  Festival',
che sabato 7 aprirà  in  musica i  cinque giorni  di  lavori  e  vedrà esibirsi  sul  palco il
batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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Gruppo Cap: a Festival Acqua di Bari porta temi sostenibilità
e innovazione (2)

(AdnKronos)  -  E  al  Festival  dell'Acqua
Gruppo  Cap  arriverà  'in  macchina',  per
una testimonianza concreta di economia
circolare.  Partenza  dopodomani,  sabato
7  ottobre,  da  Milano,  dal  depuratore  di
Niguarda-Bresso,  a  bordo  della  Fiat
Panda  Natural  Power  alimentata  dal
biometano  prodotto  dai  reflui  fognari
proprio  all'impianto  milanese.  Arrivo  a
Bari il giorno dopo per il quarto Festival
dell'Acqua, dove l'auto a biometano sarà
esposta  nel  cortile  dell'Università.  Nel
suo  percorso  lungo  l'Italia  la  Panda  a
biometano  di  Gruppo  Cap  farà  una
prima tappa a Rimini, per annunciare la
presenza  alla  prossima  edizione  di
Ecomondo (novembre 2017), e una seconda fermata a Cascia, dove l'azienda idrica
ha avviato la realizzazione di una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule
scolastiche  e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato
Città  metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle  popolazioni  colpite  dal
terremoto dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi
fognari, e ha affidato la progettazione a Gruppo Cap.
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -
Trasformare  i  depuratori  in  bio-
raffinerie  che  recuperano  energia
dall'acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge  costruiti  nel  medioevo,  per
ridurre  l'impatto  delle  bombe  d'acqua,
mettere  in  campo  le  tecnologie  più
avveniristiche per il  controllo dell'acqua
potabile  e  della  falda:  sono alcune delle
tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e
innovazione  che  Gruppo  Cap  porterà  al
Festival  dell'Acqua  di  Bari.  Si  chiama
#Waterevolution  e  parla  di  un  futuro  in
cui  l'acqua  è  il  propellente
dell'innovazione  delle  nostre  metropoli,
sempre  più  intelligenti  e  sostenibili.
Dove l'acqua del rubinetto è monitorata grazie alle tecnologie più sofisticate che ci
permettono  di  dissetarci  in  sicurezza,  e  gli  scarichi  delle  nostre  case  finiscono  in
fognature e depuratori intelligenti che trasformano l'acqua di scarto in energia. Ed
è  proprio  nel  campo  dell'economia  circolare,  e  del  riutilizzo  di  ciò  che  già  si
produce,  che si  giocano oggi  le  sfide più  affascinanti  nel  settore idrico.  Il  Festival
dell'Acqua  è  dunque  il  contesto  ideale  per  discutere  e  ragionare,  insieme  agli
operatori italiani ed europei, sul ruolo del settore idrico nel contribuire a cambiare
il  nostro modo di produrre e consumare, con l'obiettivo di uno sviluppo veramente
sostenibile  del  territorio  e  dell'utilizzo  razionale  delle  risorse.  E  al  Festival
dell'Acqua  Gruppo  Cap  arriverà  in  macchina,  per  una  testimonianza  concreta  di
economia  circolare.  Partenza  sabato  7  ottobre  da  Milano,  e  più  precisamente  dal
depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo della Fiat Panda Natural Power alimentata
dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio  all'impianto  milanese.  Arrivo  a
Bari  l'8  ottobre  per  il  quarto  Festival  dell'Acqua,  dove  l'auto  a  biometano  sarà
esposta  nel  cortile  dell'Università.  Nel  suo  percorso  lungo  l'Italia,  la  Panda  a
biometano  di  Gruppo  Cap  farà  una  prima  tappa  a  Rimini,  per  annunciare  la
presenza  alla  prossima  edizione  di  Ecomondo  (novembre  2017),  e  una  seconda
fermata a Cascia,  dove l'azienda idrica ha avviato la realizzazione di una struttura
antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici pubblici oggi inagibili.
Il progetto è stato finanziato dall'Ato Città metropolitana di Milano che ha destinato
alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto  dello  scorso  anno  gli  introiti  delle  sanzioni
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -
Trasformare  i  depuratori  in  bio-
raffinerie  che  recuperano  energia
dall'acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge  costruiti  nel  medioevo,  per
ridurre  l'impatto  delle  bombe  d'acqua,
mettere  in  campo  le  tecnologie  più
avveniristiche per il  controllo dell'acqua
potabile  e  della  falda:  sono alcune delle
tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e
innovazione  che  Gruppo  Cap  porterà  al
Festival  dell'Acqua  di  Bari.  Si  chiama
#Waterevolution  e  parla  di  un  futuro  in
cui  l'acqua  è  il  propellente
dell'innovazione  delle  nostre  metropoli,
sempre  più  intelligenti  e  sostenibili.
Dove l'acqua del rubinetto è monitorata grazie alle tecnologie più sofisticate che ci
permettono  di  dissetarci  in  sicurezza,  e  gli  scarichi  delle  nostre  case  finiscono  in
fognature e depuratori intelligenti che trasformano l'acqua di scarto in energia. Ed
è  proprio  nel  campo  dell'economia  circolare,  e  del  riutilizzo  di  ciò  che  già  si
produce,  che si  giocano oggi  le  sfide più  affascinanti  nel  settore idrico.  Il  Festival
dell'Acqua  è  dunque  il  contesto  ideale  per  discutere  e  ragionare,  insieme  agli
operatori italiani ed europei, sul ruolo del settore idrico nel contribuire a cambiare
il  nostro modo di produrre e consumare, con l'obiettivo di uno sviluppo veramente
sostenibile  del  territorio  e  dell'utilizzo  razionale  delle  risorse.  E  al  Festival
dell'Acqua  Gruppo  Cap  arriverà  in  macchina,  per  una  testimonianza  concreta  di
economia  circolare.  Partenza  sabato  7  ottobre  da  Milano,  e  più  precisamente  dal
depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo della Fiat Panda Natural Power alimentata
dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio  all'impianto  milanese.  Arrivo  a
Bari  l'8  ottobre  per  il  quarto  Festival  dell'Acqua,  dove  l'auto  a  biometano  sarà
esposta  nel  cortile  dell'Università.  Nel  suo  percorso  lungo  l'Italia,  la  Panda  a
biometano  di  Gruppo  Cap  farà  una  prima  tappa  a  Rimini,  per  annunciare  la
presenza  alla  prossima  edizione  di  Ecomondo  (novembre  2017),  e  una  seconda
fermata a Cascia,  dove l'azienda idrica ha avviato la realizzazione di una struttura
antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici pubblici oggi inagibili.
Il progetto è stato finanziato dall'Ato Città metropolitana di Milano che ha destinato
alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto  dello  scorso  anno  gli  introiti  delle  sanzioni
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Tra siccità e alluvioni, a Bari il futuro della risorsa idrica

Roma,  6  ott.  (AdnKronos)  -  Stato  delle
risorse  idriche  del  Pianeta,  disponibilità
e accessibilità,  siccità e alluvioni,  nuove
tecnologie e tematiche sociali, ma anche
spettacoli  ed  incontri  culturali.  Tutto
questo  è  il  Festival  dell'Acqua,  ideato  e
promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione
delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua
ambiente  e  energia),  in  collaborazione
con  Acquedotto  pugliese  (AQP),  in
programma  a  Bari  dall'8  all'11  ottobre.
Patrocinato dal ministero dell'Ambiente,
dalla  Regione  Puglia,  dal  Comune  di
Bari,  da  Unesco  Wwap,  dalle  maggiori
associazioni  mondiali  ed  europee  del
settore  (Iwa  International  Water
Association ed Eureau) e da Apulia Film Commission, il Festival è realizzato grazie
al coinvolgimento dell'Università di Bari Aldo Moro (sede principale del Festival), di
Legambiente  Puglia,  dell'Accademia  delle  Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di
Bari  e  dell'Associazione  Idrotecnica  Italiana.  L'edizione  2017  del  Festival  vede  il
gemellaggio  con  il  Music  Festival  'L'acqua  in  testa'  che  nei  due  giorni  precedenti
(sabato 7 e domenica 8) ha programmato eventi musicali di portata internazionale:
Tony Allen e Yassin Bey.  Nelle tre passate edizioni  (Genova 2011,  L'Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati  al  tema  dell'acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitaria  e
centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival
dell'Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della
fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell'acqua  corrente  in
Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.  Nella  quarta  edizione
del Festival sono in programma sessioni tematiche sull'Agenda delle Nazioni Unite
per lo sviluppo sostenibile al 2030, sul diritto all'acqua e sul Mediterraneo, dibattiti
sui  cambiamenti  climatici  e  sugli  effetti  legati  alla  siccità  e  alle  alluvioni  e  sulla
'blue-circular  economy',  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di
depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.  "Tra  i  temi  che  saranno  affrontati
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durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma  -  spiega  Antonio  Decaro,
sindaco di Bari - c'è proprio il valore dell'acqua come risorsa pubblica e la necessità
di  non sprecarla.  Un impegno che deve coinvolgere anche le nostre comunità,  che
sempre più devono comprendere che l'impegno di ciascuno può fare la differenza, a
partire dai piccoli gesti quotidiani come utilizzare il diffusore sui rubinetti o aprire
e  chiudere  l'acqua  mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul  quale  verterà  il
confronto  riguarda  l'impegno  in  termini  di  programmazione,  che  significa  ad
esempio  riutilizzare  le  acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde  delle  città  o
non  impiegare  l'acqua  del  nostro  acquedotto  per  riempire  piscine  o  per  svolgere
attività industriali,  piccole azioni su scala locale che possono incidere sul contesto
globale".  ''L'economia  circolare  dell'acqua  è  quella  che  ci  porta  a  restituire  alla
natura  quello  che  ci  ha  dato.  Vale  per  i  rifiuti,  ma  per  l'acqua  è  ancora  più
semplice;  e  può  addirittura  creare  risorse  aggiuntive  -  osserva  Gianfranco
Grandaliano,  vicepresidente  Utilitalia  -  una  buona  sintesi  è  rappresentata  da  tre
semplici  regole.  La  prima:  bisogna  riuscire  a  tenere  l'acqua  quando  c'è.  Seconda
regola:  non  disperderla  nel  corso  della  distribuzione.  Terza  regola:  restituirla  alla
natura  come  ce  l'ha  data''.  "Nella  logica  del  ?non  buttare  via  nulla'  -  dice  Anna
Maria  Curcuruto,  assessore  ai  Lavori  Pubblici  della  Regione  Puglia  -  bisogna
tendere all'economica circolare dell'acqua riutilizzando i reflui sia in agricoltura sia
negli  usi  civili  e  industriali  per  arrivare anche al  riutilizzo  dei  fanghi,  attualmente
smaltiti  onerosamente  come  rifiuto  speciale.  Un'economia  blu  circolare".  "Quattro
giorni  di  spettacoli,  eventi  culturali,  seminari  scientifici  -  dice  il  presidente  di
Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis  -  ma  anche  e  soprattutto  occasione  di
dibattito  e  approfondimento  sul  servizio  idrico,  criticità  e  prospettive".  Ampio
spazio sarà dedicato alle soluzioni più innovative, al monitoraggio, alla banda larga
e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore  idrico  e  alla  dissalazione  che,
grazie  all'evoluzione  tecnologica  del  settore  e  all'abbattimento  dei  costi,  consente
di  pensare  al  mare  come  al  più  grande  serbatoio  d'acqua  potabile.  Al  ciclo  di
incontri e di riflessioni si affianca un ricco programma di manifestazioni artistiche e
culturali  oltre  laboratori  didattici  e  incontri  per  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado.
Tra  le  presenze  di  rilievo  il  viceministro  dell'Economia  Enrico  Morando,  il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari e presidente di
Anci,  Antonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water  AssessmentProgramme
dell'Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il presidente dell'International Water Association
Diane Darras e il presidente della Società Italiana di Meteorologia Luca Mercalli. A
parlare del tema dell'acqua al pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno, sotto varie
sfaccettature,  l'attore  Sergio  Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore
Giorgio Ieranò, il professor Michele Mirabella.
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Morando: "Servono investimenti straordinari in settore
idrico"

Roma,  10  ott.  -  (AdnKronos)  -  ?La
vicenda  della  siccità,  che  ormai  è
impossibile  considerare  una  vicenda
eccezionale  ma  che  prende  le  vesti
dell'ordinario,  sollecita  investimenti  sul
versante  del  servizio  idrico  di  portata
straordinaria,  che  qualche  decina  di
anni fa non pensavamo di dover fare con
questa  urgenza  e  drammaticità.  Alle
vecchie  esigenze  di  sviluppo  dei  nuovi
investimenti,  se  ne  sono  aggiunte  di
nuove: impossibile non parlare qui delle
questioni  che  i  cambiamenti  climatici  ci
stanno  proponendo  sul  versante
specifico  del  servizio  idrico.  E'  per
questo  necessaria  una  svolta  sul
versante  degli  investimenti,  anche  in  questo  settore?.  Così  il  viceministro
dell'Economia  Enrico  Morando  nella  seconda  giornata  di  lavori  del  Festival
dell'Acqua  2017.  La  manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle
imprese  di  acqua  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese
(Aqp) è in corso a Bari nella sede dell'università degli studi ?Aldo Moro' fino all'11
ottobre. La svolta, spiega il viceministro, "è concretamente possibile perché si sono
create  le  condizioni.  Con  un  intervento  pubblico  associato  agli  investimenti  dei
privati,  si  possono  creare  le  condizioni  perché  nel  settore  idrico,  e  nella
depurazione delle acque, l'Italia possa colmare un gap di capacità produttiva che si
è  accumulato  nel  corso  della  grande  recessione  degli  anni  scorsi?.  Morando  fa
presente che, tracciando un ?primissimo bilancio? di quanto si è potuto fare con le
risorse liberate dal Piano Junker, ?si può dire che l'Italia è il migliore utilizzatore di
quei  fondi.  In  questo  momento  le  aziende,  anche  idriche,  possono  contare  su
incentivi agli investimenti tra i più forti rispetto alla dimensione europea. Si tratta
di  incentivi  che  vanno  raccolti  in  questa  fase,  perché  non  dureranno  all'infinito.
Questo  insieme  di  misure  è  in  vigore  in  questo  momento  e  penso  che  lo  resterà
dopo  la  prossima  legge  di  Bilancio.  Bisogna  approfittarne  ora?.  ?Le  imprese  ?
osserva il vicepresidente di Utilitalia, Mauro D'Ascenzi ? si stanno già muovendo in
quella  direzione,  chiedendo  politiche  coordinate  e  una  Strategia  Nazionale  sulla

Visualizza la pagina web

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 698

http://www.radioveronicaone.it/adnkronos/271055_morando-servono-investimenti-straordinari-in-settore-idrico.html


 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

quale  orientare  progetti  e  finanziamenti.  Con  la  siccità  e  con  gli  alluvioni  è
diventata  evidente  l'esigenza  di  uno  sforzo  rapidissimo  nei  tempi,  per  rispondere
agli effetti dei cambiamenti climatici. Uno sforzo talmente grande che potrebbe non
essere  sopportabile  con  le  sole  tariffe".  "In  alcuni  casi  -  conclude  D'Ascenzi  -
potrebbe esser utile la finanza pubblica, in altri casi il pubblico e i privati insieme.
La  maggior  parte  delle  nostre  aziende  sarebbe  già  sufficiente  un  sistema  per
ottenere prestiti  a  lungo termine;  magari  con accordi  tra banche,  con fondi,  o con
la Cassa depositi e prestiti?.
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Acqua, in arrivo nuova metodologia per analisi economica

Roma,  11  ott.  -  (AdnKronos)  -  In  arrivo
un  Manuale  operativo  e  metodologico
per  l'implementazione  dell'analisi
economica  nel  prossimo  ciclo  di
pianificazione  distrettuale  sotto  l'egida
della  Direzione  Generale  per  la
Salvaguardia  del  Territorio  e  delle
acque.  L'occasione  per  presentare  le
principali  linee  guida  che  porteranno
all'approvazione  del  Manuale,  da  parte
del  ministero  dell'Ambiente,  è  stato  il
Festival  dell'Acqua  di  Bari.  Il  Manuale,
la  cui  approvazione  definitiva  è  attesa
per  la  fine  dell'anno,  vede  il
coinvolgimento  dei  diversi  e  principali
attori  istituzionali  coinvolti  nella
gestione della risorsa idrica (a partire dall'Aeegsi per il servizio idrico integrato, al
Mipaaf  per  la  parte  agricola,  alle  Autorità  di  distretto,  Istat  e  Crea).  La
collaborazione  è  accompagnata  anche  da  un  supporto  informativo  che  mette  a
sistema  le  numerose  banche  dati  ?settoriali?  inerenti  i  vari  usi  della  risorsa,
affinché  l'implementazione  dell'analisi  economica  si  basi  su  dati  certi,  unici  e
condivisi. In particolare, il manuale affronta il tema dell'analisi economica dei piani
di  gestione delle acque in un processo di  pianificazione complessa e integrata che
troverà  attuazione  nei  vari  strumenti  di  pianificazione  settoriali  (come  i  piani
d'ambito  e  i  Psr).  L'analisi  economica  riguarda  le  valutazioni  di  tipo  economico  di
tutti  gli  utilizzi  idrici  che  impattano  sulla  risorsa,  a  partire  dal  servizio  idrico
integrato,  all'agricoltura,  all'industria  e  agli  altri  servizi  ed  usi  rilevanti,  e
costituisce  uno  strumento  di  supporto  alla  pianificazione  strategica  distrettuale,
finalizzato a verificare tutte le dimensioni di sostenibilità delle scelte del Piano, da
quelle  ambientali,  a  quelle  economiche  e  sociali  al  fine  di  selezionare  le  misure
efficaci  e sostenibili  per il  raggiungimento e mantenimento dello stato obiettivo di
tutti  i  corpi  idrici.  Uno  strumento  che  consentirà  di  comprovare  con  maggiore
efficacia l'adeguato contributo al recupero dei costi sostenuto da ciascun settore e
dimostrare  il  rispetto  del  principio  comunitario  del  ?chi  inquina  paga  ?  chi  usa
paga?.
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Acqua, consumo pro capite in Italia di 241 litri al giorno

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - "Il consumo
medio  per  abitante  è  di  241  litri  al
giorno,  l'Italia  con  questo  dato  si
conferma  al  primo  posto  in  Europa  per
consumo d'acqua pro-capite.  Il  consumo
medio  pro-capite  in  Nord  Europa  è  di
180-190  litri".  E'  quanto  emerge  dal
rapporto  2017  'Le  risorse  idriche
nell'ambito  della  circular  economy',
presentato  da  Srm  (Studi  Ricerche
Mezzogiorno)  nell'ultima  giornata  del
Festival  dell'Acqua  2017,  la
manifestazione  organizzata  da  Utilitalia
(la  Federazione  delle  imprese  di  acqua
energia  e  ambiente)  in  collaborazione
con Acquedotto pugliese (Aqp). "L'estate
2017  ha  evidenziato  la  necessità  di  interventi  urgenti  in  un  settore  che  da  tempo
reclama  un  nuovo  approccio  gestionale  e  infrastrutturale  -  rileva  il  Rapporto  -  In
prospettiva,  i  cambiamenti  climatici  aggraveranno  ulteriormente  le  problematiche
di carenza idrica e siccità; le previsioni al 2040 indicano per l'Italia una situazione
di stress alto. La European Environment Agency (Eea) stima per il nostro Paese un
indicatore  di  sfruttamento  idrico  (Wei)  pari  al  24%,  fra  i  più  elevati  nel  contesto
europeo. L'Italia è in quarta posizione dopo Cipro, che registra un Wei pari al 64%,
Belgio  (32%)  e  Spagna  (30%)".  Capitolo  Sud  Italia.  "Si  continua  a  sprecare  tanta
acqua:  i  capoluoghi  di  provincia  localizzati  nel  Mezzogiorno  realizzano
complessivamente  una  perdita  del  47%,  che  si  confronta  con  il  34%  del  Centro-
Nord.  Se  a  livello  nazionale  nel  2016  il  9,4%  delle  famiglie  ha  lamentato
irregolarità nell'erogazione dell'acqua, in Calabria e in Sicilia il giudizio sul servizio
idrico  è  negativo  per  una  famiglia  su  tre.  Inoltre  816  delle  1.166  procedure  di
infrazione  per  il  servizio  di  depurazione  ha  riguardato  Comuni  del  Sud.  Una
relazione sostenibile tra la gestione dei reflui e la qualità delle acque marine è una
delle  chiavi  del  successo  dello  sviluppo  turistico  nelle  zone  marittime",  afferma  il
report.  Dall'analisi  del  sistema  infrastrutturale  emerge,  infine,  che  "dei  5  miliardi
anno  necessari  per  il  settore  idrico  più  del  35%  si  dovrebbe  concentrare  nel
Mezzogiorno con un impatto significativo sullo sviluppo economico, stimato pari ad
una crescita dello 0,5% di Pil l'anno".
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra
siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle
prese con l?inquinamento; e poi acqua e
sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c'è  da
sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in
30  sessioni  tematiche,  ma  anche
spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,
laboratori  didattici  e  creativi,  lectio
magistralis e conversazioni alla scoperta
dei  mille  volti  dell?acqua,  tra  curiosità,
simbolismi  e  tradizione.  A  svelare  tutti
gli  aspetti  legati  all'oro  blu,  relatori
nazionali  ed  internazionali  e  nomi  noti,
da  Sergio  Rubini  a  Luca  Mercalli,  da  Michele  Mirabella  ad  Alessandro  Di
Benedetto,  il  recordman  di  giro  del  mondo  con  la  barca  a  vela  più  piccola.  E?  il
Festival  dell?Acqua,  ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende
che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto
pugliese,  a Bari  dall?8 all?11 ottobre.  Tra i  temi affrontati,  il  diritto all?acqua e ai
servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle  Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di
attuazione con la risoluzione Onu che stabilisce l?Agenda per lo sviluppo sostenibile
2015  ?  2030.  Se  ne  parlerà  in  una  delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e
politica  del  territorio,  che  fa  i  conti  con  i  mutamenti  climatici  e  l?alternanza  di
situazioni estreme, altro tema caldo del Festival che cercherà di dare risposte alle
attuali  esigenze  ed  emergenze,  tra  policy  adeguate  e  adozione  di  misure
infrastrutturali.  Dedicata  alla  riunione  della  Water  Alliance  una  delle  sessioni
parallele del 9 ottobre. WaterAlliance ?Acqua di Lombardia è la prima joint venture
contrattuale  tra  aziende  idriche  in  house  della  Lombardia  che,  come  aggregato,
costituiscono  la  prima  azienda  in  house  d?Italia  e  stanno  investendo  oltre  800
milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e  impianti  del  servizio  idrico
integrato  (acquedotto,  fognatura,  depurazione).  Insieme  servono  quasi  1000
Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi d?acqua.. Economia
circolare dell?acqua protagonista il  10 ottobre, a partire da due temi strettamente
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collegati  tra  loro:  il  riuso  dei  reflui  trattati  e  la  valorizzazione  dei  fanghi  di
depurazione. Ma il 10 si parlerà anche di servizi idrici: l?Italia deve recuperare un
pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente  l?intero  sistema
idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione  plenaria  dedicata
accenderà i riflettori sugli strumenti regolatori necessari, a vantaggio del cittadino
e  dell?ambiente.  Tra  le  sessioni  parallele,  la  presentazione  del  Manuale  2030
curato  da  Utilitalia  che  contiene  la  sintesi  delle  indicazioni  tecniche/economiche
relative ai  diversi  comparti  dell?acqua con particolare riferimento ai  servizi  idrici;
la presentazione di esperienze di ?Welfare idrico?. Sud protagonista della sessione
plenaria  dell?11  ottobre  dedicata  alla  ?Governance  idrica  nel  mezzogiorno?:  al
centro dell?incontro,  le  peculiarità territoriali,  i  trend in atto e le strategie per un
rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro  dell?incontro.  Gestire
l?intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici  estremi;  prevenire  allagamenti;
garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti  legati  alla
gestione  sostenibile  dell?acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell?incontro  che  prende  le
mosse dal  volume ?Le metropoli  e l?acqua?,  a cura di  Alessandro Russo e Michele
Falcone, che offre una panoramica delle migliori strategie urbane di adattamento ai
cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best  practice  europee  per
affrontare il tema delle alluvioni urbane e dimostra come sia essenziale prevedere,
oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un?ampia  strategia  di
coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando  riflessione
urbanistica, ingegneristica e ambientale.  Tra i  temi trattati  nelle sessioni parallele
dell?11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti  Gestori  nei
trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio  energetico
nel  ciclo  dell?acqua;  gestione  dell?acqua  e  promozione  turistica.  E  ancora:  Water
Safety Plan, il nuovo presidio tecnico-gestionale che guiderà lo sviluppo dei sistemi
idropotabili  negli  anni  a  venire.  I  convegni  saranno  ospitati  dall?università  degli
studi  'Aldo  Moro'  del  capoluogo  pugliese,  coinvolgendo  le  500  aziende  associate
alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici
e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  'l?Acqua  in  Testa  Music  Festival',
che sabato 7 aprirà  in  musica i  cinque giorni  di  lavori  e  vedrà esibirsi  sul  palco il
batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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'La Grande Onda', così i ragazzi celebrano l'acqua

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Sarà  "La
Grande  Onda",  l'opera  realizzata  dai
ragazzi  del  Laboratorio  di  Pittura  della
Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado
?Amedeo  D?Aosta?,  ad  accogliere  i
visitatori  del  Festival  dell?Acqua  ,  in
programma  a  Bari  dall'8  all'11  ottobre.
Ispirata  al  pittore  giapponese
Katsushika  Hokusai,  l'opera  è  stata
realizzata  utilizzando  la  tecnica  del
dripping  e  del  collage.  Girando  intorno
alla  tela  posta  sul  pavimento,  i  ragazzi
hanno  'schizzato'  direttamente  il  colore
dal pennello per creare una superficie di
strati  di  pigmento.  Una  ?spuma
riciclata?,  ottenuta  con  un  collage  di
buste  di  plastica,  incornicia  la  pittura.  La  grande  onda  è  il  risultato  di  un  lavoro
collettivo che ha visto la collaborazione di alunni, docenti di sostegno ed educatori.
L?iniziativa  è  stata  promossa  dal  Festival  dell?Acqua  in  collaborazione  con  la
Biblioteca  Nazionale  e  l?Istituto  Scolastico  diretto  da  Marilena  Abbatepaolo.
L?opera sarà visibile sul mezzanino dello scalone di ingresso.
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Gruppo Cap: a Festival Acqua di Bari porta temi sostenibilità
e innovazione (2)

(AdnKronos)  -  E  al  Festival  dell?Acqua
Gruppo  Cap  arriverà  'in  macchina',  per
una testimonianza concreta di economia
circolare.  Partenza  dopodomani,  sabato
7  ottobre,  da  Milano,  dal  depuratore  di
Niguarda-Bresso,  a  bordo  della  Fiat
Panda  Natural  Power  alimentata  dal
biometano  prodotto  dai  reflui  fognari
proprio  all?impianto  milanese.  Arrivo  a
Bari il giorno dopo per il quarto Festival
dell?Acqua,  dove  l?auto  a  biometano
sarà  esposta  nel  cortile  dell?Università.
Nel suo percorso lungo l?Italia la Panda
a  biometano  di  Gruppo  Cap  farà  una
prima tappa a Rimini, per annunciare la
presenza  alla  prossima  edizione  di
Ecomondo (novembre 2017), e una seconda fermata a Cascia, dove l?azienda idrica
ha avviato la realizzazione di una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule
scolastiche e uffici pubblici oggi inagibili.
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -
Trasformare  i  depuratori  in  bio-
raffinerie  che  recuperano  energia
dall?acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge  costruiti  nel  medioevo,  per
ridurre  l?impatto  delle  bombe  d?acqua,
mettere  in  campo  le  tecnologie  più
avveniristiche per il controllo dell?acqua
potabile  e  della  falda:  sono alcune delle
tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e
innovazione  che  Gruppo  Cap  porterà  al
Festival  dell?Acqua  di  Bari.  Si  chiama
#Waterevolution  e  parla  di  un  futuro  in
cui  l?acqua  è  il  propellente
dell?innovazione  delle  nostre  metropoli,
sempre  più  intelligenti  e  sostenibili.
Dove l?acqua del rubinetto è monitorata grazie alle tecnologie più sofisticate che ci
permettono  di  dissetarci  in  sicurezza,  e  gli  scarichi  delle  nostre  case  finiscono  in
fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano  l?acqua  di  scarto  in  energia.
PUBBLICITÀ Ed è proprio nel campo dell?economia circolare, e del riutilizzo di ciò
che già si produce, che si giocano oggi le sfide più affascinanti nel settore idrico. Il
Festival  dell?Acqua è dunque il  contesto ideale per discutere e ragionare,  insieme
agli  operatori  italiani  ed  europei,  sul  ruolo  del  settore  idrico  nel  contribuire  a
cambiare  il  nostro  modo  di  produrre  e  consumare,  con  l?obiettivo  di  uno  sviluppo
veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell?utilizzo  razionale  delle  risorse.  E  al
Festival  dell?Acqua  Gruppo  Cap  arriverà  in  macchina,  per  una  testimonianza
concreta  di  economia  circolare.  Partenza  sabato  7  ottobre  da  Milano,  e  più
precisamente dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo della Fiat Panda Natural
Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio  all?impianto
milanese. Arrivo a Bari l?8 ottobre per il  quarto Festival dell?Acqua, dove l?auto a
biometano sarà esposta nel cortile dell?Università. Nel suo percorso lungo l?Italia,
la Panda a biometano di Gruppo Cap farà una prima tappa a Rimini, per annunciare
la  presenza  alla  prossima  edizione  di  Ecomondo  (novembre  2017),  e  una  seconda
fermata a Cascia, dove l?azienda idrica ha avviato la realizzazione di una struttura
antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici pubblici oggi inagibili.
Il  progetto  è  stato  finanziato  dall?Ato  Città  metropolitana  di  Milano  che  ha
destinato  alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto  dello  scorso  anno  gli  introiti  delle
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sanzioni  per  le  violazioni  sugli  scarichi  fognari,  e  ha  affidato  la  progettazione  a
Gruppo Cap.

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 707



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

06/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 534
Lettori: 1.567

Link alla pagina web

Tra siccità e alluvioni, a Bari il futuro della risorsa idrica

Roma,  6  ott.  (AdnKronos)  -  Stato  delle
risorse  idriche  del  Pianeta,  disponibilità
e accessibilità,  siccità e alluvioni,  nuove
tecnologie e tematiche sociali, ma anche
spettacoli  ed  incontri  culturali.  Tutto
questo è il  Festival  dell?Acqua,  ideato e
promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione
delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua
ambiente  e  energia),  in  collaborazione
con  Acquedotto  pugliese  (AQP),  in
programma a Bari  dall?8 all?11 ottobre.
Patrocinato dal ministero dell?Ambiente,
dalla  Regione  Puglia,  dal  Comune  di
Bari,  da  Unesco  Wwap,  dalle  maggiori
associazioni  mondiali  ed  europee  del
settore  (Iwa  International  Water
Association ed Eureau) e da Apulia Film Commission, il Festival è realizzato grazie
al  coinvolgimento  dell?Università  di  Bari  Aldo Moro (sede principale  del  Festival),
di  Legambiente  Puglia,  dell?Accademia  delle  Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale
di Bari e dell?Associazione Idrotecnica Italiana. L?edizione 2017 del Festival vede il
gemellaggio  con il  Music  Festival  'L?acqua in  testa'  che  nei  due giorni  precedenti
(sabato 7 e domenica 8) ha programmato eventi musicali di portata internazionale:
Tony Allen e Yassin Bey. Nelle tre passate edizioni (Genova 2011, L?Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati  al  tema  dell?acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitaria  e
centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival
dell?Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della
fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell?acqua  corrente  in
Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.  Nella  quarta  edizione
del Festival sono in programma sessioni tematiche sull?Agenda delle Nazioni Unite
per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul  diritto  all?acqua  e  sul  Mediterraneo,
dibattiti sui cambiamenti climatici e sugli effetti legati alla siccità e alle alluvioni e
sulla 'blue-circular economy',  con il  riuso delle  acque e la  nuova vita dei  fanghi  di
depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.  "Tra  i  temi  che  saranno  affrontati
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durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma  -  spiega  Antonio  Decaro,
sindaco  di  Bari  -  c?è  proprio  il  valore  dell?acqua  come  risorsa  pubblica  e  la
necessità  di  non  sprecarla.  Un  impegno  che  deve  coinvolgere  anche  le  nostre
comunità, che sempre più devono comprendere che l?impegno di ciascuno può fare
la  differenza,  a  partire  dai  piccoli  gesti  quotidiani  come  utilizzare  il  diffusore  sui
rubinetti  o  aprire  e  chiudere  l?acqua  mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul
quale  verterà  il  confronto  riguarda  l?impegno  in  termini  di  programmazione,  che
significa  ad  esempio  riutilizzare  le  acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde
delle  città  o  non  impiegare  l?acqua  del  nostro  acquedotto  per  riempire  piscine  o
per svolgere attività industriali, piccole azioni su scala locale che possono incidere
sul  contesto  globale".  ''L'economia  circolare  dell?acqua  è  quella  che  ci  porta  a
restituire  alla  natura  quello  che  ci  ha  dato.  Vale  per  i  rifiuti,  ma  per  l'acqua  è
ancora  più  semplice;  e  può  addirittura  creare  risorse  aggiuntive  -  osserva
Gianfranco  Grandaliano,  vicepresidente  Utilitalia  -  una  buona  sintesi  è
rappresentata  da  tre  semplici  regole.  La  prima:  bisogna  riuscire  a  tenere  l'acqua
quando  c'è.  Seconda  regola:  non  disperderla  nel  corso  della  distribuzione.  Terza
regola: restituirla alla natura come ce l'ha data''. "Nella logica del ?non buttare via
nulla?  -  dice  Anna  Maria  Curcuruto,  assessore  ai  Lavori  Pubblici  della  Regione
Puglia - bisogna tendere all?economica circolare dell?acqua riutilizzando i reflui sia
in  agricoltura  sia  negli  usi  civili  e  industriali  per  arrivare  anche  al  riutilizzo  dei
fanghi,  attualmente smaltiti  onerosamente come rifiuto  speciale.  Un?economia blu
circolare". "Quattro giorni di spettacoli, eventi culturali, seminari scientifici - dice il
presidente  di  Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis  -  ma  anche  e  soprattutto
occasione di dibattito e approfondimento sul servizio idrico, criticità e prospettive".
Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più  innovative,  al  monitoraggio,  alla
banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore  idrico  e  alla
dissalazione  che,  grazie  all?evoluzione  tecnologica  del  settore  e  all?abbattimento
dei  costi,  consente  di  pensare  al  mare  come  al  più  grande  serbatoio  d?acqua
potabile.  Al  ciclo  di  incontri  e  di  riflessioni  si  affianca  un  ricco  programma  di
manifestazioni artistiche e culturali oltre laboratori didattici e incontri per le scuole
di  ogni  ordine  e  grado.  Tra  le  presenze  di  rilievo  il  viceministro  dell?Economia
Enrico Morando, il  presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il  sindaco di
Bari  e  presidente  di  Anci,  Antonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water
AssessmentProgramme dell?Unesco Stefan Uhlenbrook, il  ministro per la Coesione
territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De  Vincenti,  il  presidente  dell?International
Water  Association  Diane  Darras  e  il  presidente  della  Società  Italiana  di
Meteorologia Luca Mercalli. A parlare del tema dell?acqua al pubblico e ai ragazzi
delle  scuole  saranno,  sotto  varie  sfaccettature,  l?attore  Sergio  Rubini,  il  saggista
Luciano  Canfora,  il  professore  Giorgio  Ieranò,  il  professor  Michele  Mirabella.
Ultimo aggiornamento: 06-10-2017 18:20
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Festival dell?Acqua, 'servono 5 mld all'anno per gestione
risorsa idrica'

Bari,  9  ott.  (AdnKronos)  -  Blue  circular
economy, nuove tecnologie, accessibilità
e  sviluppo  sostenibile.  Al  via  a  Bari  la
quarta  edizione  del  Festival  dell?Acqua,
l?appuntamento  ideato  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua,
energia  e  ambiente)  in  collaborazione
con Acquedotto  pugliese (Aqp),  in  corso
a  Bari  nella  sede  dell?università  degli
studi ?Aldo Moro? fino all?11 ottobre. In
Italia,  secondo  i  dati  elaborati  proprio
da  Utilitalia,  si  disperde  il  39%
dell?acqua  immessa  nella  rete.  Le
perdite  medie  al  Nord  arrivano  al  26%,
al  Centro  al  46%  e  al  Sud  al  45%.  Del
resto,  il  60% delle infrastrutture è stato
messo in posa oltre 30 anni fa; il 25% di queste supera anche i 50 anni. A questo si
aggiunge la questione clima: la temperatura in Europa è aumentata di circa 1°C più
della  media  mondiale,  con  un  trend  di  continua  crescita.  "Se  non  riduciamo  le
emissioni  di  CO2  di  origine  fossile  come  chiede  l?accordo  di  Parigi  -  avverte  il
presidente  della  Società  Italiana  di  Meteorologia  Luca  Mercalli,  intervenuto  in
occasione  del  quarto  Festival  dell'Acqua  a  Bari  -  rischiamo  un  aumento  termico
anche  di  5°C"  sul  Mediterraneo  entro  la  fine  di  questo  secolo.  PUBBLICITÀ  "Fa
sempre  più  caldo  e  l?estate  diventa  una  stagione  che  si  dilata  sempre  di  più
mettendo sotto stress i sistemi idrici - continua - Quando salgono le temperature la
richiesta di acqua è maggiore e lo è anche l'evaporazione. Anche a parità di pioggia
disponibile, quindi, questa dura e rende di meno. Se poi avremo sfortuna, in futuro
anche  le  siccità  diventeranno  più  lunghe  e  più  gravose.  I  due  fattori  combinati
insieme  ci  porteranno  in  territori  sconosciuti.  Anche  per  questo  motivo
l'infrastruttura  idrica  del  futuro  deve  essere  pronta  ad  ogni  cambiamento".  "Per
affrontare  gli  effetti  dei  cambiamenti  climatici  ci  sono  tre  regolette  -  osserva
vicepresidente  di  Utilitalia  Mauro  D?Ascenzi  -  bisogna  tenere  l'acqua  quando  c'è;
non disperderla nella sua distribuzione, dal momento che abbiamo delle perdite di
rete che arrivano a circa il 40%; e infine restituire l?acqua alla natura come ce l'ha
data.  In  Italia  per  fare  tutto  questo,  governo  dell?acqua,  opere  sulle  reti,
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depurazione,  occorrono  investimenti  pari  a  circa  cinque  miliardi  di  euro  l'anno;
cosa  che  provocherebbe  decine  e  decine  di  migliaia  di  posti  di  lavoro,  oltre
naturalmente  a  sistemare  tutta  la  situazione  ambientale".  Anche  per  Guido  Pier
Paolo  Bortoni,  presidente  dell'Autorità  per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, "è essenziale investire nelle infrastrutture idriche". "In Italia gli investimenti
sono mancati per decenni. Noi siamo arrivati nel 2012 e abbiamo trovato una cifra
di  investimenti  a  livello  nazionale  di  900  milioni  di  euro.  Niente  rispetto  alla
necessità di adeguamenti che abbiamo come infrastrutture idriche del Paese. Siamo
passati a 1,6 miliardi nel 2015 e a 3,2 miliardi tra 2016 e 2017. C'è un'onda lunga
degli  investimenti  che  deve  rimettere  in  piedi  questo  settore  del  Paese",  continua
Bortoni. "Il mondo scientifico ha da tempo messo in evidenza i rischi che rivengono
da  politiche  miopi  nei  confronti  dei  cambiamenti  climatici.  Non  possiamo
permetterci ritardi - sottolinea il rettore dell'Università di Bari Antonio Uricchio - è
particolarmente  importante  mettere  in  campo  tutte  le  azioni  per  contrastare  gli
effetti nefasti di politiche industriali miopi, e garantire un impegno forte in materia
di cambiamenti climatici".
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Morando: "Servono investimenti straordinari in settore
idrico"Morando: "Servono investimenti straordinari in

settore idrico"

Roma,  10  ott.  -  (AdnKronos)  -  ?La
vicenda  della  siccità,  che  ormai  è
impossibile  considerare  una  vicenda
eccezionale  ma  che  prende  le  vesti
dell'ordinario,  sollecita  investimenti  sul
versante  del  servizio  idrico  di  portata
straordinaria,  che  qualche  decina  di
anni fa non pensavamo di dover fare con
questa  urgenza  e  drammaticità.  Alle
vecchie  esigenze  di  sviluppo  dei  nuovi
investimenti,  se  ne  sono  aggiunte  di
nuove: impossibile non parlare qui delle
questioni  che  i  cambiamenti  climatici  ci
stanno  proponendo  sul  versante
specifico  del  servizio  idrico.  E?  per
questo  necessaria  una  svolta  sul
versante  degli  investimenti,  anche  in  questo  settore?.  Così  il  viceministro
dell?Economia  Enrico  Morando  nella  seconda  giornata  di  lavori  del  Festival
dell?Acqua 2017.  La manifestazione organizzata  da Utilitalia  (la  Federazione delle
imprese  di  acqua  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese
(Aqp) è in corso a Bari nella sede dell?università degli studi ?Aldo Moro? fino all?11
ottobre. La svolta, spiega il viceministro, "è concretamente possibile perché si sono
create  le  condizioni.  Con  un  intervento  pubblico  associato  agli  investimenti  dei
privati,  si  possono  creare  le  condizioni  perché  nel  settore  idrico,  e  nella
depurazione delle acque, l'Italia possa colmare un gap di capacità produttiva che si
è  accumulato  nel  corso  della  grande  recessione  degli  anni  scorsi?.  PUBBLICITÀ
Morando fa presente che, tracciando un ?primissimo bilancio? di quanto si è potuto
fare  con  le  risorse  liberate  dal  Piano  Junker,  ?si  può  dire  che  l'Italia  è  il  migliore
utilizzatore  di  quei  fondi.  In  questo  momento  le  aziende,  anche  idriche,  possono
contare  su  incentivi  agli  investimenti  tra  i  più  forti  rispetto  alla  dimensione
europea.  Si  tratta  di  incentivi  che  vanno  raccolti  in  questa  fase,  perché  non
dureranno  all'infinito.  Questo  insieme  di  misure  è  in  vigore  in  questo  momento  e
penso che lo resterà dopo la prossima legge di Bilancio. Bisogna approfittarne ora?.
?Le  imprese  ?  osserva  il  vicepresidente  di  Utilitalia,  Mauro  D'Ascenzi  ?  si  stanno
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già  muovendo  in  quella  direzione,  chiedendo  politiche  coordinate  e  una  Strategia
Nazionale  sulla  quale  orientare  progetti  e  finanziamenti.  Con  la  siccità  e  con  gli
alluvioni  è  diventata  evidente  l?esigenza  di  uno  sforzo  rapidissimo  nei  tempi,  per
rispondere  agli  effetti  dei  cambiamenti  climatici.  Uno  sforzo  talmente  grande  che
potrebbe  non  essere  sopportabile  con  le  sole  tariffe".  "In  alcuni  casi  -  conclude
D'Ascenzi  -  potrebbe  esser  utile  la  finanza  pubblica,  in  altri  casi  il  pubblico  e  i
privati  insieme.  La  maggior  parte  delle  nostre  aziende  sarebbe  già  sufficiente  un
sistema per  ottenere prestiti  a  lungo termine;  magari  con accordi  tra  banche,  con
fondi, o con la Cassa depositi e prestiti?.
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Acqua, consumo pro capite in Italia di 241 litri al giorno

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - "Il consumo
medio  per  abitante  è  di  241  litri  al
giorno,  l?Italia  con  questo  dato  si
conferma  al  primo  posto  in  Europa  per
consumo d'acqua pro-capite.  Il  consumo
medio  pro-capite  in  Nord  Europa  è  di
180-190  litri".  E'  quanto  emerge  dal
rapporto  2017  'Le  risorse  idriche
nell?ambito  della  circular  economy',
presentato  da  Srm  (Studi  Ricerche
Mezzogiorno)  nell?ultima  giornata  del
Festival  dell?Acqua  2017,  la
manifestazione  organizzata  da  Utilitalia
(la  Federazione  delle  imprese  di  acqua
energia  e  ambiente)  in  collaborazione
con  Acquedotto  pugliese  (Aqp).
"L?estate 2017 ha evidenziato la necessità di interventi urgenti in un settore che da
tempo reclama un nuovo approccio gestionale e infrastrutturale - rileva il Rapporto
-  In  prospettiva,  i  cambiamenti  climatici  aggraveranno  ulteriormente  le
problematiche di carenza idrica e siccità; le previsioni al 2040 indicano per l?Italia
una  situazione  di  stress  alto.  La  European  Environment  Agency  (Eea)  stima  per  il
nostro Paese un indicatore di sfruttamento idrico (Wei) pari al 24%, fra i più elevati
nel contesto europeo. L?Italia è in quarta posizione dopo Cipro, che registra un Wei
pari  al  64%,  Belgio  (32%)  e  Spagna  (30%)".  Capitolo  Sud  Italia.  "Si  continua  a
sprecare  tanta  acqua:  i  capoluoghi  di  provincia  localizzati  nel  Mezzogiorno
realizzano complessivamente una perdita del  47%, che si  confronta con il  34% del
Centro-Nord.  Se  a  livello  nazionale  nel  2016  il  9,4%  delle  famiglie  ha  lamentato
irregolarità  nell?erogazione  dell?acqua,  in  Calabria  e  in  Sicilia  il  giudizio  sul
servizio idrico è negativo per una famiglia su tre. Inoltre 816 delle 1.166 procedure
di  infrazione  per  il  servizio  di  depurazione  ha  riguardato  Comuni  del  Sud.  Una
relazione sostenibile tra la gestione dei reflui e la qualità delle acque marine è una
delle  chiavi  del  successo  dello  sviluppo  turistico  nelle  zone  marittime",  afferma  il
report.  Dall?analisi  del  sistema infrastrutturale  emerge,  infine,  che  "dei  5  miliardi
anno  necessari  per  il  settore  idrico  più  del  35%  si  dovrebbe  concentrare  nel
Mezzogiorno con un impatto significativo sullo sviluppo economico, stimato pari ad
una crescita dello 0,5% di Pil l?anno".

Visualizza la pagina web

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 714

http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2017-10-11/0af46cb62e8fd05a473da6eb939d5699/Acqua_consumo_pro_capite_in_Italia_di_241_litri_al_giorno.html


 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

11/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 457
Lettori: 1.567

Link alla pagina web

Acqua, in arrivo nuova metodologia per analisi economica

Roma,  11  ott.  -  (AdnKronos)  -  In  arrivo
un  Manuale  operativo  e  metodologico
per  l?implementazione  dell?analisi
economica  nel  prossimo  ciclo  di
pianificazione  distrettuale  sotto  l?egida
della  Direzione  Generale  per  la
Salvaguardia  del  Territorio  e  delle
acque.  L?occasione  per  presentare  le
principali  linee  guida  che  porteranno
all?approvazione  del  Manuale,  da  parte
del  ministero  dell?Ambiente,  è  stato  il
Festival  dell?Acqua  di  Bari.  Il  Manuale,
la  cui  approvazione  definitiva  è  attesa
per  la  fine  dell?anno,  vede  il
coinvolgimento  dei  diversi  e  principali
attori  istituzionali  coinvolti  nella
gestione della risorsa idrica (a partire dall?Aeegsi per il servizio idrico integrato, al
Mipaaf  per  la  parte  agricola,  alle  Autorità  di  distretto,  Istat  e  Crea).  La
collaborazione  è  accompagnata  anche  da  un  supporto  informativo  che  mette  a
sistema  le  numerose  banche  dati  ?settoriali?  inerenti  i  vari  usi  della  risorsa,
affinché  l?implementazione  dell?analisi  economica  si  basi  su  dati  certi,  unici  e
condivisi.  PUBBLICITÀ  In  particolare,  il  manuale  affronta  il  tema  dell?analisi
economica  dei  piani  di  gestione  delle  acque  in  un  processo  di  pianificazione
complessa  e  integrata  che  troverà  attuazione  nei  vari  strumenti  di  pianificazione
settoriali  (come  i  piani  d?ambito  e  i  Psr).  L?analisi  economica  riguarda  le
valutazioni di tipo economico di tutti gli utilizzi idrici che impattano sulla risorsa, a
partire dal servizio idrico integrato, all?agricoltura, all?industria e agli altri servizi
ed  usi  rilevanti,  e  costituisce  uno  strumento  di  supporto  alla  pianificazione
strategica  distrettuale,  finalizzato  a  verificare  tutte  le  dimensioni  di  sostenibilità
delle scelte del Piano, da quelle ambientali, a quelle economiche e sociali al fine di
selezionare  le  misure  efficaci  e  sostenibili  per  il  raggiungimento  e  mantenimento
dello  stato  obiettivo  di  tutti  i  corpi  idrici.  Uno  strumento  che  consentirà  di
comprovare  con  maggiore  efficacia  l?adeguato  contributo  al  recupero  dei  costi
sostenuto  da  ciascun settore  e  dimostrare  il  rispetto  del  principio  comunitario  del
?chi inquina paga ? chi usa paga?.
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra  siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,  soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle  prese  con
l’inquinamento;  e  poi  acqua  e  sostenibilità,  governance,  tecnologia  e  innovazione.
Tutto  quello  che  c'è  da  sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in  30  sessioni
tematiche,  ma  anche  spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori  didattici  e
creativi,  lectio  magistralis  e  conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti  dell’acqua,
tra  curiosità,  simbolismi  e  tradizione.A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati  all'oro  blu,
relatori  nazionali  ed  internazionali  e  nomi  noti,  da  Sergio  Rubini  a  Luca  Mercalli,
da Michele  Mirabella  ad Alessandro Di  Benedetto,  il  recordman di  giro del  mondo
con  la  barca  a  vela  più  piccola.  E’  il  Festival  dell’Acqua,  ideato  e  promosso  da
Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed
energia), in collaborazione con Acquedotto pugliese, a Bari dall’8 all’11 ottobre. Tra
i  temi  affrontati,  il  diritto  all’acqua  e  ai  servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle
Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che
stabilisce  l’Agenda  per  lo  sviluppo  sostenibile  2015  –  2030.  Se  ne  parlerà  in  una
delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e  politica  del  territorio,  che  fa  i  conti
con i mutamenti climatici e l’alternanza di situazioni estreme, altro tema caldo del
Festival che cercherà di dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy
adeguate  e  adozione  di  misure  infrastrutturali.Dedicata  alla  riunione  della  Water
Alliance  una  delle  sessioni  parallele  del  9  ottobre.  WaterAlliance  –Acqua  di
Lombardia è  la  prima joint  venture contrattuale  tra  aziende idriche in  house della
Lombardia che, come aggregato, costituiscono la prima azienda in house d’Italia e
stanno  investendo  oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e
impianti del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione). Insieme
servono quasi 1000 Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi
d’acqua.. Economia circolare dell’acqua protagonista il 10 ottobre, a partire da due
temi strettamente collegati tra loro: il riuso dei reflui trattati e la valorizzazione dei
fanghi  di  depurazione.  Ma  il  10  si  parlerà  anche  di  servizi  idrici:  l’Italia  deve
recuperare  un  pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente
l’intero  sistema  idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione
plenaria  dedicata  accenderà  i  riflettori  sugli  strumenti  regolatori  necessari,  a
vantaggio  del  cittadino  e  dell’ambiente.Tra  le  sessioni  parallele,  la  presentazione
del  Manuale  2030  curato  da  Utilitalia  che  contiene  la  sintesi  delle  indicazioni
tecniche/economiche  relative  ai  diversi  comparti  dell’acqua  con  particolare
riferimento ai  servizi  idrici;  la  presentazione di  esperienze di  “Welfare idrico”.Sud
protagonista  della  sessione  plenaria  dell’11  ottobre  dedicata  alla  “Governance
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idrica nel mezzogiorno”: al centro dell’incontro, le peculiarità territoriali, i trend in
atto  e  le  strategie  per  un  rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro
dell’incontro. Gestire l’intensificarsi dei fenomeni meteorologici estremi; prevenire
allagamenti;  garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti
legati  alla  gestione  sostenibile  dell’acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell’incontro  che
prende le mosse dal volume “Le metropoli e l’acqua”, a cura di Alessandro Russo e
Michele  Falcone,  che  offre  una  panoramica  delle  migliori  strategie  urbane  di
adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best
practice europee per affrontare il  tema delle alluvioni  urbane e dimostra come sia
essenziale  prevedere,  oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un’ampia
strategia  di  coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando
riflessione urbanistica, ingegneristica e ambientale. Tra i temi trattati nelle sessioni
parallele  dell’11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti
Gestori  nei  trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio
energetico  nel  ciclo  dell’acqua;  gestione  dell’acqua  e  promozione  turistica.  E
ancora:  Water  Safety  Plan,  il  nuovo  presidio  tecnico-gestionale  che  guiderà  lo
sviluppo  dei  sistemi  idropotabili  negli  anni  a  venire.  I  convegni  saranno  ospitati
dall’università degli  studi 'Aldo Moro'  del  capoluogo pugliese,  coinvolgendo le 500
aziende associate alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano
dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  'l’Acqua  in  Testa
Music  Festival',  che  sabato  7  aprirà  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà
esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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'La Grande Onda', così i ragazzi celebrano l'acqua
Roma, 5 ott.  -  (AdnKronos) -  Sarà "La Grande Onda", l'opera realizzata dai ragazzi
del  Laboratorio  di  Pittura  della  Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado  “Amedeo
D’Aosta”,  ad  accogliere  i  visitatori  del  Festival  dell’Acqua  ,  in  programma  a  Bari
dall'8  all'11  ottobre.  Ispirata  al  pittore  giapponese  Katsushika  Hokusai,  l'opera  è
stata realizzata utilizzando la tecnica del dripping e del collage.Girando intorno alla
tela  posta  sul  pavimento,  i  ragazzi  hanno  'schizzato'  direttamente  il  colore  dal
pennello  per  creare  una  superficie  di  strati  di  pigmento.  Una  “spuma  riciclata”,
ottenuta con un collage di buste di plastica, incornicia la pittura. La grande onda è
il risultato di un lavoro collettivo che ha visto la collaborazione di alunni, docenti di
sostegno  ed  educatori.  L’iniziativa  è  stata  promossa  dal  Festival  dell’Acqua  in
collaborazione con la Biblioteca Nazionale e l’Istituto Scolastico diretto da Marilena
Abbatepaolo. L’opera sarà visibile sul mezzanino dello scalone di ingresso.
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Gruppo Cap: a Festival Acqua di Bari porta temi sostenibilità
e innovazione (2)

(AdnKronos) -  E al  Festival  dell’Acqua Gruppo Cap arriverà 'in macchina',  per una
testimonianza  concreta  di  economia  circolare.  Partenza  dopodomani,  sabato  7
ottobre,  da  Milano,  dal  depuratore  di  Niguarda-Bresso,  a  bordo  della  Fiat  Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all’impianto milanese.Arrivo a Bari il giorno dopo per il quarto Festival dell’Acqua,
dove  l’auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell’Università.  Nel  suo  percorso
lungo l’Italia  la  Panda a  biometano di  Gruppo Cap farà  una prima tappa a  Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l’azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall’Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari
Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Trasformare  i  depuratori  in  bio-raffinerie  che
recuperano  energia  dall’acqua  di  fogna,  riaprire  i  canali  e  le  rogge  costruiti  nel
medioevo,  per  ridurre  l’impatto  delle  bombe  d’acqua,  mettere  in  campo  le
tecnologie più avveniristiche per il controllo dell’acqua potabile e della falda: sono
alcune  delle  tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e  innovazione  che  Gruppo  Cap
porterà  al  Festival  dell’Acqua  di  Bari.  Si  chiama  #Waterevolution  e  parla  di  un
futuro in cui l’acqua è il propellente dell’innovazione delle nostre metropoli, sempre
più  intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l’acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle
tecnologie più sofisticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza, e gli scarichi
delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano
l’acqua  di  scarto  in  energia.Ed  è  proprio  nel  campo dell’economia  circolare,  e  del
riutilizzo di ciò che già si produce, che si giocano oggi le sfide più affascinanti nel
settore  idrico.  Il  Festival  dell’Acqua  è  dunque  il  contesto  ideale  per  discutere  e
ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei, sul ruolo del settore idrico nel
contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo  di  produrre  e  consumare,  con  l’obiettivo  di
uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell’utilizzo  razionale  delle
risorse.  E  al  Festival  dell’Acqua  Gruppo  Cap  arriverà  in  macchina,  per  una
testimonianza concreta di economia circolare. Partenza sabato 7 ottobre da Milano,
e  più  precisamente  dal  depuratore  di  Niguarda-Bresso,  a  bordo  della  Fiat  Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all’impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l’8  ottobre  per  il  quarto  Festival  dell’Acqua,
dove  l’auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell’Università.Nel  suo  percorso
lungo l’Italia, la Panda a biometano di Gruppo Cap farà una prima tappa a Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l’azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall’Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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Tra siccità e alluvioni, a Bari il futuro della risorsa idrica
Roma,  6  ott.  (AdnKronos)  -  Stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,  disponibilità  e
accessibilità,  siccità  e  alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche  sociali,  ma  anche
spettacoli  ed  incontri  culturali.  Tutto  questo  è  il  Festival  dell’Acqua,  ideato  e
promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua
ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (AQP),  in
programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Patrocinato  dal  ministero  dell’Ambiente,
dalla  Regione  Puglia,  dal  Comune  di  Bari,  da  Unesco  Wwap,  dalle  maggiori
associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore  (Iwa  International  Water  Association
ed  Eureau)  e  da  Apulia  Film  Commission,  il  Festival  è  realizzato  grazie  al
coinvolgimento  dell’Università  di  Bari  Aldo  Moro  (sede  principale  del  Festival),  di
Legambiente  Puglia,  dell’Accademia  delle  Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di
Bari  e  dell’Associazione  Idrotecnica  Italiana.  L’edizione  2017  del  Festival  vede  il
gemellaggio  con  il  Music  Festival  'L’acqua  in  testa'  che  nei  due  giorni  precedenti
(sabato 7 e domenica 8) ha programmato eventi musicali di portata internazionale:
Tony Allen e Yassin Bey.  Nelle tre passate edizioni  (Genova 2011, L’Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitaria  e
centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival
dell’Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della
fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell’acqua  corrente  in
Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.Nella  quarta  edizione
del Festival sono in programma sessioni tematiche sull’Agenda delle Nazioni Unite
per lo sviluppo sostenibile al 2030, sul diritto all’acqua e sul Mediterraneo, dibattiti
sui  cambiamenti  climatici  e  sugli  effetti  legati  alla  siccità  e  alle  alluvioni  e  sulla
'blue-circular  economy',  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di
depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.  "Tra  i  temi  che  saranno  affrontati
durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma  -  spiega  Antonio  Decaro,
sindaco  di  Bari  -  c’è  proprio  il  valore  dell’acqua  come  risorsa  pubblica  e  la
necessità  di  non  sprecarla.  Un  impegno  che  deve  coinvolgere  anche  le  nostre
comunità, che sempre più devono comprendere che l’impegno di ciascuno può fare
la  differenza,  a  partire  dai  piccoli  gesti  quotidiani  come  utilizzare  il  diffusore  sui
rubinetti  o  aprire  e  chiudere  l’acqua  mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul
quale  verterà  il  confronto  riguarda  l’impegno  in  termini  di  programmazione,  che
significa  ad  esempio  riutilizzare  le  acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde
delle città o non impiegare l’acqua del nostro acquedotto per riempire piscine o per
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svolgere attività industriali,  piccole azioni su scala locale che possono incidere sul
contesto  globale".  ''L'economia  circolare  dell’acqua  è  quella  che  ci  porta  a
restituire  alla  natura  quello  che  ci  ha  dato.  Vale  per  i  rifiuti,  ma  per  l'acqua  è
ancora  più  semplice;  e  può  addirittura  creare  risorse  aggiuntive  -  osserva
Gianfranco  Grandaliano,  vicepresidente  Utilitalia  -  una  buona  sintesi  è
rappresentata  da  tre  semplici  regole.  La  prima:  bisogna  riuscire  a  tenere  l'acqua
quando  c'è.  Seconda  regola:  non  disperderla  nel  corso  della  distribuzione.  Terza
regola:  restituirla alla natura come ce l'ha data''."Nella logica del  ‘non buttare via
nulla’  -  dice  Anna  Maria  Curcuruto,  assessore  ai  Lavori  Pubblici  della  Regione
Puglia - bisogna tendere all’economica circolare dell’acqua riutilizzando i reflui sia
in  agricoltura  sia  negli  usi  civili  e  industriali  per  arrivare  anche  al  riutilizzo  dei
fanghi,  attualmente  smaltiti  onerosamente  come  rifiuto  speciale.  Un’economia  blu
circolare". "Quattro giorni di spettacoli, eventi culturali, seminari scientifici - dice il
presidente  di  Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis  -  ma  anche  e  soprattutto
occasione di dibattito e approfondimento sul servizio idrico, criticità e prospettive".
Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più  innovative,  al  monitoraggio,  alla
banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore  idrico  e  alla
dissalazione che, grazie all’evoluzione tecnologica del settore e all’abbattimento dei
costi,  consente di  pensare al  mare come al  più grande serbatoio  d’acqua potabile.
Al ciclo di incontri e di riflessioni si affianca un ricco programma di manifestazioni
artistiche e culturali oltre laboratori didattici e incontri per le scuole di ogni ordine
e grado.Tra le  presenze di  rilievo il  viceministro dell’Economia Enrico Morando,  il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari e presidente di
Anci,  Antonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water  AssessmentProgramme
dell’Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il presidente dell’International Water Association
Diane Darras e il presidente della Società Italiana di Meteorologia Luca Mercalli. A
parlare del tema dell’acqua al pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno, sotto varie
sfaccettature,  l’attore  Sergio  Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore
Giorgio Ieranò, il professor Michele Mirabella.
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Tra siccità e alluvioni, a Bari il futuro della risorsa idrica
Roma,  6  ott.  (AdnKronos)  -  Stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,  disponibilità  e
accessibilità,  siccità  e  alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche  sociali,  ma  anche
spettacoli  ed  incontri  culturali.  Tutto  questo  è  il  Festival  dell’Acqua,  ideato  e
promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua
ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (AQP),  in
programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Patrocinato  dal  ministero  dell’Ambiente,
dalla  Regione  Puglia,  dal  Comune  di  Bari,  da  Unesco  Wwap,  dalle  maggiori
associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore  (Iwa  International  Water  Association
ed  Eureau)  e  da  Apulia  Film  Commission,  il  Festival  è  realizzato  grazie  al
coinvolgimento  dell’Università  di  Bari  Aldo  Moro  (sede  principale  del  Festival),  di
Legambiente  Puglia,  dell’Accademia  delle  Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di
Bari  e  dell’Associazione  Idrotecnica  Italiana.  L’edizione  2017  del  Festival  vede  il
gemellaggio  con  il  Music  Festival  'L’acqua  in  testa'  che  nei  due  giorni  precedenti
(sabato 7 e domenica 8) ha programmato eventi musicali di portata internazionale:
Tony Allen e Yassin Bey.  Nelle tre passate edizioni  (Genova 2011, L’Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitaria  e
centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival
dell’Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della
fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell’acqua  corrente  in
Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.Nella  quarta  edizione
del Festival sono in programma sessioni tematiche sull’Agenda delle Nazioni Unite
per lo sviluppo sostenibile al 2030, sul diritto all’acqua e sul Mediterraneo, dibattiti
sui  cambiamenti  climatici  e  sugli  effetti  legati  alla  siccità  e  alle  alluvioni  e  sulla
'blue-circular  economy',  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di
depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.  "Tra  i  temi  che  saranno  affrontati
durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma  -  spiega  Antonio  Decaro,
sindaco  di  Bari  -  c’è  proprio  il  valore  dell’acqua  come  risorsa  pubblica  e  la
necessità  di  non  sprecarla.  Un  impegno  che  deve  coinvolgere  anche  le  nostre
comunità, che sempre più devono comprendere che l’impegno di ciascuno può fare
la  differenza,  a  partire  dai  piccoli  gesti  quotidiani  come  utilizzare  il  diffusore  sui
rubinetti  o  aprire  e  chiudere  l’acqua  mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul
quale  verterà  il  confronto  riguarda  l’impegno  in  termini  di  programmazione,  che
significa  ad  esempio  riutilizzare  le  acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde
delle città o non impiegare l’acqua del nostro acquedotto per riempire piscine o per
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svolgere attività industriali,  piccole azioni su scala locale che possono incidere sul
contesto  globale".  ''L'economia  circolare  dell’acqua  è  quella  che  ci  porta  a
restituire  alla  natura  quello  che  ci  ha  dato.  Vale  per  i  rifiuti,  ma  per  l'acqua  è
ancora  più  semplice;  e  può  addirittura  creare  risorse  aggiuntive  -  osserva
Gianfranco  Grandaliano,  vicepresidente  Utilitalia  -  una  buona  sintesi  è
rappresentata  da  tre  semplici  regole.  La  prima:  bisogna  riuscire  a  tenere  l'acqua
quando  c'è.  Seconda  regola:  non  disperderla  nel  corso  della  distribuzione.  Terza
regola:  restituirla alla natura come ce l'ha data''."Nella logica del  ‘non buttare via
nulla’  -  dice  Anna  Maria  Curcuruto,  assessore  ai  Lavori  Pubblici  della  Regione
Puglia - bisogna tendere all’economica circolare dell’acqua riutilizzando i reflui sia
in  agricoltura  sia  negli  usi  civili  e  industriali  per  arrivare  anche  al  riutilizzo  dei
fanghi,  attualmente  smaltiti  onerosamente  come  rifiuto  speciale.  Un’economia  blu
circolare". "Quattro giorni di spettacoli, eventi culturali, seminari scientifici - dice il
presidente  di  Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis  -  ma  anche  e  soprattutto
occasione di dibattito e approfondimento sul servizio idrico, criticità e prospettive".
Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più  innovative,  al  monitoraggio,  alla
banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore  idrico  e  alla
dissalazione che, grazie all’evoluzione tecnologica del settore e all’abbattimento dei
costi,  consente di  pensare al  mare come al  più grande serbatoio  d’acqua potabile.
Al ciclo di incontri e di riflessioni si affianca un ricco programma di manifestazioni
artistiche e culturali oltre laboratori didattici e incontri per le scuole di ogni ordine
e grado.Tra le  presenze di  rilievo il  viceministro dell’Economia Enrico Morando,  il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari e presidente di
Anci,  Antonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water  AssessmentProgramme
dell’Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il presidente dell’International Water Association
Diane Darras e il presidente della Società Italiana di Meteorologia Luca Mercalli. A
parlare del tema dell’acqua al pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno, sotto varie
sfaccettature,  l’attore  Sergio  Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore
Giorgio Ieranò, il professor Michele Mirabella.
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Festival dell’Acqua, 'servono 5 mld all'anno per gestione
risorsa idrica'

Bari,  9  ott.  (AdnKronos)  -  Blue  circular  economy,  nuove tecnologie,  accessibilità  e
sviluppo  sostenibile.  Al  via  a  Bari  la  quarta  edizione  del  Festival  dell’Acqua,
l’appuntamento ideato da Utilitalia (la Federazione delle imprese di acqua, energia
e ambiente) in collaborazione con Acquedotto pugliese (Aqp),  in corso a Bari nella
sede  dell’università  degli  studi  ‘Aldo  Moro’  fino  all’11  ottobre.  In  Italia,  secondo  i
dati elaborati proprio da Utilitalia, si disperde il 39% dell’acqua immessa nella rete.
Le  perdite  medie  al  Nord  arrivano  al  26%,  al  Centro  al  46% e  al  Sud  al  45%.  Del
resto,  il  60% delle  infrastrutture  è  stato  messo  in  posa  oltre  30  anni  fa;  il  25% di
queste  supera  anche  i  50  anni.  A  questo  si  aggiunge  la  questione  clima:  la
temperatura in Europa è aumentata di circa 1°C più della media mondiale, con un
trend di continua crescita. "Se non riduciamo le emissioni di CO2 di origine fossile
come  chiede  l’accordo  di  Parigi  -  avverte  il  presidente  della  Società  Italiana  di
Meteorologia Luca Mercalli, intervenuto in occasione del quarto Festival dell'Acqua
a Bari - rischiamo un aumento termico anche di 5°C" sul Mediterraneo entro la fine
di questo secolo. "Fa sempre più caldo e l’estate diventa una stagione che si dilata
sempre di più mettendo sotto stress i  sistemi idrici  -  continua -  Quando salgono le
temperature la richiesta di acqua è maggiore e lo è anche l'evaporazione. Anche a
parità  di  pioggia  disponibile,  quindi,  questa  dura  e  rende  di  meno.  Se  poi  avremo
sfortuna,  in  futuro  anche  le  siccità  diventeranno  più  lunghe  e  più  gravose.  I  due
fattori  combinati  insieme  ci  porteranno  in  territori  sconosciuti.  Anche  per  questo
motivo  l'infrastruttura  idrica  del  futuro  deve  essere  pronta  ad  ogni
cambiamento"."Per  affrontare  gli  effetti  dei  cambiamenti  climatici  ci  sono  tre
regolette  -  osserva  vicepresidente  di  Utilitalia  Mauro  D’Ascenzi  -  bisogna  tenere
l'acqua  quando  c'è;  non  disperderla  nella  sua  distribuzione,  dal  momento  che
abbiamo delle perdite di rete che arrivano a circa il 40%; e infine restituire l’acqua
alla  natura  come  ce  l'ha  data.  In  Italia  per  fare  tutto  questo,  governo  dell’acqua,
opere sulle reti, depurazione, occorrono investimenti pari a circa cinque miliardi di
euro l'anno; cosa che provocherebbe decine e decine di migliaia di posti di lavoro,
oltre  naturalmente  a  sistemare  tutta  la  situazione  ambientale".  Anche  per  Guido
Pier  Paolo  Bortoni,  presidente  dell'Autorità  per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il
sistema  idrico,  "è  essenziale  investire  nelle  infrastrutture  idriche".  "In  Italia  gli
investimenti  sono  mancati  per  decenni.  Noi  siamo  arrivati  nel  2012  e  abbiamo
trovato  una  cifra  di  investimenti  a  livello  nazionale  di  900  milioni  di  euro.  Niente
rispetto alla necessità di adeguamenti che abbiamo come infrastrutture idriche del
Paese.  Siamo passati  a  1,6  miliardi  nel  2015 e  a  3,2  miliardi  tra  2016 e  2017.  C'è
un'onda  lunga  degli  investimenti  che  deve  rimettere  in  piedi  questo  settore  del
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Paese",  continua  Bortoni.  "Il  mondo  scientifico  ha  da  tempo  messo  in  evidenza  i
rischi che rivengono da politiche miopi nei confronti dei cambiamenti climatici. Non
possiamo  permetterci  ritardi  -  sottolinea  il  rettore  dell'Università  di  Bari  Antonio
Uricchio  -  è  particolarmente  importante  mettere  in  campo  tutte  le  azioni  per
contrastare gli  effetti  nefasti  di politiche industriali  miopi,  e garantire un impegno
forte in materia di cambiamenti climatici".
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Morando: "Servono investimenti straordinari in settore
idrico"

Roma,  10  ott.  -  (AdnKronos)  -  “La  vicenda  della  siccità,  che  ormai  è  impossibile
considerare una vicenda eccezionale ma che prende le vesti dell'ordinario, sollecita
investimenti  sul  versante  del  servizio  idrico  di  portata  straordinaria,  che  qualche
decina di anni fa non pensavamo di dover fare con questa urgenza e drammaticità.
Alle  vecchie  esigenze  di  sviluppo  dei  nuovi  investimenti,  se  ne  sono  aggiunte  di
nuove:  impossibile  non  parlare  qui  delle  questioni  che  i  cambiamenti  climatici  ci
stanno  proponendo  sul  versante  specifico  del  servizio  idrico.  E’  per  questo
necessaria una svolta sul versante degli investimenti, anche in questo settore”. Così
il  viceministro  dell’Economia  Enrico  Morando  nella  seconda  giornata  di  lavori  del
Festival  dell’Acqua  2017.La  manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese  (Aqp)  è  in  corso  a  Bari  nella  sede  dell’università  degli  studi
‘Aldo Moro’  fino all’11 ottobre.  La svolta,  spiega il  viceministro,  "è  concretamente
possibile perché si sono create le condizioni.  Con un intervento pubblico associato
agli  investimenti  dei  privati,  si  possono  creare  le  condizioni  perché  nel  settore
idrico,  e  nella  depurazione  delle  acque,  l'Italia  possa  colmare  un  gap  di  capacità
produttiva che si è accumulato nel corso della grande recessione degli anni scorsi”.
Morando fa presente che, tracciando un “primissimo bilancio” di quanto si è potuto
fare  con  le  risorse  liberate  dal  Piano  Junker,  “si  può  dire  che  l'Italia  è  il  migliore
utilizzatore  di  quei  fondi.  In  questo  momento  le  aziende,  anche  idriche,  possono
contare  su  incentivi  agli  investimenti  tra  i  più  forti  rispetto  alla  dimensione
europea.  Si  tratta  di  incentivi  che  vanno  raccolti  in  questa  fase,  perché  non
dureranno  all'infinito.  Questo  insieme  di  misure  è  in  vigore  in  questo  momento  e
penso  che  lo  resterà  dopo  la  prossima  legge  di  Bilancio.  Bisogna  approfittarne
ora”.“Le  imprese  –  osserva  il  vicepresidente  di  Utilitalia,  Mauro  D'Ascenzi  –  si
stanno  già  muovendo  in  quella  direzione,  chiedendo  politiche  coordinate  e  una
Strategia Nazionale sulla quale orientare progetti  e finanziamenti.  Con la siccità e
con gli alluvioni è diventata evidente l’esigenza di uno sforzo rapidissimo nei tempi,
per  rispondere  agli  effetti  dei  cambiamenti  climatici.  Uno  sforzo  talmente  grande
che potrebbe non essere sopportabile con le sole tariffe". "In alcuni casi - conclude
D'Ascenzi  -  potrebbe  esser  utile  la  finanza  pubblica,  in  altri  casi  il  pubblico  e  i
privati  insieme.  La  maggior  parte  delle  nostre  aziende  sarebbe  già  sufficiente  un
sistema per  ottenere prestiti  a  lungo termine;  magari  con accordi  tra  banche,  con
fondi, o con la Cassa depositi e prestiti”.
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Acqua, in arrivo nuova metodologia per analisi economica
Roma,  11  ott.  -  (AdnKronos)  -  In  arrivo  un  Manuale  operativo  e  metodologico  per
l’implementazione  dell’analisi  economica  nel  prossimo  ciclo  di  pianificazione
distrettuale sotto l’egida della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio
e  delle  acque.  L’occasione per  presentare  le  principali  linee guida che porteranno
all’approvazione  del  Manuale,  da  parte  del  ministero  dell’Ambiente,  è  stato  il
Festival dell’Acqua di Bari.Il Manuale, la cui approvazione definitiva è attesa per la
fine  dell’anno,  vede  il  coinvolgimento  dei  diversi  e  principali  attori  istituzionali
coinvolti  nella  gestione  della  risorsa  idrica  (a  partire  dall’Aeegsi  per  il  servizio
idrico  integrato,  al  Mipaaf  per  la  parte  agricola,  alle  Autorità  di  distretto,  Istat  e
Crea).  La  collaborazione  è  accompagnata  anche  da  un  supporto  informativo  che
mette a sistema le numerose banche dati “settoriali” inerenti i vari usi della risorsa,
affinché  l’implementazione  dell’analisi  economica  si  basi  su  dati  certi,  unici  e
condivisi. In particolare, il manuale affronta il tema dell’analisi economica dei piani
di  gestione delle acque in un processo di  pianificazione complessa e integrata che
troverà  attuazione  nei  vari  strumenti  di  pianificazione  settoriali  (come  i  piani
d’ambito  e  i  Psr).  L’analisi  economica  riguarda  le  valutazioni  di  tipo  economico  di
tutti  gli  utilizzi  idrici  che  impattano  sulla  risorsa,  a  partire  dal  servizio  idrico
integrato,  all’agricoltura,  all’industria  e  agli  altri  servizi  ed  usi  rilevanti,  e
costituisce  uno  strumento  di  supporto  alla  pianificazione  strategica  distrettuale,
finalizzato a verificare tutte le dimensioni di sostenibilità delle scelte del Piano, da
quelle  ambientali,  a  quelle  economiche  e  sociali  al  fine  di  selezionare  le  misure
efficaci  e sostenibili  per il  raggiungimento e mantenimento dello stato obiettivo di
tutti  i  corpi  idrici.Uno  strumento  che  consentirà  di  comprovare  con  maggiore
efficacia l’adeguato contributo al recupero dei costi sostenuto da ciascun settore e
dimostrare  il  rispetto  del  principio  comunitario  del  “chi  inquina  paga  –  chi  usa
paga”.
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Acqua, consumo pro capite in Italia di 241 litri al giorno
Roma, 11 ott. (AdnKronos) - "Il consumo medio per abitante è di 241 litri al giorno,
l’Italia con questo dato si conferma al primo posto in Europa per consumo d'acqua
pro-capite.  Il  consumo  medio  pro-capite  in  Nord  Europa  è  di  180-190  litri".  E'
quanto  emerge  dal  rapporto  2017  'Le  risorse  idriche  nell’ambito  della  circular
economy', presentato da Srm (Studi Ricerche Mezzogiorno) nell’ultima giornata del
Festival  dell’Acqua  2017,  la  manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese  (Aqp)."L’estate  2017  ha  evidenziato  la  necessità  di  interventi
urgenti  in  un  settore  che  da  tempo  reclama  un  nuovo  approccio  gestionale  e
infrastrutturale  -  rileva  il  Rapporto  -  In  prospettiva,  i  cambiamenti  climatici
aggraveranno  ulteriormente  le  problematiche  di  carenza  idrica  e  siccità;  le
previsioni  al  2040  indicano  per  l’Italia  una  situazione  di  stress  alto.  La  European
Environment Agency (Eea) stima per il  nostro Paese un indicatore di  sfruttamento
idrico (Wei) pari al 24%, fra i  più elevati nel contesto europeo. L’Italia è in quarta
posizione  dopo  Cipro,  che  registra  un  Wei  pari  al  64%,  Belgio  (32%)  e  Spagna
(30%)".Capitolo  Sud  Italia.  "Si  continua  a  sprecare  tanta  acqua:  i  capoluoghi  di
provincia localizzati  nel  Mezzogiorno realizzano complessivamente una perdita del
47%, che si confronta con il 34% del Centro-Nord. Se a livello nazionale nel 2016 il
9,4% delle famiglie ha lamentato irregolarità nell’erogazione dell’acqua, in Calabria
e in Sicilia il  giudizio sul servizio idrico è negativo per una famiglia su tre. Inoltre
816 delle 1.166 procedure di infrazione per il servizio di depurazione ha riguardato
Comuni  del  Sud.  Una  relazione  sostenibile  tra  la  gestione  dei  reflui  e  la  qualità
delle  acque  marine  è  una  delle  chiavi  del  successo  dello  sviluppo  turistico  nelle
zone marittime", afferma il report. Dall’analisi del sistema infrastrutturale emerge,
infine,  che  "dei  5  miliardi  anno  necessari  per  il  settore  idrico  più  del  35%  si
dovrebbe  concentrare  nel  Mezzogiorno  con  un  impatto  significativo  sullo  sviluppo
economico, stimato pari ad una crescita dello 0,5% di Pil l’anno".
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra
siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle
prese  con  l'inquinamento;  e  poi  acqua  e  sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c'è  da  sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in  30
sessioni  tematiche,  ma  anche  spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori
didattici  e  creativi,  lectio  magistralis  e  conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti
dell'acqua,  tra  curiosità,  simbolismi  e  tradizione.A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati
all'oro blu, relatori nazionali ed internazionali e nomi noti, da Sergio Rubini a Luca
Mercalli, da Michele Mirabella ad Alessandro Di Benedetto, il recordman di giro del
mondo con la barca a vela più piccola. E'  il  Festival dell'Acqua, ideato e promosso
da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed
energia), in collaborazione con Acquedotto pugliese, a Bari dall'8 all'11 ottobre.Tra
i  temi  affrontati,  il  diritto  all'acqua  e  ai  servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle
Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che
stabilisce  l'Agenda  per  lo  sviluppo  sostenibile  2015  ?  2030.  Se  ne  parlerà  in  una
delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e  politica  del  territorio,  che  fa  i  conti
con i mutamenti climatici e l'alternanza di situazioni estreme, altro tema caldo del
Festival che cercherà di dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy
adeguate  e  adozione  di  misure  infrastrutturali.Dedicata  alla  riunione  della  Water
Alliance  una  delle  sessioni  parallele  del  9  ottobre.  WaterAlliance  ?Acqua  di
Lombardia è  la  prima joint  venture contrattuale  tra  aziende idriche in  house della
Lombardia che, come aggregato, costituiscono la prima azienda in house d'Italia e
stanno  investendo  oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e
impianti del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione). Insieme
servono quasi 1000 Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi
d'acqua..Economia circolare dell'acqua protagonista il  10 ottobre, a partire da due
temi strettamente collegati tra loro: il riuso dei reflui trattati e la valorizzazione dei
fanghi  di  depurazione.  Ma  il  10  si  parlerà  anche  di  servizi  idrici:  l'Italia  deve
recuperare  un  pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente
l'intero  sistema  idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione
plenaria  dedicata  accenderà  i  riflettori  sugli  strumenti  regolatori  necessari,  a
vantaggio  del  cittadino  e  dell'ambiente.Tra  le  sessioni  parallele,  la  presentazione
del  Manuale  2030  curato  da  Utilitalia  che  contiene  la  sintesi  delle  indicazioni
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tecniche/economiche  relative  ai  diversi  comparti  dell'acqua  con  particolare
riferimento ai  servizi  idrici;  la  presentazione di  esperienze di  "Welfare  idrico".Sud
protagonista  della  sessione  plenaria  dell'11  ottobre  dedicata  alla  "Governance
idrica nel mezzogiorno": al centro dell'incontro, le peculiarità territoriali, i trend in
atto  e  le  strategie  per  un  rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro
dell'incontro.Gestire  l'intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici  estremi;  prevenire
allagamenti;  garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti
legati  alla  gestione  sostenibile  dell'acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell'incontro  che
prende le mosse dal volume "Le metropoli e l'acqua", a cura di Alessandro Russo e
Michele  Falcone,  che  offre  una  panoramica  delle  migliori  strategie  urbane  di
adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best
practice europee per affrontare il  tema delle alluvioni  urbane e dimostra come sia
essenziale  prevedere,  oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un'ampia
strategia  di  coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando
riflessione urbanistica, ingegneristica e ambientale.Tra i temi trattati nelle sessioni
parallele  dell'11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti
Gestori  nei  trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio
energetico  nel  ciclo  dell'acqua;  gestione  dell'acqua  e  promozione  turistica.  E
ancora:  Water  Safety  Plan,  il  nuovo  presidio  tecnico-gestionale  che  guiderà  lo
sviluppo  dei  sistemi  idropotabili  negli  anni  a  venire.I  convegni  saranno  ospitati
dall'università degli  studi  'Aldo Moro'  del  capoluogo pugliese,  coinvolgendo le 500
aziende associate alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano
dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  'l'Acqua  in  Testa
Music  Festival',  che  sabato  7  aprirà  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà
esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE

Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Trasformare
i  depuratori  in  bio-raffinerie  che
recuperano  energia  dall'acqua  di  fogna,
riaprire  i  canali  e  le  rogge  costruiti  nel
Medioevo,  per  ridurre  l'impatto  delle  bombe  d'acqua,  mettere  in  campo  le
tecnologie più avveniristiche per il controllo dell'acqua potabile e della falda. Sono
alcuni  dei  temi  sulla  sostenibilità  e  l'innovazione  che  Gruppo  Cap  porterà  al
Festival dell'Acqua di Bari."Si chiama #Waterevolution e ci parla di un futuro in cui
l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre  metropoli,  sempre  più
intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle
tecnologie più sofisticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza, e gli scarichi
delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano
l'acqua  di  scarto  in  energia",  si  spiega  dal  gruppo.Ed  è  nel  campo  dell'economia
circolare, e del riutilizzo di ciò che già si  produce, che si giocano oggi le sfide più
importanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  "il  contesto  ideale  per
discutere  e  ragionare,  insieme  agli  operatori  italiani  ed  europei,  sul  ruolo  del
settore  idrico  nel  contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo di  produrre  e  consumare,
con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell'utilizzo
razionale delle risorse", sottolinea il Gruppo Cap.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE (2)

(AdnKronos)  -  E  al  Festival  dell'Acqua
Gruppo  Cap  arriverà  'in  macchina',  per
una testimonianza concreta di economia
circolare.  Partenza  dopodomani,  sabato
7 ottobre, da Milano, dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo della Fiat Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all'impianto milanese.Arrivo a Bari il giorno dopo per il quarto Festival dell'Acqua,
dove  l'auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell'Università.  Nel  suo  percorso
lungo l'Italia  la  Panda a  biometano di  Gruppo Cap farà  una prima tappa a  Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -
Trasformare  i  depuratori  in  bio-
raffinerie  che  recuperano  energia
dall'acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge costruiti nel medioevo, per ridurre l'impatto delle bombe d'acqua, mettere in
campo  le  tecnologie  più  avveniristiche  per  il  controllo  dell'acqua  potabile  e  della
falda:  sono  alcune  delle  tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e  innovazione  che
Gruppo  Cap  porterà  al  Festival  dell'Acqua  di  Bari.Si  chiama  #Waterevolution  e
parla  di  un  futuro  in  cui  l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre
metropoli,  sempre  più  intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è
monitorata  grazie  alle  tecnologie  più  sofisticate  che ci  permettono di  dissetarci  in
sicurezza,  e  gli  scarichi  delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori
intelligenti  che  trasformano  l'acqua  di  scarto  in  energia.Ed  è  proprio  nel  campo
dell'economia  circolare,  e  del  riutilizzo  di  ciò  che  già  si  produce,  che  si  giocano
oggi  le  sfide  più  affascinanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  dunque  il
contesto ideale per discutere e ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei,
sul ruolo del settore idrico nel contribuire a cambiare il nostro modo di produrre e
consumare,  con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e
dell'utilizzo razionale delle  risorse.E al  Festival  dell'Acqua Gruppo Cap arriverà in
macchina, per una testimonianza concreta di economia circolare. Partenza sabato 7
ottobre da Milano, e più precisamente dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo
della Fiat Panda Natural Power alimentata dal biometano prodotto dai reflui fognari
proprio  all'impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l'8  ottobre  per  il  quarto  Festival
dell'Acqua, dove l'auto a biometano sarà esposta nel cortile dell'Università.Nel suo
percorso lungo l'Italia, la Panda a biometano di Gruppo Cap farà una prima tappa a
Rimini, per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre
2017),  e  una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la
realizzazione di  una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche
e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città
metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto
dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e
ha affidato la progettazione a Gruppo Cap.
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra  siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,  soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle  prese  con
l’inquinamento;  e  poi  acqua  e  sostenibilità,  governance,  tecnologia  e  innovazione.
Tutto  quello  che  c'è  da  sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in  30  sessioni
tematiche,  ma  anche  spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori  didattici  e
creativi,  lectio  magistralis  e  conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti  dell’acqua,
tra curiosità, simbolismi e tradizione.
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Festival dell’Acqua, 'servono 5 mld all'anno per gestione
risorsa idrica'

Bari, 9 ott. (AdnKronos) - Blue circular economy, nuove tecnologie, accessibilità
e  sviluppo  sostenibile.  Al  via  a  Bari  la  quarta  edizione  del  Festival  dell’Acqua,
l’appuntamento ideato da Utilitalia (la Federazione delle imprese di acqua, energia
e  ambiente)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (Aqp),in  corso  a  Bari  nella
sede dell’università degli studi ‘Aldo Moro’ fino all’11 ottobre. Fonte AdnKronos
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Gruppo Cap: a Festival Acqua di Bari porta temi sostenibilità
e innovazione (2)

(AdnKronos)  -  E  al  Festival  dell’Acqua  Gruppo  Cap  arriverà  'in  macchina',  per
una testimonianza concreta di  economia circolare.  Partenza dopodomani,  sabato 7
ottobre,  da  Milano,  dal  depuratore  di  Niguarda-Bresso,  a  bordo  della  Fiat  Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all’impianto milanese.
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra
siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle
prese  con  l'inquinamento;  e  poi  acqua  e  sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c'è  da  sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in  30
sessioni  tematiche,  ma  anche  spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori
didattici  e  creativi,  lectio  magistralis  e  conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti
dell'acqua,  tra  curiosità,  simbolismi  e  tradizione.A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati
all'oro blu, relatori nazionali ed internazionali e nomi noti, da Sergio Rubini a Luca
Mercalli, da Michele Mirabella ad Alessandro Di Benedetto, il recordman di giro del
mondo con la barca a vela più piccola. E'  il  Festival dell'Acqua, ideato e promosso
da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed
energia), in collaborazione con Acquedotto pugliese, a Bari dall'8 all'11 ottobre.Tra
i  temi  affrontati,  il  diritto  all'acqua  e  ai  servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle
Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che
stabilisce  l'Agenda  per  lo  sviluppo  sostenibile  2015  ?  2030.  Se  ne  parlerà  in  una
delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e  politica  del  territorio,  che  fa  i  conti
con i mutamenti climatici e l'alternanza di situazioni estreme, altro tema caldo del
Festival che cercherà di dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy
adeguate  e  adozione  di  misure  infrastrutturali.Dedicata  alla  riunione  della  Water
Alliance  una  delle  sessioni  parallele  del  9  ottobre.  WaterAlliance  ?Acqua  di
Lombardia è  la  prima joint  venture contrattuale  tra  aziende idriche in  house della
Lombardia che, come aggregato, costituiscono la prima azienda in house d'Italia e
stanno  investendo  oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e
impianti del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione). Insieme
servono quasi 1000 Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi
d'acqua..Economia circolare dell'acqua protagonista il  10 ottobre, a partire da due
temi strettamente collegati tra loro: il riuso dei reflui trattati e la valorizzazione dei
fanghi  di  depurazione.  Ma  il  10  si  parlerà  anche  di  servizi  idrici:  l'Italia  deve
recuperare  un  pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente
l'intero  sistema  idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione
plenaria  dedicata  accenderà  i  riflettori  sugli  strumenti  regolatori  necessari,  a
vantaggio  del  cittadino  e  dell'ambiente.Tra  le  sessioni  parallele,  la  presentazione
del  Manuale  2030  curato  da  Utilitalia  che  contiene  la  sintesi  delle  indicazioni
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tecniche/economiche  relative  ai  diversi  comparti  dell'acqua  con  particolare
riferimento ai  servizi  idrici;  la  presentazione di  esperienze di  "Welfare  idrico".Sud
protagonista  della  sessione  plenaria  dell'11  ottobre  dedicata  alla  "Governance
idrica nel mezzogiorno": al centro dell'incontro, le peculiarità territoriali, i trend in
atto  e  le  strategie  per  un  rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro
dell'incontro.Gestire  l'intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici  estremi;  prevenire
allagamenti;  garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti
legati  alla  gestione  sostenibile  dell'acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell'incontro  che
prende le mosse dal volume "Le metropoli e l'acqua", a cura di Alessandro Russo e
Michele  Falcone,  che  offre  una  panoramica  delle  migliori  strategie  urbane  di
adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best
practice europee per affrontare il  tema delle alluvioni  urbane e dimostra come sia
essenziale  prevedere,  oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un'ampia
strategia  di  coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando
riflessione urbanistica, ingegneristica e ambientale.Tra i temi trattati nelle sessioni
parallele  dell'11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti
Gestori  nei  trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio
energetico  nel  ciclo  dell'acqua;  gestione  dell'acqua  e  promozione  turistica.  E
ancora:  Water  Safety  Plan,  il  nuovo  presidio  tecnico-gestionale  che  guiderà  lo
sviluppo  dei  sistemi  idropotabili  negli  anni  a  venire.I  convegni  saranno  ospitati
dall'università degli  studi  'Aldo Moro'  del  capoluogo pugliese,  coinvolgendo le 500
aziende associate alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano
dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  'l'Acqua  in  Testa
Music  Festival',  che  sabato  7  aprirà  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà
esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE

Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Trasformare
i  depuratori  in  bio-raffinerie  che
recuperano  energia  dall'acqua  di  fogna,
riaprire  i  canali  e  le  rogge  costruiti  nel
Medioevo,  per  ridurre  l'impatto  delle  bombe  d'acqua,  mettere  in  campo  le
tecnologie più avveniristiche per il controllo dell'acqua potabile e della falda. Sono
alcuni  dei  temi  sulla  sostenibilità  e  l'innovazione  che  Gruppo  Cap  porterà  al
Festival dell'Acqua di Bari."Si chiama #Waterevolution e ci parla di un futuro in cui
l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre  metropoli,  sempre  più
intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle
tecnologie più sofisticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza, e gli scarichi
delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano
l'acqua  di  scarto  in  energia",  si  spiega  dal  gruppo.Ed  è  nel  campo  dell'economia
circolare, e del riutilizzo di ciò che già si  produce, che si giocano oggi le sfide più
importanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  "il  contesto  ideale  per
discutere  e  ragionare,  insieme  agli  operatori  italiani  ed  europei,  sul  ruolo  del
settore  idrico  nel  contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo di  produrre  e  consumare,
con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell'utilizzo
razionale delle risorse", sottolinea il Gruppo Cap.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE (2)

(AdnKronos)  -  E  al  Festival  dell'Acqua
Gruppo  Cap  arriverà  'in  macchina',  per
una testimonianza concreta di economia
circolare.  Partenza  dopodomani,  sabato
7 ottobre, da Milano, dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo della Fiat Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all'impianto milanese.Arrivo a Bari il giorno dopo per il quarto Festival dell'Acqua,
dove  l'auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell'Università.  Nel  suo  percorso
lungo l'Italia  la  Panda a  biometano di  Gruppo Cap farà  una prima tappa a  Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -
Trasformare  i  depuratori  in  bio-
raffinerie  che  recuperano  energia
dall'acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge costruiti nel medioevo, per ridurre l'impatto delle bombe d'acqua, mettere in
campo  le  tecnologie  più  avveniristiche  per  il  controllo  dell'acqua  potabile  e  della
falda:  sono  alcune  delle  tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e  innovazione  che
Gruppo  Cap  porterà  al  Festival  dell'Acqua  di  Bari.Si  chiama  #Waterevolution  e
parla  di  un  futuro  in  cui  l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre
metropoli,  sempre  più  intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è
monitorata  grazie  alle  tecnologie  più  sofisticate  che ci  permettono di  dissetarci  in
sicurezza,  e  gli  scarichi  delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori
intelligenti  che  trasformano  l'acqua  di  scarto  in  energia.Ed  è  proprio  nel  campo
dell'economia  circolare,  e  del  riutilizzo  di  ciò  che  già  si  produce,  che  si  giocano
oggi  le  sfide  più  affascinanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  dunque  il
contesto ideale per discutere e ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei,
sul ruolo del settore idrico nel contribuire a cambiare il nostro modo di produrre e
consumare,  con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e
dell'utilizzo razionale delle  risorse.E al  Festival  dell'Acqua Gruppo Cap arriverà in
macchina, per una testimonianza concreta di economia circolare. Partenza sabato 7
ottobre da Milano, e più precisamente dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo
della Fiat Panda Natural Power alimentata dal biometano prodotto dai reflui fognari
proprio  all'impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l'8  ottobre  per  il  quarto  Festival
dell'Acqua, dove l'auto a biometano sarà esposta nel cortile dell'Università.Nel suo
percorso lungo l'Italia, la Panda a biometano di Gruppo Cap farà una prima tappa a
Rimini, per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre
2017),  e  una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la
realizzazione di  una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche
e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città
metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto
dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e
ha affidato la progettazione a Gruppo Cap.
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Festival dell'Acqua, Mercalli

È iniziato a Bari e si protrarrà fino all’11
ottobre,  il  Festival  dell’Acqua  2017,
ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  aziende  che  si
occupano di  acqua ambiente e energia),
in  collaborazione  con  Acquedotto
pugliese (Aqp), un summit su stato delle
risorse  idriche  del  Pianeta,  disponibilità
e accessibilità,  siccità e alluvioni,  nuove
tecnologie  e  tematiche  sociali,  ma  che
promuove  anche  spettacoli  ed  incontri
culturali.  Nelle  tre  passate  edizioni  (Genova  2011,  L’Aquila  2013  e  Milano  Expo
2015) il Festival ha coinvolto complessivamente 429.000 visitatori, 14.800 studenti,
proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali  legati  al  tema
dell’acqua. Ad aprire la quarta edizione del Festival all’università degli studi “Aldo
Moro” è stato Luca Mercalli, presidente della Società italiana di meteorologia, che
ha ricordato che «le opere idrauliche sono costruite per durare. Le abbiamo sempre
progettate  guardando  al  clima  del  passato,  alle  statistiche  dei  periodi  precedenti.
Oggi dobbiamo pensare in modo molto diverso e immaginare il clima del futuro. Sta
cambiando tutto  e  non è  detto  che le  sorprese saranno sempre positive».  Mercalli
ha  lanciato  da  Bari  «un  allarme  rosso  sull’acqua  di  domani.  Dobbiamo  basare  la
nostra progettualità delle infrastrutture idrauliche su quelli che saranno gli scenari
climatici  peggiori,  e lo scenario peggiore ci dice che entro la fine di questo secolo
la  temperatura  sul  Mediterraneo  potrebbe  salire  anche  di  cinque  gradi».
https://www.youtube.com/watch?v=b8aXstF2e48  Il  vicepresidente  di  Utilitalia
Mauro D’Ascenzi, è d’accordo e sottolinea che «allora, di fronte a periodi di carenza
d’acqua o di alluvioni, diventa importante ridurre gli sprechi nelle reti e realizzare
infrastrutture  per  la  depurazione  dell’acqua  per  ‘riusare’  l’acqua  in  agricoltura  o
nel  settore  industriale.  Per  affrontare  gli  effetti  dei  cambiamenti  climatici  ci  sono
tre  regolette:  bisogna  tenere  l’acqua  quando  c’è;  non  disperderla  nella  sua
distribuzione, dal momento che abbiamo delle perdite di rete che arrivano a circa il
40%; e infine restituire l’acqua alla natura come ce l’ha data. In Italia per fare tutto
questo – governo dell’acqua, opere sulle reti, depurazione – occorrono investimenti
pari a circa cinque miliardi di euro l’anno; cosa che provocherebbe decine e decine
di  migliaia  di  posti  di  lavoro,  oltre  naturalmente  a  sistemare  tutta  la  situazione
ambientale».  https://www.youtube.com/watch?v=7QyQUlGRFQk  Il  rettore
dell’università  di  Bari,  Antonio  Uricchio,  ha  ricordato  a  sua  volta  che  «il  mondo
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scientifico ha da tempo messo in evidenza i rischi che rivengono da politiche miopi
nei  confronti  dei  cambiamenti  climatici.  Non  possiamo  permetterci  ritardi  è
particolarmente  importante  mettere  in  campo  tutte  le  azioni  per  contrastare  gli
effetti nefasti di politiche industriali miopi, e garantire un impegno forte in materia
di cambiamenti climatici».
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Le risorse idriche nell’ambito della circular economy.
Rapporto 2017 a cura di Direzione Studi e Ricerche di Intesa

Sanpaolo e SRM (Studi Ricerche Mezzogiorno)

I  capoluoghi  di  provincia  localizzati  nel
Mezzogiorno  realizzano
complessivamente  una  perdita  del  47%,
che  si  confronta  con  il  34%  del  Centro-
Nord.  816  delle  1.166  procedure  di
infrazione  per  il  servizio  di  depurazione
ha  riguardato  comuni  del  Sud.  Nel
Mezzogiorno  il  maggiore  numero  di  gestioni  in  economia  manifestano
un’inclinazione  alla  spesa  per  le  infrastrutture  inferiore  rispetto  alle  gestioni
industriali.  Nell’ambito  del  IV  Festival  dell’Acqua  organizzato  da  UTILITALIA,  la
Direzione  Studi  e  Ricerche  di  Intesa  Sanpaolo  e  SRM  (Studi  e  Ricerche  per  il
Mezzogiorno)  hanno  presentato  il  rapporto  2017  “Le  risorse  idriche  nell’ambito
della  circular  economy“  che  fa  il  punto  sullo  stato  dei  servizi  idrici  nel  Sud  del
nostro Paese, le peculiarità territoriali, i trend in atto e le strategie per un rilancio
del  settore.  SINTESI  DEL RAPPORTO L’estate  2017 ha evidenziato  la  necessità  di
interventi  urgenti  in  un  settore  che  da  tempo  reclama  un  nuovo  approccio
gestionale  e  infrastrutturale.  In  prospettiva,  i  cambiamenti  climatici  aggraveranno
ulteriormente  le  problematiche  di  carenza  idrica  e  siccità;  le  previsioni  al  2040
indicano  per  l’Italia  una  situazione  di  stress  alto.  E’  già  elevato  e  superiore  alla
media  OCSE  il  tasso  di  prelievo  lordo  italiano.  La  European  Environment  Agency
(EEA)  stima  per  il  nostro  Paese  un  indicatore  di  sfruttamento  idrico  (WEI)  pari  al
24%,  fra  i  più  elevati  nel  contesto  europeo.  L’Italia  è  in  quarta  posizione  dopo
Cipro,  che  registra  un  WEI  pari  al  64%,  Belgio  (32%)  e  Spagna  (30%).  La
disponibilità  di  risorse  idriche  è  strettamente  connessa  alla  vita,  alla  salute,  allo
sviluppo industriale, turistico ed agricolo di un territorio. Nonostante la scarsità di
risorsa, in Italia si continua ad utilizzare molta acqua (forse troppa) e a disperderne
una  quantità  ingente  (il  45,3%  dell’acqua  prelevata  per  usi  civili  non  arriva  nelle
abitazioni):  Per  ciascun  euro  di  produzione  industriale  realizzata  sono  necessari
circa  9  litri  di  acqua;  il  volume  medio  d’acqua  usato  per  irrigare  un  ettaro  di
terreno  destinato  alla  coltivazione  è  pari  a  4,7  mila  metri  cubi,  ricordiamo  che  il
settore  agricolo  è  il  più  grande  utilizzatore  di  acqua  sia  a  scopi  irrigui  che
zootecnici;  il  consumo medio  per  abitante  è  di  241 litri  annui,  12 litri  al  giorno in
meno rispetto all’ultimo dato del 2008. Nonostante la flessione, l’Italia si conferma
al  primo  posto  in  Europa  per  consumo  d’acqua  pro-capite.  Il  consumo  medio  pro-
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capite in Nord Europa è di180-190 litri; Con riferimento agli sprechi, la situazione è
in peggioramento. Nel 2015 è stato disperso il 38,2% dell’acqua immessa nelle reti
di  distribuzione.  Rispetto  al  2012  le  perdite  di  rete,  già  elevatissime,  mostrano
un’ulteriore  crescita;  La  qualità  del  servizio  è,  in  molte  aree  del  Paese,  bassa.  A
livello  aggregato  nel  2016  il  9,4%  delle  famiglie  ha  lamentato  irregolarità
nell’erogazione  dell’acqua.  Nel  Mezzogiorno  la  situazione  risulta  decisamente
critica a causa di  una minore disponibilità naturale,  di  una elevata concentrazione
delle precipitazioni in alcuni periodi dell’anno e di una conformazione idrogeologica
del  tutto  particolare.  Il  comparto  civile  continua  a  sprecare  tanta  acqua:  i
capoluoghi  di  provincia  localizzati  nel  Mezzogiorno  realizzano  complessivamente
una  perdita  del  47%,  che  si  confronta  con  il  34%  del  Centro-Nord.  Inoltre,  se  a
livello  nazionale  nel  2016  il  9,4%  delle  famiglie  ha  lamentato  irregolarità
nell’erogazione  dell’acqua,  in  Calabria  e  in  Sicilia  il  giudizio  sul  servizio  idrico  è
negativo per una famiglia su tre. A ciò si aggiunge la forte vocazione agricola e la
rilevanza  di  alcuni  comparti  del  manifatturiero  che  espongono  l’economia  del  Sud
ad  una  maggiore  vulnerabilità  a  situazioni  di  stress  idrico.  Le  opportunità  di
sviluppo  del  settore  turistico  dipendono  anche  dalla  qualità  delle  acque  di
balneazione.  Ma  816  delle  1.166  procedure  di  infrazione  per  il  servizio  di
depurazione  ha  riguardato  comuni  del  Sud.  Il  mancato  trattamento  dei  reflui  ha
effetti nocivi sulla salute dell’uomo, ha impatti negativi sull’ambiente e sulle attività
economiche.  Una  relazione  sostenibile  tra  la  gestione  dei  reflui  e  la  qualità  delle
acque  marine  è  una  delle  chiavi  del  successo  dello  sviluppo  turistico  nelle  zone
marittime.  Per  mitigare  lo  stress  idrico  e  conseguire  un  servizio  adeguato  è
necessario intervenire su più fronti: la chiusura del cerchio e l’adozione di politiche
volte  alla  prevenzione,  alla  depurazione,  al  riuso  e  al  riutilizzo,  proprie  della
circular economy, rappresentano un passaggio importante che deve affiancarsi (e in
parte  sovrapporsi  rimodulandolo)  all’adeguamento  infrastrutturale  e
all’efficientamento  gestionale.  Le  riforme  degli  ultimi  25  anni  avrebbero  dovuto
portare  all’industrializzazione  e  all’adeguamento  infrastrutturale  del  settore,  a
diversi  elementi  hanno  concorso  a  rallentare  il  processo:  Incertezza  normativa.
Frammentazione  dei  gestori  e  dimensioni  modeste.  Vincoli  sulla  finanza  pubblica.
Tariffe inadeguate. Regole non condivise e contenzioso. Lo stato di attuazione delle
riforme  e  i  risultati  sono  molto  diversificati  a  livello  territoriale.  In  riferimento
all’assetto  gestionale  emergono  le  seguenti  caratteristiche:  Negli  ultimi  20  anni  il
numero di operatori si è ridotto ed è cresciuta la rilevanza di operatori industriali,
ma  circa  un  quarto  del  totale  dei  Comuni  italiani  continua  a  essere  gestito  in
economia. Le gestioni industriali  servono l’88% della popolazione per il  servizio di
acquedotto,  l’82%  per  il  servizio  di  fognatura  e  il  90%  per  la  depurazione.  Le
differenze  territoriali  sono  significative  a  conferma  dei  diversi  modelli  regionali
adottati.  Gli  operatori  industriali  sono  ancora  numerosi  e  molti  servono  un  bacino
molto limitato di residenti. Nel servizio di acquedotto sono operativi 270 operatori,
che servono circa 53 milioni di residenti, operando in poco meno di 6.000 Comuni.
Nonostante  l’elevata  numerosità  dei  gestori  ancora  presenti,  i  primi  10  operatori
per  fase  del  ciclo  idrico  rappresentano  più  del  40%  della  popolazione  servita  da
gestori  industriali.  I  risultati  economico  finanziari  del  triennio  2013-2015  su  un
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campione  di  184  gestori  industriali  mostrano  una  performance  nel  complesso
soddisfacente  e  in  generale  migliore  di  quanto  realizzato  in  altri  comparti:  le
imprese  mostrano  una  crescente  attenzione  all’efficienza.  L’EBITDA  si  attesta  a
livello  mediano  al  22,7%  del  fatturato,  il  margine  netto  è  pari  all’8,9%.  Anche  la
redditività  si  consolida.  Le  imprese  di  maggiori  dimensioni  risultano  in  genere  le
meglio attrezzate a cogliere le opportunità che il mercato offre e mostrano migliori
performance  economico-finanziarie.  I  dati  di  bilancio  segnalano  una  ripresa  degli
investimenti  nel  triennio.  Nel  2015  a  livello  mediano  le  imprese  investono  il  9,3%
del  proprio  fatturato.  Rilevanti  risultano  essere  gli  assetti  proprietari  e  la
dimensione:  le  imprese che investono di  più sono quelle  a  capitale  misto,  seguono
le  imprese  pubbliche  e  quindi  le  imprese  private  e  le  imprese  di  maggiori
dimensioni. In riferimento al sistema di offerta meridionale, le statistiche e i dati di
bilancio  mostrano  il  significativo  divario  territoriale  che  caratterizza  le  realtà
industriali del Sud, più piccole e meno dinamiche, rispetto alle imprese che operano
nelle  altre  aree  del  Paese.  Tuttavia  è  interessante  notare  nell’ultimo  triennio  dei
miglioramenti sia in termini di redditività (EBITDA su fatturato) che di investimenti.
Dall’analisi  del  sistema infrastrutturale  emerge che il  settore  idrico  italiano soffre
di  un  forte  gap,  un  ritardo  legato  ad  oltre  venti  anni  di  inerzia.  È  ancora
caratterizzato  da  una  scarsa  modernizzazione  delle  infrastrutture  in  una
consistente parte del territorio. Il fabbisogno di investimenti da realizzare affinché
il  settore  diventi  efficiente  nell’arco  di  qualche  decennio  è  stimato  in  almeno  65
miliardi  di  euro.  Oltre  25  miliardi  di  euro  nei  primi  5  anni  (pari  a  circa  83
€/abitante  per  anno).  Più  del  35% per  il  solo  Mezzogiorno  (pari  a  poco  meno  di  9
miliardi  di  €).  Una  prima  ripresa  degli  investimenti  collegata  al  nuovo  regime
tariffario  c’è  stata  ma  gli  investimenti  programmati  si  scontrano  con  una  ancora
inadeguata  rappresentazione  del  reale  fabbisogno.  La  programmazione  di  lungo
termine  appare  spesso  poco  coerente  con  le  reali  necessità  perché  sconta  ancora
molte delle contraddizioni del passato, tra cui la volontà di contenere gli incrementi
tariffari e per non interferire con il già precario equilibrio economico finanziario di
molte  gestioni.  L’effettivo  fabbisogno  sarebbe  tre  volte  superiore  alla  spesa
programmata.  Nel  Mezzogiorno  il  maggiore  numero  di  gestioni  in  economia
manifestano  un’inclinazione  alla  spesa  per  le  infrastrutture  inferiore  rispetto  alle
gestioni  industriali.  Il  mancato  compimento  delle  opere  programmate  nel
Mezzogiorno può essere in parte ricondotto anche all’incapacità di spendere i fondi
europei.  Nonostante  il  72%  del  finanziamento  totale  nell’ambito  delle  Politiche  di
Coesione sia  destinato  al  Sud,  si  rileva proprio  in  quest’area la  maggiore  lentezza
nell’attuazione  del  S.I.I.  e  un  gap  infrastrutturale  che  ha  comportato  negli  ultimi
anni  anche  l’avvio  di  un  contenzioso  con  la  Commissione  Europea.  Le  risorse
pubbliche  dovrebbero  rappresentare  un  sistema secondario  di  finanziamento  delle
opere idriche,  da affiancare alla tariffa;  è necessario,  invece,  evidenziare che esso
costituisce  un  importante  supporto  per  colmare  il  deficit  infrastrutturale  del
settore,  soprattutto  in  alcune  aree  del  Paese,  dove  gli  attuali  livelli  tariffari  non
sono ancora in grado di garantire l’accesso al credito per realizzare gli investimenti
necessari.  Emerge,  quindi,  un  gap  dimensionale  e  di  redditività  che  può  essere
ridotto solo con gli opportuni investimenti. In particolare, il divario tra il fabbisogno
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di  opere  e  quelle  effettivamente  programmate  è  oggi  di  quasi  3  miliardi  di  euro
all’anno  in  Italia  e  di  circa  un  miliardo  di  euro  al  Sud.  Per  il  futuro  è  importante
muoversi su un doppio binario che alla necessità di investimenti affianca una nuova
consapevolezza  dell’importanza  della  risorsa  idrica:  è  necessario  formare  i
cittadini,  renderli  consapevoli  del  «valore  dell’acqua»  e  gestirla  correttamente  (in
tutte le sue fasi).  Partendo da ciò,  si  deve puntare sugli  investimenti,  rilevanti  per
la  crescita  del  nostro  territorio;  investire  nel  sistema  idrico  nel  Mezzogiorno  ha,
infatti,  un  impatto  significativo  sullo  sviluppo  economico,  stimato  pari  ad  una
crescita  dello  0,5% di  Pil  l’anno.  Per  ulteriori  informazioni  e  scaricare  il  rapporto
collegarsi  a:
http://www.sr-m.it/p/le-risorse-idriche-nellambito-della-circular-economy/
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Acqua pubblica, la Carta di Bari e la bella vittoria di Torino

Se  gli  italiani  dovessero  dipendere  dai
privati,  ci  vorrebbero  più  di  200  anni
per  rinnovare  l’intera  rete  idrica.  I
privati  non  investono,  ma  non
abbandonano  la  bramosia
d’impadronirsi  del  sistema  idrico
nazionale  facendone  pagare  i  costi  ai
cittadini.  A  questo  riguardo,  le  regioni
del  Mezzogiorno  restano  un  obiettivo
maggiore,  in  particolare  la  Puglia  e  la
Campania.  L’obiettivo  prioritario  è  ottenere  l’apertura  del  capitale  dell’Acqua
pubblica  al  settore  privato,  dietro  la  motivazione  che  i  poteri  pubblici  non
dispongono  delle  risorse  finanziarie  sufficienti.  Il  meccanismo  cui  i  privati
farebbero  ricorso  è  dei  più  classici.  Ottenere  anzitutto  un  forte  aumento  della
tariffa  dell’acqua  per  i  primi  4-5  anni  tra  il  4  ed  il  7%  affinché  il  rendimento  del
capitale  immesso  dai  privati  possa  essere  rapido  e  significativo.  TOTALE
ADESIONE,  da  parte  dei  poteri  pubblici  alla  teoria  capitalistica  mercantile
dell’acqua  fondata  sul  principio  che  la  tariffa  pagata  dall’utente  deve  finanziare
tutti  i  costi  del  servizio,  compreso  il  profitto.  Se  questa  condizione  non  fosse
rispettata,  dicono,  nessun  capitale  privato  sarà  disposto  ad  investire  nell’Aqp.
Ottenere,  in  secondo luogo,  dalle  autorità  pubbliche l’accettazione di  estendere  al
di  là del servizio idrico integrato il  campo di azione dell’Aqp in altri  settori  quali  i
rifiuti, l’energia, l’ambiente in generale. Fare dell’Aqp una grande multiutilities per
di più interregionale del Mezzogiorno- promuovendo una serie di alleanze, fusioni e
concentrazioni  con  altre  imprese  più  piccole  del  Molise,  dell’Abruzzo,  della
Lucania,  della  Calabria  e,  a  più  lungo  termine,  con  le  imprese  di  Napoli  –
costituisce il terzo elemento strategico della presa di controllo dell’Aqp da parte dei
capitali  privati.  IL  BELLO  È  CHE  questo  progetto  piace  alla  maggioranza  della
classe politica pugliese. Essa però ha esitato a farne una scelta esplicita, pubblica.
Il che spiega il silenzio sul futuro dell’Aqp dietro il quale si è « nascosto » da più di
un  anno  e  mezzo  il  presidente  della  regione  Puglia.  Un  silenzio  dovuto
verosimilmente al fatto che, forse, non era pronto a fare il salto. Il salto, in effetti,
sarebbe  epocale:  l’Aqp  cesserebbe  di  essere  una  SpA  in  house  quasi  pubblica
perché non sarebbe più sottomessa al controllo analogo da parte dei poteri pubblici
della  regione,  diventerebbe  una  multiutilities  attiva  in  altri  settori  al  di  là
dell’acqua  e  opererebbe  in  altre  regioni  fuori  la  Puglia.  L’ORGANIZZAZIONE  del
Festival  dell’acqua  a  Bari  proprio  nel  palazzo  dell’Acquedotto  Pugliese  nei  giorni
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scorsi  ad  opera  di  Utilitalia,  la  federazione  italiana  delle  multiutilities  e  che  vede
attivamente  coinvolte  Acea,  Hera,  Iren,  A12,  Suez,  Veolia  e  tutta  la  crema  del
mondo  tecnoscientifico  italiano  al  servizio  del  settore  privato,  deve  essere
interpretata come un segno della disponibilità finale delle autorità pugliesi a fare il
salto?  È  IN  QUESTO  CONTESTO  che  l’iniziativa  presa  dagli  acquaioli  del
Mezzogiorno di elaborare ed approvare il 7 ottobre la «Carta di Bari » è di grande
importanza. La Carta riafferma che i cittadini del Mezzogiorno vogliono partecipare
attivamente  alle  decisioni  sul  divenire  delle  acque  delle  loro  regioni.  Riafferma
altresì la loro opposizione a fare del diritto umano all’acqua per la vita una fonte di
profitto.  I  costi  del  diritto  non  devono  essere  pagati  dagli  aventi  diritto  come
consumatori  ma  finanziati  come  cittadini  dalla  fiscalità  e  dalla  collettività.  La
«Carta di Bari» propone cinque priorità d’azione per una efficace politica pubblica
dell’acqua  del  Mezzogiorno  centrata  sulla  cura,  la  protezione,  la  prevenzione  e  la
partecipazione  responsabile  dei  cittadini  alla  gestione  del  bene  comune  acqua.
STRAORDINARIO, nel mentre i campani e i pugliesi adottavano la «Carta di Bari»,
gli  acquaioli  di  Torino  sono  riusciti  dopo  più  di  dieci  anni  di  lotta  tenace,  grazie
all’impegno  della  maggioranza  del  consiglio  comunale  di  Torino  guidata  dal  M5S,
ad  ottenere  la  trasformazione  della  società  di  gestione  dell’acqua  SpA  Smat  in
un’azienda  di  diritto  pubblico.  Una  grande  vittoria.  A  quando  la  stessa  cosa  per
l’Aqp?
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Morando: servono investimenti straordinari per settore
idrico

Roma,  10  ott.  (askanews)  -  "La  vicenda  della  siccità,  che  ormai  è  impossibile
considerare una vicenda eccezionale ma che prende le vesti dell'ordinario, sollecita
investimenti  sul  versante  del  servizio  idrico  di  portata  straordinaria,  che  qualche
decina di anni fa non pensavamo di dover fare con questa urgenza e drammaticità.
Alle  vecchie  esigenze  di  sviluppo  dei  nuovi  investimenti,  se  ne  sono  aggiunte  di
nuove:  impossibile  non  parlare  qui  delle  questioni  che  i  cambiamenti  climatici  ci
stanno  proponendo  sul  versante  specifico  del  servizio  idrico.  E'  per  questo
necessaria una svolta sul versante degli investimenti, anche in questo settore". Così
il  viceministro  dell'Economia  Enrico  Morando  nella  seconda  giornata  di  lavori  del
Festival  dell'Acqua  2017  -  la  manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese  (Aqp)  -  in  corso  a  Bari  nella  sede  dell'università  degli  studi
'Aldo Moro' fino all'11 ottobre. La svolta - spiega il viceministro - è "concretamente
possibile perché si sono create le condizioni.  Con un intervento pubblico associato
agli  investimenti  dei  privati,  si  possono  creare  le  condizioni  perché  nel  settore
idrico,  e  nella  depurazione  delle  acque,  l'Italia  possa  colmare  un  gap  di  capacità
produttiva che si è accumulato nel corso della grande recessione degli anni scorsi".
Morando fa presente che - tracciando un "primissimo bilancio" di quanto si è potuto
fare con le  risorse liberate dal  Piano Junker -  "si  può dire  che l'Italia  è  il  migliore
utilizzatore  di  quei  fondi.  In  questo  momento  le  aziende,  anche  idriche,  possono
contare  su  incentivi  agli  investimenti  tra  i  più  forti  rispetto  alla  dimensione
europea.  Si  tratta  di  incentivi  che  vanno  raccolti  in  questa  fase,  perché  non
dureranno  all'infinito.  Questo  insieme  di  misure  è  in  vigore  in  questo  momento  e
penso che lo resterà dopo la prossima legge di Bilancio. Bisogna approfittarne ora."
"Le imprese - osserva il vicepresidente di Utilitalia, Mauro D'Ascenzi - si stanno già
muovendo  in  quella  direzione,  chiedendo  politiche  coordinate  e  una  Strategia
Nazionale  sulla  quale  orientare  progetti  e  finanziamenti.  Con  la  siccità  e  con  gli
alluvioni  è  diventata  evidente  l'esigenza  di  uno  sforzo  rapidissimo  nei  tempi,  per
rispondere  agli  effetti  dei  cambiamenti  climatici.  Uno  sforzo  talmente  grande  che
potrebbe non essere  sopportabile  con le  sole  tariffe.  In  alcuni  casi  potrebbe esser
utile  la  finanza  pubblica,  in  altri  casi  il  pubblico  e  i  privati  insieme.  La  maggior
parte delle nostre aziende sarebbe già sufficiente un sistema per ottenere prestiti a
lungo termine; magari con accordi tra banche, con fondi, o con la Cassa depositi e
prestiti".
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De Vincenti: risorse pubbliche per il servizio idrico al Sud
Roma, 11 ott. (askanews) - "Per adeguare fino in fondo l'organizzazione del servizio
idrico  del  Mezzogiorno  alla  normativa  nazionale  abbiamo  messo  risorse  pubbliche
importanti";  questo  "perché  a  fianco  alle  entrate  tariffarie  dobbiamo  anche
prevedere  quando  è  necessario  -  e  nel  Mezzogiorno  è  necessario  -  l'intervento  di
fondi  pubblici  a  sostegno  degli  investimenti".  Così  il  ministro  per  la  Coesione
territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De  Vincenti  nell'ultima  giornata  del  Festival
dell'Acqua  2017  -  la  manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle
imprese  di  acqua  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese
(Aqp). "Il problema - spiega De Vincenti nel suo intervento video al Festival - è che
per  motivi  diversi  da  Regione  a  Regione  l'organizzazione  del  servizio  idrico  nel
Mezzogiorno  non  è  pienamente  adeguata  alla  normativa  nazionale".  Ci  sono  "dei
problemi difficili da risolvere nel settore idrico e abbiamo degli indicatori che ce lo
segnalano:  prima  di  tutto  la  percentuale  delle  perdite  lungo  le  reti  che  nel
Mezzogiorno  raggiunge  il  43%  dell'acqua  che  viene  dispersa.  Questo  segnala  un
uso non efficiente, e non tutelante, della risorsa. Con i Patti per il Sud - aggiunge il
ministro - abbiamo stanziato risorse importanti e con le Regioni stiamo ragionando
per gli  investimenti  sul  territorio;  abbiamo fatto  il  piano Dighe del  ministero delle
Infrastrutture,  fondamentale  per  gestire  al  meglio  l'approvvigionamento  della
risorsa.  Possiamo  fare  dei  passi  avanti  importanti.  Ci  vuole  l'impegno  di  tutti.  La
convinzione di tutti - conclude - che questo settore così rilevante deve diventare un
settore  moderno  e  avanzato".  Secondo  il  rapporto  2017  'Le  risorse  idriche
nell'ambito  della  circular  economy'  -  presentato  da  SRM  (Studi  Ricerche
Mezzogiorno) - "l'estate 2017 ha evidenziato la necessità di interventi urgenti in un
settore che da tempo reclama un nuovo approccio gestionale e infrastrutturale.  In
prospettiva,  i  cambiamenti  climatici  aggraveranno  ulteriormente  le  problematiche
di carenza idrica e siccità; le previsioni al 2040 indicano per l'Italia una situazione
di stress alto. La European Environment Agency (EEA) stima per il nostro Paese un
indicatore  di  sfruttamento  idrico  (WEI)  pari  al  24%,  fra  i  più  elevati  nel  contesto
europeo. L'Italia è in quarta posizione dopo Cipro, che registra un WEI pari al 64%,
Belgio (32%) e Spagna (30%)". Il report offre un quadro della situazione 'acqua' nel
nostro Paese: "il consumo medio per abitante è di 241 litri annui, l'Italia con questo
dato  si  conferma  al  primo  posto  in  Europa  per  consumo  d'acqua  pro-capite.  Il
consumo  medio  pro-capite  in  Nord  Europa  è  di180-190  litri".  Il  Mezzogiorno  che
"risulta  decisamente  in  situazione  critica  a  causa  di  una  minore  disponibilità
naturale,  di  una  elevata  concentrazione  delle  precipitazioni  in  alcuni  periodi
dell'anno e di una conformazione idrogeologica del tutto particolare. (Segue)
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De Vincenti: risorse pubbliche per il servizio idrico al Sud -2-
Roma,  11  ott.  (askanews)  -  Si  continua  a  sprecare  tanta  acqua:  i  capoluoghi  di
provincia localizzati  nel  Mezzogiorno realizzano complessivamente una perdita del
47%, che si confronta con il 34% del Centro-Nord. Se a livello nazionale nel 2016 il
9,4% delle famiglie ha lamentato irregolarità nell'erogazione dell'acqua, in Calabria
e in Sicilia il  giudizio sul servizio idrico è negativo per una famiglia su tre. Inoltre
816 delle 1.166 procedure di infrazione per il servizio di depurazione ha riguardato
Comuni  del  Sud.  Una  relazione  sostenibile  tra  la  gestione  dei  reflui  e  la  qualità
delle  acque  marine  è  una  delle  chiavi  del  successo  dello  sviluppo  turistico  nelle
zone marittime". Dall'analisi del sistema infrastrutturale emerge che "dei 5 miliardi
anno  necessari  per  il  settore  idrico  più  del  35%  si  dovrebbe  concentrare  nel
Mezzogiorno con un impatto significativo sullo sviluppo economico, stimato pari ad
una crescita dello 0,5% di Pil l'anno". "Serve una nuova cultura generale sull'acqua,
a  tutti  i  livelli,  dalle  istituzioni  ai  cittadini.  L'acqua  è  un  diritto  universale,  deve
essere  accessibile  per  tutti,  non  sprecata  e  una  volta  utilizzata  va  recuperata  -
osserva  il  presidente  di  Utilitalia,  Giovanni  Valotti  nelle  conclusioni  del  Festival  -
Abbiamo  tre  livelli  di  responsabilità:  la  politica,  la  regolazione,  la  gestione.  La
politica  nazionale  deve  disegnare  una  Strategia  idrica  nazionale,  come  fatto  per
l'energia.  La  politica  locale  deve  rendere  fluido  il  processo  come  non  sempre  è
accaduto  negli  ultimi  20  anni.  Molti  dei  gravi  problemi  del  Mezzogiorno  derivano
dalla non applicazione di leggi già esistenti, che prevedono gestione del ciclo idrico
su scala almeno provinciale e presenza di un gestore unico per ambito. La seconda
leva,  la  regolazione:  deve  spingere  i  gestori  verso  efficienza  e  qualità  a  beneficio
dei  cittadini.  Le  autorità  pubbliche  e  non  le  imprese  determinano  il  prezzo
dell'acqua.  Più  i  gestori  sono  efficienti,  più  basse  saranno  le  tariffe.  Infine  la
gestione, le nostre aziende. La sfida dell'efficienza comporterà il raggiungimento di
dimensioni  minime  significative,  capaci  di  assicurare  economie  di  scala,  forza
finanziaria  per  sostenere  gli  investimenti  e  competenze  tecniche  manageriali  per
realizzarle  concretamente.  Serve una logica industriale  per  uscire  dall'emergenza.
Serve come ha suggerito il Ministro De Vincenti una "Industria 4.0" dell'acqua". Sul
merito  delle  tariffe  Valotti  ha  concluso:  "Le  tariffe  non  saranno  mai  in  grado  di
pagare in modo integrale gli  investimenti,  ma possono e devono garantire flussi di
cassa  che  consentano  alle  aziende  di  ricorrere  al  credito,  di  dimostrare  la
bancabilità dei progetti".
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Festival dell'Acqua a Bari. Curcuruto: la nostra ricchezza

Roma, 10 ott. (askanews) - Blue circular
economy, nuove tecnologie, accessibilità
e sviluppo sostenibile: questi sono i temi
al centro del Festival dell'Acqua in corso
a  Bari  nella  sede  dell'università  degli
studi  'Aldo  Moro'  fino  a  domani  11
ottobre. Nella giornata di ieri,  nel corso
della  quale  si  è  discusso  in  una  tavola
rotonda  Una  nuova  governance
territoriale  per  fronteggiare  eventi
climatici estremi, di mutamenti climatici
e  del  susseguirsi  di  stagioni  siccitose  e
precipitazioni  improvvise,  di  sostenibilità,  governance,  tecnologia  e  innovazione,  è
intervenuta  l'Assessore  ai  Lavori  Pubblici  e  Risorse  idriche  della  Regione  Puglia,
Anna  Maria  Curcuruto.  "La  Puglia  ha  una  grande  storica  fortuna  -  ha  dichiarato
l'Assessore - da più di 100 anni ha l'Acquedotto Pugliese come unico gestore di una
risorsa così fondamentale, pur avendo di contro una grossa limitazione nel prelievo
della  risorsa  idrica  da  fonti  poste  al  di  fuori  del  proprio  territorio  (Basilicata,
Campania,  Molise).  In  tal  senso,  oggi,  l'istituzione  dell'Autorità  di  Bacino  di
distretto ci aiuta perché conferma che l'Appennino meridionale costituisce un unico
corpo  idrico  in  cui  è  naturale  che  alcuni  territori  montani  forniscano  acqua  a
territori distanti e più prossimi alle coste. Con il Distretto - ha aggiunto l'Assessore
- non si avranno più solo accordi bilaterali, ma una politica unica e una governance
del bene acqua. Il tema centrale deve essere l'economia circolare dell'acqua intesa
non solo come 'non spreco' della risorsa idrica, ma soprattutto come recupero delle
acque reflue che, grazie alle innovazioni tecnologiche, oggi è possibile. L'acqua - ha
concluso l'Assessore - è ancora oggi come 3 mila anni fa la maggiore 'ricchezza' del
pianeta:  Non sprechiamola,  non ce lo  possiamo permettere!  Ognuno,  nelle  proprie
azioni singole e collettive, deve fare la propria parte".
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Acqua: dal clima alla governance, risorsa idrica protagonista
a Bari

Acqua,  tra  siccità  e  alluvioni,  alle  prese
con  i  cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle
prese con l’inquinamento; e poi acqua e
sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c’è  da
sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in
30  sessioni  tematiche,  ma  anche
spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,
laboratori  didattici  e  creativi,  lectio
magistralis e conversazioni alla scoperta
dei  mille  volti  dell’acqua,  tra  curiosità,  simbolismi  e  tradizione.  A  svelare  tutti  gli
aspetti legati all’oro blu, relatori nazionali ed internazionali e nomi noti, da Sergio
Rubini  a  Luca  Mercalli,  da  Michele  Mirabella  ad  Alessandro  Di  Benedetto,  il
recordman  di  giro  del  mondo  con  la  barca  a  vela  più  piccola.  E’  il  Festival
dell’Acqua,  ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si
occupano  di  acqua  ambiente  ed  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto
pugliese,  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Tra  i  temi  affrontati,  il  diritto  all’acqua  e  ai
servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle  Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di
attuazione con la risoluzione Onu che stabilisce l’Agenda per lo sviluppo sostenibile
2015  –  2030.  Se  ne  parlerà  in  una  delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e
politica  del  territorio,  che  fa  i  conti  con  i  mutamenti  climatici  e  l’alternanza  di
situazioni estreme, altro tema caldo del Festival che cercherà di dare risposte alle
attuali  esigenze  ed  emergenze,  tra  policy  adeguate  e  adozione  di  misure
infrastrutturali.  Dedicata  alla  riunione  della  Water  Alliance  una  delle  sessioni
parallele del 9 ottobre. WaterAlliance –Acqua di Lombardia è la prima joint venture
contrattuale  tra  aziende  idriche  in  house  della  Lombardia  che,  come  aggregato,
costituiscono  la  prima  azienda  in  house  d’Italia  e  stanno  investendo  oltre  800
milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e  impianti  del  servizio  idrico
integrato  (acquedotto,  fognatura,  depurazione).  Insieme  servono  quasi  1000
Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi d’acqua.. Economia
circolare  dell’acqua protagonista  il  10 ottobre,  a  partire  da due temi  strettamente
collegati  tra  loro:  il  riuso  dei  reflui  trattati  e  la  valorizzazione  dei  fanghi  di
depurazione. Ma il  10 si  parlerà anche di servizi  idrici:  l’Italia deve recuperare un
pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente  l’intero  sistema
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idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione  plenaria  dedicata
accenderà i riflettori sugli strumenti regolatori necessari, a vantaggio del cittadino
e dell’ambiente. Tra le sessioni parallele, la presentazione del Manuale 2030 curato
da Utilitalia che contiene la sintesi delle indicazioni tecniche/economiche relative ai
diversi  comparti  dell’acqua  con  particolare  riferimento  ai  servizi  idrici;  la
presentazione  di  esperienze  di  “Welfare  idrico”.  Sud  protagonista  della  sessione
plenaria  dell’11  ottobre  dedicata  alla  “Governance  idrica  nel  mezzogiorno”:  al
centro  dell’incontro,  le  peculiarità  territoriali,  i  trend in  atto  e  le  strategie  per  un
rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro  dell’incontro.  Gestire
l’intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici  estremi;  prevenire  allagamenti;
garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti  legati  alla
gestione  sostenibile  dell’acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell’incontro  che  prende  le
mosse  dal  volume “Le metropoli  e  l’acqua”,  a  cura  di  Alessandro  Russo  e  Michele
Falcone, che offre una panoramica delle migliori strategie urbane di adattamento ai
cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best  practice  europee  per
affrontare il tema delle alluvioni urbane e dimostra come sia essenziale prevedere,
oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un’ampia  strategia  di
coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando  riflessione
urbanistica, ingegneristica e ambientale.  Tra i  temi trattati  nelle sessioni parallele
dell’11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti  Gestori  nei
trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio  energetico
nel  ciclo  dell’acqua;  gestione  dell’acqua  e  promozione  turistica.  E  ancora:  Water
Safety Plan, il nuovo presidio tecnico-gestionale che guiderà lo sviluppo dei sistemi
idropotabili  negli  anni  a  venire.  I  convegni  saranno  ospitati  dall’università  degli
studi  ‘Aldo  Moro’  del  capoluogo  pugliese,  coinvolgendo  le  500  aziende  associate
alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici
e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  ‘l’Acqua  in  Testa  Music  Festival’,
che sabato 7 aprirà  in  musica i  cinque giorni  di  lavori  e  vedrà esibirsi  sul  palco il
batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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Festival dell' Acqua, 8-11 ottobre: Bari capitale della Blue
circular economy

Dibattiti  e  spettacoli,  con  esperti,
rappresentanti  del  Governo,  attori,
musicisti  e  filosofi.  Al  Festival  dell’
Acqua dall’8 all’11 ottobre spazio a Blue
circular  economy,  nuove  tecnologie,
accessibilità  e  sviluppo  sostenibile  La
quarta  edizione  del  Festival  dell’  Acqua
si  svolgerà  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.
In  programma  temi  scottanti  e
drammaticamente  attuali,  come  lo  stato
delle  risorse  idriche  del  Pianeta,  siccità
e  alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche  sociali;  ci  sarà  però  anche  spazio  per
spettacoli  ed  eventi.  Ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende
che si occupano di acqua ambiente e energia), e da Acquedotto pugliese, il Festival
dell’  Acqua  si  svolge  a  Bari  dopo  essere  stato  ospitato  gli  scorsi  anni  a  Genova,
L’Aquila  e  Milano,  coinvolgendo  complessivamente  429.000  visitatori,  14.800
studenti,  proponendo 98 sessioni tecnico-scientifiche e 94 eventi culturali  legati al
tema dell’acqua. Al Festival dell’ Acqua i temi più importanti locandina festival dell'
acquaL’edizione  barese  del  festival  –  che  si  tiene  ad  anni  alterni  –  si  svolgerà
all’Università degli studi “Aldo Moro”, e coinvolgerà in 30 sessioni tematiche le 500
aziende associate alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano
dei Servizi idrici e di pubblica utilità. Ad alternarsi sul podio dei relatori per parlare
di  acqua,  intesa  come  risorsa  essenziale  per  la  vita,  relatori  nazionali  ed
internazionali:  tra  gli  invitati  il  Ministro  dell’Ambiente  Gian  Luca  Galletti,  il
Coordinatore  del  World  Water  Assessment  Programme  dell’Unesco  Stefan
Uhlenbrook,  il  Ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De
Vincenti,  il  Presidente dell’International Water Association Diane Darras;  e ancora
il Vice Ministro dell’Economia Enrico Morando, il Presidente dell’Anci e sindaco di
Bari  Antonio  Decaro,  il  Presidente  della  Regione  Puglia  Michele  Emiliano  e  il
Presidente  della  Società  Italiana  di  Meteorologia  Luca  Mercalli.  Spazio  alle  nuove
tecnologie  Numerosi  e  tutti  interessanti  gli  argomenti  di  cui  si  parlerà  al  Festival
dell’  Acqua:  tra  questi,  l’Agenda  delle  Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al
2030,  il  diritto  all’acqua,  il  Mediterraneo;  e  ancora  dibattiti  sui  cambiamenti
climatici  e  sugli  effetti  legati  alla  siccità  e  alle  alluvioni  e  sulla  blue  circular
economy,  con il  riuso  delle  acque e  la  nuova vita  dei  fanghi  di  depurazione per  la
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valorizzazione energetica. Ampio spazio sarà dedicato alle soluzioni più innovative,
al  monitoraggio,  alla  banda larga  e  ai  satelliti,  al  mondo delle  start-up  nel  settore
idrico  e  alla  dissalazione  che,  grazie  all’evoluzione  tecnologica  del  settore  e
all’abbattimento  dei  costi,  consente  di  pensare  al  mare  come  al  più  grande
serbatoio  d’acqua  potabile.  Al  Festival  dell’  Acqua  anche  artisti  e  intellettuali  Al
ciclo  di  incontri  e  di  riflessioni  si  affianca  un  ricco  programma  di  manifestazioni
artistiche  e  culturali.  A  parlare  del  tema  dell’acqua  al  pubblico  e  ai  ragazzi  delle
scuole saranno, sotto varie sfaccettature, l’attore Sergio Rubini, il saggista Luciano
Canfora,  il  professore  Giorgio  Ieranò,  il  critico  cinematografico  Oscar  Iarussi,  il
professor  Michele  Mirabella.  Per  questa  edizione  pugliese,  l’evento  promosso  da
Utilitalia e Aqp è gemellato con l’Acqua in Testa Music Festival, che sabato 7 aprirà
in musica i cinque giorni di lavori e vedrà esibirsi sul palco il batterista Tony Allen
e Yasiin  Bey domenica  8,  giornata  di  inaugurazione con un anteprima del  Festival
tra animazione, giocolieri e arte prima nelle vie del centro e poi nel palazzo di Aqp.

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 758



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

04/10/2017 automazioneindustriale.com
 

Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 179
Lettori: 33

Link alla pagina web

Festival dell’Acqua: Schneider Electric sponsor tecnologico
dell’edizione 2017

Schneider  Electric  partecipa  come
sponsor  tecnologico  all’edizione  2017
del  Festival  dell’Acqua  di  Bari  (8-11
ottobre),  un  evento  che  riunisce  il
grande pubblico, il mondo scientifico, gli
operatori  del  settore  per  un  confronto
su un bene tanto prezioso come l’acqua.
La  trasformazione  digitale  per  la
sostenibilità e il  futuro dell’acqua. L’IoT
e la possibilità di raccogliere, analizzare
e  utilizzare  una  quantità  di  dati  sempre
crescente  è  alla  base  di  alcuni  progetti
che sono stati realizzati in questi ultimi mesi da utility italiane che hanno scelto di
affidarsi a Schneider Electric e ai suoi partner specializzati. Le esperienze di Acqua
Novara.Il  10 ottobre,  nella  sessione dedicata al  tema “Innovazione tecnologica nel
controllo  e  monitoraggio  dei  servizi  idrici”  prevista  dalle  14.30  alle  18.00,  sarà
presentata  l’esperienza  di  Acqua  Novara.  L’utility  ha  adottato  un  approccio
innovativo nella gestione delle dispersioni, realizzando per la prima volta nel nostro
Paese un sistema che integra l’applicazione di soluzioni di telecontrollo evolute, di
modellazione  idraulica  e  di  monitoraggio  delle  perdite.  Le  tecnologie  intelligenti
utilizzate  permettono  di  individuare  i  problemi  e  agire  in  modo  proattivo  per
risolverli in tempi ridotti, con grandi guadagni in termini di efficacia e di riduzione
dei costi. La presentazione sarà a cura di Alessandro Garavaglia di Acqua Novara e
di  Donato  Pasquale,  responsabile  del  settore  WWW,  Process  Automation,  di
Schneider  Electric.  Acqua  Campania  ha  realizzato  una  gestione  informatizzata  del
sistema  di  adduzione  interregionale,  con  tecnologie  Scada  applicate
nell’Acquedotto  della  Campania  Occidentale  di  cui  l’utility  ha  la  concessione  da
parte  della  Regione  Campania.  E’  una  infrastruttura  che  prevede  91  km  di
acquedotto, con una erogazione di oltre 263 milioni di metri cubi di acqua nel 2016,
a servizio di ben 3,8 milioni di abitanti a cui si garantisce qualità effettuando ogni
anno  2000  analisi  in  oltre  100  punti.  L’utility  ha  deciso,  nell’ambito  dei  suoi
investimenti,  di  sostituire  il  sistema  Scada  di  gestione  dell’acquedotto  con  un
sistema  totalmente  informatizzato  e  telematico.  Oggi  l’acquedotto  è  gestito
totalmente da remoto, continuando a rilevare anche nelle ore in cui il personale non
è  assegnato  di  presidio  alla  sala  di  controllo  ogni  tipo  di  dato  dalla  portata  alla
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misura  in  continuo  dei  dati  relativi  a  Cloro,  Conducibilità,  PH,  Ossigenazione,
Temperatura, per un totale di oltre 18.000 variabili, sulla base delle quali in caso di
necessità  si  attivano  500  tipi  diversi  di  allarmi  che  raggiungono  il  personale
addetto  per  valutazione  ed  eventuale  intervento  Il  depuratore  di  Punta  Gradelle.
Altro  spazio  rilevante  sarà  dato  l’11  ottobre  nel  pomeriggio,  nel  quadro  della
sessione  dedicata  a  “Gestione  dell’Acqua  e  Promozione  Turistica”,  alla
presentazione del progetto di Punta Gradelle, impianto di depurazione realizzato da
Schneider  Electric  e  Veolia  andato  in  funzione  nel  giugno  scorso.  Una  struttura
lungamente attesa al servizio di una zona ad altissimo valore turistico e ambientale
come  la  Penisola  Sorrentina.  L’impianto  serve  i  bisogni  di  un  bacino  di  140.000
abitanti,  in  un  contesto  caratterizzato  da  difficoltà  quali  l’ampia  variabilità  della
portata,  che  può  andare  da  1.250  fino  a  8.500  metri  cubi  l’ora  in  caso  di  forti
piogge.  Nel  depuratore  sono  applicate  soluzioni  di  automazione  innovativa  e
soluzioni  per  la  distribuzione  elettrica  (inclusa  la  protezione  della  continuità
dell’alimentazione)  volte  a  garantire  un  livello  di  sicurezza  elevatissimo  a  un
impianto “a zero impatto ambientale”. La presentazione sarà a cura dell’Ingegnere
Carlo Messina di Sogesid Spa.
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Festival dell'Acqua, 'servono 5 mld all'anno per gestione
risorsa idrica'

In Italia, secondo i dati elaborati proprio
da  Utilitalia,  si  disperde  il  39%
dell'acqua  immessa  nella  rete.  Le
perdite  medie  al  Nord  arrivano  al  26%,
al  Centro  al  46%  e  al  Sud  al  45%.  Del
resto,  il  60%  delle  infrastrutture  Ã¨
stato  messo  in  posa  oltre  30  anni  fa;  il
25% di queste supera anche i 50 anni. A
questo si aggiunge la questione clima: la
temperatura  in  Europa  Ã¨  aumentata  di
circa  1Â°C  piÃ¹  della  media  mondiale,
con  un  trend  di  continua  crescita.  "Se
non  riduciamo  le  emissioni  di  CO2  di
origine  fossile  come  chiede  l'accordo  di
Parigi  -  avverte  il  presidente  della
SocietÃ   Italiana  di  Meteorologia  Luca
Mercalli, intervenuto in occasione del quarto Festival dell'Acqua a Bari - rischiamo
un aumento termico anche di 5Â°C" sul Mediterraneo entro la fine di questo secolo.
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Dal clima all’innovazione: Festival dell’Acqua, tutto quello
che c’è da sapere sull’oro blu

Roma, 5 ott.  –  (AdnKronos)  –  Acqua,  tra
siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle
prese con l’inquinamento; e poi acqua e
sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c’è  da
sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in
30  sessioni  tematiche,  ma  anche
spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,
laboratori  didattici  e  creativi,  lectio
magistralis e conversazioni alla scoperta
dei  mille  volti  dell’acqua,  tra  curiosità,
simbolismi  e  tradizione.  A  svelare  tutti
gli  aspetti  legati  all’oro  blu,  relatori
nazionali  ed  internazionali  e  nomi  noti,
da  Sergio  Rubini  a  Luca  Mercalli,  da  Michele  Mirabella  ad  Alessandro  Di
Benedetto,  il  recordman  di  giro  del  mondo  con  la  barca  a  vela  più  piccola.  E’  il
Festival  dell’Acqua,  ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende
che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto
pugliese,  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Tra  i  temi  affrontati,  il  diritto  all’acqua  e  ai
servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle  Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di
attuazione con la risoluzione Onu che stabilisce l’Agenda per lo sviluppo sostenibile
2015  –  2030.  Se  ne  parlerà  in  una  delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e
politica  del  territorio,  che  fa  i  conti  con  i  mutamenti  climatici  e  l’alternanza  di
situazioni estreme, altro tema caldo del Festival che cercherà di dare risposte alle
attuali  esigenze  ed  emergenze,  tra  policy  adeguate  e  adozione  di  misure
infrastrutturali.  Dedicata  alla  riunione  della  Water  Alliance  una  delle  sessioni
parallele del 9 ottobre. WaterAlliance –Acqua di Lombardia è la prima joint venture
contrattuale  tra  aziende  idriche  in  house  della  Lombardia  che,  come  aggregato,
costituiscono  la  prima  azienda  in  house  d’Italia  e  stanno  investendo  oltre  800
milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e  impianti  del  servizio  idrico
integrato  (acquedotto,  fognatura,  depurazione).  Insieme  servono  quasi  1000
Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi d’acqua.. Economia
circolare  dell’acqua protagonista  il  10 ottobre,  a  partire  da due temi  strettamente
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collegati  tra  loro:  il  riuso  dei  reflui  trattati  e  la  valorizzazione  dei  fanghi  di
depurazione. Ma il  10 si  parlerà anche di servizi  idrici:  l’Italia deve recuperare un
pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente  l’intero  sistema
idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione  plenaria  dedicata
accenderà i riflettori sugli strumenti regolatori necessari, a vantaggio del cittadino
e dell’ambiente. Tra le sessioni parallele, la presentazione del Manuale 2030 curato
da Utilitalia che contiene la sintesi delle indicazioni tecniche/economiche relative ai
diversi  comparti  dell’acqua  con  particolare  riferimento  ai  servizi  idrici;  la
presentazione  di  esperienze  di  “Welfare  idrico”.  Sud  protagonista  della  sessione
plenaria  dell’11  ottobre  dedicata  alla  “Governance  idrica  nel  mezzogiorno”:  al
centro  dell’incontro,  le  peculiarità  territoriali,  i  trend in  atto  e  le  strategie  per  un
rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro  dell’incontro.  Gestire
l’intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici  estremi;  prevenire  allagamenti;
garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti  legati  alla
gestione  sostenibile  dell’acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell’incontro  che  prende  le
mosse  dal  volume “Le metropoli  e  l’acqua”,  a  cura  di  Alessandro  Russo  e  Michele
Falcone, che offre una panoramica delle migliori strategie urbane di adattamento ai
cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best  practice  europee  per
affrontare il tema delle alluvioni urbane e dimostra come sia essenziale prevedere,
oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un’ampia  strategia  di
coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando  riflessione
urbanistica, ingegneristica e ambientale.  Tra i  temi trattati  nelle sessioni parallele
dell’11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti  Gestori  nei
trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio  energetico
nel  ciclo  dell’acqua;  gestione  dell’acqua  e  promozione  turistica.  E  ancora:  Water
Safety Plan, il nuovo presidio tecnico-gestionale che guiderà lo sviluppo dei sistemi
idropotabili  negli  anni  a  venire.  I  convegni  saranno  ospitati  dall’università  degli
studi  ‘Aldo  Moro’  del  capoluogo  pugliese,  coinvolgendo  le  500  aziende  associate
alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici
e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  ‘l’Acqua  in  Testa  Music  Festival’,
che sabato 7 aprirà  in  musica i  cinque giorni  di  lavori  e  vedrà esibirsi  sul  palco il
batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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Tra siccità e alluvioni, a Bari il futuro della risorsa idrica

Roma,  6  ott.  (AdnKronos)  –  Stato  delle
risorse  idriche  del  Pianeta,  disponibilità
e accessibilità,  siccità e alluvioni,  nuove
tecnologie e tematiche sociali, ma anche
spettacoli  ed  incontri  culturali.  Tutto
questo  è  il  Festival  dell’Acqua,  ideato  e
promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione
delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua
ambiente  e  energia),  in  collaborazione
con  Acquedotto  pugliese  (AQP),  in
programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.
Patrocinato dal ministero dell’Ambiente,
dalla  Regione  Puglia,  dal  Comune  di
Bari,  da  Unesco  Wwap,  dalle  maggiori
associazioni  mondiali  ed  europee  del
settore  (Iwa  International  Water
Association ed Eureau) e da Apulia Film Commission, il Festival è realizzato grazie
al coinvolgimento dell’Università di Bari Aldo Moro (sede principale del Festival), di
Legambiente  Puglia,  dell’Accademia  delle  Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di
Bari  e  dell’Associazione  Idrotecnica  Italiana.  L’edizione  2017  del  Festival  vede  il
gemellaggio  con  il  Music  Festival  ‘L’acqua  in  testa’  che  nei  due  giorni  precedenti
(sabato 7 e domenica 8) ha programmato eventi musicali di portata internazionale:
Tony Allen e Yassin Bey.  Nelle tre passate edizioni  (Genova 2011, L’Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitaria  e
centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival
dell’Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della
fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell’acqua  corrente  in
Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.  Nella  quarta  edizione
del Festival sono in programma sessioni tematiche sull’Agenda delle Nazioni Unite
per lo sviluppo sostenibile al 2030, sul diritto all’acqua e sul Mediterraneo, dibattiti
sui  cambiamenti  climatici  e  sugli  effetti  legati  alla  siccità  e  alle  alluvioni  e  sulla
‘blue-circular  economy’,  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di
depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.  “Tra  i  temi  che  saranno  affrontati
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durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma  –  spiega  Antonio  Decaro,
sindaco  di  Bari  –  c’è  proprio  il  valore  dell’acqua  come  risorsa  pubblica  e  la
necessità  di  non  sprecarla.  Un  impegno  che  deve  coinvolgere  anche  le  nostre
comunità, che sempre più devono comprendere che l’impegno di ciascuno può fare
la  differenza,  a  partire  dai  piccoli  gesti  quotidiani  come  utilizzare  il  diffusore  sui
rubinetti  o  aprire  e  chiudere  l’acqua  mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul
quale  verterà  il  confronto  riguarda  l’impegno  in  termini  di  programmazione,  che
significa  ad  esempio  riutilizzare  le  acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde
delle città o non impiegare l’acqua del nostro acquedotto per riempire piscine o per
svolgere attività industriali,  piccole azioni su scala locale che possono incidere sul
contesto  globale”.  ”L’economia  circolare  dell’acqua  è  quella  che  ci  porta  a
restituire  alla  natura  quello  che  ci  ha  dato.  Vale  per  i  rifiuti,  ma  per  l’acqua  è
ancora  più  semplice;  e  può  addirittura  creare  risorse  aggiuntive  –  osserva
Gianfranco  Grandaliano,  vicepresidente  Utilitalia  –  una  buona  sintesi  è
rappresentata  da  tre  semplici  regole.  La  prima:  bisogna  riuscire  a  tenere  l’acqua
quando  c’è.  Seconda  regola:  non  disperderla  nel  corso  della  distribuzione.  Terza
regola: restituirla alla natura come ce l’ha data”. “Nella logica del ‘non buttare via
nulla’  –  dice  Anna  Maria  Curcuruto,  assessore  ai  Lavori  Pubblici  della  Regione
Puglia – bisogna tendere all’economica circolare dell’acqua riutilizzando i reflui sia
in  agricoltura  sia  negli  usi  civili  e  industriali  per  arrivare  anche  al  riutilizzo  dei
fanghi,  attualmente  smaltiti  onerosamente  come  rifiuto  speciale.  Un’economia  blu
circolare”. “Quattro giorni di spettacoli,  eventi culturali,  seminari scientifici  – dice
il  presidente  di  Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis  –  ma  anche  e  soprattutto
occasione di dibattito e approfondimento sul servizio idrico, criticità e prospettive”.
Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più  innovative,  al  monitoraggio,  alla
banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore  idrico  e  alla
dissalazione che, grazie all’evoluzione tecnologica del settore e all’abbattimento dei
costi,  consente di  pensare al  mare come al  più grande serbatoio  d’acqua potabile.
Al ciclo di incontri e di riflessioni si affianca un ricco programma di manifestazioni
artistiche e culturali oltre laboratori didattici e incontri per le scuole di ogni ordine
e grado. Tra le presenze di rilievo il viceministro dell’Economia Enrico Morando, il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari e presidente di
Anci,  Antonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water  AssessmentProgramme
dell’Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il presidente dell’International Water Association
Diane Darras e il presidente della Società Italiana di Meteorologia Luca Mercalli. A
parlare del tema dell’acqua al pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno, sotto varie
sfaccettature,  l’attore  Sergio  Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore
Giorgio Ieranò, il professor Michele Mirabella.
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Morando: “Servono investimenti straordinari in settore
idrico”

Morando:  “Servono  investimenti
straordinari in settore idrico” – Il Sannio
QuotidianoRoma, 10 ott. – (AdnKronos) –
“La  vicenda  della  siccità,  che  ormai  è
impossibile  considerare  una  vicenda
eccezionale  ma  che  prende  le  vesti
dell’ordinario,  sollecita  investimenti  sul
versante  del  servizio  idrico  di  portata
straordinaria,  che  qualche  decina  di
anni fa non pensavamo di dover fare con
questa  urgenza  e  drammaticità.  Alle
vecchie  esigenze  di  sviluppo  dei  nuovi
investimenti,  se  ne  sono  aggiunte  di
nuove: impossibile non parlare qui delle
questioni  che  i  cambiamenti  climatici  ci
stanno  proponendo  sul  versante
specifico del servizio idrico. E’ per questo necessaria una svolta sul versante degli
investimenti,  anche  in  questo  settore”.  Così  il  viceministro  dell’Economia  Enrico
Morando  nella  seconda  giornata  di  lavori  del  Festival  dell’Acqua  2017.  La
manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  imprese  di  acqua
energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (Aqp)  è  in  corso  a
Bari nella sede dell’università degli studi ‘Aldo Moro’ fino all’11 ottobre. La svolta,
spiega  il  viceministro,  “è  concretamente  possibile  perché  si  sono  create  le
condizioni.  Con  un  intervento  pubblico  associato  agli  investimenti  dei  privati,  si
possono  creare  le  condizioni  perché  nel  settore  idrico,  e  nella  depurazione  delle
acque, l’Italia possa colmare un gap di capacità produttiva che si è accumulato nel
corso  della  grande  recessione  degli  anni  scorsi”.  Morando  fa  presente  che,
tracciando  un  “primissimo  bilancio”  di  quanto  si  è  potuto  fare  con  le  risorse
liberate  dal  Piano  Junker,  “si  può  dire  che  l’Italia  è  il  migliore  utilizzatore  di  quei
fondi.  In  questo  momento  le  aziende,  anche  idriche,  possono  contare  su  incentivi
agli  investimenti  tra  i  più  forti  rispetto  alla  dimensione  europea.  Si  tratta  di
incentivi  che  vanno  raccolti  in  questa  fase,  perché  non  dureranno  all’infinito.
Questo  insieme  di  misure  è  in  vigore  in  questo  momento  e  penso  che  lo  resterà
dopo  la  prossima  legge  di  Bilancio.  Bisogna  approfittarne  ora”.  “Le  imprese  –
osserva il vicepresidente di Utilitalia, Mauro D’Ascenzi – si stanno già muovendo in
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quella  direzione,  chiedendo  politiche  coordinate  e  una  Strategia  Nazionale  sulla
quale  orientare  progetti  e  finanziamenti.  Con  la  siccità  e  con  gli  alluvioni  è
diventata  evidente  l’esigenza  di  uno  sforzo  rapidissimo  nei  tempi,  per  rispondere
agli effetti dei cambiamenti climatici. Uno sforzo talmente grande che potrebbe non
essere  sopportabile  con  le  sole  tariffe”.  “In  alcuni  casi  –  conclude  D’Ascenzi  –
potrebbe esser utile la finanza pubblica, in altri casi il pubblico e i privati insieme.
La  maggior  parte  delle  nostre  aziende  sarebbe  già  sufficiente  un  sistema  per
ottenere prestiti  a  lungo termine;  magari  con accordi  tra banche,  con fondi,  o con
la Cassa depositi e prestiti”.
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Acqua, consumo pro capite in Italia di 241 litri al giorno

Roma, 11 ott. (AdnKronos) – “Il consumo
medio  per  abitante  è  di  241  litri  al
giorno,  l’Italia  con  questo  dato  si
conferma  al  primo  posto  in  Europa  per
consumo d’acqua pro-capite. Il  consumo
medio  pro-capite  in  Nord  Europa  è  di
180-190  litri”.  E’  quanto  emerge  dal
rapporto  2017  ‘Le  risorse  idriche
nell’ambito  della  circular  economy’,
presentato  da  Srm  (Studi  Ricerche
Mezzogiorno)  nell’ultima  giornata  del
Festival  dell’Acqua  2017,  la
manifestazione  organizzata  da  Utilitalia
(la  Federazione  delle  imprese  di  acqua
energia  e  ambiente)  in  collaborazione
con  Acquedotto  pugliese  (Aqp).
“L’estate 2017 ha evidenziato la necessità di interventi urgenti in un settore che da
tempo reclama un nuovo approccio gestionale e infrastrutturale – rileva il Rapporto
–  In  prospettiva,  i  cambiamenti  climatici  aggraveranno  ulteriormente  le
problematiche di carenza idrica e siccità; le previsioni al 2040 indicano per l’Italia
una  situazione  di  stress  alto.  La  European  Environment  Agency  (Eea)  stima  per  il
nostro Paese un indicatore di sfruttamento idrico (Wei) pari al 24%, fra i più elevati
nel contesto europeo. L’Italia è in quarta posizione dopo Cipro, che registra un Wei
pari  al  64%,  Belgio  (32%)  e  Spagna  (30%)”.  Capitolo  Sud  Italia.  “Si  continua  a
sprecare  tanta  acqua:  i  capoluoghi  di  provincia  localizzati  nel  Mezzogiorno
realizzano complessivamente una perdita del  47%, che si  confronta con il  34% del
Centro-Nord.  Se  a  livello  nazionale  nel  2016  il  9,4%  delle  famiglie  ha  lamentato
irregolarità nell’erogazione dell’acqua, in Calabria e in Sicilia il giudizio sul servizio
idrico  è  negativo  per  una  famiglia  su  tre.  Inoltre  816  delle  1.166  procedure  di
infrazione  per  il  servizio  di  depurazione  ha  riguardato  Comuni  del  Sud.  Una
relazione sostenibile tra la gestione dei reflui e la qualità delle acque marine è una
delle  chiavi  del  successo  dello  sviluppo  turistico  nelle  zone  marittime”,  afferma  il
report.  Dall’analisi  del  sistema  infrastrutturale  emerge,  infine,  che  “dei  5  miliardi
anno  necessari  per  il  settore  idrico  più  del  35%  si  dovrebbe  concentrare  nel
Mezzogiorno con un impatto significativo sullo sviluppo economico, stimato pari ad
una crescita dello 0,5% di Pil l’anno”.
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Scarichi non depurati in mare: inquinato il 40% dei
campioni

Ad  affermarlo  è  Legambiente  che  ha
presentato  i  dati  finali  del  viaggio  di
Goletta  Verde:  il  40%  dei  campioni  di
acque analizzate nel corso del viaggio di
oltre  7mila  chilometri  lungo  le  nostre
coste è risultato inquinato. Su 260 punti
esaminati,  ha  fatto  sapere  Goletta
Verde,  sono  105  quelli  in  cui  erano
presenti  batteri  "oltre  i  limiti  di  legge",
"un  inquinamento  -  ha  spiegato  il
rapporto  -  legato  alla  presenza  di  scarichi  fognari  non  depurati".  Le  regioni  più  a
rischio' Stando ai risultati del monitoraggio, sono "ben 38 'malati cronici´, cioè quei
punti  risultati  inquinati  mediamente  negli  ultimi  5  anni"  concentrati  nel  Lazio  (8),
in Calabria (7), in Campania e Sicilia (5). Il Mediterraneo, osserva Legambiente, "è
uno dei mari più minacciati dai rifiuti che galleggiano e da quelli spiaggiati, frutto
della  cattiva  gestione  a  monte,  dell'abbandono  consapevole  e  della  cattiva
depurazione".  Ebbene,  dei  105  campioni  inquinati  ben  86  sono  fortemente
inquinati.  Diffusi  i  risultati  della  campagna  di  Goletta  Verde,  l'imbarcazione
dell'associazione  ambientalista  che  raccoglie  e  analizza  campioni  delle  acque  del
nostro  mare.  "Mentre  il  13% e'  stato  prelevato  presso  spiagge affollate  di  turisti".
Lo abbiamo detto in passato e lo ribadiamo: i Comuni sono stati abbandonati al loro
destino  dalla  Regione,  sia  per  quel  che  riguarda  l'erosione  delle  coste,  sia  per  la
lotta  all'inquinamento.  In  alto  Adriatico,  complice -  spiega Legambiente -  anche la
forte siccità che ha colpito queste regioni, riducendo molto le portate di fiumi, fossi
e  canali  che  si  riversano  in  mare,  le  situazioni  migliori  si  riscontrano  in  Emilia
Romagna e Veneto. Su 46 spiagge controllate "sono stati trovati quasi 7.000 cotton
fioc, frutto della cattiva abitudine di buttarli nel wc e dell'insufficienza depurativa".
A  gravare  sull'inquinamento  è  anche  la  depurazione,  evidentemente  insufficiente:
l'Italia  è  agli  ultimi  posti  in  Europa,  dimostra  Legambiente  riportando  i  dati  del
portale  "Urban  Waste  Water  Treatment  Directive  (UWWTD)  site  for  Europe",
risalenti al 2014. "La questione 'depurazione' spesso però viene avvertita o quando
l'Europa  ce  lo  ricorda  oppure  soltanto  nel  periodo  estivo".  Inoltre  guardando  "il
dato relativo ai depuratori, degli impianti di trattamento risulta conforme poco più
della  metà  a  livello  nazionale,  ovvero  il  54%".  "La  depurazione  non  in  regola  è  il
peggior  nemico  del  turismo".  Goletta  Verde,  la  campagna  di  monitoraggio
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scientifico  promossa  da  Legambiente,  è  partita  a  giugno  dalla  Liguria  ed  ha
viaggiato  per  due  mesi  lungo  le  coste  italiane,  fino  ad  arrivare  in  Friuli  Venezia
Giulia.  Tra  l'altro  "molte  delle  aree  'bacchettate'  dall'Ue  sono  rinomate  località
turistiche  del  nostro  Paese:  così  da  Cefalù  a  Courmayeur  da  Rapallo  a  Trieste  da
Napoli a Roma e in parte Firenze, da Ancona a Pisa, registrano carenze". E proprio
allo  stretto  legame  tra  acqua  e  turismo,  annuncia  Utilitalia,  sarà  dedicata  una
sessione  specifica  del  Festival  dell'Acqua,  in  programma  quest'anno  a  Bari  dall'8
all'11 ottobre.
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Da Milano al Festival dell’Acqua di Bari a bordo di Fiat
Panda alimentata con biometano

In  occasione  del  Festival  dell'Acqua,  che  si  svolge  in  questi  giorni  a  Bari,  la  Fiat
#panda Natural  Power -  che #fca ha fornito al  Gruppo CAP per essere alimentata
dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  trattati  presso  l'impianto  di  Niguarda-
Bresso dell'azienda milanese - è stata esposta nel cortile dell'Università degli Studi
di  Bari  Aldo  Moro,  dove  si  svolge  la  manifestazione.  La  #panda  Natural  Power  è
dotata del motore bicilindrico TwinAir di 0.9 cm3 in grado di erogare 80 cv quando
alimentata  a  gas  naturale.  Commercializzata  dalla  fine  del  2006,  dall'anno
successivo è stata la vettura a gas naturale più venduta in Europa e alcuni mesi fa
ha  superato  l'importante  traguardo  dei  300  mila  esemplari  prodotti.  Partita  da
Milano  sabato  7  ottobre  la  #panda  Natural  Power  (caratterizzata  con  la  scritta
#BioMetaNow)è  arrivata  a  Bari  il  giorno  successivo,  dopo  un  paio  di  tappe.  La
prima a Rimini, per annunciare la sua presenza alla prossima edizione di Ecomondo
(che  si  svolgerà  a  novembre),  e  una  seconda  a  Cascia,  dove  il  Gruppo  CAP  ha
avviato  la  realizzazione  di  una  struttura  antisismica  polivalente  che  ospiterà  aule
scolastiche  e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  È  proprio  nel  campo  dell'economia
circolare  e  del  riutilizzo  di  ciò  che  già  si  produce  che  si  giocano  oggi  le  sfide  più
affascinanti per una mobilità sostenibile, e la #panda Natural Power esposta a Bari
è la testimonial ideale per discutere su come utilizzare razionalmente le risorse per
uno sviluppo veramente sostenibile del territorio, come trasformare i depuratori in
bioraffinerie che dall'acqua di fogna recuperano energia sotto forma per esempio di
biometano.  In  base  agli  studi  di  Gruppo  CAP  si  stima  che  il  solo  depuratore  di
Niguarda-Bresso  potrebbe  arrivare  a  produrre  quasi  342  mila  chilogrammi  di
biometano,  sufficienti  ad  alimentare  416  veicoli  per  20  mila  chilometri  all'anno:
oltre  8  milioni  300  mila  chilometri,  equivalenti  a  oltre  duecento  volte  la
circonferenza  della  Terra.  Il  biometano  è  un  biocombustibile  che  si  ottiene  sia
dall'acqua  di  scarto,  come  in  questo  caso,  sia  dagli  scarti  di  biomasse  di  origine
agricola (che si rinnovano nel tempo e che nel loro ciclo di vita hanno incorporato il
carbonio  presente  nell'atmosfera),  sia  dalla  frazione  organica  dei  rifiuti  solidi
urbani  della  raccolta  differenziata.  #fca  e  Gruppo  CAP  sostengono  il  biometano
soprattutto  per  il  suo  potenziale  strategico  nell'abbattimento  delle  emissioni.  Il
progetto  BioMetaNow  è  finalizzato  anche  alla  promozione  del  biometano  e  alla
dimostrazione delle  sue reali  efficienza,  sostenibilità  e utilizzo.  Inoltre,  può essere
un  potente  alleato  nella  lotta  ai  cambiamenti  climatici,  come  in  quella
all'inquinamento  atmosferico  e  nella  grande  sfida  della  gestione  dei  rifiuti.  Ha
importanti  possibilità  d'impiego,  tanto  nel  nuovo  sistema  energetico  italiano,
quanto  nell'ambito  dell'economia  circolare  europea.  I  vantaggi  del  biometano
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ricavato da origini  biologiche sono numerose e  reali:  innanzitutto  è  un carburante
rinnovabile  e  quindi  virtualmente  inesauribile,  che  assicura  livelli  di  emissioni
inquinanti  e  di  gas  serra  allo  scarico  particolarmente  contenuti.  Inoltre,  il  suo
impatto ambientale dal "pozzo alla ruota" è pari a quella delle auto elettriche, non
richiede  modifiche  rispetto  alle  auto  già  alimentate  a  metano,  la  rete  di
distribuzione  nazionale  esistente  è  pronta  e  in  fase  di  espansione,  riduce  la
dipendenza  dal  petrolio,  crea  occupazione  nella  filiera  nazionale,  contribuisce  alla
sostenibilità  economica  di  aziende  agricole  e  allevamenti,  permette  il  riutilizzo
efficiente  dei  rifiuti.  La  #panda  Natural  Power  resterà  a  Bari  fino  al  termine  del
Festival, previsto per mercoledì 11 ottobre.
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FITT Bluforce al festival dell’acqua di Bari

FITT  Bluforce  al  festival  dell’acqua  di
Bari  FITT  sarà  presente  in  qualità  di
sponsor  al  Festival  dell’Acqua,  in
programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre
per  presentare  FITT  Bluforce,  il  tubo
PVC-A  destinato  al  trasporto  di  fluidi  in
pressione  in  reti  idriche  ed  acquedotti.
Le  principali  tematiche  del  Festival
dell’Acqua L’edizione barese del festival
– che si tiene ad anni alterni – si svolgerà all’Università degli studi “Aldo Moro”, e
coinvolgerà  in  30  sessioni  tematiche  le  500  aziende  associate  alla  Federazione
Utilitalia  e  tutti  i  soggetti  che  a  diverso  titolo  si  occupano  dei  Servizi  idrici  e  di
pubblica  utilità.  Ad  alternarsi  sul  podio  dei  relatori  per  parlare  di  acqua,  intesa
come  risorsa  essenziale  per  la  vita,  relatori  nazionali  ed  internazionali:  tra  gli
invitati  il  Ministro  dell’Ambiente  Gian  Luca  Galletti,  il  Coordinatore  del  World
Water  Assessment  Programme  dell’Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  Ministro  per  la
Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De  Vincenti,  il  Presidente
dell’International  Water  Association  Diane  Darras;  e  ancora  il  Vice  Ministro
dell’Economia  Enrico  Morando,  il  Presidente  dell’Anci  e  sindaco  di  Bari  Antonio
Decaro,  il  Presidente  della  Regione  Puglia  Michele  Emiliano  e  il  Presidente  della
Società  Italiana  di  Meteorologia  Luca  Mercalli.  Sono  in  programma  sessioni
tematiche  sull’Agenda  delle  Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul
diritto  all’acqua  e  sul  Mediterraneo,  dibattiti  sui  cambiamenti  climatici  e  sugli
effetti legati alla siccità e alle alluvioni e sulla ‘blue circular economy’, con il riuso
delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di  depurazione  per  la  valorizzazione
energetica.  I  numeri  del  Festival  dell’Acqua  Nelle  tre  passate  edizioni  (Genova
2011,  L’Aquila  2013  e  Milano  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente
429.000  visitatori,  14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e
94 eventi culturali legati al tema dell’acqua.
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La quarta edizione del Festival dell'Acqua arriva a Bari!

La  quarta  edizione  del  Festival
dell'Acqua  arriva  a  Bari!  Dall'8  all'11
ottobre  2017  vi  aspettiamo  insieme  a
tantissimi  ospiti,  relatori,  eventi  e
laboratori presso l'Università degli Studi
di  Bari.  La  partecipazione  è  libera
previa  iscrizione.  Tutte  le  info  su
www.festivalacqua.org  Programma
SABATO  7  OTTOBRE  2017  |  Molo  San
Nicola  20.00  Tony  Allen  in  concerto  –
Water  Get  no  Enemy  –  Acqua  in  Testa
Music  Festival  (Molo  San  Nicola)
DOMENICA 8  OTTOBRE 2017  |  Centro  città  17.00  Animazione  e  giocoleria  (Nelle
vie  del  centro)  17.30  Anteprima  Festival  –  Evento  Arte  e  Musica  (Palazzo  AQP)
20.00  Yasiin  Bey  in  concerto  (Molo  San  Nicola)  –  In  collaborazione  con  Acqua  in
testa  Music  Festival  LUNEDÍ  9  OTTOBRE  2017  |  Università  degli  Studi  di  Bari
“Aldo  Moro”  09.30  –  12.30  THE  AGENDA  2030  FOR  SUSTAINABLE
DEVELOPMENT  AND  GOAL  6  ON  WATER  AND  SANITATION  –  sessione  plenaria
09.45  –  10.15  TECNOLOGIE  “FLESSIBILI”  PER  IL  TRASPORTO  DI  ACQUA
POTABILE  10.15  –  11.30  PROGETTO  GST4WATER:  QUANTA  ACQUA  STO
CONSUMANDO?  11.00  –  12.30  Come  è  profondo  il  mare:  dal  nostro  inviato  nella
più  grande  discarica  del  pianeta.  La  plastica,  il  mercurio,  il  tritolo  e  il  pesce  che
mangiamo.  Con  la  partecipazione  di  Niccolò  Carnimeo  (Aula  Magna)  –  conferenza
12.00 RIUNIONE WATER ALLIANCE 12.45 – 14.00 DISSALAZIONE: UN TASSELLO
NELLA PIANIFICAZIONE IDROPOTABILE IN AREECON SCARSITÀ IDRICA – lunch
conference  14.30  –  18.00  ACQUA  E  POLITICA  DEL  TERRITORIO:  QUANDO
L’ACQUA È POCA/TROPPA FRA SICCITÀ E ALLUVIONI – sessione plenaria 14.30 –
15.00  BIOSSIDO  DI  CLORO:  SOSTENIBILITÀ  ED  INNOVAZIONE  NEL
TRATTAMENTO  DELLE  ACQUE  15.00  –  15.30  PRESENTAZIONE  MANUALE
FITODEPURAZIONE:  DALL’ESPERIENZA  DI  EXPO  15.30  –  16.00  DEMOSOFC:
RECUPERO  ENERGETICO  DA  ACQUE  REFLUE  TRAMITE  FUEL  CELLS  16.00  –
16.30  RIDUZIONE  FANGHI  –  NUOVA  TECNOLOGIA  PER  RIDUZIONE  FANGHI  E
INCREMENTO BIOGAS: CASI REALI 16.30 Lectio Magistralis: l’Apocalisse secondo
Mirabella:  parole  e  narrazione  dei  disastri  ambientali  –  Conversazioni  di  Michele
Mirabella  (Aula  Magna)  –  conferenza  18.00  Ecomondo  2017:  la  piattaforma  della
Green  &  Circular  Economy  si  presenta  –  Aperitivo  offerto  ai  partecipanti  del
Festival  dell’Acqua  (Sala  Presidenziale)  –  sessione  plenaria  18.30  –  19.30  Lectio
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Magistralis:  il  Miracolo  dell’Acqua  –  La  Manna  di  San  Nicola  –  Il  simbolismo
dell’acqua  nella  tradizione  cristiana  –  di  S.  E.  Mons.  Francesco  Cacucci  –
Arcivescovo di Bari-Bitonto. Conduce Michele Mirabella. (Aula Magna) – conferenza
19.30 – 20.30 Presentazione del libro: Quel ponte unì l’Italia di Vito Palumbo – AQP
(Aula  Magna)  –  presentazione  21.30  Acqua  Film  Festival  –  in  collaborazione  con
Apulia  Film  Commission  –  Proiezione  del  film  Io  sono  lì  di  Andrea  Segre  (Aula
Magna)  –  docufilm  MARTEDÍ  10  OTTOBRE  2017  |  Università  degli  Studi  di  Bari
“Aldo  Moro”  09.30  –  12.30  THE  UN  WORLD  WATER  DEVELOPMENT  REPORT
2017:  WASTEWATER,  THE  UNTAPPED  RESOURCE  –  sessione  plenaria  09.45  –
10.30  EFFICIENZA  E  RISPARMIO  ENERGETICO  IN  UN  SISTEMA  IDRICO
INTEGRATO 10.30 –  11.00 WATERNET:  UNA RETE PER LA RICERCA APPLICATA
DAL  MONITORAGGIO  AL  TRATTAMENTO  DELL’ACQUA  11.00  –  12.30  Crisi
climatiche  ed  energetiche.  Pre-occuparsi  del  futuro?  Conferenza  di  Luca  Mercalli
(Aula Magna) – conferenza 11.00 – 13.00 ESPERIENZE DI “WELFARE IDRICO” IN
ALCUNI  PAESI  DELLA  UE  –  IN  COLLABORAZIONE  CON  APE  (AQUA  PUBLICA
EUROPEA)  11.00  –  11.30  TECNOLOGIE  AVANZATE  DI  POTABILIZZAZIONE  E
SINERGIE  TRA  GESTORE  E  FORNITORE.  ESPERIENZE  DI  SORICAL  NELLA
REGIONE  CALABRIA  11.30  –  13.00  PRESENTAZIONE  MANUALE  2030  12.45  –
14.00 RELINING: UNA SOLUZIONE TECNICA, ECONOMICA E NON SOLO – lunch
conference 14.15 – 18.00 LA REGOLAZIONE PER ACCOMPAGNARE LO SVILUPPO
DEI  SERVIZI  IDRICI  NEI  NUOVI  SCENARI  –  sessione  plenaria  14.15  –  18.00
INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEL CONTROLLO E MONITORAGGIO DEI SERVIZI
IDRICI – sessione plenaria 18.00 ‐ 20.00 Le nuvole tra poesia, sogno e cambiamenti
climatici  Proiezione  del  film di  Pier  Paolo  Pasolini  Che  cosa  sono  le  nuvole?  (Aula
Magna)  Partecipano:  Antonella  Gaeta,  critico  cinematografico  Luca  Mercalli,
climatologo  Sergio  Rubini,  attore,  regista  e  sceneggiatore  Conduce  Michele
Mirabella  –  conferenza  20.45  Il  primo  volo  dell’acqua  –  Letture  di  Sergio  Rubini
Danze aeree, musica e parole sospese, sulla fontana dell’AQP (Piazza Umberto) Con
Nico Gattullo in Aquae Drammaturgia di Vito Lopriore 21.30 Acqua Film Festival –
in collaborazione con Apulia Film Commission – Proiezione del film Un giorno devi
andare di Giorgio Diritti (Aula Magna) MERCOLEDÍ 11 OTTOBRE 2017 | Università
degli  Studi  di  Bari  “Aldo  Moro”  09.30  –  12.30  GOVERNANCE  IDRICA  NEL
MEZZOGIORNO  –  sessione  plenaria  09.45  –  10.30  PRESENTAZIONE  DEL
VOLUME:  LE  METROPOLI  E  L’ACQUA:  RESILIENZA  URBANA  10.00  –  11.30
RISPARMIO  ENERGETICO  NEL  CICLO  DELL’ACQUA:  SOLUZIONI
DELL’INDUSTRIA MECCANICA 10.30 – 13.00 ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE
TRA UNIVERSITÀ ED ENTI GESTORI NEI  TRATTAMENTI DI  POTABILIZZAZIONE
E  DEPURAZIONE  DELLE  ACQUE  11.30  –  13.00  ACQUA  TRATTATA  AL
RISTORANTE:  UNA MOSSA VINCENTE 11.00 –  12.30  Conferenza  per  gli  studenti
delle  scuole  superiori  Con  la  partecipazione  straordinaria  di  Alessandro  Di
Benedetto  –  Recordman  giro  del  mondo  con  barca  a  vela  più  piccola  –  6.50  mt.
(Aula  Magna)  –  conferenza  12.45  –  14.00  CASE  DELL’ACQUA:  ANALISI  DELLO
STATO  E  NOVITÀ  –  lunch  conference  14.30  –  17.00  GESTIONE  DELL’ACQUA  E
PROMOZIONE  TURISTICA  –  sessione  plenaria  14.30  –  17.30  WATER  SAFETY
PLAN:  PRIME  ESPERIENZE  ATTUATE  IN  ITALIA  18.00  –  20.00  Mare  oceano  –  Il
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viaggio,  gli  incontri,  le  scoperte  e  i  luoghi  dell’anima.  Partecipano:  Giorgio  Ieranò
Tra Ninfe e Sirene: il mare come luogo dei prodigi Luciano Canfora Morte ti verrà
dal  mare  profezia  di  Tiresia  a  Odisseo  Alessandro  di  Benedetto  Il  mio  viaggio
sull’Everest della vela – Giro del mondo con una barca di 6.50 metri sulla rotta del
Vendée  Globe  conduce  Michele  Mirabella  (Aula  Magna)  –  conferenza  21.30  Acqua
Film Festival – in collaborazione con Apulia Film Commission – Proiezione del film
La Sorgente dell’Amore di Radu Mihaileanu (Aula Magna) – film
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"Il nostro mare è malato cronico": l'allarme di Legambiente
Di  fronte  a  questa  situazione  e  dopo  i  tanti  appelli  inascoltati  e  lanciati  alle
amministrazioni  e  agli  enti  competenti  per  verificare  le  cause  dell'inquinamento,
Legambiente  ha  presentato  alle  Capitanerie  di  Porto  11  esposti,  uno  per  ogni
regione in cui sono presenti i malati cronici di inquinamento, sulla base della legge
sugli ecoreati che ha introdotto i delitti ambientali nel codice penale, tra cui il reato
di  inquinamento  ambientale  (art.  452bis  cp).  Al  termine  del  viaggio  lungo  i  7.412
chilometri  di  coste  italiane,  per  prelevare  ed  analizzare  campioni  di  acque  del
nostro  mare,  i  tecnici  dell'imbarcazione  dei  Legambiente  hanno  comunicato  che
risulta inquinato il  40% dei campioni di acqua di mare. Dei 105 campioni di acqua
risultati  con  cariche  batteriche  elevate,  ben  86  (ovvero  l'82  per  cento)  registrano
un  giudizio  di  "fortemente  inquinato".  A  sorpresa,  le  acque  più  inquinate  sono
risultate  essere  quelle  del  Lazio,  con  ben  8  tratti  di  mare  inquinati.  L'obiettivo  è
"individuare gli inquinatori e le ragioni dell'inquinamento che, come spesso accade,
possono risiedere anche nei comuni dell'entroterra e non necessariamente in quelli
costieri,  che  invece  si  trovano  a  subirne  maggiormente  gli  effetti  negativi"  spiega
Zampetti. Il mare più pulito è anche quest'anno quello della Sardegna, che presenta
solo 5 situazioni critiche, seguita dalla Puglia. Su 46 spiagge controllate "sono stati
trovati  quasi  7.000  cotton  fioc,  frutto  della  cattiva  abitudine  di  buttarli  nel  wc  e
dell'insufficienza  depurativa".  Non  gode  di  buona  salute  il  Mar  Mediterraneo:  è
pieno  di  rifiuti,  la  depurazione  non  funziona  e  anche  i  cambiamenti  climatici  e
illegalità  ambientali  minacciano  sempre  di  più  il  Mare  Nostrum  oggi  in  forte
sofferenza.  Lo  afferma  l'associazione  ambientalista  spiegando  che  "nel  18%  dei
punti monitorati dai tecnici di Goletta Verde è stata riscontrata la presenza di rifiuti
da mancata depurazione: assorbenti, blister, salviette ma, soprattutto, cotton fioc".
"La  depurazione  non  in  regola  e'  il  peggior  nemico  del  turismo".  Per  Utilitalia  (la
federazione delle  imprese di  acqua ambiente e energia)  il  trattamento delle  acque
reflue e  la  depurazione -  come emerge dai  risultati  dell'analisi  di  Goletta  Verde di
Legambiente -  e'  un tema centrale su cui bisogna "investire" per avere impianti  in
regola  invece  che  "pagare"  quegli  stessi  soldi  in  sanzioni  comunitarie.  Tra  l'altro
"molte delle aree 'bacchettate' dall'Ue sono rinomate localita'  turistiche del nostro
Paese:  cosi'  da  Cefalu'  a  Courmayeur  da  Rapallo  a  Trieste  da  Napoli  a  Roma  e  in
parte Firenze, da Ancona a Pisa, registrano carenze". E proprio allo stretto legame
tra  acqua  e  turismo,  annuncia  Utilitalia,  sarà  dedicata  una  sessione  specifica  del
Festival dell'Acqua, in programma quest'anno a Bari dall'8 all'11 ottobre.
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FESTIVAL ACQUA, DE SANCTIS “DIBATTITO SIA
CONCRETO”

“Un momento di dibattito che mi auguro
sia  molto  concreto”.  Così  da  Bari  ai
giornalisti,  a  margine  della  conferenza
stampa  di  presentazione  del  Festival
dell’Acqua  che  si  terrà  nel  capoluogo
pugliese dall’8 all’11 ottobre prossimi, il
presidente  dell’Acquedotto  Pugliese,
Nicola  De  Sanctis.  Mia  Immagine  “Sarà
un  Festival  importante  –  ha  detto.  E’  il
Festival dell’idrico in Italia – ha spiegato
–  e  gli  amici  di  Utilitalia  vengono  qui
tutti  a  Bari.  E’  un  momento  importante,
perché – ha continuato – a Bari abbiamo
l’Acquedotto  che  ho  l’onore  di
rappresentare  e  che  è  stato  un’imponente  opera  infrastrutturale.  Mancavano  le
infrastrutture  –  ha  sottolineato  e  oggi  mancano  ancora  le  infrastrutture  nel
Mezzogiorno e c’è bisogno di un forte rilancio. Le infrastrutture – ha aggiunto – la
capacità  di  gestire  le  infrastrutture  e  di  realizzare  nuovi  investimenti  è
importantissimo  per  il  territorio,  sia  per  gli  aspetti  ambientali  e  dell’acqua,  ma
anche  perché  è  motore  di  crescita”.  Quanto  alla  problematica  della  siccità,  De
Sanctis  ha  risposto:  “E’  ben  gestita  e  ben  monitorata.  I  livelli  delle  acque  –  ha
continuato  –  sono  più  bassi  rispetto  allo  storico.  Ci  attendiamo  le  piogge,  pur
tuttavia  –  ha  chiarito  –  abbiamo  un  nostro  team  di  crisi  di  emergenza  idrica  che
settimanalmente  si  riunisce  in  modo  da  gestire  l’emergenza  a  mano  a  mano  che
questa  avviene.  Abbiamo  già  iniziato  in  tutta  la  Puglia  e  anche  nei  capoluoghi.
Importante – ha ribadito rivolgendosi ai pugliesi – è avere la coscienza che l’acqua
è un bene prezioso, non è per nulla scontato. In particolare in Puglia – ha aggiunto
– l’acqua viene da lontano, ha un costo elevato e viene a tutti distribuita. In questo
momento particolare credo che un comportamento più corretto e più coscienzioso –
ha concluso – sia la cosa più giusta da far passare”. Quanto al futuro dell’Aqp e ad
un’ipotetica  privatizzazione,  De  Sanctis  ha  replicato:  “Mai  messo  in  discussione  il
tema che sia pubblico. Sento sempre parlare delle forme pubbliche – ha concluso –
con cui Acquedotto e acqua si svilupperanno”. (ITALPRESS).
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A Bari la quarta edizione del Festival dell’Acqua: dall’8
all’11 ottobre conferenze, eventi e spettacoli

Stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,
disponibilità  e  accessibilità,  siccità  e
alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche
sociali,  ma  anche  spettacoli  ed  incontri
culturali.  Tutto  questo  è  il  Festival
dell’Acqua,  ideato  e  promosso  da
Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende
che  si  occupano  di  acqua  ambiente  e
energia),  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese  (AQP),  in  programma a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Patrocinato
dal MINISTERO DELL’AMBIENTE, dalla REGIONE PUGLIA, dal COMUNE DI BARI,
da  UNESCO  Wwap,  dalle  maggiori  associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore
(IWA International Water Association ed EUREAU) e da Apulia Film Commission il
Festival  è  realizzato  grazie  al  coinvolgimento  dell’UNIVERSITA’  DI  BARI  “Aldo
Moro”  (sede  principale  del  Festival),  di  Legambiente  Puglia,  dell’Accademia  delle
Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di  Bari,  e  dell’Associazione  Idrotecnica
Italiana. L’edizione 2017 del Festival vede lo straordinario gemellaggio con il Music
Festival “L’ACQUA IN TESTA” che nei due giorni precedenti (sabato 7 e domenica
8)  ha  programmato  eventi  musicali  di  portata  internazionale:  Tony  Allen  e  Yassin
Bey. Nelle tre passate edizioni (Genova 2011, L’Aquila 2013 e Milano Expo 2015) il
Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,  14.800  studenti,
proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali  legati  al  tema
dell’acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e  seminariali  a  Bari,  i
rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitaria  e  centinaia  di  soggetti
istituzionali, scientifici e tecnici, che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici e
di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival  dell’Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto
Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della  fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che
rappresenta  il  simbolo  dell’acqua  corrente  in  Puglia  e  sarà  protagonista  dello
spettacolo  di  martedì  sera.  Tra  le  presenze  di  rilievo  previste  nei  giorni  delle
conferenze  del  festival,  tra  i  protagonisti:  il  viceministro  dell’Economia  Enrico
Morando,  il  presidente della  Regione Puglia  Michele Emiliano,  il  sindaco di  Bari  e
presidente  di  ANCI,  Antonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water
AssessmentProgramme dell’Unesco Stefan Uhlenbrook,  il  Ministro per la Coesione
territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De  Vincenti,  il  Presidente  dell’International
Water  Association  Diane  Darras  e  il  Presidente  della  Società  Italiana  di
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Meteorologia Luca Mercalli.  Nella quarta edizione del Festival sono in programma
sessioni  tematiche  sull’Agenda  delle  Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al
2030, sul diritto all’acqua e sul Mediterraneo, dibattiti sui cambiamenti climatici e
sugli effetti legati alla siccità e alle alluvioni e sulla “bluecircular economy”, con il
riuso  delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di  depurazione  per  la  valorizzazione
energetica.  «Siamo qui per presentarvi  il  Festival  dell’acqua – ha esordito Antonio
Decaro, Sindaco di Bari – in un momento particolare della vita del nostro Paese in
cui  scopriamo,  quotidianamente,  che  questa  risorsa  straordinaria  non  è  illimitata,
diversamente da quanto saremmo portati  a pensare noi,  che abbiamo la fortuna di
appartenere  a  quella  parte  del  mondo  in  cui  l’acqua  è  disponibile.  Tra  i  temi  che
saranno  affrontati  durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma  c’è
proprio  il  valore  dell’acqua  come risorsa  pubblica  e  la  necessità  di  non  sprecarla.
Un impegno che deve coinvolgere anche le nostre comunità, che sempre più devono
comprendere che l’impegno di ciascuno può fare la differenza, a partire dai piccoli
gesti quotidiani come utilizzare il diffusore sui rubinetti o aprire e chiudere l’acqua
mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul  quale  verterà  il  confronto  riguarda
l’impegno  in  termini  di  programmazione,  che  significa  ad  esempio  riutilizzare  le
acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde  delle  città  o  non  impiegare  l’acqua
del  nostro  acquedotto  per  riempire  piscine  o  per  svolgere  attività  industriali,
piccole  azioni  su  scala  locale  che  possono  incidere  sul  contesto  globale.  Ma  non
mancheranno momenti di svago e di buona musica, affidati all’esperienza del team
dell’Acqua in Testa music festival,  una realtà storica della nostra città che da otto
anni  porta a Bari  grandi  nomi della musica internazionale.  Ben venga allora la tre
giorni  dei  lavori  del  Festival  dell’acqua,  in  cui  esperti  nazionali  e  internazionali,
organizzazioni mondiali, enti e grandi personalità si sono dati appuntamento a Bari
per  studiare  e  confrontare  buone  pratiche  e  nuovi  approcci  per  la  tutela  delle
risorse  idriche.  Ringrazio  Utilitalia  per  aver  scelto  la  Puglia  e  Bari,  ringrazio
l’Acquedotto Pugliese per il  grande lavoro di  questi  giorni  e per il  lavoro che ogni
giorno svolge nella nostra città, la Regione Puglia e l’Università degli studi di Bari,
sostenitori  sempre  attenti  di  iniziative  importanti  come  questa.  Mi  auguro  di
incontrare  tante  persone  durante  queste  giornate,  mi  auguro  di  incontrare
soprattutto i più giovani, che prenderanno presto il testimone della guida di questo
pianeta  e  che  saranno  chiamati  a  prendersene  cura».  «L’economia  circolare
dell’acqua è quella che ci  porta a restituire alla natura quello che ci  ha dato. Vale
per i rifiuti, ma per l’acqua è ancora più semplice; e può addirittura creare risorse
aggiuntive – osserva Gianfranco Grandaliano, vicepresidente Utilitalia – una buona
sintesi  è rappresentata da tre semplici  regole.  La prima: bisogna riuscire a tenere
l’acqua quando c’è. Questo vuol dire che per esempio dobbiamo ripensare a dighe e
sbarramenti; e così quando arrivano le alluvioni, che sono in alcuni casi devastanti
perché  l’acqua  non  è  governata  a  monte.  Se  invece  la  indirizziamo,  non  solo
impediamo  gli  effetti  delle  alluvioni  ma  possiamo  anche  conservarla  per  quando
d’estate non ce ne sarà abbastanza. Seconda regola: non disperderla nel corso della
distribuzione.  Noi  abbiamo  delle  perdite  di  rete  che  sono  circa  del  40%:
semplicemente  occorre  rifare  le  reti;  ed  è  una  cosa  possibile,  oltre  al  fatto  che
significa anche ottenere un risparmio. Terza regola: restituirla alla natura come ce
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l’ha data.  Tradotto vuol dire che l’acqua va depurata e poi  riportata in natura; ma
devo  anche  riusarla,  cosa  che  per  esempio  può  esser  fatta  riusandola  per
l’irrigazione o per il  settore industriale.  Ecco – rileva ancora Grandaliano – questo
insieme  di  cose  rappresenta  il  ciclo  integrato  dell’acqua,  un  ciclo  virtuoso.  Che
naturalmente non esaurisce tutti i problemi ma ne affronta almeno il 90%». «Nella
logica del  ‘non buttare via  nulla’  –  dice Anna Maria Curcuruto,  assessore a Lavori
Pubblici  della  Regione Puglia  –  bisogna tendere all’economica circolare dell’acqua
riutilizzando  i  reflui  sia  in  agricoltura  sia  negli  usi  civili  e  industriali  per  arrivare
anche  al  riutilizzo  dei  fanghi,  attualmente  smaltiti  onerosamente  come  rifiuto
speciale. Un’economia blu circolare». «Quattro giorni di spettacoli, eventi culturali,
seminari  scientifici  –  ha  detto  il  Presidente  di  Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De
Sanctis  –  ma  anche  e  soprattutto  occasione  di  dibattito  e  approfondimento  sul
servizio  idrico,  criticità  e  prospettive.  Acquedotto  Pugliese,  imponente  opera  di
ingegneria  idraulica  –  ha  proseguito  il  Presidente  –  ha  rappresentato  il  primo
grande  intervento  infrastrutturale  nel  mezzogiorno.  Ancora  oggi,  la  più  rilevante
realtà del settore in Italia per complessità e numeri. A distanza di cento anni dalla
sua  realizzazione,  la  sfida  dell’ammodernamento  infrastrutturale  rimane  ancora
aperta. La capacità d’investire nel sistema rappresenta la priorità e un’opportunità
da cogliere per  lo  sviluppo e benessere del  territorio.  Oggi  il  Mezzogiorno investe
nel  sistema  idrico  16  euro  per  abitante  all’anno.  A  livello  nazionale  la  spesa  è  di
circa  32  euro.  Acquedotto  Pugliese  ne  investe  42.  Nonostante  i  risultati  raggiunti
da  Acquedotto,  per  rispondere  appieno  ai  fabbisogni  idrici  della  comunità  servita,
occorre un ulteriore sforzo. Il  Festival rappresenta un’occasione straordinaria. Dal
confronto tra esperti nazionali e internazionali del settore mi auguro – ha concluso
De  Sanctis  –  possano  giungere  nuovi  stimoli  e,  soprattutto,  risposte  concrete  alle
esigenze  della  nostra  comunità».  Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più
innovative,  al  monitoraggio,  alla  banda larga  e  ai  satelliti,  al  mondo delle  start-up
nel  settore  idrico  e  alla  dissalazione  che,  grazie  all’evoluzione  tecnologica  del
settore e all’abbattimento dei costi, consente di pensare al mare come al più grande
serbatoio  d’acqua  potabile.  Al  ciclo  di  incontri  e  di  riflessioni  si  affianca  un  ricco
programma  di  manifestazioni  artistiche  e  culturali  oltre  a  laboratori  didattici  e
incontri  per  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado.  A  parlare  del  tema  dell’acqua  al
pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno, sotto varie sfaccettature, l’attore Sergio
Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore  Giorgio  Ieranò,  il  professor
Michele  Mirabella.  Appuntamento  dunque  per  l’APERTURA  UFFICIALE  del
FESTIVAL  DELL’ACQUA  2017  con  i  concerti  di  Tony  Alles  e  Yassiin  Bey
dell’ACQUA IN TESTA music Festival!
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L'Acqua in Testa festival 2017, con Mos Def, Tony Allen e
molto altro | Lost In Groove

Yasiin  Bey  (aka  Mos  Def)  dagli  USA  e
Tony  Allen  dalla  Nigeria,  con  gli
emergenti  Dengue  Dengue  Dengue
(Perù) e IAMDDB (UK). Concerti,  dj  set,
arti  visive  ed  iniziative  per  la
sostenibilità  ambientale  ed  il  bene
comune,  tutto  questo è  l’Acqua in  Testa
Music  Festival  2017.  L’Acqua  in  Testa
Music Festival, con la sua tredicesima edizione, torna a celebrare il rapporto fra la
città di Bari ed il mare, in una nuova posizione che lo rappresenta al meglio: il Molo
San  Nicola,  approdo  tradizionale  e  centrale  per  le  barche  dei  pescatori  così  come
per la movida serale. Sabato 7 e domenica 8 ottobre 2017, ad ingresso gratuito, va
in scena un fitto programma di concerti di appeal internazionale, affiancato da arti
visive, iniziative per la sostenibilità ambientale ed un area espositiva per artigiani,
designers  e  collezionisti  di  dischi.  La  manifestazione  è  organizzata
dall’Associazione Culturale L’Acqua in Testa, con il sostegno della Regione Puglia e
del  Comune  di  Bari.  ore  17:00  Pigment  Live  Painting  Domenica  8  ottobre  Live
Matinée  dalle  ore  11:00  Argo  Madison  Spencer  Band  Rumori  di  Scena   Dalle  ore
20:00  Tuppi   –  dj  set  IAMDBB  YASIIN  BEY  (aka  MOS  DEF)  Entrambi  i  giorni  –
Mostra  Fotografica  “  PASSENGERS ”  di  César  Dezfuli.  –  Food  &  beverage  a  cura
di  TORMARESCA,  PESCARIA  e  SPEAKEASY.    “WATER  NO  GET  ENEMY”  IL
PERCORSO MUSICALE Con un percorso coerente ma trasversale, L’Acqua in testa
2017  parte  dal  suono  delle  radici  africane  e  arriva  ai  suoi  sviluppi  più
contemporanei e futuribili. La sintesi di questa edizione è nel sottotitolo “Water no
get  enemy”,  celebre  brano  di  Fela  Kuti   che  esalta  il  ruolo  vitale  dell’acqua.
Headliner  del  7  ottobre  sarà  il  creatore  stesso  dell’afrobeat:  il  leggendario  TONY
ALLEN,  alla  batteria  con  Fela  negli  anni  ’70  ed  oggi  attivissimo  in  svariati  ambiti
musicali  di  alto  profilo.  Il  suo  concerto  a  Bari  presenta  in  Prima
Nazionale  l’album  “The  Source”  appena  uscito  per  l’etichetta  Blue  Note,  ricco  di
sonorità jazz e funk. Il suono del sabato poi diventa tropicale ed elettronico, con gli
irresistibili  Dengue Dengue Dengue dal  Perù e con le suggestioni  afrofuturiste del
dj Raffaele Costantino, l’apprezzato conduttore di Musical Box su Radio 2. Apre la
serata il  reggae del giovane Junior V, talento locale sempre più riconosciuto e alle
prese  con  nuove  produzioni  interessanti.  Fra  le  eredità  musicali  di  Fela  Kuti  c’è
ovviamente  l’hip  hop  afroamericano  più  militante  e  cosciente  di  personaggi
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con  MOS  DEF,  superstar  newyorkese  che  da  qualche  anno  ha  cambiato  nome
in  YASIIN  BEY.  Sarà  lui  il  protagonista  più  atteso  di  domenica  8  ottobre,  per
l’Unica  Tappa  Italiana  del  suo  “Farewell  Tour”,  forse  uno  degli  ultimi  live  di  un
artista  non  più  confinabile  alla  musica  e  con  grandi  successi  in  ambito
cinematografico.  Aprirà  la  serata  la  giovane  emergente  IAMDDB  da  Manchester
(UK),  un  esempio  di  successo  di  una  visione  soulful  e  jazzata  del  trap  emersa
nell’urban  inglese  degli  ultimi  anni.  Per  finire,  il  Dj  perfetto  per  questa  serata,  il
“nostro” amico Tuppi, sempre presente e a suo agio con le sonorità black classiche
o  modernissime  che  siano.  I  LIVE  DELLA  DOMENICA  MATTINA  Domenica  8
inauguriamo un’altra  assoluta  novità:  il  “LIVE MATINEE” dell’Acqua in  Testa.  Per
la  prima  volta  il  festival  allarga  gli  orizzonti  e  al  pari  dei  grandi  festival
internazionali  arricchisce  il  programma  con  i  concerti  al  mattino.  A  partire  dalle
ore  11.00,  infatti,  sul  Main  Stage,  si  esibiranno  le  band  vincitrici  dei  rispettivi
contest:  i  salentini  Madison  Spencer  Band  (dall’Essere  Perfetto  Music  Contest),  i
baresi  Argo  (dal  Rec  n’  Play)  e  Rumori  di  Scena  (dal  Fix  It  Live  Social  Music
Contest).  Tre  gruppi  di  talento  che  spaziano  dal  rock  al  noise,  fino  all’elettronica
strumentale.  La  scena  pugliese  emergente  farà  da  colonna  sonora  alla  domenica
mattina  dei  tantissimi  baresi  che  si  riversano  sul  lungomare  e  dei  molti  turisti  e
croceristi di transito nel capoluogo nel fine settimana. FOTOGRAFIA E ARTI VISIVE
SUL MARE In collaborazione con PhEST – Beyond the sea, festival internazionale di
fotografia  e  arte  di  Monopoli,  saranno  esposte,  per  gentile  concessione  del
fotografo  César  Dezfuli,  alcune  immagini  del  progetto  “Passengers”.  Un  lavoro  di
documentazione  composto  da  118  ritratti  di  persone  salvate  da  un  gommone  alla
deriva nel Mediterraneo, a 20 miglia nautiche dalla costa libica. Gli scatti, realizzati
pochi  minuti  dopo  il  salvataggio  di  tutte  le  persone  che  viaggiavano  sulla  stessa
imbarcazione,  raccontano  le  loro  facce,  lo  sguardo,  i  segni  sui  corpi,  i  vestiti,
riflettendo lo stato fisico e psicologico in cui  si  trovano in un momento che ha già
segnato  la  loro  esistenza  per  sempre.  In  occasione  delle  due  date  de  L’Acqua  in
testa  Music  Festival,  è  previsto  un  tocco  di  arte  pubblica  ad  una  due  giorni  di
musica  già  molto  “colorata”.  Il  collettivo  artistico  Pigment  Workroom  effettuerà
interventi di trasposizione creativa del tema dell’acqua sui dissuasori di cemento, i
cosiddetti  “New  Jersey”,  ormai  elementi  di  sicurezza  urbani,  miscelando  forme
acquatiche  e   musicali  ad  una  riflessione  su  quanto  succede  nella  nostra  società.
L’ACQUA  IN  TESTA  INTRODUCE  IL  FESTIVAL  DELL’ACQUA  Tra  le  novità  di
quest’anno dell’Acqua in Testa, la partnership con UTILITALIA, che riunisce tutti i
gestori  italiani  dell’acqua  e  che  promuove  la  quarta  edizione  del  FESTIVAL
DELL’ACQUA.  L’iniziativa  culturale  itinerante  sulle  buone  pratiche  dell’uso
dell’acqua che quest’anno arriva a Bari dopo le tappe a Genova, l’Aquila e Milano.
Saranno  proprio  i  concerti  ad  aprire  idealmente  l’appuntamento  biennale  degli
operatori del settore idrico che per tre giorni affronteranno in convegni, seminari e
iniziative  culturali,  i  temi  dell’acqua  pubblica,  dell’economia  circolare  e  della
sostenibilità  ambientale.  L’edizione  barese  è  realizzata  in  collaborazione
con  Acquedotto  Pugliese  e  Università  di  Bari  e  con  il  patrocinio  di  Unesco,
Ministero  dell’Ambiente,  Regione  Puglia  e  Comune  di  Bari.  UN  FESTIVAL  ECO-
FRIENDLY In  sinergia  e  col  sostegno  della  Regione  Puglia,  anche  questa  edizione
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del festival porrà ancora una volta al centro dell’attenzione le tematiche ambientali;
Con particolare riferimento ad un target giovanile, le attività che saranno messe in
campo  a  cura  di  E.M.S.  (Ente  Modelli  Sostenibili),  avranno  l’obiettivo  di
incrementare  il  livello  di  consapevolezza  del  pubblico.  Grazie  a  Ecofesta  Puglia,
troverete  la  raccolta  differenziata  assistita  alle  coloratissime  isole  ecologiche,
informazione  ambientale  e  soprattutto  tante  attività  di  gaming  e  animazione
ecologica.   Saranno  realizzati  in  diretta  eco-gadget  personalizzati  Acqua  in  testa
grazie alla stampante 3D alimentata dal laboratorio mobile Ecofesta Puglia, furgone
personalizzato  sul  cui  tetto  è  stato  installato  un  impianto  che  trasforma  l’energia
solare  in  energia  elettrica  accumulandola  in  appositive  batterie.  Nella  stessa  area
sarà  possibile  ricaricare  telefono,  macchina  fotografica  e  tablet  con  una  semplice
pedalata  grazie  al  Sit  and  Pedal,  un  generatore  di  energia  capace  di  alimentare
apparecchiature  fino  a  100  Watt.  Nelle  azioni  green  saranno  tutti  protagonisti
grazie alla campagna “Differenzia L’Acqua in Testa – Porta la sporta!”, un invito a
portare  con  sé  le  buste  in  mater-bi  distribuite  nell’area  per  raccogliere  i  rifiuti  e
non  lasciarli  a  terra.  Saranno  poi  differenziati  presso  i  punti  di  raccolta  statici  e
mobili  presenti  dell’area  grazie  al  supporto  degli  informatori  ecologici  attivi
durante l’evento. L’evento è certificato “100% energia pulita Dolomiti Energia”.
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Bari. Ultima giornata del Festival dell’Acqua

Il  ministro  per  la  coesione  territoriale  e
il  mezzogiorno  Claudio  De  Vincenti,  in
collegamento  video,  parla  dell’acqua
come  bene  comune,  a  prescindere  dal
soggetto pubblico o privato che lo dovrà
gestire.  Fonte:  http://www.trmtv.it/
Leggi  l’articolo  originale:  Bari.  Ultima
giornata del Festival dell’Acqua
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Da Milano al Festival dell’Acqua di Bari a bordo di Fiat
Panda alimentata con biometano

In  occasione  del  Festival  dell'Acqua,  che  si  svolge  in  questi  giorni  a  Bari,  la  Fiat
#panda Natural  Power -  che #fca ha fornito al  Gruppo CAP per essere alimentata
dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  trattati  presso  l'impianto  di  Niguarda-
Bresso dell'azienda milanese - è stata esposta nel cortile dell'Università degli Studi
di  Bari  Aldo  Moro,  dove  si  svolge  la  manifestazione.  La  #panda  Natural  Power  è
dotata del motore bicilindrico TwinAir di 0.9 cm3 in grado di erogare 80 cv quando
alimentata  a  gas  naturale.  Commercializzata  dalla  fine  del  2006,  dall'anno
successivo è stata la vettura a gas naturale più venduta in Europa e alcuni mesi fa
ha  superato  l'importante  traguardo  dei  300  mila  esemplari  prodotti.  Partita  da
Milano  sabato  7  ottobre  la  #panda  Natural  Power  (caratterizzata  con  la  scritta
#BioMetaNow)è  arrivata  a  Bari  il  giorno  successivo,  dopo  un  paio  di  tappe.  La
prima a Rimini, per annunciare la sua presenza alla prossima edizione di Ecomondo
(che  si  svolgerà  a  novembre),  e  una  seconda  a  Cascia,  dove  il  Gruppo  CAP  ha
avviato  la  realizzazione  di  una  struttura  antisismica  polivalente  che  ospiterà  aule
scolastiche  e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  È  proprio  nel  campo  dell'economia
circolare  e  del  riutilizzo  di  ciò  che  già  si  produce  che  si  giocano  oggi  le  sfide  più
affascinanti per una mobilità sostenibile, e la #panda Natural Power esposta a Bari
è la testimonial ideale per discutere su come utilizzare razionalmente le risorse per
uno sviluppo veramente sostenibile del territorio, come trasformare i depuratori in
bioraffinerie che dall'acqua di fogna recuperano energia sotto forma per esempio di
biometano.  In  base  agli  studi  di  Gruppo  CAP  si  stima  che  il  solo  depuratore  di
Niguarda-Bresso  potrebbe  arrivare  a  produrre  quasi  342  mila  chilogrammi  di
biometano,  sufficienti  ad  alimentare  416  veicoli  per  20  mila  chilometri  all'anno:
oltre  8  milioni  300  mila  chilometri,  equivalenti  a  oltre  duecento  volte  la
circonferenza  della  Terra.  Il  biometano  è  un  biocombustibile  che  si  ottiene  sia
dall'acqua  di  scarto,  come  in  questo  caso,  sia  dagli  scarti  di  biomasse  di  origine
agricola (che si rinnovano nel tempo e che nel loro ciclo di vita hanno incorporato il
carbonio  presente  nell'atmosfera),  sia  dalla  frazione  organica  dei  rifiuti  solidi
urbani  della  raccolta  differenziata.  #fca  e  Gruppo  CAP  sostengono  il  biometano
soprattutto  per  il  suo  potenziale  strategico  nell'abbattimento  delle  emissioni.  Il
progetto  BioMetaNow  è  finalizzato  anche  alla  promozione  del  biometano  e  alla
dimostrazione delle  sue reali  efficienza,  sostenibilità  e utilizzo.  Inoltre,  può essere
un  potente  alleato  nella  lotta  ai  cambiamenti  climatici,  come  in  quella
all'inquinamento  atmosferico  e  nella  grande  sfida  della  gestione  dei  rifiuti.  Ha
importanti  possibilità  d'impiego,  tanto  nel  nuovo  sistema  energetico  italiano,
quanto  nell'ambito  dell'economia  circolare  europea.  I  vantaggi  del  biometano
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ricavato da origini  biologiche sono numerose e  reali:  innanzitutto  è  un carburante
rinnovabile  e  quindi  virtualmente  inesauribile,  che  assicura  livelli  di  emissioni
inquinanti  e  di  gas  serra  allo  scarico  particolarmente  contenuti.  Inoltre,  il  suo
impatto ambientale dal "pozzo alla ruota" è pari a quella delle auto elettriche, non
richiede  modifiche  rispetto  alle  auto  già  alimentate  a  metano,  la  rete  di
distribuzione  nazionale  esistente  è  pronta  e  in  fase  di  espansione,  riduce  la
dipendenza  dal  petrolio,  crea  occupazione  nella  filiera  nazionale,  contribuisce  alla
sostenibilità  economica  di  aziende  agricole  e  allevamenti,  permette  il  riutilizzo
efficiente  dei  rifiuti.  La  #panda  Natural  Power  resterà  a  Bari  fino  al  termine  del
Festival, previsto per mercoledì 11 ottobre.
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Presente e futuro, apre il Festival dell’Acqua

A  Bari  dall’8  all’11  ottobre  conferenze,
eventi  e  spettacoli.  Tra  gli  ospiti,
Michele  Mirabella,  Luca  Mercalli,
Sergio Rubini, Luciano Canfora Indirizzo
Bari  Stato  delle  risorse  idriche  del
pianeta,  disponibilità  e  accessibilità,
siccità  e  alluvioni,  nuove  tecnologie  e
tematiche  sociali,  ma  anche  spettacoli
ed  incontri  culturali.  Tutto  questo  è  il
Festival  dell’Acqua,  ideato  e  promosso
da  Utilitalia  (la  Federazione  delle
aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese  (Aqp),  in  programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Presente  e
futuro,  apre  il  Festival  dell’Acqua  n.c.  ©  n.c.  La  manifestazione  è  patrocinata  da
Ministero  dell'Ambiente,  dalla  Regione  Puglia,  Comune  di  Bari,  da  Unesco  Wwap,
dalle  maggiori  associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore  (Iwa  International
Water Association ed Eureau) e da Apulia Film Commission il  Festival  è realizzato
grazie  al  coinvolgimento  dell’Università  di  Bari  Aldo  Moro  (sede  principale  del
Festival),  Legambiente  Puglia,  Accademia  delle  Belle  Arti,  Biblioteca  nazionale  di
Bari,  e  dell’Associazione  idrotecnica  italiana.  L’edizione  2017  del  Festival  vede  lo
straordinario gemellaggio con il festival musicale L’acqua in testa, con protagonisti
di  portata  internazionale:  Tony  Allen  e  Yassin  Bey.  Nelle  tre  passate  edizioni
(Genova  2011,  L’Aquila  2013  e  Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto
complessivamente  429.000  visitatori,  14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni
tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali  legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli
approfondimenti  convegnistici  e  seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500
aziende  associate  ad  Utilitalia  e  centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e
tecnici,  che  a  diverso  titolo  si  occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In
occasione del  Festival  dell’Acqua,  Utilitalia  e Acquedotto Pugliese hanno curato la
riattivazione  della  fontana  di  piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo
dell’acqua corrente  in  Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.
Tra  le  presenze  di  rilievo  previste  nei  giorni  delle  conferenze  del  festival,  tra  i
protagonisti:  il  viceministro  dell’Economia  Enrico  Morando,  il  presidente  della
Regione  Puglia  Michele  Emiliano,  il  sindaco  di  Bari  e  presidente  di  Anci,  Antonio
Decaro, il coordinatore del World Water Assessment Programme dell’Unesco Stefan
Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De
Vincenti,  il  presidente  dell’International  Water  Association  Diane  Darras  e  il
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presidente  della  Società  italiana  di  meteorologia  Luca  Mercalli  Nella  quarta
edizione  del  festival  sono  in  programma  sessioni  tematiche  sull’Agenda  delle
Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul  diritto  all’acqua  e  sul
Mediterraneo, dibattiti  sui cambiamenti climatici e sugli effetti  legati alla siccità e
alle  alluvioni  e  sulla  “blue-circular  economy”,  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova
vita  dei  fanghi  di  depurazione per  la  valorizzazione energetica.  Appuntamento per
l'apertura  ufficiale  alle  20  di  stasera  con  i  concerti  di  Tony  Allen  e  Yassiin  Bey
nell'ambito del festival L'Acqua in testa.
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Presente e futuro, apre il Festival dell’Acqua

A  Bari  dall’8  all’11  ottobre  conferenze,
eventi  e  spettacoli.  Tra  gli  ospiti,
Michele  Mirabella,  Luca  Mercalli,
Sergio Rubini, Luciano Canfora Indirizzo
Bari  Stato  delle  risorse  idriche  del
pianeta,  disponibilità  e  accessibilità,
siccità  e  alluvioni,  nuove  tecnologie  e
tematiche  sociali,  ma  anche  spettacoli
ed  incontri  culturali.  Tutto  questo  è  il
Festival  dell’Acqua,  ideato  e  promosso
da  Utilitalia  (la  Federazione  delle
aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese  (Aqp),  in  programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Presente  e
futuro,  apre  il  Festival  dell’Acqua  n.c.  ©  n.c.  La  manifestazione  è  patrocinata  da
Ministero  dell'Ambiente,  dalla  Regione  Puglia,  Comune  di  Bari,  da  Unesco  Wwap,
dalle  maggiori  associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore  (Iwa  International
Water Association ed Eureau) e da Apulia Film Commission il  Festival  è realizzato
grazie  al  coinvolgimento  dell’Università  di  Bari  Aldo  Moro  (sede  principale  del
Festival),  Legambiente  Puglia,  Accademia  delle  Belle  Arti,  Biblioteca  nazionale  di
Bari,  e  dell’Associazione  idrotecnica  italiana.  L’edizione  2017  del  Festival  vede  lo
straordinario gemellaggio con il festival musicale L’acqua in testa, con protagonisti
di  portata  internazionale:  Tony  Allen  e  Yassin  Bey.  Nelle  tre  passate  edizioni
(Genova  2011,  L’Aquila  2013  e  Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto
complessivamente  429.000  visitatori,  14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni
tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali  legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli
approfondimenti  convegnistici  e  seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500
aziende  associate  ad  Utilitalia  e  centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e
tecnici,  che  a  diverso  titolo  si  occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In
occasione del  Festival  dell’Acqua,  Utilitalia  e Acquedotto Pugliese hanno curato la
riattivazione  della  fontana  di  piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo
dell’acqua corrente  in  Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.
Tra  le  presenze  di  rilievo  previste  nei  giorni  delle  conferenze  del  festival,  tra  i
protagonisti:  il  viceministro  dell’Economia  Enrico  Morando,  il  presidente  della
Regione  Puglia  Michele  Emiliano,  il  sindaco  di  Bari  e  presidente  di  Anci,  Antonio
Decaro, il coordinatore del World Water Assessment Programme dell’Unesco Stefan
Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De
Vincenti,  il  presidente  dell’International  Water  Association  Diane  Darras  e  il
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presidente  della  Società  italiana  di  meteorologia  Luca  Mercalli  Nella  quarta
edizione  del  festival  sono  in  programma  sessioni  tematiche  sull’Agenda  delle
Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul  diritto  all’acqua  e  sul
Mediterraneo, dibattiti  sui cambiamenti climatici e sugli effetti  legati alla siccità e
alle  alluvioni  e  sulla  “blue-circular  economy”,  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova
vita  dei  fanghi  di  depurazione per  la  valorizzazione energetica.  Appuntamento per
l'apertura  ufficiale  alle  20  di  stasera  con  i  concerti  di  Tony  Allen  e  Yassiin  Bey
nell'ambito del festival L'Acqua in testa.
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Presente e futuro, apre il Festival dell’Acqua

Bari  dal  8  ottobre  2017  al  11  ottobre
2017  alle  ore  00:00  A  Bari  dall’8  all’11
ottobre  conferenze,  eventi  e  spettacoli.
Tra  gli  ospiti,  Michele  Mirabella,  Luca
Mercalli,  Sergio  Rubini,  Luciano
Canfora  Indirizzo  Bari  Stato  delle
risorse  idriche  del  pianeta,  disponibilità
e accessibilità,  siccità e alluvioni,  nuove
tecnologie e tematiche sociali, ma anche
spettacoli  ed  incontri  culturali.  Tutto
questo  è  il  Festival  dell’Acqua,  ideato  e
promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua
ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (Aqp),  in
programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Presente  e  futuro,  apre  il  Festival
dell’Acqua n.c. © n.c. La manifestazione è patrocinata da Ministero dell'Ambiente,
dalla Regione Puglia, Comune di Bari, da Unesco Wwap, dalle maggiori associazioni
mondiali ed europee del settore (Iwa International Water Association ed Eureau) e
da  Apulia  Film  Commission  il  Festival  è  realizzato  grazie  al  coinvolgimento
dell’Università  di  Bari  Aldo  Moro  (sede  principale  del  Festival),  Legambiente
Puglia, Accademia delle Belle Arti, Biblioteca nazionale di Bari, e dell’Associazione
idrotecnica italiana. L’edizione 2017 del Festival vede lo straordinario gemellaggio
con il festival musicale L’acqua in testa, con protagonisti di portata internazionale:
Tony Allen e Yassin Bey.  Nelle tre passate edizioni  (Genova 2011, L’Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitalia  e
centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival
dell’Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della
fontana  di  piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell’acqua  corrente  in
Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.  Tra  le  presenze  di
rilievo  previste  nei  giorni  delle  conferenze  del  festival,  tra  i  protagonisti:  il
viceministro  dell’Economia  Enrico  Morando,  il  presidente  della  Regione  Puglia
Michele  Emiliano,  il  sindaco  di  Bari  e  presidente  di  Anci,  Antonio  Decaro,  il
coordinatore  del  World  Water  Assessment  Programme  dell’Unesco  Stefan
Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De
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Vincenti,  il  presidente  dell’International  Water  Association  Diane  Darras  e  il
presidente  della  Società  italiana  di  meteorologia  Luca  Mercalli  Nella  quarta
edizione  del  festival  sono  in  programma  sessioni  tematiche  sull’Agenda  delle
Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul  diritto  all’acqua  e  sul
Mediterraneo, dibattiti  sui cambiamenti climatici e sugli effetti  legati alla siccità e
alle  alluvioni  e  sulla  “blue-circular  economy”,  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova
vita  dei  fanghi  di  depurazione per  la  valorizzazione energetica.  Appuntamento per
l'apertura  ufficiale  alle  20  di  stasera  con  i  concerti  di  Tony  Allen  e  Yassiin  Bey
nell'ambito  del  festival  L'Acqua  in  testa.  Il  programma  dettagliato  del  festival  a
questo link.
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Fiat Panda biometano: da Milano al Festival dell’Acqua di
Bari

In occasione del Festival dell’Acqua, che
si  svolge  in  questi  giorni  a  Bari,  la  Fiat
Panda  Natural  Power  –  che  FCA  ha
fornito  al  Gruppo  CAP  per  essere
alimentata  dal  biometano  prodotto  dai
reflui  fognari  trattati  presso  l’impianto
di  Niguarda-Bresso  dell’azienda
milanese  –  è  stata  esposta  nel  cortile
dell’Università  degli  Studi  di  Bari  Aldo
Moro,  dove  si  svolge  la  manifestazione.
La  Panda  Natural  Power  è  dotata  del
motore bicilindrico TwinAir di 0.9 litri in
grado  di  erogare  80  cv  quando  alimentata  a  gas  naturale.  Commercializzata  dalla
fine  del  2006  (con  il  1.2  a  4  cilindri)  dall’anno  successivo  è  stata  la  vettura  a  gas
naturale più venduta in Europa e alcuni mesi fa ha superato l’importante traguardo
dei  300  mila  esemplari  prodotti.  Partita  da  Milano  sabato  7  ottobre  la  Panda
Natural  Power  (caratterizzata  con  la  scritta  #BioMetaNow)  è  arrivata  a  Bari  il
giorno successivo, dopo un paio di tappe. La prima a Rimini, per annunciare la sua
presenza  alla  prossima edizione  di  Ecomondo (che  si  svolgerà  a  novembre),  e  una
seconda a  Cascia,  dove  il  Gruppo CAP ha  avviato  la  realizzazione di  una struttura
antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici pubblici oggi inagibili.
È proprio nel campo dell’economia circolare e del riutilizzo di ciò che già si produce
che si giocano oggi le sfide più affascinanti per una mobilità sostenibile, e la Panda
Natural  Power  esposta  a  Bari  è  la  testimonial  ideale  per  discutere  su  come
utilizzare  razionalmente  le  risorse  per  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del
territorio,  come  trasformare  i  depuratori  in  bioraffinerie  che  dall’acqua  di  fogna
recuperano  energia  sotto  forma  per  esempio  di  biometano.  In  base  agli  studi  di
Gruppo CAP si stima che il solo depuratore di Niguarda-Bresso potrebbe arrivare a
produrre  quasi  342  mila  chilogrammi  di  biometano,  sufficienti  ad  alimentare  416
veicoli  per  20  mila  chilometri  all’anno:  oltre  8  milioni  300  mila  chilometri,
equivalenti  a  oltre  duecento  volte  la  circonferenza  della  Terra.  Fiat  Panda  a
biometano, ecco l'auto che va con i rifiuti Come si ottiene il biometano Il biometano
è un biocombustibile che si ottiene sia dall’acqua di scarto, come in questo caso, sia
dagli  scarti  di  biomasse  di  origine  agricola  (che  si  rinnovano  nel  tempo  e  che  nel
loro  ciclo  di  vita  hanno  incorporato  il  carbonio  presente  nell’atmosfera),  sia  dalla
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frazione organica dei rifiuti solidi urbani della raccolta differenziata. FCA e Gruppo
CAP  sostengono  il  biometano  soprattutto  per  il  suo  potenziale  strategico
nell’abbattimento  delle  emissioni.  Il  progetto  BioMetaNow è  finalizzato  anche  alla
promozione  del  biometano  e  alla  dimostrazione  delle  sue  reali  efficienza,
sostenibilità  e  utilizzo.  Inoltre,  può  essere  un  potente  alleato  nella  lotta  ai
cambiamenti  climatici,  come in quella all’inquinamento atmosferico e nella grande
sfida della gestione dei rifiuti. Ha importanti possibilità d’impiego, tanto nel nuovo
sistema  energetico  italiano,  quanto  nell’ambito  dell’economia  circolare  europea.
Biometano dalle acque reflue Un impianto di depurazione delle acque reflue (Foto:
Olycom)  I  vantaggi  del  biometano  I  vantaggi  del  biometano  ricavato  da  origini
biologiche sono numerose e reali: innanzitutto è un carburante rinnovabile e quindi
virtualmente inesauribile, che assicura livelli di emissioni inquinanti e di gas serra
allo scarico particolarmente contenuti. Inoltre, il suo impatto ambientale dal “pozzo
alla ruota” è pari a quella delle auto elettriche, non richiede modifiche rispetto alle
auto già alimentate a metano, la rete di distribuzione nazionale esistente è pronta e
in  fase  di  espansione,  riduce  la  dipendenza  dal  petrolio,  crea  occupazione  nella
filiera  nazionale,  contribuisce  alla  sostenibilità  economica  di  aziende  agricole  e
allevamenti,  permette il  riutilizzo efficiente dei  rifiuti.  Ultima modifica:  11 ottobre
2017
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Acqua, consumo pro capite in Italia di 241 litri al giorno

(Fotogramma)  Pubblicato  il:  11/10/2017
18:04  “Il  consumo medio  per  abitante  è
di  241  litri  al  giorno,  l’Italia  con  questo
dato  si  conferma  al  primo  posto  in
Europa per consumo d’acqua pro-capite.
Il  consumo  medio  pro-capite  in  Nord
Europa  è  di  180-190  litri”.  E’  quanto
emerge  dal  rapporto  2017  ‘Le  risorse
idriche  nell’ambito  della  circular
economy’,  presentato  da  Srm  (Studi
Ricerche  Mezzogiorno)  nell’ultima
giornata del Festival dell’Acqua 2017, la manifestazione organizzata da Utilitalia (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con
Acquedotto pugliese (Aqp). “L’estate 2017 ha evidenziato la necessità di interventi
urgenti  in  un  settore  che  da  tempo  reclama  un  nuovo  approccio  gestionale  e
infrastrutturale  –  rileva  il  Rapporto  –  In  prospettiva,  i  cambiamenti  climatici
aggraveranno  ulteriormente  le  problematiche  di  carenza  idrica  e  siccità;  le
previsioni  al  2040  indicano  per  l’Italia  una  situazione  di  stress  alto.  La  European
Environment Agency (Eea) stima per il  nostro Paese un indicatore di  sfruttamento
idrico (Wei) pari al 24%, fra i  più elevati nel contesto europeo. L’Italia è in quarta
posizione  dopo  Cipro,  che  registra  un  Wei  pari  al  64%,  Belgio  (32%)  e  Spagna
(30%)”.  Capitolo  Sud  Italia.  “Si  continua  a  sprecare  tanta  acqua:  i  capoluoghi  di
provincia localizzati  nel  Mezzogiorno realizzano complessivamente una perdita del
47%, che si confronta con il 34% del Centro-Nord. Se a livello nazionale nel 2016 il
9,4% delle famiglie ha lamentato irregolarità nell’erogazione dell’acqua, in Calabria
e in Sicilia il  giudizio sul servizio idrico è negativo per una famiglia su tre. Inoltre
816 delle 1.166 procedure di infrazione per il servizio di depurazione ha riguardato
Comuni  del  Sud.  Una  relazione  sostenibile  tra  la  gestione  dei  reflui  e  la  qualità
delle  acque  marine  è  una  delle  chiavi  del  successo  dello  sviluppo  turistico  nelle
zone marittime”, afferma il report. Dall’analisi del sistema infrastrutturale emerge,
infine,  che  “dei  5  miliardi  anno  necessari  per  il  settore  idrico  più  del  35%  si
dovrebbe  concentrare  nel  Mezzogiorno  con  un  impatto  significativo  sullo  sviluppo
economico, stimato pari ad una crescita dello 0,5% di Pil l’anno“.
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Acqua, in arrivo nuova metodologia per analisi economica

In  arrivo  un  Manuale  operativo  e
metodologico  per  l’implementazione
dell’analisi economica nel prossimo ciclo
di  pianificazione  distrettuale  sotto
l’egida  della  Direzione  Generale  per  la
Salvaguardia  del  Territorio  e  delle
acque.  L’occasione  per  presentare  le
principali  linee  guida  che  porteranno
all’approvazione  del  Manuale,  da  parte
del  ministero  dell’Ambiente,  è  stato  il
Festival  dell’Acqua  di  Bari.  Il  Manuale,
la cui approvazione definitiva è attesa per la fine dell’anno, vede il coinvolgimento
dei diversi e principali attori istituzionali coinvolti nella gestione della risorsa idrica
(a partire dall’Aeegsi per il servizio idrico integrato, al Mipaaf per la parte agricola,
alle Autorità di distretto, Istat e Crea). La collaborazione è accompagnata anche da
un  supporto  informativo  che  mette  a  sistema  le  numerose  banche  dati  “settoriali”
inerenti i vari usi della risorsa, affinché l’implementazione dell’analisi economica si
basi  su  dati  certi,  unici  e  condivisi.  In  particolare,  il  manuale  affronta  il  tema
dell’analisi  economica  dei  piani  di  gestione  delle  acque  in  un  processo  di
pianificazione  complessa  e  integrata  che  troverà  attuazione  nei  vari  strumenti  di
pianificazione  settoriali  (come  i  piani  d’ambito  e  i  Psr).  L’analisi  economica
riguarda  le  valutazioni  di  tipo  economico  di  tutti  gli  utilizzi  idrici  che  impattano
sulla  risorsa,  a  partire  dal  servizio  idrico  integrato,  all’agricoltura,  all’industria  e
agli  altri  servizi  ed  usi  rilevanti,  e  costituisce  uno  strumento  di  supporto  alla
pianificazione strategica  distrettuale,  finalizzato  a  verificare  tutte  le  dimensioni  di
sostenibilità  delle  scelte  del  Piano,  da  quelle  ambientali,  a  quelle  economiche  e
sociali al fine di selezionare le misure efficaci e sostenibili per il raggiungimento e
mantenimento  dello  stato  obiettivo  di  tutti  i  corpi  idrici.  Uno  strumento  che
consentirà di comprovare con maggiore efficacia l’adeguato contributo al recupero
dei  costi  sostenuto  da  ciascun  settore  e  dimostrare  il  rispetto  del  principio
comunitario del “chi inquina paga – chi usa paga”.
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Utilitalia, contro spreco d'acqua servono 5 miliardi all'anno
Vice presidente Utilitalia, ne beneficerebbe tutto l'ambiente

Per  ridurre  gli  sprechi  nelle  reti  e  realizzare  infrastrutture  per  la  depurazione
dell'acqua,  in  Italia  occorre  un  investimento  di  circa  "cinque  miliardi  di  euro
l'anno". Lo ha sottolineato il vicepresidente di Utilitalia, Mauro D'Ascenzi, parlando
domenica con i giornalisti a margine della prima giornata del Festival dell'Acqua, a
Bari.  Questo investimento, ha aggiunto D'Ascenzi,  "provocherebbe decine e decine
di  migliaia  di  posti  di  lavoro,  oltre  a  sistemare tutta  la  situazione ambientale,  non
solo  la  risorsa  acqua.  Ne  beneficerebbe  tutto  l'ambiente".  Per  affrontare  le
conseguenze dei cambiamenti climatici che stanno mettendo in crisi le riserve della
risorsa  idrica,  D'Ascenzi  ha  "steso  tre  regolette:  tenere  l'acqua  quando  arriva  per
rilasciarla  quando  serve  -  ha  spiegato  -  poi  distribuirla  a  tutti,  equamente,  senza
perderla  per  strada;  e  infine  recuperarla  e  restituirla  alla  natura  almeno  come  ce
l'ha  data".  "Dobbiamo  cominciare  a  pensare  -  ha  rilevato  -  che  le  bombe  d'acqua
possono essere nostre amiche".
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Bari - presentato il Festival dell'Acqua gemellato con
L'Acqua in Testa Music Festival

DECARO:  “ACQUA  RISORSA  PREZIOSA
MA  LIMITATA,  FONDAMENTALE  NON
SPRECARLA.  A  BARI  UNA TRE GIORNI
DI APPROFONDIMENTO E DI CONFRONTO DI ALTO LIVELLO” Questa mattina il
sindaco Antonio Decaro è intervenuto alla presentazione del  “Festival  dell’Acqua”,
ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di
acqua,  ambiente  ed  energia)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese,  in
programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Al  centro  dei  lavori  del  festival  dibattiti
sullo  stato  delle  risorse  idriche  del  pianeta,  acqua  e  politica  del  territorio,  nuove
tecnologie  e  tematiche  sociali  ma  anche  spettacoli,  eventi  di  intrattenimento  e
manifestazioni  artistiche  all’aperto.  “Siamo  qui  per  presentarvi  il  Festival
dell’Acqua -  ha esordito Antonio Decaro -  in un momento particolare della vita del
nostro  Paese  in  cui  scopriamo,  quotidianamente,  che  questa  risorsa  straordinaria
non  è  illimitata,  diversamente  da  quanto  saremmo  portati  a  pensare  noi,  che
abbiamo  la  fortuna  di  appartenere  a  quella  parte  del  mondo  in  cui  l’acqua  è
disponibile.  Tra  i  temi  che  saranno  affrontati  durante  le  attività  e  gli
approfondimenti  in  programma  compaiono  proprio  il  valore  dell’acqua,  come
risorsa pubblica, e la necessità di non sprecarla. Un impegno che deve coinvolgere
anche  le  nostre  comunità,  che  sempre  più  devono  comprendere  che  l’impegno  di
ciascuno  può  fare  la  differenza,  a  partire  dai  piccoli  gesti  quotidiani,  come
utilizzare  il  diffusore  sui  rubinetti  o  aprire  e  chiudere  l’acqua  mentre  ci  si  lava  i
denti. Un altro tema sul quale verterà il confronto riguarda l’impegno in termini di
programmazione,  che  significa  ad  esempio  riutilizzare  le  acque  meteoriche  per
irrigare  le  aree  a  verde  delle  città  o  non  impiegare  l’acqua  del  nostro  acquedotto
per riempire piscine o per svolgere attività industriali, piccole azioni su scala locale
che possono incidere sul contesto globale. Ma non mancheranno momenti di svago
e  di  buona  musica,  affidati  all’esperienza  del  team  dell’Acqua  in  Testa  music
festival,  una realtà  storica  della  nostra  città  che da anni  porta  a  Bari  grandi  nomi
della  musica  internazionale.  Ben  venga  allora  la  tre  giorni  dei  lavori  del  Festival
dell’Acqua, in cui esperti nazionali e internazionali,  organizzazioni mondiali,  enti e
grandi  personalità  si  sono  dati  appuntamento  a  Bari  per  studiare  e  confrontare
buone  pratiche  e  nuovi  approcci  per  la  tutela  delle  risorse  idriche.  Ringrazio
Utilitalia  per  aver  scelto  la  Puglia  e  Bari,  ringrazio  l’Acquedotto  Pugliese  per  il
grande  lavoro  di  questi  giorni  e  per  il  lavoro  che  ogni  giorno  svolge  nella  nostra
città, la Regione Puglia e l’Università degli studi di Bari, sostenitori sempre attenti
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di iniziative importanti come questa. Mi auguro di incontrare tante persone durante
queste giornate, mi auguro di incontrare soprattutto i più giovani che prenderanno
presto  il  testimone  della  guida  di  questo  pianeta  e  che  saranno  chiamati  a
prendersene cura”. Sabato e domenica l’Acqua in Testa music festival sul molo San
Nicola  Domani,  sabato  7  ottobre,  e  domenica  8,  sul  molo  San  Nicola,  ad  ingresso
gratuito,  si  terrà  L’Acqua  in  Testa  music  festival,  la  rassegna  che  anticipa  il
Festival  dell’Acqua  con  un  fitto  programma  di  concerti  di  appeal  internazionale,
affiancato  da  arti  visive,  iniziative  per  la  sostenibilità  ambientale  e  un’area
espositiva  per  artigiani,  designers  e  collezionisti  di  dischi.  La  manifestazione  è
organizzata  dall’associazione  culturale  L’Acqua  in  Testa,  con  il  sostegno  della
Regione  Puglia  e  del  Comune  di  Bari.  Tutte  le  informazioni  sulla  programmazione
sono  disponibili  a  questo  link  http://acquaintesta.it/site/  Per  consentire  lo
svolgimento della manifestazione la Polizia municipale,  dalle ore 5.00 del  giorno 6
ottobre  alle  ore  24.00  del  giorno  9  ottobre,  ha  istituito  il  divieto  di  fermata  e  il
divieto di transito sul molo San Nicola.

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 800



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

12/10/2017 reportweb.tv
 

Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 486
Lettori: 1.033

Link alla pagina web

De Vincenti:acqua nel mezzogiorno anche con investimenti
pubblici

“Settore  idrico  può  rientrare  negli
obiettivi innovazione di industria 4.0” Si
chiude  la  quarta  edizione  del  Festival
dell’Acqua  a  Bari:  218  relatori,  1800
partecipanti in 32 sessioni, 205 aziende, 31 scuole e 6.600 studenti Bari 11 ottobre
2017  “Per  adeguare  fino  in  fondo  l'organizzazione  del  servizio  idrico  del
Mezzogiorno alla normativa nazionale abbiamo messo risorse pubbliche importati”;
questo “perché a fianco alle entrate tariffarie dobbiamo anche prevedere quando è
necessario  -  e  nel  Mezzogiorno  è  necessario  -  l'intervento  di  fondi  pubblici  a
sostegno  degli  investimenti”.  Così  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno Claudio De Vincenti nell’ultima giornata del Festival dell’Acqua 2017 -
la  manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  imprese  di  acqua
energia e ambiente) in collaborazione con Acquedotto pugliese (Aqp). “Il problema
–  spiega  De  Vincenti  nel  suo  lungo  intervento  video  al  Festival  -  è  che  per  motivi
diversi  da  Regione  a  Regione  l'organizzazione  del  servizio  idrico  nel  Mezzogiorno
non  è  pienamente  adeguata  alla  normativa  nazionale”.  Ci  sono  “dei  problemi
difficili  da  risolvere  nel  settore  idrico  e  abbiamo  degli  indicatori  che  ce  lo
segnalano:  prima  di  tutto  la  percentuale  delle  perdite  lungo  le  reti  che  nel
Mezzogiorno  raggiunge  il  43%  dell'acqua  che  viene  dispersa.  Questo  segnala  un
uso non efficiente, e non tutelante, della risorsa. Con i Patti per il Sud – aggiunge il
ministro - abbiamo stanziato risorse importanti e con le Regioni stiamo ragionando
per gli  investimenti  sul  territorio;  abbiamo fatto  il  piano Dighe del  ministero delle
Infrastrutture,  fondamentale  per  gestire  al  meglio  l'approvvigionamento  della
risorsa.  Possiamo  fare  dei  passi  avanti  importanti.  Ci  vuole  l'impegno  di  tutti.  La
convinzione di tutti – conclude - che questo settore così rilevante deve diventare un
settore  moderno  e  avanzato”.  Secondo  il  rapporto  2017  ‘Le  risorse  idriche
nell’ambito  della  circular  economy’  –  presentato  da  SRM  (Studi  Ricerche
Mezzogiorno) – “l’estate 2017 ha evidenziato la necessità di interventi urgenti in un
settore che da tempo reclama un nuovo approccio gestionale e infrastrutturale.  In
prospettiva,  i  cambiamenti  climatici  aggraveranno  ulteriormente  le  problematiche
di carenza idrica e siccità; le previsioni al 2040 indicano per l’Italia una situazione
di stress alto. La European Environment Agency (EEA) stima per il nostro Paese un
indicatore  di  sfruttamento  idrico  (WEI)  pari  al  24%,  fra  i  più  elevati  nel  contesto
europeo. L’Italia è in quarta posizione dopo Cipro, che registra un WEI pari al 64%,
Belgio (32%) e Spagna (30%)”. Il report offre un quadro della situazione ‘acqua’ nel
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nostro Paese: “il consumo medio per abitante è di 241 litri annui, l’Italia con questo
dato  si  conferma  al  primo  posto  in  Europa  per  consumo  d'acqua  pro-capite.  Il
consumo  medio  pro-capite  in  Nord  Europa  è  di180-190  litri”.  Il  Mezzogiorno  che
“risulta  decisamente  in  situazione  critica  a  causa  di  una  minore  disponibilità
naturale,  di  una  elevata  concentrazione  delle  precipitazioni  in  alcuni  periodi
dell’anno e di una conformazione idrogeologica del tutto particolare. Si continua a
sprecare  tanta  acqua:  i  capoluoghi  di  provincia  localizzati  nel  Mezzogiorno
realizzano complessivamente una perdita del  47%, che si  confronta con il  34% del
Centro-Nord.  Se  a  livello  nazionale  nel  2016  il  9,4%  delle  famiglie  ha  lamentato
irregolarità nell’erogazione dell’acqua, in Calabria e in Sicilia il giudizio sul servizio
idrico  è  negativo  per  una  famiglia  su  tre.  Inoltre  816  delle  1.166  procedure  di
infrazione  per  il  servizio  di  depurazione  ha  riguardato  Comuni  del  Sud.  Una
relazione sostenibile tra la gestione dei reflui e la qualità delle acque marine è una
delle chiavi del successo dello sviluppo turistico nelle zone marittime”. Dall’analisi
del sistema infrastrutturale emerge che “dei 5 miliardi anno necessari per il settore
idrico  più  del  35%  si  dovrebbe  concentrare  nel  Mezzogiorno  con  un  impatto
significativo sullo sviluppo economico, stimato pari ad una crescita dello 0,5% di Pil
l’anno”.  “Serve  una  nuova  cultura  generale  sull'acqua,  a  tutti  i  livelli,  dalle
istituzioni  ai  cittadini.  L’acqua è  un  diritto  universale,  deve  essere  accessibile  per
tutti,  non  sprecata  e  una  volta  utilizzata  va  recuperata  –  osserva  il  presidente  di
Utilitalia,  Giovanni  Valotti  nelle  conclusioni  del  Festival  -  Abbiamo  tre  livelli  di
responsabilità:  la  politica,  la  regolazione,  la  gestione.  La  politica  nazionale  deve
disegnare una Strategia idrica nazionale, come fatto per l'energia. La politica locale
deve  rendere  fluido  il  processo  come non sempre  è  accaduto  negli  ultimi  20  anni.
Molti  dei  gravi  problemi  del  Mezzogiorno  derivano dalla  non applicazione  di  leggi
già esistenti, che prevedono gestione del ciclo idrico su scala almeno provinciale e
presenza  di  un  gestore  unico  per  ambito.  La  seconda  leva,  la  regolazione:  deve
spingere  i  gestori  verso  efficienza  e  qualità  a  beneficio  dei  cittadini.  Le  autorità
pubbliche  e  non  le  imprese  determinano  il  prezzo  dell’acqua.  Più  i  gestori  sono
efficienti, più basse saranno le tariffe. Infine la gestione, le nostre aziende. La sfida
dell'efficienza  comporterà  il  raggiungimento  di  dimensioni  minime  significative,
capaci  di  assicurare  economie  di  scala,  forza  finanziaria  per  sostenere  gli
investimenti  e  competenze  tecniche  manageriali  per  realizzarle  concretamente.
Serve una logica industriale per uscire dall’emergenza. Serve come ha suggerito il
Ministro De Vincenti una "Industria 4.0" dell’acqua”. Sul merito delle tariffe Valotti
ha  concluso:  “Le  tariffe  non saranno mai  in  grado di  pagare  in  modo integrale  gli
investimenti,  ma  possono  e  devono  garantire  flussi  di  cassa  che  consentano  alle
aziende di ricorrere al credito, di dimostrare la bancabilità dei progetti”. Nel giorno
di  chiusura del  Festival  dell’Acqua 2017,  questi  i  primi  numeri:  218 relatori,  1800
partecipanti  in  32  sessioni,  205  aziende,  31  scuole  e  6.600  studenti.  Il  Festival
dell’acqua è patrocinato dal MINISTERO DELL’AMBIENTE, dal MINISTERO DELLA
COESIONE  TERRITORIALE  E  MEZZOGIORNO,  dalla  REGIONE  PUGLIA,  dal
COMUNE  DI  BARI,  da  UNESCO  Wwap,  dalle  maggiori  associazioni  mondiali  ed
europee del settore (IWA International Water Association ed EUREAU) e da Apulia
Film Commission il Festival è realizzato grazie al coinvolgimento dell’UNIVERSITA’
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DI  BARI  “Aldo  Moro”  (sede  principale  del  Festival),  di  Legambiente  Puglia,
dell’Accademia  delle  Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di  Bari,  e
dell’Associazione Idrotecnica Italiana.
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GST4Water: per un consumo idrico più sostenibile

Monitorare,  elaborare,  recuperare  e
valutare.  Su  queste  quattro  parole
d’ordine  si  gioca  la  futura  sostenibilità
dei  consumi  idrici.  Le  stesse  che
rappresentano i cardini del GST4Water -
Green  Smart  Technology  for  Water,  un
progetto  di  ricerca  delle  Università  di
Ferrara, di Bologna e di Enea che punta
ad  introdurre  una  serie  di  innovazioni
nel  settore  dell’acqua  in  chiave  di
sostenibilità.  L'obiettivo  è  quello  di
sperimentare  alcune  soluzioni  orientate
al  risparmio,  attraverso  l'introduzione  di  nuove  tecnologie  in  ambito  ICT
(Information  and  Communication  Technology),  per  rendere  i  cittadini  più
consapevoli  e  attenti  ai  propri  comportamenti  di  consumo  dell'acqua.  Questo
progetto  ha  diversi  obiettivi:  il  primo  è  di  sperimentare  una  nuova  modalità  di
monitoraggio  dei  consumi  idrici,  attraverso  contatori  indoor  e  outdoor  di  nuova
generazione che vengono posizionati nelle abitazioni e rilevano il consumo in tempo
reale.  I  dati  dai  contatori  vengono  inviati  a  un  kit  di  ricezione,  installato
nell’edificio:  si  tratta  di  un  dispositivo  di  piccole  dimensioni  e  a  basso  costo,  che
una volta acquisite le informazioni le invia alla piattaforma cloud via internet. Qui i
dati  vengono  archiviati,  elaborati  e  resi  disponibili  ai  cittadini  e  al  gestore,  che  li
possono consultare attraverso il web, avendo così indicatori di consumo dell’acqua
ed  evidenza  di  eventuali  perdite.  Quindi  la  soluzione  tecnologica  che  si  sta
sviluppando consentirà alle famiglie di vedere in tempo reale quanta acqua stanno
consumando,  attraverso  una  app  o  una  piattaforma  web,  senza  attendere  l’arrivo
della  bolletta  per  accorgersi  di  eventuali  perdite.  Questi  dati  vengono  inoltre
confrontati  con  altri  indicatori,  per  esempio  per  evidenziare  se  il  consumo  di  una
famiglia  è  allineato  con  il  consumo  medio  dell’area  in  cui  risiede,  oppure  se
consuma  di  più  o  di  meno  nel  corso  del  tempo,  segnalando  eventuali  scostamenti
rispetto  alle  proprie  abitudini.  Si  avrà  così  la  possibilità  di  disporre  di  una
valutazione quantitativa, multi-parametrica e multi-scala della propria sostenibilità
economico-ambientale  in  ambito  idrico.  Altri  due  obiettivi  riguardano  tecniche  di
mitigazione  ambientale:  i  ricercatori  stanno  ideando  un  software,  rivolto  a
progettisti  e  pianificatori,  per  valutare  la  dimensione  ottimale  dei  serbatoi  di
accumulo  delle  acque  meteoriche  e  grigie,  sulla  base  dei  consumi  e  della
pluviometria  del  luogo  in  cui  verrà  installato.  Si  sta  inoltre  monitorando  il  tetto
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verde  sperimentale  presente  presso  la  sede  della  Scuola  di  Ingegneria  e
Architettura  di  via  Terracini  a  Bologna,  per  ricostruirne  il  comportamento
idrologico  e  valutarne  la  capacità  di  ritenzione  idrica.  Tutti  questi  sistemi  hanno
l’obiettivo  di  risparmiare  acqua  potabile  e  ridurre  l’apporto  in  fognatura,  con
evidente  impatto  ambientale  e  aumento  della  resilienza  di  quest’ultima  a  fronte
degli  eventi  estremi  di  precipitazione.  Presentato  il  9  ottobre  in  occasione  del
Festival  Dell’Acqua  -  l’evento  giunto  alla  4°  edizione  organizzato  a  Bari  presso
l’Università “Aldo Moro” da Utilitalia – il progetto GST4Water è finanziato dal POR
FESR  2014-2020  dell’Emilia-Romagna  nell’ambito  della  Strategia  di
Specializzazione  Intelligente.  Capofila  della  ricerca  è  il  Laboratorio
Terra&AcquaTech  dell’Università  degli  Studi  di  Ferrara,  insieme  ai  laboratori
partner  delle  università  di  Bologna,  Ferrara  e  di  Enea.  Il  Festival  è  stato
un’occasione  importante  per  incontrare  le  multiutility  italiane  che  operano  nel
settore del servizio idrico integrato,  e per fare il  punto sullo stato di  avanzamento
della  ricerca,  a  un  anno  circa  dal  suo  avvio,  nonché  esaminare  e  confermare  i
vantaggi  che  questo  sistema intende  offrire  rispetto  alle  soluzioni  già  presenti  sul
mercato: in particolare, la capacità di raccogliere i dati in tempo reale attraverso il
kit  di  ricezione,  senza  l’ausilio  del  personale  in  loco  e  non  legato  alla  azienda
produttrice  dei  contatori,  in  modo  poco  costoso  e  scalabile,  e  anche  di  realizzare
servizi  aggiuntivi,  tra  cui  l’elaborazione  delle  informazioni.  La  fruizione  di  tali
informazioni  allargata  alle  famiglie  garantisce  il  coinvolgimento  degli  utenti  finali
su quanta acqua viene consumata quotidianamente e come, rientrando appieno nel
processo di maggiore sensibilizzazione e responsabilità dei consumi idrici. Le prime
analisi effettuate sui dati raccolti nella sperimentazione in corso a Gorino (Ferrara)
dall’estate scorsa stanno permettendo di monitorare i consumi a livello di distretto,
di valutare le serie temporali della domanda di ciascuna utenza, di aggregare i dati
di consumo e di confrontarli con quelli di immissione in rete e di identificare così le
perdite. Alle prime sperimentazioni hanno partecipato altre realtà private. Il CADF
–  l’azienda  di  gestione  del  servizio  idrico  integrato  in  Provincia  di  Ferrara  sta
collaborando  con  il  progetto  attraverso  la  sostituzione  dei  contatori  outdoor  di
ultima generazione in un’area di circa 300 utenze, e con la posa dei kit di ricezione
in  alcune  abitazioni.  Gli  impianti  delle  piscine  SOGESE  nel  territorio  di  Bologna
sperimenteranno i contatori indoor e outdoor per il monitoraggio in tempo reale dei
consumi  non  solo  nelle  piscine  ma  anche  nelle  docce  e  negli  spogliatoi.  La
STARPLAST, un’azienda che realizza impianti di trattamento delle acque e serbatoi
di  accumulo,  è  coinvolta  nel  recupero  e  nel  riutilizzo  delle  acque  meteoriche  e
grigie. XEO4, che offre soluzione web di telegestione a grande valore aggiunto per
il  telecontrollo  degli  impianti  remoti,  partecipa  al  progetto  con  la  piattaforma  per
l’acquisizione  e  la  condivisione  dei  dati.  VERDEALTO  partecipa  invece  all’analisi
del comportamento idrologico del tetto verde.
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Tutela e salvaguardia vanno in scena al Festival dell’Acqua

Stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,
disponibilità  e  accessibilità,  siccità  e
alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche
sociali,  ma  anche  spettacoli  ed  incontri
culturali.  Tutto  questo  è  il  Festival
dell’Acqua,  ideato  e  promosso  da
Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende
che  si  occupano  di  acqua  ambiente  e
energia),  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese  (AQP),  che  l’8
ottobre ha aperto i battenti a Bari e che resterà in scena fino all’11. Patrocinato dal
Ministero  dell’Ambiente,  dalla  Regione  Puglia,  dal  Comune  di  Bari,  da  UNESCO
Wwap,  dalle  maggiori  associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore  (IWA
International  Water  Association  ed  EUREAU)  e  da  Apulia  Film  Commission  il
Festival  è  realizzato  grazie  al  coinvolgimento  dell’Università  di  Bari  “Aldo  Moro”
(sede  principale  del  Festival),  di  Legambiente  Puglia,  dell’Accademia  delle  Belle
Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di  Bari,  e  dell’Associazione  Idrotecnica  Italiana.
L’edizione 2017 ha visto inoltre lo ‘strano’ ma ben riuscito gemellaggio con il Music
Festival  “L’ACQUA  IN  TESTA”  che  nei  due  giorni  precedenti  l’apertura  ‘ufficiale’
del festival ha programmato eventi musicali con musicisti di portata internazionale
come  il  batterista  africano  Tony  Allen  e  il  rapper  americano  Yasiin  Bey.  Nelle  tre
passate  edizioni  –  quelle  di  Genova  2011,  L’Aquila  2013  e  Milano  Expo  2015  -  il
Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,  14.800  studenti,
proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali  legati  al  tema
dell’acqua. Le tre giornate di lavori sono legati da un sottile filo rosso: la tutela e la
salvaguardia  della  risorsa  idrica.  I  protagonisti  della  prima  giornata  sono  stati  i
cambiamenti  climatici;  poi  sarà  il  turno  dell’economia  circolare;  infine,  nella
giornata di  chiusura tocca a  investimenti,  Piani  per  il  Mezzogiorno e  depurazione,
specie  per  le  mete  più  note  del  turismo  del  nostro  Paese.  Cuore  della  sessione
mattutina del lunedì è stata la presentazione dell’Agenda delle Nazioni Unite per lo
sviluppo  sostenibile  al  2030,  che  dà  attuazione  al  percorso  iniziato  nel  2010  per
affermare il  Diritto all’Acqua ed ai servizi sanitari. La nuova Agenda riguarda tutti
i Paesi e non più solo quelli in via di sviluppo e la sessione è stata fondamentale per
definire  risposte  e  azioni  che  devono  anticipare  gli  effetti  dei  cambiamenti
climatici.  Secondo  il  presidente  della  Società  italiana  di  meteorologia,  Luca
Mercalli,  intervenuto  nel  corso  della  relazione  di  apertura,  “le  opere  idrauliche
sono  costruite  per  durare.  Le  abbiamo  sempre  progettate  guardando  al  clima  del
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passato,  alle  statistiche  dei  periodi  precedenti.  Oggi  dobbiamo  pensare  in  modo
molto diverso e immaginare il  clima del  futuro.  Sta cambiando tutto e non è detto
che  le  sorprese  saranno  sempre  positive”.  Mercalli  ha  lanciato  “un  allarme  rosso
sull’acqua  di  domani:  dobbiamo  basare  la  nostra  progettualità  delle  infrastrutture
idrauliche  su  quelli  che  saranno  gli  scenari  climatici  peggiori,  e  lo  scenario
peggiore ci dice che entro la fine di questo secolo la temperatura sul Mediterraneo
potrebbe salire anche di cinque gradi”. “Di fronte a periodi di carenza d’acqua o di
alluvioni  –  ha  spiegato  il  vicepresidente  di  Utilitalia  Mauro  D’Ascenzi  –  diventa
importante ridurre gli  sprechi nelle reti  e realizzare infrastrutture che consentano
una  corretta  depurazione  dell'acqua  per  ‘riusare’  l’acqua  in  agricoltura  o  nel
settore  industriale.  Per  affrontare  gli  effetti  dei  cambiamenti  climatici  ci  sono  tre
regolette:  bisogna  tenere  l'acqua  quando  c'è;  non  disperderla  nella  sua
distribuzione, dal momento che abbiamo delle perdite di rete che arrivano a circa il
40%; e infine restituire l’acqua alla natura come ce l'ha data. In Italia per realizzare
gli  interventi  necessari  –  governo  dell’acqua,  opere  sulle  reti,  depurazione  -
occorrono  investimenti  pari  a  circa  cinque  miliardi  di  euro  l'anno,  grazie  ai  quali,
oltre  alle  ricadute  positive  in  termini  ambientali,  verrebbero  generati  decine  di
migliaia  di  posti  di  lavoro”.  “Uno  dei  temi  portanti  di  questo  Festival  è  proprio  il
governo  del  territorio  di  fronte  alla  sfida  dei  cambiamenti  climatici,  tra  siccità  e
alluvioni,  dal  punto  di  vista  naturale,  antropologico  e  naturalmente  anche
scientifico”  –  ha  fatto  presente  D’Ascenzi.  “Ci  troviamo  di  fronte  a  cambiamenti
climatici  che  provocheranno  lunghi  periodi  di  siccità  e  dall'altra  parte  quelle  che
chiamiamo  bombe  d'acqua.  La  questione  è  allora  come  riusciremo  a  distribuire
nello  spazio  e  nel  tempo  le  risorse  idriche.  Non  è  facile,  bisogna  metter  mano
all'intero  ciclo.  Quello  che  è  successo  questa  estate,  per  esempio,  non  è  altro  che
una  piccolissima  anticipazione  di  quello  che  potrà  accadere  in  futuro.  I
cambiamenti  climatici  e  le  modificazioni  del  corso  dell'acqua  ci  sono  sempre  stati
nella  storia;  se  da  un  lato  è  vero  che  adesso  tutto  questo  sta  avvenendo  con
maggiore  rapidità,  è  anche  vero  che  la  capacità  economica  progettuale  e  tecnica
dell'uomo  non  è  mai  stata  così  grande:  abbiamo  tutte  le  capacità  intellettuali  e
scientifiche  per  poter  far  fronte  a  questi  fenomeni''.  Concetto  ribadito  dal  rettore
dell'università  di  Bari,  Antonio  Uricchio,  che  ha  ricordato  come  “il  mondo
scientifico abbia da tempo messo in evidenza i rischi che sono scaturiti da politiche
miopi  nei  confronti  del  clima.  Non possiamo permetterci  ulteriori  ritardi;  è  giunta
l’ora di mettere in campo tutte le azioni possibili  per contrastare gli  effetti  nefasti
dei cambiamenti climatici".
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Festival dell’Acqua. Ottobre 8 - ottobre 11

A  soli  pochi  anni  dalla  prima  edizione
del  2011  oggi  il  Festival  dell’Acqua  è
una  realtà  consolidata  e  dopo  le  altre
tappe all’Aquila e a Milano, arriva a Bari
da domenica 8 a mercoledì 11 ottobre. Il
Festival  dell’Acqua  si  porta  in  dote
429.000  visitatori,  14.800  studenti
coinvolti,  7.800  convegnisti,  408  relatori  italiani  e  stranieri,  56  testimonial  della
cultura, del giornalismo, della politica. Al ciclo di incontri e di riflessioni si affianca
un  ricco  programma  di  manifestazioni  artistiche  e  culturali.  A  parlare  del  tema
dell’acqua  al  pubblico  e  ai  ragazzi  delle  scuole  saranno,  sotto  varie  sfaccettature,
l’attore  Sergio  Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore  Giorgio  Ieranò,  il
critico  cinematografico  Oscar  Iarussi,  il  professor  Michele  Mirabella.  Per  questa
edizione pugliese, l’evento promosso da Utilitalia e Aqp è gemellato con ‘l’Acqua in
Testa Music Festival’, che sabato 7 aprirà in musica i cinque giorni di lavori e vedrà
esibirsi  sul  palco  il  batterista  Tony  Allen  e  Yasiin  Bey  domenica  8,  giornata  di
inaugurazione con un anteprima del Festival tra animazione, giocolieri e arte prima
nelle vie del centro e poi nel palazzo di Aqp.
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Acqua, Italia primi in Europa: consumo pro capite di 241
litri al giorno

“Il consumo medio per abitante è di 241
litri  al giorno, l’Italia con questo dato si
conferma  al  primo  posto  in  Europa  per
consumo d’acqua pro-capite. Il  consumo
medio  pro-capite  in  Nord  Europa  è  di
180-190  litri”.  E’  quanto  emerge  dal
rapporto  2017  ‘Le  risorse  idriche
nell’ambito  della  circular  economy’,
presentato  da  Srm  (Studi  Ricerche
Mezzogiorno)  nell’ultima  giornata  del
Festival  dell’Acqua  2017,  la
manifestazione  organizzata  da  Utilitalia
(la  Federazione  delle  imprese  di  acqua
energia  e  ambiente)  in  collaborazione
con  Acquedotto  pugliese  (Aqp).
“L’estate  2017  ha  evidenziato  la
necessità  di  interventi  urgenti  in  un  settore  che  da  tempo  reclama  un  nuovo
approccio  gestionale  e  infrastrutturale  –  rileva  il  Rapporto  –  In  prospettiva,  i
cambiamenti  climatici  aggraveranno  ulteriormente  le  problematiche  di  carenza
idrica  e  siccità;  le  previsioni  al  2040  indicano  per  l’Italia  una  situazione  di  stress
alto.  La  European  Environment  Agency  (Eea)  stima  per  il  nostro  Paese  un
indicatore  di  sfruttamento  idrico  (Wei)  pari  al  24%,  fra  i  più  elevati  nel  contesto
europeo. L’Italia è in quarta posizione dopo Cipro, che registra un Wei pari al 64%,
Belgio (32%) e Spagna (30%)”.
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A Bari la quarta edizione del Festival dell’Acqua: dall’8
all’11 ottobre conferenze, eventi e spettacoli

Tra  siccità  e  alluvioni,  nel  capoluogo
pugliese  il  futuro  della  risorsa  idrica  A
Bari  la  quarta  edizione  del  Festival
dell’Acqua  Dall’8  all’11  ottobre
conferenze,  eventi  e  spettacoli  Blue-
circular  economy,  nuove  tecnologie,
accessibilità  e  sviluppo  sostenibile:  a
parlarne  saranno  esperti  nazionali  e  internazionali,  rappresentanti  del  Governo,
attori, musicisti e filosofi. Michele Mirabella, Luca Mercalli, Sergio Rubini, Luciano
Canfora  sono  solo  alcuni  dei  personaggi  coinvolti.  Stato  delle  risorse  idriche  del
Pianeta,  disponibilità  e  accessibilità,  siccità  e  alluvioni,  nuove  tecnologie  e
tematiche  sociali,  ma  anche  spettacoli  ed  incontri  culturali.  Tutto  questo  è  il
Festival  dell’Acqua,  ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende
che  si  occupano  di  acqua  ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto
pugliese  (AQP),  in  programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Patrocinato  dal
MINISTERO DELL’AMBIENTE, dalla REGIONE PUGLIA, dal COMUNE DI BARI, da
UNESCO Wwap,  dalle  maggiori  associazioni  mondiali  ed europee del  settore (IWA
International  Water  Association  ed  EUREAU)  e  da  Apulia  Film  Commission  il
Festival  è  realizzato  grazie  al  coinvolgimento  dell’UNIVERSITA’  DI  BARI  “Aldo
Moro”  (sede  principale  del  Festival),  di  Legambiente  Puglia,  dell’Accademia  delle
Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di  Bari,  e  dell’Associazione  Idrotecnica
Italiana. L’edizione 2017 del Festival vede lo straordinario gemellaggio con il Music
Festival “L’ACQUA IN TESTA” che nei due giorni precedenti (sabato 7 e domenica
8)  ha  programmato  eventi  musicali  di  portata  internazionale:  Tony  Allen  e  Yassin
Bey. Nelle tre passate edizioni (Genova 2011, L’Aquila 2013 e Milano Expo 2015) il
Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,  14.800  studenti,
proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali  legati  al  tema
dell’acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e  seminariali  a  Bari,  i
rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitaria  e  centinaia  di  soggetti
istituzionali, scientifici e tecnici, che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici e
di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival  dell’Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto
Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della  fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che
rappresenta  il  simbolo  dell’acqua  corrente  in  Puglia  e  sarà  protagonista  dello
spettacolo  di  martedì  sera.  Tra  le  presenze  di  rilievo  previste  nei  giorni  delle
conferenze  del  festival,  tra  i  protagonisti:  il  viceministro  dell’Economia  Enrico
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Morando,  il  presidente della  Regione Puglia  Michele Emiliano,  il  sindaco di  Bari  e
presidente  di  ANCI,  Antonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water
AssessmentProgramme dell’Unesco Stefan Uhlenbrook,  il  Ministro per la Coesione
territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De  Vincenti,  il  Presidente  dell’International
Water  Association  Diane  Darras  e  il  Presidente  della  Società  Italiana  di
Meteorologia Luca Mercalli.  Nella quarta edizione del Festival sono in programma
sessioni  tematiche  sull’Agenda  delle  Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al
2030, sul diritto all’acqua e sul Mediterraneo, dibattiti sui cambiamenti climatici e
sugli effetti legati alla siccità e alle alluvioni e sulla “bluecircular economy”, con il
riuso  delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di  depurazione  per  la  valorizzazione
energetica.  “Siamo qui  per presentarvi  il  Festival  dell’acqua –  ha esordito Antonio
Decaro, Sindaco di Bari – in un momento particolare della vita del nostro Paese in
cui  scopriamo,  quotidianamente,  che  questa  risorsa  straordinaria  non  è  illimitata,
diversamente da quanto saremmo portati  a pensare noi,  che abbiamo la fortuna di
appartenere  a  quella  parte  del  mondo  in  cui  l’acqua  è  disponibile.  Tra  i  temi  che
saranno  affrontati  durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma  c’è
proprio  il  valore  dell’acqua  come risorsa  pubblica  e  la  necessità  di  non  sprecarla.
Un impegno che deve coinvolgere anche le nostre comunità, che sempre più devono
comprendere che l’impegno di ciascuno può fare la differenza, a partire dai piccoli
gesti quotidiani come utilizzare il diffusore sui rubinetti o aprire e chiudere l’acqua
mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul  quale  verterà  il  confronto  riguarda
l’impegno  in  termini  di  programmazione,  che  significa  ad  esempio  riutilizzare  le
acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde  delle  città  o  non  impiegare  l’acqua
del  nostro  acquedotto  per  riempire  piscine  o  per  svolgere  attività  industriali,
piccole  azioni  su  scala  locale  che  possono  incidere  sul  contesto  globale.  Ma  non
mancheranno momenti di svago e di buona musica, affidati all’esperienza del team
dell’Acqua in Testa music festival,  una realtà storica della nostra città che da otto
anni  porta a Bari  grandi  nomi della musica internazionale.  Ben venga allora la tre
giorni  dei  lavori  del  Festival  dell’acqua,  in  cui  esperti  nazionali  e  internazionali,
organizzazioni mondiali, enti e grandi personalità si sono dati appuntamento a Bari
per  studiare  e  confrontare  buone  pratiche  e  nuovi  approcci  per  la  tutela  delle
risorse  idriche.  Ringrazio  Utilitalia  per  aver  scelto  la  Puglia  e  Bari,  ringrazio
l’Acquedotto Pugliese per il  grande lavoro di  questi  giorni  e per il  lavoro che ogni
giorno svolge nella nostra città, la Regione Puglia e l’Università degli studi di Bari,
sostenitori  sempre  attenti  di  iniziative  importanti  come  questa.  Mi  auguro  di
incontrare  tante  persone  durante  queste  giornate,  mi  auguro  di  incontrare
soprattutto i più giovani, che prenderanno presto il testimone della guida di questo
pianeta  e  che  saranno  chiamati  a  prendersene  cura”.  ”L’economia  circolare
dell’acqua è quella che ci  porta a restituire alla natura quello che ci  ha dato. Vale
per i rifiuti, ma per l’acqua è ancora più semplice; e può addirittura creare risorse
aggiuntive – osserva Gianfranco Grandaliano, vicepresidente Utilitalia – una buona
sintesi  è rappresentata da tre semplici  regole.  La prima: bisogna riuscire a tenere
l’acqua quando c’è. Questo vuol dire che per esempio dobbiamo ripensare a dighe e
sbarramenti; e così quando arrivano le alluvioni, che sono in alcuni casi devastanti
perché  l’acqua  non  è  governata  a  monte.  Se  invece  la  indirizziamo,  non  solo
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impediamo  gli  effetti  delle  alluvioni  ma  possiamo  anche  conservarla  per  quando
d’estate non ce ne sarà abbastanza. Seconda regola: non disperderla nel corso della
distribuzione.  Noi  abbiamo  delle  perdite  di  rete  che  sono  circa  del  40%:
semplicemente  occorre  rifare  le  reti;  ed  è  una  cosa  possibile,  oltre  al  fatto  che
significa anche ottenere un risparmio. Terza regola: restituirla alla natura come ce
l’ha data.  Tradotto vuol dire che l’acqua va depurata e poi  riportata in natura; ma
devo  anche  riusarla,  cosa  che  per  esempio  può  esser  fatta  riusandola  per
l’irrigazione o per il  settore industriale.  Ecco – rileva ancora Grandaliano – questo
insieme  di  cose  rappresenta  il  ciclo  integrato  dell’acqua,  un  ciclo  virtuoso.  Che
naturalmente non esaurisce tutti  i  problemi ma ne affronta almeno il  90%”. “Nella
logica del  ‘non buttare via  nulla’  –  dice Anna Maria Curcuruto,  assessore a Lavori
Pubblici  della  Regione Puglia  –  bisogna tendere all’economica circolare dell’acqua
riutilizzando  i  reflui  sia  in  agricoltura  sia  negli  usi  civili  e  industriali  per  arrivare
anche  al  riutilizzo  dei  fanghi,  attualmente  smaltiti  onerosamente  come  rifiuto
speciale. Un’economia blu circolare”. “Quattro giorni di spettacoli, eventi culturali,
seminari  scientifici  –  ha  detto  il  Presidente  di  Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De
Sanctis  –  ma  anche  e  soprattutto  occasione  di  dibattito  e  approfondimento  sul
servizio  idrico,  criticità  e  prospettive”.  “Acquedotto  Pugliese,  imponente  opera  di
ingegneria  idraulica  –  ha  proseguito  il  Presidente  –  ha  rappresentato  il  primo
grande  intervento  infrastrutturale  nel  mezzogiorno.  Ancora  oggi,  la  più  rilevante
realtà del settore in Italia per complessità e numeri. A distanza di cento anni dalla
sua  realizzazione,  la  sfida  dell’ammodernamento  infrastrutturale  rimane  ancora
aperta. La capacità d’investire nel sistema rappresenta la priorità e un’opportunità
da cogliere per lo sviluppo e benessere del territorio”. “Oggi il Mezzogiorno investe
nel  sistema  idrico  16  euro  per  abitante  all’anno.  A  livello  nazionale  la  spesa  è  di
circa  32  euro.  Acquedotto  Pugliese  ne  investe  42.  Nonostante  i  risultati  raggiunti
da  Acquedotto,  per  rispondere  appieno  ai  fabbisogni  idrici  della  comunità  servita,
occorre un ulteriore sforzo. Il  Festival rappresenta un’occasione straordinaria. Dal
confronto tra esperti nazionali e internazionali del settore mi auguro – ha concluso
De  Sanctis  –  possano  giungere  nuovi  stimoli  e,  soprattutto,  risposte  concrete  alle
esigenze  della  nostra  comunità”.  Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più
innovative,  al  monitoraggio,  alla  banda larga  e  ai  satelliti,  al  mondo delle  start-up
nel  settore  idrico  e  alla  dissalazione  che,  grazie  all’evoluzione  tecnologica  del
settore e all’abbattimento dei costi, consente di pensare al mare come al più grande
serbatoio  d’acqua  potabile.  Al  ciclo  di  incontri  e  di  riflessioni  si  affianca  un  ricco
programma  di  manifestazioni  artistiche  e  culturali  oltre  a  laboratori  didattici  e
incontri  per  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado.  A  parlare  del  tema  dell’acqua  al
pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno, sotto varie sfaccettature, l’attore Sergio
Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore  Giorgio  Ieranò,  il  professor
Michele  Mirabella.  Appuntamento  dunque  per  l’APERTURA  UFFICIALE  del
FESTIVAL  DELL’ACQUA  2017  con  i  concerti  di  Tony  Alles  e  Yassiin  Bey
dell’ACQUA IN TESTA music Festival!
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Regioni del Sud e l'acqua sostenibile. L'appello di Bari

“L’urgenza  di  attuare  un  percorso  di
governo  delle  risorse  idriche  per  il
passaggio  dallo  sfruttamento  all’uso
razionale  e  sostenibile  delle  acque”.
Vera  Corbelli  è  il  segretario  generale
del  Distretto  idrografico  dell’Appennino
Meridionale. E in una nota diffusa ieri in
occasione  dell’avvio  del  Festival
dell’Acqua,  a  Bari,  ha  messo  in  guardia
le regione del Sud. “La crisi idrica che ha interessato molte città nell’estate appena
finita  –  sottolinea  Corbelli  –  non  è  dipesa  solo  dal  lungo  periodo  di  siccità;  così
come i danni prodotti da alluvioni e forti piogge non sono imputabili solo agli eventi
atmosferici”. “Entrambi i fenomeni – aggiunge Corbelli – sono strettamente legati al
non  sostenibile  uso  dell’acqua,  alle  perdite  della  rete  di  distribuzione,  e  al  non
adeguato  e  corretto  sistema  infrastrutturale  su  un  territorio  fragile”.  Fra  le
criticitià  riscontrate  “dagli  Osservatori  per  il  monitoraggio  delle  risorse  idriche  e
delle  infrastrutture”  ci  sono  “la  riduzione  delle  portate  sorgive  sino  al  50%;
l’abbassamento  del  livello  di  falda  sino  a  circa  il  40%;  la  riduzione  dei  volumi
d’invaso”.  Inoltre  “su  14.339  beni  culturali  presenti  nelle  regioni  del  Distretto
dell’Appennino meridionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise
e Puglia), circa il 4% (490) sono esposti a rischio alluvioni; e su 2.100 chilometri di
coste,  circa  735  (35%)  è  soggetto  a  fenomeni  erosivi”.  E  ancora,  “su  871  aree
naturali  protette  e  che  fanno  parte  di  ‘Rete  Natura  2000’,  il  52%  sono  esposte  a
rischio alluvioni”.
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Utilitalia: economia circolare anche per il settore idrico

Utilitalia  (la  Federazione  delle  imprese
di  acqua,ambiente  ed  energia)  intende
presentare  a  Ecomondo,  la
manifestazione  dedicata  alla  green
economy  e  allo  sviluppo  sostenibile  che
si  terrà  alla  Fiera  di  Rimini  dal  7  al  10
novembre,  un  piano  di  economia
circolare  applicata  all'acqua  che
prevede il riutilizzo delle risorse idriche.
Il  presidente  di  Utilitalia,  Giovanni
Valotti,  sostiene  infatti  che,  secondo  le
indicazioni  UE,  è  necessario  che  anche  il  settore  idrico  sia  soggetto  ai  principi  di
recupero  e  di  nuova  utilizzazione,  per  esempio  con  il  reimpiego  delle  acque
depurate. La svolta sarà oggetto di discussione anche al Festival dell'acqua di Bari
da  domenica  8  a  mercoledì  11  ottobre.
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/acqua/2017/09/26/utilitalia-e-il-
momento-di-pensare-al-riciclo-dellacqua_b758d2d8-0191-4cb3-9df9-
a42a8ca035fa.html
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Acqua: risorsa da salvaguardare

Il  mondo  è  fatto  di  acqua.  Circa  il  71%
della  superficie  terreste,  infatti,  è
ricoperto  di  acqua  allo  stato  liquido,
solido  e  gassoso.  Ma  anche  il  corpo
umano  è  fatto  di  acqua:  da  bambini  la
percentuale  è  del  75%  mentre  nelle
persone  anziane,  scende  al  50%.
Composta  da  due  atomi  di  idrogeno  e
uno  di  ossigeno,  l’acqua  è,  da  sempre,
una  risorsa  rinnovabile  e  indispensabile
per la sopravvivenza degli esseri viventi,
purtroppo  però,  non  ancora  accessibile  a  tutti.  Gestire  l’acqua  correttamente  è
diventato un problema comune non solo per i paesi più poveri del mondo ma anche
per  le  aree  più  ricche  e  civilizzate.  A  causa  dei  cambiamenti  climatici,
dell’inquinamento  e  degli  sprechi,  anche  in  Italia,  soprattutto  in  estate,  tende  a
scarseggiare. La situazione italiana Gli ultimi dati che riguardano il bel paese sono
davvero  allarmanti:  gli  acquedotti  hanno  una  percentuale  media  di  dispersione
idrica  pari  al  39% (fonte  Utilitalia);  percentuale  che,  come  è  emerso  in  occasione
dell’ultima edizione del  Festival  dell’Acqua,  nelle isole arriva a toccare addirittura
il 50%. Ad aggravare la situazione, si aggiungono i numeri diffusi dall’Associazione
Nazionale  dei  Consorzi  per  la  Gestione  e  la  Tutela  del  Territorio  e  delle  Acque
Irrigue, che segnalano il dimezzamento delle riserve idriche italiane nel corso degli
ultimi  sette  anni.  Si  è  passati  dai  2.317  milioni  di  metri  cubi  d’acqua  del  2010,  ai
1.066  milioni  registrati  nell’ultimo  settembre.  A  fronte  di  questa  situazione,  per
evitare  il  rischio  di  rimanere  senza  acqua  potabile,  saranno  necessari  forti
investimenti  da  parte  dello  Stato  per  ottimizzare  l’uso  delle  risorse  idriche,
completare  le  opere  idrauliche  incompiute  e  migliorare  la  gestione  dell’acqua,
compresa quella reflua utilizzata per fini agricoli.  Il  problema clima L’esaurimento
delle  risorse  idriche  è  strettamente  connesso  all’aumento  dei  periodi  di  siccità.
Quando  questa  condizione  climatica  si  protrae  a  lungo  sul  territorio,  come  è
avvenuto in questi ultimi anni, si creano una serie di complicazioni generali quali la
diminuzione delle coltivazioni e l’aumento dei prezzi  degli  alimenti  che influiscono
negativamente  sul  territorio  e  sulla  popolazione.  Il  cambiamento  climatico
contribuisce alla dispersione idrica. L’innalzamento delle temperature che porta ad
avere  estati  più  lunghe  e  minore  quantità  di  pioggia  durante  la  stagione  fredda,
mette  a  dura  prova  i  sistemi  idraulici  di  una  nazione.  Aridocultura:  il  risparmio
idrico parte da Pantelleria Come abbiamo visto, il problema della scarsità di acqua
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si lega a dramma della siccità. Spesso, il settore agricolo è considerato uno di quelli
che maggiormente spreca questa risorsa preziosa ma, in realtà, non è sempre così.
Per far fronte ai continui cambiamenti delle condizioni climatiche, si sono sviluppati
innovativi  sistemi  in  grado  di  agevolare  soprattutto  le  regioni  del  sud  Italia.  Un
esempio  su  tutti  è  quello  sperimentato  sull’Isola  di  Pantelleria.  Si  tratta  della
tecnica  dell’aridocultura  impiegata  nelle  coltivazioni  del  cappero  e  dell’uva
utilizzata  per  produrre  il  Passito.  Il  metodo  consiste  nel  servirsi  solamente
dell’acqua piovana, catturata grazie a reti fittissime e immagazzinata in raccoglitori
sotterranei posizionati vicino alle aziende agricole. La tecnica ha avuto un successo
tale  da  essere  riconosciuta  come  patrimonio  dell’Unesco.  Una  risorsa  limitata  e
indispensabile  Anche  noi,  nel  quotidiano,  dobbiamo  imparare  a  non  sprecare
l'acquaL’acqua  è  un  bene  prezioso  ma,  purtroppo,  il  fatto  di  poterne  disporre  a
proprio  uso  e  consumo,  è  dato  troppo  spesso  per  scontato.  Complice  uno  stile  di
vita  consumistico  e  a  volte  qualunquista,  l’uomo  di  oggi  abusa  di  ciò  che  dispone
senza considerare che l’acqua è una risorsa in esaurimento. Oltre alle zone povere
e sovrappopolate del mondo, anche le nostre nazioni rischiano di ritrovarsi a dover
far fronte a scarse diponibilità di acqua, soprattutto durante le stagioni più calde. Il
comportamento  conscio  e  responsabile  di  ogni  singolo  individuo,  insieme  a  nuove
politiche  globali  di  gestione  della  rete  idrica,  giocherà  un  ruolo  fondamentale  nel
corso dei prossimi anni.
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Acqua, danza e teatro

SERGIO  RUBINI,  MICHELE
MIRABELLA,  LUCA  MERCALLI
ANTONELLA GAETA; QUESTA SERA 10
OTTOBRE,  SPETTACOLO  IN  PIAZZA
UMBERTO  ORE  20.45  di  Redazione
Seconda  giornata  all’insegna
dell’economia  con  il  viceministro  dell’Economia,  Enrico  Morando,  al  Festival
dell’Acqua 2017, per il quale esperti nazionali e internazionali si sono riuniti a Bari,
per discutere di mutamenti climatici, infrastrutture idriche, investimenti nel sud del
mondo  e  sostenibilità  economica  del  sistema.  Ma  il  Festival  dell’Acqua  è  anche
cultura, eventi e spettacolo e dopo il weekend all’insegna della musica, (con Acqua
in Testa music Festival),  oggi  e’  il  momento del  teatro,  della  danza,  della  poesia e
del  cinema.  Si  inizia  alle  18.00  nell’Aula  Magna  dell’Università  “Aldo  Moro”  con
Luca  Mercalli,  Sergio  Rubini,  Michele  Mirabella  e  Antonella  Gaeta  con  un  film  di
Pierpaolo  Pasolini  “Che  cosa  sono  le  nuvole”.  Si  prosegue  alle  20,45  in  Piazza
Umberto I con “Il primo volo dell’acqua”, danze aeree, musica e parole con Sergio
Rubini  e  il  ballerino  Nico  Gattullo  che  ballerà  sospeso  sulla  fontana,  riattivata  da
Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese,  su  indicazione  del  Comune  di  Bari,  proprio  in
occasione del Festival. Una fontana che è anche un simbolo. Da lì è infatti sgorgata
102  anni  fa  la  prima  acqua  “pugliese”:  era  il  24  aprile  1915  e  la  foto
dell’inaugurazione  è  visibile  proprio  nel  cortile  dell’Università  in  cui  si  sta
svolgendo il Festival.
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Bonus idrico per le famiglie meno abbienti

SEI  MILIONI  DI  EURO  DISPONIBILI
FINO  AL  2018;  L’IMPEGNO  DELLA
PUGLIA  A  CONFRONTO  CON
L’EUROPA  di  Redazione  L’accesso  al
servizio  idrico  dei  cittadini  a  basso
reddito  è  il  tema  del  seminario
organizzato  da  Utilitalia  in
collaborazione  con  APE,  (Aqua  Publica
Europea),  nell’ambito  del  Festival
dell’Acqua  in  corso  all’Università  di
Bari.  Un tema centrale  che trae spunto,
tra l’altro, dalla risoluzione dell’ONU del
2010,  che  sottolinea  il  diritto  all’acqua  e  all’erogazione,  almeno  per  una  quota
essenziale,  a  fasce  di  popolazione  disagiate.  Sul  tema  del  diritto  all’acqua  e
all’erogazione  a  favore  delle  fasce  meno  abbienti  della  popolazione,  l’Autorità
Idrica  Pugliese  insieme  al  governo  regionale  e  l’AQP,  già  da  tempo  hanno
focalizzato  la  propria  attenzione,  come  testimonia  il  “bonus  idrico”,  per  il  quale
sono  disponibili  6  milioni  di  euro  nel  triennio  2015/2017,  destinato  ai  cittadini
pugliesi  in  disagio  economico  e/o  fisico  e  consistente  in  un  rimborso  dei  consumi
precedenti.  Della  misura  potranno  beneficiare  anche  quest’anno  i  residenti  nella
Regione  Puglia  e  utenti  intestatari  di  una  fornitura  idrica  individuale  o
condominiale,  presentando  apposita  domanda  sino  al  27  dicembre,  relativa  ai
consumi  del  2016.  Le  domande  per  il  bonus  idrico  possono  essere  inoltrate  via
internet, dal sito http://www.bonusidrico.puglia.it/application/ o via telefono fisso al
numero  verde  automatico  800660860.  Possono  presentare  istanza  tutti  i  cittadini
residenti  in  Puglia  che  hanno  usufruito  di  un  bonus  elettrico  per  una  fornitura
localizzata nella Regione Puglia nel 2016. Per poter usufruire dell’agevolazione non
devono  sussistere  situazioni  di  morosità  nel  pagamento  delle  fatture.  Per
presentare la  domanda di  bonus idrico  occorre avere a  disposizione il  codice POD
della  fornitura  elettrica,  per  la  quale  è  stata  ottenuta  un’agevolazione  di  tariffa
elettrica nel  2016;  la  data di  nascita  dell’intestatario  della  fornitura elettrica o,  in
alternativa,  il  codice  fiscale;  il  codice  cliente  ed  il  numero  contratto  dell’attuale
fornitura  idrica  AQP.  Le  modalità  di  accesso  al  bonus  per  l’annualità  2017  sui
consumi  2016  coinvolgono  le  categorie  di  cittadini  con  ISEE  uguale  o  inferiore  a
7.500 euro, con ISEE uguale o inferiore a 20.000 euro per famiglie con più di 4 figli
a  carico  e/o  con  disagio  fisico.  I  soggetti  beneficiari  del  bonus  idrico  riceveranno,
tramite missiva, l’informazione circa l’avvenuta attribuzione del bonus ed il relativo
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ammontare  che  verrà  accreditato  direttamente  in  fattura.  Sul  portale  del  “Bonus
Idrico  Puglia”  i  cittadini  potranno  consultare  lo  stato  della  domanda  inoltrata  per
verificarne  l’evoluzione.  Non  saranno  accolte  modalità  differenti  di  presentazione
delle domande. Il servizio è sempre disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno.

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 819



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

05/10/2017 alberobellonotizie.it
 

Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 194
Lettori: 167

Link alla pagina web

Festival dell’Acqua 2017

STATO  DELLE  RISORSE  IDRICHE  DEL  PIANETA,  DISPONIBILITÀ  E
ACCESSIBILITÀ,  SICCITÀ  E  ALLUVIONI,  NUOVE  TECNOLOGIE  E  TEMATICHE
SOCIALI,  MA  ANCHE  SPETTACOLI  ED  EVENTI.  di  Redazione  Stato  delle  risorse
idriche del Pianeta, disponibilità e accessibilità, siccità e alluvioni, nuove tecnologie
e  tematiche  sociali,  ma  anche  spettacoli  ed  eventi.  Tutto  questo  è  il  Festival
dell’Acqua  –  ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si
occupano di acqua ambiente e energia), in collaborazione con Acquedotto Pugliese
(AqP) – che si svolgerà a Bari dall’8 all’11 ottobre. La conferenza di presentazione
della  manifestazione  è  in  programma  venerdì  6  ottobre  alle  ore  12.00  nella  Sala
Consiliare  del  Comune  di  Bari.  All’incontro  saranno  presenti:  Michele  Emiliano,
Presidente  Regione  Puglia  Antonio  Decaro,  Sindaco  di  Bari  Mauro  D’Ascenzi,
Vicepresidente di Utilitalia Nicola De Sanctis, Presidente Acquedotto Pugliese SpA
Antonio  Felice  Uricchio,  Rettore  Università  degli  Studi  “Aldo  Moro”  Eugenio  Di
Sciascio,  Rettore  del  Politecnico  di  Bari  Francesco  Tarantini,  Presidente
Legambiente  Puglia  Eugenia  Scagliarini,  Direttore  Biblioteca  Nazionale  di  Bari
Giuseppe  Sylos  Labini,  Direttore  Accademia  di  Belle  Arti  di  Bari,  Alessandro
Scarola,  Direttore  artistico  “Acqua  in  testa”  Giandomenico  Vaccari,  Vicedirettore
Apulia  Film  Commission  Al  Festival  –  la  cui  parte  convegnistica  si  svolgerà  nella
sede dell’università “Aldo Moro” – saranno tanti i protagonisti presenti tra relatori
nazionali  ed  internazionali,  (tra  gli  invitati  il  Coordinatore  del  World  Water
Assessment Programme dell’Unesco Stefan Uhlenbrook, il Ministro per la Coesione
territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De  Vincenti,  il  Presidente  dell’International
Water  Association  Diane  Darras,  e  ancora  il  Vice  Ministro  dell’Economia  Enrico
Morando,  il  Presidente  dell’Anci  e  sindaco  di  Bari  Antonio  Decaro,  il  Presidente
della  Regione  Puglia  Michele  Emiliano  e  il  Presidente  della  Società  Italiana  di
Meteorologia  Luca  Mercalli).  Ricco  il  programma  di  manifestazioni  artistiche  e
culturali  che  animeranno  anche  le  vie  del  centro  del  capoluogo  pugliese  (tra  gli
ospiti  l’attore  Sergio  Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore  Giorgio
Ieranò, il  professor Michele Mirabella).  L’evento è gemellato con ‘l’Acqua in Testa
Music  Festival’,  che  sabato  7  aprirà  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà
esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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A Bari la IV edizione del Festival dell’Acqua: dibattiti e
spettacoli sulla risorsa idrica

Dall'8 all' 11 ottobre a Bari si parlerà di
blue  circular  economy,  nuove
tecnologie,  accessibilità  e  sviluppo
sostenibile:  a  parlarne  saranno  esperti
nazionali  e  internazionali,
rappresentanti  del  Governo,  attori,
musicisti  e  filosofi.  Tutto  questo  sarà  il
Festival  dell'Acqua.  Stato  delle  risorse
idriche  del  Pianeta,  disponibilità  e
accessibilità,  siccità  e  alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche  sociali,  ma  anche
spettacoli  ed  eventi.  Tutto  questo  è  il  Festival  dell’Acqua,  ideato  e  promosso  da
Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  e
energia), e da Acquedotto pugliese (Aqp) nella quarta edizione in programma a Bari
dall’8 all’11 ottobre. La parte convegnistica sarà ospitata dall’università degli studi
“Aldo  Moro”  del  capoluogo  pugliese,  coinvolgendo  le  500  aziende  associate  alla
Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici e di
pubblica  utilità.  L’appuntamento  vedrà  protagonisti  relatori  nazionali  ed
internazionali  per  parlare  di  acqua,  intesa  come risorsa  essenziale  per  la  vita:  tra
gli  invitati  il  Ministro  dell’Ambiente  Gian  Luca  Galletti,  il  Coordinatore  del  World
Water  Assessment  Programme  dell’Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  Ministro  per  la
Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De  Vincenti,  il  Presidente
dell’International  Water  Association  Diane  Darras;  e  ancora  il  Vice  Ministro
dell’Economia  Enrico  Morando,  il  Presidente  dell’Anci  e  sindaco  di  Bari  Antonio
Decaro,  il  Presidente  della  Regione  Puglia  Michele  Emiliano  e  il  Presidente  della
Società  Italiana  di  Meteorologia  Luca  Mercalli.  Sono  in  programma  sessioni
tematiche  sull’Agenda  delle  Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul
diritto  all’acqua  e  sul  Mediterraneo,  dibattiti  sui  cambiamenti  climatici  e  sugli
effetti legati alla siccità e alle alluvioni e sulla “blue circular economy”, con il riuso
delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di  depurazione  per  la  valorizzazione
energetica.  Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più  innovative,  al
monitoraggio,  alla  banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore
idrico  e  alla  dissalazione  che,  grazie  all’evoluzione  tecnologica  del  settore  e
all’abbattimento  dei  costi,  consente  di  pensare  al  mare  come  al  più  grande
serbatoio  d’acqua  potabile.  Al  ciclo  di  incontri  e  di  riflessioni  si  affianca  un  ricco
programma di manifestazioni artistiche e culturali. A parlare del tema dell’acqua al
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pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno, sotto varie sfaccettature, l’attore Sergio
Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore  Giorgio  Ieranò,  il  critico
cinematografico  Oscar  Iarussi,  il  professor  Michele  Mirabella.  Per  questa  edizione
pugliese,  l’evento  promosso  da  Utilitalia  e  Aqp  è  gemellato  con  'l’Acqua  in  Testa
Music  Festival',  che  sabato  7  aprirà  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà
esibirsi  sul  palco  il  batterista  Tony  Allen  e  Yasiin  Bey  domenica  8,  giornata  di
inaugurazione con un anteprima del Festival tra animazione, giocolieri e arte prima
nelle  vie  del  centro  e  poi  nel  palazzo  di  Aqp.  Nelle  tre  passate  edizioni  (Genova
2011,  L’Aquila  2013  e  Milano  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente
429.000  visitatori,  14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e
94 eventi culturali legati al tema dell’acqua. Gli eventi, le iniziative e i convegni del
Festival  dell’acqua  saranno  presentati  il  6  ottobre  a  Bari  nel  corso  di  una
conferenza  alla  presenza  del  sindaco  della  città  pugliese  Antonio  Decaro  e  dei
promotori.
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Presente e futuro, apre il Festival dell’Acqua

Bari  dal  8  ottobre  2017  al  11  ottobre
2017  alle  ore  00:00  A  Bari  dall’8  all’11
ottobre  conferenze,  eventi  e  spettacoli.
Tra  gli  ospiti,  Michele  Mirabella,  Luca
Mercalli,  Sergio  Rubini,  Luciano
Canfora  Indirizzo  Bari  Stato  delle
risorse  idriche  del  pianeta,  disponibilità
e accessibilità,  siccità e alluvioni,  nuove
tecnologie e tematiche sociali, ma anche
spettacoli  ed  incontri  culturali.  Tutto
questo  è  il  Festival  dell’Acqua,  ideato  e
promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua
ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (Aqp),  in
programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Presente  e  futuro,  apre  il  Festival
dell’Acqua n.c. © n.c. La manifestazione è patrocinata da Ministero dell'Ambiente,
dalla Regione Puglia, Comune di Bari, da Unesco Wwap, dalle maggiori associazioni
mondiali ed europee del settore (Iwa International Water Association ed Eureau) e
da  Apulia  Film  Commission  il  Festival  è  realizzato  grazie  al  coinvolgimento
dell’Università  di  Bari  Aldo  Moro  (sede  principale  del  Festival),  Legambiente
Puglia, Accademia delle Belle Arti, Biblioteca nazionale di Bari, e dell’Associazione
idrotecnica italiana. L’edizione 2017 del Festival vede lo straordinario gemellaggio
con il festival musicale L’acqua in testa, con protagonisti di portata internazionale:
Tony Allen e Yassin Bey.  Nelle tre passate edizioni  (Genova 2011, L’Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitalia  e
centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival
dell’Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della
fontana  di  piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell’acqua  corrente  in
Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.  Tra  le  presenze  di
rilievo  previste  nei  giorni  delle  conferenze  del  festival,  tra  i  protagonisti:  il
viceministro  dell’Economia  Enrico  Morando,  il  presidente  della  Regione  Puglia
Michele  Emiliano,  il  sindaco  di  Bari  e  presidente  di  Anci,  Antonio  Decaro,  il
coordinatore  del  World  Water  Assessment  Programme  dell’Unesco  Stefan
Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De
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Vincenti,  il  presidente  dell’International  Water  Association  Diane  Darras  e  il
presidente  della  Società  italiana  di  meteorologia  Luca  Mercalli  Nella  quarta
edizione  del  festival  sono  in  programma  sessioni  tematiche  sull’Agenda  delle
Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul  diritto  all’acqua  e  sul
Mediterraneo, dibattiti  sui cambiamenti climatici e sugli effetti  legati alla siccità e
alle  alluvioni  e  sulla  “blue-circular  economy”,  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova
vita  dei  fanghi  di  depurazione per  la  valorizzazione energetica.  Appuntamento per
l'apertura  ufficiale  alle  20  di  stasera  con  i  concerti  di  Tony  Allen  e  Yassiin  Bey
nell'ambito  del  festival  L'Acqua  in  testa.  Il  programma  dettagliato  del  festival  a
questo link.

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 824



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

08/10/2017 bisceglielive.it
 

Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 297
Lettori: 967

Link alla pagina web

Presente e futuro, apre il Festival dell’Acqua

Bari  dal  8  ottobre  2017  al  11  ottobre
2017  alle  ore  00:00  A  Bari  dall’8  all’11
ottobre  conferenze,  eventi  e  spettacoli.
Tra  gli  ospiti,  Michele  Mirabella,  Luca
Mercalli,  Sergio  Rubini,  Luciano
Canfora  Indirizzo  Bari  Stato  delle
risorse  idriche  del  pianeta,  disponibilità
e accessibilità,  siccità e alluvioni,  nuove
tecnologie e tematiche sociali, ma anche
spettacoli  ed  incontri  culturali.  Tutto
questo  è  il  Festival  dell’Acqua,  ideato  e
promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua
ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (Aqp),  in
programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Presente  e  futuro,  apre  il  Festival
dell’Acqua n.c. © n.c. La manifestazione è patrocinata da Ministero dell'Ambiente,
dalla Regione Puglia, Comune di Bari, da Unesco Wwap, dalle maggiori associazioni
mondiali ed europee del settore (Iwa International Water Association ed Eureau) e
da  Apulia  Film  Commission  il  Festival  è  realizzato  grazie  al  coinvolgimento
dell’Università  di  Bari  Aldo  Moro  (sede  principale  del  Festival),  Legambiente
Puglia, Accademia delle Belle Arti, Biblioteca nazionale di Bari, e dell’Associazione
idrotecnica italiana. L’edizione 2017 del Festival vede lo straordinario gemellaggio
con il festival musicale L’acqua in testa, con protagonisti di portata internazionale:
Tony Allen e Yassin Bey.  Nelle tre passate edizioni  (Genova 2011, L’Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitalia  e
centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival
dell’Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della
fontana  di  piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell’acqua  corrente  in
Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.  Tra  le  presenze  di
rilievo  previste  nei  giorni  delle  conferenze  del  festival,  tra  i  protagonisti:  il
viceministro  dell’Economia  Enrico  Morando,  il  presidente  della  Regione  Puglia
Michele  Emiliano,  il  sindaco  di  Bari  e  presidente  di  Anci,  Antonio  Decaro,  il
coordinatore  del  World  Water  Assessment  Programme  dell’Unesco  Stefan
Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De
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Vincenti,  il  presidente  dell’International  Water  Association  Diane  Darras  e  il
presidente  della  Società  italiana  di  meteorologia  Luca  Mercalli  Nella  quarta
edizione  del  festival  sono  in  programma  sessioni  tematiche  sull’Agenda  delle
Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul  diritto  all’acqua  e  sul
Mediterraneo, dibattiti  sui cambiamenti climatici e sugli effetti  legati alla siccità e
alle  alluvioni  e  sulla  “blue-circular  economy”,  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova
vita  dei  fanghi  di  depurazione per  la  valorizzazione energetica.  Appuntamento per
l'apertura  ufficiale  alle  20  di  stasera  con  i  concerti  di  Tony  Allen  e  Yassiin  Bey
nell'ambito  del  festival  L'Acqua  in  testa.  Il  programma  dettagliato  del  festival  a
questo link.
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La mostra di arte contemporanea

Lo  storico  palazzo  di  via  Cognetti,  a
Bari,  sede  dell’Acquedotto  Pugliese
domani,  otto  ottobre,  apre  le  porte  alla
mostra  di  arte  contemporanea  “Water
Shapes”,  dedicata all’Acqua e al  legame
tra  Natura  e  Arte.  Una  Natura  che  in
questa  caso  ha  il  colore,  la  limpidezza,
la  trasparenza,  la  purezza  dell’acqua.
Niente  di  più  essenziale  per  noi  tutti.
Niente  di  più  prezioso.  La  mostra,  a
cura  di  Maria  Vinella,  critica  d’arte,
giornalista  ed  esperta  di  storia  dell’arte
contemporanea,  segna  l’inizio  della  4ª
edizione  del  Festival  dell’Acqua,  la
manifestazione  nazionale  sul  tema
dell’acqua,  che  si  terrà  per  la  prima
volta a Bari, fino all’11 ottobre. L’ambiente, inteso come spazio naturale, è investito
da grande attenzione estetica, sia per gli sconfinamenti artistici sia per il rinnovato
interesse al paesaggio. Questo fenomeno di esteticità diffusa caratterizza la nostra
vita  quotidiana  e  ci  invita  a  guardare  il  mondo  con  nuovi  occhi,  come  direbbe
Proust.  L’estetica  ambientale,  l’estetica  della  natura,  l’estetica  ecologica  offrono
oggi  una vasta pluralità di  orizzonti  che accoglie tutti  i  Viventi.  L’arte dona chiavi
di  lettura  per  comprendere  la  complessità  di  questo  habitat  narrativo,  dove  la
scienza delle relazioni ci svela i rapporti insolubili  tra le infinite forme della vita e
l’ambiente  che le  accoglie  (Ernst  Haeckel).  Nell’arte  contemporanea,  è  il  pensiero
dell’artista  Joseph  Beuys  a  sollecitare  per  primo  una  seria  riflessione  sulle
problematiche  della  rivolta  ecologica  contro  la  distruzione  dell’intero  ecosistema.
In seguito, molti artisti si sono occupati di politiche responsabili e sostenibili verso
il  Pianeta.  La  sala  Conferenze  del  Palazzo  si  trasforma  in  uno  spazio  emozionale
dove la Natura acquatica diventa intreccio percettivo e narrativo e l’Acqua prende
forma attraverso le suggestioni pittoriche metafisiche di Pietro Capogrosso, i mondi
fantastici ed enigmatici di Franco Dellerba, gli universi segnici di Gaetano Fanelli, i
misteriosi  archivi  di  scritture di  Gaetano Grillo,  i  paesaggi  fluidi  di  Paolo Laudisa,
gli  astratti  panorami  mentali  di  Paolo  Lunanova,  le  classificazioni  visionarie  degli
acquerelli di Giuseppe Sylos Labini e le filosofie spirituali di Tarshito. Ad allietare il
vernissage  le  note  della  “Acquerello  do  Brazil”,  la  band  musicale,  made  in
Acquedotto  Pugliese.  Dopo  Genova  2011,  L’Aquila  2013,  Milano  2015  con  Expo,  è
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Bari  ad  ospitare  l’edizione  2017.  Una  manifestazione  aperta  alla  ragione  e  alle
emozioni per un rinnovato impegno sul valore dell’acqua, bene comune. La mostra,
ad  ingresso  gratuito,  resterà  aperta  al  pubblico  fino  al  5  novembre  tutti  i  giorni
dalle 10 alle 12 e dal lunedì al giovedì anche il pomeriggio, dalle 15 alle 17.
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ECONOMIA CIRCOLARE DELL'ACQUA

ECONOMIA  CIRCOLARE  DELL’ACQUA:
riuso  reflui  trattati  e  valorizzazione  dei
fanghi  di  depurazione  Gli  alunni,
dell’indirizzo  chimico  -Cabrini,
partecipano al  Festival  dell’acqua 2017-
Università  ”  Aldo  Moro  ”  Bari
Conferenze:  ECONOMIA  CIRCOLARE
DELL’ACQUA:  riuso  reflui  trattati  e
valorizzazione dei fanghi di depurazione
LUCA  MERCALLI:  Crisi  climatiche  ed
energetiche.  Pre-occuparsi  del  futuro?
LABORATORIO DIDATTICO : Energy
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FESTIVAL DELL’ACQUA 2017, DOMANI LA
PRESENTAZIONE – Canale 189

Michele  Emiliano,  Presidente  Regione
Puglia  Antonio  Decaro,  Sindaco  di  Bari
Mauro  D’Ascenzi,  Vicepresidente  di
Utilitalia  Nicola  De  Sanctis,  Presidente
Acquedotto Pugliese SpA Antonio Felice
Uricchio,  Rettore  Università  degli  Studi
“Aldo  Moro”  Eugenio  Di  Sciascio,
Rettore  del  Politecnico  di  Bari
Francesco  Tarantini,  Presidente
Legambiente Puglia Eugenia Scagliarini,
Direttore  Biblioteca  Nazionale  di  Bari
Giuseppe  Sylos  Labini,  Direttore
Accademia  di  Belle  Arti  di  Bari,  Alessandro  Scarola,  Direttore  artistico  “Acqua  in
testa” Giandomenico Vaccari, Vicedirettore Apulia Film Commission Al Festival – la
cui parte convegnistica si svolgerà nella sede dell’università ‘Aldo Moro’ – saranno
tanti i protagonisti presenti tra relatori nazionali ed internazionali (tra gli invitati il
Coordinatore  del  World  Water  Assessment  Programme  dell’Unesco  Stefan
Uhlenbrook,  il  Ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De
Vincenti,  il  Presidente dell’International  Water Association Diane Darras,  e ancora
il Vice Ministro dell’Economia Enrico Morando, il Presidente dell’Anci e sindaco di
Bari  Antonio  Decaro,  il  Presidente  della  Regione  Puglia  Michele  Emiliano  e  il
Presidente  della  Società  Italiana  di  Meteorologia  Luca  Mercalli).  Ricco  il
programma di manifestazioni artistiche e culturali che animeranno anche le vie del
centro  del  capoluogo  pugliese  (tra  gli  ospiti  l’attore  Sergio  Rubini,  il  saggista
Luciano  Canfora,  il  professore  Giorgio  Ieranò,  il  professor  Michele  Mirabella).
L’evento  è  gemellato  con  ‘l’Acqua in  Testa  Music  Festival’,  che  sabato  7  aprirà  in
musica i cinque giorni di lavori e vedrà esibirsi sul palco il  batterista Tony Allen e
Yasiin Bey domenica 8.
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PER IL FESTIVAL DELL’ACQUA, ARTE E NATURA SI
INCONTRANO NELLO STORICO PALAZZO DI AQP

Lo  storico  palazzo  di  via  Cognetti,  a
Bari,  sede  dell’Acquedotto  Pugliese
oggi, 8 ottobre, apre le porte alla mostra
di  arte  contemporanea  “Water  Shapes”,
dedicata  all’Acqua  e  al  legame  tra
Natura e Arte. Una Natura che in questa
caso  ha  il  colore,  la  limpidezza,  la
trasparenza,  la  purezza  dell’acqua.
Niente  di  più  essenziale  per  noi  tutti.
Niente  di  più  prezioso.  La  mostra,  a
cura  di  Maria  Vinella,  critica  d’arte,
giornalista  ed  esperta  di  storia  dell’arte  contemporanea,  segna  l’inizio  della  4ª
edizione  del  Festival  dell’Acqua,  la  manifestazione  nazionale  sul  tema  dell’acqua,
che si  terrà per la  prima volta  a  Bari,  fino all’11 ottobre.  L’ambiente,  inteso come
spazio naturale, è investito da grande attenzione estetica, sia per gli sconfinamenti
artistici  sia  per  il  rinnovato  interesse  al  paesaggio.  Questo  fenomeno  di  esteticità
diffusa  caratterizza  la  nostra  vita  quotidiana  e  ci  invita  a  guardare  il  mondo  con
nuovi  occhi,  come  direbbe  Proust.  L’estetica  ambientale,  l’estetica  della  natura,
l’estetica ecologica offrono oggi una vasta pluralità di orizzonti che accoglie tutti i
Viventi.  L’arte  dona  chiavi  di  lettura  per  comprendere  la  complessità  di  questo
habitat narrativo, dove la scienza delle relazioni ci svela i  rapporti insolubili  tra le
infinite  forme  della  vita  e  l’ambiente  che  le  accoglie  (Ernst  Haeckel).  Nell’arte
contemporanea,  è  il  pensiero dell’artista Joseph Beuys a sollecitare per primo una
seria  riflessione  sulle  problematiche  della  rivolta  ecologica  contro  la  distruzione
dell’intero  ecosistema.  In  seguito,  molti  artisti  si  sono  occupati  di  politiche
responsabili  e  sostenibili  verso  il  Pianeta.  La  sala  Conferenze  del  Palazzo  si
trasforma  in  uno  spazio  emozionale  dove  la  Natura  acquatica  diventa  intreccio
percettivo  e  narrativo  e  l’Acqua  prende  forma  attraverso  le  suggestioni  pittoriche
metafisiche  di  Pietro  Capogrosso,  i  mondi  fantastici  ed  enigmatici  di  Franco
Dellerba,  gli  universi  segnici  di  Gaetano Fanelli,  i  misteriosi  archivi  di  scritture di
Gaetano  Grillo,  i  paesaggi  fluidi  di  Paolo  Laudisa,  gli  astratti  panorami  mentali  di
Paolo  Lunanova,  le  classificazioni  visionarie  degli  acquerelli  di  Giuseppe  Sylos
Labini  e  le  filosofie  spirituali  di  Tarshito.  Ad  allietare  il  vernissage  le  note  della
“Acquerello  do  Brazil”,  la  band  musicale,  made  in  Acquedotto  Pugliese.  “Siamo
onorati  di  dare  il  via  al  Festival  dell’Acqua  con  un’iniziativa  di  valenza  artistica  –
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dice  il  presidente  di  AQP,  Nicola  De  Sanctis  –  nel  nostro  Palazzo,  meraviglioso
esempio  di  incontro  tra  arte  e  acqua,  grazie  al  genio  dell’artista  Duilio
Cambellotti”. “Disponibilità della risorsa e infrastrutture, tecnologia e temi sociali,
convegni,  seminari  ma  anche  spettacoli  ed  eventi  –  ha  proseguito  il  Presidente.
Tutto  questo  è  il  Festival  dell’Acqua.  Dopo  Genova  2011,  L’Aquila  2013,  Milano
2015 con Expo, è Bari  ad ospitare l’edizione 2017. Una manifestazione aperta alla
ragione  e  alle  emozioni  per  un  rinnovato  impegno  sul  valore  dell’acqua,  bene
comune”.  La  mostra,  ad  ingresso  gratuito,  resterà  aperta  al  pubblico  fino  al  5
novembre tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dal lunedì al giovedì anche il pomeriggio,
dalle 15 alle 17.
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FESTIVAL DELL’ACQUA 2017, CURCURUTO: “NOSTRA
RICCHEZZA, NON POSSIAMO SPRECARLA"

Blue  circular  economy,  nuove
tecnologie,  accessibilità  e  sviluppo
sostenibile:  questi  sono  i  temi  al  centro
del  Festival  dell’Acqua  in  corso  a  Bari
nella  sede  dell’università  degli  studi
‘Aldo  Moro’  fino  a  domani,  11  ottobre.
Nella  giornata  di  ieri,  nel  corso  della
quale si è discusso in una tavola rotonda
Una  nuova  governance  territoriale  per
fronteggiare  eventi  climatici  estremi,  di
mutamenti  climatici  e  del  susseguirsi  di
stagioni  siccitose  e  precipitazioni
improvvise,  di  sostenibilità,  governance,  tecnologia  e  innovazione,  è  intervenuta
l’Assessore  ai  Lavori  Pubblici  e  Risorse  idriche  della  Regione  Puglia,  Anna  Maria
Curcuruto.  “La  Puglia  ha  una  grande  storica  fortuna  –  ha  dichiarato  l’Assessore  –
da più di 100 anni ha l’Acquedotto Pugliese come unico gestore di una risorsa così
fondamentale,  pur  avendo  di  contro  una  grossa  limitazione  nel  prelievo  della
risorsa idrica da fonti poste al di fuori del proprio territorio (Basilicata, Campania,
Molise).  In  tal  senso,  oggi,  l’istituzione dell’Autorità  di  Bacino di  distretto  ci  aiuta
perché  conferma che  l’Appennino  meridionale  costituisce  un  unico  corpo  idrico  in
cui è naturale che alcuni territori montani forniscano acqua a territori distanti e più
prossimi alle coste. Con il  Distretto – ha aggiunto l’Assessore – non si avranno più
solo  accordi  bilaterali,  ma  una  politica  unica  e  una  governance  del  bene  acqua.  Il
tema  centrale  deve  essere  l’economia  circolare  dell’acqua  intesa  non  solo  come
“non spreco” della risorsa idrica, ma soprattutto come recupero delle acque reflue
che,  grazie  alle  innovazioni  tecnologiche,  oggi  è  possibile.  L’acqua  –  ha  concluso
l’Assessore – è ancora oggi come 3 mila anni fa la maggiore “ricchezza” del pianeta:
Non  sprechiamola,  non  ce  lo  possiamo  permettere!  Ognuno,  nelle  proprie  azioni
singole e collettive, deve fare la propria parte”.
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BONUS IRICO PER LE FAMIGLIE MENO ABBIENTI: 6
MILIONI DI EURO DISPONIBILI FINO AL 2018

L’accesso  al  servizio  idrico  dei  cittadini
a  basso  reddito  è  il  tema  del  seminario
organizzato  da  Utilitalia  in
collaborazione  con  APE  –  Aqua  Publica
Europea  –  nell’ambito  del  Festival
dell’Acqua  in  corso  all’Università  di
Bari.  Un tema centrale  che trae spunto,
tra l’altro, dalla risoluzione dell’ONU del
2010, che sottolinea il diritto all’acqua e
all’erogazione,  almeno  per  una  quota
essenziale,  a  fasce  di  popolazione
disagiate.  Sul  tema del  diritto all’acqua e all’erogazione a favore delle fasce meno
abbienti della popolazione, l’Autorità Idrica Pugliese insieme al governo regionale e
l’AQP,  già  da  tempo  hanno  focalizzato  la  propria  attenzione,  come  testimonia  il
“bonus  idrico”  –  per  il  quale  sono  disponibili  6  milioni  di  euro  nel  triennio
2015/2017  –  destinato  ai  cittadini  pugliesi  in  disagio  economico  e/o  fisico  e
consistente  in  un  rimborso  dei  consumi  precedenti.  Della  misura  potranno
beneficiare anche quest’anno i residenti nella Regione Puglia e utenti intestatari di
una  fornitura  idrica  individuale  o  condominiale,  presentando  apposita  domanda
sino  al  27  dicembre,  relativa  ai  consumi  del  2016.  “Il  bonus  idrico  si  rivolge  alle
fasce deboli della popolazione che necessitano di maggiori tutele economiche. Uno
strumento  di  protezione  sociale  -commenta  il  presidente  dell’Autorità  Idrica
Pugliese,  Nicola  Giorgino-  frutto  dell’impegno  congiunto  messo  in  campo  da  Aip,
Anci,  Regione  Puglia  e  Aqp,  volto  a  conseguire  risultati  incisivi  in  favore  delle
utenze  più  bisognose”.  “Acqua  e  servizi  sanitari  fanno  parte  dei  diritti  primari
fondamentali  che  vanno  garantiti  in  un  paese  civile.  Gli  enti  locali  -prosegue  il
presidente Anci  Puglia,  Domenico Vitto-  devono avere attenzione particolare verso
le fasce più svantaggiate delle proprie comunità”. “La scritta “acqua bene comune”
nel logo AQP -ha detto Nicola De Sanctis, presidente di Acquedotto Pugliese- trova
una sua concreta attuazione nel bonus idrico a favore delle fasce meno abbienti. Il
rimborso dei  consumi a beneficio dei  cittadini  in condizioni  di  disagio conferma la
sensibilità  nei  confronti  di  tutta  la  popolazione  servita”.  Le  domande  per  il  bonus
idrico  possono  essere  inoltrate  via  internet,  dal  sito
http://www.bonusidrico.puglia.it/application/,  o  via  telefono  fisso  al  numero  verde
automatico  800.660.860.  Possono  presentare  istanza  tutti  i  cittadini  residenti  in
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Puglia che hanno usufruito di un bonus elettrico per una fornitura localizzata nella
Regione  Puglia  nel  2016.  Per  poter  usufruire  dell’agevolazione  non  devono
sussistere  situazioni  di  morosità  nel  pagamento  delle  fatture.  Per  presentare  la
domanda di bonus idrico occorre avere a disposizione il codice POD della fornitura
elettrica, per la quale è stata ottenuta un’agevolazione di tariffa elettrica nel 2016;
la data di nascita dell’intestatario della fornitura elettrica o, in alternativa, il codice
fiscale; il codice cliente ed il numero contratto dell’attuale fornitura idrica AQP. Le
modalità di accesso al bonus per l’annualità 2017 sui consumi 2016 coinvolgono le
categorie di cittadini con ISEE uguale o inferiore a 7.500 euro, con ISEE uguale o
inferiore a 20.000 euro per famiglie con più di 4 figli a carico e/o con disagio fisico.
I  soggetti  beneficiari  del  bonus  idrico  riceveranno,  tramite  missiva,  l’informazione
circa  l’avvenuta  attribuzione  del  bonus  ed  il  relativo  ammontare  che  verrà
accreditato direttamente in fattura. Sul portale del “Bonus Idrico Puglia” i cittadini
potranno  consultare  lo  stato  della  domanda  inoltrata  per  verificarne  l’evoluzione.
Non saranno accolte modalità differenti di presentazione delle domande. Il servizio
è  sempre  disponibile  7  giorni  su  7  e  24  ore  al  giorno.  Anche  Acqua  Pubblica
Europea  è  impegnata  su  questo  tema  di  grande  rilevanza  sociale,  come  dimostra
una  recente  indagine  che  mette  a  confronto  i  meccanismi  sviluppati  in  diversi
contesti  europei,  al  fine  di  riconciliare  il  principio  del  diritto  all’acqua  con
l’esigenza  del  recupero  completo  dei  costi  del  servizio.  Ad  aprire  il  seminario
all’ateneo  barese,  il  vicepresidente  di  Ape,  Alessandro  Russo,  che  ha  introdotto  le
varie  esperienze  in  ambito  europeo,  testimoniate  da  Jon  Rathjen,  responsabile
dell’industria  idrica  scozzese,  Gerry  Galvin,  direttore  di  Irish  Water,  Frederik
Looten,  referente  di  De  Watergroep.  È  seguita,  coordinata  dal  presidente  di
Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis,  una  serie  di  interessanti  relazioni  sugli
aspetti  più  salienti  dell’argomento  in  discussione.  Sulle  norme  di  “welfare  idrico”
varate in Italia è intervenuta Marina Colaizzi del ministero dell’Ambiente, mentre di
servizio  idrico  fra  solidarietà  e  contrasto  alla  morosità  ha  parlato  Alessandro
Ramazzotti,  coordinatore  della  commissione  in  House  Utilitalia.  Paola  Briani  di
Acque Veronesi,  Paolo  Romano di  Smat,  Benjamin  Gestin  di  Eau de  Paris  e  Gabor
Till  di  Budapest  Water  si  sono  soffermati,  invece,  su  “coniugare  solidarietà  con
sostenibilità del servizio”.
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SUCCESSO DEI LABORATORI CREATIVI DEL FESTIVAL
DELL'ACQUA

Sono stati oltre 500 gli alunni di tutta la
Puglia  –  dalla  scuola  dell’infanzia  alla
secondaria  di  primo  grado  –  che  hanno
animato  “Segni,  suoni,  parole…
d’acqua”,  laboratori  creativi  promossi
dalla  biblioteca  nazionale  “Sagarriga
Visconti  Volpi”  di  Bari  nell’ambito  del
Festival  dell’Acqua  2017.  Progettati  in
base  all’età  dei  piccoli  artisti,  i
laboratori,  attraverso  una  riflessione
creativa  sulla  risorsa  acqua,  hanno
favorito  una  significativa  esperienza  in
ambito  relazionale,  emotivo  e  cognitivo,
realizzata  attraverso  molteplici  e
differenti  approcci,  da  quello  sensoriale
a quello espressivo. I lavori sono stati al
centro  di  una  coloratissima  mostra  mentre  le  cartoline  e  le  lettere,  frutto
dell’apprezzatissimo laboratorio  “Mail  Art“,  dopo l’esposizione,  verranno spedite  a
personalità  della  politica  e  della  cultura.  “Messaggi  artistici  in  viaggio”  per
manifestare a coloro che prendono le grandi decisioni, il desiderio dei più giovani di
salvaguardare  e  rendere  disponibile  per  tutti  il  bene  più  prezioso:  l’acqua  che
beviamo.  Una  finalità  connaturata  alla  mission  stessa  di  Acquedotto  Pugliese,
attento,  nella gestione del  servizio idrico integrato,  alla tutela e al  risparmio della
risorsa  idrica,  soprattutto  in  tempi  particolarmente  difficili,  dal  punto  di  vista
climatico, caratterizzati da una grave e persistente siccità, come quelli che viviamo.
L‘originale  kermesse,  inserita  nel  programma  del  Festival  dell’Acqua,  organizzato
da  Utilitalia  in  collaborazione  con  Acquedotto  Pugliese,  è  stata  curata  da  Liliana
Carone e Gheti Valente, in collaborazione con le esperte Fabiana Colucci, Anna De
Francesco, Grazia Donatelli, Annabella Traetta dell’accademia barese di Belle Arti e
Claudia  Babudri,  studiosa  di  beni  culturali.  S‘intuisce  bene,  pertanto,  l’interesse
dell’azienda  idrica  pugliese  a  sviluppare  ogni  più  feconda  collaborazione  con  i
bambini e i giovani delle scuole, favorendo, attraverso le iniziative e le attività più
varie,  l‘affermarsi  di  una  più  matura  consapevolezza  dell’importanza  di  un  bene
fondamentale  per  la  sopravvivenza  e  lo  sviluppo  della  comunità,  qual  è  appunto
l’acqua.  In  questa  direzione  s’inseriscono  i  concorsi  promossi  da  Aqp  e  rivolti  ai
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giovani  delle  accademie,  come  quello  che  ha  portato  alla  creazione  delle  nuove
etichette  dell’acqua  di  rubinetto,  l’inizativa  FontaninApp,  l’originale  applicazione
informatica, che grazie al contributo degli studenti di tutta la Puglia, si arricchisce
ogni  anno  di  nuove  mappe  per  la  geolocalizzazione  delle  fontanine  pubbliche,  le
visite guidate per le scuole agli impianti aziendali e i percorsi di alternanza scuola
lavoro,  a  beneficio  degli  istituti  superiori,  che  sempre  più  numerosi  ne  fanno
richiesta.
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Presente e futuro, apre il Festival dell’Acqua

Bari  dal  8  ottobre  2017  al  11  ottobre
2017  alle  ore  00:00  A  Bari  dall’8  all’11
ottobre  conferenze,  eventi  e  spettacoli.
Tra  gli  ospiti,  Michele  Mirabella,  Luca
Mercalli,  Sergio  Rubini,  Luciano
Canfora  Indirizzo  Bari  Stato  delle
risorse  idriche  del  pianeta,  disponibilità
e accessibilità,  siccità e alluvioni,  nuove
tecnologie e tematiche sociali, ma anche
spettacoli  ed  incontri  culturali.  Tutto
questo  è  il  Festival  dell’Acqua,  ideato  e
promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua
ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (Aqp),  in
programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Presente  e  futuro,  apre  il  Festival
dell’Acqua n.c. © n.c. La manifestazione è patrocinata da Ministero dell'Ambiente,
dalla Regione Puglia, Comune di Bari, da Unesco Wwap, dalle maggiori associazioni
mondiali ed europee del settore (Iwa International Water Association ed Eureau) e
da  Apulia  Film  Commission  il  Festival  è  realizzato  grazie  al  coinvolgimento
dell’Università  di  Bari  Aldo  Moro  (sede  principale  del  Festival),  Legambiente
Puglia, Accademia delle Belle Arti, Biblioteca nazionale di Bari, e dell’Associazione
idrotecnica italiana. L’edizione 2017 del Festival vede lo straordinario gemellaggio
con il festival musicale L’acqua in testa, con protagonisti di portata internazionale:
Tony Allen e Yassin Bey.  Nelle tre passate edizioni  (Genova 2011, L’Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitalia  e
centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival
dell’Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della
fontana  di  piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell’acqua  corrente  in
Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.  Tra  le  presenze  di
rilievo  previste  nei  giorni  delle  conferenze  del  festival,  tra  i  protagonisti:  il
viceministro  dell’Economia  Enrico  Morando,  il  presidente  della  Regione  Puglia
Michele  Emiliano,  il  sindaco  di  Bari  e  presidente  di  Anci,  Antonio  Decaro,  il
coordinatore  del  World  Water  Assessment  Programme  dell’Unesco  Stefan
Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De
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Vincenti,  il  presidente  dell’International  Water  Association  Diane  Darras  e  il
presidente  della  Società  italiana  di  meteorologia  Luca  Mercalli  Nella  quarta
edizione  del  festival  sono  in  programma  sessioni  tematiche  sull’Agenda  delle
Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul  diritto  all’acqua  e  sul
Mediterraneo, dibattiti  sui cambiamenti climatici e sugli effetti  legati alla siccità e
alle  alluvioni  e  sulla  “blue-circular  economy”,  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova
vita  dei  fanghi  di  depurazione per  la  valorizzazione energetica.  Appuntamento per
l'apertura  ufficiale  alle  20  di  stasera  con  i  concerti  di  Tony  Allen  e  Yassiin  Bey
nell'ambito  del  festival  L'Acqua  in  testa.  Il  programma  dettagliato  del  festival  a
questo link.
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E’ il momento di pensare al riciclo dell’acqua

E’  il  momento  di  pensare  al  riciclo
dell’acqua  –  Circolo  degli
IngegneriEcomondo,  rivoluzione
economia  circolare  anche  per  settore
idrico  È  arrivato  il  momento
dell’economia  circolare  applicata
all’acqua che,  proprio come avviene per
i  rifiuti,  punta  al  recupero  e  al  riuso
delle  risorse.  Si  tratta  di  quella  che
viene  definita  una  ‘rivoluzione’  per  il
settore  idrico  che  Utilitalia  (la
Federazione delle imprese di  acqua ambiente ed energia)  racconterà a Ecomondo,
la manifestazione dedicata alla green economy e allo sviluppo sostenibile, alla Fiera
di  Rimini  dal  7  al  10  novembre.  Le  imprese  dei  servizi  pubblici,  all’interno  della
‘piazza delle utility’,  spiegheranno per esempio che il  binomio che c’è tra ‘rifiuti  e
acqua’;  e  che  con  la  depurazione  ogni  anno  in  Europa  vengono  trattate  più  di  40
miliardi  di  metri  cubi  di  acque  reflue  ma  che  ne  vengono  riusati  soltanto  964
milioni  di  metri  cubi.  L’Ue  lo  indica  con  chiarezza  –  osserva  il  presidente  di
Utilitalia,  Giovanni  Valotti  –  bisogna  applicare  all’acqua  gli  stessi  principi
dell’economia circolare; la normativa europea infatti sta andando nella direzione di
incentivare il riuso delle acque depurate e la valorizzazione dei fanghi. L’acqua e i
rifiuti,  quindi  gli  acquedotti  e  la  depurazione,  le  sorgenti  e  gli  scarichi,  vengono
pensati  in  modo  da  essere  utili  gli  uni  agli  altri  –  continua  Valotti  –  il  viaggio
dell’acqua  continua  anche  dopo  i  nostri  rubinetti  e  non  è  un  caso  se  le  maggiori
novità, scientifiche tecniche e tecnologiche degli ultimi anni, riguardano i processi
di  depurazione”.  Di  questo,  e  del  futuro  della  risorsa  idrica,  si  parlerà  anche  alla
quarta edizione del Festival dell’acqua a Bari da domenica 8 a mercoledì 11 ottobre
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Il Festival dell'Acqua 2017 scorre anche su web e social

Stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,
disponibilità  e  accessibilità,  siccità  e
alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche
sociali,  ma  anche  spettacoli  e  incontri
culturali.  Tutto  questo  è  il  Festival
dell’Acqua,  ideato  e  promosso  da
Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende
che  si  occupano  di  acqua,  ambiente  e
energia)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (AQP),  in  corso  a  Bari  fino  a
mercoledì  11  ottobre.  Partecipare  agli  appuntamenti  in  programma  non  è  l’unico
modo  per  essere  aggiornati  sulla  manifestazione:  il  Festival  dell’Acqua  è  presente
su Facebook e  Twitter,  dove racconta in  tempo reale  incontri,  convegni  ed eventi.
Sulla  pagina  Facebook,  in  particolare,  è  possibile  seguire  in  diretta  alcune  delle
conferenze  più  importanti.  Anche  Utilitalia  è  attiva  sui  social  network:  su  Twitter
condivide  aggiornamenti  dal  Festival,  su  Instagram pubblica  foto  scattate  durante
gli  eventi  mentre sul canale YouTube vengono caricate soprattutto brevi interviste
a  relatori  e  invitati.  Nelle  tre  edizioni  precedenti  (Genova  2011,  L’Aquila  2013  e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori  e
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati al tema dell’acqua. A Bari sono coinvolti i rappresentanti di oltre 500 aziende
associate a Utilitalia e centinaia di soggetti  istituzionali,  scientifici  e tecnici che si
occupano di servizi idrici e pubblica utilità. Tra le tematiche affrontate dalla quarta
edizione, l’Agenda delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile al 2030, il diritto
all’acqua e sul Mediterraneo, i cambiamenti climatici, gli effetti legati alla siccità e
alle  alluvioni,  la  blue  circular  economy  e  il  riuso  delle  acque,  la  nuova  vita  dei
fanghi  di  depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.  ”L’economia  circolare
dell’acqua è quella che ci  porta a restituire alla natura quello che ci  ha dato. Vale
per i rifiuti, ma per l’acqua è ancora più semplice; e può addirittura creare risorse
aggiuntive – ha osservato Gianfranco Grandaliano, vicepresidente Utilitalia −. Una
buona sintesi  è  rappresentata  da  tre  semplici  regole.  La  prima:  bisogna riuscire  a
tenere  l’acqua  quando c’è.  Se  la  indirizziamo,  non  solo  impediamo gli  effetti  delle
alluvioni  ma  possiamo  anche  conservarla  per  quando  non  ce  ne  sarà  abbastanza.
Seconda  regola:  non  disperderla  nel  corso  della  distribuzione.  Terza  regola:
restituirla alla natura come ce l’ha data. Tradotto vuol dire che l’acqua va depurata
e  poi  riportata  in  natura  usandola  per  l’irrigazione  o  per  il  settore  industriale.
Questo insieme di  cose rappresenta il  ciclo integrato dell’acqua,  un ciclo virtuoso.
Che  naturalmente  non  esaurisce  tutti  i  problemi,  ma  ne  affronta  almeno  il  90%”.
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“Acquedotto  pugliese  –  commenta  il  presidente  di  Nicola  De  Sanctis  −  ha
rappresentato il  primo grande intervento infrastrutturale nel  Mezzogiorno.  Ancora
oggi,  la  più  rilevante  realtà  del  settore  in  Italia  per  complessità  e  numeri.  A
distanza  di  cento  anni  dalla  sua  realizzazione,  la  sfida  dell’ammodernamento
infrastrutturale  rimane  ancora  aperta.  La  capacità  d’investire  nel  sistema
rappresenta la priorità e un’opportunità da cogliere per lo sviluppo e benessere del
territorio.  Il  Festival  rappresenta  un’occasione  straordinaria.  Dal  confronto  tra
esperti  nazionali  e  internazionali  del  settore  mi  auguro  possano  giungere  nuovi
stimoli e, soprattutto, risposte concrete alle esigenze della nostra comunità”.
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Bari, Prosegue il Festival dell’Acqua

ALTRI  APPUNTAMENTI
ALL’UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  ALDO
MORO.  PROIEZIONI
CINEMATOGRAFICHE  E  LETTURE  DI
SERGIO  RUBINI  MARTEDÌ  10
OTTOBRE 2017  Continua  fino  a  domani
a  Bari  la  kermesse  dedicata  all’acqua,
realizzata,  ideata  e  promossa  da
Utilitalia,  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese.  Tanti  gli  appuntamenti  di  oggi  tra  conferenze,  dibattiti,
sessioni planetarie e interventi come quello del viceministro dell’Economia, Enrico
Morando,  che  ha  parlato  di  fondi  per  mettere  in  sicurezza  gli  acquedotti,  in
particolare  nel  Mezzogiorno.  Dalle  18:00  spazio  anche  all’arte  poetica  e
cinematografica insieme a importanti ospiti come Sergio Rubini, Michele Mirabella,
Antonella  Gaeta.  A  chiudere  la  giornata,  la  proiezione  del  film  “Un  giorno  devi
andare” di Giorgio Diritti per la sessione Acqua Film Festival, in collaborazione con
Apulia  Film  Commission.  A  parlare  ai  nostri  microfoni  di  questo  e  di  tanto  altro,
Gianluca Spitella, direttore Relazioni Esterne di Utilitalia, che ha preannunciato un
grande  spettacolo  in  piazza  Umberto  in  occasione  della  riattivazione  della  storica
fontana. Lucia Schiraldi
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Culligan Gold sponsor al Festival dell’Acqua di Bari dal 8 all’
11 ottobre

Culligan  festival  acqua  bari  2017
Culligan  è  tra  gli  sponsor  ufficiali  della
quarta  edizione  del  Festival  dell’Acqua
che  si  tiene  dal  8  all’  11  ottobre  presso
l’Ateneo  Aldo  Moro  di  Bari.  Il  Festival
dell’Acqua, che ha come scopo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema
dell’acqua, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e da numerosi enti locali, nelle
passate edizioni ha coinvolto complessivamente 429.000 visitatori,  14.800 studenti
proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali  legati  al  tema
dell’acqua. Culligan ha scelto di partecipare come Gold Sponsor dell’evento perché
sottoscrive gli  obiettivi  che si  pone il  festival  nel  porre all’attenzione dell’opinione
pubblica  le  tematiche  riguardanti  la  scarsità  dell’acqua  e  il  riutilizzo  delle  risorse
idriche,  tramite  l’applicazione  di  sistemi  di  trattamento  idonei  alla  soluzione  delle
diverse  problematiche.  A  tale  fine,  Utilitalia,  ente  organizzatore  della
manifestazione,  ha  evidenziato  le  tre  regole  per  la  tutela  la  risorsa  idrica:
governare  l’acqua,  ridurre  le  perdite  e  intervenire  nelle  reti  e  depurarla  per  poi
“riusarla”.  Proprio  a  tale  scopo,  Culligan  presenterà  nell’ambito  dell’evento,  le
tecnologie commercializzate da Culligan Zilio Environment per il trattamento delle
acqua  per  le  multiutilities,  con  particolare  attenzione  alla  rimozione  dei
microinquinanti  dalle  acque  potabili.  Le  molteplici  realizzazioni  in  ambito
municipale di  Rimozione dell’Arsenico e Fluoruri,  del  Boro e del  Cromo VI,  Cromo
Esavalente e Manganese THM, rendono Culligan Zilio Environment il partner ideale
per  risolvere  le  esigenze  delle  Municipalità  nel  campo  del  trattamento  dell’acqua
destinata  al  consumo  umano.  Nell’ambito  della  manifestazione  Aqua  Italia
parteciperà  con  tre  interventi  su  tematiche  di  grande  attualità:  il  risparmio
energetico  nel  ciclo  dell’acqua,  l’acqua  trattata  nell’ambito  della  ristorazione  e
l’aggiornamento  dello  stato  dell’arte  dei  Chioschi  dell’acqua  in  Italia.  L’acqua
trattata  per  la  ristorazione  è  uno  degli  aspetti  in  primo  piano  nella  Ricerca  e
Sviluppo di Culligan, con l’introduzione sul mercato di tecnologie all’avanguardia e
in  grado  di  garantire  al  consumatore  finale  l’erogazione  di  un’acqua  sicura.  La
tecnologia Aquabar Culligan garantisce un’acqua di ottima qualità alla temperatura
preferita,  sostituendo  vantaggiosamente  l’acqua  in  bottiglia,  dando  al  gestore
margini di guadagno nettamente superiori a quelli dell’acqua minerale.
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Risorse idriche: Italia con il maggior consumo pro-capite
d'Europa

In  occasione  dell'ultima  giornata  della
sesta  edizione  del  Festival  dell'Acqua,
manifestazione  organizzata  da  Utilitalia
(la  Federazione  delle  imprese  di  acqua
energia  e  ambiente)  in  collaborazione
con  Acquedotto  pugliese  (Aqp),  svoltosi
a  Bari  nei  giorni  scorsi,  è  stato
presentato  a  cura  di  SRM  (Studi  e
Ricerche  Mezzogiorno)  il  rapporto  2017
“Le  risorse  idriche  nell’ambito  della
circular  economy”.  #risorseidriche  #WEI  "Risorse  idriche:  Italia  con  il  maggior
consumo pro-capite d'Europa" Click to Tweet Nel  Rapporto,  scaricabile  in calce al
post previa iscrizione al sito SRM, si evidenzia la necessità di interventi urgenti in
un settore che da tempo reclama un nuovo approccio gestionale e infrastrutturale,
con  i  cambiamenti  climatici  che  in  prospettiva  aggraveranno  ulteriormente  le
problematiche di carenza idrica e siccità, con le previsioni che al 2040 indicano per
l’Italia  una  situazione  molto  elevata  di  stress.  il  ciclo  dell'acqua  (Fonte
GlobalChange.gov)  Grande  elemento  che  emerge  nel  report,  alla  base  della  forte
sofferenza  del  nostro  paese  è  costituito  dallo  spreco  della  risorsa  con  particolare
riferimento alle perdite delle reti di distribuzione, con i capoluoghi di provincia del
Mezzogiorno che fanno registrare perdite medie del 47%, contro il 34% del Centro-
Nord.  Se,  a  livello  nazionale,  nel  2016  il  9,4%  delle  famiglie  ha  lamentato
irregolarità  nell’erogazione  dell’acqua,  in  regioni  come  Calabria  e  in  Sicilia  il
giudizio  negativo  sul  servizio  idrico  è  stato  manifestato  da  oltre  un  terzo  degli
utenti  serviti,  con  ben  816  delle  1.166  procedure  di  infrazione  per  il  servizio  di
depurazione ha riguardato Comuni del nostro Sud. Come evidenziato nel report, si
tratta  di  un  aspetto  cruciale  anche  per  poter  esprimere  il  grande  potenziale
turistico  delle  aree  sopratutto  costiere  di  quelle  regioni,  vista  la  stretta
correlazione  tra  gestione  dei  reflui  e  qualità  delle  acque  marine,  caratteristica
quest'ultima che rappresenta una delle  chiavi  del  successo dello  sviluppo turistico
nelle  zone  marittime.  A  livello  delle  infrastrutture  infine,  il  report  evidenzia  che
"dei  5  miliardi  anno  necessari  per  il  settore  idrico  più  del  35%  si  dovrebbe
concentrare nel Mezzogiorno con un impatto significativo sullo sviluppo economico,
stimato  pari  ad  una  crescita  dello  0,5%  di  Pil  l’anno".  Ritornando  allo  stress  dei
sistemi  idrici  dei  diversi  paesi,  la  European  Environment  Agency  (Eea)  (link  sito
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Eea) ha stimato per il nostro Paese un indicatore di sfruttamento idrico Wei (Water
Exploitation  Index)  pari  al  24%,  fra  i  più  elevati  nel  contesto  europeo,  in  una
classifica  che  vede l’Italia  al  quarto  posto  dopo Cipro,  che  registra  un Wei  pari  al
64%,  al  Belgio  (32%)  e  alla  Spagna  (30%)".  L’indice  di  sfruttamento  idrico  (WEI)
indica il rapporto tra la quantità di acqua estratta ogni anno e il totale delle risorse
di acqua dolce disponibili a lungo termine, rappresentando la pressione, vale a dire
lo stress al quale sono sottoposte le riserve idriche Un indice di sfruttamento idrico
superiore  al  20  %  implica  una  condizione  di  stress  delle  riserve,  e  l'Italia  è  per
questo già in stato di stress, mentre valori oltre il 40 % riflettono uno stress idrico
grave  e  un  uso  chiaramente  insostenibile  delle  risorse  disponibili.  Link  per
scaricare  il  Rapporto  SRM “Le  risorse  idriche  nell’ambito  della  circular  economy”
Sauro Secci
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Le polemiche sul dissalatore all’Elba e il documento del
Festival dell’Acqua 2017

All’isola  d’Elba  impazza  (come  sempre
in ritardo e a cose praticamente fatte), il
dibattito/scontro sul Dissalatore di Mola
che  ha  già  avuto  il  via  libera  della
Regione Toscana (la Giunta regionale ha
approvato  il  Decreto  di  non
assoggettabilità  a  procedura  di
valutazione  di  impatto  ambientale  il  12
aprile 2017) e del Comune di Capoliveri,
sul  cui  territorio  dovrebbe  sorgere.  Nella  terza  isola  italiana,  servita  da  un  ormai
vetusto  acquedotto  sottomarino,  è  sorto  un  comitato  anti-dissalatore  e  i  sindaci  di
Porto  Azzurro  e  Portoferraio  (di  centro-destra  come  quello  di  Capoliveri)  hanno
espresso  perplessità  sul  progetto  di  “Autonomia  idrica  isola  d’Elba.  Lotto  I:
impianto di dissalazione in loc. Mola da 80 l/s e opere accessorie a terra e a mare”.
Molti  tra coloro che si  oppongono non hanno partecipato all’”Agorasa:  Incontro di
partecipazione sul  progetto del  dissalatore”,  convocato il  9  giugno a Capoliveri  da
Asa proprio per coinvolgere direttamente i  cittadini e tutti  i  portatori  di  interesse.
Un incontro nel quale i cittadini presenti e Legambiente Arcipelago Toscano hanno
chiesto  di  mitigare  l’impatto  ambientale,  paesaggistico  ed  energetico  del
dissalatore,  richieste  e  osservazioni  delle  quali  Asa  si  è  impegnata  tener  conto.
Intanto  a  Bari,  al  Festival  dell’Acqua  2017,  ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  e  energia),  in
collaborazione con Acquedotto pugliese (Aqp) e, tra gli altri, ministeri dell’ambiente
e  dei  beni  culturali,  università  di  Bari,  Legambiente,  Unesco  e  Onu,  è  stato
presentato un documento di sintesi sulla dissalazione che in molti farebbero bene a
leggere,  visto  che  si  occupa  diffusamente  dei  dissalatori  già  realizzati  nelle  isole
minori  italiane  e  che  fornisce  informazioni  preziose  su  caratteristiche  tecniche
degli  impianti,  costi,  consumi  e  normative.  Ve  lo  proponiamo:  DISSALAZIONE:
ASPETTI  TECNICO/ECONOMICI  E  TREND  IN  ATTO  Diffusione  degli  impianti  di
dissalazione  La  messa  in  sicurezza  dal  punto  di  vista  dell’approvvigionamento
idropotabile  di  aree  caratterizzate  da  scarsità  idrica  cronica  può  richiedere  il
ricorso  ad  altre  fonti  quali  acqua  marine  o  salmastre,  previo  trattamento  di
dissalazione. Del resto, mari e oceani rappresentano la riserva principale di acqua
presente sul globo (il 97%) aspetto questo ben noto anche a scienziati e tecnici sin
dall’antichità  soprattutto  per  quanto attiene le  esigenze connesse alla  navigazione
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[Indicazioni  sul  ricorso  all’acqua  del  mare  per  ottenere  acqua  dolce  atta  a
soddisfare  le  esigenze  di  una  nave  sono  state  fatte  sin  da  Plinio  il  Vecchio  in
Historia  Naturalis  Liber  XXI].  Si  può  affermare  tuttavia  che  il  suo  utilizzo  diffuso
per  fornire  acqua  dolce  per  i  normali  acquedotti  ha  mostrato  un’evoluzione
significativa solo negli ultimi anni, grazie a nuovi processi tecnologici (soprattutto il
ricorso  all’osmosi  inversa)  accompagnati  da  una  significativa  riduzione  dei  costi
complessivi  di  realizzazione  e  gestione.  La  dissalazione,  attualmente,  rappresenta
un’importante  fonte  idrica  alternativa  per  la  produzione  di  acqua  potabile;  la
capacità  installata,  a  livello  mondiale,  ha  già  superato  i  100  milioni  mc/giorno,
interessando principalmente i Paesi Arabi, l’Australia, la costa orientale degli Stati
Uniti e alcuni Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. (vedi Figura 8.13).
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Fiat Panda Natural Power all’Università degli Studi di Bari |
Electric Motor News

Da Milano al Festival dell’Acqua di Baria
bordo  di  Fiat  Panda  alimentata  con
biometano  Fonte:  FCA Torino,  Italia.  10
ottobre  2017.  In  occasione  del  Festival
dell’Acqua, che si svolge in questi giorni
a  Bari,  la  Fiat  Panda  Natural  Power  –
che  FCA  ha  fornito  al  Gruppo  CAP  per
essere  alimentata  dal  biometano
prodotto  dai  reflui  fognari  trattati
presso  l’impianto  di  Niguarda-Bresso
dell’azienda  milanese  –  è  stata  esposta
nel  cortile  dell’Università  degli  Studi  di
Bari Aldo Moro, dove si svolge la manifestazione. La Panda Natural Power è dotata
del  motore  bicilindrico  TwinAir  di  0.9  cm3  in  grado  di  erogare  80  cv  quando
alimentata  a  gas  naturale.  Commercializzata  dalla  fine  del  2006,  dall’anno
successivo è stata la vettura a gas naturale più venduta in Europa e alcuni mesi fa
ha  superato  l’importante  traguardo  dei  300  mila  esemplari  prodotti.  Partita  da
Milano  sabato  7  ottobre  la  Panda  Natural  Power  (caratterizzata  con  la  scritta
#BioMetaNow)  è  arrivata  a  Bari  il  giorno  successivo,  dopo  un  paio  di  tappe.  La
prima a Rimini, per annunciare la sua presenza alla prossima edizione di Ecomondo
(che  si  svolgerà  a  novembre),  e  una  seconda  a  Cascia,  dove  il  Gruppo  CAP  ha
avviato  la  realizzazione  di  una  struttura  antisismica  polivalente  che  ospiterà  aule
scolastiche  e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  È  proprio  nel  campo  dell’economia
circolare  e  del  riutilizzo  di  ciò  che  già  si  produce  che  si  giocano  oggi  le  sfide  più
affascinanti per una mobilità sostenibile, e la Panda Natural Power esposta a Bari è
la  testimonial  ideale  per  discutere  su  come utilizzare  razionalmente  le  risorse  per
uno sviluppo veramente sostenibile del territorio, come trasformare i depuratori in
bioraffinerie che dall’acqua di fogna recuperano energia sotto forma per esempio di
biometano.  In  base  agli  studi  di  Gruppo  CAP  si  stima  che  il  solo  depuratore  di
Niguarda-Bresso  potrebbe  arrivare  a  produrre  quasi  342  mila  chilogrammi  di
biometano,  sufficienti  ad  alimentare  416  veicoli  per  20  mila  chilometri  all’anno:
oltre  8  milioni  300  mila  chilometri,  equivalenti  a  oltre  duecento  volte  la
circonferenza  della  Terra.  Il  biometano  è  un  biocombustibile  che  si  ottiene  sia
dall’acqua  di  scarto,  come  in  questo  caso,  sia  dagli  scarti  di  biomasse  di  origine
agricola (che si rinnovano nel tempo e che nel loro ciclo di vita hanno incorporato il
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carbonio  presente  nell’atmosfera),  sia  dalla  frazione  organica  dei  rifiuti  solidi
urbani  della  raccolta  differenziata.  FCA  e  Gruppo  CAP  sostengono  il  biometano
soprattutto  per  il  suo  potenziale  strategico  nell’abbattimento  delle  emissioni.  Il
progetto  BioMetaNow  è  finalizzato  anche  alla  promozione  del  biometano  e  alla
dimostrazione delle  sue reali  efficienza,  sostenibilità  e utilizzo.  Inoltre,  può essere
un  potente  alleato  nella  lotta  ai  cambiamenti  climatici,  come  in  quella
all’inquinamento  atmosferico  e  nella  grande  sfida  della  gestione  dei  rifiuti.  Ha
importanti  possibilità  d’impiego,  tanto  nel  nuovo  sistema  energetico  italiano,
quanto  nell’ambito  dell’economia  circolare  europea.  I  vantaggi  del  biometano
ricavato da origini  biologiche sono numerose e  reali:  innanzitutto  è  un carburante
rinnovabile  e  quindi  virtualmente  inesauribile,  che  assicura  livelli  di  emissioni
inquinanti  e  di  gas  serra  allo  scarico  particolarmente  contenuti.  Inoltre,  il  suo
impatto ambientale dal “pozzo alla ruota” è pari a quella delle auto elettriche, non
richiede  modifiche  rispetto  alle  auto  già  alimentate  a  metano,  la  rete  di
distribuzione  nazionale  esistente  è  pronta  e  in  fase  di  espansione,  riduce  la
dipendenza  dal  petrolio,  crea  occupazione  nella  filiera  nazionale,  contribuisce  alla
sostenibilità  economica  di  aziende  agricole  e  allevamenti,  permette  il  riutilizzo
efficiente dei rifiuti.
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A Caprari il certificato Icim

La certificazione conseguita dall'azienda
modenese  anticipa  la  revisione  europea
dei  regolamenti  relativi  ai  materiali
utilizzabili  negli  impianti  per  l'acqua
potabile  Non  poteva  esserci  cornice
migliore  per  il  rilascio  del  primo
certificato  Icim  secondo  lo  schema
"prodotti  e  componenti  utilizzati  a
contatto  con  l'acqua  destinata  al  consumo  umano".  Al  Festival  dell'Acqua  di  Bari,
l'ad di Icim, Gaetano Trizio, ha consegnato ad Alberto Caprari, ad e dg di Caprari,
nonché presidente di Anima Confindustria, la certificazione per le pompe sommerse
utilizzate  per  la  captazione  dell'acqua  dai  pozzi.  Si  tratta  del  primo  certificato  in
assoluto  rilasciato  in  Italia  e  proprio  alla  Caprari,  leader  europeo  nella
progettazione  e  realizzazione  di  soluzioni  per  l'acqua.  Il  nuovo  schema  di
certificazione  Icim  si  rivolge  a  tutti  i  produttori  di  tubazioni,  pompe,  valvole,
serbatoi  di  contenimento  e  riscaldamento  dell'acqua  come  anche  ai  costruttori  di
impianti  e  componenti  per  il  trattamento  delle  acque,  rubinetterie  e  impianti  di
trasformazione.  Con questo  schema Icim verifica  la  conformità  delle  aziende nella
progettazione  e  produzione  dei  prodotti  e  nella  scelta  dei  relativi  materiali  per
evitare  "cessioni  fuori  norma",  a  garanzia  della  qualità  e  salubrità  dell'acqua
destinata  al  consumo  umano,  cioè  tutta  quella  relativa  alla  preparazione  di  cibi  e
bevande  o  ad  altri  usi  domestici.  Già  oggi  i  fabbricanti  sono  responsabili  dei
controlli  su  tutti  i  prodotti  impiegati  nella  filiera  che  va  dalla  falda  acquifera  al
punto  di  erogazione  e  devono  indicarne  la  conformità  prima  dell'immissione  sul
mercato:  ma  le  indicazioni  possono  essere  disattese  anche  per  la  difficoltà  che  le
aziende  incontrano  nel  merito  degli  adempimenti  e  nel  controllo  dei  processi
produttivi  come  della  documentazione  che  dimostri  la  rispondenza  ai  requisiti  di
legge.  Grazie  alla  certificazione  Icim,  le  aziende  possono  gestire  i  rischi  derivanti
da  cessioni  chimiche  o  fisiche  e  identificare  la  corretta  rispondenza  dei  propri
processi  e  dei  test  di  laboratorio  ai  requisiti  legislativi.  «Siamo  lieti  che  il  primo
certificato  secondo  il  nuovo  schema  Icim-Accredia  sull'acqua  potabile  vada  a
un'azienda  del  calibro  della  Caprari»,  dice  Gaetano  Trizio,  «un'eccellenza  della
meccanica  e  dell'innovazione  in  Italia  e  nel  mondo.  Come Icim,  vogliamo essere  il
riferimento  tecnico  e  il  supporto  specialistico  per  tutte  le  aziende  che  intendono
conseguire  le  opportune  certificazioni  come  strumento  di  sviluppo  e
differenziazione nei mercati e nei settori di riferimento». «L'acqua è la più preziosa
risorsa  per  l'uomo:  per  noi,  in  Caprari,  una  passione  quotidiana»,  afferma Alberto
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Caprari. «Rispettiamo da sempre le persone e l'ambiente e scegliamo ogni giorno i
migliori  materiali,  trasformandoli  con  le  più  avanzate  tecnologie  green.  La
certificazione  Icim  riconosce  il  nostro  modus  operandi  consolidato  e  segna  una
nuova fase nel rapporto, sempre più stretto, con partner e clienti utilizzatori: sia in
proiezione  dello  sviluppo  normativo  e  legislativo  nazionale  ed  europeo,  sia  come
elemento  di  distinzione  che  ci  pone  al  vertice  del  livello  qualitativo».  (11  ottobre
2017)
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Festival dell'Acqua, ecco le politiche per le buone pratiche

Non soltanto tante proposte sulle buone
pratiche  per  non  sprecare  un  bene
considerato  a  torto  inesauribile,  ma
anche  molte  idee  concrete  per  il
recupero e il riuso dell’acqua attraverso
le  nuove  tecnologie  a  disposizione  di
una  economia  circolare  della  risorsa
idrica. Sono alcuni dei temi che saranno
affrontati  al  Festival  dell’Acqua,  a  Bari
dall’8  all’11  ottobre,  con  seminari  e
convegni  di  carattere  scientifico,  ma  anche  momenti  dedicati  al  cinema  e  alla
musica. Parteciperanno esponenti del governo nazionale, attori, musicisti e filosofi,
tra  cui  Sergio  Rubini,  Luca  Mercalli,  Luciano  Canfora,  il  ministro  per  il
Mezzogiorno,  Claudio  De  Vincenti,  il  presidente  dell’International  water
association, Diane Darras; i sindaci di Parigi e Barcellona. A Bari, inoltre, l’evento è
gemellato con il festival musicale ‘L’acqua in Testa’ che tra i suoi ospiti avrà anche
Tony Allen, che domani presenterà in anteprima nazionale il suo album ‘The source’
(La  sorgente);  e  Yassin  Bey  che  ha  scelto  Bari  per  l’unica  data  italiana  del  suo
‘Farewell tour’. Il calendario di iniziative del Festival dell’Acqua, che si svolgerà tra
l’Università di Bari e spazi aperti in città, è stato presento, tra gli altri, dal sindaco
del  capoluogo  pugliese,  Antonio  Decaro;  dal  vicepresidente  di  ‘Utilititalia’,
Gianfranco  Grandaliano;  dal  rettore  dell’Università  di  Bari,  Antonio  Uricchio;  dal
presidente  dell’Acquedotto  pugliese  (Aqp),  Nicola  De  Sanctis;  e  dall’assessore  ai
Lavori pubblici della Regione Puglia, Anna Maria Curcuruto. “Non sprecare l’acqua
con  piccoli  gesti  quotidiani  è  importante  –  ha  detto  il  primo  cittadino  –  ma  lo  è
altrettanto  programmare  interventi  per  il  suo  riutilizzo”.  Partirà  dalle  “zone
industriali ‘Asi’ di Bari e Molfetta – ha annunciato Curcuruto – il progetto pilota per
l’utilizzo  di  acque  reflue  nella  catena  produttiva”.  “Occorre  che  il  Mezzogiorno
rilanci  gli  investimenti  nel  settore  idrico”,  ha  avvertito  De  Sanctis,  che  vede  in
questo anche un’occasione di rilancio “dell’occupazione”. Mentre sottolineando che
“al  Sud abbiamo problematiche maggiori  rispetto al  Centro-Nord”,  Grandaliano ha
auspicato  che  si  possa  “utilizzare  questa  manifestazione  come  punto  di  partenza
per  creare  una  gestione  dell’acqua  a  livello  europeo”.  “Accogliamo  il  Festival  con
entusiasmo  –  ha  concluso  Uricchio  –  perché  ci  mostrerà  l’acqua  da  un’altra
prospettiva:  non  solo  da  bere,  ma  anche  come  occasione  di  crescita  culturale”.
Guarda  anche  WATER RIGHT FOUNDATION Per  rimanere  sempre  aggiornato  con
su ambiente, agricoltura, rinnovabili, bandi e finanziamenti iscriviti alla newsletter
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L'acqua In Testa Bari (BA) 2017

Numero  Evento:  21039226  Eventi
Festival  L'acqua  In  Testa  13^  Edizione
Date  Dal:  07/10/2017  Al:  08/10/2017
Dove:  Bari  Puglia  -  Italia  Contatti  Tel.:
3939639865  Sito  Web  Facebook  Email
Fonte  Bass  Culture  Scheda  Evento  13^
Edizione  Da  Sabato  07  a  Domenica  08
Ottobre 2017 - dalle ore 17:00 Bari (BA)
L'Acqua  in  Testa  Music  festival  2017  Yasiin  Bey  (aka  Mos  Def)  dagli  USA  e  Tony
Allen  dalla  Nigeria,  con  gli  emergenti  Dengue  Dengue  Dengue  (Perù)  e  IAMDDB
(UK).  Concerti,  dj  set,  arti  visive  ed  iniziative  per  la  sostenibilità  ambientale  ed  il
bene comune, tutto questo è l'Acqua in Testa Music Festival 2017. L’Acqua in Testa
Music Festival, con la sua tredicesima edizione, torna a celebrare il rapporto fra la
città di Bari ed il mare, in una nuova posizione che lo rappresenta al meglio: il Molo
San  Nicola,  approdo  tradizionale  e  centrale  per  le  barche  dei  pescatori  così  come
per la movida serale. Sabato 7 e domenica 8 ottobre 2017, ad ingresso gratuito, va
in scena un fitto programma di concerti di appeal internazionale, affiancato da arti
visive, iniziative per la sostenibilità ambientale ed un area espositiva per artigiani,
designers  e  collezionisti  di  dischi.  La  manifestazione  è  organizzata
dall’Associazione Culturale L’Acqua in Testa, con il sostegno della Regione Puglia e
del  Comune  di  Bari.  Sabato  7  ottobre  ore  17:00  Pigment  Live  Painting  Dalle  ore
20:00  Junior  V  Raffaele  Costantino  –  dj  set  TONY  ALLEN  DENGUE  DENGUE
DENGUE Domenica 8 ottobre Live Matinée dalle ore 11:00 Argo Madison Spencer
Band  Rumori  di  Scena  Dalle  ore  20:00  Tuppi  –  dj  set  IAMDBB  YASIIN  BEY  (aka
MOS DEF) Entrambi i giorni - Mostra Fotografica “PASSENGERS” di César Dezfuli.
-  Food  &  beverage  a  cura  di  TORMARESCA,  PESCARIA  e  SPEAKEASY.
L'INGRESSO  E'  GRATUITO  acquaintesta.it  facebook.com/acquaintesta
info@acquaintesta.it “WATER NO GET ENEMY” IL PERCORSO MUSICALE Con un
percorso  coerente  ma  trasversale,  L’Acqua  in  testa  2017  parte  dal  suono  delle
radici africane e arriva ai suoi sviluppi più contemporanei e futuribili. La sintesi di
questa edizione è nel sottotitolo “Water no get enemy”, celebre brano di Fela Kuti
 che esalta il ruolo vitale dell’acqua. Headliner del 7 ottobre sarà il creatore stesso
dell’afrobeat:  il  leggendario TONY ALLEN, alla batteria con Fela negli  anni ’70 ed
oggi  attivissimo  in  svariati  ambiti  musicali  di  alto  profilo.  Il  suo  concerto  a  Bari
presenta  in  Prima  Nazionale  l’album  “The  Source”  appena  uscito  per  l’etichetta
Blue Note, ricco di sonorità jazz e funk. Il suono del sabato poi diventa tropicale ed
elettronico,  con  gli  irresistibili  Dengue  Dengue  Dengue  dal  Perù  e  con  le
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suggestioni  afrofuturiste  del  dj  Raffaele  Costantino,  l’apprezzato  conduttore
di  Musical  Box  su  Radio  2.  Apre  la  serata  il  reggae  del  giovane  Junior  V,  talento
locale sempre più riconosciuto e  alle  prese con nuove produzioni  interessanti.  Fra
le eredità musicali di Fela Kuti c’è ovviamente l’hip hop afroamericano più militante
e  cosciente  di  personaggi  con  MOS  DEF,  superstar  newyorkese  che  da  qualche
anno  ha  cambiato  nome  in  YASIIN  BEY.  Sarà  lui  il  protagonista  più  atteso
di  domenica  8  ottobre,  per  l’Unica  Tappa  Italiana  del  suo  “Farewell  Tour”,  forse
uno  degli  ultimi  live  di  un  artista  non  più  confinabile  alla  musica  e  con  grandi
successi  in  ambito  cinematografico.  Aprirà  la  serata  la  giovane
emergente  IAMDDB  da  Manchester  (UK),  un  esempio  di  successo  di  una  visione
soulful e jazzata del trap emersa nell’urban inglese degli ultimi anni. Per finire, il Dj
perfetto  per  questa  serata,  il  “nostro”  amico  Tuppi,  sempre  presente  e  a  suo  agio
con  le  sonorità  black  classiche  o  modernissime  che  siano.    I  LIVE  DELLA
DOMENICA  MATTINA  Domenica  8  inauguriamo  un’altra  assoluta  novità:  il  “LIVE
MATINEE” dell’Acqua in Testa. Per la prima volta il festival allarga gli orizzonti e al
pari  dei  grandi  festival  internazionali  arricchisce  il  programma  con  i  concerti  al
mattino.  A  partire  dalle  ore  11.00,  infatti,  sul  Main  Stage,  si  esibiranno  le  band
vincitrici  dei  rispettivi  contest:  i  salentini  Madison  Spencer  Band  (dall’Essere
Perfetto Music Contest), i baresi Argo (dal Rec n’ Play) e Rumori di Scena (dal Fix
It Live Social Music Contest). Tre gruppi di talento che spaziano dal rock al noise,
fino  all’elettronica  strumentale.  La  scena  pugliese  emergente  farà  da  colonna
sonora alla domenica mattina dei tantissimi baresi che si riversano sul lungomare e
dei  molti  turisti  e  croceristi  di  transito  nel  capoluogo  nel  fine  settimana.   
FOTOGRAFIA E ARTI VISIVE SUL MARE In collaborazione con PhEST - Beyond the
sea,  festival  internazionale  di  fotografia  e  arte  di  Monopoli,  saranno  esposte,  per
gentile  concessione  del  fotografo  César  Dezfuli,  alcune  immagini  del
progetto  “Passengers”.  Un  lavoro  di  documentazione  composto  da  118  ritratti  di
persone salvate da un gommone alla deriva nel Mediterraneo, a 20 miglia nautiche
dalla  costa  libica.  Gli  scatti,  realizzati  pochi  minuti  dopo  il  salvataggio  di  tutte  le
persone  che  viaggiavano  sulla  stessa  imbarcazione,  raccontano  le  loro  facce,  lo
sguardo, i  segni sui corpi, i  vestiti,  riflettendo lo stato fisico e psicologico in cui si
trovano  in  un  momento  che  ha  già  segnato  la  loro  esistenza  per  sempre.  In
occasione delle due date de L'Acqua in testa Music Festival, è previsto un tocco di
arte  pubblica  ad  una  due  giorni  di  musica  già  molto  "colorata".  Il  collettivo
artistico Pigment Workroom effettuerà interventi di trasposizione creativa del tema
dell’acqua  sui  dissuasori  di  cemento,  i  cosiddetti  "New  Jersey",  ormai  elementi  di
sicurezza  urbani,  miscelando  forme  acquatiche  e   musicali  ad  una  riflessione  su
quanto  succede  nella  nostra  società.    L’ACQUA  IN  TESTA  INTRODUCE  IL
FESTIVAL  DELL’ACQUA  Tra  le  novità  di  quest’anno  dell’Acqua  in  Testa,  la
partnership  con  UTILITALIA,  che  riunisce  tutti  i  gestori  italiani  dell’acqua  e  che
promuove  la  quarta  edizione  del  FESTIVAL  DELL’ACQUA.  L’iniziativa  culturale
itinerante  sulle  buone  pratiche  dell’uso  dell’acqua  che  quest’anno  arriva  a  Bari
dopo  le  tappe  a  Genova,  l’Aquila  e  Milano.  Saranno  proprio  i  concerti  ad  aprire
idealmente  l’appuntamento  biennale  degli  operatori  del  settore  idrico  che  per  tre
giorni  affronteranno  in  convegni,  seminari  e  iniziative  culturali,  i  temi  dell’acqua
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pubblica, dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale. L’edizione barese
è realizzata in collaborazione con Acquedotto Pugliese e Università di Bari e con il
patrocinio di Unesco, Ministero dell’Ambiente, Regione Puglia e Comune di Bari.   
UN  FESTIVAL  ECO-FRIENDLY  In  sinergia  e  col  sostegno  della  Regione  Puglia,
anche questa edizione del  festival  porrà ancora una volta al  centro dell’attenzione
le  tematiche  ambientali;  Con  particolare  riferimento  ad  un  target  giovanile,  le
attività  che  saranno  messe  in  campo  a  cura  di  E.M.S.  (Ente  Modelli  Sostenibili),
avranno l’obiettivo di incrementare il livello di consapevolezza del pubblico. Grazie
a  Ecofesta  Puglia,  troverete  la  raccolta  differenziata  assistita  alle  coloratissime
isole  ecologiche,  informazione  ambientale  e  soprattutto  tante  attività  di  gaming  e
animazione  ecologica.   Saranno  realizzati  in  diretta  eco-gadget  personalizzati
Acqua in testa grazie alla stampante 3D alimentata dal laboratorio mobile Ecofesta
Puglia,  furgone  personalizzato  sul  cui  tetto  è  stato  installato  un  impianto  che
trasforma l’energia solare in energia elettrica accumulandola in appositive batterie.
Nella  stessa  area  sarà  possibile  ricaricare  telefono,  macchina  fotografica  e  tablet
con una semplice pedalata grazie al Sit and Pedal, un generatore di energia capace
di  alimentare  apparecchiature  fino  a  100  Watt.  Nelle  azioni  green  saranno  tutti
protagonisti grazie alla campagna “Differenzia L’Acqua in Testa – Porta la sporta!”,
un invito a portare con sé le buste in mater-bi distribuite nell’area per raccogliere i
rifiuti  e  non  lasciarli  a  terra.  Saranno  poi  differenziati  presso  i  punti  di  raccolta
statici  e  mobili  presenti  dell’area  grazie  al  supporto  degli  informatori
ecologici  attivi  durante  l’evento.  L’evento  è  certificato  “100%  energia  pulita
Dolomiti Energia”.
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Presente e futuro, apre il Festival dell’Acqua

Bari  dal  8  ottobre  2017  al  11  ottobre
2017  alle  ore  00:00  A  Bari  dall’8  all’11
ottobre  conferenze,  eventi  e  spettacoli.
Tra  gli  ospiti,  Michele  Mirabella,  Luca
Mercalli,  Sergio  Rubini,  Luciano
Canfora  Indirizzo  Bari  Stato  delle
risorse  idriche  del  pianeta,  disponibilità
e accessibilità,  siccità e alluvioni,  nuove
tecnologie e tematiche sociali, ma anche
spettacoli  ed  incontri  culturali.  Tutto
questo  è  il  Festival  dell’Acqua,  ideato  e
promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua
ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (Aqp),  in
programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Presente  e  futuro,  apre  il  Festival
dell’Acqua n.c. © n.c. La manifestazione è patrocinata da Ministero dell'Ambiente,
dalla Regione Puglia, Comune di Bari, da Unesco Wwap, dalle maggiori associazioni
mondiali ed europee del settore (Iwa International Water Association ed Eureau) e
da  Apulia  Film  Commission  il  Festival  è  realizzato  grazie  al  coinvolgimento
dell’Università  di  Bari  Aldo  Moro  (sede  principale  del  Festival),  Legambiente
Puglia, Accademia delle Belle Arti, Biblioteca nazionale di Bari, e dell’Associazione
idrotecnica italiana. L’edizione 2017 del Festival vede lo straordinario gemellaggio
con il festival musicale L’acqua in testa, con protagonisti di portata internazionale:
Tony Allen e Yassin Bey.  Nelle tre passate edizioni  (Genova 2011, L’Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitalia  e
centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival
dell’Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della
fontana  di  piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell’acqua  corrente  in
Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.  Tra  le  presenze  di
rilievo  previste  nei  giorni  delle  conferenze  del  festival,  tra  i  protagonisti:  il
viceministro  dell’Economia  Enrico  Morando,  il  presidente  della  Regione  Puglia
Michele  Emiliano,  il  sindaco  di  Bari  e  presidente  di  Anci,  Antonio  Decaro,  il
coordinatore  del  World  Water  Assessment  Programme  dell’Unesco  Stefan
Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De
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Vincenti,  il  presidente  dell’International  Water  Association  Diane  Darras  e  il
presidente  della  Società  italiana  di  meteorologia  Luca  Mercalli  Nella  quarta
edizione  del  festival  sono  in  programma  sessioni  tematiche  sull’Agenda  delle
Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul  diritto  all’acqua  e  sul
Mediterraneo, dibattiti  sui cambiamenti climatici e sugli effetti  legati alla siccità e
alle  alluvioni  e  sulla  “blue-circular  economy”,  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova
vita  dei  fanghi  di  depurazione per  la  valorizzazione energetica.  Appuntamento per
l'apertura  ufficiale  alle  20  di  stasera  con  i  concerti  di  Tony  Allen  e  Yassiin  Bey
nell'ambito  del  festival  L'Acqua  in  testa.  Il  programma  dettagliato  del  festival  a
questo link.
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Il progetto di ricerca GST4Water presentato ieri a Bari al
Festival dell’Acqua

Lunedì  scorso  una  delegazione
dell’Università  di  Ferrara  si  è  recata  a
Bari  per  intervenire  al  Festival
dell’Acqua,  organizzato  da  Utilitalia  e
giunto  ormai  alla  IV  Edizione.  Nella
giornata  di  apertura  di  questa
manifestazione  a  carattere
internazionale,  si  è  svolto  il  convegno
promosso  dal  nostro  Ateneo,  dal  titolo:
“GST4Water:  quanta  acqua  sto
consumando?” introdotto e moderato dal
prof. Marco Franchini, docente e responsabile del Laboratorio Terra&AcquaTech di
Unife,  che  è  capofila  del  progetto.  Tra  gli  altri  relatori  il  prof.  Stefano  Alvisi,
docente di Idrologia presso il Dipartimento di Ingegneria, e l’ing. Marco Govoni del
MechLav. Tra le aziende che partecipano a questa ricerca vi è il CADF – Acquedotto
del  Delta,  con  un  laboratorio  di  campo  a  Gorino.  L’evento  è  stato  l’occasione  per
incontrare tutti gli interlocutori legati al ciclo idrico integrato, e in particolare per
presentare  il  progetto  alle  multiutility  che  sono  i  soggetti  più  interessati  al  tema
dello  smart  metering,  della  sostenibilità,  del  recupero  e  riciclo  delle  acque.  Il
convegno  è  stato  molto  partecipato,  visto  l’interesse  delle  aziende  per  i  temi  del
risparmio,  della  sostebilità  e  dell’innovazione  tecnologica.  GST4Water  è  un
progetto di ricerca industriale portato avanti dall’Università di Ferrara (Laboratori
Terra&AcquaTech  e  MechLav),  di  Bologna  (Laboratori  CIRI-EA  e  CIRI-EC)  e
dell’ENEA  (Laboratorio  LEA).  La  ricerca  è  finanziata  dal  POR  FESR  Emilia-
Romagna 2014-2020 nell’ambito della “Strategia di Specializzazione Intelligente” e
sperimenta  soluzioni  innovative  per  risparmio  e  sostenibilità  nel  settore  idrico,
attraverso  l’introduzione  di  tecnologie  ICT,  per  sensibilizzare  i  cittadini  sul
consumo dell’acqua.  Alcuni  dati  sul  Festival  dell’Acqua:  429.000  visitatori,  14.800
studenti coinvolti, 7.800 convegnisti, 408 relatori italiani e stranieri, 56 testimonial
della cultura, del giornalismo, della politica.
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Incontri e concerti per il festival dell'acqua

Stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,
disponibilità  e  accessibilità,  siccità  e
alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche
sociali,  ma  anche  spettacoli  ed  incontri
culturali.  Tutto  questo  è  il  Festival
dell’Acqua,  ideato  e  promosso  da
Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende
che  si  occupano  di  acqua  ambiente  e
energia),  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese  (AQP),  in
programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.
Patrocinato  dal  MINISTERO  DELL’AMBIENTE,  dalla  REGIONE  PUGLIA,  dal
COMUNE  DI  BARI,  da  UNESCO  Wwap,  dalle  maggiori  associazioni  mondiali  ed
europee del settore (IWA International Water Association ed EUREAU) e da Apulia
Film Commission il Festival è realizzato grazie al coinvolgimento dell’UNIVERSITA’
DI  BARI  “Aldo  Moro”  (sede  principale  del  Festival),  di  Legambiente  Puglia,
dell’Accademia  delle  Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di  Bari,  e
dell’Associazione  Idrotecnica  Italiana.  L’edizione  2017  del  Festival  vede  lo
straordinario  gemellaggio  con il  Music  Festival  “L’ACQUA IN TESTA” che nei  due
giorni  precedenti  (sabato  7  e  domenica  8)  ha  programmato  eventi  musicali  di
portata internazionale: Tony Allen e Yassin Bey. Nelle tre passate edizioni (Genova
2011, L’Aquila 2013 e Milano Expo 2015) il Festival ha coinvolto complessivamente
429.000  visitatori,  14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e
94  eventi  culturali  legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti
convegnistici e seminariali a Bari, i rappresentanti di oltre 500 aziende associate ad
Utilitaria  e  centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso
titolo  si  occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival
dell’Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della
fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell’acqua  corrente  in
Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.  Tra  le  presenze  di
rilievo  previste  nei  giorni  delle  conferenze  del  festival,  tra  i  protagonisti:  il
viceministro  dell’Economia  Enrico  Morando,  il  presidente  della  Regione  Puglia
Michele  Emiliano,  il  sindaco  di  Bari  e  presidente  di  ANCI,  Antonio  Decaro,  il
Coordinatore  del  World  Water  AssessmentProgramme  dell’Unesco  Stefan
Uhlenbrook,  il  Ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De
Vincenti,  il  Presidente  dell’International  Water  Association  Diane  Darras  e  il
Presidente  della  Società  Italiana  di  Meteorologia  Luca  Mercalli.  Nella  quarta
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edizione  del  Festival  sono  in  programma  sessioni  tematiche  sull’Agenda  delle
Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul  diritto  all’acqua  e  sul
Mediterraneo, dibattiti  sui cambiamenti climatici e sugli effetti  legati alla siccità e
alle  alluvioni  e  sulla  “blue-circular  economy”,  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova
vita  dei  fanghi  di  depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.  “Siamo  qui  per
presentarvi il Festival dell’acqua - esordisce Antonio Decaro, Sindaco di Bari - in un
momento particolare della vita del nostro Paese in cui scopriamo, quotidianamente,
che questa risorsa straordinaria non è illimitata, diversamente da quanto saremmo
portati  a  pensare  noi,  che  abbiamo  la  fortuna  di  appartenere  a  quella  parte  del
mondo  in  cui  l’acqua  è  disponibile.  Tra  i  temi  che  saranno  affrontati  durante  le
attività  e  gli  approfondimenti  in  programma  c’è  proprio  il  valore  dell’acqua  come
risorsa pubblica e la necessità di non sprecarla. Un impegno che deve coinvolgere
anche  le  nostre  comunità,  che  sempre  più  devono  comprendere  che  l’impegno  di
ciascuno può fare la differenza, a partire dai piccoli gesti quotidiani come utilizzare
il  diffusore  sui  rubinetti  o  aprire  e  chiudere  l’acqua  mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un
altro  tema  sul  quale  verterà  il  confronto  riguarda  l’impegno  in  termini  di
programmazione,  che  significa  ad  esempio  riutilizzare  le  acque  meteoriche  per
irrigare  le  aree  a  verde  delle  città  o  non  impiegare  l’acqua  del  nostro  acquedotto
per riempire piscine o per svolgere attività industriali, piccole azioni su scala locale
che possono incidere sul contesto globale. Ma non mancheranno momenti di svago
e  di  buona  musica,  affidati  all’esperienza  del  team  dell’Acqua  in  Testa  music
festival,  una  realtà  storica  della  nostra  città  che  da  otto  anni  porta  a  Bari  grandi
nomi  della  musica  internazionale.  Ben  venga  allora  la  tre  giorni  dei  lavori  del
Festival  dell’acqua,  in  cui  esperti  nazionali  e  internazionali,  organizzazioni
mondiali, enti e grandi personalità si sono dati appuntamento a Bari per studiare e
confrontare  buone  pratiche  e  nuovi  approcci  per  la  tutela  delle  risorse  idriche.
Ringrazio Utilitalia per aver scelto la Puglia e Bari, ringrazio l’Acquedotto Pugliese
per  il  grande  lavoro  di  questi  giorni  e  per  il  lavoro  che  ogni  giorno  svolge  nella
nostra città, la Regione Puglia e l’Università degli studi di Bari, sostenitori sempre
attenti di iniziative importanti come questa. Mi auguro di incontrare tante persone
durante  queste  giornate,  mi  auguro  di  incontrare  soprattutto  i  più  giovani,  che
prenderanno  presto  il  testimone  della  guida  di  questo  pianeta  e  che  saranno
chiamati  a  prendersene  cura”.  ''L'economia  circolare  dell’acqua  è  quella  che  ci
porta a restituire alla natura quello che ci ha dato. Vale per i rifiuti, ma per l'acqua
è  ancora  più  semplice;  e  può  addirittura  creare  risorse  aggiuntive  –  osserva
Gianfranco  Grandaliano,  vicepresidente  Utilitalia  -  una  buona  sintesi  è
rappresentata  da  tre  semplici  regole.  La  prima:  bisogna  riuscire  a  tenere  l'acqua
quando  c'è.  Questo  vuol  dire  che  per  esempio  dobbiamo  ripensare  a  dighe  e
sbarramenti; e così quando arrivano le alluvioni, che sono in alcuni casi devastanti
perché  l'acqua  non  è  governata  a  monte.  Se  invece  la  indirizziamo,  non  solo
impediamo  gli  effetti  delle  alluvioni  ma  possiamo  anche  conservarla  per  quando
d'estate non ce ne sarà abbastanza. Seconda regola: non disperderla nel corso della
distribuzione.  Noi  abbiamo  delle  perdite  di  rete  che  sono  circa  del  40%:
semplicemente  occorre  rifare  le  reti;  ed  è  una  cosa  possibile,  oltre  al  fatto  che
significa anche ottenere un risparmio. Terza regola: restituirla alla natura come ce
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l'ha data.  Tradotto vuol  dire che l'acqua va depurata e poi  riportata in natura;  ma
devo  anche  riusarla,  cosa  che  per  esempio  può  esser  fatta  riusandola  per
l'irrigazione o  per  il  settore industriale.  Ecco –  rileva ancora Grandaliano -  questo
insieme  di  cose  rappresenta  il  ciclo  integrato  dell'acqua,  un  ciclo  virtuoso.  Che
naturalmente non esaurisce tutti i  problemi ma ne affronta almeno il  90%''.  “Nella
logica del ‘non buttare via nulla’ – dice Anna Maria Curcuruto, assessore ai Lavori
Pubblici  della  Regione  Puglia  -  bisogna  tendere  all’economica  circolare  dell’acqua
riutilizzando  i  reflui  sia  in  agricoltura  sia  negli  usi  civili  e  industriali  per  arrivare
anche  al  riutilizzo  dei  fanghi,  attualmente  smaltiti  onerosamente  come  rifiuto
speciale. Un’economia blu circolare”. “Quattro giorni di spettacoli, eventi culturali,
seminari scientifici – dice il Presidente di Acquedotto Pugliese, Nicola De Sanctis -
ma anche e soprattutto occasione di dibattito e approfondimento sul servizio idrico,
criticità  e  prospettive”.  “Acquedotto  Pugliese,  imponente  opera  di  ingegneria
idraulica  –  prosegue  il  Presidente  -  ha  rappresentato  il  primo  grande  intervento
infrastrutturale nel mezzogiorno. Ancora oggi, la più rilevante realtà del settore in
Italia per complessità e numeri. A distanza di cento anni dalla sua realizzazione, la
sfida  dell’ammodernamento  infrastrutturale  rimane  ancora  aperta.  La  capacità
d’investire  nel  sistema  rappresenta  la  priorità  e  un’opportunità  da  cogliere  per  lo
sviluppo e benessere del territorio”. “Oggi il Mezzogiorno investe nel sistema idrico
16  euro  per  abitante  all’anno.  A  livello  nazionale  la  spesa  è  di  circa  32  euro.
Acquedotto Pugliese ne investe 42. Nonostante i  risultati  raggiunti  da Acquedotto,
per  rispondere  appieno  ai  fabbisogni  idrici  della  comunità  servita,  occorre  un
ulteriore  sforzo.  Il  Festival  rappresenta  un’occasione  straordinaria.  Dal  confronto
tra esperti  nazionali  e internazionali  del settore mi auguro -  conclude De Sanctis -
possano giungere nuovi stimoli e, soprattutto, risposte concrete alle esigenze della
nostra  comunità”.  Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più  innovative,  al
monitoraggio,  alla  banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore
idrico  e  alla  dissalazione  che,  grazie  all’evoluzione  tecnologica  del  settore  e
all’abbattimento  dei  costi,  consente  di  pensare  al  mare  come  al  più  grande
serbatoio  d’acqua  potabile.  Al  ciclo  di  incontri  e  di  riflessioni  si  affianca  un  ricco
programma  di  manifestazioni  artistiche  e  culturali  oltre  a  laboratori  didattici  e
incontri  per  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado.  A  parlare  del  tema  dell’acqua  al
pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno, sotto varie sfaccettature, l’attore Sergio
Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore  Giorgio  Ieranò,  il  professor
Michele  Mirabella.  Appuntamento  dunque  per  l’APERTURA  UFFICIALE  del
FESTIVAL  DELL’ACQUA  2017  con  i  concerti  di  Tony  Alles  e  Yassiin  Bey
dell’ACQUA IN TESTA music Festival!
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“Water Shapes”, apre la mostra dedicata all’Acqua e al
legame tra Natura e Arte :: Galatina

Lo  storico  palazzo  di  via  Cognetti,  a
Bari,  sede  dell’Acquedotto  Pugliese  ha
aperto  le  porte  alla  mostra  di  arte
contemporanea  “Water  Shapes”,
dedicata  all’Acqua  e  al  legame  tra
Natura e Arte. Una Natura che in questa
caso  ha  il  colore,  la  limpidezza,  la
trasparenza,  la  purezza  dell’acqua.
Niente  di  più  essenziale  per  noi  tutti.
Niente  di  più  prezioso.  La  mostra,  a
cura  di  Maria  Vinella,  critica  d’arte,  giornalista  ed  esperta  di  storia  dell’arte
contemporanea,  segna  l’inizio  della  4ª  edizione  del  Festival  dell’Acqua,  la
manifestazione nazionale sul tema dell’acqua, che si tiene per la prima volta a Bari.
L’ambiente, inteso come spazio naturale, è investito da grande attenzione estetica,
sia per gli sconfinamenti artistici sia per il rinnovato interesse al paesaggio. Questo
fenomeno  di  esteticità  diffusa  caratterizza  la  nostra  vita  quotidiana  e  ci  invita  a
guardare  il  mondo  con  nuovi  occhi,  come  direbbe  Proust.  L’estetica  ambientale,
l’estetica  della  natura,  l’estetica  ecologica  offrono  oggi  una  vasta  pluralità  di
orizzonti che accoglie tutti i Viventi. L’arte dona chiavi di lettura per comprendere
la complessità di questo habitat narrativo, dove la scienza delle relazioni ci svela i
rapporti insolubili tra le infinite forme della vita e l’ambiente che le accoglie (Ernst
Haeckel).  Nell’arte  contemporanea,  è  il  pensiero  dell’artista  Joseph  Beuys  a
sollecitare  per  primo  una  seria  riflessione  sulle  problematiche  della  rivolta
ecologica  contro  la  distruzione  dell’intero  ecosistema.  In  seguito,  molti  artisti  si
sono  occupati  di  politiche  responsabili  e  sostenibili  verso  il  Pianeta.  La  sala
Conferenze  del  Palazzo  si  trasforma  in  uno  spazio  emozionale  dove  la  Natura
acquatica  diventa  intreccio  percettivo  e  narrativo  e  l’Acqua  prende  forma
attraverso  le  suggestioni  pittoriche  metafisiche  di  Pietro  Capogrosso,  i  mondi
fantastici ed enigmatici di Franco Dellerba, gli universi segnici di Gaetano Fanelli, i
misteriosi  archivi  di  scritture di  Gaetano Grillo,  i  paesaggi  fluidi  di  Paolo Laudisa,
gli  astratti  panorami  mentali  di  Paolo  Lunanova,  le  classificazioni  visionarie  degli
acquerelli di Giuseppe Sylos Labini e le filosofie spirituali di Tarshito. Ad allietare il
vernissage  le  note  della  “Acquerello  do  Brazil”,  la  band  musicale,  made  in
Acquedotto  Pugliese.  “Siamo  onorati  di  dare  il  via  al  Festival  dell’Acqua  con
un’iniziativa di valenza artistica – dice il presidente di AQP, Nicola De Sanctis - nel
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nostro  Palazzo,  meraviglioso  esempio  di  incontro  tra  arte  e  acqua,  grazie  al  genio
dell’artista  Duilio  Cambellotti”.  “Disponibilità  della  risorsa  e  infrastrutture,
tecnologia  e  temi  sociali,  convegni,  seminari  ma  anche  spettacoli  ed  eventi  –  ha
proseguito  il  Presidente.  Tutto  questo  è  il  Festival  dell’Acqua.  Dopo Genova 2011,
L’Aquila  2013,  Milano  2015  con  Expo,  è  Bari  ad  ospitare  l’edizione  2017.  Una
manifestazione  aperta  alla  ragione  e  alle  emozioni  per  un  rinnovato  impegno  sul
valore dell’acqua, bene comune”. La mostra, ad ingresso gratuito, resterà aperta al
pubblico  fino  al  5  novembre  tutti  i  giorni  dalle  10  alle  12  e  dal  lunedì  al  giovedì
anche il pomeriggio, dalle 15 alle 17.
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Presente e futuro, apre il Festival dell’Acqua

A  Bari  dall’8  all’11  ottobre  conferenze,
eventi  e  spettacoli.  Tra  gli  ospiti,
Michele  Mirabella,  Luca  Mercalli,
Sergio Rubini, Luciano Canfora Indirizzo
Bari  Stato  delle  risorse  idriche  del
pianeta,  disponibilità  e  accessibilità,
siccità  e  alluvioni,  nuove  tecnologie  e
tematiche  sociali,  ma  anche  spettacoli
ed  incontri  culturali.  Tutto  questo  è  il
Festival  dell’Acqua,  ideato  e  promosso
da  Utilitalia  (la  Federazione  delle
aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese  (Aqp),  in  programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Presente  e
futuro,  apre  il  Festival  dell’Acqua  n.c.  ©  n.c.  La  manifestazione  è  patrocinata  da
Ministero  dell'Ambiente,  dalla  Regione  Puglia,  Comune  di  Bari,  da  Unesco  Wwap,
dalle  maggiori  associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore  (Iwa  International
Water Association ed Eureau) e da Apulia Film Commission il  Festival  è realizzato
grazie  al  coinvolgimento  dell’Università  di  Bari  Aldo  Moro  (sede  principale  del
Festival),  Legambiente  Puglia,  Accademia  delle  Belle  Arti,  Biblioteca  nazionale  di
Bari,  e  dell’Associazione  idrotecnica  italiana.  L’edizione  2017  del  Festival  vede  lo
straordinario gemellaggio con il festival musicale L’acqua in testa, con protagonisti
di  portata  internazionale:  Tony  Allen  e  Yassin  Bey.  Nelle  tre  passate  edizioni
(Genova  2011,  L’Aquila  2013  e  Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto
complessivamente  429.000  visitatori,  14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni
tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali  legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli
approfondimenti  convegnistici  e  seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500
aziende  associate  ad  Utilitalia  e  centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e
tecnici,  che  a  diverso  titolo  si  occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In
occasione del  Festival  dell’Acqua,  Utilitalia  e Acquedotto Pugliese hanno curato la
riattivazione  della  fontana  di  piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo
dell’acqua corrente  in  Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.
Tra  le  presenze  di  rilievo  previste  nei  giorni  delle  conferenze  del  festival,  tra  i
protagonisti:  il  viceministro  dell’Economia  Enrico  Morando,  il  presidente  della
Regione  Puglia  Michele  Emiliano,  il  sindaco  di  Bari  e  presidente  di  Anci,  Antonio
Decaro, il coordinatore del World Water Assessment Programme dell’Unesco Stefan
Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De
Vincenti,  il  presidente  dell’International  Water  Association  Diane  Darras  e  il
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presidente  della  Società  italiana  di  meteorologia  Luca  Mercalli  Nella  quarta
edizione  del  festival  sono  in  programma  sessioni  tematiche  sull’Agenda  delle
Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul  diritto  all’acqua  e  sul
Mediterraneo, dibattiti  sui cambiamenti climatici e sugli effetti  legati alla siccità e
alle  alluvioni  e  sulla  “blue-circular  economy”,  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova
vita  dei  fanghi  di  depurazione per  la  valorizzazione energetica.  Appuntamento per
l'apertura  ufficiale  alle  20  di  stasera  con  i  concerti  di  Tony  Allen  e  Yassiin  Bey
nell'ambito del festival L'Acqua in testa.
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Il Festival dell'Acqua a Bari

il  Messaggero  Italiano  Il  Festival
dell'Acqua  a  Bari  -  il  Messaggero
ItalianoPremium  bigtheme.net  by
bigtheme.org  Silvia  Di  Conno  8  ottobre
2017  0    Dall’8  all’11  ottobre  si  terrà  a
Bari  il  festival  dell’acqua,  arrivato  alla
sua  quarta  edizione.  Nelle  tre  passate
edizioni  (Genova  2011,  L’Aquila  2013  e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
proponendo circa un centinaio di  sessioni  tecnico-scientifiche e 94 eventi  culturali
legati  al  tema  dell’acqua.  Ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle
aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  e  energia),  in  collaborazione
con  Acquedotto  pugliese  (Aqp)  e  con  il  patrocinio  dell’Associazione  idrotecnica
italiana,  della  Regione  Puglia,  di  Legambiente  Puglia,  del  Comune  di  Bari,
dell’Università  degli  Studi  di  Bari  Aldo  Moro,  di  Unesco  Wwap,  delle  maggiori
associazioni  mondiali  ed europee del  settore.  In  occasione del  Festival  dell’Acqua,
Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della  fontana  di
piazza  Umberto  I,  elevata  così  a  simbolo  dell’acqua  corrente  in  Puglia.  Il  perno
attorno  a  cui  questo  festival  ruota  è  lo  stato  delle  risorse  idriche  del  pianeta  che
vengono  quindi  valutate  nella  loro  disponibilità  e  accessibilità,  considerati  i
problemi  legati  alla  siccità  e  alle  alluvioni,  in  un’ottica  di  ricerca  di  nuove
tecnologie  per  la  riforma  dei  servizi  idrici.  Quest’ultima  questione  in  particolare
sarà  il  centro  della  discussione  prevista  per  martedì  10  presso  la  Sala  Affreschi
dell’Università di Bari a partire dalle ore 15.45. Tra i personaggi di rilievo previsti
nei giorni delle conferenze del festival figurano il viceministro dell’Economia Enrico
Morando,  il  presidente della  Regione Puglia  Michele Emiliano,  il  sindaco di  Bari  e
presidente  di  Anci,  Antonio  Decaro,  il  coordinatore  del  World  Water  Assessment
Programme dell’Unesco Stefan Uhlenbrook, il  ministro per la Coesione territoriale
e  il  Mezzogiorno  Claudio  De  Vincenti,  il  presidente  dell’International  Water
Association Diane Darras e il presidente della Società italiana di meteorologia Luca
Mercalli.
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Qualità dell’acqua, la Sorical presenta l'esperienza sugli
innovativi processi di potabilizzazione -

L’esperienza  della  Sorical  nelle  tecnologie  avanzate  di  potabilizzazione  è  stata
presentata  a  Bari  al  Festival  dell’Acqua,  in  corso  presso  l’Università  di  Bari  e
promossa  da  Utilitalia  (la  Federazione  che  riunisce  le  aziende  operanti  nei  servizi
pubblici dell’acqua, dell’ambiente, dell’energia elettrica e del gas). Ricordiamo che
la  Sorical  (Società  Risorse  Idriche  Calabresi)  è  una  società  mista  a  prevalente
capitale pubblico regionale gestisce in concessione tutti gli impianti che l’ex Cassa
per  il  Mezzogiorno  ha  trasferito  alla  Regione  Calabria,  si  tratta  di  un  imponente
impianto  infrastrutturale  che  garantisce  l’erogazione  dell’acqua  con  elevati
standard  di  qualità  a  363  Comuni,  attraverso  6.000  km di  condotte,  900  serbatoi,
300  impianti  di  sollevamento  e  13  impianti  di  potabilizzazione.  Pubblichiamo  la
notizia  dato  che  nel  gruppo  che  ha  illustrato  a  Bari  la  “buona  pratica”
dell’esperienza  calabrese,  c’è  anche  l’ingegnere  Francesco  Rocca,  originario  di
Colosimi,  che come redazione de ilReventino.it  intendiamo evidenziare dato che si
tratta  di  un  altro  caso  in  cui  un  emerge  un  professionista  appartenente  all’area
centrale  della  Calabria  e  al  territorio  di  riferimento  di  cui  ci  occupiamo,  con
impegno  quotidiano,  nell’intento  di  promuovere  e  fare  conoscere  in  tutte  le
potenzialità questo entroterra di Calabria. Ritornando alla notizia, per come riporta
una nota pervenuta in redazione, si evidenzia che il responsabile dei Processi della
Sorical,  Vincenzo  Pisani,  e  Andrea  Gialdrone,  della  Chimica  D’Agostino,  Busines-
Unit specializzata nel trattamento delle acque con sedi in Italia e all’estero, hanno
presentato  uno  studio  condotto  in  Sorical,  negli  ultimi  anni,  sugli  impianti  di
potabilizzazione.  Sorical  nel  2015  ha  prodotto  complessivamente  273  milioni  di
metri  cubi  di  acqua  potabile  di  cui  51,3  milioni  dai  13  Ipot  (impianti  di
potabilizzazione).  Nel  settore  dei  processi  di  potabilizzazione,  negli  ultimi  anni,  si
sono  registrate  profonde  innovazioni  di  prodotto  e  di  processo  che  Sorical  ha
raccolto costituendo all’interno della società una area impianti gestita da Francesco
Rocca e un settore “Processi” affidato a Vincenzo Pisani che ha illustrato i risultati
dello  studio.  “Potabilizzare  l’acqua  non  è  semplice  –  afferma  Pisani  –  in  Calabria
abbiamo  diverse  categorie  di  acqua,  per  alcune  si  effettua  una  semplice
disinfezione,  per  altre  acque  più  complesse  necessita  un  trattamento  chimico  e
fisico più complesso. In Sorical da tempo abbiamo abbandonato l’ipoclorito e stiamo
passando  al  biossido  di  cloro  con  la  tecnologia  del  “Purate”,  tecnologia  che
consente  di  avere  una  minore  formazione  di  cloriti  e  clorati  e  ci  concede  di
utilizzare  il  biossido  nelle  acque  grezze  che  permette  di  ossidare  il  ferro  e  il
manganese presenti in alcune acque”. “La missione di Sorical – aggiunge Francesco
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Rocca  –  è  dare  acqua  di  buona  qualità  e  per  questo  siamo  venuti  qui  a  Bari  a
presentare le nostre innovazioni.  Nel corso di questi  anni abbiamo applicato nuovi
processi di potabilizzazione grazie a partner industriali con l’obiettivo di migliorare
la qualità dell’acqua che forniamo ai Comuni”. Sulla qualità dell’acqua potabilizzata
Rocca  puntualizza  che  “Sorical  effettua  oltre  5.000  controlli  attraverso  il
laboratorio  di  analisi  interno  di  cui  3.236  di  “routine”  a  cui  si  aggiungono  i
monitoraggi  nelle  dighe,  all’ingresso  degli  Ipot”.  Sotto  un  il  video  sull’iniziativa:
Festival dell’Acqua 2017, Sorical presenta studio su trattamento acqua.
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Santaniello: "Acqua bene pubblico: aderiamo alla Carta di
Bari"

16  OTTOBRE  2017  -  POLITICA
ISTITUZIONI  -  COMUNICATO  STAMPA
Scrive  Elvira  Santaniello,  del  Meetup
Amici di Beppe Grillo di San Giorgio del
Sannio: "Ai nostri Comuni continuano ad
arrivare  fax  targati  Alto  Calore  Servizi
con  i  quali  si  comunicano  interruzioni
serali  e  notturne,  i  cittadini  vivono
ormai  con  gli  inseparabili  secchi  di
riserva  dietro  le  porte  e  i  politici,
nazionali e locali, tacciono, anche coloro
che  l’acqua  ce  l’hanno  tra  le  stelle  del
loro  programma!  Eppure  da  un  po’  di
tempo a  questa  parte  ci  sarebbero tanti
argomenti  su  cui  fare  serie  riflessioni
anche  a  livello  locale,  ma
evidentemente, e lo sosteniamo da tempo, organizzare momenti di informazione per
la cittadinanza è molto meno redditizio che fare campagne di  marketing politico a
base  di  selfie  con  i  parlamentari  di  riferimento,  soprattutto  ora,  con  le  elezioni
nazionali alle porte. Ma tant’è. Allora, vediamo un po' quali sono questi argomenti.
Il  primo  e  più  importante  è  l’obiettivo  del  Governatore  della  Puglia,  il  piddino
Emiliano,  di  creare  la  prima  grande  multiutility  del  Sud  Italia  grazie  all’ingresso
nella gestione dei servizi (acqua, rifiuti, energia,trasporti) delle multinazionali Suez
e  Veolia.  In  questo  progetto  rientrerebbero,  oltre  ad  Acquedotto  Pugliese,  anche
Gesesa, società mista di proprietà del colosso privato Acea, e Alto Calore Servizi e
in questa direzione va visto il recentissimo riavvicinamento di Alto Calore e Gesesa,
il cui amministratore delegato Ferrari ha nei giorni scorsi rilasciato interviste in tal
senso  [http://www.orticalab.it/Acqua-riecco-Gesesa-L-Alto-Calore].  Peccato,  però,
che  anche  questo  progetto  vada  totalmente  contro  gli  esiti  del  Referendum
sull’acqua pubblica così come è accaduto negli anni scorsi con la Legge n. 164/2014
(concentrazione dei servizi pubblici locali nelle mani di poche grandi multi-utility),
la  legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (che  ha  incentivato  i  Comuni  a  privatizzare  i
servizi  pubblici  a  rete  -acqua  inclusa-  attraverso  sconti  sul  Patto  di  Stabilità
interno),  il  Testo  Unico  sui  servizi  pubblici  locali,  decreto  attuativo  della  legge
Madia  (che  nei  fatti  indica  ai  comuni  come  la  ripubblicizzazione  dell’acqua  debba
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essere solo una delle vie possibili, e ovviamente non la preferibile), la cancellazione
dell'art.  6  della  Legge  per  la  Ripubblicizzazione  dell'Acqua  (che  abolisce  quella
norma che prevede che l'acqua sia pubblica, che la gestione dell'acqua sia pubblica
e che le infrastrutture dei servizi idrici siano pubbliche). Siamo di fatto in uno stato
di  illegalità’,  non  solo  nei  confronti  dell’esito  del  Referendum  ma  anche  nei
confronti delle direttive UE, tanto che la Commissione europea ha emanato severe
sanzioni  contro  l’Italia  per  flagrante  inadempienza nel  campo della  salvaguardia  e
protezione  delle  risorse  idriche,  della  qualità  delle  acque  potabili  e  della
presentazione/esecuzione  di  piani  nazionali  di  gestione  dei  bacini  idrografici.  Tale
stato  d’illegalità  macroscopica,  inoltre,  perdura  anche  rispetto  alle  azioni  di
gestione del territorio, dei suoli, dei corpi idrici, dal momento che il governo non fa
che  navigare  a  vista,  nell’urgenza  (leggasi  emergnza")  continua,  in  reazione  ai
sempre più frequenti e gravi disastri delle inondazioni, delle siccità, delle frane, dei
terremoti  causati  in  larga  parte  dall’incuria,  dagli  interessi  corporativi  a  corto
termine, e dalla corruzione di tanta parte della politica nazionale e locale. L’ultimo
evidente accadimento che conferma l’adesione della politica nazionale e locale alla
teoria capitalista mercantile dell’acqua è stato il  Festival dell’acqua, organizzato a
Bari  nei  giorni  scorsi  proprio  nel  palazzo  dell’Acquedotto  Pugliese  ad  opera  di
Utilitalia, la federazione italiana delle multiutilities che vede attivamente coinvolte
ACEA, HERA, IREN, A12, Suez, Veolia e tutta la crème del mondo tecno-scientifico
italiano  al  servizio  del  settore  privato,  quasi  a  mandare  un  segnale  pubblico  della
disponibilità  finale  delle  autorità  pugliesi  a  cedere  la  gestione  dei  servizi  idrici  ai
privati. NON SI PUO’ CONTINUARE A TACERE SU QUESTI FATTI! E, soprattutto,
non  si  può  continuare  a  stare  nell’immobilità  aspettando  che  le  cose  si  risolvano,
perché  da  sola  la  situazione  non  cambierà  di  certo!  Per  questo  motivo,  ci  uniamo
alla Rete per la Difesa delle Fonti d’Acqua del Mezzogiorno d’Italia riunitasi a Bari
il  7 ottobre scorso e ci impegniamo a diffondere la CARTA DI BARI, sottoscritta in
quella sede, per riaffermare con forza e serietà che i cittadini vogliono essere parte
attiva  nei  processi  di  decisione  del  presente  e  del  futuro  dell’acqua  nelle  loro
regioni.  La  Carta  di  Bari,  inoltre,  riafferma  la  scelta,  sancita  dal  referendum  del
2011, in favore dell’acqua bene comune pubblico e del diritto umano all’acqua per
la  vita,  che  non  deve  essere  pagato  in  veste  di  consumatori  ma  finanziato  come
cittadini,  dalla  fiscalità  e  dalla  collettività  e  propone  cinque  priorità  d’azione  e  di
regolazione  pubblica  a  livello  regionale/nazionale  e  europeo/mondiale  e
specialmente  per  una  politica  dell’acqua  del  Mezzogiorno:  promozione
(indispensabilità  dell’acqua  per  la  vita),  protezione  (contro  l’accaparramento,  i
furti,  l’inquinamento,  il  bioterrorismo…),  prevenzione  (innovazioni  per  ridurre  i
prelievi,  gli  sprechi,  garantire  la  conservazione,  migliorare  la  qualità),
partecipazione (anima della democrazia) e prossimità (la cura dell’acqua è propria
delle  comunità).  Per  tutte  le  motivazioni  sopra  espresse,  i  cittadini  attivi  del
Meetup  Amici  di  Beppe  Grillo  di  San  Giorgio  del  Sannio  fanno  proprie  le
conclusione  dell’incontro  tenutosi  a  Bari  e  invitano  tutti  i  cittadini  sangiorgesi  e
sanniti  'di  buona  volontà  ad  attivarsi  con  ogni  azione  di  resistenza  e  pressione
democratica,  per  ottenere  il  rispetto  dell’esito  del  referendum  del  2011,  la
riappropriazione  delle  fonti  d’acqua,  l’applicazione  dei  principi  di  partecipazione
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democratica recuperando un ruolo politico nel governo e nella gestione del servizio
idrico integrato'.  La partecipazione e la mobilitazione pacifica sono le uniche armi
che  abbiamo  per  combattere  la  negazione  dell’esito  referendario  del  2011  e  per
sancire che l’acqua non è una merce ma un diritto inalienabile di tutti".
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A Bari la quarta edizione del Festival dell’Acqua

Stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,
disponibilità  e  accessibilità,  siccità  e
alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche
sociali,  ma  anche  spettacoli  ed  eventi.
Tutto  questo  è  il  Festival  dell’Acqua,
ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  aziende  che  si
occupano di  acqua ambiente e energia),
e  da  Acquedotto  pugliese  (Aqp)  nella
quarta  edizione  in  programma  a  Bari
dall’8  all’11  ottobre.  La  parte
convegnistica  sarà  ospitata
dall’università  degli  studi  “Aldo  Moro”
del  capoluogo  pugliese,  coinvolgendo  le
500 aziende associate alla Federazione e
tutti  i  soggetti  che  a  diverso  titolo  si
occupano dei Servizi idrici e di pubblica
utilità.  L’appuntamento  vedrà
protagonisti  relatori  nazionali  ed
internazionali  per  parlare  di  acqua,
intesa  come  risorsa  essenziale  per  la
vita:  tra  gli  invitati  il  Ministro
dell’Ambiente  Gian  Luca  Galletti,  il  Coordinatore  del  World  Water  Assessment
Programme dell’Unesco Stefan Uhlenbrook, il  Ministro per la Coesione territoriale
e  il  Mezzogiorno  Claudio  De  Vincenti,  il  Presidente  dell’International  Water
Association Diane Darras; e ancora il Vice Ministro dell’Economia Enrico Morando,
il Presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro, il Presidente della Regione
Puglia Michele Emiliano e il Presidente della Società Italiana di Meteorologia Luca
Mercalli.  Sono  in  programma  sessioni  tematiche  sull’Agenda  delle  Nazioni  Unite
per lo sviluppo sostenibile al 2030, sul diritto all’acqua e sul Mediterraneo, dibattiti
sui  cambiamenti  climatici  e  sugli  effetti  legati  alla  siccità  e  alle  alluvioni  e  sulla
“blue  circular  economy”,  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di
depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.  Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle
soluzioni  più  innovative,  al  monitoraggio,  alla  banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo
delle  start-up  nel  settore  idrico  e  alla  dissalazione  che,  grazie  all’evoluzione
tecnologica  del  settore  e  all’abbattimento  dei  costi,  consente  di  pensare  al  mare
come al più grande serbatoio d’acqua potabile. Al ciclo di incontri e di riflessioni si
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affianca un ricco programma di  manifestazioni  artistiche e  culturali.  A  parlare  del
tema  dell’acqua  al  pubblico  e  ai  ragazzi  delle  scuole  saranno,  sotto  varie
sfaccettature,  l’attore  Sergio  Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore
Giorgio  Ieranò,  il  critico  cinematografico  Oscar  Iarussi,  il  professor  Michele
Mirabella.  Per  questa  edizione  pugliese,  l’evento  promosso  da  Utilitalia  e  Aqp  è
gemellato  con  ‘l’Acqua  in  Testa  Music  Festival’,  che  sabato  7  aprirà  in  musica  i
cinque giorni di lavori e vedrà esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin Bey
domenica  8,  giornata  di  inaugurazione  con  un  anteprima  del  Festival  tra
animazione,  giocolieri  e  arte  prima  nelle  vie  del  centro  e  poi  nel  palazzo  di  Aqp.
Nelle  tre  passate  edizioni  (Genova  2011,  L’Aquila  2013  e  Milano  2015)  il  Festival
ha coinvolto  complessivamente 429.000 visitatori,  14.800 studenti,  proponendo 98
sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali  legati  al  tema  dell’acqua.  Gli
eventi,  le  iniziative  e  i  convegni  del  Festival  dell’acqua  saranno  presentati  il  6
ottobre  a  Bari  nel  corso  di  una  conferenza  alla  presenza  del  sindaco  della  città
pugliese Antonio Decaro e dei promotori.
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra
siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle
prese  con  l'inquinamento;  e  poi  acqua  e  sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c'è  da  sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in  30
sessioni  tematiche,  ma  anche  spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori
didattici  e  creativi,  lectio  magistralis  e  conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti
dell'acqua,  tra  curiosità,  simbolismi  e  tradizione.A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati
all'oro blu, relatori nazionali ed internazionali e nomi noti, da Sergio Rubini a Luca
Mercalli, da Michele Mirabella ad Alessandro Di Benedetto, il recordman di giro del
mondo con la barca a vela più piccola. E'  il  Festival dell'Acqua, ideato e promosso
da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed
energia), in collaborazione con Acquedotto pugliese, a Bari dall'8 all'11 ottobre.Tra
i  temi  affrontati,  il  diritto  all'acqua  e  ai  servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle
Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che
stabilisce  l'Agenda  per  lo  sviluppo  sostenibile  2015  ?  2030.  Se  ne  parlerà  in  una
delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e  politica  del  territorio,  che  fa  i  conti
con i mutamenti climatici e l'alternanza di situazioni estreme, altro tema caldo del
Festival che cercherà di dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy
adeguate  e  adozione  di  misure  infrastrutturali.Dedicata  alla  riunione  della  Water
Alliance  una  delle  sessioni  parallele  del  9  ottobre.  WaterAlliance  ?Acqua  di
Lombardia è  la  prima joint  venture contrattuale  tra  aziende idriche in  house della
Lombardia che, come aggregato, costituiscono la prima azienda in house d'Italia e
stanno  investendo  oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e
impianti del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione). Insieme
servono quasi 1000 Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi
d'acqua..Economia circolare dell'acqua protagonista il  10 ottobre, a partire da due
temi strettamente collegati tra loro: il riuso dei reflui trattati e la valorizzazione dei
fanghi  di  depurazione.  Ma  il  10  si  parlerà  anche  di  servizi  idrici:  l'Italia  deve
recuperare  un  pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente
l'intero  sistema  idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione
plenaria  dedicata  accenderà  i  riflettori  sugli  strumenti  regolatori  necessari,  a
vantaggio  del  cittadino  e  dell'ambiente.Tra  le  sessioni  parallele,  la  presentazione
del  Manuale  2030  curato  da  Utilitalia  che  contiene  la  sintesi  delle  indicazioni
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tecniche/economiche  relative  ai  diversi  comparti  dell'acqua  con  particolare
riferimento ai  servizi  idrici;  la  presentazione di  esperienze di  "Welfare  idrico".Sud
protagonista  della  sessione  plenaria  dell'11  ottobre  dedicata  alla  "Governance
idrica nel mezzogiorno": al centro dell'incontro, le peculiarità territoriali, i trend in
atto  e  le  strategie  per  un  rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro
dell'incontro.Gestire  l'intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici  estremi;  prevenire
allagamenti;  garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti
legati  alla  gestione  sostenibile  dell'acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell'incontro  che
prende le mosse dal volume "Le metropoli e l'acqua", a cura di Alessandro Russo e
Michele  Falcone,  che  offre  una  panoramica  delle  migliori  strategie  urbane  di
adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best
practice europee per affrontare il  tema delle alluvioni  urbane e dimostra come sia
essenziale  prevedere,  oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un'ampia
strategia  di  coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando
riflessione urbanistica, ingegneristica e ambientale.Tra i temi trattati nelle sessioni
parallele  dell'11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti
Gestori  nei  trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio
energetico  nel  ciclo  dell'acqua;  gestione  dell'acqua  e  promozione  turistica.  E
ancora:  Water  Safety  Plan,  il  nuovo  presidio  tecnico-gestionale  che  guiderà  lo
sviluppo  dei  sistemi  idropotabili  negli  anni  a  venire.I  convegni  saranno  ospitati
dall'università degli  studi  'Aldo Moro'  del  capoluogo pugliese,  coinvolgendo le 500
aziende associate alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano
dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  'l'Acqua  in  Testa
Music  Festival',  che  sabato  7  aprirà  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà
esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE

Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Trasformare
i  depuratori  in  bio-raffinerie  che
recuperano  energia  dall'acqua  di  fogna,
riaprire  i  canali  e  le  rogge  costruiti  nel
Medioevo,  per  ridurre  l'impatto  delle  bombe  d'acqua,  mettere  in  campo  le
tecnologie più avveniristiche per il controllo dell'acqua potabile e della falda. Sono
alcuni  dei  temi  sulla  sostenibilità  e  l'innovazione  che  Gruppo  Cap  porterà  al
Festival dell'Acqua di Bari."Si chiama #Waterevolution e ci parla di un futuro in cui
l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre  metropoli,  sempre  più
intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle
tecnologie più sofisticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza, e gli scarichi
delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano
l'acqua  di  scarto  in  energia",  si  spiega  dal  gruppo.Ed  è  nel  campo  dell'economia
circolare, e del riutilizzo di ciò che già si  produce, che si giocano oggi le sfide più
importanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  "il  contesto  ideale  per
discutere  e  ragionare,  insieme  agli  operatori  italiani  ed  europei,  sul  ruolo  del
settore  idrico  nel  contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo di  produrre  e  consumare,
con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell'utilizzo
razionale delle risorse", sottolinea il Gruppo Cap.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE (2)

(AdnKronos)  -  E  al  Festival  dell'Acqua
Gruppo  Cap  arriverà  'in  macchina',  per
una testimonianza concreta di economia
circolare.  Partenza  dopodomani,  sabato
7 ottobre, da Milano, dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo della Fiat Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all'impianto milanese.Arrivo a Bari il giorno dopo per il quarto Festival dell'Acqua,
dove  l'auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell'Università.  Nel  suo  percorso
lungo l'Italia  la  Panda a  biometano di  Gruppo Cap farà  una prima tappa a  Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -
Trasformare  i  depuratori  in  bio-
raffinerie  che  recuperano  energia
dall'acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge costruiti nel medioevo, per ridurre l'impatto delle bombe d'acqua, mettere in
campo  le  tecnologie  più  avveniristiche  per  il  controllo  dell'acqua  potabile  e  della
falda:  sono  alcune  delle  tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e  innovazione  che
Gruppo  Cap  porterà  al  Festival  dell'Acqua  di  Bari.Si  chiama  #Waterevolution  e
parla  di  un  futuro  in  cui  l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre
metropoli,  sempre  più  intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è
monitorata  grazie  alle  tecnologie  più  sofisticate  che ci  permettono di  dissetarci  in
sicurezza,  e  gli  scarichi  delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori
intelligenti  che  trasformano  l'acqua  di  scarto  in  energia.Ed  è  proprio  nel  campo
dell'economia  circolare,  e  del  riutilizzo  di  ciò  che  già  si  produce,  che  si  giocano
oggi  le  sfide  più  affascinanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  dunque  il
contesto ideale per discutere e ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei,
sul ruolo del settore idrico nel contribuire a cambiare il nostro modo di produrre e
consumare,  con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e
dell'utilizzo razionale delle  risorse.E al  Festival  dell'Acqua Gruppo Cap arriverà in
macchina, per una testimonianza concreta di economia circolare. Partenza sabato 7
ottobre da Milano, e più precisamente dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo
della Fiat Panda Natural Power alimentata dal biometano prodotto dai reflui fognari
proprio  all'impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l'8  ottobre  per  il  quarto  Festival
dell'Acqua, dove l'auto a biometano sarà esposta nel cortile dell'Università.Nel suo
percorso lungo l'Italia, la Panda a biometano di Gruppo Cap farà una prima tappa a
Rimini, per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre
2017),  e  una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la
realizzazione di  una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche
e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città
metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto
dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e
ha affidato la progettazione a Gruppo Cap.
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Tra siccità e alluvioni, a Bari il futuro della risorsa idrica
Roma,  6  ott.  (AdnKronos)  -  Stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,  disponibilità  e
accessibilità,  siccità  e  alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche  sociali,  ma  anche
spettacoli  ed  incontri  culturali.  Tutto  questo  è  il  Festival  dell'Acqua,  ideato  e
promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua
ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (AQP),  in
programma  a  Bari  dall'8  all'11  ottobre.  Patrocinato  dal  ministero  dell'Ambiente,
dalla  Regione  Puglia,  dal  Comune  di  Bari,  da  Unesco  Wwap,  dalle  maggiori
associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore  (Iwa  International  Water  Association
ed  Eureau)  e  da  Apulia  Film  Commission,  il  Festival  è  realizzato  grazie  al
coinvolgimento  dell'Università  di  Bari  Aldo  Moro  (sede  principale  del  Festival),  di
Legambiente  Puglia,  dell'Accademia  delle  Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di
Bari  e  dell'Associazione  Idrotecnica  Italiana.  L'edizione  2017  del  Festival  vede  il
gemellaggio  con  il  Music  Festival  'L'acqua  in  testa'  che  nei  due  giorni  precedenti
(sabato 7 e domenica 8) ha programmato eventi musicali di portata internazionale:
Tony Allen e Yassin Bey.  Nelle tre passate edizioni  (Genova 2011,  L'Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati  al  tema  dell'acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitaria  e
centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival
dell'Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della
fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell'acqua  corrente  in
Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.Nella  quarta  edizione
del Festival sono in programma sessioni tematiche sull'Agenda delle Nazioni Unite
per lo sviluppo sostenibile al 2030, sul diritto all'acqua e sul Mediterraneo, dibattiti
sui  cambiamenti  climatici  e  sugli  effetti  legati  alla  siccità  e  alle  alluvioni  e  sulla
'blue-circular  economy',  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di
depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.  "Tra  i  temi  che  saranno  affrontati
durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma  -  spiega  Antonio  Decaro,
sindaco di Bari - c'è proprio il valore dell'acqua come risorsa pubblica e la necessità
di  non sprecarla.  Un impegno che deve coinvolgere anche le nostre comunità,  che
sempre più devono comprendere che l'impegno di ciascuno può fare la differenza, a
partire dai piccoli gesti quotidiani come utilizzare il diffusore sui rubinetti o aprire
e  chiudere  l'acqua  mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul  quale  verterà  il
confronto  riguarda  l'impegno  in  termini  di  programmazione,  che  significa  ad
esempio  riutilizzare  le  acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde  delle  città  o
non  impiegare  l'acqua  del  nostro  acquedotto  per  riempire  piscine  o  per  svolgere
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attività industriali,  piccole azioni su scala locale che possono incidere sul contesto
globale".  ''L'economia  circolare  dell'acqua  è  quella  che  ci  porta  a  restituire  alla
natura  quello  che  ci  ha  dato.  Vale  per  i  rifiuti,  ma  per  l'acqua  è  ancora  più
semplice;  e  può  addirittura  creare  risorse  aggiuntive  -  osserva  Gianfranco
Grandaliano,  vicepresidente  Utilitalia  -  una  buona  sintesi  è  rappresentata  da  tre
semplici  regole.  La  prima:  bisogna  riuscire  a  tenere  l'acqua  quando  c'è.  Seconda
regola:  non  disperderla  nel  corso  della  distribuzione.  Terza  regola:  restituirla  alla
natura come ce l'ha data''."Nella logica del 'non buttare via nulla' - dice Anna Maria
Curcuruto,  assessore  ai  Lavori  Pubblici  della  Regione  Puglia  -  bisogna  tendere
all'economica  circolare  dell'acqua  riutilizzando  i  reflui  sia  in  agricoltura  sia  negli
usi  civili  e  industriali  per  arrivare  anche  al  riutilizzo  dei  fanghi,  attualmente
smaltiti  onerosamente  come  rifiuto  speciale.  Un'economia  blu  circolare".  "Quattro
giorni  di  spettacoli,  eventi  culturali,  seminari  scientifici  -  dice  il  presidente  di
Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis  -  ma  anche  e  soprattutto  occasione  di
dibattito  e  approfondimento  sul  servizio  idrico,  criticità  e  prospettive".  Ampio
spazio sarà dedicato alle soluzioni più innovative, al monitoraggio, alla banda larga
e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore  idrico  e  alla  dissalazione  che,
grazie  all'evoluzione  tecnologica  del  settore  e  all'abbattimento  dei  costi,  consente
di  pensare  al  mare  come  al  più  grande  serbatoio  d'acqua  potabile.  Al  ciclo  di
incontri e di riflessioni si affianca un ricco programma di manifestazioni artistiche e
culturali oltre laboratori didattici e incontri per le scuole di ogni ordine e grado.Tra
le  presenze  di  rilievo  il  viceministro  dell'Economia  Enrico  Morando,  il  presidente
della  Regione  Puglia  Michele  Emiliano,  il  sindaco  di  Bari  e  presidente  di  Anci,
Antonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water  AssessmentProgramme
dell'Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il presidente dell'International Water Association
Diane Darras e il presidente della Società Italiana di Meteorologia Luca Mercalli. A
parlare del tema dell'acqua al pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno, sotto varie
sfaccettature,  l'attore  Sergio  Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore
Giorgio Ieranò, il professor Michele Mirabella.
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Padania Acque al Festival di Bari

Presidente  e  amministratore  delegato
dell’azienda  pubblica  in  trasferta  a  Bari
per il Festival dell’Acqua CREMONA - In
occasione  del  Festival  dell’Acqua  di
Bari,  un  evento  nazionale  promosso  da
Utilitalia  in  collaborazione  con
Acquedotto  Pugliese  presso  l’Università
degli  Studi  di  Bari  dall’8  all’11  ottobre,
Padania Acque ha partecipato in qualità
di  società  del  gruppo  “Water  Alliance”,
nato  nell’aprile  del  2015  e  composto,
oltre  che  dal  gestore  unico  dell’idrico  cremonese,  dal  Gruppo  Cap  (Milano),
Brianzacque  (Monza),  Secam  (Sondrio),  Pavia  Acque  (Pavia),  Sal  (Lodi),  Uniacque
(Bergamo) e Gruppo Lario Reti (Lecco). Si tratta di una manifestazione dedicata al
governo  e  alla  tutela  delle  risorse  idriche  del  Pianeta  che,  attraverso  convegni,
seminari ed eventi, tratta argomenti di attualità relativi all’acqua: siccità, alluvioni,
disponibilità  e  infrastrutture,  tecnologie,  temi  sociali  e  ambientali.  Alla
manifestazione partecipano le oltre 500 associate Utilitalia tra le quali le società di
gestione  del  servizio  idrico  integrato,  società  di  servizi  pubblici,  istituzioni,  enti  e
operatori  industriali  che  a  diverso  titolo  si  occupano  dei  Servizi  idrici.  Nella
giornata di lunedì, Il presidente di Padania Acque Claudio Bodini e l’amministratore
delegato  Alessandro  Lanfranchi  sono  intervenuti  al  seminario  “Modelli  di
Governance delle aziende idriche: sinergie e reti di aziende” per illustrare, insieme
al  presidente  di  Brianzacque  Enrico  Boerci,  al  presidente  di  Sal  Lodi  Antonio
Redondi  e  al  presidente  di  Cap Holding Milano Alessandro  Russo,  il  modello  delle
reti  di  impresa  costituito  da  Water  Alliance  –  Acque  di  Lombardia.  Bodini  ha
riportato  l’esperienza  di  Padania  Acque  in  termini  di  efficienza  ed  efficacia  del
servizio idrico integrato sul territorio della provincia di Cremona, spiegando che “la
qualità  del  servizio  è  garantita  anche  dalla  partecipazione  a  un  programma  di
attività condivise in rete con le altre aziende lombarde attraverso gruppi di  lavoro
operativi  unificati  (Area  Legale,  Affari  Regolatori,  Acquisti,  Benchmarking,
Efficientamento  energetico,  PIA  modello  idraulico  falde,  Rete  Laboratori  analisi,
Ricerca e Fanghi, Rete per le Emergenze, Big Data e Comunicazione) all’interno dei
quali i professionisti dei relativi settori delle società dell’idrico mettono a confronto
competenze e strategie di  problem solving.” Lanfranchi ha ricordato che «Padania
Acque,  tramite Water Alliance,  ha partecipato a 10 gare per l’approvvigionamento
di energia elettrica, di gas, reagenti e prodotti chimici per un valore complessivo di
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circa 15 milioni di euro. La nostra società ha inoltre preso parte alla formulazione
di  osservazioni  a  circa  15  documenti  di  consultazione  deliberati  dall’Autorità  per
l’Energia  Elettrica,  il  Gas  e  il  Sistema  Idrico  (AEEGSI)».  «La  partecipazione  al
Festival  dell’Acqua  di  Bari  -  spiega  l’azienda  -  ha  dato  l’opportunità  di  dare  conto
degli  ottimi risultati  ottenuti  da un modello virtuoso di  gestione del servizio idrico
integrato  attraverso  l’attività  sinergica  della  joint  venture  delle  9  società  che  ha
come obiettivo la realizzazione di economie di scala, la condivisione di know-how e
buone pratiche (best practicies), con la finalità di migliorare la qualità del servizio
erogato ai cittadini». Bodini ha sottolineato, infine, la grande attenzione rivolta da
Padania Acque,  e  dal  resto del  Gruppo Water Alliance,  alla  sensibilizzazione verso
temi  etici  e  ambientali  con  lo  scopo  di  contrastare  il  preoccupante  e  crescente
fenomeno dell’inquinamento causato  dal  consumo di  acqua in  bottiglie  di  plastica.
Tra le azioni condivise più rilevanti  la sottoscrizione di un protocollo di  intesa che
verrà  siglato  a  Cremona  il  prossimo  1  dicembre  sulla  scorta  del  progetto  “acqua
eco  sport”  presentato  da  Padania  Acque,  lo  scorso  7  ottobre,  in  occasione  della
presentazione  della  16^  edizione  della  Mezza  Maratona  “città  di  Cremona”.  Il
gestore unico dell’idrico cremonese è capofila e promotore di “acqua eco sport” per
esportare  un  modello  organizzativo  e  gestionale  delle  manifestazioni  sportive  a
impatto zero attraverso l’adozione di misure sostenibili,  sotto il  profilo ecologico e
sociale, finalizzate alla prevenzione dei rifiuti di plastica.
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Siccità, puntare sul riuso dell'acqua in agricoltura

Dopo  un'estate  caldissima  e  siccitosa,  il
tema  idrico  deve  essere  all'ordine  del
giorno.  Al  Festival  dell'acqua  che  si  è
tenuto  in  settimana  a  Bari  si  è  posto
l'accento sul riuso della risorsa idrica in
agricoltura.  “Di  fronte  a  periodi  di
carenza d’acqua o di alluvioni – spiega il
vicepresidente  di  Utilitalia  Mauro
D’Ascenzi  –  diventa  importante  ridurre  gli  sprechi  nelle  reti  e  realizzare
infrastrutture per la depurazione dell’acqua per riusare l’acqua in agricoltura o nel
settore  industriale.  Per  affrontare  gli  effetti  dei  cambiamenti  climatici  ci  sono  tre
regole: bisogna tenere l’acqua quando c’è; non disperderla nella sua distribuzione,
dal momento che abbiamo delle perdite di rete che arrivano a circa il 40%; e infine
restituire  l’acqua  alla  natura  come  ce  l’ha  data.  In  Italia  per  fare  tutto  questo  –
governo  dell’acqua,  opere  sulle  reti,  depurazione  –  occorrono  investimenti  pari  a
circa  cinque  miliardi  di  euro  l’anno;  cosa  che  provocherebbe  decine  e  decine  di
migliaia  di  posti  di  lavoro,  oltre  naturalmente  a  sistemare  tutta  la  situazione
ambientale”. A livello comunitario, come spiega a Italiafruit News Roberto Mazzini,
coordinatore  della  Commissione  acque  reflue  di  Utilitalia  e  presidente  di  Milano
Depura,  si  sta  lavorando  per  la  nuova  direttiva  sul  riuso  delle  acque  e  la  legge
italiana verrà presa come esempio.  L'obiettivo è differenziare la qualità dell'acqua
riutilizzata in base all'impiego finale:  irrigazione di  verdure per il  consumo fresco,
di  frutteti,  impiego  nella  zootecnica  –  tanto  per  rimanere  in  ambito  agricolo  –
oppure  altri  utilizzi  industriali.  “Il  tema  è  uno:  l'acqua  va  riutilizzata  –  rimarca
Mazzini  –  troviamo più occasioni  e  modalità  per  poterlo  fare.  Non ci  possiamo più
permettere di buttare a mare acqua depurata, ma doppiamo prenderla e impiegarla
laddove c'è un fabbisogno idrico. Dobbiamo rendere i territori resilienti – conclude
–  cioè  territori  con  adeguate  infrastrutture  capaci  di  intercettare,  depurare  e
stoccare acqua”. “Le opere idrauliche- osserva il presidente della Società italiana di
meteorologia  Luca  Mercalli  -  sono  costruite  per  durare.  Le  abbiamo  sempre
progettate  guardando  al  clima  del  passato,  alle  statistiche  dei  periodi  precedenti
Oggi dobbiamo pensare in modo molto diverso e immaginare il clima del futuro. Sta
cambiando tutto e non è detto che le sorprese saranno sempre positive”. Copyright
2017 Italiafruit News
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ACQUA: TRA SICCITÀ E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO
DELLA RISORSA IDRICA

Stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,
disponibilità  e  accessibilità,  siccità  e
alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche
sociali,  ma  anche  spettacoli  ed  incontri
culturali.  Tutto  questo  è  il  Festival
dell’Acqua,  ideato  e  promosso  da
Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  e
energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (AQP),  in  programma  a  Bari
dall’8 all’11 ottobre. Patrocinato dal ministero dell’Ambiente, dalla Regione Puglia,
dal  Comune  di  Bari,  da  Unesco  Wwap,  dalle  maggiori  associazioni  mondiali  ed
europee  del  settore  (Iwa  International  Water  Association  ed  Eureau)  e  da  Apulia
Film Commission, il Festival è realizzato grazie al coinvolgimento dell’Università di
Bari  Aldo  Moro  (sede  principale  del  Festival),  di  Legambiente  Puglia,
dell’Accademia  delle  Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di  Bari  e
dell’Associazione  Idrotecnica  Italiana.  L’edizione  2017  del  Festival  vede  il
gemellaggio  con  il  Music  Festival  ‘L’acqua  in  testa’  che  nei  due  giorni  precedenti
(sabato 7 e domenica 8) ha programmato eventi musicali di portata internazionale:
Tony Allen e Yassin Bey.  Nelle tre passate edizioni  (Genova 2011, L’Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitaria  e
centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival
dell’Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della
fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell’acqua  corrente  in
Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.  Nella  quarta  edizione
del Festival sono in programma sessioni tematiche sull’Agenda delle Nazioni Unite
per lo sviluppo sostenibile al 2030, sul diritto all’acqua e sul Mediterraneo, dibattiti
sui  cambiamenti  climatici  e  sugli  effetti  legati  alla  siccità  e  alle  alluvioni  e  sulla
‘blue-circular  economy’,  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di
depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.  “Tra  i  temi  che  saranno  affrontati
durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma  –  spiega  Antonio  Decaro,
sindaco  di  Bari  –  c’è  proprio  il  valore  dell’acqua  come  risorsa  pubblica  e  la
necessità  di  non  sprecarla.  Un  impegno  che  deve  coinvolgere  anche  le  nostre
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comunità, che sempre più devono comprendere che l’impegno di ciascuno può fare
la  differenza,  a  partire  dai  piccoli  gesti  quotidiani  come  utilizzare  il  diffusore  sui
rubinetti  o  aprire  e  chiudere  l’acqua  mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul
quale  verterà  il  confronto  riguarda  l’impegno  in  termini  di  programmazione,  che
significa  ad  esempio  riutilizzare  le  acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde
delle città o non impiegare l’acqua del nostro acquedotto per riempire piscine o per
svolgere attività industriali,  piccole azioni su scala locale che possono incidere sul
contesto  globale”.  ”L’economia  circolare  dell’acqua  è  quella  che  ci  porta  a
restituire  alla  natura  quello  che  ci  ha  dato.  Vale  per  i  rifiuti,  ma  per  l’acqua  è
ancora  più  semplice;  e  può  addirittura  creare  risorse  aggiuntive  –  osserva
Gianfranco  Grandaliano,  vicepresidente  Utilitalia  –  una  buona  sintesi  è
rappresentata  da  tre  semplici  regole.  La  prima:  bisogna  riuscire  a  tenere  l’acqua
quando  c’è.  Seconda  regola:  non  disperderla  nel  corso  della  distribuzione.  Terza
regola: restituirla alla natura come ce l’ha data”. “Nella logica del ‘non buttare via
nulla’  –  dice  Anna  Maria  Curcuruto,  assessore  ai  Lavori  Pubblici  della  Regione
Puglia – bisogna tendere all’economica circolare dell’acqua riutilizzando i reflui sia
in  agricoltura  sia  negli  usi  civili  e  industriali  per  arrivare  anche  al  riutilizzo  dei
fanghi,  attualmente  smaltiti  onerosamente  come  rifiuto  speciale.  Un’economia  blu
circolare”. “Quattro giorni di spettacoli,  eventi culturali,  seminari scientifici  – dice
il  presidente  di  Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis  –  ma  anche  e  soprattutto
occasione di dibattito e approfondimento sul servizio idrico, criticità e prospettive”.
Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più  innovative,  al  monitoraggio,  alla
banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore  idrico  e  alla
dissalazione che, grazie all’evoluzione tecnologica del settore e all’abbattimento dei
costi,  consente di  pensare al  mare come al  più grande serbatoio  d’acqua potabile.
Al ciclo di incontri e di riflessioni si affianca un ricco programma di manifestazioni
artistiche e culturali oltre laboratori didattici e incontri per le scuole di ogni ordine
e grado. Tra le presenze di rilievo il viceministro dell’Economia Enrico Morando, il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari e presidente di
Anci,  Antonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water  AssessmentProgramme
dell’Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il presidente dell’International Water Association
Diane Darras e il presidente della Società Italiana di Meteorologia Luca Mercalli. A
parlare del tema dell’acqua al pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno, sotto varie
sfaccettature,  l’attore  Sergio  Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore
Giorgio Ieranò, il professor Michele Mirabella.
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Acqua: tra siccità e alluvioni, a Bari il futuro della risorsa
idrica

Stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,
disponibilità  e  accessibilità,  siccità  e
alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche
sociali,  ma  anche  spettacoli  ed  incontri
culturali.  Tutto  questo  è  il  Festival
dell’Acqua,  ideato  e  promosso  da
Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  e
energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (AQP),  in  programma  a  Bari
dall’8 all’11 ottobre. Patrocinato dal ministero dell’Ambiente, dalla Regione Puglia,
dal  Comune  di  Bari,  da  Unesco  Wwap,  dalle  maggiori  associazioni  mondiali  ed
europee  del  settore  (Iwa  International  Water  Association  ed  Eureau)  e  da  Apulia
Film Commission, il Festival è realizzato grazie al coinvolgimento dell’Università di
Bari  Aldo  Moro  (sede  principale  del  Festival),  di  Legambiente  Puglia,
dell’Accademia  delle  Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di  Bari  e
dell’Associazione  Idrotecnica  Italiana.  L’edizione  2017  del  Festival  vede  il
gemellaggio  con  il  Music  Festival  ‘L’acqua  in  testa’  che  nei  due  giorni  precedenti
(sabato 7 e domenica 8) ha programmato eventi musicali di portata internazionale:
Tony Allen e Yassin Bey.  Nelle tre passate edizioni  (Genova 2011, L’Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitaria  e
centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival
dell’Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della
fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell’acqua  corrente  in
Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.  Nella  quarta  edizione
del Festival sono in programma sessioni tematiche sull’Agenda delle Nazioni Unite
per lo sviluppo sostenibile al 2030, sul diritto all’acqua e sul Mediterraneo, dibattiti
sui  cambiamenti  climatici  e  sugli  effetti  legati  alla  siccità  e  alle  alluvioni  e  sulla
‘blue-circular  economy’,  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di
depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.  “Tra  i  temi  che  saranno  affrontati
durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma  –  spiega  Antonio  Decaro,
sindaco  di  Bari  –  c’è  proprio  il  valore  dell’acqua  come  risorsa  pubblica  e  la
necessità  di  non  sprecarla.  Un  impegno  che  deve  coinvolgere  anche  le  nostre
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comunità, che sempre più devono comprendere che l’impegno di ciascuno può fare
la  differenza,  a  partire  dai  piccoli  gesti  quotidiani  come  utilizzare  il  diffusore  sui
rubinetti  o  aprire  e  chiudere  l’acqua  mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul
quale  verterà  il  confronto  riguarda  l’impegno  in  termini  di  programmazione,  che
significa  ad  esempio  riutilizzare  le  acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde
delle città o non impiegare l’acqua del nostro acquedotto per riempire piscine o per
svolgere attività industriali,  piccole azioni su scala locale che possono incidere sul
contesto  globale”.  ”L’economia  circolare  dell’acqua  è  quella  che  ci  porta  a
restituire  alla  natura  quello  che  ci  ha  dato.  Vale  per  i  rifiuti,  ma  per  l’acqua  è
ancora  più  semplice;  e  può  addirittura  creare  risorse  aggiuntive  –  osserva
Gianfranco  Grandaliano,  vicepresidente  Utilitalia  –  una  buona  sintesi  è
rappresentata  da  tre  semplici  regole.  La  prima:  bisogna  riuscire  a  tenere  l’acqua
quando  c’è.  Seconda  regola:  non  disperderla  nel  corso  della  distribuzione.  Terza
regola: restituirla alla natura come ce l’ha data”. “Nella logica del ‘non buttare via
nulla’  –  dice  Anna  Maria  Curcuruto,  assessore  ai  Lavori  Pubblici  della  Regione
Puglia – bisogna tendere all’economica circolare dell’acqua riutilizzando i reflui sia
in  agricoltura  sia  negli  usi  civili  e  industriali  per  arrivare  anche  al  riutilizzo  dei
fanghi,  attualmente  smaltiti  onerosamente  come  rifiuto  speciale.  Un’economia  blu
circolare”. “Quattro giorni di spettacoli,  eventi culturali,  seminari scientifici  – dice
il  presidente  di  Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis  –  ma  anche  e  soprattutto
occasione di dibattito e approfondimento sul servizio idrico, criticità e prospettive”.
Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più  innovative,  al  monitoraggio,  alla
banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore  idrico  e  alla
dissalazione che, grazie all’evoluzione tecnologica del settore e all’abbattimento dei
costi,  consente di  pensare al  mare come al  più grande serbatoio  d’acqua potabile.
Al ciclo di incontri e di riflessioni si affianca un ricco programma di manifestazioni
artistiche e culturali oltre laboratori didattici e incontri per le scuole di ogni ordine
e grado. Tra le presenze di rilievo il viceministro dell’Economia Enrico Morando, il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari e presidente di
Anci,  Antonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water  AssessmentProgramme
dell’Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il presidente dell’International Water Association
Diane Darras e il presidente della Società Italiana di Meteorologia Luca Mercalli. A
parlare del tema dell’acqua al pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno, sotto varie
sfaccettature,  l’attore  Sergio  Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore
Giorgio Ieranò, il professor Michele Mirabella. Source: ADNKRONOS
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Utilitalia: Bortoni, in Italia tariffe acqua basse perche' pochi
investimenti

(Il  Sole  24  Ore  Radiocor  Plus)  -  Bari,  9  ottobre  -  "Il  ruolo  della  regolazione  nel
settore  idrico  e'  quello  di  indurre  una  cifra  di  investimenti  importanti  e  una
condotta  di  gestione  efficiente  ed  efficace  per  il  territorio".  Cosi'  Guido  Bortoni,
numero  uno  dell'Autorita'  per  l'Energia  Elettrica  e  il  Gas,  a  margine  del  Festival
dell'Acqua  di  Bari.  "L'Italia  e'  il  Paese  in  Europa  in  cui  si  pagano  le  tariffe  piu'
basse e questo e' anche frutto di una politica di carenza di investimenti, che hanno
subito  uno  stop  per  alcuni  decenni",  ha  poi  aggiunto  precisando  che  "adesso
abbiamo  instaurato  un  profilo  tariffario  di  aumento  di  qualche  punto  percentuale
per anno, che attorno al 2019 portera' a un aumento del 10%, anche se questo non
basta  e  servono  contributi  pubblici".  Tra  il  2016  e  il  2019,  ha  calcolato  Bortoni,
avremo 7,5  miliardi  di  euro per  gli  investimenti  provenienti  dal  gettito  tariffario  e
2,5 miliardi da contributi pubblici: potremmo fare di piu' ma questa e' sicuramente
una  cifra  per  fare  ripartire  gli  investimenti".  che  (RADIOCOR)  09-10-17  20:35:55
(0740)UTY 5 NNNN
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Utilitalia: dall'8 ottobre scatta a Bari il Festival dell'Acqua
Focus su risorse idriche, tecnologie con politici ed esperti (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus)  -  Milano,  05  ott  -  Stato  delle  risorse  idriche  del  pianeta,  disponibilita'  e
accessibilita',  siccita'  e  alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche  sociali,  ma  anche
spettacoli  ed  eventi.  Tutto  questo  e'  il  Festival  dell'Acqua,  ideato  e  promosso  da
Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  e
energia), e da Acquedotto pugliese (Aqp) nella quarta edizione in programma a Bari
dall'8  all'11  ottobre.  La  parte  convegnistica  sara'  ospitata  dall'universita'  degli
studi  'Aldo  Moro'  del  capoluogo  pugliese,  coinvolgendo  le  500  aziende  associate
alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici
e  di  pubblica  utilita'.  L'appuntamento  vedra'  protagonisti  relatori  nazionali  ed
internazionali  per  parlare  di  acqua,  intesa  come risorsa  essenziale  per  la  vita:  tra
gli  invitati  il  Ministro  dell'Ambiente  Gian  Luca  Galletti,  il  Coordinatore  del  World
Water  Assessment  Programme  dell'Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  Ministro  per  la
Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De  Vincenti,  il  Presidente
dell'International  Water  Association  Diane  Darras;  e  ancora  il  Vice  Ministro
dell'Economia  Enrico  Morando,  il  Presidente  dell'Anci  e  sindaco  di  Bari  Antonio
Decaro,  il  Presidente  della  Regione  Puglia  Michele  Emiliano  e  il  Presidente  della
Societa'  Italiana  di  Meteorologia  Luca  Mercalli  Sono  in  programma  sessioni
tematiche  sull'Agenda  delle  Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul
diritto  all'acqua  e  sul  Mediterraneo,  dibattiti  sui  cambiamenti  climatici  e  sugli
effetti legati alla siccita' e alle alluvioni e sulla 'blue circular economy', con il riuso
delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di  depurazione  per  la  valorizzazione
energetica.  Ampio  spazio  sara'  dedicato  alle  soluzioni  piu'  innovative,  al
monitoraggio,  alla  banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore
idrico  e  alla  dissalazione  che,  grazie  all'evoluzione  tecnologica  del  settore  e
all'abbattimento  dei  costi,  consente  di  pensare  al  mare  come  al  piu'  grande
serbatoio  d'acqua  potabile.  che  (RADIOCOR)  05-10-17  15:56:16  (0434)ENE,UTY  5
NNNN
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Utilitalia: dall'8 ottobre scatta a Bari il Festival dell'Acqua
-2-

La presentazione ufficiale dell'evento sara' domani (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -
Milano, 05 ott - Al ciclo di incontri e di riflessioni del Festival dell'Acqua si affianca
un  ricco  programma  di  manifestazioni  artistiche  e  culturali.  A  parlare  del  tema
dell'acqua  al  pubblico  e  ai  ragazzi  delle  scuole  saranno,  sotto  varie  sfaccettature,
l'attore Sergio Rubini,  il  saggista Luciano Canfora,  il  professore Giorgio Ierano',  il
critico  cinematografico  Oscar  Iarussi,  il  professor  Michele  Mirabella.  Per  questa
edizione pugliese, l'evento promosso da Utilitalia e Aqp e' gemellato con "l'Acqua in
Testa  Music  Festival",  che  sabato  7  aprira'  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e
vedra' esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8, giornata di
inaugurazione con un anteprima del Festival tra animazione, giocolieri e arte prima
nelle  vie  del  centro  e  poi  nel  palazzo  di  Aqp.  Nelle  tre  passate  edizioni  (Genova
2011,  L'Aquila  2013  e  Milano  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente
429.000  visitatori,  14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e
94 eventi culturali legati al tema dell'acqua. Gli eventi, le iniziative e i convegni del
Festival  dell'acqua  saranno  presentati  il  6  ottobre  a  Bari  nel  corso  di  una
conferenza  alla  presenza  del  sindaco  della  citta'  pugliese  Antonio  Decaro  e  dei
promotori. che (RADIOCOR) 05-10-17 16:08:23 (0448)ENE,UTY 5 NNNN
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Utilitalia: De Vincenti, stanziate risorse pubbliche per rete
idrica al Sud

(Il  Sole 24 Ore Radiocor Plus) -  Milano, 11 ott -  Lo Stato stanzia risorse pubbliche
significative  per  investire  sulla  rete  idrica  del  Sud  Italia.  Lo  ha  annunciato  il
ministro  per  il  Mezzogiorno,  Claudio  De  Vincenti,  in  un  videomessaggio  inviato  al
Festival  dell'Acqua,  a  Bari.  L'obiettivo,  ha  spiegato,  e'  'adeguare  fino  in  fondo
l'organizzazione  del  servizio  idrico  del  Mezzogiorno  alla  normativa  nazionale:
abbiamo messo risorse pubbliche importanti perche' affianco alle entrate tariffarie
dobbiamo anche prevedere quando e'  necessario, e nel Mezzogiorno e'  necessario,
l'intervento di fondi pubblici a sostegno degli investimenti'. 'Con i Patti per il Sud -
ha  poi  aggiunto  -  abbiamo  stanziato  risorse  importanti  e  con  le  regioni  stiamo
ragionando il loro utilizzo per gli investimenti sul territorio'.
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Utilitalia: Romano, in futuro acqua delle dighe sara' potabile
(Il  Sole  24  Ore  Radiocor  Plus)  -  Bari,  9  ottobre  -  "Il  settore  del  riuso  non  e'  stato
sviluppato  piu'  di  tanto  perche'  specialmente  nel  Nord  e  nel  Centro  dell'Italia  i
quantitativi  d'acqua fino ad oggi erano cosi'  elevati che, in genere, non si pensava
di dovere far fronte a riutilizzi per scarsita' d'acqua: oggi, con le variazioni clima e
la  siccita',  le  aziende  si  spingono  nel  recupero  idrico".  Lo  ha  sottolineato  Paolo
Romano,  presidente  della  commissione  Acqua  Utilitalia,  a  margine  del  Festival
dell'Acqua,  organizzato  dall'Associazione  stessa  e  dall'Acquedotto  Pugliese.  Il
riutilizzo, secondo Romano, si puo' implementare "usando l'acque delle dighe, oggi
utilizzata  come  energia  elettrica,  a  fini  idropotabili"  mentre  "le  acque  depurate,
invece  di  scaricarle  direttamente  nei  corsi  d'aqua,  possono  in  parte  essere
riutilizzate per usi civili e industriali". Romano conclude sottolineando che "bisogna
avere per  il  futuro la  risorsa acqua disponibile,  visto  che oggi  si  utilizzano risorse
pari  a  una  volta  e  mezza  quelle  presenti  sulla  Terra".  E  il  ruolo  di  Utilitalia?
"L'innovazione fatta dalle aziende associate e' rimasta un po' indietro: deve esserci
una  spinta  per  sviluppare  una  ricerca  applicata  che  sia  di  traino  alle  innovazioni
tecnologiche".
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Utilitalia: Russo (Cap Holding), per acqua puntare su
'circular economy'

(Il  Sole  24  Ore  Radiocor  Plus)  -  Bari,  9  ottobre  -  "Bisogna  lavorare  in  un'ottica  di
economia  circolare:  quelli  che  oggi  sono  gli  scarti  di  produzione  domani  possono
diventare prodotto ed energia". Cosi' Alessandro Russo, presidente di Cap Holding,
gruppo idrico radicato nella Provincia di Milano, parlando a margine del Festival di
Bari,  organizzato da Utilitalia e da Acquedotto Pugliese,  a proposito dell'economia
circolare dell'acqua e dell'utilizzo dei fanghi di depurazione come carburante. "Se i
decreti  ci  sostengono dal  punto  di  vista  normativo  possiamo fare  passi  da  gigante
per  portarci  al  livello  degli  altri  Paesi  europei",  ha poi  aggiunto sottolineando che
Cap Holding, per sostenere idealmente (e non solo) questo progetto, si e' recata al
Festival di Bari utilizzando una "Panda alimentata a biometano prodotto con fanghi
di  depurazione  dei  nostri  impianti:  per  un  tratto  di  strada  ci  siamo  dunque
autoprodotti la benzina".
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Utilitalia: Valotti, per settore acqua interesse da fondi
italiani e stranieri | Kairos

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ott - 'Con la riforma del settore l'acqua
e'  diventata  interessante  anche  per  gli  investitori  privati.  Oggi  sia  i  fondi  italiani
che  quelli  internazionali  guardano  all'acqua  con  interesse:  e'  una  finestra
importante da cogliere ma questo interesse verra' mantenuto solo se ci saranno gli
investimenti  che  servono  al  settore'.  E'  quanto  ha  dichiarato  Giovanni  Valotti,
presidente di Utilitalia, a margine del Festival dell'Acqua di Bari, organizzato dalla
stessa  Utilitalia  e  dall'Acquedotto  Pugliese.  Valotti  non  vedo  un  dualismo  tra
pubblico e privato: 'Il  privato serve al pubblico perche' puo' portare risorse, ma le
politiche  sull'acqua  sono  e  resteranno  pubbliche.  La  gestione  industriale  puo'
essere pubblica, privata o mista purche' sia efficiente', ha spiegato. 'L'Acqua 4.0 e'
il  futuro: mettiamo assieme le competenze che servono per rendere questo settore
innovativo  ed  efficiente.  Tutto  nell'interesse  dei  cittadini,  perche'  le  tariffe
resteranno basse solo  se  saremo capaci  di  innovare e  fare  efficienze',  ha  concluso
Valotti. che (RADIOCOR) 11-10-17 13:41:50 (0295)ENE,UTY 5 NNNN
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Acqua, tra siccità e alluvioni: a Bari il futuro della risorsa
idrica

Stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,
disponibilità  e  accessibilità,  siccità  e
alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche
sociali,  ma  anche  spettacoli  ed  incontri
culturali.  Tutto  questo  è  il  Festival
dell’Acqua,  ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si
occupano di acqua ambiente e energia), in collaborazione con Acquedotto pugliese
(AQP),  in  programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Patrocinato  dal  ministero
dell’ambiente,  dalla  Regione  Puglia,  dal  Comune  di  Bari,  da  Unesco  Wwap,  dalle
maggiori  associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore  (Iwa  International  Water
Association ed Eureau) e da Apulia Film Commission, il Festival è realizzato grazie
al coinvolgimento dell’Università di Bari Aldo Moro (sede principale del Festival), di
Legambiente  Puglia,  dell’Accademia  delle  Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di
Bari  e  dell’Associazione  Idrotecnica  Italiana.  L’edizione  2017  del  Festival  vede  il
gemellaggio  con  il  Music  Festival  ‘L’acqua  in  testa’  che  nei  due  giorni  precedenti
(sabato 7 e domenica 8) ha programmato eventi musicali di portata internazionale:
Tony Allen e Yassin Bey.  Nelle tre passate edizioni  (Genova 2011, L’Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati  al  tema  dell’ACQUA.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitaria  e
centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival
dell’ACQUA,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della
fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell’ACQUA  corrente  in
Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.  Nella  quarta  edizione
del Festival sono in programma sessioni tematiche sull’Agenda delle Nazioni Unite
per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul  diritto  all’ACQUA  e  sul  Mediterraneo,
dibattiti sui cambiamenti climatici e sugli effetti legati alla siccità e alle alluvioni e
sulla ‘blue-circular economy’,  con il  riuso delle acque e la nuova vita dei  fanghi di
depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.  “Tra  i  temi  che  saranno  affrontati
durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma  –  spiega  Antonio  Decaro,
sindaco  di  Bari  –  c’è  proprio  il  valore  dell’ACQUA  come  risorsa  pubblica  e  la
necessità  di  non  sprecarla.  Un  impegno  che  deve  coinvolgere  anche  le  nostre
comunità, che sempre più devono comprendere che l’impegno di ciascuno può fare
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la  differenza,  a  partire  dai  piccoli  gesti  quotidiani  come  utilizzare  il  diffusore  sui
rubinetti  o  aprire  e  chiudere  l’ACQUA mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un altro  tema sul
quale  verterà  il  confronto  riguarda  l’impegno  in  termini  di  programmazione,  che
significa  ad  esempio  riutilizzare  le  acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde
delle  città  o  non  impiegare  l’ACQUA del  nostro  acquedotto  per  riempire  piscine  o
per svolgere attività industriali, piccole azioni su scala locale che possono incidere
sul  contesto  globale”.  ”L’economia  circolare  dell’ACQUA  è  quella  che  ci  porta  a
restituire  alla  natura  quello  che  ci  ha  dato.  Vale  per  i  rifiuti,  ma  per  l’ACQUA  è
ancora  più  semplice;  e  può  addirittura  creare  risorse  aggiuntive  –  osserva
Gianfranco  Grandaliano,  vicepresidente  Utilitalia  –  una  buona  sintesi  è
rappresentata da tre semplici regole. La prima: bisogna riuscire a tenere l’ACQUA
quando  c’è.  Seconda  regola:  non  disperderla  nel  corso  della  distribuzione.  Terza
regola: restituirla alla natura come ce l’ha data”. “Nella logica del ‘non buttare via
nulla’  –  dice  Anna  Maria  Curcuruto,  assessore  ai  Lavori  Pubblici  della  Regione
Puglia  –  bisogna  tendere  all’economica  circolare  dell’ACQUA  riutilizzando  i  reflui
sia in agricoltura sia negli usi civili e industriali per arrivare anche al riutilizzo dei
fanghi,  attualmente  smaltiti  onerosamente  come  rifiuto  speciale.  Un’economia  blu
circolare”. “Quattro giorni di spettacoli,  eventi culturali,  seminari scientifici  – dice
il  presidente  di  Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis  –  ma  anche  e  soprattutto
occasione di dibattito e approfondimento sul servizio idrico, criticità e prospettive”.
Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più  innovative,  al  monitoraggio,  alla
banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore  idrico  e  alla
dissalazione che, grazie all’evoluzione tecnologica del settore e all’abbattimento dei
costi, consente di pensare al mare come al più grande serbatoio d’ACQUA potabile.
Al ciclo di incontri e di riflessioni si affianca un ricco programma di manifestazioni
artistiche e culturali oltre laboratori didattici e incontri per le scuole di ogni ordine
e grado. Tra le presenze di rilievo il viceministro dell’Economia Enrico Morando, il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari e presidente di
Anci,  Antonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water  AssessmentProgramme
dell’Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il presidente dell’International Water Association
Diane Darras e il presidente della Società Italiana di Meteorologia Luca Mercalli. A
parlare  del  tema  dell’ACQUA  al  pubblico  e  ai  ragazzi  delle  scuole  saranno,  sotto
varie sfaccettature, l’attore Sergio Rubini, il saggista Luciano Canfora, il professore
Giorgio  Ieranò,  il  professor  Michele  Mirabella.  L’articolo  Acqua,  tra  siccità  e
alluvioni: a Bari il futuro della risorsa idrica sembra essere il primo su Meteo Web.
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Viceministro Morando: “Servono investimenti straordinari
nel settore idrico

Bari,  10  ottobre  2016  “La  vicenda  della
siccità,  che  ormai  è  impossibile
considerare una vicenda eccezionale ma
che  prende  le  vesti  dell’ordinario,
sollecita  investimenti  sul  versante  del
servizio  idrico  di  portata  straordinaria,  che  qualche  decina  di  anni  fa  non
pensavamo di dover fare con questa urgenza e drammaticità. Alle vecchie esigenze
di  sviluppo  dei  nuovi  investimenti,  se  ne  sono  aggiunte  di  nuove:  impossibile  non
parlare  qui  delle  questioni  che  i  cambiamenti  climatici  ci  stanno  proponendo  sul
versante  specifico  del  servizio  idrico.  E’  per  questo  necessaria  una  svolta  sul
versante  degli  investimenti,  anche  in  questo  settore”.  Così  il  viceministro
dell’Economia  Enrico  Morando  nella  seconda  giornata  di  lavori  del  Festival
dell’Acqua 2017 –  la  manifestazione organizzata da Utilitalia  (la  Federazione delle
imprese  di  acqua  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese
(Aqp). La svolta – spiega il viceministro – è “concretamente possibile perché si sono
create  le  condizioni.  Con  un  intervento  pubblico  associato  agli  investimenti  dei
privati,  si  possono  creare  le  condizioni  perché  nel  settore  idrico,  e  nella
depurazione delle acque, l’Italia possa colmare un gap di capacità produttiva che si
è  accumulato  nel  corso  della  grande  recessione  degli  anni  scorsi”.  Morando  fa
presente che, tracciando un “primissimo bilancio” di quanto si è potuto fare con le
risorse liberate dal Piano Junker, “si può dire che l’Italia è il migliore utilizzatore di
quei  fondi.  In  questo  momento  le  aziende,  anche  idriche,  possono  contare  su
incentivi agli investimenti tra i più forti rispetto alla dimensione europea. Si tratta
di  incentivi  che  vanno  raccolti  in  questa  fase,  perché  non  dureranno  all’infinito.
Questo  insieme  di  misure  è  in  vigore  in  questo  momento  e  penso  che  lo  resterà
dopo  la  prossima  legge  di  Bilancio.  Bisogna  approfittarne  ora.”  “Le  imprese  –
osserva il vicepresidente di Utilitalia, Mauro D’Ascenzi – si stanno già muovendo in
quella  direzione,  chiedendo  politiche  coordinate  e  una  Strategia  Nazionale  sulla
quale orientare progetti e finanziamenti. Con la siccità e con le alluvioni è diventata
evidente l’esigenza di  uno sforzo rapidissimo nei  tempi,  per  rispondere agli  effetti
dei  cambiamenti  climatici.  Uno  sforzo  talmente  grande  che  potrebbe  non  essere
sopportabile  con  le  sole  tariffe.  In  alcuni  casi  potrebbe  esser  utile  la  finanza
pubblica, in altri  casi il  pubblico e i  privati insieme. La maggior parte delle nostre
aziende  sarebbe  già  sufficiente  un  sistema  per  ottenere  prestiti  a  lungo  termine;
magari con accordi tra banche, con fondi, o con la Cassa depositi e prestiti”.
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La Discussione - Festival acqua, D'Ascenzi: «Per ridurre
sprechi necessari 5 mld»

I  cambiamenti  climatici  al  centro  della
prima giornata del festival dell'Acqua, in
corso nell'Universita' degli Studi di Bari.
Tre le regole fondamentali per ridurre lo
spreco della risorsa idrica, stese dal vice
presidente  di  Utilitalia,  Mauro
D'Ascenzi:  "Tenere  l'acqua  quando
arriva  per  rilasciarla  quando  serve;
distribuirla  a  tutti,  equamente,  senza
perderla  per  strada;  recuperarla  e
restituirla  alla  natura  almeno  come  ce
l'ha  data.  Dietro  tutto  questo  -  ha
dichiarato  -  c'e'  molto  da  fare,  perche'  i  cambiamenti  climatici  -  ha  continuato  -
fanno si'  che abbiamo lunghi periodi  di  siccita'  e poi  arrivano le cosiddette bombe
d'acqua.  Allora  dobbiamo  cominciare  a  pensare  che  le  bombe  d'acqua  non  sono
nostre  nemiche,  ma  nostre  amiche.  Cioe'  -  ha  spiegato  -  dobbiamo  impedire  che
facciano  danni  con  sistemi  di  regimentazioni,  e  di  dighe,  una  parola  che  ora  e'
difficile da pronunciare. Poi ci sono le tubature: se perdono, sprechiamo la risorsa
quando ce n'e'  bisogno. Quindi bisogna rifarle.  Ed infine bisogna depurare l'acqua
per riadoperarla, depurata sia ad usi agricoli sia industriali, che per restituirla alla
natura,  senza  inquinare".  Per  ridurre  gli  sprechi  nelle  reti  e  realizzare
infrastrutture  per  la  depurazione  dell'acqua,  in  Italia  per  D'Ascenzi  occorre  un
investimento  di  circa  "cinque  miliardi  di  euro  l'anno.  Questo  -  ha  ribadito  -
provocherebbe decine e decine di migliaia di posti di lavoro, oltre a sistemare tutta
la situazione ambientale, non solo la risorsa acqua. Ne beneficerebbe - ha concluso
- tutto l'ambiente". Tweet Letto 278 volte Altro in questa categoria: « Sfregio della
Marna  di  Punta  Bianca,  Mareamico  pone  una  taglia  sul  responsabile  Ecoreati,
Legambiente: prima sentenza della Corte di Cassazione »
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Industria 4.0, Valotti: «Innovazione ci permette di fare passi
avanti»

"Il  ministro  De  Vincenti  ha  ben
richiamato l'idea che anche nell'acqua ci
vuole  una  industria  '4.0',  molto
sofisticata,  in  cui  l'innovazione  ci
permettera'  di  fare  passi  in  avanti.  E
credo che il Sud abbia bisogno di questa
spinta  industriale.  Ben  venga  l'impegno
del  governo  ribadito  dal  ministro  De
Vincenti  che  ha  detto  'noi  abbiamo
messo  fondi  nel  Sud,  vogliamo  continuare  a  metterli  pero'  vogliamo  fare  un  patto
con il  Sud'.  Ho trovato  questa  posizione  molto  intelligente.  Cioe',  metteremo soldi
nel Sud se il Sud si dara' da fare, altrimenti faremo semplicemente assistenzialismo
che non aiutera'  le  terre  del  Sud ad avere  i  servizi  che servono".  Cosi'  da  Bari,  in
occasione  della  terza  e  ultima  giornata  del  Festival  dell'Acqua  il  presidente  di
Utilitalia, Giovanni Valotti commentando con i giornalisti l'intervento, affidato a un
videomessaggio, del Ministro per la Coesione e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti
che ha ravvisato la necessita' che anche per il settore idrico sia applicata l'Industria
4.0. Il processo che porta alla risorsa primaria e agli usi finali - ha detto infatti De
Vincenti - richiede un'efficienza produttiva a tutela della risorsa stessa". Il Ministro,
ha  fatto  riferimento  "al  tema  delle  perdite  delle  reti  e  agli  investimenti  che  sono
necessari fare per ridurle, oppure penso in una logica di economia circolare all'uso
delle  acque  reflue  e  alle  tecnologie  da  utilizzare  per  il  migliore  smaltimento  e
depurazione  e  in  certi  casi  al  loro  riutilizzo".  Per  realizzare  tutto  questo,  secondo
De  Vincenti  e'  necessario  "il  meglio  della  capacita'  industriale  di  un  Paese,  cioe'
Industria 4.0".
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Festival Acqua, Morando su piano Junker: «Italia migliore
utilizzatore

"L'Italia  e'  il  migliore  utilizzatore  del
piano  Junker.  A  dimostrazione  che
questa  domanda  di  intervento  europeo
dal  lato  degli  investimenti  era  davvero
forte".  Cosi'  da  Bari,  durante  il  suo
intervento  in  occasione  della  seconda
giornata  del  Festival  dell'Acqua  il  vice
ministro  dell'Economia,  Enrico
Morando,  in  cui  ha  fatto  un  primissimo
bilancio  sul  piano  degli  investimenti  Junker.  "Ma  -  ha  continuato  -  e'  del  tutto
evidente  che  le  caratteristiche  del  piano  Junker  non  sono  quelle  di  un  progetto  in
grado  di  soddisfare  quella  esigenza  di  cui  sto  parlando  (riportare  la  mole  degli
investimenti  ai  livelli  precedenti  la recensione).  Il  che -  ha ribadito -  non vuol dire
che non si sia fatto bene a utilizzare gli spazi che c'erano e che non si fara' bene a
continuare a cercare di farlo nel prossimo futuro. Se vogliamo tornare a crescere -
ha  continuato  -  e  vogliamo  tornare  a  crescere  in  maniera  significativa  e  stabile  e
soprattutto  se  vogliamo  aumentare  la  produttivita'  totale  dei  fattori,  bisogna  -  ha
spiegato  -  assolutamente  provare  dando  vita  a  un  vero  e  proprio  ciclo  degli
investimenti  privati  e  pubblici  nel  nostro  Paese,  a  colmare  questo  vuoto  creato
durante la grande recessione dal lato degli investimenti. Tanto piu' -  ha concluso -
che nel frattempo, alle vecchie esigenze di sviluppo dei nuovi investimenti, si sono
aggiunte nuove esigenze".
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Festival dell'Acqua 2017 a Bari

Dall’8  all’11  ottobre  a  Bari  si  terrà  la
quarta  edizione  del  Festival  dell’Acqua,
organizzato  da  Utilitalia  e  Acquedotto
Pugliese,  una  articolata  manifestazione
sul  settore  idrico  che  affronta  i  grandi
temi  connessi  alla  disponibilità  della
risorsa,  alla  sua  tutela,  alla
distribuzione  in  Italia  e  nel  mondo  e  al
suo  corretto  utilizzo.  Ogni  due  anni  il
Festival  riunisce  centinaia  di  relatori
nazionali  e  internazionali,
rappresentanti  delle  istituzioni,
personaggi di  spicco dell’economia, della scienza, della cultura,  dell’editoria,  dello
spettacolo e di ogni altra categoria che quotidianamente si occupa di risorse idriche
( www.festivalacqua.org ). Nell’ambito della manifestazione, tanto spazio anche alla
didattica,  con  la  realizzazione  di  laboratori  didattici  gratuiti  –  organizzati  da
Legambiente  Puglia  che  è  partner  dell’evento  –  realizzati  dagli  educatori  e  dalle
educatrici  nei  giorni  9,  10  e  11  ottobre,dalle  ore  9.00  alle  ore  12.00,  e  dalle  ore
14.00  alle  ore  15.00,  all’interno  degli  stand  allestiti  nell’Ateneo  dell’Università
degli  Studi  di  Bari,  in  piazza  Umberto  a  Bari.  È  possibile  far  partecipare  le  classi
telefonando  alla  Legambiente  Puglia  allo  080.5212083,  scegliendo  al  massimo  fra
due  dei  seguenti  laboratori,  ciascuno  della  durata  di  50  minuti  (è  doveroso  far
presente  agli  accompagnatori  di  rispettare  gli  orari  di  visita)  :  ENERGY  -  Cos’è
l’energia?  Ma  come  non  sapete  rispondere  ad  una  domanda  così  semplice?  Ci
proveremo  tuffandoci  insieme  in  un  laboratorio  ricco  di  esperimenti  a  tratti
“esplosivi”.  Vedremo come l’energia si  può trasformare in forme variegate e come
anche  da  una  piccola  nocciolina  si  possa  ricavare  tantissima  energia.  Il  nostro
viaggio, ovviamente, ci permetterà di comprendere come anche l’acqua può aiutarci
ad  accendere  una  lampadina.  (indicato  per  le  scuole  del  primo  ciclo)  H2OLTRE
Acqua  -  Una  delle  molecole  più  semplici,  ma  allo  stesso  tempo  forse  la  più
sorprendente. Il  laboratorio rappresenta un’immersione non scontata alla scoperta
dei  segreti  dell’oro  blu.  Capillarità,  densità,  tensione  superficiale,  adesione  e
coesione, rifrazione, riflessione, propagazione del suono. L’obiettivo? Scoprire tutte
le  affascinanti  proprietà  dell’acqua  fino  a  immaginare  come,  in  una  goccia,  si
possano scoprire le più recondite leggi che regolano il mondo. (indicato per tutte le
scuole di ogni ordine e grado) ACQUA DA FAVOLA - La scienza incontra il teatro in
questo  laboratorio  che  comincia  con  un  piccolo  gioco  nel  quale  i  partecipanti
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scelgono la storia che farà da leitmotiv a quella giornata. Ognuno indosserà, poi,  i
panni  dei  personaggi  del  racconto  scelto,  tuffandosi  in  un  vero  esercizio  di
“narrazione  creativa”  utilizzando  i  semplici  costumi  a  disposizione:  cappellini
strani,  mantelle… L’animatore scientifico comincerà,  quindi,  a raccontare la storia
selezionata,  intervallando  la  narrazione  con  esperimenti  scientifici  interattivi.
(indicato  per  le  scuole  del  primo  ciclo)  WATER  WONDERFUL  WORLD  -  Può  una
goccia  d’acqua  diventare  la  lente  attraverso  la  quale  scoprire  un  nuovo  futuro
possibile?  La  conoscenza  dell’acqua  e  delle  sue  caratteristiche  ci  permetterà  di
scoprire nuove applicazioni  e  nuovi  orizzonti  che vedono la  molecola straordinaria
protagonista. Un mondo possibile, ma solo se insieme ci si impegnerà a costruirlo.
(indicato  per  le  scuole  del  primo ciclo)  VOLARE OH OH -  Volare è  da sempre uno
dei  più  affascinanti  desideri  dell’uomo.  Come  novelli  Icaro,  i  ragazzi  saranno
proiettati  in  una  dimensione  nella  quale  i  principi  della  fisica  diventano  segreti
imperdibili  per  toccare  il  cielo  con  un  dito.  Dai  rapaci  più  belli  e  rari  ai  colorati
aquiloni,  per  finire  a  mongolfiere  e  ai  più  tecnologici  aerei  e  razzi.  (indicato  per
tutte  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado)  A  TESTA  IN  SU  -  Il  tempo  è  impazzito!
Quante volte lo sentiamo dire? Eppure è difficile decidere se sia vero o no. Certo, la
pioggia a Ferragosto non piace a nessuno, ma prima di comprendere se il clima sta
davvero  cambiando  -  e  come  -  forse  è  meglio  capire  come  nascono  i  fenomeni
atmosferici  che  lo  caratterizzano.  Perciò  diamoci  dentro  con  esperimenti  sulla
nascita  delle  nuvole,  sullo  svilupparsi  delle  grandi  correnti  d'aria  nell'atmosfera,
delle  trombe  d'aria  e  dei  cicloni.  È  la  Natura:  così  come la  fisica,  la  geologia  e  le
scienze del clima la indagano, così l'uomo, con le forme, i colori e l'arte espressiva
la  racconta.  (indicato  per  tutte  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado)  Nell’ambito  della
manifestazione si terranno anche quattro lectiones magistrales rivolte agli studenti
degli istituti secondari nei giorni 9, 10 e 11 ottobre , dalle ore 11.00 alle ore 12.30,
e alle ore 16.30,nell’Aula Magna “Aldo Cossu”dell’Università degli Studi di Bari, in
piazza  Umberto  a  Bari.  Di  seguito,  il  programma degli  incontri.  Lunedì  9  ottobre,
ore 11.00 -  “Com’è profondo il  mare:  Dal  nostro inviato nella più grande discarica
del  pianeta.  La  plastica,  il  mercurio,  il  tritolo  e  il  pesce  che  mangiamo”.  Con  la
partecipazione  dell’autore  Nicolò  Carnimeo.  Lunedì  9  ottobre,  ore  16.30  -
“L’Apocalisse  secondo  Mirabella.  Parole  e  narrazione  dei  disastri  ambientali”.
Conversazione  con  Michele  Mirabella.  Martedì  10  ottobre,  ore  11.00  -  “Crisi
climatiche ed energetiche. Pre-occuparsi del futuro?” Conferenza di Luca Mercalli.
Mercoledì 11 ottobre, ore 11.00 - Conferenza per gli studenti delle scuole superiori
con la  partecipazione straordinaria  di  Alessandro Di  Benedetto,  recordman di  giro
del mondo con barca più piccola (6.50 mt). Legambiente Comitato Regionale Puglia
Onlus  Via  della  Resistenza  48,  Palazzina  B/2  -  70125  Bari  Tel.  080.5212083  -  Fax
080.4038818
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A Bari la quarta edizione del Festival dell’Acqua Dall’8 all’11
ottobre dibattiti e spettacoli

Stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,
disponibilità  e  accessibilità,  siccità  e
alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche
sociali, ma anche spettacoli ed eventi. E’
il Festival dell’Acqua, ideato e promosso
da  Utilitalia  (la  Federazione  delle
aziende  che  si  occupano  di  acqua,
ambiente  ed  energia)  e  da  Acquedotto
pugliese  (Aqp),  nella  quarta  edizione  in
programma a Bari dall’8 all’11 ottobre. I
convegni saranno ospitati dall’università
degli  studi  ‘Aldo  Moro’  del  capoluogo
pugliese,  coinvolgendo  le  500  aziende  associate  alla  Federazione  e  tutti  i  soggetti
che  a  diverso  titolo  si  occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.
L’appuntamento  vedrà  protagonisti  relatori  nazionali  ed  internazionali  per  parlare
di  acqua,  intesa  come  risorsa  essenziale  per  la  vita:  tra  gli  invitati  il  ministro
dell’Ambiente  Gian  Luca  Galletti,  il  coordinatore  del  World  Water  Assessment
Programme dell’Unesco Stefan Uhlenbrook, il  ministro per la Coesione territoriale
e  il  Mezzogiorno  Claudio  De  Vincenti,  il  presidente  dell’International  Water
Association Diane Darras; e ancora il viceministro dell’Economia Enrico Morando, il
presidente  dell’Anci  e  sindaco  di  Bari  Antonio  Decaro,  il  presidente  della  Regione
Puglia Michele Emiliano e il presidente della Società Italiana di Meteorologia Luca
Mercalli.  Sono  in  programma  sessioni  tematiche  sull’Agenda  delle  Nazioni  Unite
per lo sviluppo sostenibile al 2030, sul diritto all’acqua e sul Mediterraneo, dibattiti
sui  cambiamenti  climatici  e  sugli  effetti  legati  alla  siccità  e  alle  alluvioni  e  sulla
‘blue  circular  economy’,  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di
depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.  Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle
soluzioni  più  innovative,  al  monitoraggio,  alla  banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo
delle  start  up  nel  settore  idrico  e  alla  dissalazione  che,  grazie  all’evoluzione
tecnologica  del  settore  e  all’abbattimento  dei  costi,  consente  di  pensare  al  mare
come al più grande serbatoio d’acqua potabile. Al ciclo di incontri e di riflessioni si
affianca un ricco programma di  manifestazioni  artistiche e  culturali.  A  parlare  del
tema dell’acqua al pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno l’attore Sergio Rubini,
il  saggista Luciano Canfora, il  professore Giorgio Ieranò, il  critico cinematografico
Oscar  Iarussi,  Michele  Mirabella.  Per  questa  edizione  pugliese,  l’evento  promosso
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da  Utilitalia  e  Aqp  è  gemellato  con  ‘l’Acqua  in  Testa  Music  Festival’  che  sabato  7
aprirà in musica i cinque giorni di lavori e vedrà esibirsi sul palco il batterista Tony
Allen  e  Yasiin  Bey  domenica  8,  giornata  di  inaugurazione  con  un  anteprima  del
Festival  tra  animazione,  giocolieri  e  arte,  prima  nelle  vie  del  centro  e  poi  nel
palazzo  di  Aqp.  Nelle  tre  passate  edizioni  (Genova  2011,  L’Aquila  2013  e  Milano
2015) il Festival ha coinvolto complessivamente 429.000 visitatori, 14.800 studenti,
proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali  legati  al  tema
dell’acqua.
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Festival dell'Acqua: le risorse idriche nell’ambito della
circular economy

“Per  adeguare  fino  in  fondo
l’organizzazione  del  servizio  idrico  del
Mezzogiorno  alla  normativa  nazionale
abbiamo  messo  risorse  pubbliche
importati”;  questo  “perché  a  fianco  alle
entrate  tariffarie  dobbiamo  anche
prevedere  quando  è  necessario  –  e  nel
Mezzogiorno  è  necessario  –  l’intervento
di  fondi  pubblici  a  sostegno  degli  investimenti”.  Così  il  ministro  per  la  Coesione
territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De  Vincenti  nell’ultima  giornata  del  Festival
dell’Acqua 2017 –  la  manifestazione organizzata da Utilitalia  (la  Federazione delle
imprese  di  acqua  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese
(Aqp). “Il problema – spiega De Vincenti nel suo lungo intervento video al Festival –
è  che  per  motivi  diversi  da  Regione  a  Regione  l’organizzazione  del  servizio  idrico
nel  Mezzogiorno  non  è  pienamente  adeguata  alla  normativa  nazionale”.  Ci  sono
“dei problemi difficili  da risolvere nel settore idrico e abbiamo degli indicatori che
ce  lo  segnalano:  prima  di  tutto  la  percentuale  delle  perdite  lungo  le  reti  che  nel
Mezzogiorno  raggiunge  il  43%  dell’acqua  che  viene  dispersa.  Questo  segnala  un
uso non efficiente, e non tutelante, della risorsa. Con i Patti per il Sud – aggiunge il
ministro – abbiamo stanziato risorse importanti e con le Regioni stiamo ragionando
per gli  investimenti  sul  territorio;  abbiamo fatto  il  piano Dighe del  ministero delle
Infrastrutture,  fondamentale  per  gestire  al  meglio  l’approvvigionamento  della
risorsa.  Possiamo  fare  dei  passi  avanti  importanti.  Ci  vuole  l’impegno  di  tutti.  La
convinzione di tutti – conclude – che questo settore così rilevante deve diventare un
settore  moderno  e  avanzato”.  Secondo  il  rapporto  2017  ‘Le  risorse  idriche
nell’ambito  della  circular  economy’  –  presentato  da  SRM  (Studi  Ricerche
Mezzogiorno) – “l’estate 2017 ha evidenziato la necessità di interventi urgenti in un
settore che da tempo reclama un nuovo approccio gestionale e infrastrutturale.  In
prospettiva,  i  cambiamenti  climatici  aggraveranno  ulteriormente  le  problematiche
di carenza idrica e siccità; le previsioni al 2040 indicano per l’Italia una situazione
di stress alto. La European Environment Agency (EEA) stima per il nostro Paese un
indicatore  di  sfruttamento  idrico  (WEI)  pari  al  24%,  fra  i  più  elevati  nel  contesto
europeo. L’Italia è in quarta posizione dopo Cipro, che registra un WEI pari al 64%,
Belgio (32%) e Spagna (30%)”. Il report offre un quadro della situazione ‘acqua’ nel
nostro Paese: “il consumo medio per abitante è di 241 litri annui, l’Italia con questo
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dato  si  conferma  al  primo  posto  in  Europa  per  consumo  d’acqua  pro-capite.  Il
consumo  medio  pro-capite  in  Nord  Europa  è  di180-190  litri”.  Il  Mezzogiorno  che
“risulta  decisamente  in  situazione  critica  a  causa  di  una  minore  disponibilità
naturale,  di  una  elevata  concentrazione  delle  precipitazioni  in  alcuni  periodi
dell’anno e di una conformazione idrogeologica del tutto particolare. Si continua a
sprecare  tanta  acqua:  i  capoluoghi  di  provincia  localizzati  nel  Mezzogiorno
realizzano complessivamente una perdita del  47%, che si  confronta con il  34% del
Centro-Nord.  Se  a  livello  nazionale  nel  2016  il  9,4%  delle  famiglie  ha  lamentato
irregolarità nell’erogazione dell’acqua, in Calabria e in Sicilia il giudizio sul servizio
idrico  è  negativo  per  una  famiglia  su  tre.  Inoltre  816  delle  1.166  procedure  di
infrazione  per  il  servizio  di  depurazione  ha  riguardato  Comuni  del  Sud.  Una
relazione sostenibile tra la gestione dei reflui e la qualità delle acque marine è una
delle chiavi del successo dello sviluppo turistico nelle zone marittime”. Dall’analisi
del sistema infrastrutturale emerge che “dei 5 miliardi anno necessari per il settore
idrico  più  del  35%  si  dovrebbe  concentrare  nel  Mezzogiorno  con  un  impatto
significativo sullo sviluppo economico, stimato pari ad una crescita dello 0,5% di Pil
l’anno”.  “Serve  una  nuova  cultura  generale  sull’acqua,  a  tutti  i  livelli,  dalle
istituzioni  ai  cittadini.  L’acqua è  un  diritto  universale,  deve  essere  accessibile  per
tutti,  non  sprecata  e  una  volta  utilizzata  va  recuperata  –  osserva  il  presidente  di
Utilitalia,  Giovanni  Valotti  nelle  conclusioni  del  Festival  –  Abbiamo  tre  livelli  di
responsabilità:  la  politica,  la  regolazione,  la  gestione.  La  politica  nazionale  deve
disegnare una Strategia idrica nazionale, come fatto per l’energia. La politica locale
deve  rendere  fluido  il  processo  come non sempre  è  accaduto  negli  ultimi  20  anni.
Molti  dei  gravi  problemi  del  Mezzogiorno  derivano dalla  non applicazione  di  leggi
già esistenti, che prevedono gestione del ciclo idrico su scala almeno provinciale e
presenza  di  un  gestore  unico  per  ambito.  La  seconda  leva,  la  regolazione:  deve
spingere  i  gestori  verso  efficienza  e  qualità  a  beneficio  dei  cittadini.  Le  autorità
pubbliche  e  non  le  imprese  determinano  il  prezzo  dell’acqua.  Più  i  gestori  sono
efficienti, più basse saranno le tariffe. Infine la gestione, le nostre aziende. La sfida
dell’efficienza  comporterà  il  raggiungimento  di  dimensioni  minime  significative,
capaci  di  assicurare  economie  di  scala,  forza  finanziaria  per  sostenere  gli
investimenti  e  competenze  tecniche  manageriali  per  realizzarle  concretamente.
Serve una logica industriale per uscire dall’emergenza. Serve come ha suggerito il
Ministro De Vincenti una “Industria 4.0” dell’acqua”. Sul merito delle tariffe Valotti
ha  concluso:  “Le  tariffe  non saranno mai  in  grado di  pagare  in  modo integrale  gli
investimenti,  ma  possono  e  devono  garantire  flussi  di  cassa  che  consentano  alle
aziende di ricorrere al credito, di dimostrare la bancabilità dei progetti”. Nel giorno
di  chiusura del  Festival  dell’Acqua 2017,  questi  i  primi  numeri:  218 relatori,  1800
partecipanti in 32 sessioni, 205 aziende, 31 scuole e 6.600 studenti.
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Acqua, in arrivo nuova metodologia per analisi economica

Roma,  11  ott.  –  (AdnKronos)  –  In  arrivo
un  Manuale  operativo  e  metodologico
per  l’implementazione  dell’analisi
economica  nel  prossimo  ciclo  di
pianificazione  distrettuale  sotto  l’egida
della  Direzione  Generale  per  la
Salvaguardia  del  Territorio  e  delle
acque.  L’occasione  per  presentare  le
principali  linee  guida  che  porteranno  all’approvazione  del  Manuale,  da  parte  del
ministero  dell’Ambiente,  è  stato  il  Festival  dell’Acqua  di  Bari.  Il  Manuale,  la  cui
approvazione  definitiva  è  attesa  per  la  fine  dell’anno,  vede  il  coinvolgimento  dei
diversi e principali attori istituzionali coinvolti nella gestione della risorsa idrica (a
partire  dall’Aeegsi  per  il  servizio  idrico  integrato,  al  Mipaaf  per  la  parte  agricola,
alle Autorità di distretto, Istat e Crea). La collaborazione è accompagnata anche da
un  supporto  informativo  che  mette  a  sistema  le  numerose  banche  dati  “settoriali”
inerenti i vari usi della risorsa, affinché l’implementazione dell’analisi economica si
basi  su  dati  certi,  unici  e  condivisi.  In  particolare,  il  manuale  affronta  il  tema
dell’analisi  economica  dei  piani  di  gestione  delle  acque  in  un  processo  di
pianificazione  complessa  e  integrata  che  troverà  attuazione  nei  vari  strumenti  di
pianificazione settoriali (come i piani d’ambito e i Psr).
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Presente e futuro, apre il Festival dell’Acqua

A  Bari  dall’8  all’11  ottobre  conferenze,
eventi  e  spettacoli.  Tra  gli  ospiti,
Michele  Mirabella,  Luca  Mercalli,
Sergio Rubini, Luciano Canfora Indirizzo
Bari  Stato  delle  risorse  idriche  del
pianeta,  disponibilità  e  accessibilità,
siccità  e  alluvioni,  nuove  tecnologie  e
tematiche  sociali,  ma  anche  spettacoli
ed  incontri  culturali.  Tutto  questo  è  il
Festival  dell’Acqua,  ideato  e  promosso
da  Utilitalia  (la  Federazione  delle
aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese  (Aqp),  in  programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Presente  e
futuro,  apre  il  Festival  dell’Acqua  n.c.  ©  n.c.  La  manifestazione  è  patrocinata  da
Ministero  dell'Ambiente,  dalla  Regione  Puglia,  Comune  di  Bari,  da  Unesco  Wwap,
dalle  maggiori  associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore  (Iwa  International
Water Association ed Eureau) e da Apulia Film Commission il  Festival  è realizzato
grazie  al  coinvolgimento  dell’Università  di  Bari  Aldo  Moro  (sede  principale  del
Festival),  Legambiente  Puglia,  Accademia  delle  Belle  Arti,  Biblioteca  nazionale  di
Bari,  e  dell’Associazione  idrotecnica  italiana.  L’edizione  2017  del  Festival  vede  lo
straordinario gemellaggio con il festival musicale L’acqua in testa, con protagonisti
di  portata  internazionale:  Tony  Allen  e  Yassin  Bey.  Nelle  tre  passate  edizioni
(Genova  2011,  L’Aquila  2013  e  Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto
complessivamente  429.000  visitatori,  14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni
tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali  legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli
approfondimenti  convegnistici  e  seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500
aziende  associate  ad  Utilitalia  e  centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e
tecnici,  che  a  diverso  titolo  si  occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In
occasione del  Festival  dell’Acqua,  Utilitalia  e Acquedotto Pugliese hanno curato la
riattivazione  della  fontana  di  piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo
dell’acqua corrente  in  Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.
Tra  le  presenze  di  rilievo  previste  nei  giorni  delle  conferenze  del  festival,  tra  i
protagonisti:  il  viceministro  dell’Economia  Enrico  Morando,  il  presidente  della
Regione  Puglia  Michele  Emiliano,  il  sindaco  di  Bari  e  presidente  di  Anci,  Antonio
Decaro, il coordinatore del World Water Assessment Programme dell’Unesco Stefan
Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De
Vincenti,  il  presidente  dell’International  Water  Association  Diane  Darras  e  il
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presidente  della  Società  italiana  di  meteorologia  Luca  Mercalli  Nella  quarta
edizione  del  festival  sono  in  programma  sessioni  tematiche  sull’Agenda  delle
Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul  diritto  all’acqua  e  sul
Mediterraneo, dibattiti  sui cambiamenti climatici e sugli effetti  legati alla siccità e
alle  alluvioni  e  sulla  “blue-circular  economy”,  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova
vita  dei  fanghi  di  depurazione per  la  valorizzazione energetica.  Appuntamento per
l'apertura  ufficiale  alle  20  di  stasera  con  i  concerti  di  Tony  Allen  e  Yassiin  Bey
nell'ambito del festival L'Acqua in testa.
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Gruppo CAP presenta il bilancio di sostenibilità 2016

Al  Milano  Film  Festival  l’azienda  idrica
ha  fatto  il  punto  sui  risultati  e  sugli
investimenti  nei  progetti  di  economia
circolare,  innovazione  nella  gestione
dell’acqua  e  attenzione  all’ambiente.
Focus  sui  202  milioni  di  valore
economico  distribuito  agli  stakeholder
Postato  il  4  ottobre  2017  by  adminweb
in  Ambiente,  Città  Metropolitana,
ExtraPolis,  Primo  Piano  80  milioni  di  euro  di  investimenti  in  infrastrutture,  che
vanno  di  pari  passo  con  un  valore  delle  perdite  idriche  tra  i  più  bassi  in  Italia:
17,8% a fronte della perdita media nel paese del 39% (fonte Utilitalia). 2 milioni di
euro  di  bonus  per  garantire  il  diritto  all’acqua  alle  famiglie  in  difficoltà,  il  nuovo
Water Safety Plan, la produzione di biometano dai reflui fognari che diventa nuova
risorsa  pronta  al  riutilizzo  così  come  il  fertilizzante  sempre  estratto  dai  fanghi  di
depurazione.  Tutte  attività  che  hanno  prodotto  oltre  202  milioni  di  euro  di  valore
economico  distribuito  agli  stakeholder.  E  non  è  finita:  il  97%  delle  mense
scolastiche della città metropolitana sono dissetate con acqua del rubinetto, segno
della  grande  attenzione  di  Gruppo  CAP  nel  sensibilizzare  bambini  e  adulti  sulla
bontà  e  qualità  dell’acqua  potabile.  L’azienda  pubblica  che  gestisce  il  servizio
idrico  della  Città  Metropolitana  di  Milano,  tra  le  prime  monoutility  del  settore  in
Italia, ha presentato il Bilancio di Sostenibilità 2016 alla presenza dei partner e dei
Comuni soci. Il rendiconto certifica l’impegno di Gruppo CAP in ottica di economia
circolare, innovazione nella gestione delle risorse idriche e attenzione all’ambiente
e  ai  cambiamenti  climatici,  nel  rispetto  degli  obiettivi  (Sustainable  Development
Goals)  dell’Agenda  2030  dell’ONU.  “In  un  momento  in  cui  l’acqua  è  al  centro  del
dibattito  politico  mondiale,  spiega  Alessandro  Russo,  presidente  e  amministratore
delegato  di  Gruppo  CAP,  dobbiamo  pensare  a  progetti  di  sviluppo  sostenibile
proiettandoci  oltre  il  nostro  sistema  territorio.  Come  aziende  al  servizio  del
cittadino,  necessitiamo  di  uno  sforzo  maggiore  nell’adeguamento  delle  nostre
attività  alle  indicazioni  dell’ONU.  Solo  così  possiamo  dare  vita  a  un  modello  di
governance innovativo e condiviso dell’acqua, pronto a rispondere con tempestività
ed  efficienza  alle  sfide  sempre  più  impegnative  che  i  cambiamenti  climatici
pongono  per  il  futuro”.  I  dati  sono  stati  presentati  ieri  sera,  2  ottobre,  nel  corso
della tavola rotonda “Missione 2030. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile visti con gli
occhi  delle  utilities”,  organizzata  presso  lo  spazio  Base,  in  occasione  del  Milano
Film  Festival.  A  presentare  il  bilancio  è  stato  Alessandro  Russo,  che  si  è  poi
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confrontato  con  alcune  delle  voci  più  rappresentative  nel  settore  idrico.  “Le
tematiche della cultura del consumo devono andare di pari passo con il dialogo e la
stretta  collaborazione  con  chi  la  cultura  la  diffonde  e  la  crea”.  A  partire  da  Fabio
Santini,  direttore  Area  Mercato  dell’Energia  di  Utilitalia,  la  federazione  che
riunisce  i  gestori  dell’acqua:  “Produrre  fatturato  non  è  più  sufficiente,  è
intervenuto  Santini.  L’impegno  nella  sostenibilità  oggi  è  un  vantaggio  competitivo
per  tutte  le  aziende,  che  va  a  influire  sui  piani  di  sviluppo  internazionali.  Ci
avviamo  verso  uno  scenario  in  cui  è  necessario  un  uso  strategico  della  risorsa
acqua.  Per  questo  è  sempre  più  importante  fare  sistema  e  creare  sinergie  tra
pubblico  e  privato.  Tra  i  casi  di  successo,  cito,  ad  esempio,  la  partnership  tra
Gruppo  CAP  e  FCA  per  l’attività  di  sperimentazione  sul  biometano  prodotto  dai
fanghi  di  depurazione”.  Sul  fronte  della  stretta  interconnessione  risorse  idriche  e
agricoltura,  voce  che  incide  per  il  51%  sul  bilancio  dei  prelievi  dell’acqua,  si  è
espresso invece Alessandro Rota, presidente Coldiretti Milano e Lodi e ospite della
tavola  rotonda:  “L’estate  appena  trascorsa  ha  prodotto  una  situazione  di  grande
disordine:  da  una  parte  la  grande  siccità  del  centro-sud,  dall’altra  fenomeni  di
allagamenti  e  bombe d’acqua che  richiedono una  sempre  maggiore  collaborazione
con le istituzioni e le aziende. Una soluzione per compensare periodi come questi e
che  dovrebbe  diventare  strutturale,  è  il  riuso  di  acque  depurate  in  agricoltura  e
delle  acque  meteoriche”.  Ha  riscontrato  infine  grande  interesse  l’intervento  di
Riccardo  Pravettoni,  geografo,  cartografo  e  reporter  italiano,  uno  degli  autori
dell’atlante  “Watergrabbing  –  an  atlas  of  water”,  che  ha  esposto  una  panoramica
mondiale  sul  fenomeno  dell’accaparramento  delle  risorse  idriche  che  in  diverse
zone del pianeta continua a compromettere il diritto umano all’acqua. Il bilancio di
sostenibilità ha permesso di evidenziare alcuni dei più importanti risultati raggiunti
nel  corso  del  2016,  attraverso  un  piano  di  investimenti  di  80  milioni  di  euro,
destinati  al  miglioramento  delle  infrastrutture  del  servizio  idrico,  e  i  2  milioni  di
euro stanziati per il secondo anno consecutivo per tutelare il diritto all’acqua delle
famiglie  in  difficoltà  nell’area  servita  dal  gruppo.  Sul  fronte  dell’innovazione,
importantissima è stata l’introduzione – primi in assoluto sul territorio italiano – del
Water Safety Plan,  il  piano per il  monitoraggio costante della  sicurezza dell’acqua
che  segue  la  più  avanzata  normativa  europea.  Sempre  nel  2016,  Gruppo  CAP  ha
dato inoltre il via a un progetto di ampio respiro, come la produzione di biometano
dai  reflui  fognari  da  impiegare  come  carburante  sostenibile.  L’obiettivo  è  di
trasformare  i  depuratori  del  gruppo  in  vere  bio-raffinerie,  in  grado  di  recuperare
energia  dal  ciclo  dell’acqua.  A  segnare  la  road  map  di  Gruppo  CAP  sono  le  linee
guida  dell’Agenda  2030  dell’ONU:  l’obiettivo  di  garantire  la  disponibilità  e  la
gestione  sostenibile  dell’acqua  e  delle  strutture  igienico  sanitarie,  l’impegno  a
innalzare il  livello della qualità dell’acqua e dei  controlli  per garantire un modello
sostenibile  di  produzione  e  un  consumo  responsabile.  La  tavola  rotonda  è  stata
seguita da una speciale proiezione in anteprima europea del docufilm “To the Ends
of  the  Earth”  di  David  La  Vallee,  con  il  commento  di  Emma  Thompson.  Storico
partner  del  Milano  Film  Festival,  Gruppo  CAP  quest’anno  ha  in  serbo  un’altra
novità:  Il  Waterevolution  Award  che  andrà  a  premiare  5  diverse  opere
cinematografiche  capaci  di  interpretare  o  rappresentare  al  meglio  i  temi  della
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sostenibilità  ambientale,  spaziando  dal  film  al  documentario,  dal  corto
all’animazione. Le premiazioni si terranno sabato 7 ottobre dalle 18 nell’ambito del
Milano Film Festival. Il  premio non si esaurirà con la fine del festival: la selezione
dei film vincitori partirà per un tour che avrà come scenario privilegiato il territorio
dell’hinterland  milanese,  entrando  nelle  sale  dei  cinema  di  Cinisello  Balsamo,
Legnano,  Magenta,  Pioltello  e  Rozzano,  tutti  comuni  serviti  dall’azienda  idrica.
Tags:  Alessandro  Rota,  Alessandro  Russo,  Fabio  Santini,  gruppo  cap,  Riccardo
Pravettoni
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Utilitalia, mancata depurazione e' peggior nemico del
turismo

"La  depurazione  non  in  regola  e'  il
peggior  nemico  del  turismo.  Ce  ne
ricordiamo solo d'estate. Ma l'11% degli
italiani e' ancora sprovvisto di impianti".
Per  Utilitalia  (la  federazione  delle
imprese di  acqua ambiente e energia)  il
trattamento  delle  acque  reflue  e  la
depurazione -  come emerge dai  risultati
dell'analisi  di  Goletta  Verde  di
Legambiente - e' un tema centrale su cui
bisogna "investire" per avere impianti in
regola invece che "pagare" quegli  stessi  soldi  in sanzioni  comunitarie.  "Sono circa
10  milioni  i  cittadini  italiani  che  ancora  non  hanno  un  adeguato  servizio  di
depurazione  -  spiega  Utilitalia  -  l'11%  invece  ne  e'  ancora  sprovvisto.  La
conseguenza diretta, oltre agli  incalcolabili  danni per l'ambiente e la qualita'  delle
acque  marine  e  di  superficie,  sono  le  sanzioni  europee  comminate  all'Italia,
colpevole  di  ritardi  nell'applicazione  delle  regole  sul  trattamento  delle  acque.  La
questione  'depurazione'  spesso  pero'  viene  avvertita  o  quando  l'Europa  ce  lo
ricorda  oppure  soltanto  nel  periodo  estivo".  Tra  l'altro  "molte  delle  aree
'bacchettate'  dall'Ue  sono  rinomate  localita'  turistiche  del  nostro  Paese:  cosi'  da
Cefalu' a Courmayeur da Rapallo a Trieste da Napoli a Roma e in parte Firenze, da
Ancona a Pisa, registrano carenze. In tutto quasi 1.000 che non rispettano le regole
comunitarie  sul  trattamento  delle  acque reflue.  Tra  le  Regioni  piu'  colpite,  Sicilia,
Calabria  e  Campania".  Proprio  allo  stretto  legame che c'e'  tra  l'acqua e  il  turismo
sara'  dedicata  una  sessione  specifica  del  Festival  dell'Acqua,  in  programma
quest'anno a Bari dall'8 all'11 ottobre: gli aspetti da considerare vanno dalla tutela
della  balneazione  (dove  diventano  fondamentali  le  infrastrutture  depurative)  alla
presenza di un adeguato numero di fontanelle o case dell'acqua.
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GRUPPO CAP PRESENTA IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
2016

Al  Milano  Film  Festival  l’azienda  idrica
della  Città  Metropolitana  di  Milano  ha
fatto  il  punto  sui  risultati  e  sugli  investimenti  nei  progetti  di  economia  circolare,
innovazione  nella  gestione  dell’acqua  e  attenzione  all’ambiente.  Focus  sui  202
milioni  di  euro  di  valore  economico  distribuito  agli  stakeholder  img  80  milioni  di
euro  di  investimenti  in  infrastrutture,  che  vanno di  pari  passo  con un valore  delle
perdite idriche tra i più bassi in Italia: 17,8% a fronte della perdita media nel paese
del 39% (fonte Utilitalia). 2 milioni di euro di bonus per garantire il diritto all’acqua
alle  famiglie  in  difficoltà,  il  nuovo  Water  Safety  Plan,  la  produzione  di  biometano
dai  reflui  fognari  che  diventa  nuova  risorsa  pronta  al  riutilizzo  così  come  il
fertilizzante  sempre  estratto  dai  fanghi  di  depurazione.  Tutte  attività  che  hanno
prodotto oltre 202 milioni di euro di valore economico distribuito agli stakeholder.
E  non  è  finita:  il  97%  delle  mense  scolastiche  della  città  metropolitana  sono
dissetate con acqua del rubinetto, segno della grande attenzione di Gruppo CAP nel
sensibilizzare  bambini  e  adulti  sulla  bontà  e  qualità  dell’acqua  potabile.  L’azienda
pubblica  che  gestisce  il  servizio  idrico  della  Città  Metropolitana  di  Milano,  tra  le
prime monoutility del settore in Italia, ha presentato ieri il Bilancio di Sostenibilità
2016 alla presenza dei partner e dei Comuni soci. Il rendiconto certifica l’impegno
di  Gruppo  CAP  in  ottica  di  economia  circolare,  innovazione  nella  gestione  delle
risorse  idriche  e  attenzione  all’ambiente  e  ai  cambiamenti  climatici,  nel  rispetto
degli obiettivi (Sustainable Development Goals) dell’Agenda 2030 dell’ONU. “In un
momento  in  cui  l’acqua  è  al  centro  del  dibattito  politico  mondiale,  spiega
Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP, dobbiamo
pensare  a  progetti  di  sviluppo  sostenibile  proiettandoci  oltre  il  nostro  sistema
territorio.  Come  aziende  al  servizio  del  cittadino,  necessitiamo  di  uno  sforzo
maggiore nell’adeguamento delle nostre attività alle indicazioni dell’ONU. Solo così
possiamo  dare  vita  a  un  modello  di  governance  innovativo  e  condiviso  dell’acqua,
pronto  a  rispondere  con  tempestività  ed  efficienza  alle  sfide  sempre  più
impegnative  che  i  cambiamenti  climatici  pongono  per  il  futuro”.  I  dati  sono  stati
presentati  ieri  sera,  2  ottobre,  nel  corso  della  tavola  rotonda  “Missione  2030.  Gli
obiettivi di sviluppo sostenibile visti con gli occhi delle utilities”, organizzata presso
lo  spazio  Base,  in  occasione  del  Milano  Film  Festival.  A  presentare  il  bilancio  è
stato  Alessandro  Russo,  che  si  è  poi  confrontato  con  alcune  delle  voci  più
rappresentative nel settore idrico. “Le tematiche della cultura del consumo devono
andare di pari  passo con il  dialogo e la stretta collaborazione con chi la cultura la
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diffonde e la crea”. A partire da Fabio Santini, direttore Area Mercato dell’Energia
di  Utilitalia,  la  federazione  che  riunisce  i  gestori  dell’acqua:  “Produrre  fatturato
non è più sufficiente, è intervenuto Santini. L’impegno nella sostenibilità oggi è un
vantaggio  competitivo  per  tutte  le  aziende,  che  va  a  influire  sui  piani  di  sviluppo
internazionali. Ci avviamo verso uno scenario in cui è necessario un uso strategico
della  risorsa  acqua.  Per  questo  è  sempre  più  importante  fare  sistema  e  creare
sinergie  tra  pubblico  e  privato.  Tra  i  casi  di  successo,  cito,  ad  esempio,  la
partnership tra Gruppo CAP e FCA per l’attività di  sperimentazione sul  biometano
prodotto  dai  fanghi  di  depurazione”.  Sul  fronte  della  stretta  interconnessione
risorse  idriche  e  agricoltura,  voce  che  incide  per  il  51%  sul  bilancio  dei  prelievi
dell’acqua,  si  è  espresso  invece  Alessandro  Rota,  presidente  Coldiretti  Milano  e
Lodi  e  ospite  della  tavola  rotonda:  “L’estate  appena  trascorsa  ha  prodotto  una
situazione  di  grande  disordine:  da  una  parte  la  grande  siccità  del  centro-sud,
dall’altra  fenomeni  di  allagamenti  e  bombe  d’acqua  che  richiedono  una  sempre
maggiore  collaborazione  con  le  istituzioni  e  le  aziende.  Una  soluzione  per
compensare periodi come questi e che dovrebbe diventare strutturale, è il  riuso di
acque  depurate  in  agricoltura  e  delle  acque  meteoriche”.  Ha  riscontrato  infine
grande  interesse  l’intervento  di  Riccardo  Pravettoni,  geografo,  cartografo  e
reporter italiano, uno degli autori dell’atlante “Watergrabbing – an atlas of water”,
che  ha  esposto  una  panoramica  mondiale  sul  fenomeno  dell’accaparramento  delle
risorse idriche che in diverse zone del  pianeta continua a compromettere il  diritto
umano  all’acqua.  Il  bilancio  di  sostenibilità  ha  permesso  di  evidenziare  alcuni  dei
più  importanti  risultati  raggiunti  nel  corso  del  2016,  attraverso  un  piano  di
investimenti  di  80  milioni  di  euro,  destinati  al  miglioramento  delle  infrastrutture
del  servizio  idrico,  e  i  2  milioni  di  euro  stanziati  per  il  secondo  anno  consecutivo
per  tutelare  il  diritto  all’acqua  delle  famiglie  in  difficoltà  nell’area  servita  dal
gruppo.  Sul  fronte  dell’innovazione,  importantissima  è  stata  l’introduzione  –  primi
in  assoluto  sul  territorio  italiano  –  del  Water  Safety  Plan,  il  piano  per  il
monitoraggio  costante  della  sicurezza  dell’acqua  che  segue  la  più  avanzata
normativa  europea.  Sempre  nel  2016,  Gruppo  CAP  ha  dato  inoltre  il  via  a  un
progetto  di  ampio  respiro,  come  la  produzione  di  biometano  dai  reflui  fognari  da
impiegare come carburante sostenibile. L’obiettivo è di trasformare i depuratori del
gruppo in vere bio-raffinerie, in grado di recuperare energia dal ciclo dell’acqua. A
segnare la road map di Gruppo CAP sono le linee guida dell’Agenda 2030 dell’ONU:
l’obiettivo  di  garantire  la  disponibilità  e  la  gestione  sostenibile  dell’acqua  e  delle
strutture igienico sanitarie, l’impegno a innalzare il livello della qualità dell’acqua e
dei  controlli  per  garantire  un  modello  sostenibile  di  produzione  e  un  consumo
responsabile.  La  tavola  rotonda  è  stata  seguita  da  una  speciale  proiezione  in
anteprima europea del docufilm “To the Ends of the Earth” di David La Vallee, con
il commento di Emma Thompson. Storico partner del Milano Film Festival, Gruppo
CAP  quest’anno  ha  in  serbo  un’altra  novità:  Il  Waterevolution  Award  che  andrà  a
premiare  5  diverse  opere  cinematografiche capaci  di  interpretare  o  rappresentare
al meglio i  temi della sostenibilità ambientale, spaziando dal film al documentario,
dal  corto  all’animazione.  Le  premiazioni  si  terranno  sabato  7  ottobre  dalle  18
nell’ambito  del  Milano  Film  Festival.  Il  premio  non  si  esaurirà  con  la  fine  del
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festival:  la  selezione  dei  film  vincitori  partirà  per  un  tour  che  avrà  come  scenario
privilegiato il  territorio dell’hinterland milanese, entrando nelle sale dei cinema di
Cinisello  Balsamo,  Legnano,  Magenta,  Pioltello  e  Rozzano,  tutti  comuni  serviti
dall’azienda idrica. Redazione
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra
siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle
prese  con  l'inquinamento;  e  poi  acqua  e  sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c'è  da  sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in  30
sessioni  tematiche,  ma  anche  spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori
didattici  e  creativi,  lectio  magistralis  e  conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti
dell'acqua,  tra  curiosità,  simbolismi  e  tradizione.A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati
all'oro blu, relatori nazionali ed internazionali e nomi noti, da Sergio Rubini a Luca
Mercalli, da Michele Mirabella ad Alessandro Di Benedetto, il recordman di giro del
mondo con la barca a vela più piccola. E'  il  Festival dell'Acqua, ideato e promosso
da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed
energia), in collaborazione con Acquedotto pugliese, a Bari dall'8 all'11 ottobre.Tra
i  temi  affrontati,  il  diritto  all'acqua  e  ai  servizi  sanitari,  introdotto  nel  2010  dalle
Nazioni  Unite,  che  trova  un  percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che
stabilisce  l'Agenda  per  lo  sviluppo  sostenibile  2015  ?  2030.  Se  ne  parlerà  in  una
delle  sessioni  plenarie  del  9  ottobre.  Acqua  e  politica  del  territorio,  che  fa  i  conti
con i mutamenti climatici e l'alternanza di situazioni estreme, altro tema caldo del
Festival che cercherà di dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy
adeguate  e  adozione  di  misure  infrastrutturali.Dedicata  alla  riunione  della  Water
Alliance  una  delle  sessioni  parallele  del  9  ottobre.  WaterAlliance  ?Acqua  di
Lombardia è  la  prima joint  venture contrattuale  tra  aziende idriche in  house della
Lombardia che, come aggregato, costituiscono la prima azienda in house d'Italia e
stanno  investendo  oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e
impianti del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione). Insieme
servono quasi 1000 Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi
d'acqua..Economia circolare dell'acqua protagonista il  10 ottobre, a partire da due
temi strettamente collegati tra loro: il riuso dei reflui trattati e la valorizzazione dei
fanghi  di  depurazione.  Ma  il  10  si  parlerà  anche  di  servizi  idrici:  l'Italia  deve
recuperare  un  pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente
l'intero  sistema  idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione
plenaria  dedicata  accenderà  i  riflettori  sugli  strumenti  regolatori  necessari,  a
vantaggio  del  cittadino  e  dell'ambiente.Tra  le  sessioni  parallele,  la  presentazione
del  Manuale  2030  curato  da  Utilitalia  che  contiene  la  sintesi  delle  indicazioni
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tecniche/economiche  relative  ai  diversi  comparti  dell'acqua  con  particolare
riferimento ai  servizi  idrici;  la  presentazione di  esperienze di  "Welfare  idrico".Sud
protagonista  della  sessione  plenaria  dell'11  ottobre  dedicata  alla  "Governance
idrica nel mezzogiorno": al centro dell'incontro, le peculiarità territoriali, i trend in
atto  e  le  strategie  per  un  rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro
dell'incontro.Gestire  l'intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici  estremi;  prevenire
allagamenti;  garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti
legati  alla  gestione  sostenibile  dell'acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell'incontro  che
prende le mosse dal volume "Le metropoli e l'acqua", a cura di Alessandro Russo e
Michele  Falcone,  che  offre  una  panoramica  delle  migliori  strategie  urbane  di
adattamento  ai  cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best
practice europee per affrontare il  tema delle alluvioni  urbane e dimostra come sia
essenziale  prevedere,  oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un'ampia
strategia  di  coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando
riflessione urbanistica, ingegneristica e ambientale.Tra i temi trattati nelle sessioni
parallele  dell'11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti
Gestori  nei  trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio
energetico  nel  ciclo  dell'acqua;  gestione  dell'acqua  e  promozione  turistica.  E
ancora:  Water  Safety  Plan,  il  nuovo  presidio  tecnico-gestionale  che  guiderà  lo
sviluppo  dei  sistemi  idropotabili  negli  anni  a  venire.I  convegni  saranno  ospitati
dall'università degli  studi  'Aldo Moro'  del  capoluogo pugliese,  coinvolgendo le 500
aziende associate alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano
dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  'l'Acqua  in  Testa
Music  Festival',  che  sabato  7  aprirà  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà
esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE

Milano, 5 ott. (AdnKronos) - Trasformare
i  depuratori  in  bio-raffinerie  che
recuperano  energia  dall'acqua  di  fogna,
riaprire  i  canali  e  le  rogge  costruiti  nel
Medioevo,  per  ridurre  l'impatto  delle  bombe  d'acqua,  mettere  in  campo  le
tecnologie più avveniristiche per il controllo dell'acqua potabile e della falda. Sono
alcuni  dei  temi  sulla  sostenibilità  e  l'innovazione  che  Gruppo  Cap  porterà  al
Festival dell'Acqua di Bari."Si chiama #Waterevolution e ci parla di un futuro in cui
l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre  metropoli,  sempre  più
intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle
tecnologie più sofisticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza, e gli scarichi
delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano
l'acqua  di  scarto  in  energia",  si  spiega  dal  gruppo.Ed  è  nel  campo  dell'economia
circolare, e del riutilizzo di ciò che già si  produce, che si giocano oggi le sfide più
importanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  "il  contesto  ideale  per
discutere  e  ragionare,  insieme  agli  operatori  italiani  ed  europei,  sul  ruolo  del
settore  idrico  nel  contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo di  produrre  e  consumare,
con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell'utilizzo
razionale delle risorse", sottolinea il Gruppo Cap.
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GRUPPO CAP: A FESTIVAL ACQUA DI BARI PORTA TEMI
SOSTENIBILITà E INNOVAZIONE (2)

(AdnKronos)  -  E  al  Festival  dell'Acqua
Gruppo  Cap  arriverà  'in  macchina',  per
una testimonianza concreta di economia
circolare.  Partenza  dopodomani,  sabato
7 ottobre, da Milano, dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo della Fiat Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all'impianto milanese.Arrivo a Bari il giorno dopo per il quarto Festival dell'Acqua,
dove  l'auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell'Università.  Nel  suo  percorso
lungo l'Italia  la  Panda a  biometano di  Gruppo Cap farà  una prima tappa a  Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -
Trasformare  i  depuratori  in  bio-
raffinerie  che  recuperano  energia
dall'acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge costruiti nel medioevo, per ridurre l'impatto delle bombe d'acqua, mettere in
campo  le  tecnologie  più  avveniristiche  per  il  controllo  dell'acqua  potabile  e  della
falda:  sono  alcune  delle  tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e  innovazione  che
Gruppo  Cap  porterà  al  Festival  dell'Acqua  di  Bari.Si  chiama  #Waterevolution  e
parla  di  un  futuro  in  cui  l'acqua  è  il  propellente  dell'innovazione  delle  nostre
metropoli,  sempre  più  intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è
monitorata  grazie  alle  tecnologie  più  sofisticate  che ci  permettono di  dissetarci  in
sicurezza,  e  gli  scarichi  delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori
intelligenti  che  trasformano  l'acqua  di  scarto  in  energia.Ed  è  proprio  nel  campo
dell'economia  circolare,  e  del  riutilizzo  di  ciò  che  già  si  produce,  che  si  giocano
oggi  le  sfide  più  affascinanti  nel  settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  dunque  il
contesto ideale per discutere e ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei,
sul ruolo del settore idrico nel contribuire a cambiare il nostro modo di produrre e
consumare,  con  l'obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e
dell'utilizzo razionale delle  risorse.E al  Festival  dell'Acqua Gruppo Cap arriverà in
macchina, per una testimonianza concreta di economia circolare. Partenza sabato 7
ottobre da Milano, e più precisamente dal depuratore di Niguarda-Bresso, a bordo
della Fiat Panda Natural Power alimentata dal biometano prodotto dai reflui fognari
proprio  all'impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l'8  ottobre  per  il  quarto  Festival
dell'Acqua, dove l'auto a biometano sarà esposta nel cortile dell'Università.Nel suo
percorso lungo l'Italia, la Panda a biometano di Gruppo Cap farà una prima tappa a
Rimini, per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre
2017),  e  una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la
realizzazione di  una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche
e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città
metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto
dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e
ha affidato la progettazione a Gruppo Cap.
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Acqua, consumo pro capite in Italia di 241 litri al giorno

di Adnkronos Roma, 11 ott. (AdnKronos)
-  "Il  consumo  medio  per  abitante  è  di
241  litri  al  giorno,  l’Italia  con  questo
dato  si  conferma  al  primo  posto  in
Europa per consumo d'acqua pro-capite.
Il  consumo  medio  pro-capite  in  Nord
Europa  è  di  180-190  litri".  E'  quanto
emerge  dal  rapporto  2017  'Le  risorse
idriche  nell’ambito  della  circular
economy',  presentato  da  Srm  (Studi
Ricerche  Mezzogiorno)  nell’ultima
giornata del Festival dell’Acqua 2017, la manifestazione organizzata da Utilitalia (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con
Acquedotto pugliese (Aqp). "L’estate 2017 ha evidenziato la necessità di interventi
urgenti  in  un  settore  che  da  tempo  reclama  un  nuovo  approccio  gestionale  e
infrastrutturale  -  rileva  il  Rapporto  -  In  prospettiva,  i  cambiamenti  climatici
aggraveranno  ulteriormente  le  problematiche  di  carenza  idrica  e  siccità;  le
previsioni  al  2040  indicano  per  l’Italia  una  situazione  di  stress  alto.  La  European
Environment Agency (Eea) stima per il  nostro Paese un indicatore di  sfruttamento
idrico (Wei) pari al 24%, fra i  più elevati nel contesto europeo. L’Italia è in quarta
posizione  dopo  Cipro,  che  registra  un  Wei  pari  al  64%,  Belgio  (32%)  e  Spagna
(30%)".  Capitolo  Sud  Italia.  "Si  continua  a  sprecare  tanta  acqua:  i  capoluoghi  di
provincia localizzati  nel  Mezzogiorno realizzano complessivamente una perdita del
47%, che si confronta con il 34% del Centro-Nord. Se a livello nazionale nel 2016 il
9,4% delle famiglie ha lamentato irregolarità nell’erogazione dell’acqua, in Calabria
e in Sicilia il  giudizio sul servizio idrico è negativo per una famiglia su tre. Inoltre
816 delle 1.166 procedure di infrazione per il servizio di depurazione ha riguardato
Comuni  del  Sud.  Una  relazione  sostenibile  tra  la  gestione  dei  reflui  e  la  qualità
delle  acque  marine  è  una  delle  chiavi  del  successo  dello  sviluppo  turistico  nelle
zone marittime", afferma il report. Dall’analisi del sistema infrastrutturale emerge,
infine,  che  "dei  5  miliardi  anno  necessari  per  il  settore  idrico  più  del  35%  si
dovrebbe  concentrare  nel  Mezzogiorno  con  un  impatto  significativo  sullo  sviluppo
economico, stimato pari ad una crescita dello 0,5% di Pil l’anno".
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Dal clima all'innovazione: Festival dell'Acqua, tutto quello
che c'è da sapere sull'oro blu

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra
siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle
prese con l’inquinamento; e poi acqua e
sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c'è  da
sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in
30  sessioni  tematiche,  ma  anche
spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,
laboratori  didattici  e  creativi,  lectio
magistralis  e  conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti  dell’acqua,  tra  curiosità,
simbolismi  e  tradizione.  A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati  all'oro  blu,  relatori
nazionali  ed  internazionali  e  nomi  noti,  da  Sergio  Rubini  a  Luca  Mercalli,  da
Michele Mirabella ad Alessandro Di Benedetto, il recordman di giro del mondo con
la barca a vela più piccola. E’ il Festival dell’Acqua, ideato e promosso da Utilitalia
(la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed  energia),  in
collaborazione  con  Acquedotto  pugliese,  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Tra  i  temi
affrontati, il diritto all’acqua e ai servizi sanitari, introdotto nel 2010 dalle Nazioni
Unite,  che  trova  un  percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che  stabilisce
l’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2015 – 2030. Se ne parlerà in una delle sessioni
plenarie del 9 ottobre. Acqua e politica del territorio, che fa i conti con i mutamenti
climatici  e  l’alternanza  di  situazioni  estreme,  altro  tema  caldo  del  Festival  che
cercherà di dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy adeguate e
adozione di misure infrastrutturali. Dedicata alla riunione della Water Alliance una
delle sessioni parallele del 9 ottobre. WaterAlliance –Acqua di Lombardia è la prima
joint  venture  contrattuale  tra  aziende idriche  in  house  della  Lombardia  che,  come
aggregato,  costituiscono  la  prima  azienda  in  house  d’Italia  e  stanno  investendo
oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e  impianti  del  servizio
idrico integrato (acquedotto,  fognatura,  depurazione).  Insieme servono quasi  1000
Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi d’acqua.. Economia
circolare  dell’acqua protagonista  il  10 ottobre,  a  partire  da due temi  strettamente
collegati  tra  loro:  il  riuso  dei  reflui  trattati  e  la  valorizzazione  dei  fanghi  di
depurazione. Ma il  10 si  parlerà anche di servizi  idrici:  l’Italia deve recuperare un
pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente  l’intero  sistema
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idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione  plenaria  dedicata
accenderà i riflettori sugli strumenti regolatori necessari, a vantaggio del cittadino
e dell’ambiente. Tra le sessioni parallele, la presentazione del Manuale 2030 curato
da Utilitalia che contiene la sintesi delle indicazioni tecniche/economiche relative ai
diversi  comparti  dell’acqua  con  particolare  riferimento  ai  servizi  idrici;  la
presentazione  di  esperienze  di  “Welfare  idrico”.  Sud  protagonista  della  sessione
plenaria  dell’11  ottobre  dedicata  alla  “Governance  idrica  nel  mezzogiorno”:  al
centro  dell’incontro,  le  peculiarità  territoriali,  i  trend in  atto  e  le  strategie  per  un
rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro  dell’incontro.  Gestire
l’intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici  estremi;  prevenire  allagamenti;
garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti  legati  alla
gestione  sostenibile  dell’acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell’incontro  che  prende  le
mosse  dal  volume “Le metropoli  e  l’acqua”,  a  cura  di  Alessandro  Russo  e  Michele
Falcone, che offre una panoramica delle migliori strategie urbane di adattamento ai
cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best  practice  europee  per
affrontare il tema delle alluvioni urbane e dimostra come sia essenziale prevedere,
oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un’ampia  strategia  di
coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando  riflessione
urbanistica, ingegneristica e ambientale.  Tra i  temi trattati  nelle sessioni parallele
dell’11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti  Gestori  nei
trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio  energetico
nel  ciclo  dell’acqua;  gestione  dell’acqua  e  promozione  turistica.  E  ancora:  Water
Safety Plan, il nuovo presidio tecnico-gestionale che guiderà lo sviluppo dei sistemi
idropotabili  negli  anni  a  venire.  I  convegni  saranno  ospitati  dall’università  degli
studi  'Aldo  Moro'  del  capoluogo  pugliese,  coinvolgendo  le  500  aziende  associate
alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici
e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  'l’Acqua  in  Testa  Music  Festival',
che sabato 7 aprirà  in  musica i  cinque giorni  di  lavori  e  vedrà esibirsi  sul  palco il
batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8.
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TRA SICCITÀ E ALLUVIONI, A BARI IL FUTURO DELLA
RISORSA IDRICA

di Adnkronos Roma, 6 ott. (AdnKronos) -
Stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,
disponibilità  e  accessibilità,  siccità  e
alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche
sociali,  ma  anche  spettacoli  ed  incontri
culturali.  Tutto  questo  è  il  Festival
dell’Acqua,  ideato  e  promosso  da
Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende
che  si  occupano  di  acqua  ambiente  e
energia),  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese  (AQP),  in
programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Patrocinato  dal  ministero  dell’Ambiente,
dalla  Regione  Puglia,  dal  Comune  di  Bari,  da  Unesco  Wwap,  dalle  maggiori
associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore  (Iwa  International  Water  Association
ed  Eureau)  e  da  Apulia  Film  Commission,  il  Festival  è  realizzato  grazie  al
coinvolgimento  dell’Università  di  Bari  Aldo  Moro  (sede  principale  del  Festival),  di
Legambiente  Puglia,  dell’Accademia  delle  Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di
Bari  e  dell’Associazione  Idrotecnica  Italiana.  L’edizione  2017  del  Festival  vede  il
gemellaggio  con  il  Music  Festival  'L’acqua  in  testa'  che  nei  due  giorni  precedenti
(sabato 7 e domenica 8) ha programmato eventi musicali di portata internazionale:
Tony Allen e Yassin Bey.  Nelle tre passate edizioni  (Genova 2011, L’Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitaria  e
centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival
dell’Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della
fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell’acqua  corrente  in
Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.  Nella  quarta  edizione
del Festival sono in programma sessioni tematiche sull’Agenda delle Nazioni Unite
per lo sviluppo sostenibile al 2030, sul diritto all’acqua e sul Mediterraneo, dibattiti
sui  cambiamenti  climatici  e  sugli  effetti  legati  alla  siccità  e  alle  alluvioni  e  sulla
'blue-circular  economy',  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di
depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.  "Tra  i  temi  che  saranno  affrontati
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durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma  -  spiega  Antonio  Decaro,
sindaco  di  Bari  -  c’è  proprio  il  valore  dell’acqua  come  risorsa  pubblica  e  la
necessità  di  non  sprecarla.  Un  impegno  che  deve  coinvolgere  anche  le  nostre
comunità, che sempre più devono comprendere che l’impegno di ciascuno può fare
la  differenza,  a  partire  dai  piccoli  gesti  quotidiani  come  utilizzare  il  diffusore  sui
rubinetti  o  aprire  e  chiudere  l’acqua  mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul
quale  verterà  il  confronto  riguarda  l’impegno  in  termini  di  programmazione,  che
significa  ad  esempio  riutilizzare  le  acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde
delle città o non impiegare l’acqua del nostro acquedotto per riempire piscine o per
svolgere attività industriali,  piccole azioni su scala locale che possono incidere sul
contesto  globale".  ''L'economia  circolare  dell’acqua  è  quella  che  ci  porta  a
restituire  alla  natura  quello  che  ci  ha  dato.  Vale  per  i  rifiuti,  ma  per  l'acqua  è
ancora  più  semplice;  e  può  addirittura  creare  risorse  aggiuntive  -  osserva
Gianfranco  Grandaliano,  vicepresidente  Utilitalia  -  una  buona  sintesi  è
rappresentata  da  tre  semplici  regole.  La  prima:  bisogna  riuscire  a  tenere  l'acqua
quando  c'è.  Seconda  regola:  non  disperderla  nel  corso  della  distribuzione.  Terza
regola: restituirla alla natura come ce l'ha data''. "Nella logica del ‘non buttare via
nulla’  -  dice  Anna  Maria  Curcuruto,  assessore  ai  Lavori  Pubblici  della  Regione
Puglia - bisogna tendere all’economica circolare dell’acqua riutilizzando i reflui sia
in  agricoltura  sia  negli  usi  civili  e  industriali  per  arrivare  anche  al  riutilizzo  dei
fanghi,  attualmente  smaltiti  onerosamente  come  rifiuto  speciale.  Un’economia  blu
circolare". "Quattro giorni di spettacoli, eventi culturali, seminari scientifici - dice il
presidente  di  Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis  -  ma  anche  e  soprattutto
occasione di dibattito e approfondimento sul servizio idrico, criticità e prospettive".
Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più  innovative,  al  monitoraggio,  alla
banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore  idrico  e  alla
dissalazione che, grazie all’evoluzione tecnologica del settore e all’abbattimento dei
costi,  consente di  pensare al  mare come al  più grande serbatoio  d’acqua potabile.
Al ciclo di incontri e di riflessioni si affianca un ricco programma di manifestazioni
artistiche e culturali oltre laboratori didattici e incontri per le scuole di ogni ordine
e grado. Tra le presenze di rilievo il viceministro dell’Economia Enrico Morando, il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari e presidente di
Anci,  Antonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water  AssessmentProgramme
dell’Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il presidente dell’International Water Association
Diane Darras e il presidente della Società Italiana di Meteorologia Luca Mercalli. A
parlare del tema dell’acqua al pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno, sotto varie
sfaccettature,  l’attore  Sergio  Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore
Giorgio Ieranò, il professor Michele Mirabella.
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Il Molise protagonista al festival dell’Acqua a Bari

La  Molise  Acque  con  l’Ing  Carlo  Tatti
Dirigente  dell’Ente,  sta  partecipando  a
Bari  alle  giornate  di  studio  con
numerose  tematiche  relative  alla
gestione,  potabilizzazione,  grande
dduzione della risorsa idrica.
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La VI A Scienze Umane a Bari per il Festival dell’acqua
In occasione del “FESTIVAL DELL’ACQUA”, che si terrà a Bari dall’8 all’11 ottobre
2017, presso l’Università degli  Studi di Bari,  Palazzo Ateneo, la IV A delle Scienze
Umane, coordinata dalla prof.ssa Maria Luigia Barletta, parteciperà nella mattinata
di mercoledì 11 ottobre, ad un incontro tematico “Il giro del mondo in barca” e ad
un  laboratorio  didattico  “A  testa  in  su”,  attività  promosse  da  Legambiente  Puglia.
La partecipazione a tale manifestazione ha lo scopo di sensibilizzare ai grandi temi
connessi alla disponibilità della risorsa acqua, alla sua tutela, alla sua distribuzione
e  al  suo  corretto  utilizzo,  grazie  all’incontro  con  importanti  relatori  nazionali  ed
internazionali  che,  a  diverso  titolo,  si  occupano  delle  risorse  idriche  e  che  il
Festival riunisce ogni 2 anni. Dopo Genova, l’Aquila e Milano, è Bari ad ospitare la
4^ edizione, organizzata da Utilitalia e Acquedotto Pugliese.
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Bari: all'ingresso del consiglio regionale, oggi il sit-in per la
petizione

Iniziativa  del  movimento  5  stelle.  Ieri
nel  capoluogo  pugliese  si  è  chiuso  il
festival  dell'acqua  12  ottobre  2017  |
Rubrica: Archivio, Attualità, Comunicati,
Cronaca  Tag:  consiglio,  Puglia,  Regione
Di  seguito  un  comunicato  diffuso  dal
movimento 5 stelle: Oggi il MoVimento 5
Stelle  sarà  all’ingresso  della  sede  del
Consiglio  regionale  della  Puglia,  in  via
Capruzzi  (Bari),  per  far  sentire  la  voce
dei  cittadini!  Partecipiamo  numerosi  al  sit-in.  Nel  gazebo,  contemporaneamente,
verrà ultimata la raccolta delle firme per la petizione SAVE PERTUSILLO. Le firme
saranno  depositate  in  Regione  nel  corso  della  mattinata.  Alle  11  la  conferenza
stampa  che  sarà  tenuta  dall’eurodeputata  Rosa  D’Amato,  dal  consigliere  della
Regione  Puglia  Antonio  Trevisi  e  dal  consigliere  della  Regione  Basilicata  Giovanni
Perrino.  L’acqua  e’  un  bene  fondamentale  per  la  nostra  salute!  L’acqua  e’  vita:
salviamola!
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Le fogne del Nordmilano producono metano per autoveicoli

Le  fogne  del  Nordmilano  producono
metano  per  autoveicoliNews
NORDMILANO –  L’auto  che viaggia  con
il  biometano  prodotto  nel  depuratore
delle  acque  del  Nordmilano  ha  fatto
tappa  a  Bari  in  occasione  dell’apertura
del  Festival  dell’Acqua,  e  sarà
parcheggiata  nel  cortile  dell’Ateneo
barese,  che  ospita  l’evento,  fino  all’11
ottobre. La Panda funziona utilizzando il
biometano,  combustibile  ricavato
dall’acqua di  scarto  dei  depuratori,  in  grado di  abbattere  la  Co2 del  97%.   Autore
dell’esempio della tecnologia a disposizione dell’ambiente, è il Gruppo Cap, gestore
del  servizio  idrico  integrato  della  Città  Metropolitana  di  Milano,  che  produce
biometano dai  reflui  fognari  di  uno dei  suoi  depuratori,  quello  di  Bresso-Niguarda
(alle porte di Milano), trasformato in una bio-raffineria in grado di produrre nuova
energia  dall’acqua  di  scarto.  La  Panda  #Biometanow,  testimonial  di  una
sperimentazione  di  successo,  riprenderà  la  sua  strada  al  termine  del  Festival  per
tornare  al  depuratore  di  Bresso,  in  grado  di  produrre  già  oggi  oltre  340mila
chilogrammi  di  biometano,  il  carburante  necessario  a  far  viaggiare  416  veicoli
all’anno  per  20mila  chilometri.  Il  Gruppo  Cap  si  predispone  a  trasformare  i  suoi
principali  depuratori,  in  tutto  61,  in  altrettante  bioraffinerie.  Nordmilano24.it  è  il
portale d'informazione di riferimento per il territorio della fascia nord di Milano
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8 - 11 ottobre 2017, Bari, Festival dell'Acqua

Risorse  idriche  del  Pianeta,  siccità  e
alluvioni,  disponibilità  e  infrastrutture,
tecnologie  e  temi  sociali,  convegni  e
seminari  ma  anche  spettacoli  ed  eventi.
Sono gli argomenti al centro del Festival
dell'Acqua,  in  programma  a  Bari,
Università  degli  Studi,  dall'  8  all'  11
ottobre.  La  partecipazione  è  gratuita.  Il
programma sabato 7 Ottobre 20.00 Tony Allen in concerto – Water Get no Enemy –
Acqua  in  Testa  Music  Festival  (Molo  San  Nicola)  domenica  8  Ottobre  17.30
Anteprima  Festival  -  Evento  Arte  e  Musica  (Palazzo  AQP)  20.00  Yasiin  BeY  in
concerto  (Molo  San  Nicola)  -  In  collaborazione  con  Acqua  in  testa  Music  Festival
lunedì  9  Ottobre  09:30  –  12:30  ATTUAZIONE  DELL’AGENDA  ONU  2030:
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA ED AMBIENTALE – sessione plenaria 10:15 – 11:30
PROGETTO  GST4WATER:  QUANTA  ACQUA  STO  CONSUMANDO?  12:45  –  14:00
DISSALAZIONE:  UN  TASSELLO  NELLA  PIANIFICAZIONE  IDROPOTABILE  IN
AREE  CON  SCARSITÀ  IDRICA  –  lunch  conference  14:15  –  18:00  ACQUA  E
POLITICA DEL TERRITORIO: QUANDO L’ACQUA È POCA/TROPPA FRA SICCITÀ E
ALLUVIONI  –  sessione  plenaria  16:00  –  16:30  RIDUZIONE  FANGHI  –  NUOVA
TECNOLOGIA  PER  RIDUZIONE  FANGHI  E  INCREMENTO  BIOGAS:  CASI  REALI
16:30 L’Apocalisse secondo Mirabella: Parole e narrazione dei disastri ambientali –
Conversazioni  di  Michele  Mirabella  (Aula  Magna  dell’Università)  –  conferenza
19:30  Presentazione  libro:  Quel  ponte  unì  l’Italia  di  Vito  Palumbo  –  AQP  (Aula
Magna)  –  presentazione  21:30  Acqua  Film  Festival  –  in  collaborazione  con  Apulia
Film  Commission  –  Proiezione  del  film  Io  sono  lì  di  Andrea  Segre  (Aula  Magna)  –
docufilm martedì 10 Ottobre 09.30 - 12:30 ECONOMIA CIRCOLARE DELL’ACQUA:
RIUSO REFLUI  TRATTATI  E  VALORIZZAZIONE DEI  FANGHI DI  DEPURAZIONE –
sessione  plenaria  09:45  –  10:30  EFFICIENZA E  RISPARMIO ENERGETICO IN UN
SISTEMA IDRICO INTEGRATO 11:00 – 13:00 ESPERIENZE DI “WELFARE IDRICO”
IN ALCUNI  PAESI  DELLA UE –IN  COLLABORAZIONE CON APE (AQUA PUBLICA
EUROPEA) 12:45 – 14:00 RELINING: UNA SOLUZIONE TECNICA, ECONOMICA E
NON  SOLO  –  lunch  conference  14:30  –  18:00  LA  REGOLAZIONE  PER
ACCOMPAGNARE  LO  SVILUPPO  DEI  SERVIZI  IDRICI  NEI  NUOVI  SCENARI  –
sessione plenaria 14:30 – 18:00 INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEL CONTROLLO
E MONITORAGGIO DEI SERVIZI IDRICI – sessione plenaria 18:00 - 20:00 Le nuvole
tra poesia sogno e cambiamenti climatici - Proiezione del film di Pier Paolo Pasolini
Che  cosa  sono  le  nuvole?  (Aula  Magna)  Partecipano:Antonella  Gaeta,  critico
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cinematografico; Luca Mercalli, climatologo; Conduce Michele Mirabella – docufilm
21:30  Acqua  Film  Festival  –  in  collaborazione  con  Apulia  Film  Commission  –
Proiezione del film Un giorno devi andare di Giorgio Diritti (Aula Magna) mercoledì
11  Ottobre  09:30  –  12:30  GOVERNANCE IDRICA  NEL  MEZZOGIORNO –  sessione
plenaria  10:00  –  11:30  RISPARMIO  ENERGETICO  NEL  CICLO  DELL’ACQUA:
SOLUZIONI  DELL’INDUSTRIA  MECCANICA  12:45  –  14:00  CASE  DELL’ACQUA:
ANALISI  DELLO  STATO  E  NOVITÀ  –  lunch  conference  14:30  –  17:00  WATER
SAFETY PLAN:  PRIME ESPERIENZE ATTUATE IN ITALIA  18:00  Mare  oceano  –  Il
viaggio,  gli  incontri,  le  scoperte  e  i  luoghi  dell’anima.  Partecipano:  Giorgio  Ieranò
Tra Ninfe e Sirene: il mare come luogo dei prodigi; Luciano Canfora Morte ti verrà
dal  mare,  Profezia  di  Tiresia  a  Odisseo;  Alessandro  di  Benedetto  Il  mio  viaggio
sull’Everest della vela – Giro del mondo con una barca di 6.50 metri sulla rotta del
Vendée Globe – conduce Michele Mirabella (Aula Magna) – conferenza 21:30 Acqua
Film Festival – in collaborazione con Apulia Film Commission – Proiezione del film
La Sorgente dell’Amore, di Radu Mihaileanu (Aula Magna) – film
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Festival dell'Acqua 2017, la nota di Curcuruto

Blue  circular  economy,  nuove
tecnologie,  accessibilità  e  sviluppo
sostenibile:  questi  sono  i  temi  al  centro
del  Festival  dell’Acqua  in  corso  a  Bari
nella  sede  dell’università  degli  studi
‘Aldo  Moro’  fino  a  domani  11  ottobre.
Nella  giornata  di  ieri,  nel  corso  della
quale si è discusso in una tavola rotonda
Una  nuova  governance  territoriale  per
fronteggiare  eventi  climatici  estremi,  di  mutamenti  climatici  e  del  susseguirsi  di
stagioni  siccitose  e  precipitazioni  improvvise,  di  sostenibilità,  governance,
tecnologia  e  innovazione,  è  intervenuta  l’Assessore  ai  Lavori  Pubblici  e  Risorse
idriche  della  Regione  Puglia,  Anna  Maria  Curcuruto.  “La  Puglia  ha  una  grande
storica  fortuna  –  ha  dichiarato  l’Assessore  –  da  più  di  100  anni  ha  l’Acquedotto
Pugliese come unico gestore di una risorsa così fondamentale, pur avendo di contro
una grossa limitazione nel prelievo della risorsa idrica da fonti poste al di fuori del
proprio  territorio  (Basilicata,  Campania,  Molise).  In  tal  senso,  oggi,  l’istituzione
dell’Autorità  di  Bacino  di  distretto  ci  aiuta  perché  conferma  che  l’Appennino
meridionale  costituisce  un unico  corpo idrico  in  cui  è  naturale  che alcuni  territori
montani  forniscano  acqua  a  territori  distanti  e  più  prossimi  alle  coste.  Con  il
Distretto – ha aggiunto l’Assessore – non si avranno più solo accordi bilaterali,  ma
una politica  unica  e  una governance del  bene acqua.  Il  tema centrale  deve  essere
l’economia  circolare  dell’acqua  intesa  non  solo  come  “non  spreco”  della  risorsa
idrica, ma soprattutto come recupero delle acque reflue che, grazie alle innovazioni
tecnologiche,  oggi  è  possibile.  L’acqua  –  ha  concluso  l’Assessore  –  è  ancora  oggi
come 3 mila anni fa la maggiore “ricchezza” del pianeta: Non sprechiamola, non ce
lo possiamo permettere! Ognuno, nelle proprie azioni singole e collettive, deve fare
la propria parte”.
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“Qualità dell’acqua e salute”, calcio di inizio a Bari per la
prima Summer school in Italia

“Utile,  umile,  preziosa  e  casta”.  Le
qualità di “ Sora acqua” indicate da San
Francesco  sono  ancora  più  che  valide
oggi,  ma  se  per  le  prime  tre  non  c’è  da
discutere,  sull’ultima  le  problematiche
sono  tante.  Se  è  vero  che  la
potabilizzazione  dell’acqua  è  stata
l’invenzione sanitaria che ha salvato più
vite,  è  anche  vero  che  oggi  è  diminuita
la  quantità  di  acqua  a  disposizione  di
ciascun  individuo  (in  cento  anni  si  è
ridotta  ad  un  terzo)  e  l’acqua  viene  aggredita  da  numerosi  nuovi  elementi
inquinanti,  sempre  più  resistenti  alla  depurazione.  A  discutere  e  confrontarsi  su
“Qualità  dell’acqua  e  salute”,  da  oggi  a  Bari  e  fino  al  6  ottobre,  esperti  di  tutta
Italia  ed  anche  internazionali  per  la  Prima  Summer  School  sul  tema  in  Italia,
organizzata  dal  Dipartimento  di  Scienze  Biomediche  e  Oncologia  Umana
dell’Università  degli  Studi  di  Bari  “Aldo  Moro”,  in  collaborazione  con  l’Istituto
Superiore  di  Sanità  e  il  Ministero  della  Salute,  con  il  supporto  organizzativo  di
Apulia2meet.  “Bari  in  questi  giorni  è  la  “capitale  dell’acqua”,  grazie  a  questa
importante occasione di confronto scientifico internazionale e al Festival dell’Acqua
che  aprirà  i  battenti  lunedì  9  ottobre  presso  l’Ateneo  barese  –  ha  detto  Antonio
Uricchio, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nei saluti
di  avvio  dei  lavori  della  Summer  school.  Settantanove  i  partecipanti  –  medici,
biologi, ma anche ingegneri, agronomi, igienisti. Dialogo e docenza si alterneranno
per una settimana fino a venerdì; sono previste anche visite studio agli impianti di
potabilizzazione del Sinni a Laterza e di sollevamento idrico di Parco del Marchese,
il  più  grande  di  Europa.  Nella  prima  giornata  l’apertura  l’apertura  è  stata  della
Prof.ssa  Maria  Teresa  Montagna,  del  Dipartimento  di  Scienze  Biomediche  e
Oncologia  Umana  dell’Università  degli  Studi  di  Bari  “Aldo  Moro”,  da  tempo
impegnato nell’organizzazione di percorsi formativi sul tema delle acque, e del dott.
Luca  Lucentini,  dell’Istituto  Superiore  di  Sanità  di  Roma.  Si  sono  susseguite
numerose  relazioni  e  confronti  con  i  partecipanti,  fra  cui  due  guru  internazionali
dell’acqua, del calibro di Oliver Schmoll e John Fawell, entrambi in rappresentanza
del  WHO,  l’Organizzazione  mondiale  della  Sanità  nell’ambito  delle  Nazioni  Unite.
“Il  tema  della  qualità  dell’acqua  e  salute  è  complesso:  riguarda  aspetti  medici,  di
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impiantistica e di manutenzione della rete idrica fino al tema del riuso – commenta
la  Prof.ssa  Maria  Teresa  Montagna  –“Obiettivo  di  questa  prima  Summer  Scool  è
realizzare  un  confronto  inter-istituzionale  in  grado  di  fornire  aggiornamenti  sulla
qualità  dell’acqua in relazione alla salute, all’origine e agli usi e riusi delle risorse
idriche, alle loro interazioni con l’ambiente e alle diverse vie di esposizione diretta
e indiretta per l’uomo. La Puglia, oltre ad avere il più grande acquedotto di Europa,
è  all’avanguardia  per  la  sperimentazione  in  corso  sul  riuso  delle  acque  reflue  a
scopi  non potabili,  grazie alla  collaborazione fra Università e settore delle  Risorse
Idriche  della  Regione”.  “L’acqua  è  l’elemento  principe  sinonimo  di  vita,
fondamentale  per  la  salute  dell’uomo  –  ha  ribadito  Luca  Lucentini  –  La  gestione
delle  risorse  idriche  si  basa  sulla  sicurezza,  sulla  qualità  dell’acqua  e  sul  suo
corretto  utilizzo,  con  implicazioni  sanitarie,  ambientali  e  sociali.  Per  questo  oggi
occorre  confrontarsi,  enti  e  professionalità  diverse,  per  raggiungere  l’obiettivo  di
una cabina di regia unica .”
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L'Acqua in Testa Music Festival: si esibiranno anche Yasiin
Bey e Tony Allen

Torna L'Acqua in  Testa,  uno dei  festival
musicali  più  importanti  del  Sud Italia,  e
annuncia  gli  headliner  della  XIII
edizione, che si svolegerà a Bari il 7 e 8
ottobre.  Accomunati  dalla  stessa radice,
Madre  Afirica,  si  esibiranno  sul  palco
della  manifestazione  a  ingresso
gratuitoil  grande  rapper  afroamericano
Yasiin Bey aka Mos Def e il  leggendario
batterista  africano  Tony  Allen.  Due
giganti  della  storia  della  musica
internazionale  che,  insieme  agli  artisti  delle  scorse  edizioni  -  Tricky,  Shaggy,  Wu-
Tang Clan, Asian Dub Foundation, Two Many Dj's, Misfits, The Hives, Sharon Jones,
Fat  Freddy's  Drop,  Gogol  Bordello,  Matmos,  Morcheeba (solo  per  citarne alcuni)  -
confermano  la  natura  camaleontica  e  la  follia  creativa  del  Festival,  un'ulteriore
dimostrazione dell'elevata qualità  artistica che L'Acqua in Testa Music Festival  ha
sempre  voluto  proporre  al  proprio  pubblico.  Tony  Allen,  classificato  fra  i  migliori
100 batteristi di sempre, ha creato l'afrobeat negli anni '70, in quanto batterista del
leggendario Fela Kuti.  Tony Allen oggi continua a collaborare con grandi artisti  di
tutti i  generi, dalla techno di Jeff Mills e Carl Craig a Damon Albarn fino al pop di
Jovanotti.  La sua maestria si  è  manifestata in brani  immortali  come "Water no get
enemy",  la  canzone  di  Fela  che  rappresenta  anche  il  claim  di  tutta  la
manifestazione. Un concerto ancora più speciale in quanto Tony Allen all'Acqua in
Testa  presenterà,  in  Prima  Nazionale,  il  nuovo  album  "The  Source",  in  uscita  l'8
settembre  per  l'etichetta  Bluenote.  Yasiin  Bey,  meglio  noto  come  Mos  Def,  è
conosciuto  al  grande  pubblico  anche  come attore  cinematografico  (il  Ford  Prefect
di  Guida Galattica per Autostoppisti  o  il  commesso Mike di  Be Kind Rewind),  ed è
uno dei più importanti e significativi protagonisti "conscious" dell'hip hop, con una
storia  musicale  che  trascende  i  confini  stilistici  fra  le  diverse  forme d'arte.  Anche
lui  profondamente  influenzato  da  Fela  Kuti,  Yasiin  Bey  ne  ha  riportato  lo  spirito
progressivo  e  liberatorio  nella  cultura  afroamericana  dagli  anni  '90  ad  oggi.  Il
"Farewell  Tour" è stato annunciato come quello conclusivo della  carriera di  Yasiin
Bey, che si ritirerà dal mercato musicale per dedicarsi maggiormente al cinema ed
altre attività culturali e sociali.  La data di Bari, quindi, sarà l'ultima occasione per
assistere  all'esibizione  dal  vivo  del  rapper  americano.  LA  NOVITA'  DELLA  XIII
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EDIZIONE  Tra  le  novità  di  quest'anno  dell'Acqua  in  Testa,  la  partnership  con
Utilitalia,  che  riunisce  tutti  i  gestori  italiani  dell'acqua  e  che  promuove  a  Bari  la
quarta  edizione  del  Festival  dell'Acqua.  Saranno  proprio  i  concerti  ad  aprire
idealmente  l'appuntamento  biennale  degli  operatori  del  settore  idrico  che  per  tre
giorni  affronteranno  in  convegni,  seminari  e  iniziative  culturali,  i  temi  dell'acqua
pubblica,  dell'economia  circolare,  della  sostenibilità  ambientale.  L'edizione  barese
è  realizzata  in  collaborazione  con  AQP  e  Università  di  Bari  e  con  il  patrocinio  di
Unesco,  Ministero  dell'Ambiente,  Regione  Puglia  e  Comune  di  Bari.  L'ACQUA  IN
TESTA  PER  L'AMBIENTE  In  sinergia  e  col  sostegno  della  Regione  Puglia,  anche
questa  edizione  del  festival  porrà  ancora  una  volta  al  centro  dell'attenzione  le
tematiche  ambientali;  saranno  realizzate  azioni  di  comunicazione  sulla  raccolta
differenziata e sul riciclo dei rifiuti per giungere ad una reale responsabilizzazione
dei  cittadini.  Con  particolare  riferimento  ad  un  target  giovanile,  le  attività  che
saranno  messe  in  campo  a  cura  di  E.M.S.  (Ente  Modelli  Sostenibili),  avranno
l'obiettivo  di  incrementare  il  livello  di  consapevolezza  del  pubblico,  facendo
risultare chiaro che la responsabilità della buona riuscita delle politiche sui rifiuti,
come  ad  esempio  i  vantaggi  economico  ambientali  attraverso  il  riciclaggio  e  del
diritto  alla  salute  della  raccolta  differenziata,  è  da  intendersi  in  senso  collettivo.
Una  "Comunicazione  diretta"  al  fine  di  sensibilizzare  i  cittadini,  soprattutto  i  più
giovani,  attraverso  momenti  importanti  di  aggregazione  come  eventi  e
manifestazioni culturali e musicali nelle piazze pugliesi.
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FESTIVAL DELL'ACQUA DI BARI: PADANIA ACQUE
INTERVIENE PER PRESENTARE WATER ALLIANCE

In  occasione  del  Festival  dell’Acqua  di
Bari,  un  evento  nazionale  promosso  da
Utilitalia  in  collaborazione  con
Acquedotto  Pugliese  presso  l’Università
degli  Studi  di  Bari  dall’8  all’11  ottobre,
Padania  Acque  S.p.A.  ha  partecipato  in
qualità  di  società  del  gruppo  “Water
Alliance”,  nato  nell’aprile  del  2015  e
composto,  oltre  che  dal  gestore  unico
dell’idrico  cremonese,  dal  Gruppo  Cap
(Milano),  Brianzacque  (Monza),  Secam
(Sondrio),  Pavia  Acque  (Pavia),  Sal
(Lodi),  Uniacque  (Bergamo)  e  Gruppo
Lario  Reti  (Lecco).  Si  tratta  di  una
manifestazione  dedicata  al  governo  e
alla  tutela  delle  risorse  idriche  del
Pianeta  che,  attraverso  convegni,
seminari  ed  eventi,  tratta  argomenti  di
grande  attualità  relativi  all’acqua:
siccità, alluvioni, disponibilità e infrastrutture, tecnologie, temi sociali e ambientali.
Alla manifestazione infatti partecipano le oltre 500 associate Utilitalia tra le quali le
società  di  gestione  del  servizio  idrico  integrato,  società  di  servizi  pubblici,
istituzioni,  enti  e  operatori  industriali  che  a  diverso  titolo  si  occupano  dei  Servizi
idrici. La partecipazione al Festival dell’Acqua di Bari ha dato l’opportunità di dare
conto degli  ottimi  risultati  ottenuti  da un modello  virtuoso di  gestione del  servizio
idrico integrato attraverso l’attività sinergica della joint venture delle 9 società che
ha come obiettivo la realizzazione di economie di scala, la condivisione di know-how
e  buone  pratiche  (best  practicies),  con  la  finalità  di  migliorare  la  qualità  del
servizio  erogato  ai  cittadini.  Nell'ambito  di  queste  attività,  il  gestore  unico
dell’idrico cremonese è capofila e promotore di “acqua eco sport” per esportare un
modello  organizzativo  e  gestionale  delle  manifestazioni  sportive  a  impatto  zero
attraverso  l’adozione  di  misure  sostenibili,  sotto  il  profilo  ecologico  e  sociale,
finalizzate alla prevenzione dei rifiuti di plastica. Documentazione Correlata
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De Vincenti a Bari: acqua nel Mezzogiorno anche con
investimenti pubblici

“Per  adeguare  fino  in  fondo
l’organizzazione  del  servizio  idrico  del
Mezzogiorno  alla  normativa  nazionale
abbiamo  messo  risorse  pubbliche
importati”;  questo  “perché  a  fianco  alle
entrate  tariffarie  dobbiamo  anche
prevedere  quando  è  necessario  –  e  nel
Mezzogiorno  è  necessario  –  l’intervento
di  fondi  pubblici  a  sostegno  degli
investimenti”. Così il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio
De  Vincenti  nell’ultima  giornata  del  Festival  dell’Acqua  2017  –  la  manifestazione
organizzata da Utilitalia (la Federazione delle imprese di acqua energia e ambiente)
in collaborazione con Acquedotto pugliese (Aqp). “Il problema – spiega De Vincenti
nel  suo  lungo  intervento  video  al  Festival  –  è  che  per  motivi  diversi  da  Regione  a
Regione  l’organizzazione  del  servizio  idrico  nel  Mezzogiorno  non  è  pienamente
adeguata alla  normativa nazionale”.  Ci  sono “dei  problemi difficili  da risolvere nel
settore  idrico  e  abbiamo  degli  indicatori  che  ce  lo  segnalano:  prima  di  tutto  la
percentuale  delle  perdite  lungo  le  reti  che  nel  Mezzogiorno  raggiunge  il  43%
dell’acqua  che  viene  dispersa.  Questo  segnala  un  uso  non  efficiente,  e  non
tutelante,  della  risorsa.  Con  i  Patti  per  il  Sud  –  aggiunge  il  ministro  –  abbiamo
stanziato risorse importanti e con le Regioni stiamo ragionando per gli investimenti
sul  territorio;  abbiamo  fatto  il  piano  Dighe  del  ministero  delle  Infrastrutture,
fondamentale  per  gestire  al  meglio  l’approvvigionamento  della  risorsa.  Possiamo
fare dei passi avanti importanti. Ci vuole l’impegno di tutti. La convinzione di tutti –
conclude  –  che  questo  settore  così  rilevante  deve  diventare  un  settore  moderno  e
avanzato”.  Secondo  il  rapporto  2017  ‘Le  risorse  idriche  nell’ambito  della  circular
economy’  –  presentato  da  SRM  (Studi  Ricerche  Mezzogiorno)  –  “l’estate  2017  ha
evidenziato la necessità di interventi urgenti in un settore che da tempo reclama un
nuovo  approccio  gestionale  e  infrastrutturale.  In  prospettiva,  i  cambiamenti
climatici  aggraveranno  ulteriormente  le  problematiche  di  carenza  idrica  e  siccità;
le previsioni al 2040 indicano per l’Italia una situazione di stress alto. La European
Environment Agency (EEA) stima per il nostro Paese un indicatore di sfruttamento
idrico (WEI) pari al 24%, fra i più elevati nel contesto europeo. L’Italia è in quarta
posizione  dopo  Cipro,  che  registra  un  WEI  pari  al  64%,  Belgio  (32%)  e  Spagna
(30%)”.  Il  report  offre  un  quadro  della  situazione  ‘acqua’  nel  nostro  Paese:  “il
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consumo medio per abitante è di 241 litri annui, l’Italia con questo dato si conferma
al  primo  posto  in  Europa  per  consumo  d’acqua  pro-capite.  Il  consumo  medio  pro-
capite in Nord Europa è di180-190 litri”. Il Mezzogiorno che “risulta decisamente in
situazione  critica  a  causa  di  una  minore  disponibilità  naturale,  di  una  elevata
concentrazione  delle  precipitazioni  in  alcuni  periodi  dell’anno  e  di  una
conformazione  idrogeologica  del  tutto  particolare.  Si  continua  a  sprecare  tanta
acqua:  i  capoluoghi  di  provincia  localizzati  nel  Mezzogiorno  realizzano
complessivamente  una  perdita  del  47%,  che  si  confronta  con  il  34%  del  Centro-
Nord.  Se  a  livello  nazionale  nel  2016  il  9,4%  delle  famiglie  ha  lamentato
irregolarità nell’erogazione dell’acqua, in Calabria e in Sicilia il giudizio sul servizio
idrico  è  negativo  per  una  famiglia  su  tre.  Inoltre  816  delle  1.166  procedure  di
infrazione  per  il  servizio  di  depurazione  ha  riguardato  Comuni  del  Sud.  Una
relazione sostenibile tra la gestione dei reflui e la qualità delle acque marine è una
delle chiavi del successo dello sviluppo turistico nelle zone marittime”. Dall’analisi
del sistema infrastrutturale emerge che “dei 5 miliardi anno necessari per il settore
idrico  più  del  35%  si  dovrebbe  concentrare  nel  Mezzogiorno  con  un  impatto
significativo sullo sviluppo economico, stimato pari ad una crescita dello 0,5% di Pil
l’anno”.  “Serve  una  nuova  cultura  generale  sull’acqua,  a  tutti  i  livelli,  dalle
istituzioni  ai  cittadini.  L’acqua è  un  diritto  universale,  deve  essere  accessibile  per
tutti,  non  sprecata  e  una  volta  utilizzata  va  recuperata  –  osserva  il  presidente  di
Utilitalia,  Giovanni  Valotti  nelle  conclusioni  del  Festival  –  Abbiamo  tre  livelli  di
responsabilità:  la  politica,  la  regolazione,  la  gestione.  La  politica  nazionale  deve
disegnare una Strategia idrica nazionale, come fatto per l’energia. La politica locale
deve  rendere  fluido  il  processo  come non sempre  è  accaduto  negli  ultimi  20  anni.
Molti  dei  gravi  problemi  del  Mezzogiorno  derivano dalla  non applicazione  di  leggi
già esistenti, che prevedono gestione del ciclo idrico su scala almeno provinciale e
presenza  di  un  gestore  unico  per  ambito.  La  seconda  leva,  la  regolazione:  deve
spingere  i  gestori  verso  efficienza  e  qualità  a  beneficio  dei  cittadini.  Le  autorità
pubbliche  e  non  le  imprese  determinano  il  prezzo  dell’acqua.  Più  i  gestori  sono
efficienti, più basse saranno le tariffe. Infine la gestione, le nostre aziende. La sfida
dell’efficienza  comporterà  il  raggiungimento  di  dimensioni  minime  significative,
capaci  di  assicurare  economie  di  scala,  forza  finanziaria  per  sostenere  gli
investimenti  e  competenze  tecniche  manageriali  per  realizzarle  concretamente.
Serve una logica industriale per uscire dall’emergenza. Serve come ha suggerito il
Ministro De Vincenti una “Industria 4.0” dell’acqua”. Sul merito delle tariffe Valotti
ha  concluso:  “Le  tariffe  non saranno mai  in  grado di  pagare  in  modo integrale  gli
investimenti,  ma  possono  e  devono  garantire  flussi  di  cassa  che  consentano  alle
aziende di ricorrere al credito, di dimostrare la bancabilità dei progetti”. Nel giorno
di  chiusura del  Festival  dell’Acqua 2017,  questi  i  primi  numeri:  218 relatori,  1800
partecipanti in 32 sessioni, 205 aziende, 31 scuole e 6.600 studenti.
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Biometano dai reflui fognari? A Bari arriva la prima Panda
con questa tecnologia

Dai  reflui  fognari  al  biometano
all’alimentazione  di  vetture  economiche
e  sostenibili.  Chiudendo  un  importante
cerchio  ambientale,  un  circolo  virtuoso
che  dallo  scarto  recupera  energia  e
risparmia  carburante.  Ha  attraversato
l’Italia  ed  è  arrivata  a  Bari  proprio  in
occasione  dell’apertura  del  Festival
dell’Acqua,  dove  resterà  esposta  fino
all’11  ottobre  nel  cortile  dell’Università.  Si  tratta  della  Fiat  Panda  Natural  Power
#Biometanow  di  Gruppo  CAP,  gestore  del  servizio  idrico  integrato  della  Città
Metropolitana  di  Milano,  che  porta  alla  manifestazione  pugliese  un  esempio
concreto  di  economia  circolare.  Il  veicolo  infatti  è  il  primo  a  essere  alimentato  a
biometano prodotto dai reflui fognari da uno dei depuratori di Gruppo CAP, quello
di  Bresso-Niguarda  (alle  porte  di  Milano),  trasformato  in  una  vera  e  propria  bio-
raffineria in grado di produrre nuova energia dall’acqua di scarto. Un modo per far
sì  che  l’acqua  diventi  propulsore  di  innovazione,  capace  di  orientare  la  gestione
delle  nostre  metropoli,  che  dovranno  essere  sempre  più  intelligenti  e  sostenibili.
“Waterevolution  e  blu  circolar  economy  sono  due  concetti  chiave  per  spiegare  il
ruolo  strategico  della  risorsa  acqua nella  moderna gestione del  territorio,  afferma
Alessandro  Russo,  presidente  e  amministratore  delegato  di  Gruppo  CAP.  Oggi  le
aziende  del  settore  devono  pensare  a  nuovi  modelli  di  management,  avvalendosi
delle  migliori  tecnologie  in  ottica  di  sostenibilità  e  attenzione  all’ambiente.  Non
solo:  hanno  anche  bisogno  di  condivisione.  Il  Festival  dell’Acqua  rappresenta
un’occasione  importante  di  dialogo  e  confronto  con  i  protagonisti  del  settore
italiani  ed europei  per risolvere nuovi  problemi e rendere moderno ed efficiente il
sistema  idrico  italiano”.  E  proprio  la  #waterevolution  sarà  il  filo  conduttore  al
centro  degli  interventi  della  monoutility  che  gestisce  le  risorse  idriche
dell’hinterland milanese. A partire da questa mattina gli esperti di CAP salgono sul
palco  per  affrontare  i  temi  più  caldi  legati  all’innovazione  settore.  La  sostenibilità
economica  e  ambientale  secondo  gli  obiettivi  sanciti  dall’Agenda  ONU  è  l’oggetto
del  primo  intervento  di  Alessandro  Russo,  che  parlerà  dell’impegno  dell’azienda
pubblica  nel  cercare  le  migliori  soluzioni  tecniche  e  tecnologiche  per  offrire  un
servizio  efficiente  ed  efficace  coniugandolo  con  un  approccio  green.  E  proprio  la
Panda #Biometanow, testimonial di questa attività di sperimentazione di successo,
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riprenderà la sua strada al termine del Festival per tornare al depuratore di Bresso,
in grado di produrre già oggi oltre 340mila chilogrammi di biometano, il carburante
necessario a far viaggiare 416 veicoli all’anno per 20mila chilometri. Non è difficile
immaginare l’impatto positivo sull’ambiente di un eventuale ampliamento di questo
processo agli impianti di depurazione su scala nazionale. Gruppo CAP si predispone
infatti a trasformare i suoi principali depuratori, 61, in altrettante bioraffinerie.
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Bari, giunta approva contributo a sostegno della tredicesima
edizione dell’Acqua in testa music festival

BARI  –  Su  proposta  dell’assessore  alle
Culture  Silvio  Maselli,  la  giunta
comunale  ha  approvato  questa  mattina
un  finanziamento  di  20mila  euro  a
sostegno  della  tredicesima  edizione  di
“L’Acqua  in  testa  music  festival  2017”,
in  programma  il  7  e  8  ottobre  prossimi
al  Molo  San  Nicola.  Il  finanziamento
nasce  dalla  volontà  di  valorizzare
un’esperienza  musicale  di  qualità  come
quella  che  l’associazione  culturale
L’acqua in  testa  promuove sin  dalla  sua
nascita,  con  concerti  ed  esibizioni  dal
vivo  che  richiamano  migliaia  di
spettatori, anche da fuori regione, e che
vanno  dal  rock  indipendente
all’elettronica  sperimentale,  dal  reggae
contaminato  all’hip  hop  e  alla  world
music.  Senza  trascurare  il  lavoro  di
promozione  dei  nuovi  talenti  della  nostra  terra:  insieme  ai  grandi  ospiti
internazionali, infatti, da sempre il festival ha visto salire sul palco giovani musicisti
emergenti  provenienti  da  tutta  la  Puglia,  che  vi  hanno  trovato  una  straordinaria
vetrina  per  farsi  conoscere  o  per  affermare  il  loro  talento.  Anche  quest’anno  è
confermata  la  collaborazione  con  il  Rec’N’play  Contest  che  raccoglie  giovani
musicisti  under  18  provenienti  dalle  scuole  superiori  dell’area  metropolitana
barese;  per  il  terzo  anno,  inoltre,  si  esibirà  anche  il  gruppo  vincitore  di  un  altro
concorso  dedicato  a  band  emergenti  pugliesi,  l’Essere  Perfetto  Music  Contest,
mentre  una  novità  è  rappresentata  dall’arrivo  di  una  terza  collaborazione  con  un
concorso  per  i  giovani  talenti,  il  Social  Music  Contest,  organizzato  da  Fix-it  Live
Club,  il  cui  vincitore  parteciperà  al  festival.  “Accanto  ai  grandi  investimenti  per  il
recupero del  nostro patrimonio archeologico,  storico e  artistico –  commenta Silvio
Maselli  –  con  questa  delibera  intendiamo  investire  sulle  culture  contemporanee.
L’Acqua  in  testa  rappresenta  da  anni  un’occasione  importante  di  dialogo  con  il
pubblico, specialmente giovanile, che ama il rock indipendente, l’hip hop e gli altri
linguaggi musicali della contemporaneità. Ci è sembrato doveroso investire ancora
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una volta su questo festival, tanto più che quest’anno si svolge all’interno di un più
ampio  format  prezioso  per  la  città  di  Bari,  il  Festival  dell’Acqua  organizzato
dall’Acquedotto  pugliese.  Il  futuro  vedrà  un  forte  investimento  da  parte
dell’amministrazione  comunale  rispetto  a  un  festival  di  musica  indie-rock,  che  si
terrà  la  prossima  stagione  estiva  e  ci  aiuterà  a  posizionare  Bari  tra  le  città  più
attrattive,  offrendo  un  ventaglio  di  proposte  che  spaziano  dall’archeologico  al
contemporaneo e, quindi, al futuro”. Il contributo deliberato è coerente con quanto
previsto  dall’art.  3  del  Regolamento  comunale  per  l’erogazione  di  contributi  per
attività culturali e di spettacolo, approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 92 del 02/08/2016.
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Bari, presentazione del Festival Dell’acqua gemellato con
l’Acqua in Testa music festival

Decaro:  “Acqua  risorsa  preziosa  ma
limitata,  fondamentale  non  sprecarla.  A
Bari una tre giorni di approfondimento e
i confronto di alto livello” BARI – Questa
mattina  il  sindaco  Antonio  Decaro  è
intervenuto  alla  presentazione  del  “
Festival dell’Acqua ”, ideato e promosso
da  Utilitalia  (la  Federazione  delle
aziende  che  si  occupano  di  acqua,
ambiente  ed  energia)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese,  in  programma  a
Bari  dall’8  all’11 ottobre.  Al  centro dei  lavori  del  festival  dibattiti  sullo  stato delle
risorse  idriche  del  pianeta,  acqua  e  politica  del  territorio,  nuove  tecnologie  e
tematiche  sociali  ma  anche  spettacoli,  eventi  di  intrattenimento  e  manifestazioni
artistiche all’aperto. “Siamo qui per presentarvi il Festival dell’Acqua – ha esordito
Antonio  Decaro  –  in  un  momento  particolare  della  vita  del  nostro  Paese  in  cui
scopriamo,  quotidianamente,  che  questa  risorsa  straordinaria  non  è  illimitata,
diversamente da quanto saremmo portati  a pensare noi,  che abbiamo la fortuna di
appartenere  a  quella  parte  del  mondo  in  cui  l’acqua  è  disponibile.  Tra  i  temi  che
saranno  affrontati  durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma
compaiono proprio il valore dell’acqua, come risorsa pubblica, e la necessità di non
sprecarla. Un impegno che deve coinvolgere anche le nostre comunità, che sempre
più devono comprendere che l’impegno di ciascuno può fare la differenza, a partire
dai  piccoli  gesti  quotidiani,  come  utilizzare  il  diffusore  sui  rubinetti  o  aprire  e
chiudere  l’acqua  mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul  quale  verterà  il
confronto  riguarda  l’impegno  in  termini  di  programmazione,  che  significa  ad
esempio  riutilizzare  le  acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde  delle  città  o
non  impiegare  l’acqua  del  nostro  acquedotto  per  riempire  piscine  o  per  svolgere
attività industriali,  piccole azioni su scala locale che possono incidere sul contesto
globale.  Ma  non  mancheranno  momenti  di  svago  e  di  buona  musica,  affidati
all’esperienza  del  team dell’Acqua  in  Testa  music  festival,  una  realtà  storica  della
nostra città che da anni porta a Bari grandi nomi della musica internazionale. Ben
venga allora la tre giorni dei lavori del Festival dell’Acqua, in cui esperti nazionali e
internazionali,  organizzazioni  mondiali,  enti  e  grandi  personalità  si  sono  dati
appuntamento  a  Bari  per  studiare  e  confrontare  buone  pratiche  e  nuovi  approcci
per  la  tutela  delle  risorse  idriche.  Ringrazio  Utilitalia  per  aver  scelto  la  Puglia  e
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Bari,  ringrazio  l’Acquedotto  Pugliese  per  il  grande  lavoro  di  questi  giorni  e  per  il
lavoro  che  ogni  giorno  svolge  nella  nostra  città,  la  Regione  Puglia  e  l’Università
degli  studi di  Bari,  sostenitori  sempre attenti  di  iniziative importanti  come questa.
Mi  auguro  di  incontrare  tante  persone  durante  queste  giornate,  mi  auguro  di
incontrare soprattutto i più giovani che prenderanno presto il testimone della guida
di questo pianeta e che saranno chiamati a prendersene cura”. Sabato e domenica
l’Acqua  in  Testa  music  festival  sul  molo  San  Nicola  Domani,  sabato  7  ottobre,  e
domenica  8,  sul  molo  San  Nicola,  ad  ingresso  gratuito  ,  si  terrà  L’Acqua  in  Testa
music  festival  ,  la  rassegna  che  anticipa  il  Festival  dell’Acqua  con  un  fitto
programma di concerti di appeal internazionale, affiancato da arti visive, iniziative
per  la  sostenibilità  ambientale  e  un’area  espositiva  per  artigiani,  designers  e
collezionisti  di  dischi.  La  manifestazione  è  organizzata  dall’associazione  culturale
L’Acqua in Testa, con il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Bari. Tutte
le informazioni sulla programmazione sono disponibili a questo link . Per consentire
lo svolgimento della manifestazione la Polizia municipale, dalle ore 5.00 del giorno
6 ottobre alle  ore 24.00 del  giorno 9 ottobre ,  ha istituito il  divieto di  fermata e il
divieto di transito sul molo San Nicola.
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Per il Festival dell’Acqua una mostra a tema nella sede
dell’Aqp

L’arte  contemporanea  vede  l’acqua
legata alla natura tra colore, limpidezza,
trasparenza e purezza BARI -  Il  Festival
dell’Acqua  è  partito  ieri,  8  ottobre,  a
Bari  promosso  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  aziende  che  si
occupano  di  acqua,  ambiente  ed
energia)  in  collaborazione  con
Acquedotto pugliese, ed è in programma
sino  all’11  ottobre.  Il  festival  prevede
dibattiti  sullo  stato  delle  risorse  idriche
del  pianeta,  acqua  e  politica  del
territorio,  nuove  tecnologie  e  tematiche  sociali  ma  anche  spettacoli,  eventi  di
intrattenimento e manifestazioni artistiche all’aperto. Ma c’è di più. Una mostra in
curi arte e natura si incontrano nello storico Palazzo di Aqp, in via Cognetti a Bari,
attraverso l’arte contemporanea e l’esposizione intitoalta “Water Shapes”, dedicata
all’Acqua e al legame tra Natura e Arte. Una Natura che in questa caso ha il colore,
la  limpidezza,  la  trasparenza,  la  purezza  dell’acqua.  Niente  di  più  essenziale  e
prezioso. La mostra, a cura di Maria Vinella, critica d’arte, giornalista ed esperta di
storia  dell’arte  contemporanea,  segna  l’inizio  della  4ª  edizione  del  Festival
dell’Acqua,  la  manifestazione  nazionale  sul  tema  dell’acqua,  che  si  tiene  per  la
prima  volta  nel  capoluogo  pugliese.  L’ambiente,  inteso  come  spazio  naturale,  è
investito da grande attenzione estetica, sia per gli sconfinamenti artistici sia per il
rinnovato interesse al paesaggio. Questo fenomeno di esteticità diffusa caratterizza
la  nostra  vita  quotidiana  e  ci  invita  a  guardare  il  mondo  con  nuovi  occhi,  come
direbbe  Proust.  L’estetica  ambientale,  l’estetica  della  natura,  l’estetica  ecologica
offrono oggi una vasta pluralità di orizzonti che accoglie tutti i Viventi. L’arte dona
chiavi  di  lettura  per  comprendere la  complessità  di  questo  habitat  narrativo,  dove
la scienza delle relazioni svela i rapporti insolubili tra le infinite forme della vita e
l’ambiente  che le  accoglie  (Ernst  Haeckel).  Nell’arte  contemporanea,  è  il  pensiero
dell’artista  Joseph  Beuys  a  sollecitare  per  primo  una  seria  riflessione  sulle
problematiche  della  rivolta  ecologica  contro  la  distruzione  dell’intero  ecosistema.
In seguito, molti artisti si sono occupati di politiche responsabili e sostenibili verso
il  Pianeta.  La  sala  Conferenze  del  Palazzo  si  trasforma  in  uno  spazio  emozionale
dove la Natura acquatica diventa intreccio percettivo e narrativo e l’Acqua prende
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forma attraverso le suggestioni pittoriche metafisiche di Pietro Capogrosso, i mondi
fantastici ed enigmatici di Franco Dellerba, gli universi segnici di Gaetano Fanelli, i
misteriosi  archivi  di  scritture di  Gaetano Grillo,  i  paesaggi  fluidi  di  Paolo Laudisa,
gli  astratti  panorami  mentali  di  Paolo  Lunanova,  le  classificazioni  visionarie  degli
acquerelli di Giuseppe Sylos Labini e le filosofie spirituali di Tarshito. Ad allietare il
vernissage  le  note  della  “Acquerello  do  Brazil”,  la  band  musicale,  made  in
Acquedotto  Pugliese.  Dopo  Genova  2011,  L’Aquila  2013,  Milano  2015  con  Expo,  è
Bari  ad  ospitare  l’edizione  2017.  Una  manifestazione  aperta  alla  ragione  e  alle
emozioni per un rinnovato impegno sul valore dell’acqua, bene comune. La mostra,
ad  ingresso  gratuito,  resterà  aperta  al  pubblico  fino  al  5  novembre  tutti  i  giorni
dalle ore 10 alle 12 e dal lunedì al giovedì anche il pomeriggio, dalle ore 15 alle 17.
La  tre  giorni  di  lavori  del  Festival  dell’Acqua,  ha  visto  esperti  nazionali  ed
internazionali,  organizzazioni  mondiali,  enti  e  grandi  personalità,  incontrarsi  per
studiare  e  confrontare  buone  pratiche  e  nuovi  approcci  per  la  tutela  delle  risorse
idriche.
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Quindici Molfetta - Oggi a Bari presentazione del Festival
dell'acqua 2017

BARI  -  Stato  delle  risorse  idriche  del
Pianeta,  disponibilità  e  accessibilità,
siccità  e  alluvioni,  nuove  tecnologie  e
tematiche  sociali,  ma  anche  spettacoli
ed  eventi.  Tutto  questo  è  il  Festival
dell’Acqua  -  ideato  e  promosso  da
Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende
che  si  occupano  di  acqua  ambiente  e
energia),  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese  (Aqp)  –  che  si
svolgerà  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  La
conferenza  di  presentazione  della
manifestazione  è  in  programma  venerdì
6  ottobre  alle  ore  12.00  nella  Sala
Consiliare  del  Comune  di  Bari.
All’incontro  saranno  presenti:  Michele
Emiliano,  Presidente  Regione  Puglia;  Antonio  Decaro,  Sindaco  di  Bari;  Mauro
D'Ascenzi,  Vicepresidente  di  Utilitalia;  Nicola  De  Sanctis,  Presidente  Acquedotto
Pugliese SpA; Antonio Felice Uricchio, Rettore Università degli Studi “Aldo Moro”;
Eugenio  Di  Sciascio,  Rettore  del  Politecnico  di  Bari;  Francesco  Tarantini,
Presidente Legambiente Puglia; Eugenia Scagliarini, Direttore Biblioteca Nazionale
di  Bari;  Giuseppe  Sylos  Labini,  Direttore  Accademia  di  Belle  Arti  di  Bari;
Alessandro  Scarola,  Direttore  artistico  “Acqua  in  testa”;  Giandomenico  Vaccari,
Vicedirettore  Apulia  Film  Commission.  Al  Festival  -  la  cui  parte  convegnistica  si
svolgerà  nella  sede  dell’università  ‘Aldo  Moro’  -  saranno  tanti  i  protagonisti
presenti  tra  relatori  nazionali  ed  internazionali  (tra  gli  invitati  il  Coordinatore  del
World  Water  Assessment  Programme  dell’Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  Ministro
per  la  Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De  Vincenti,  il  Presidente
dell’International  Water  Association  Diane  Darras,  e  ancora  il  Vice  Ministro
dell’Economia  Enrico  Morando,  il  Presidente  dell’Anci  e  sindaco  di  Bari  Antonio
Decaro,  il  Presidente  della  Regione  Puglia  Michele  Emiliano  e  il  Presidente  della
Società  Italiana  di  Meteorologia  Luca  Mercalli).  Ricco  il  programma  di
manifestazioni  artistiche  e  culturali  che  animeranno  anche  le  vie  del  centro  del
capoluogo  pugliese  (tra  gli  ospiti  l’attore  Sergio  Rubini,  il  saggista  Luciano
Canfora,  il  professore  Giorgio  Ieranò,  il  professor  Michele  Mirabella).  L’evento  è
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gemellato  con  'l’Acqua  in  Testa  Music  Festival',  che  sabato  7  aprirà  in  musica  i
cinque giorni di lavori e vedrà esibirsi sul palco il batterista Tony Allen e Yasiin Bey
domenica 8.
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Tra siccità e alluvioni, nel capoluogo pugliese il futuro della
risorsa idrica. A Bari la quarta edizione del Festival

dell’Acqua

Dall’8 all’11 ottobre conferenze, eventi e
spettacoli. Blue-circular economy, nuove
tecnologie,  accessibilità  e  sviluppo
sostenibile:  a  parlarne  saranno  esperti
nazionali  e  internazionali,
rappresentanti  del  Governo,  attori,
musicisti  e  filosofi.  Michele  Mirabella,
Luca  Mercalli,  Sergio  Rubini,  Luciano  Canfora  sono  solo  alcuni  dei  personaggi
coinvolti  07  ottobre  2017  BARI  -  Stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,
disponibilità e accessibilità, siccità e alluvioni, nuove tecnologie e tematiche sociali,
ma  anche  spettacoli  ed  incontri  culturali.  Tutto  questo  è  il  Festival  dell’Acqua,
ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di
acqua  ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (AQP),  in
programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Patrocinato  dal  MINISTERO
DELL’AMBIENTE,  dalla  REGIONE  PUGLIA,  dal  COMUNE  DI  BARI,  da  UNESCO
Wwap,  dalle  maggiori  associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore  (IWA
International  Water  Association  ed  EUREAU)  e  da  Apulia  Film  Commission  il
Festival  è  realizzato  grazie  al  coinvolgimento  dell’UNIVERSITA’  DI  BARI  “Aldo
Moro”  (sede  principale  del  Festival),  di  Legambiente  Puglia,  dell’Accademia  delle
Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di  Bari,  e  dell’Associazione  Idrotecnica
Italiana. L’edizione 2017 del Festival vede lo straordinario gemellaggio con il Music
Festival “L’ACQUA IN TESTA” che nei due giorni precedenti (sabato 7 e domenica
8)  ha  programmato  eventi  musicali  di  portata  internazionale:  Tony  Allen  e  Yassin
Bey. Nelle tre passate edizioni (Genova 2011, L’Aquila 2013 e Milano Expo 2015) il
Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,  14.800  studenti,
proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali  legati  al  tema
dell’acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e  seminariali  a  Bari,  i
rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitaria  e  centinaia  di  soggetti
istituzionali, scientifici e tecnici, che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici e
di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival  dell’Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto
Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della  fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che
rappresenta  il  simbolo  dell’acqua  corrente  in  Puglia  e  sarà  protagonista  dello
spettacolo  di  martedì  sera.  Tra  le  presenze  di  rilievo  previste  nei  giorni  delle
conferenze  del  festival,  tra  i  protagonisti:  il  viceministro  dell’Economia  Enrico
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Morando,  il  presidente della  Regione Puglia  Michele Emiliano,  il  sindaco di  Bari  e
presidente  di  ANCI,  Antonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water
AssessmentProgramme dell’Unesco Stefan Uhlenbrook,  il  Ministro per la Coesione
territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De  Vincenti,  il  Presidente  dell’International
Water  Association  Diane  Darras  e  il  Presidente  della  Società  Italiana  di
Meteorologia Luca Mercalli.  Nella quarta edizione del Festival sono in programma
sessioni  tematiche  sull’Agenda  delle  Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al
2030, sul diritto all’acqua e sul Mediterraneo, dibattiti sui cambiamenti climatici e
sugli effetti legati alla siccità e alle alluvioni e sulla “blue-circular economy”, con il
riuso  delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di  depurazione  per  la  valorizzazione
energetica.  “Siamo qui  per  presentarvi  il  Festival  dell’acqua -  ha  esordito  Antonio
Decaro,  Sindaco di  Bari  -  in un momento particolare della vita del  nostro Paese in
cui  scopriamo,  quotidianamente,  che  questa  risorsa  straordinaria  non  è  illimitata,
diversamente da quanto saremmo portati  a pensare noi,  che abbiamo la fortuna di
appartenere  a  quella  parte  del  mondo  in  cui  l’acqua  è  disponibile.  Tra  i  temi  che
saranno  affrontati  durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma  c’è
proprio  il  valore  dell’acqua  come risorsa  pubblica  e  la  necessità  di  non  sprecarla.
Un impegno che deve coinvolgere anche le nostre comunità, che sempre più devono
comprendere che l’impegno di ciascuno può fare la differenza, a partire dai piccoli
gesti quotidiani come utilizzare il diffusore sui rubinetti o aprire e chiudere l’acqua
mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul  quale  verterà  il  confronto  riguarda
l’impegno  in  termini  di  programmazione,  che  significa  ad  esempio  riutilizzare  le
acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde  delle  città  o  non  impiegare  l’acqua
del  nostro  acquedotto  per  riempire  piscine  o  per  svolgere  attività  industriali,
piccole  azioni  su  scala  locale  che  possono  incidere  sul  contesto  globale.  Ma  non
mancheranno momenti di svago e di buona musica, affidati all’esperienza del team
dell’Acqua in Testa music festival,  una realtà storica della nostra città che da otto
anni  porta a Bari  grandi  nomi della musica internazionale.  Ben venga allora la tre
giorni  dei  lavori  del  Festival  dell’acqua,  in  cui  esperti  nazionali  e  internazionali,
organizzazioni mondiali, enti e grandi personalità si sono dati appuntamento a Bari
per  studiare  e  confrontare  buone  pratiche  e  nuovi  approcci  per  la  tutela  delle
risorse  idriche.  Ringrazio  Utilitalia  per  aver  scelto  la  Puglia  e  Bari,  ringrazio
l’Acquedotto Pugliese per il  grande lavoro di  questi  giorni  e per il  lavoro che ogni
giorno svolge nella nostra città, la Regione Puglia e l’Università degli studi di Bari,
sostenitori  sempre  attenti  di  iniziative  importanti  come  questa.  Mi  auguro  di
incontrare  tante  persone  durante  queste  giornate,  mi  auguro  di  incontrare
soprattutto i più giovani, che prenderanno presto il testimone della guida di questo
pianeta  e  che  saranno  chiamati  a  prendersene  cura”.  ''L'economia  circolare
dell’acqua è quella che ci  porta a restituire alla natura quello che ci  ha dato. Vale
per i rifiuti, ma per l'acqua è ancora più semplice; e può addirittura creare risorse
aggiuntive –  osserva Gianfranco Grandaliano,  vicepresidente Utilitalia -  una buona
sintesi  è rappresentata da tre semplici  regole.  La prima: bisogna riuscire a tenere
l'acqua quando c'è. Questo vuol dire che per esempio dobbiamo ripensare a dighe e
sbarramenti; e così quando arrivano le alluvioni, che sono in alcuni casi devastanti
perché  l'acqua  non  è  governata  a  monte.  Se  invece  la  indirizziamo,  non  solo
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impediamo  gli  effetti  delle  alluvioni  ma  possiamo  anche  conservarla  per  quando
d'estate non ce ne sarà abbastanza. Seconda regola: non disperderla nel corso della
distribuzione.  Noi  abbiamo  delle  perdite  di  rete  che  sono  circa  del  40%:
semplicemente  occorre  rifare  le  reti;  ed  è  una  cosa  possibile,  oltre  al  fatto  che
significa anche ottenere un risparmio. Terza regola: restituirla alla natura come ce
l'ha data.  Tradotto vuol  dire che l'acqua va depurata e poi  riportata in natura;  ma
devo  anche  riusarla,  cosa  che  per  esempio  può  esser  fatta  riusandola  per
l'irrigazione o  per  il  settore industriale.  Ecco –  rileva ancora Grandaliano -  questo
insieme  di  cose  rappresenta  il  ciclo  integrato  dell'acqua,  un  ciclo  virtuoso.  Che
naturalmente non esaurisce tutti i  problemi ma ne affronta almeno il  90%''.  “Nella
logica del  ‘non buttare via  nulla’  –  dice Anna Maria Curcuruto,  assessore a Lavori
Pubblici  della  Regione  Puglia  -  bisogna  tendere  all’economica  circolare  dell’acqua
riutilizzando  i  reflui  sia  in  agricoltura  sia  negli  usi  civili  e  industriali  per  arrivare
anche  al  riutilizzo  dei  fanghi,  attualmente  smaltiti  onerosamente  come  rifiuto
speciale. Un’economia blu circolare”. “Quattro giorni di spettacoli, eventi culturali,
seminari  scientifici  –  ha  detto  il  Presidente  di  Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De
Sanctis  -  ma  anche  e  soprattutto  occasione  di  dibattito  e  approfondimento  sul
servizio  idrico,  criticità  e  prospettive”.  “Acquedotto  Pugliese,  imponente  opera  di
ingegneria  idraulica  –  ha  proseguito  il  Presidente  -  ha  rappresentato  il  primo
grande  intervento  infrastrutturale  nel  mezzogiorno.  Ancora  oggi,  la  più  rilevante
realtà del settore in Italia per complessità e numeri. A distanza di cento anni dalla
sua  realizzazione,  la  sfida  dell’ammodernamento  infrastrutturale  rimane  ancora
aperta. La capacità d’investire nel sistema rappresenta la priorità e un’opportunità
da cogliere per lo sviluppo e benessere del territorio”. “Oggi il Mezzogiorno investe
nel  sistema  idrico  16  euro  per  abitante  all’anno.  A  livello  nazionale  la  spesa  è  di
circa  32  euro.  Acquedotto  Pugliese  ne  investe  42.  Nonostante  i  risultati  raggiunti
da  Acquedotto,  per  rispondere  appieno  ai  fabbisogni  idrici  della  comunità  servita,
occorre un ulteriore sforzo. Il  Festival rappresenta un’occasione straordinaria. Dal
confronto tra esperti nazionali e internazionali del settore mi auguro - ha concluso
De  Sanctis  -  possano  giungere  nuovi  stimoli  e,  soprattutto,  risposte  concrete  alle
esigenze  della  nostra  comunità”.  Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più
innovative,  al  monitoraggio,  alla  banda larga  e  ai  satelliti,  al  mondo delle  start-up
nel  settore  idrico  e  alla  dissalazione  che,  grazie  all’evoluzione  tecnologica  del
settore e all’abbattimento dei costi, consente di pensare al mare come al più grande
serbatoio  d’acqua  potabile.  Al  ciclo  di  incontri  e  di  riflessioni  si  affianca  un  ricco
programma  di  manifestazioni  artistiche  e  culturali  oltre  a  laboratori  didattici  e
incontri  per  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado.  A  parlare  del  tema  dell’acqua  al
pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno, sotto varie sfaccettature, l’attore Sergio
Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore  Giorgio  Ieranò,  il  professor
Michele  Mirabella.  Appuntamento  dunque  per  l’apertura  ufficiale  del  Festival
dell’acqua 2017 con i concerti di Tony Alles e Yassiin Bey dell’acqua in testa music
Festival!
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Sarà presentato venerdì a Bari il Festival dell’Acqua 2017
Stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,  disponibilità  e  accessibilità,  siccità  e
alluvioni, nuove tecnologie e tematiche sociali, ma anche spettacoli ed eventi. Tutto
questo  è  il  Festival  dell’Acqua  –  ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione
delle aziende che si  occupano di  acqua ambiente e energia),  in collaborazione con
Acquedotto  pugliese  (Aqp)  –  che  si  svolgerà  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  La
conferenza di presentazione della manifestazione è in programma venerdì 6 ottobre
alle  ore  12.00  nella  Sala  Consiliare  del  Comune  di  Bari.  All’incontro  saranno
presenti: Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia, Antonio Decaro, Sindaco di
Bari,  Mauro  D’Ascenzi,  Vicepresidente  di  Utilitalia,  Nicola  De  Sanctis,  Presidente
Acquedotto  Pugliese  SpA,  Antonio  Felice  Uricchio,  Rettore  Università  degli  Studi
“Aldo  Moro”,  Eugenio  Di  Sciascio,  rettore  del  Politecnico  di  Bari,  Francesco
Tarantini, Presidente Legambiente Puglia, Eugenia Scagliarini, direttore Biblioteca
Nazionale  di  Bari,  Giuseppe  Sylos  Labini,  direttore  Accademia  di  Belle  Arti  di
Bari,  Alessandro  Scarola,  direttore  artistico  “Acqua  in  testa”,  Giandomenico
Vaccari,  vicedirettore  Apulia  Film  Commission  Al  Festival  –  la  cui  parte
convegnistica  si  svolgerà  nella  sede  dell’università  ‘Aldo  Moro’  –  saranno  tanti  i
protagonisti  presenti  tra  relatori  nazionali  ed  internazionali  (tra  gli  invitati  il
Coordinatore  del  World  Water  Assessment  Programme  dell’Unesco  Stefan
Uhlenbrook,  il  Ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De
Vincenti,  il  Presidente dell’International  Water Association Diane Darras,  e ancora
il Vice Ministro dell’Economia Enrico Morando, il Presidente dell’Anci e sindaco di
Bari  Antonio  Decaro,  il  Presidente  della  Regione  Puglia  Michele  Emiliano  e  il
Presidente  della  Società  Italiana  di  Meteorologia  Luca  Mercalli).  Ricco  il
programma dimanifestazioni artistiche e culturali  che animeranno anche le vie del
centro  del  capoluogo  pugliese  (tra  gli  ospiti  l’attore  Sergio  Rubini,  il  saggista
Luciano  Canfora,  il  professore  Giorgio  Ieranò,  il  professor  Michele  Mirabella).
L’evento  è  gemellato  con  ‘l’Acqua in  Testa  Music  Festival’,  che  sabato  7  aprirà  in
musica i cinque giorni di lavori e vedrà esibirsi sul palco il  batterista Tony Allen e
Yasiin Bey domenica 8.

Visualizza la pagina web

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 956

http://www.radiodiaconia.it/archives/41769


 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

09/10/2017 radiodiaconia.it
 

Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 135
Lettori: 967

Link alla pagina web

Al Festival dell’acqua di Bari arriva la prima Panda
alimentata a Biometano estratto dai reflui fognari

Ha attraversato  l’Italia  ed  è  arrivata  a  Bari  proprio  in  occasione  dell’apertura  del
Festival  dell’Acqua,  dove  resterà  esposta  fino  all’11  ottobre  nel  cortile
dell’Università.  Si  tratta  della  Fiat  Panda  Natural  Power  #Biometanow  di  Gruppo
CAP,  gestore  del  servizio  idrico  integrato  della  Città  Metropolitana di  Milano,  che
porta  alla  manifestazione  pugliese  un  esempio  concreto  di  economia  circolare.  Il
veicolo infatti è il primo a essere alimentato a biometano prodotto dai reflui fognari
da  uno  dei  depuratori  di  Gruppo  CAP,  quello  di  Bresso-Niguarda  (alle  porte  di
Milano), trasformato in una vera e propria bio-raffineria in grado di produrre nuova
energia  dall’acqua  di  scarto.  È  questa  la  waterevolution  di  Gruppo  CAP,  un  modo
per  far  sì  che  l’acqua  diventi  propulsore  di  innovazione,  capace  di  orientare  la
gestione  delle  nostre  metropoli,  che  dovranno  essere  sempre  più  intelligenti  e
sostenibili.  La waterevolution è  una vera e  propria  rivoluzione e  innovazione nella
gestione delle risorse idriche, per ripensare le strategie e le strutture attraverso le
quali  fare  fronte  alle  nuove  esigenze  dei  cittadini  e  rispondere  alle  nuove  sfide
dettate dai cambiamenti climatici. “Waterevolution e blu circolar economy sono due
concetti  chiave  per  spiegare  il  ruolo  strategico  della  risorsa  acqua  nella  moderna
gestione  del  territorio,  afferma  Alessandro  Russo,  presidente  e  amministratore
delegato  di  Gruppo  CAP.  Oggi  le  aziende  del  settore  devono  pensare  a  nuovi
modelli  di  management,  avvalendosi  delle  migliori  tecnologie  in  ottica  di
sostenibilità  e  attenzione  all’ambiente.  Non  solo:  hanno  anche  bisogno  di
condivisione. Il Festival dell’Acqua rappresenta un’occasione importante di dialogo
e  confronto  con  i  protagonisti  del  settore  italiani  ed  europei  per  risolvere  nuovi
problemi  e  rendere  moderno  ed  efficiente  il  sistema  idrico  italiano”.  E  proprio  la
#waterevolution  sarà  il  filo  conduttore  al  centro  degli  interventi  della  monoutility
che gestisce le risorse idriche dell’hinterland milanese. A partire da questa mattina
gli  esperti  di  CAP  salgono  sul  palco  per  affrontare  i  temi  più  caldi  legati
all’innovazione  settore.  La  sostenibilità  economica  e  ambientale  secondo  gli
obiettivi  sanciti  dall’Agenda  ONU  è  l’oggetto  del  primo  intervento  di  Alessandro
Russo,  che  parlerà  dell’impegno  dell’azienda  pubblica  nel  cercare  le  migliori
soluzioni  tecniche  e  tecnologiche  per  offrire  un  servizio  efficiente  ed  efficace
coniugandolo con un approccio green. Tanti gli argomenti su cui CAP è chiamata a
portare  la  propria  esperienza:  cultura  e  conoscenza  del  valore  dell’acqua  nel
percorso formativo degli studenti; il Water Safety Plan, sistema rivoluzionario per il
monitoraggio in tempo reale della qualità dell’acqua che CAP ha adottato per primo
in  Italia.  La  direzione  di  Water  Alliance,  reti  di  imprese  che  da  anni  condividono
informazioni  e  competenze  per  gestire  meglio  i  servizi.  L’interconnessione  tra
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agricoltura  e  sistema  idrico  integrato  per  far  fronte  alle  esondazioni.  Il  tema
dell’evoluzione degli  strumenti  regolatori  per ottenere una città  smart  e  resilienti.
E  ancora,  l’esperienza  di  Acqua  Pubblica  Europea,  un’occasione  di  confronto
privilegiata con i paesi dell’UE più avanzati nel settore. Non ultima la best practice
del riuso dei reflui fognari, in grado di far viaggiare i veicoli su strada. E proprio la
Panda #Biometanow, testimonial di questa attività di sperimentazione di successo,
riprenderà la sua strada al termine del Festival per tornare al depuratore di Bresso,
in grado di produrre già oggi oltre 340mila chilogrammi di biometano, il carburante
necessario a far viaggiare 416 veicoli all’anno per 20mila chilometri. Non è difficile
immaginare l’impatto positivo sull’ambiente di un eventuale ampliamento di questo
processo agli impianti di depurazione su scala nazionale. Gruppo CAP si predispone
infatti a trasformare i suoi principali depuratori, 61, in altrettante bioraffinerie. La
Panda  #Biometanow,  alimentata  a  biometano,  combustibile  green  in  grado  di
abbattere la CO2 del 97% nel suo percorso lungo l’Italia ha fatto una prima tappa a
Rimini, per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre
2017),  e  una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l’azienda  idrica  ha  avviato  la
realizzazione di  una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche
e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  Sabato  7  ottobre  sono  stati  consegnati  3  computer
per  la  scuola,  in  vista  dell’inizio  dei  lavori  in  programma a  novembre.  Il  progetto,
finanziato dall’Ato Città metropolitana di Milano intende destinare alle popolazioni
colpite  dal  terremoto  dello  scorso  anno  gli  introiti  delle  sanzioni  per  un  valore  di
200mila euro per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione a
Gruppo CAP.
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che c'è da sapere sull'oro blu - Radio Reporter adnkronos

news

Dal  clima  all'innovazione:  Festival  dell'Acqua,  tutto  quello  che  c'è  da  sapere
sull'oro blu - Radio Reporter adnkronos newsRadio Reporter 99.9 Via Massena, 60 -
10128  Torino  -  Italia  Tel.  (+39)  011.5812111  (+39)  011.5812111  -  Fax  (+39)
0115812119 E-mail:  info@radioreportertorino.it  Dal  clima all'innovazione:  Festival
dell'Acqua, tutto quello che c'è da sapere sull'oro blu Roma, 5 ott.  -  (AdnKronos) -
Acqua,  tra  siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i  cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle  prese  con  l'inquinamento;  e  poi  acqua  e
sostenibilità,  governance,  tecnologia e innovazione.  Tutto quello che c'è da sapere
sulla  risorsa  idrica  raccontato  in  30  sessioni  tematiche,  ma  anche  spettacoli,
musica,  letture  e  proiezioni,  laboratori  didattici  e  creativi,  lectio  magistralis  e
conversazioni  alla  scoperta  dei  mille  volti  dell'acqua,  tra  curiosità,  simbolismi  e
tradizione.  A  svelare  tutti  gli  aspetti  legati  all'oro  blu,  relatori  nazionali  ed
internazionali e nomi noti,  da Sergio Rubini a Luca Mercalli,  da Michele Mirabella
ad Alessandro Di Benedetto, il recordman di giro del mondo con la barca a vela più
piccola.  E'  il  Festival  dell'Acqua,  ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione
delle aziende che si occupano di acqua ambiente ed energia), in collaborazione con
Acquedotto  pugliese,  a  Bari  dall'8  all'11  ottobre.  Tra  i  temi  affrontati,  il  diritto
all'acqua e ai servizi sanitari, introdotto nel 2010 dalle Nazioni Unite, che trova un
percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che  stabilisce  l'Agenda  per  lo
sviluppo sostenibile 2015 ? 2030. Se ne parlerà in una delle sessioni plenarie del 9
ottobre.  Acqua  e  politica  del  territorio,  che  fa  i  conti  con  i  mutamenti  climatici  e
l'alternanza  di  situazioni  estreme,  altro  tema  caldo  del  Festival  che  cercherà  di
dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy adeguate e adozione di
misure  infrastrutturali.  Dedicata  alla  riunione  della  Water  Alliance  una  delle
sessioni parallele del 9 ottobre. WaterAlliance ?Acqua di Lombardia è la prima joint
venture  contrattuale  tra  aziende  idriche  in  house  della  Lombardia  che,  come
aggregato,  costituiscono  la  prima  azienda  in  house  d'Italia  e  stanno  investendo
oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e  impianti  del  servizio
idrico integrato (acquedotto,  fognatura,  depurazione).  Insieme servono quasi  1000
Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi d'acqua.. Economia
circolare  dell'acqua protagonista  il  10  ottobre,  a  partire  da  due temi  strettamente
collegati  tra  loro:  il  riuso  dei  reflui  trattati  e  la  valorizzazione  dei  fanghi  di
depurazione. Ma il  10 si  parlerà anche di servizi  idrici:  l'Italia deve recuperare un
pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente  l'intero  sistema
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idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione  plenaria  dedicata
accenderà i riflettori sugli strumenti regolatori necessari, a vantaggio del cittadino
e dell'ambiente. Tra le sessioni parallele, la presentazione del Manuale 2030 curato
da Utilitalia che contiene la sintesi delle indicazioni tecniche/economiche relative ai
diversi  comparti  dell'acqua  con  particolare  riferimento  ai  servizi  idrici;  la
presentazione  di  esperienze  di  ?Welfare  idrico?.  Sud  protagonista  della  sessione
plenaria  dell'11  ottobre  dedicata  alla  ?Governance  idrica  nel  mezzogiorno?:  al
centro  dell'incontro,  le  peculiarità  territoriali,  i  trend in  atto  e  le  strategie  per  un
rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro  dell'incontro.  Gestire
l'intensificarsi dei fenomeni meteorologici estremi; prevenire allagamenti; garantire
che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti  legati  alla  gestione
sostenibile  dell'acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell'incontro  che  prende  le  mosse  dal
volume ?Le metropoli e l'acqua?, a cura di Alessandro Russo e Michele Falcone, che
offre una panoramica delle migliori strategie urbane di adattamento ai cambiamenti
climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best  practice  europee  per  affrontare  il
tema  delle  alluvioni  urbane  e  dimostra  come  sia  essenziale  prevedere,  oltre  alle
soluzioni tecnologiche e architettoniche, un'ampia strategia di coinvolgimento degli
stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando  riflessione  urbanistica,
ingegneristica  e  ambientale.  Tra  i  temi  trattati  nelle  sessioni  parallele  dell'11
ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti  Gestori  nei
trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio  energetico
nel  ciclo  dell'acqua;  gestione  dell'acqua  e  promozione  turistica.  E  ancora:  Water
Safety Plan, il nuovo presidio tecnico-gestionale che guiderà lo sviluppo dei sistemi
idropotabili  negli  anni  a  venire.  I  convegni  saranno  ospitati  dall'università  degli
studi  'Aldo  Moro'  del  capoluogo  pugliese,  coinvolgendo  le  500  aziende  associate
alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici
e di pubblica utilità. Il festival è gemellato con 'l'Acqua in Testa Music Festival', che
sabato  7  aprirà  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà  esibirsi  sul  palco  il
batterista  Tony  Allen  e  Yasiin  Bey  domenica  8.  FREQUENZE 99.90  MHz Impianto
principale, Superga. Ricezione: area Metropolitana di Torino e area della Provincia
di Torino.
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Gruppo Cap: a Festival Acqua di Bari porta temi sostenibilità
e innovazione (2)

(AdnKronos)  -  E  al  Festival  dell'Acqua  Gruppo  Cap  arriverà  'in  macchina',  per
una testimonianza concreta di  economia circolare.  Partenza dopodomani,  sabato 7
ottobre,  da  Milano,  dal  depuratore  di  Niguarda-Bresso,  a  bordo  della  Fiat  Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all'impianto milanese. Arrivo a Bari il giorno dopo per il quarto Festival dell'Acqua,
dove  l'auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell'Università.  Nel  suo  percorso
lungo l'Italia  la  Panda a  biometano di  Gruppo Cap farà  una prima tappa a  Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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La Waterevolution di Gruppo Cap al Festival di Bari

Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Trasformare  i  depuratori  in  bio-raffinerie  che
recuperano  energia  dall'acqua  di  fogna,  riaprire  i  canali  e  le  rogge  costruiti  nel
medioevo,  per  ridurre  l'impatto  delle  bombe  d'acqua,  mettere  in  campo  le
tecnologie più avveniristiche per il controllo dell'acqua potabile e della falda: sono
alcune  delle  tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e  innovazione  che  Gruppo  Cap
porterà  al  Festival  dell'Acqua  di  Bari.  Si  chiama  #Waterevolution  e  parla  di  un
futuro in cui l'acqua è il propellente dell'innovazione delle nostre metropoli, sempre
più  intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l'acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle
tecnologie più sofisticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza, e gli scarichi
delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano
l'acqua di  scarto in energia.  Ed è proprio nel  campo dell'economia circolare,  e del
riutilizzo di ciò che già si produce, che si giocano oggi le sfide più affascinanti nel
settore  idrico.  Il  Festival  dell'Acqua  è  dunque  il  contesto  ideale  per  discutere  e
ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei, sul ruolo del settore idrico nel
contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo  di  produrre  e  consumare,  con  l'obiettivo  di
uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell'utilizzo  razionale  delle
risorse.  E  al  Festival  dell'Acqua  Gruppo  Cap  arriverà  in  macchina,  per  una
testimonianza concreta di economia circolare. Partenza sabato 7 ottobre da Milano,
e  più  precisamente  dal  depuratore  di  Niguarda-Bresso,  a  bordo  della  Fiat  Panda
Natural  Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio
all'impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l'8  ottobre  per  il  quarto  Festival  dell'Acqua,
dove  l'auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile  dell'Università.  Nel  suo  percorso
lungo l'Italia,  la Panda a biometano di Gruppo Cap farà una prima tappa a Rimini,
per annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e
una  seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di
una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici  pubblici
oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall'Ato  Città  metropolitana  di  Milano
che ha destinato alle popolazioni colpite dal terremoto dello scorso anno gli introiti
delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione
a Gruppo Cap.
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FESTIVAL DELL’ACQUA 2017. CURCURUTO: “LA NOSTRA
RICCHEZZA. NON POSSIAMO PERMETTERCI DI

SPRECARLA”

mercoledì  11  ottobre  2017  Blue  circular  economy,  nuove  tecnologie,
accessibilità  e  sviluppo  sostenibile:  questi  sono  i  temi  al  centro  del  Festival
dell’Acqua  in  corso  a  Bari  nella  sede  dell’università  degli  studi  ‘Aldo  Moro’  fino  a
domani 11 ottobre. Nella giornata di ieri, nel corso della quale si è discusso in una
tavola rotonda Una nuova governance territoriale per fronteggiare eventi  climatici
estremi,  di  mutamenti  climatici  e  del  susseguirsi  di  stagioni  siccitose  e
precipitazioni  improvvise,  di  sostenibilità,  governance,  tecnologia  e  innovazione,  è
intervenuta  l’Assessore  ai  Lavori  Pubblici  e  Risorse  idriche  della  Regione  Puglia,
Anna  Maria  Curcuruto.  “La  Puglia  ha  una  grande  storica  fortuna  –  ha  dichiarato
l’Assessore – da più di 100 anni ha l’Acquedotto Pugliese come unico gestore di una
risorsa così fondamentale, pur avendo di contro una grossa limitazione nel prelievo
della  risorsa  idrica  da  fonti  poste  al  di  fuori  del  proprio  territorio  (Basilicata,
Campania,  Molise).  In  tal  senso,  oggi,  l’istituzione  dell’Autorità  di  Bacino  di
distretto ci aiuta perché conferma che l’Appennino meridionale costituisce un unico
corpo  idrico  in  cui  è  naturale  che  alcuni  territori  montani  forniscano  acqua  a
territori distanti e più prossimi alle coste. Con il Distretto – ha aggiunto l’Assessore
– non si avranno più solo accordi bilaterali, ma una politica unica e una governance
del bene acqua. Il tema centrale deve essere l’economia circolare dell’acqua intesa
non  solo  come  “non  spreco”  della  risorsa  idrica,  ma  soprattutto  come  recupero
delle  acque  reflue  che,  grazie  alle  innovazioni  tecnologiche,  oggi  è  possibile.
L’acqua – ha concluso l’Assessore – è ancora oggi come 3 mila anni fa la maggiore
“ricchezza”  del  pianeta:  Non  sprechiamola,  non  ce  lo  possiamo  permettere!
Ognuno, nelle proprie azioni singole e collettive, deve fare la propria parte”.
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News - De Vincenti: risorse pubbliche per il servizio idrico al
Sud

mercoledì  11  ottobre  2017  ZCZC  PN_20171011_00832  4  eco  gn00  XFLA  De
Vincenti:  risorse  pubbliche  per  il  servizio  idrico  al  Sud  Il  43%  dell'acqua  viene
perduta  Roma,  11  ott.  (askanews)  -  ""Per  adeguare  fino  in  fondo  l'organizzazione
del servizio idrico del Mezzogiorno alla normativa nazionale abbiamo messo risorse
pubbliche  importanti"";  questo  ""perché  a  fianco  alle  entrate  tariffarie  dobbiamo
anche  prevedere  quando  è  necessario  -  e  nel  Mezzogiorno  è  necessario  -
l'intervento di fondi pubblici a sostegno degli investimenti"". Così il ministro per la
Coesione territoriale e il  Mezzogiorno Claudio De Vincenti  nell'ultima giornata del
Festival  dell'Acqua  2017  -  la  manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese  (Aqp).""Il  problema  -  spiega  De  Vincenti  nel  suo  intervento
video  al  Festival  -  è  che  per  motivi  diversi  da  Regione  a  Regione  l'organizzazione
del  servizio  idrico  nel  Mezzogiorno  non  è  pienamente  adeguata  alla  normativa
nazionale"".Ci sono ""dei problemi difficili da risolvere nel settore idrico e abbiamo
degli  indicatori  che  ce  lo  segnalano:  prima  di  tutto  la  percentuale  delle  perdite
lungo le  reti  che nel  Mezzogiorno raggiunge il  43% dell'acqua che viene dispersa.
Questo segnala un uso non efficiente, e non tutelante, della risorsa. Con i Patti per
il Sud - aggiunge il ministro - abbiamo stanziato risorse importanti e con le Regioni
stiamo ragionando per  gli  investimenti  sul  territorio;  abbiamo fatto  il  piano  Dighe
del  ministero  delle  Infrastrutture,  fondamentale  per  gestire  al  meglio
l'approvvigionamento  della  risorsa.  Possiamo  fare  dei  passi  avanti  importanti.  Ci
vuole l'impegno di tutti. La convinzione di tutti - conclude - che questo settore così
rilevante deve diventare un settore moderno e avanzato"".Secondo il rapporto 2017
'Le  risorse  idriche  nell'ambito  della  circular  economy'  -  presentato  da  SRM (Studi
Ricerche  Mezzogiorno)  -  ""l'estate  2017  ha  evidenziato  la  necessità  di  interventi
urgenti  in  un  settore  che  da  tempo  reclama  un  nuovo  approccio  gestionale  e
infrastrutturale.  In  prospettiva,  i  cambiamenti  climatici  aggraveranno
ulteriormente  le  problematiche  di  carenza  idrica  e  siccità;  le  previsioni  al  2040
indicano per l'Italia una situazione di stress alto. La European Environment Agency
(EEA)  stima  per  il  nostro  Paese  un  indicatore  di  sfruttamento  idrico  (WEI)  pari  al
24%,  fra  i  più  elevati  nel  contesto  europeo.  L'Italia  è  in  quarta  posizione  dopo
Cipro,  che  registra  un  WEI  pari  al  64%,  Belgio  (32%)  e  Spagna  (30%)"".Il  report
offre  un  quadro  della  situazione  'acqua'  nel  nostro  Paese:  ""il  consumo medio  per
abitante è di  241 litri  annui,  l'Italia con questo dato si  conferma al  primo posto in
Europa  per  consumo  d'acqua  pro-capite.  Il  consumo  medio  pro-capite  in  Nord
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Europa  è  di180-190  litri"".  Il  Mezzogiorno  che  ""risulta  decisamente  in  situazione
critica a causa di  una minore disponibilità naturale,  di  una elevata concentrazione
delle precipitazioni in alcuni periodi dell'anno e di una conformazione idrogeologica
del  tutto  particolare.(Segue)  Did  11-ott-17  17:20  "  NNNN  De  Vincenti:  risorse
pubbliche  per  il  servizio  idrico  al  Sud  -2-  ZCZC  PN_20171011_00833  4  eco  gn00
XFLA De Vincenti:  risorse  pubbliche per  il  servizio  idrico  al  Sud -2-  Roma,  11 ott.
(askanews)  -  Si  continua  a  sprecare  tanta  acqua:  i  capoluoghi  di  provincia
localizzati  nel  Mezzogiorno realizzano complessivamente una perdita del  47%, che
si  confronta  con  il  34%  del  Centro-Nord.  Se  a  livello  nazionale  nel  2016  il  9,4%
delle famiglie ha lamentato irregolarità nell'erogazione dell'acqua, in Calabria e in
Sicilia il  giudizio sul servizio idrico è negativo per una famiglia su tre.  Inoltre 816
delle  1.166  procedure  di  infrazione  per  il  servizio  di  depurazione  ha  riguardato
Comuni  del  Sud.  Una  relazione  sostenibile  tra  la  gestione  dei  reflui  e  la  qualità
delle  acque  marine  è  una  delle  chiavi  del  successo  dello  sviluppo  turistico  nelle
zone  marittime"".  Dall'analisi  del  sistema  infrastrutturale  emerge  che  ""dei  5
miliardi  anno  necessari  per  il  settore  idrico  più  del  35%  si  dovrebbe  concentrare
nel Mezzogiorno con un impatto significativo sullo sviluppo economico, stimato pari
ad  una  crescita  dello  0,5%  di  Pil  l'anno"".""Serve  una  nuova  cultura  generale
sull'acqua,  a  tutti  i  livelli,  dalle  istituzioni  ai  cittadini.  L'acqua  è  un  diritto
universale, deve essere accessibile per tutti,  non sprecata e una volta utilizzata va
recuperata - osserva il presidente di Utilitalia, Giovanni Valotti nelle conclusioni del
Festival  -  Abbiamo  tre  livelli  di  responsabilità:  la  politica,  la  regolazione,  la
gestione. La politica nazionale deve disegnare una Strategia idrica nazionale, come
fatto  per  l'energia.  La  politica  locale  deve  rendere  fluido  il  processo  come  non
sempre  è  accaduto  negli  ultimi  20  anni.  Molti  dei  gravi  problemi  del  Mezzogiorno
derivano  dalla  non  applicazione  di  leggi  già  esistenti,  che  prevedono  gestione  del
ciclo idrico su scala almeno provinciale e presenza di un gestore unico per ambito.
La seconda leva, la regolazione: deve spingere i gestori verso efficienza e qualità a
beneficio dei cittadini. Le autorità pubbliche e non le imprese determinano il prezzo
dell'acqua.  Più  i  gestori  sono  efficienti,  più  basse  saranno  le  tariffe.  Infine  la
gestione, le nostre aziende. La sfida dell'efficienza comporterà il raggiungimento di
dimensioni  minime  significative,  capaci  di  assicurare  economie  di  scala,  forza
finanziaria  per  sostenere  gli  investimenti  e  competenze  tecniche  manageriali  per
realizzarle  concretamente.  Serve una logica industriale  per  uscire  dall'emergenza.
Serve  come  ha  suggerito  il  Ministro  De  Vincenti  una  ""Industria  4.0""
dell'acqua"".Sul  merito  delle  tariffe  Valotti  ha  concluso:  ""Le  tariffe  non  saranno
mai  in  grado  di  pagare  in  modo  integrale  gli  investimenti,  ma  possono  e  devono
garantire  flussi  di  cassa  che  consentano  alle  aziende  di  ricorrere  al  credito,  di
dimostrare la bancabilità dei progetti"". Did 11-ott-17 17:20 " NNNN
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Le risorse idriche nell'ambito della circular economy

Il  Rapporto  di  Intesa  Sanpaolo  e  SRM,
presentato al Festival dell'Acqua di Bari,
che  fa  il  punto  sulla  situazione  del
settore,  in  particolare  nel  Mezzogiorno,
evidenzia  la  necessità  di  interventi
urgenti  infrastrutturali,  ma anche di  far
acquisire  consapevolezza  civica
dell'importanza  dell'acqua  e  della  sua
corretta  gestione,  in  un  Paese,  come  il
nostro,  dove,  nonostante  la  scarsità  della  risorsa,  si  continua  ad  utilizzare  molta
acqua e a disperderne una quantità ingente. Durante il "Festival dell'Acqua" (Bari,
8-11  ottobre  2017),  la  Manifestazione  ideata  e  promossa  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua,  ambiente  e  energia),  in
collaborazione  con  l'Acquedotto  pugliese  (AQP),  è  stato  presentato  nella  giornata
conclusiva  il  rapporto  "Le  risorse  idriche  nell'ambito  della  circular  economy",
realizzato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo e da Studi e Ricerche
per  il  Mezzogiorno  (SRM)  che  fa  il  punto  sullo  stato  dei  servizi  idrici  nel  Sud  del
nostro Paese, le peculiarità territoriali, i trend in atto e le strategie per un rilancio
del  settore.  L'estate  2017  ha  evidenziato  la  necessità  di  interventi  urgenti  in  un
settore che da tempo reclama un nuovo approccio gestionale e infrastrutturale.  In
prospettiva,  i  cambiamenti  climatici  aggraveranno  ulteriormente  le  problematiche
di carenza idrica e siccità; le previsioni al 2040 indicano per l'Italia una situazione
di stress alto. È' già elevato e superiore alla media OCSE il  tasso di prelievo lordo
italiano.  La  European  Environment  Agency  (EEA)  stima  per  il  nostro  Paese  un
indicatore  di  sfruttamento  idrico  (WEI)  pari  al  24%,  fra  i  più  elevati  nel  contesto
europeo. L'Italia è in quarta posizione dopo Cipro, che registra un WEI pari al 64%,
Belgio  (32%)  e  Spagna  (30%).  La  disponibilità  di  risorse  idriche  è  strettamente
connessa alla  vita,  alla  salute,  allo  sviluppo industriale,  turistico  ed agricolo  di  un
territorio. Nonostante la scarsità di risorsa, in Italia si continua ad utilizzare molta
acqua  (forse  troppa)  e  a  disperderne  una  quantità  ingente  (il  45,3%  dell'acqua
prelevata  per  usi  civili  non  arriva  nelle  abitazioni):  -  per  ogni  euro  di  produzione
industriale realizzata sono necessari circa 9 litri di acqua; - il volume medio d'acqua
usato per irrigare un ettaro di terreno destinato alla coltivazione è pari  a 4,7 mila
metri cubi (il settore agricolo è il più grande utilizzatore di acqua sia a scopi irrigui
che  zootecnici);  -  il  consumo  medio  per  abitante  è  di  241  litri  annui,  12  litri  al
giorno in meno rispetto all'ultimo dato del 2008, ma nonostante la flessione, l'Italia
si conferma al 1° posto in Europa per consumo d'acqua pro-capite (nel nord-Europa
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è di 180-190 litri); - gli sprechi sono in aumento, con una dispersione nel 2015 del
38,2  dell'acqua  immessa  nelle  reti  di  distribuzione;  -  la  qualità  del  servizio  è,  in
molte aree del Paese, bassa (a livello aggregato nel 2016 il  9,4% delle famiglie ha
lamentato  irregolarità  nell'erogazione  dell'acqua).  Nel  Mezzogiorno  la  situazione
risulta  decisamente  critica  a  causa  di  una  minore  disponibilità  naturale,  di  una
elevata  concentrazione  delle  precipitazioni  in  alcuni  periodi  dell'anno  e  di  una
conformazione  idrogeologica  del  tutto  particolare.  Il  comparto  civile  continua  a
sprecare  tanta  acqua:  i  capoluoghi  di  provincia  localizzati  nel  Mezzogiorno
realizzano complessivamente una perdita del  47%, che si  confronta con il  34% del
Centro-Nord.  Inoltre,  se  a  livello  nazionale  nel  2016  il  9,4%  delle  famiglie  ha
lamentato irregolarità nell'erogazione dell'acqua, in Calabria e in Sicilia il  giudizio
sul  servizio  idrico  è  negativo  per  una  famiglia  su  tre.  A  ciò  si  aggiunge  la  forte
vocazione  agricola  e  la  rilevanza  di  alcuni  comparti  del  manifatturiero  che
espongono l'economia del  Sud ad una maggiore vulnerabilità a situazioni  di  stress
idrico.  Le  opportunità  di  sviluppo  del  settore  turistico  dipendono  anche  dalla
qualità delle acque di balneazione, ma 816 delle 1.166 procedure di infrazione per
il servizio di depurazione ha riguardato comuni del Sud. Il mancato trattamento dei
reflui  ha  effetti  nocivi  sulla  salute  dell'uomo,  ha  impatti  negativi  sull'ambiente  e
sulle  attività  economiche.  Una  relazione  sostenibile  tra  la  gestione  dei  reflui  e  la
qualità  delle  acque  marine  è  una  delle  chiavi  del  successo  dello  sviluppo  turistico
nelle  zone  marittime.  Per  mitigare  lo  stress  idrico  e  conseguire  un  servizio
adeguato è necessario intervenire su più fronti: la chiusura del cerchio e l'adozione
di politiche volte alla prevenzione, alla depurazione, al riuso e al riutilizzo, proprie
della  circular  economy,  rappresentano  un  passaggio  importante  che  deve
affiancarsi (e in parte sovrapporsi rimodulandolo) all'adeguamento infrastrutturale
e  all'efficientamento  gestionale.  Le  riforme  degli  ultimi  25  anni  avrebbero  dovuto
portare  all'industrializzazione  e  all'adeguamento  infrastrutturale  del  settore,  ma
diversi elementi hanno concorso a rallentare il processo: - l'incertezza normativa; -
la  frammentazione  dei  gestori  e  le  dimensioni  modeste;  -  i  vincoli  sulla  finanza
pubblica; - le inadeguate tariffe; - le regole non condivise e contenzioso. Lo stato di
attuazione delle riforme e i risultati sono molto diversificati a livello territoriale. In
riferimento  all'assetto  gestionale  emergono  le  seguenti  caratteristiche:  -  negli
ultimi  20  anni  il  numero  di  operatori  si  è  ridotto  ed  è  cresciuta  la  rilevanza  di
operatori  industriali,  ma  circa  un  quarto  del  totale  dei  Comuni  italiani  continua  a
essere gestito in economia; - le gestioni industriali servono l'88% della popolazione
per  il  servizio  di  acquedotto,  l'82%  per  il  servizio  di  fognatura  e  il  90%  per  la
depurazione, con differenze territoriali  significative a conferma dei diversi  modelli
regionali  adottati;  -  gli  operatori  industriali  sono ancora numerosi  e  molti  servono
un bacino molto limitato di  residenti  e  nonostante l'elevata numerosità dei  gestori
ancora presenti, i primi 10 operatori per fase del ciclo idrico rappresentano più del
40% della popolazione servita da gestori industriali. I risultati economico finanziari
del  triennio  2013-2015  su  un  campione  di  184  gestori  industriali  mostrano  una
performance  nel  complesso  soddisfacente  e  in  generale  migliore  di  quanto
realizzato  in  altri  comparti:  le  imprese  mostrano  una  crescente  attenzione
all'efficienza.  L'EBITDA  si  attesta  a  livello  mediano  al  22,7%  del  fatturato,  il

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 967



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

margine  netto  è  pari  all'8,9%.  e  anche  la  redditività  si  consolida.  Le  imprese  di
maggiori  dimensioni  risultano  in  genere  le  meglio  attrezzate  a  cogliere  le
opportunità  che  il  mercato  offre  e  mostrano  migliori  performance  economico-
finanziarie. I  dati di bilancio segnalano una ripresa degli  investimenti nel triennio.
Nel  2015  a  livello  mediano  le  imprese  investono  il  9,3%  del  proprio  fatturato.
Rilevanti  risultano  essere  gli  assetti  proprietari  e  la  dimensione:  le  imprese  che
investono di più sono quelle a capitale misto, seguono le imprese pubbliche e quindi
le imprese private e le imprese di maggiori dimensioni. In riferimento al sistema di
offerta  meridionale,  le  statistiche  e  i  dati  di  bilancio  mostrano  il  significativo
divario territoriale che caratterizza le realtà industriali del Sud, più piccole e meno
dinamiche, rispetto alle imprese che operano nelle altre aree del Paese. Tuttavia è
interessante  notare  nell'ultimo  triennio  dei  miglioramenti  sia  in  termini  di
redditività  (EBITDA  su  fatturato)  che  di  investimenti.  Dall'analisi  del  sistema
infrastrutturale  emerge  che  il  settore  idrico  italiano  soffre  di  un  forte  gap,  un
ritardo legato ad oltre venti  anni di  inerzia.  È ancora caratterizzato da una scarsa
modernizzazione  delle  infrastrutture  in  una  consistente  parte  del  territorio.  Il
fabbisogno  di  investimenti  da  realizzare  affinché  il  settore  diventi  efficiente
nell'arco di qualche decennio è stimato in almeno 65 miliardi di euro, di cui oltre 25
miliardi  di  euro nei  primi  5 anni  (pari  a  circa 83 euro/ab./an)  e  più del  35% per il
solo Mezzogiorno (pari a poco meno di 9 miliardi di euro). Una prima ripresa degli
investimenti  collegata  al  nuovo  regime  tariffario  c'è  stata  ma  gli  investimenti
programmati  si  scontrano  con  una  ancora  inadeguata  rappresentazione  del  reale
fabbisogno. La programmazione di lungo termine appare spesso poco coerente con
le  reali  necessità  perché sconta  ancora  molte  delle  contraddizioni  del  passato,  tra
cui  la  volontà  di  contenere  gli  incrementi  tariffari  e  per  non  interferire  con  il  già
precario  equilibrio  economico-finanziario  di  molte  gestioni.  L'effettivo  fabbisogno
sarebbe tre  volte  superiore  alla  spesa  programmata.  Nel  Mezzogiorno  il  maggiore
numero  di  gestioni  in  economia  manifestano  un'inclinazione  alla  spesa  per  le
infrastrutture  inferiore  rispetto  alle  gestioni  industriali.  Il  mancato  compimento
delle  opere  programmate  nel  Mezzogiorno  può  essere  in  parte  ricondotto  anche
all'incapacità  di  spendere  i  fondi  europei.  Nonostante  il  72%  del  finanziamento
totale nell'ambito delle Politiche di Coesione sia destinato al  Sud, si  rileva proprio
in quest'area la maggiore lentezza nell'attuazione del Servizio idrico integrato e un
gap  infrastrutturale  che  ha  comportato  negli  ultimi  anni  anche  l'avvio  di  un
contenzioso  con  la  Commissione  UE.  Le  risorse  pubbliche  dovrebbero
rappresentare  un  sistema  secondario  di  finanziamento  delle  opere  idriche,  da
affiancare  alla  tariffa;  è  necessario,  invece,  evidenziare  che  esso  costituisce  un
importante  supporto  per  colmare  il  deficit  infrastrutturale  del  settore,  soprattutto
in alcune aree del Paese, dove gli attuali livelli tariffari non sono ancora in grado di
garantire  l'accesso  al  credito  per  realizzare  gli  investimenti  necessari.  Emerge,
quindi,  un  gap  dimensionale  e  di  redditività  che  può  essere  ridotto  solo  con  gli
opportuni investimenti.  In particolare, il  divario tra il  fabbisogno di opere e quelle
effettivamente programmate è oggi di quasi 3 miliardi di euro all'anno in Italia e di
circa un miliardo di euro al Sud. Per il  futuro è importante muoversi su un doppio
binario  che  alla  necessità  di  investimenti  affianca  una  nuova  consapevolezza
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dell'importanza  della  risorsa  idrica:  è  necessario  formare  i  cittadini,  renderli
consapevoli del "valore dell'acqua" e di gestirla correttamente (in tutte le sue fasi).
Partendo  da  ciò,  si  deve  puntare  sugli  investimenti,  rilevanti  per  la  crescita  del
nostro territorio; investire nel sistema idrico nel Mezzogiorno ha, infatti, un impatto
significativo  sullo  sviluppo  economico,  stimato  pari  ad  una  crescita  dello  0,5%  di
PIL  l'anno.  "Serve  una  nuova  cultura  generale  sull'acqua,  a  tutti  i  livelli,  dalle
istituzioni  ai  cittadini  -  ha  sottolineato  Giovanni  Valotti,  Presidente  di  Utilitalia  -
L'acqua  è  un  diritto  universale,  deve  essere  accessibile  per  tutti,  non  sprecata  e
una volta utilizzata va recuperata".
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Reportweb - De Vincenti:acqua nel mezzogiorno anche con
investimenti pubblici

“Settore  idrico  può  rientrare  negli
obiettivi innovazione di industria 4.0” Si
chiude  la  quarta  edizione  del  Festival
dell’Acqua  a  Bari:  218  relatori,  1800
partecipanti in 32 sessioni, 205 aziende, 31 scuole e 6.600 studenti Bari 11 ottobre
2017  “Per  adeguare  fino  in  fondo  l'organizzazione  del  servizio  idrico  del
Mezzogiorno alla normativa nazionale abbiamo messo risorse pubbliche importati”;
questo “perché a fianco alle entrate tariffarie dobbiamo anche prevedere quando è
necessario  -  e  nel  Mezzogiorno  è  necessario  -  l'intervento  di  fondi  pubblici  a
sostegno  degli  investimenti”.  Così  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno Claudio De Vincenti nell’ultima giornata del Festival dell’Acqua 2017 -
la  manifestazione  organizzata  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  imprese  di  acqua
energia e ambiente) in collaborazione con Acquedotto pugliese (Aqp). “Il problema
–  spiega  De  Vincenti  nel  suo  lungo  intervento  video  al  Festival  -  è  che  per  motivi
diversi  da  Regione  a  Regione  l'organizzazione  del  servizio  idrico  nel  Mezzogiorno
non  è  pienamente  adeguata  alla  normativa  nazionale”.  Ci  sono  “dei  problemi
difficili  da  risolvere  nel  settore  idrico  e  abbiamo  degli  indicatori  che  ce  lo
segnalano:  prima  di  tutto  la  percentuale  delle  perdite  lungo  le  reti  che  nel
Mezzogiorno  raggiunge  il  43%  dell'acqua  che  viene  dispersa.  Questo  segnala  un
uso non efficiente, e non tutelante, della risorsa. Con i Patti per il Sud – aggiunge il
ministro - abbiamo stanziato risorse importanti e con le Regioni stiamo ragionando
per gli  investimenti  sul  territorio;  abbiamo fatto  il  piano Dighe del  ministero delle
Infrastrutture,  fondamentale  per  gestire  al  meglio  l'approvvigionamento  della
risorsa.  Possiamo  fare  dei  passi  avanti  importanti.  Ci  vuole  l'impegno  di  tutti.  La
convinzione di tutti – conclude - che questo settore così rilevante deve diventare un
settore  moderno  e  avanzato”.  Secondo  il  rapporto  2017  ‘Le  risorse  idriche
nell’ambito  della  circular  economy’  –  presentato  da  SRM  (Studi  Ricerche
Mezzogiorno) – “l’estate 2017 ha evidenziato la necessità di interventi urgenti in un
settore che da tempo reclama un nuovo approccio gestionale e infrastrutturale.  In
prospettiva,  i  cambiamenti  climatici  aggraveranno  ulteriormente  le  problematiche
di carenza idrica e siccità; le previsioni al 2040 indicano per l’Italia una situazione
di stress alto. La European Environment Agency (EEA) stima per il nostro Paese un
indicatore  di  sfruttamento  idrico  (WEI)  pari  al  24%,  fra  i  più  elevati  nel  contesto
europeo. L’Italia è in quarta posizione dopo Cipro, che registra un WEI pari al 64%,
Belgio (32%) e Spagna (30%)”. Il report offre un quadro della situazione ‘acqua’ nel
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nostro Paese: “il consumo medio per abitante è di 241 litri annui, l’Italia con questo
dato  si  conferma  al  primo  posto  in  Europa  per  consumo  d'acqua  pro-capite.  Il
consumo  medio  pro-capite  in  Nord  Europa  è  di180-190  litri”.  Il  Mezzogiorno  che
“risulta  decisamente  in  situazione  critica  a  causa  di  una  minore  disponibilità
naturale,  di  una  elevata  concentrazione  delle  precipitazioni  in  alcuni  periodi
dell’anno e di una conformazione idrogeologica del tutto particolare. Si continua a
sprecare  tanta  acqua:  i  capoluoghi  di  provincia  localizzati  nel  Mezzogiorno
realizzano complessivamente una perdita del  47%, che si  confronta con il  34% del
Centro-Nord.  Se  a  livello  nazionale  nel  2016  il  9,4%  delle  famiglie  ha  lamentato
irregolarità nell’erogazione dell’acqua, in Calabria e in Sicilia il giudizio sul servizio
idrico  è  negativo  per  una  famiglia  su  tre.  Inoltre  816  delle  1.166  procedure  di
infrazione  per  il  servizio  di  depurazione  ha  riguardato  Comuni  del  Sud.  Una
relazione sostenibile tra la gestione dei reflui e la qualità delle acque marine è una
delle chiavi del successo dello sviluppo turistico nelle zone marittime”. Dall’analisi
del sistema infrastrutturale emerge che “dei 5 miliardi anno necessari per il settore
idrico  più  del  35%  si  dovrebbe  concentrare  nel  Mezzogiorno  con  un  impatto
significativo sullo sviluppo economico, stimato pari ad una crescita dello 0,5% di Pil
l’anno”.  “Serve  una  nuova  cultura  generale  sull'acqua,  a  tutti  i  livelli,  dalle
istituzioni  ai  cittadini.  L’acqua è  un  diritto  universale,  deve  essere  accessibile  per
tutti,  non  sprecata  e  una  volta  utilizzata  va  recuperata  –  osserva  il  presidente  di
Utilitalia,  Giovanni  Valotti  nelle  conclusioni  del  Festival  -  Abbiamo  tre  livelli  di
responsabilità:  la  politica,  la  regolazione,  la  gestione.  La  politica  nazionale  deve
disegnare una Strategia idrica nazionale, come fatto per l'energia. La politica locale
deve  rendere  fluido  il  processo  come non sempre  è  accaduto  negli  ultimi  20  anni.
Molti  dei  gravi  problemi  del  Mezzogiorno  derivano dalla  non applicazione  di  leggi
già esistenti, che prevedono gestione del ciclo idrico su scala almeno provinciale e
presenza  di  un  gestore  unico  per  ambito.  La  seconda  leva,  la  regolazione:  deve
spingere  i  gestori  verso  efficienza  e  qualità  a  beneficio  dei  cittadini.  Le  autorità
pubbliche  e  non  le  imprese  determinano  il  prezzo  dell’acqua.  Più  i  gestori  sono
efficienti, più basse saranno le tariffe. Infine la gestione, le nostre aziende. La sfida
dell'efficienza  comporterà  il  raggiungimento  di  dimensioni  minime  significative,
capaci  di  assicurare  economie  di  scala,  forza  finanziaria  per  sostenere  gli
investimenti  e  competenze  tecniche  manageriali  per  realizzarle  concretamente.
Serve una logica industriale per uscire dall’emergenza. Serve come ha suggerito il
Ministro De Vincenti una "Industria 4.0" dell’acqua”. Sul merito delle tariffe Valotti
ha  concluso:  “Le  tariffe  non saranno mai  in  grado di  pagare  in  modo integrale  gli
investimenti,  ma  possono  e  devono  garantire  flussi  di  cassa  che  consentano  alle
aziende di ricorrere al credito, di dimostrare la bancabilità dei progetti”. Nel giorno
di  chiusura del  Festival  dell’Acqua 2017,  questi  i  primi  numeri:  218 relatori,  1800
partecipanti  in  32  sessioni,  205  aziende,  31  scuole  e  6.600  studenti.  Il  Festival
dell’acqua è patrocinato dal MINISTERO DELL’AMBIENTE, dal MINISTERO DELLA
COESIONE  TERRITORIALE  E  MEZZOGIORNO,  dalla  REGIONE  PUGLIA,  dal
COMUNE  DI  BARI,  da  UNESCO  Wwap,  dalle  maggiori  associazioni  mondiali  ed
europee del settore (IWA International Water Association ed EUREAU) e da Apulia
Film Commission il Festival è realizzato grazie al coinvolgimento dell’UNIVERSITA’
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DI  BARI  “Aldo  Moro”  (sede  principale  del  Festival),  di  Legambiente  Puglia,
dell’Accademia  delle  Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di  Bari,  e
dell’Associazione Idrotecnica Italiana.
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Festival dell'Acqua 2017, appuntamento a Bari

Contenuto  a  cura  di  UTILITALIA  Blue
circular  economy,  nuove  tecnologie,
accessibilità  e  sviluppo  sostenibile:  a
parlarne  saranno  esperti  nazionali  e
internazionali,  rappresentanti  del
Governo,  attori,  musicisti  e  filosofi.
Stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,
disponibilità  e  accessibilità,  siccità  e
alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche
sociali,  ma  anche  spettacoli  ed  eventi.
Tutto  questo  è  il  Festival  dell’Acqua,
ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di
acqua ambiente e energia), e da Acquedotto pugliese (Aqp) nella quarta edizione in
programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  La  parte  convegnistica  sarà  ospitata
dall’Università degli studi “Aldo Moro” del capoluogo pugliese, coinvolgendo le 500
aziende associate alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano
dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  L’appuntamento  vedrà  protagonisti  relatori
nazionali ed internazionali per parlare di acqua, intesa come risorsa essenziale per
la  vita:  tra gli  invitati  il  Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti,  il  Coordinatore
del  World  Water  Assessment  Programme  dell’Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il
Ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De  Vincenti,  il
Presidente  dell’International  Water  Association  Diane  Darras;  e  ancora  il  Vice
Ministro  dell’Economia  Enrico  Morando,  il  Presidente  dell’Anci  e  sindaco  di  Bari
Antonio Decaro, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il Presidente
della  Società  Italiana  di  Meteorologia  Luca  Mercalli.  Sono  in  programma  sessioni
tematiche  sull’Agenda  delle  Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul
diritto  all’acqua  e  sul  Mediterraneo,  dibattiti  sui  cambiamenti  climatici  e  sugli
effetti legati alla siccità e alle alluvioni e sulla “blue circular economy”, con il riuso
delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di  depurazione  per  la  valorizzazione
energetica.  Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più  innovative,  al
monitoraggio,  alla  banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore
idrico  e  alla  dissalazione  che,  grazie  all’evoluzione  tecnologica  del  settore  e
all’abbattimento  dei  costi,  consente  di  pensare  al  mare  come  al  più  grande
serbatoio  d’acqua  potabile.  Al  ciclo  di  incontri  e  di  riflessioni  si  affianca  un  ricco
programma di manifestazioni artistiche e culturali. A parlare del tema dell’acqua al
pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno, sotto varie sfaccettature, l’attore Sergio
Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore  Giorgio  Ieranò,  il  critico
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cinematografico  Oscar  Iarussi,  il  professor  Michele  Mirabella.  Per  questa  edizione
pugliese,  l’evento  promosso  da  Utilitalia  e  Aqp  è  gemellato  con  ‘l’Acqua  in  Testa
Music  Festival’,  che  sabato  7  aprirà  in  musica  i  cinque  giorni  di  lavori  e  vedrà
esibirsi  sul  palco  il  batterista  Tony  Allen  e  Yasiin  Bey  domenica  8,  giornata  di
inaugurazione con un anteprima del Festival tra animazione, giocolieri e arte prima
nelle  vie  del  centro  e  poi  nel  palazzo  di  Aqp.  Nelle  tre  passate  edizioni  (Genova
2011,  L’Aquila  2013  e  Milano  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente
429.000  visitatori,  14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e
94 eventi culturali legati al tema dell’acqua. Gli eventi, le iniziative e i convegni del
Festival  dell’acqua  saranno  presentati  il  6  ottobre  a  Bari  nel  corso  di  una
conferenza  alla  presenza  del  sindaco  della  città  pugliese  Antonio  Decaro  e  dei
promotori.
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FESTIVAL DELL'ACQUA: IL RACCONTO DELLA IV EDIZIONE

Blue circular economy, accessibilità alle
risorse  e  sostenibilità:  questi  i  temi
chiavi  sui  quali  si  è  concentrata  la  IV
edizione del Festival dell'Acqua, ospitata
dal  4  all'11 ottobre dall'Università  degli
Studi  di  Bari,  Aldo  Moro.  Gli  studi
scientifici  negli  anni  hanno  evidenziato
quanto dannose possano essere politiche
miopi  nei  confronti  del  tema  dei
cambiamenti  climatici,  e  parlarne  è  fondamentale  per  cercare  di  dare  risposte  e
pianificare  investimenti.  Questo  il  tema  al  centro  della  kermesse  conclusasi  la
scorsa  settimana  nel  capoluogo  pugliese,  dopo  le  edizioni  di  Genova,  l'Aquila  e
Milano.  Convegni,  eventi  e  laboratori  per  un  appuntamento  che  ha  visto  tra  i
protagonisti  anche  personalità  della  cultura  e  dello  spettacolo.  Il  Festival  è  stato
ideato  e  promosso  da  Utilitalia,  la  federazione  nazionale  delle  multiutility  dei
servizi  a  rete,  e  dall'Acquedotto  Pugliese.  Risparmio  energetico,  "waternet"  e
welfare idrico: questa l'eredità che il Festival dell'Acqua 2017 ha cercato di lasciare
dopo  quattro  giorni  di  lavori  su  temi  che  abbiamo il  dovere  di  discutere  per  tutto
l'anno, giorno per giorno. Nel racconto di Ricicla.tv le interviste a Nicola Giorgino,
presidente  dell'Autorità  idrica  pugliese,  Giovanni  Valotti,  presidente  di  Utilitalia,
Alessandro  Ramazzotti,  amministratore  unico  di  Abbanoa,  Giordano  Colarullo,
direttore  generale  di  Utilitalia,  Luca  Mercalli,  presidente  della  Società
metereologica  Italiana,  Stefano  Uhlenbrook,  Coordinatore  del  World  Water
Assessment  Programme  presso  l'Unesco,  Mario  D'Ascenzi,  vicepresidente  di
Utilitalia,  e  al  presidente  dell'Autorità  per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, Pier Paolo Bortoni.
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Romagna Acque nei convegni di settore

L’attività  di  Romagna  Acque-Società
delle  Fonti  comprende  anche  una
presenza  sempre  più  significativa  e
autorevole  a  convegni  ed  iniziative
scientifiche  in  varie  parti  d’Italia,  dove
l’operato  dell’azienda  è  preso  ad
esempio  nei  vari  ambiti  operativi.  Nei  giorni  scorsi,  Romagna  Acque  è  stata  fra  i
relatori  a  Roma,  ad  un  workshop  organizzato  da  Utilitalia  sul  tema  “Il  Bilancio  di
sostenibilità:  standard  di  rendicontazione  e  analisi  di  materialità”,  accanto  a  nomi
importanti  dell’economia  italiana  come  Ernest  &  Young,  Acea  ed  Hera  spa.  Nei
giorni  successivi,  l’azienda  è  stata  protagonista  al  Festival  dell’Acqua,  andato  in
scena  a  Bari.  In  questa  occasione,  l’attività  di  Romagna  acque  è  stata  presa  in
considerazione  in  due  diversi  momenti  congressuali.  All’interno  della  sessione
dedicata a “Innovazione tecnologica nel controllo e monitoraggio dei servizi idrici”,
Giulia Buffi dell’Università di Perugia ha presentato la relazione “Utilizzo dei Droni
per  rilievi  sulle  infrastrutture  idriche”,  basata  sull’attività  svolta  dall’Unioversità
stssa  alla  diga  di  Ridracoli  grazie  alla  convenzione  firmata  con  Romagna  Acque;
mentre il  presidente di  Romagna Acque Tonino Bernabè è stato fra i  relatori  nella
sessione  su  “Gestione  dell’acqua  e  promozione  turistica”,  con  una  relazione  dal
titolo “Passeggiata intorno al  lago”,  dedicata ovviamente allo  sviluppo di  Ridracoli
come destinazione ecoturistica. Lo stesso presidente Bernabè, infine, parteciperà il
prossimo  mercoledì  8  novembre  al  convegno  pomeridiano  su  “Desalinizzazione  e
risorse idriche alternative, riutilizzo e usi multipli dell’acqua per ridurre il consumo
idrico  a  livello  delle  città  o  dei  bacini”,  all’interno  della  fiera  Ecomondo  a  Rimini.
Bernabè, che sarà anche uno dei presidenti di sessione, alle 17 terrà una relazione
sul  tema  “Ottimizzazione  della  gestione  delle  risorse  idriche,  impatto  ambientale
dell’acqua e servizi ecosistemici in Romagna”.
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Utilitalia, è il momento di pensare al riciclo dell'acqua

E’  arrivato  il  momento  dell’economia
circolare  applicata  all’acqua  che,
proprio come avviene per i rifiuti, punta
al  recupero  e  al  riuso  delle  risorse.  Si
tratta  di  quella  che  viene  definita  una
‘rivoluzione’  per  il  settore  idrico  che
Utilitalia  (la  Federazione  delle  imprese
di  acqua  ambiente  ed  energia)
racconterà  a  Ecomondo,  la
manifestazione  dedicata  alla  green
economy e allo sviluppo sostenibile, alla
Fiera di Rimini dal 7 al 10 novembre. Le
imprese dei servizi pubblici, all’interno della ‘piazza delle utility’, spiegheranno per
esempio che il  binomio che c’è  tra ‘rifiuti  e  acqua’;  e  che con la  depurazione ogni
anno in Europa vengono trattate più di 40 miliardi di metri cubi di acque reflue ma
che  ne  vengono  riusati  soltanto  964  milioni  di  metri  cubi  (in  Italia  233  milioni  di
metri  cubi  ogni  anno).  “L’Ue  lo  indica  con  chiarezza  –  osserva  il  presidente  di
Utilitalia,  Giovanni  Valotti  –  bisogna  applicare  all’acqua  gli  stessi  principi
dell’economia circolare; la normativa europea infatti sta andando nella direzione di
incentivare il riuso delle acque depurate e la valorizzazione dei fanghi. L’acqua e i
rifiuti,  quindi  gli  acquedotti  e  la  depurazione,  le  sorgenti  e  gli  scarichi,  vengono
pensati  in  modo  da  essere  utili  gli  uni  agli  altri  –  continua  Valotti  –  il  viaggio
dell’acqua  continua  anche  dopo  i  nostri  rubinetti  e  non  è  un  caso  se  le  maggiori
novità, scientifiche tecniche e tecnologiche degli ultimi anni, riguardano i processi
di  depurazione”.  Di  questo,  e  del  futuro  della  risorsa  idrica,  si  parlerà  anche  alla
quarta  edizione  del  Festival  dell’acqua  a  Bari  da  domenica  8  a  mercoledì  11
ottobre.
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Il performer Nico Gattullo protagonista di "AQUÆ" a Bari

Il  danzatore  aereo  Nico  Gattullo  sarà
uno  dei  protagonisti  della  quarta
edizione  del  “Festival  dell’Acqua”,
ideato  e  promosso  da  Utilitalia,  la
Federazione  delle  aziende  che  si
occupano  di  acqua,  ambiente  ed
energia,  e  da  Acquedotto  pugliese
(AQP).  Questa  sera,  infatti,  alle  20.45,
sulla  maestosa  fontana  dell’AQP  che
adorna  Piazza  Umberto  I,  il  performer
ruvese  si  esibirà  nel  suo  spettacolo
“AQUÆ”.  L’esibizione  aerea  è  inserita  ne  “Il  primo  volo  dell’acqua”,  con  reading
dell’attore  Sergio  Rubini,  per  la  drammaturgia  di  Vito  Lopriore.  Il  “Festival
dell’Acqua”(  www.festivalacqua.org  ),  in  corso  a  Bari,  da  domenica  8  fino  a
mercoledì 11 ottobre, è l’occasione per focalizzare l’attenzione sulla disponibilità di
risorse  idriche,  sulla  “blue  circular  economy”,  sulle  più  recenti  tecnologie  e  sullo
sviluppo sostenibile.  A  convegni  a  cui  partecipano esperti  italiani  e  internazionali,
artisti, filosofi e musicisti, si affiancano spettacoli, concerti, mostre. «Sono contento
di far parte, accanto a questi nomi, di una manifestazione così importante che vuole
sensibilizzare  il  pubblico  sulla  salvaguardia  e  il  rispetto  dell’ambiente,  temi  a  cui
sono legato particolarmente» dichiara Gattullo.
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Dal clima all’innovazione: Festival dell’Acqua, tutto quello
che c’è da sapere sull’oro blu – Salute News @salutenews

#salutenews

Acqua,  tra  siccità  e  alluvioni,  alle  prese
con  i  cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto  quella  dei  nostri  mari,  alle
prese con l’inquinamento; e poi acqua e
sostenibilità,  governance,  tecnologia  e
innovazione.  Tutto  quello  che  c’è  da
sapere  sulla  risorsa  idrica  raccontato  in
30  sessioni  tematiche,  ma  anche
spettacoli,  musica,  letture  e  proiezioni,
laboratori  didattici  e  creativi,  lectio
magistralis e conversazioni alla scoperta
dei  mille  volti  dell’acqua,  tra  curiosità,
simbolismi  e  tradizione.  A  svelare  tutti
gli  aspetti  legati  all’oro  blu,  relatori
nazionali  ed  internazionali  e  nomi  noti,
da  Sergio  Rubini  a  Luca  Mercalli,  da
Michele Mirabella ad Alessandro Di Benedetto, il recordman di giro del mondo con
la barca a vela più piccola. E’ il Festival dell’Acqua, ideato e promosso da Utilitalia
(la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  ed  energia),  in
collaborazione  con  Acquedotto  pugliese,  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Tra  i  temi
affrontati, il diritto all’acqua e ai servizi sanitari, introdotto nel 2010 dalle Nazioni
Unite,  che  trova  un  percorso  di  attuazione  con  la  risoluzione  Onu  che  stabilisce
l’Agenda per lo sviluppo sostenibile 2015 – 2030. Se ne parlerà in una delle sessioni
plenarie del 9 ottobre. Acqua e politica del territorio, che fa i conti con i mutamenti
climatici  e  l’alternanza  di  situazioni  estreme,  altro  tema  caldo  del  Festival  che
cercherà di dare risposte alle attuali esigenze ed emergenze, tra policy adeguate e
adozione di misure infrastrutturali. Dedicata alla riunione della Water Alliance una
delle sessioni parallele del 9 ottobre. WaterAlliance –Acqua di Lombardia è la prima
joint  venture  contrattuale  tra  aziende idriche  in  house  della  Lombardia  che,  come
aggregato,  costituiscono  la  prima  azienda  in  house  d’Italia  e  stanno  investendo
oltre  800  milioni  di  euro  in  5  anni  per  ammodernare  reti  e  impianti  del  servizio
idrico integrato (acquedotto,  fognatura,  depurazione).  Insieme servono quasi  1000
Comuni, dove erogano ogni anno oltre 500 milioni di metri cubi d’acqua. Economia
circolare  dell’acqua protagonista  il  10 ottobre,  a  partire  da due temi  strettamente
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collegati  tra  loro:  il  riuso  dei  reflui  trattati  e  la  valorizzazione  dei  fanghi  di
depurazione. Ma il  10 si  parlerà anche di servizi  idrici:  l’Italia deve recuperare un
pesante  gap  infrastrutturale-gestionale  e  rendere  più  resiliente  l’intero  sistema
idropotabile  a  fronte  di  ricorrenti  periodi  siccitosi.  La  sessione  plenaria  dedicata
accenderà i riflettori sugli strumenti regolatori necessari, a vantaggio del cittadino
e dell’ambiente. Tra le sessioni parallele, la presentazione del Manuale 2030 curato
da Utilitalia che contiene la sintesi delle indicazioni tecniche/economiche relative ai
diversi  comparti  dell’acqua  con  particolare  riferimento  ai  servizi  idrici;  la
presentazione  di  esperienze  di  “Welfare  idrico”.  Sud  protagonista  della  sessione
plenaria  dell’11  ottobre  dedicata  alla  “Governance  idrica  nel  mezzogiorno”:  al
centro  dell’incontro,  le  peculiarità  territoriali,  i  trend in  atto  e  le  strategie  per  un
rilancio  del  settore  in  queste  aree  sono  al  centro  dell’incontro.  Gestire
l’intensificarsi  dei  fenomeni  meteorologici  estremi;  prevenire  allagamenti;
garantire  che  la  pianificazione  urbanistica  tenga  conto  degli  aspetti  legati  alla
gestione  sostenibile  dell’acqua:  sono  i  temi  al  centro  dell’incontro  che  prende  le
mosse  dal  volume “Le metropoli  e  l’acqua”,  a  cura  di  Alessandro  Russo  e  Michele
Falcone, che offre una panoramica delle migliori strategie urbane di adattamento ai
cambiamenti  climatici,  raccoglie  alcune  delle  principali  best  practice  europee  per
affrontare il tema delle alluvioni urbane e dimostra come sia essenziale prevedere,
oltre  alle  soluzioni  tecnologiche  e  architettoniche,  un’ampia  strategia  di
coinvolgimento  degli  stakeholder  sia  pubblici  che  privati,  coniugando  riflessione
urbanistica, ingegneristica e ambientale.  Tra i  temi trattati  nelle sessioni parallele
dell’11  ottobre,  le  esperienze  di  collaborazione  tra  Università  ed  Enti  Gestori  nei
trattamenti  di  potabilizzazione  e  depurazione  delle  acque;  il  risparmio  energetico
nel  ciclo  dell’acqua;  gestione  dell’acqua  e  promozione  turistica.  E  ancora:  Water
Safety Plan, il nuovo presidio tecnico-gestionale che guiderà lo sviluppo dei sistemi
idropotabili  negli  anni  a  venire.  I  convegni  saranno  ospitati  dall’università  degli
studi  ‘Aldo  Moro’  del  capoluogo  pugliese,  coinvolgendo  le  500  aziende  associate
alla Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici
e  di  pubblica  utilità.  Il  festival  è  gemellato  con  ‘l’Acqua  in  Testa  Music  Festival’,
che sabato 7 aprirà  in  musica i  cinque giorni  di  lavori  e  vedrà esibirsi  sul  palco il
batterista Tony Allen e Yasiin Bey domenica 8. L’articolo Dal clima all’innovazione:
Festival  dell’Acqua,  tutto  quello  che  c’è  da  sapere  sull’oro  blu  sembra  essere  il
primo  su  Meteo  Web.  Mia  Immagine  Mia  Immagine  Condividi:  Fai  clic  per
condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere
su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su Google+
(Si  apre in una nuova finestra)Fai  clic  qui  per condividere su Pinterest  (Si  apre in
una  nuova  finestra)Fai  clic  per  condividere  su  Telegram  (Si  apre  in  una  nuova
finestra)Fai  clic  per  condividere  su  WhatsApp  (Si  apre  in  una  nuova
finestra)Condividi  su  Skype  (Si  apre  in  una  nuova  finestra)  05/10/2017  Filomena
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Acqua, tra siccità e alluvioni: a Bari il futuro della risorsa
idrica

Stato  delle  risorse  idriche  del  Pianeta,
disponibilità  e  accessibilità,  siccità  e
alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche
sociali,  ma  anche  spettacoli  ed  incontri
culturali.  Tutto  questo  è  il  Festival
dell’Acqua,  ideato  e  promosso  da
Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende
che  si  occupano  di  acqua  ambiente  e
energia),  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese  (AQP),  in
programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.
Patrocinato  dal  ministero  dell’ambiente,
dalla  Regione  Puglia,  dal  Comune  di
Bari,  da  Unesco  Wwap,  dalle  maggiori
associazioni  mondiali  ed  europee  del
settore  (Iwa  International  Water
Association ed Eureau) e da Apulia Film Commission, il Festival è realizzato grazie
al coinvolgimento dell’Università di Bari Aldo Moro (sede principale del Festival), di
Legambiente  Puglia,  dell’Accademia  delle  Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di
Bari  e  dell’Associazione  Idrotecnica  Italiana.  L’edizione  2017  del  Festival  vede  il
gemellaggio  con  il  Music  Festival  ‘L’acqua  in  testa’  che  nei  due  giorni  precedenti
(sabato 7 e domenica 8) ha programmato eventi musicali di portata internazionale:
Tony Allen e Yassin Bey.  Nelle tre passate edizioni  (Genova 2011, L’Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati  al  tema  dell’ACQUA.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitaria  e
centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  Mia  Immagine  In  occasione  del
Festival dell’ACQUA, Utilitalia e Acquedotto Pugliese hanno curato la riattivazione
della fontana di Piazza Umberto I, che rappresenta il simbolo dell’ACQUA corrente
in Puglia e sarà protagonista dello spettacolo di martedì sera. Nella quarta edizione
del Festival sono in programma sessioni tematiche sull’Agenda delle Nazioni Unite
per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul  diritto  all’ACQUA  e  sul  Mediterraneo,
dibattiti sui cambiamenti climatici e sugli effetti legati alla siccità e alle alluvioni e
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sulla ‘blue-circular economy’,  con il  riuso delle acque e la nuova vita dei  fanghi di
depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.  “Tra  i  temi  che  saranno  affrontati
durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma  –  spiega  Antonio  Decaro,
sindaco  di  Bari  –  c’è  proprio  il  valore  dell’ACQUA  come  risorsa  pubblica  e  la
necessità  di  non  sprecarla.  Un  impegno  che  deve  coinvolgere  anche  le  nostre
comunità, che sempre più devono comprendere che l’impegno di ciascuno può fare
la  differenza,  a  partire  dai  piccoli  gesti  quotidiani  come  utilizzare  il  diffusore  sui
rubinetti  o  aprire  e  chiudere  l’ACQUA mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un altro  tema sul
quale  verterà  il  confronto  riguarda  l’impegno  in  termini  di  programmazione,  che
significa  ad  esempio  riutilizzare  le  acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde
delle  città  o  non  impiegare  l’ACQUA del  nostro  acquedotto  per  riempire  piscine  o
per svolgere attività industriali, piccole azioni su scala locale che possono incidere
sul  contesto  globale”.  ”L’economia  circolare  dell’ACQUA  è  quella  che  ci  porta  a
restituire  alla  natura  quello  che  ci  ha  dato.  Vale  per  i  rifiuti,  ma  per  l’ACQUA  è
ancora  più  semplice;  e  può  addirittura  creare  risorse  aggiuntive  –  osserva
Gianfranco  Grandaliano,  vicepresidente  Utilitalia  –  una  buona  sintesi  è
rappresentata da tre semplici regole. La prima: bisogna riuscire a tenere l’ACQUA
quando  c’è.  Seconda  regola:  non  disperderla  nel  corso  della  distribuzione.  Terza
regola: restituirla alla natura come ce l’ha data”. “Nella logica del ‘non buttare via
nulla’  –  dice  Anna  Maria  Curcuruto,  assessore  ai  Lavori  Pubblici  della  Regione
Puglia  –  bisogna  tendere  all’economica  circolare  dell’ACQUA  riutilizzando  i  reflui
sia in agricoltura sia negli usi civili e industriali per arrivare anche al riutilizzo dei
fanghi,  attualmente  smaltiti  onerosamente  come  rifiuto  speciale.  Un’economia  blu
circolare”. “Quattro giorni di spettacoli,  eventi culturali,  seminari scientifici  – dice
il  presidente  di  Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis  –  ma  anche  e  soprattutto
occasione di dibattito e approfondimento sul servizio idrico, criticità e prospettive”.
Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più  innovative,  al  monitoraggio,  alla
banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore  idrico  e  alla
dissalazione che, grazie all’evoluzione tecnologica del settore e all’abbattimento dei
costi, consente di pensare al mare come al più grande serbatoio d’ACQUA potabile.
Al ciclo di incontri e di riflessioni si affianca un ricco programma di manifestazioni
artistiche e culturali oltre laboratori didattici e incontri per le scuole di ogni ordine
e grado. Tra le presenze di rilievo il viceministro dell’Economia Enrico Morando, il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari e presidente di
Anci,  Antonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water  AssessmentProgramme
dell’Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il presidente dell’International Water Association
Diane Darras e il presidente della Società Italiana di Meteorologia Luca Mercalli. A
parlare  del  tema  dell’ACQUA  al  pubblico  e  ai  ragazzi  delle  scuole  saranno,  sotto
varie sfaccettature, l’attore Sergio Rubini, il saggista Luciano Canfora, il professore
Giorgio Ieranò, il professor Michele Mirabella.
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Festival dell’Acqua: “Servono 5 miliardi l’anno per la
gestione della risorsa idrica”

Blue  circular  economy,  nuove
tecnologie,  accessibilità  e  sviluppo
sostenibile.  Al  via  a  Bari  la  quarta
edizione  del  Festival  dell’Acqua,
l’appuntamento  ideato  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua,
energia  e  ambiente)  in  collaborazione
con Acquedotto  pugliese (Aqp),  in  corso
a  Bari  nella  sede  dell’università  degli
studi  ‘Aldo  Moro’  fino  all’11  ottobre.  In
Italia,  secondo  i  dati  elaborati  proprio
da  Utilitalia,  si  disperde  il  39%
dell’acqua  immessa  nella  rete.  Le
perdite  medie  al  Nord  arrivano  al  26%,
al  Centro  al  46%  e  al  Sud  al  45%.  Del
resto,  il  60% delle infrastrutture è stato
messo in posa oltre 30 anni fa; il 25% di queste supera anche i 50 anni. A questo si
aggiunge la questione clima: la temperatura in Europa è aumentata di circa 1°C più
della  media  mondiale,  con  un  trend  di  continua  crescita.  “Se  non  riduciamo  le
emissioni  di  CO2  di  origine  fossile  come  chiede  l’accordo  di  Parigi  –  avverte  il
presidente  della  Società  Italiana  di  Meteorologia  Luca  Mercalli,  intervenuto  in
occasione  del  quarto  Festival  dell’Acqua  a  Bari  –  rischiamo  un  aumento  termico
anche di 5°C” sul Mediterraneo entro la fine di questo secolo. “Fa sempre più caldo
e  l’estate  diventa  una stagione che  si  dilata  sempre di  più  mettendo sotto  stress  i
sistemi  idrici  –  continua  –  Quando  salgono  le  temperature  la  richiesta  di  acqua  è
maggiore e lo è anche l’evaporazione. Anche a parità di pioggia disponibile, quindi,
questa  dura  e  rende  di  meno.  Se  poi  avremo  sfortuna,  in  futuro  anche  le  siccità
diventeranno  più  lunghe  e  più  gravose.  I  due  fattori  combinati  insieme  ci
porteranno in  territori  sconosciuti.  Anche per  questo  motivo  l’infrastruttura  idrica
del futuro deve essere pronta ad ogni cambiamento”. “Per affrontare gli effetti dei
cambiamenti  climatici  ci  sono  tre  regolette  –  osserva  vicepresidente  di  Utilitalia
Mauro  D’Ascenzi  –  bisogna  tenere  l’acqua  quando  c’è;  non  disperderla  nella  sua
distribuzione, dal momento che abbiamo delle perdite di rete che arrivano a circa il
40%; e infine restituire l’acqua alla natura come ce l’ha data. In Italia per fare tutto
questo,  governo  dell’acqua,  opere  sulle  reti,  depurazione,  occorrono  investimenti
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pari a circa cinque miliardi di euro l’anno; cosa che provocherebbe decine e decine
di  migliaia  di  posti  di  lavoro,  oltre  naturalmente  a  sistemare  tutta  la  situazione
ambientale”.   Anche  per  Guido  Pier  Paolo  Bortoni,  presidente  dell’Autorità  per
l’energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico,  “è  essenziale  investire  nelle
infrastrutture  idriche”.  “In  Italia  gli  investimenti  sono  mancati  per  decenni.  Noi
siamo  arrivati  nel  2012  e  abbiamo  trovato  una  cifra  di  investimenti  a  livello
nazionale di 900 milioni di euro. Niente rispetto alla necessità di adeguamenti che
abbiamo  come  infrastrutture  idriche  del  Paese.  Siamo  passati  a  1,6  miliardi  nel
2015  e  a  3,2  miliardi  tra  2016  e  2017.  C’è  un’onda  lunga  degli  investimenti  che
deve  rimettere  in  piedi  questo  settore  del  Paese”,  continua  Bortoni.  “Il  mondo
scientifico ha da tempo messo in evidenza i rischi che rivengono da politiche miopi
nei  confronti  dei  cambiamenti  climatici.  Non  possiamo  permetterci  ritardi  –
sottolinea  il  rettore  dell’Università  di  Bari  Antonio  Uricchio  –  è  particolarmente
importante  mettere  in  campo  tutte  le  azioni  per  contrastare  gli  effetti  nefasti  di
politiche industriali miopi, e garantire un impegno forte in materia di cambiamenti
climatici”.
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I risultati di Sorical presentati al Festival dell'Acqua a Bari

L’esperienza  della  Sorical  nelle
tecnologie avanzate di potabilizzazione è
stata  presentata  a  Bari  al  Festival
dell’Acqua,  in  corso  presso  l’Università
di Bari e promossa da Utilitalia. Il dottor
Vincenzo  Pisani,  responsabile  dei
Processi  della Sorical  e il  dottor Andrea
Gialdrone,  della  Chimica  D’Agostino,
Busines-Unit  specializzata  nel
trattamento  delle  acque  con  sedi  in
Italia e all’estero, hanno presentato uno
studio  condotto  in  Sorical,  negli  ultimi
anni,  sugli  impianti  di  potabilizzazione.  Sorical  nel  2015  ha  prodotto
complessivamente 273 milioni di metri cubi di acqua potabile di cui 51,3 milioni dai
13  Ipot  (impianti  di  potabilizzazione,  ndr).  Nel  settore  dei  processi  di
potabilizzazione,  negli  ultimi  anni,  si  sono  registrate  profonde  innovazioni  di
prodotto e di processo che Sorical ha raccolto costituendo all’interno della società
una  area  impianti  gestita  dall’ingegnere  Francesco  Rocca  e  un  settore  “Processi”
affidato  al  dottor  Vincenzo  Pisani  che  ha  illustrato  i  risultati  dello  studio.
“Potabilizzare  l’acqua  non  è  semplice  –  afferma  Pisani  –  in  Calabria  abbiamo
diverse  categorie  di  acqua,  per  alcune  semplice  disinfezione,  per  altre  acque  più
complesse  un  trattamento  chimico  e  fisico  più  complesso.  “In  Sorical  –  spiega
ancora – da tempo abbiamo abbandonato l’ipoclorito e stiamo passando al biossido
di cloro con la tecnologia del “Purate”, tecnologia che consente di avere una minore
formazione  di  cloriti  e  clorati  e  ci  permette  di  utilizzare  il  biossido  nelle  acque
grezze che permette di  ossidare il  ferro e il  manganese presenti  in alcune acque”.
“La missione di  Sorical  –  aggiunge l’ing Francesco Rocca –  è dare acqua di  buona
qualità e per questo siamo venuti qui a Bari a presentare le nostre innovazioni. Nel
corso  di  questi  anni  abbiamo  applicato  nuovi  processi  di  potabilizzazione  grazie  a
partner industriali. L’innoviamo per migliorare la qualità dell’acqua che forniamo ai
Comuni.”  Sulla  qualità  dell’acqua  potabilizzata  l’ingegnere  Rocca  puntualizza  che
“Sorical  effettua  oltre  5000  controlli  attraverso  il  laboratorio  di  analisi  interno  di
cui  3236  di  “routine”  a  cui  si  aggiungono  i  monitoraggi  nelle  dighe,  all’ingresso
degli Ipot”.
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GLI APPUNTAMENTI SMAT AL FESTIVAL DELL’ACQUA |
SMAT - Società Metropolitana Acque Torino

Al  via  la  quarta  edizione  dell’iniziativa
promossa  da  Utilitalia  Si  svolgerà
presso l’Università degli Studi di Bari, il
Festival  che,  nella  seconda  settimana  di  ottobre  porterà  nel  capoluogo  pugliese
iniziative  scientifiche,  tecnologiche  e  culturali  dedicate  all’acqua.  Un  programma
ricco  di  appuntamenti  rivolto  ad  esperti  del  settore  idrico  ma  anche  a  studenti,
industriali,  politici,  giornalisti  e  uomini  di  cultura  e  proposte  collaterali  tra  cui
laboratori didattici e spettacoli teatrali dedicati alle scuole. L’evento, che dal 2011
ogni due anni richiama migliaia di visitatori e centinaia di relatori sarà l’occasione
per  confrontarsi  su  temi  che  spaziano  dalla  governance  e  gestione  dell’acqua  alle
nuove  tecnologie  usate  nel  servizio  idrico  e  metodologie  in  atto  per  affrontare  le
crisi  legate  ai  cambiamenti  ambientali.  SMAT,  partner  della  manifestazione,  sarà
presente  all’interno  del  programma:  lunedì  9  ottobre  alle  9.30,  Paolo  Romano,  in
veste  di  Presidente  Commissione  Acqua  di  Utilitalia  sarà  chairman  della  sessione
plenaria Attuazione dell’Agenda ONU 2030: Sostenibilità Economica ed Ambientale.
Nella  stessa  giornata  alle  10  Marisa  Di  Lauro,  Responsabile  Relazioni  Esterne
SMAT, interverrà al Seminario Mondo della Scuola e Mondo dell’Acqua: Esperienze
Congiunte,  sul  tema  dell’alternanza  scuola  lavoro,  durante  il  quale  saranno
illustrate  le  diverse  esperienze  fra  mondo  della  scuola  ed  aziende  idriche.  Alle
15.30,  Lorenza  Meucci,  Dirigente  Responsabile  del  Centro  Ricerche  SMAT,
parteciperà  all’incontro  Demosofc:  Recupero  Energetico  da  Acque  Reflue  tramite
Fuel Cells presentando lo studio che prevede la realizzazione di un impianto di co-
generazione molto performante e a impatto zero alimentato dal biogas dei fanghi di
risulta dalle acque reflue del depuratore SMAT di Collegno. Martedì 10, alle 11, il
Presidente SMAT Paolo Romano parteciperà alla conferenza Esperienze di “Welfare
Idrico” in alcuni Paesi della UE, organizzata da Utilitalia in collaborazione con APE
Aqua  Publica  Europea.  Alle  14.15,  nell’ambito  della  sessione  plenaria  dedicata
all’Innovazione Tecnologica nel Controllo e Monitoraggio dei Servizi Idrici, Lorenza
Meucci  e  la  ricercatrice  Francesca  Bersani  parleranno  del  progetto  di  ricerca
applicata  BIOWYSE,  per  la  prevenzione  ed  il  monitoraggio  di  biocontaminazione
all’interno  di  ambienti  umanizzati  confinati.  Mercoledì  11  si  terrà  alle  10.30  la
sessione Esperienze di collaborazione tra Università ed Enti Gestori nei Trattamenti
di  Potabilizzazione  e  Depurazione  delle  Acque,  alla  quale  parteciperanno  la
Responsabile del Centro Ricerche Lorenza Meucci, la ricercatrice Sara Steffenino e
il  Responsabile  degli  Impianti  di  produzione  Zona  Ovest  di  Torino  Alessandro
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Rupini,  con  l’intervento  Tecnologie  avanzate  per  il  controllo  del  cromo  VI  nelle
acque ad uso umano. Alle 14.30 Meucci e Steffenino esporranno l’esperienza SMAT
di  messa  a  punto  di  Water  Safety  Plan,  una  tra  le  prime  in  Italia.
http://www.festivalacqua.org/programma-2017/

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 987



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

10/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 1.441
Lettori: 21.833

Link alla pagina web

Festival dell'acqua: esposta la Fiat Panda Natural Power
alimentata a biometano

In occasione del Festival dell’Acqua, che
si svolge in questi giorni a Bari, esposta
la  nuova  Fiat  Panda  Natural  Power
alimentata  a  biometano  image:
http://www.sportfair.it/wp-content/uploa
ds/2017/10/Fiat-Panda-Natural-
Power-1-300x224.jpg Fiat Panda Natural
Power  In  occasione  del  Festival
dell’Acqua, che si svolge in questi giorni
a  Bari,  la  Fiat  Panda  Natural  Power  –
che  FCA  ha  fornito  al  Gruppo  CAP  per
essere  alimentata  dal  biometano
prodotto  dai  reflui  fognari  trattati  presso  l’impianto  di  Niguarda-Bresso
dell’azienda milanese – è stata esposta nel cortile dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, dove si  svolge la manifestazione. La Panda Natural Power è dotata del
motore bicilindrico TwinAir di 0.9 cm3 in grado di erogare 80 cv quando alimentata
a gas naturale. Commercializzata dalla fine del 2006, dall’anno successivo è stata la
vettura  a  gas  naturale  più  venduta  in  Europa  e  alcuni  mesi  fa  ha  superato
l’importante  traguardo  dei  300  mila  esemplari  prodotti.  image:
http://www.sportfair.it/wp-content/uploads/2017/10/Fiat-Panda-Natural-Power-2-30
0x219.jpg  Fiat  Panda  Natural  Power  Partita  da  Milano  sabato  7  ottobre  la  Panda
Natural  Power  (caratterizzata  con  la  scritta  #BioMetaNow)  è  arrivata  a  Bari  il
giorno successivo, dopo un paio di tappe. La prima a Rimini, per annunciare la sua
presenza  alla  prossima edizione  di  Ecomondo (che  si  svolgerà  a  novembre),  e  una
seconda a  Cascia,  dove  il  Gruppo CAP ha  avviato  la  realizzazione di  una struttura
antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici pubblici oggi inagibili.
È proprio nel campo dell’economia circolare e del riutilizzo di ciò che già si produce
che si giocano oggi le sfide più affascinanti per una mobilità sostenibile, e la Panda
Natural  Power  esposta  a  Bari  è  la  testimonial  ideale  per  discutere  su  come
utilizzare  razionalmente  le  risorse  per  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del
territorio,  come  trasformare  i  depuratori  in  bioraffinerie  che  dall’acqua  di  fogna
recuperano  energia  sotto  forma  per  esempio  di  biometano.  In  base  agli  studi  di
Gruppo CAP si stima che il solo depuratore di Niguarda-Bresso potrebbe arrivare a
produrre  quasi  342  mila  chilogrammi  di  biometano,  sufficienti  ad  alimentare  416
veicoli  per  20  mila  chilometri  all’anno:  oltre  8  milioni  300  mila  chilometri,
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equivalenti  a  oltre  duecento  volte  la  circonferenza  della  Terra.  Il  biometano  è  un
biocombustibile  che  si  ottiene  sia  dall’acqua  di  scarto,  come  in  questo  caso,  sia
dagli  scarti  di  biomasse  di  origine  agricola  (che  si  rinnovano  nel  tempo  e  che  nel
loro  ciclo  di  vita  hanno  incorporato  il  carbonio  presente  nell’atmosfera),  sia  dalla
frazione organica dei rifiuti solidi urbani della raccolta differenziata. FCA e Gruppo
CAP  sostengono  il  biometano  soprattutto  per  il  suo  potenziale  strategico
nell’abbattimento  delle  emissioni.  Il  progetto  BioMetaNow è  finalizzato  anche  alla
promozione  del  biometano  e  alla  dimostrazione  delle  sue  reali  efficienza,
sostenibilità  e  utilizzo.  Inoltre,  può  essere  un  potente  alleato  nella  lotta  ai
cambiamenti  climatici,  come in quella all’inquinamento atmosferico e nella grande
sfida della gestione dei rifiuti. Ha importanti possibilità d’impiego, tanto nel nuovo
sistema  energetico  italiano,  quanto  nell’ambito  dell’economia  circolare  europea.  I
vantaggi  del  biometano  ricavato  da  origini  biologiche  sono  numerose  e  reali:
innanzitutto  è  un  carburante  rinnovabile  e  quindi  virtualmente  inesauribile,  che
assicura  livelli  di  emissioni  inquinanti  e  di  gas  serra  allo  scarico  particolarmente
contenuti.  Inoltre,  il  suo  impatto  ambientale  dal  “pozzo  alla  ruota”  è  pari  a  quella
delle  auto  elettriche,  non  richiede  modifiche  rispetto  alle  auto  già  alimentate  a
metano, la rete di distribuzione nazionale esistente è pronta e in fase di espansione,
riduce  la  dipendenza  dal  petrolio,  crea  occupazione  nella  filiera  nazionale,
contribuisce  alla  sostenibilità  economica  di  aziende  agricole  e  allevamenti,
permette  il  riutilizzo  efficiente  dei  rifiuti.  La  Panda  Natural  Power  resterà  a  Bari
fino  al  termine  del  Festival,  previsto  per  mercoledì  11  ottobre.  Per  approfondire
http://www.sportfair.it/2017/10/festival-dellacqua-esposta-la-fiat-panda-natural-pow
er-alimentata-a-biometano/617306/#uvGYADiwSCvdTIF4.99
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Le risorse idriche nell’ambito della circular economy

Nell’ambito  del  IV  Festival  dell’Acqua
organizzato da UTILITALIA, la Direzione
Studi  e  Ricerche  di  Intesa  Sanpaolo  e
SRM hanno  presentato  il  rapporto  2017
“Le  risorse  idriche  nell’ambito  della
circular  economy“  che  fa  il  punto  sullo
stato dei servizi idrici nel Sud del nostro
Paese,  le  peculiarità  territoriali,  i  trend
in atto e  le  strategie per un rilancio del
settore.  Scarica  il  Rapporto  e  la
relazione  al  convegno  Leggi  la  Nota  di
Utilitalia  ****  SINTESI  DEL  RAPPORTO
L’estate  2017  ha  evidenziato  la
necessità  di  interventi  urgenti  in  un
settore  che  da  tempo reclama un  nuovo
approccio  gestionale  e  infrastrutturale.
In  prospettiva,  i  cambiamenti  climatici
aggraveranno  ulteriormente  le
problematiche  di  carenza  idrica  e
siccità;  le  previsioni  al  2040  indicano
per l’Italia  una situazione di  stress alto.
E’  già  elevato  e  superiore  alla  media
OCSE il  tasso  di  prelievo  lordo  italiano.
La European Environment Agency (EEA) stima per il nostro Paese un indicatore di
sfruttamento idrico (WEI) pari al 24%, fra i più elevati nel contesto europeo. L’Italia
è in quarta posizione dopo Cipro, che registra un WEI pari al 64%, Belgio (32%) e
Spagna (30%). La disponibilità di risorse idriche è strettamente connessa alla vita,
alla  salute,  allo  sviluppo  industriale,  turistico  ed  agricolo  di  un  territorio.
Nonostante  la  scarsità  di  risorsa,  in  Italia  si  continua  ad  utilizzare  molta  acqua
(forse troppa)  e  a  disperderne una quantità  ingente (il  45,3% dell’acqua prelevata
per usi civili non arriva nelle abitazioni): Per ciascun euro di produzione industriale
realizzata sono necessari  circa 9 litri  di  acqua;  il  volume medio d’acqua usato per
irrigare un ettaro di terreno destinato alla coltivazione è pari a 4,7 mila metri cubi,
ricordiamo  che  il  settore  agricolo  è  il  più  grande  utilizzatore  di  acqua  sia  a  scopi
irrigui che zootecnici; il consumo medio per abitante è di 241 litri annui, 12 litri al
giorno in meno rispetto all’ultimo dato del 2008. Nonostante la flessione, l’Italia si
conferma  al  primo  posto  in  Europa  per  consumo  d’acqua  pro-capite.  Il  consumo
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medio pro-capite in Nord Europa è di180-190 litri;  Con riferimento agli sprechi, la
situazione  è  in  peggioramento.  Nel  2015  è  stato  disperso  il  38,2%  dell’acqua
immessa  nelle  reti  di  distribuzione.  Rispetto  al  2012  le  perdite  di  rete,  già
elevatissime, mostrano un’ulteriore crescita; La qualità del servizio è, in molte aree
del  Paese,  bassa.  A  livello  aggregato  nel  2016  il  9,4% delle  famiglie  ha  lamentato
irregolarità  nell’erogazione  dell’acqua.  Nel  Mezzogiorno  la  situazione  risulta
decisamente  critica  a  causa  di  una  minore  disponibilità  naturale,  di  una  elevata
concentrazione  delle  precipitazioni  in  alcuni  periodi  dell’anno  e  di  una
conformazione  idrogeologica  del  tutto  particolare.  Il  comparto  civile  continua  a
sprecare  tanta  acqua:  i  capoluoghi  di  provincia  localizzati  nel  Mezzogiorno
realizzano complessivamente una perdita del  47%, che si  confronta con il  34% del
Centro-Nord.  Inoltre,  se  a  livello  nazionale  nel  2016  il  9,4%  delle  famiglie  ha
lamentato irregolarità nell’erogazione dell’acqua, in Calabria e in Sicilia il giudizio
sul  servizio  idrico  è  negativo  per  una  famiglia  su  tre.  A  ciò  si  aggiunge  la  forte
vocazione  agricola  e  la  rilevanza  di  alcuni  comparti  del  manifatturiero  che
espongono l’economia del  Sud ad una maggiore vulnerabilità a situazioni  di  stress
idrico.  Le  opportunità  di  sviluppo  del  settore  turistico  dipendono  anche  dalla
qualità delle acque di balneazione. Ma 816 delle 1.166 procedure di infrazione per
il servizio di depurazione ha riguardato comuni del Sud. Il mancato trattamento dei
reflui  ha  effetti  nocivi  sulla  salute  dell’uomo,  ha  impatti  negativi  sull’ambiente  e
sulle  attività  economiche.  Una  relazione  sostenibile  tra  la  gestione  dei  reflui  e  la
qualità  delle  acque  marine  è  una  delle  chiavi  del  successo  dello  sviluppo  turistico
nelle  zone  marittime.  Per  mitigare  lo  stress  idrico  e  conseguire  un  servizio
adeguato è necessario intervenire su più fronti: la chiusura del cerchio e l’adozione
di politiche volte alla prevenzione, alla depurazione, al riuso e al riutilizzo, proprie
della  circular  economy,  rappresentano  un  passaggio  importante  che  deve
affiancarsi (e in parte sovrapporsi rimodulandolo) all’adeguamento infrastrutturale
e  all’efficientamento  gestionale.  Le  riforme  degli  ultimi  25  anni  avrebbero  dovuto
portare  all’industrializzazione  e  all’adeguamento  infrastrutturale  del  settore,  a
diversi  elementi  hanno  concorso  a  rallentare  il  processo:  Incertezza  normativa.
Frammentazione  dei  gestori  e  dimensioni  modeste.  Vincoli  sulla  finanza  pubblica.
Tariffe inadeguate. Regole non condivise e contenzioso. Lo stato di attuazione delle
riforme  e  i  risultati  sono  molto  diversificati  a  livello  territoriale.  In  riferimento
all’assetto  gestionale  emergono  le  seguenti  caratteristiche:  Negli  ultimi  20  anni  il
numero di operatori si è ridotto ed è cresciuta la rilevanza di operatori industriali,
ma  circa  un  quarto  del  totale  dei  Comuni  italiani  continua  a  essere  gestito  in
economia. Le gestioni industriali  servono l’88% della popolazione per il  servizio di
acquedotto,  l’82%  per  il  servizio  di  fognatura  e  il  90%  per  la  depurazione.  Le
differenze  territoriali  sono  significative  a  conferma  dei  diversi  modelli  regionali
adottati.  Gli  operatori  industriali  sono  ancora  numerosi  e  molti  servono  un  bacino
molto limitato di residenti. Nel servizio di acquedotto sono operativi 270 operatori,
che servono circa 53 milioni di residenti, operando in poco meno di 6.000 Comuni.
Nonostante  l’elevata  numerosità  dei  gestori  ancora  presenti,  i  primi  10  operatori
per  fase  del  ciclo  idrico  rappresentano  più  del  40%  della  popolazione  servita  da
gestori  industriali.  I  risultati  economico  finanziari  del  triennio  2013-2015  su  un
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campione  di  184  gestori  industriali  mostrano  una  performance  nel  complesso
soddisfacente  e  in  generale  migliore  di  quanto  realizzato  in  altri  comparti:  le
imprese  mostrano  una  crescente  attenzione  all’efficienza.  L’EBITDA  si  attesta  a
livello  mediano  al  22,7%  del  fatturato,  il  margine  netto  è  pari  all’8,9%.  Anche  la
redditività  si  consolida.  Le  imprese  di  maggiori  dimensioni  risultano  in  genere  le
meglio attrezzate a cogliere le opportunità che il mercato offre e mostrano migliori
performance  economico-finanziarie.  I  dati  di  bilancio  segnalano  una  ripresa  degli
investimenti  nel  triennio.  Nel  2015  a  livello  mediano  le  imprese  investono  il  9,3%
del  proprio  fatturato.  Rilevanti  risultano  essere  gli  assetti  proprietari  e  la
dimensione:  le  imprese che investono di  più sono quelle  a  capitale  misto,  seguono
le  imprese  pubbliche  e  quindi  le  imprese  private  e  le  imprese  di  maggiori
dimensioni. In riferimento al sistema di offerta meridionale, le statistiche e i dati di
bilancio  mostrano  il  significativo  divario  territoriale  che  caratterizza  le  realtà
industriali del Sud, più piccole e meno dinamiche, rispetto alle imprese che operano
nelle  altre  aree  del  Paese.  Tuttavia  è  interessante  notare  nell’ultimo  triennio  dei
miglioramenti sia in termini di redditività (EBITDA su fatturato) che di investimenti.
Dall’analisi  del  sistema infrastrutturale  emerge che il  settore  idrico  italiano soffre
di  un  forte  gap,  un  ritardo  legato  ad  oltre  venti  anni  di  inerzia.  È  ancora
caratterizzato  da  una  scarsa  modernizzazione  delle  infrastrutture  in  una
consistente parte del territorio. Il fabbisogno di investimenti da realizzare affinché
il  settore  diventi  efficiente  nell’arco  di  qualche  decennio  è  stimato  in  almeno  65
miliardi  di  euro.  Oltre  25  miliardi  di  euro  nei  primi  5  anni  (pari  a  circa  83
€/abitante  per  anno).  Più  del  35% per  il  solo  Mezzogiorno  (pari  a  poco  meno  di  9
miliardi  di  €).  Una  prima  ripresa  degli  investimenti  collegata  al  nuovo  regime
tariffario  c’è  stata  ma  gli  investimenti  programmati  si  scontrano  con  una  ancora
inadeguata  rappresentazione  del  reale  fabbisogno.  La  programmazione  di  lungo
termine  appare  spesso  poco  coerente  con  le  reali  necessità  perché  sconta  ancora
molte delle contraddizioni del passato, tra cui la volontà di contenere gli incrementi
tariffari e per non interferire con il già precario equilibrio economico finanziario di
molte  gestioni.  L’effettivo  fabbisogno  sarebbe  tre  volte  superiore  alla  spesa
programmata.  Nel  Mezzogiorno  il  maggiore  numero  di  gestioni  in  economia
manifestano  un’inclinazione  alla  spesa  per  le  infrastrutture  inferiore  rispetto  alle
gestioni  industriali.  Il  mancato  compimento  delle  opere  programmate  nel
Mezzogiorno può essere in parte ricondotto anche all’incapacità di spendere i fondi
europei.  Nonostante  il  72%  del  finanziamento  totale  nell’ambito  delle  Politiche  di
Coesione sia  destinato  al  Sud,  si  rileva proprio  in  quest’area la  maggiore  lentezza
nell’attuazione  del  S.I.I.  e  un  gap  infrastrutturale  che  ha  comportato  negli  ultimi
anni  anche  l’avvio  di  un  contenzioso  con  la  Commissione  Europea.  Le  risorse
pubbliche  dovrebbero  rappresentare  un  sistema secondario  di  finanziamento  delle
opere idriche,  da affiancare alla tariffa;  è necessario,  invece,  evidenziare che esso
costituisce  un  importante  supporto  per  colmare  il  deficit  infrastrutturale  del
settore,  soprattutto  in  alcune  aree  del  Paese,  dove  gli  attuali  livelli  tariffari  non
sono ancora in grado di garantire l’accesso al credito per realizzare gli investimenti
necessari.  Emerge,  quindi,  un  gap  dimensionale  e  di  redditività  che  può  essere
ridotto solo con gli opportuni investimenti. In particolare, il divario tra il fabbisogno
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di  opere  e  quelle  effettivamente  programmate  è  oggi  di  quasi  3  miliardi  di  euro
all’anno  in  Italia  e  di  circa  un  miliardo  di  euro  al  Sud.  Per  il  futuro  è  importante
muoversi su un doppio binario che alla necessità di investimenti affianca una nuova
consapevolezza  dell’importanza  della  risorsa  idrica:  è  necessario  formare  i
cittadini,  renderli  consapevoli  del  «valore  dell’acqua»  e  gestirla  correttamente  (in
tutte le sue fasi).  Partendo da ciò,  si  deve puntare sugli  investimenti,  rilevanti  per
la  crescita  del  nostro  territorio;  investire  nel  sistema  idrico  nel  Mezzogiorno  ha,
infatti,  un  impatto  significativo  sullo  sviluppo  economico,  stimato  pari  ad  una
crescita dello 0,5% di Pil l’anno.

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 993



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

10/10/2017 tagpress.it
 

Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 322
Lettori: 533

Link alla pagina web

Mercalli: “Gasdotto TAP è un’opera inutile”

Il  presidente  della  società  italiana  di
Meteorologia  Luca  Mercalli  ribadisce  la
propria  posizione  sul  gasdotto  TAP.  Per
il  meteorologo  bisogna  insistere  sulle
rinnovabili e sulla riduzione dei consumi
energetici.  La  questione  del  gasdotto
TAP  è  entrata  ormai  a  far  parte  del
dibattito nazionale, sotto diversi aspetti,
politico,  economico,  ambientale  e,  non
ultimo, quello strategico. Nonostante sia stata dichiarata dal Governo come opera a
carattere  strategico  nazionale,  non  sono  pochi  gli  esperti  che  hanno  demolito  e
smontato i presupposti di questa definizione. L’ultimo in ordine cronologica è stato
Luca  Mercalli,  presidente  della  società  italiana  di  Meteorologia,  noto  al  grande
pubblico  per  aver  partecipato  alla  trasmissione  “Che  tempo  che  fa?”  e  per  aver
condotto  “Scala  Mercalli”.  Luca  Mercalli  Luca  Mercalli  Il  meteorologo  sostiene
senza mezzi  termini  che un “nuovo gasdotto  è  inutile”,  riferendosi  non solo  a  TAP
ma a qualsiasi altra opera simile, almeno se si intende favorire la transizione verso
le rinnovabili,  come già stanno facendo altri  Paesi  (soprattutto nel  nord Europa) e
come gli ultimi governi hanno dichiarato di voler fare. Mercalli è intervenuto ieri al
Festival  dell’Acqua  2017,  a  Bari,  affermando  che  occorre  “diminuire  fortemente
l’uso  di  energia  fossile”  aumentando  l’efficienza  energetica,  “quindi  con  il
consumare di meno e con la transizione alle energie rinnovabili, passando di più al
solare,  all’eolico,  alle biomasse,  all’idroelettrico“.  “Se si  guarda a questa visione a
lungo  termine,  un  nuovo  gasdotto  è  inutile”.  “Preferirei  –  ha  concluso  –  lavorare
sulla  riduzione  della  necessità  di  energia  fossile  dell’intero  Paese  e  utilizzare  i
gasdotti  che  già  ci  sono  per  questo  momento  di  transizione”.  Già  in  occasione  del
Festival del Cinemambiente (Environmental Film Festival 2017), tenutosi a giugno,
Mercalli  aveva  affermato  con  forza  questo  concetto.  In  una  video  intervista
rilasciata a margine dell’evento, pubblicata dal Presidio No TAP, aveva dichiarato a
proposito  del  gasdotto:  “Manca  una  visione  strategica  su  questo  genere  di  opere.
Questo  Paese  deve  ridurre  il  proprio  consumo  energetico,  non  aumentarlo.
Dobbiamo passare più rapidamente possibile verso le energie rinnovabili, dobbiamo
ridurre le emissioni di gas a effetto serra provenienti proprio dalla combustione di
un  materiale  fossile,  di  cui  fa  parte  anche  il  metano  (carbone,  petrolio,  gas
naturale).  Allora  perché  incrementare  l’arrivo  di  combustibile  fossile  in  un  Paese
che invece dovrebbe ridurlo? Solo con l’efficienza energetica fatta a tappeto e con
una  maggiore  introduzione  di  energie  rinnovabili  noi  possiamo  chiudere  un
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gasdotto,  non  aprirne  un  altro.”  Anche  il  geologo  Mario  Tozzi,  già  conduttore  di
“Gaia  –  Il  pianeta  che  vive”,  ospite  ad  aprile  della  rassegna “Poggiardo  Incontra”,
aveva  bocciato  il  progetto  TAP.  Per  Tozzi,  “dal  punto  di  vista  strategico,  investire
ancora in idrocarburi fa francamente un po’ ridere”, aggiungendo che “oggi l’Italia
produce  il  30-35%  del  proprio  fabbisogno  elettrico  per  vie  rinnovabili.  Ora,  se
consideriamo che l’obiettivo è quello di raggiungere il 50%, allora la restante metà
dovrebbe essere prodotta con il gas; per far questo, però, occorre eliminare tutto il
carbone e l’olio combustibile, ma ciò non è ancora avvenuto; appare quindi evidente
come  non  sia  poi  così  necessario  approvvigionarsi  di  altro  gas,  considerando  che,
proprio dal punto di vista strategico, il  gas, come tutti gli idrocarburi è soggetto a
finire“.  Il  geologo  aveva  parlato  dei  problemi  di  tipo  idrogeologico  legato
all’interramento  delle  tubazioni.  “Questi  tubi  –  sostiene  Tozzi  –  dovranno  essere
interrati  con  conseguenti  problemi  di  natura  idrologica,  legati  all’acqua  molto
profonda  del  Salento  a  causa  della  sua  natura  carsica.  Non  realizzare  il  gasdotto
qui avrebbe rappresentato un’opera di buon senso”.
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Gli alunni di Puglia coniugano l’arte con l’acqua

Successo  dei  laboratori  creativi  del
Festival  dell’Acqua,  organizzato  da
Utilitalia  con  Acquedotto  Pugliese  Sono
stati  oltre  500  gli  alunni  di  tutta  la
Puglia  –  dalla  scuola  dell’infanzia  alla
secondaria  di  primo  grado  –  che  hanno
animato  “Segni,  suoni,  parole…
d’acqua”,  laboratori  creativi  promossi
dalla  biblioteca  nazionale  “Sagarriga
Visconti  Volpi”  di  Bari  nell’ambito  del
Festival  dell’Acqua  2017.  Progettati  in
base  all’età  dei  piccoli  artisti,  i
laboratori,  attraverso  una  riflessione
creativa  sulla  risorsa  acqua,  hanno
favorito  una  significativa  esperienza  in
ambito  relazionale,  emotivo  e  cognitivo,
realizzata  attraverso  molteplici  e
differenti  approcci,  da  quello  sensoriale
a quello espressivo. I lavori sono stati al
centro  di  una  coloratissima  mostra
mentre  le  cartoline  e  le  lettere,  frutto
dell’apprezzatissimo laboratorio  “Mail  Art“,  dopo l’esposizione,  verranno spedite  a
personalità  della  politica  e  della  cultura.  “Messaggi  artistici  in  viaggio”  per
manifestare a coloro che prendono le grandi decisioni, il desiderio dei più giovani di
salvaguardare  e  rendere  disponibile  per  tutti  il  bene  più  prezioso:  l’acqua  che
beviamo.  Una  finalità  connaturata  alla  mission  stessa  di  Acquedotto  Pugliese,
attento,  nella gestione del  servizio idrico integrato,  alla tutela e al  risparmio della
risorsa  idrica,  soprattutto  in  tempi  particolarmente  difficili,  dal  punto  di  vista
climatico, caratterizzati da una grave e persistente siccità, come quelli che viviamo.
L‘originale  kermesse,  inserita  nel  programma  del  Festival  dell’Acqua,  organizzato
da  Utilitalia  in  collaborazione  con  Acquedotto  Pugliese,  è  stata  curata  da  Liliana
Carone e Gheti Valente, in collaborazione con le esperte Fabiana Colucci, Anna De
Francesco, Grazia Donatelli, Annabella Traetta dell’accademia barese di Belle Arti e
Claudia  Babudri,  studiosa  di  beni  culturali.  S‘intuisce  bene,  pertanto,  l’interesse
dell’azienda  idrica  pugliese  a  sviluppare  ogni  più  feconda  collaborazione  con  i
bambini e i giovani delle scuole, favorendo, attraverso le iniziative e le attività più
varie,  l‘affermarsi  di  una  più  matura  consapevolezza  dell’importanza  di  un  bene
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fondamentale  per  la  sopravvivenza  e  lo  sviluppo  della  comunità,  qual  è  appunto
l’acqua.  In  questa  direzione  s’inseriscono  i  concorsi  promossi  da  Aqp  e  rivolti  ai
giovani  delle  accademie,  come  quello  che  ha  portato  alla  creazione  delle  nuove
etichette  dell’acqua  di  rubinetto,  l’inizativa  FontaninApp,  l’originale  applicazione
informatica, che grazie al contributo degli studenti di tutta la Puglia, si arricchisce
ogni  anno  di  nuove  mappe  per  la  geolocalizzazione  delle  fontanine  pubbliche,  le
visite guidate per le scuole agli impianti aziendali e i percorsi di alternanza scuola
lavoro,  a  beneficio  degli  istituti  superiori,  che  sempre  più  numerosi  ne  fanno
richiesta.
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L'Acqua in Testa Music Festival. La XIII edizione, il 7 e 8
ottobre a Bari, ospiterà due giganti della musica

internazionale: TONY ALLEN e YASIIN BEY

L'ACQUA  IN  TESTA  MUSIC  FESTIVAL
"Water  no  get  enemy"  "L’acqua  non  ha
nemici,  la  musica  non  ha  confini"
Annunciata la line up della XIII edizione
della  manifestazione  musicale  di  Bari  Il
7 e 8 ottobre, dall'Africa e dall'America:
TONY  ALLEN  e  YASIIN  BEY  aka  MOS
DEF  -  Ingresso  gratuito  -  image:
http://www.telesimo.it/images/stories/ne
ws2017/Acqua%20in%20Testa%20Music
%20Festival.jpeg  L'Acqua  in  Testa
Music  Festival  Torna  L’Acqua  in  Testa,
uno  dei  festival  musicali  più  importanti
del  Sud  Italia,  e  annuncia  gli  headliner
della  XIII  edizione,  che  si  svolegerà  a
Bari  il  7  e  8  ottobre.  Accomunati  dalla
stessa radice, Madre Afirica, si esibiranno sul palco della manifestazione a ingresso
gratuito il grande rapper afroamericano YASIIN BEY aka MOS DEF e il leggendario
batterista  africano  TONY  ALLEN.  Due  giganti  della  storia  della  musica
internazionale  che,  insieme  agli  artisti  delle  scorse  edizioni  -  Tricky,  Shaggy,  Wu-
Tang Clan, Asian Dub Foundation, Two Many Dj’s, Misfits, The Hives, Sharon Jones,
Fat  Freddy’s  Drop,  Gogol  Bordello,  Matmos,  Morcheeba (solo  per  citarne alcuni)  -
confermano  la  natura  camaleontica  e  la  follia  creativa  del  Festival,  un'ulteriore
dimostrazione dell'elevata qualità  artistica che L'Acqua in Testa Music Festival  ha
sempre voluto proporre al proprio pubblico. TONY ALLEN, classificato fra i migliori
100 batteristi di sempre, ha creato l'afrobeat negli anni '70, in quanto batterista del
leggendario Fela Kuti.  Tony Allen oggi continua a collaborare con grandi artisti  di
tutti i  generi, dalla techno di Jeff Mills e Carl Craig a Damon Albarn fino al pop di
Jovanotti.  La sua maestria si  è  manifestata in brani  immortali  come "Water no get
enemy",  la  canzone  di  Fela  che  rappresenta  anche  il  claim  di  tutta  la
manifestazione. Un concerto ancora più speciale in quanto Tony Allen all’Acqua in
Testa  presenterà,  in  Prima  Nazionale,  il  nuovo  album  "The  Source",  in  uscita  l’8
settembre  per  l’etichetta  Bluenote.  YASIIN  BEY,  meglio  noto  come  MOS  DEF,  è
conosciuto  al  grande  pubblico  anche  come attore  cinematografico  (il  Ford  Prefect
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di  Guida Galattica per Autostoppisti  o  il  commesso Mike di  Be Kind Rewind),  ed è
uno dei più importanti e significativi protagonisti “conscious” dell'hip hop, con una
storia  musicale  che  trascende  i  confini  stilistici  fra  le  diverse  forme d’arte.  Anche
lui  profondamente  influenzato  da  Fela  Kuti,  YASIIN BEY ne  ha  riportato  lo  spirito
progressivo  e  liberatorio  nella  cultura  afroamericana  dagli  anni  '90  ad  oggi.  Il
"Farewell  Tour" è stato annunciato come quello conclusivo della  carriera di  Yasiin
Bey, che si ritirerà dal mercato musicale per dedicarsi maggiormente al cinema ed
altre attività culturali e sociali. La data di Bari, quindi, sarà l’ultima occasione per
assistere  all’esibizione  dal  vivo  del  rapper  americano.  LA  NOVITA’  DELLA  XIII
EDIZIONE  Tra  le  novità  di  quest’anno  dell’Acqua  in  Testa,  la  partnership  con
UTILITALIA, che riunisce tutti i gestori italiani dell’acqua e che promuove a Bari la
quarta  edizione  del  Festival  dell’Acqua.  Saranno  proprio  i  concerti  ad  aprire
idealmente  l’appuntamento  biennale  degli  operatori  del  settore  idrico  che  per  tre
giorni  affronteranno  in  convegni,  seminari  e  iniziative  culturali,  i  temi  dell’acqua
pubblica,  dell’economia  circolare,  della  sostenibilità  ambientale.  L’edizione barese
è  realizzata  in  collaborazione  con  AQP  e  Università  di  Bari  e  con  il  patrocinio  di
Unesco,  Ministero  dell’Ambiente,  Regione  Puglia  e  Comune  di  Bari.  L’ACQUA  IN
TESTA  PER  L’AMBIENTE  In  sinergia  e  col  sostegno  della  Regione  Puglia,  anche
questa  edizione  del  festival  porrà  ancora  una  volta  al  centro  dell’attenzione  le
tematiche  ambientali;  saranno  realizzate  azioni  di  comunicazione  sulla  raccolta
differenziata e sul riciclo dei rifiuti per giungere ad una reale responsabilizzazione
dei  cittadini.  Con  particolare  riferimento  ad  un  target  giovanile,  le  attività  che
saranno  messe  in  campo  a  cura  di  E.M.S.  (Ente  Modelli  Sostenibili),  avranno
l’obiettivo  di  incrementare  il  livello  di  consapevolezza  del  pubblico,  facendo
risultare chiaro che la responsabilità della buona riuscita delle politiche sui rifiuti,
come  ad  esempio  i  vantaggi  economico  ambientali  attraverso  il  riciclaggio  e  del
diritto  alla  salute  della  raccolta  differenziata,  è  da  intendersi  in  senso  collettivo.
Una  “Comunicazione  diretta”  al  fine  di  sensibilizzare  i  cittadini,  soprattutto  i  più
giovani,  attraverso  momenti  importanti  di  aggregazione  come  eventi  e
manifestazioni culturali e musicali nelle piazze pugliesi.
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Presente e futuro, apre il Festival dell’Acqua

Bari  dal  8  ottobre  2017  al  11  ottobre
2017  alle  ore  00:00  A  Bari  dall’8  all’11
ottobre  conferenze,  eventi  e  spettacoli.
Tra  gli  ospiti,  Michele  Mirabella,  Luca
Mercalli,  Sergio  Rubini,  Luciano
Canfora  Indirizzo  Bari  Stato  delle
risorse  idriche  del  pianeta,  disponibilità
e accessibilità,  siccità e alluvioni,  nuove
tecnologie e tematiche sociali, ma anche
spettacoli  ed  incontri  culturali.  Tutto
questo  è  il  Festival  dell’Acqua,  ideato  e
promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua
ambiente  e  energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (Aqp),  in
programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Presente  e  futuro,  apre  il  Festival
dell’Acqua n.c. © n.c. La manifestazione è patrocinata da Ministero dell'Ambiente,
dalla Regione Puglia, Comune di Bari, da Unesco Wwap, dalle maggiori associazioni
mondiali ed europee del settore (Iwa International Water Association ed Eureau) e
da  Apulia  Film  Commission  il  Festival  è  realizzato  grazie  al  coinvolgimento
dell’Università  di  Bari  Aldo  Moro  (sede  principale  del  Festival),  Legambiente
Puglia, Accademia delle Belle Arti, Biblioteca nazionale di Bari, e dell’Associazione
idrotecnica italiana. L’edizione 2017 del Festival vede lo straordinario gemellaggio
con il festival musicale L’acqua in testa, con protagonisti di portata internazionale:
Tony Allen e Yassin Bey.  Nelle tre passate edizioni  (Genova 2011, L’Aquila 2013 e
Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,
14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali
legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e
seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitalia  e
centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e  tecnici,  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival
dell’Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della
fontana  di  piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell’acqua  corrente  in
Puglia  e  sarà  protagonista  dello  spettacolo  di  martedì  sera.  Tra  le  presenze  di
rilievo  previste  nei  giorni  delle  conferenze  del  festival,  tra  i  protagonisti:  il
viceministro  dell’Economia  Enrico  Morando,  il  presidente  della  Regione  Puglia
Michele  Emiliano,  il  sindaco  di  Bari  e  presidente  di  Anci,  Antonio  Decaro,  il
coordinatore  del  World  Water  Assessment  Programme  dell’Unesco  Stefan
Uhlenbrook,  il  ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De
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Vincenti,  il  presidente  dell’International  Water  Association  Diane  Darras  e  il
presidente  della  Società  italiana  di  meteorologia  Luca  Mercalli  Nella  quarta
edizione  del  festival  sono  in  programma  sessioni  tematiche  sull’Agenda  delle
Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul  diritto  all’acqua  e  sul
Mediterraneo, dibattiti  sui cambiamenti climatici e sugli effetti  legati alla siccità e
alle  alluvioni  e  sulla  “blue-circular  economy”,  con  il  riuso  delle  acque  e  la  nuova
vita  dei  fanghi  di  depurazione per  la  valorizzazione energetica.  Appuntamento per
l'apertura  ufficiale  alle  20  di  stasera  con  i  concerti  di  Tony  Allen  e  Yassiin  Bey
nell'ambito  del  festival  L'Acqua  in  testa.  Il  programma  dettagliato  del  festival  a
questo link.
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Acque veronesi al Festival acqua a Bari

09/10/2017  12:04  Stato  delle  risorse
idriche  del  pianeta,  disponibilità  e
accessibilità,  siccità  e  alluvioni,  nuove
tecnologie  e  tematiche  sociali,  tavole
rotonde,  spettacoli  ed  incontri  culturali.
Tutto  questo  è  il  Festival  dell’Acqua,
ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  aziende  che  si
occupano di  acqua ambiente e energia),
in  corso  di  svolgimento  a  Bari  dall’8
all’11 ottobre. Nelle tre passate edizioni
(Genova  2011,  L’Aquila  2013  e  Milano  Expo  2015)  il  Festival  ha  coinvolto
complessivamente  429.000  visitatori,  14.800  studenti,  proponendo  98  sessioni
tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali  legati  al  tema  dell’acqua.  Coinvolte  negli
approfondimenti  convegnistici  e  seminariali  a  Bari,  i  rappresentanti  di  oltre  500
aziende  associate  ad  Utilitalia  e  centinaia  di  soggetti  istituzionali,  scientifici  e
tecnici,  che a  diverso titolo  si  occupano dei  Servizi  idrici  e  di  pubblica  utilità.  Tra
questi  anche Acque Veronesi,  la  società  che  gestisce  il  servizio  idrico  integrato  in
77  comuni  della  provincia  scaligera,  una  della  realtà  più  importanti  dell’intero
nord-est  per  numero  di  abitanti  serviti  e  per  numero  di  infrastrutture  gestite.
Durante  la  manifestazione  si  terrà  il  convegno  “Esperienze  di  “Welfare  idrico”  in
alcuni  Paesi  della  UE”.  Il  seminario,  in  programma  domani,  martedì  10  ottobre,
mira  ad  offrire  una  panoramica  delle  diverse  modalità  adottate  o  in  corso  di
adozione  in  alcuni  Paesi  della  UE per  consentire  l’erogazione  del  servizio  idrico  a
cittadini a basso reddito. Tra i relatori Paola Briani, consigliere di amministrazione
di Acque Verone e di APE (Aqua Publica Europea). “Affronteremo una problematica
emersa in questi ultimi anni, sulla scorta anche della risoluzione dell’ONU del 2010
relativa al diritto all’acqua, allo scopo di consentire l’erogazione del servizio idrico
anche a  fasce di  popolazione disagiate  sotto  il  profilo  economico -  ha  commentato
Briani  -  Una  recente  indagine  promossa  da  APE  propone  un  confronto  dei
meccanismi sviluppati in diversi contesti europei al fine di rinconciliare il principio
del diritto all'acqua con l'esigenza del recupero completo dei costi del servizio”.
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Acqua: Gruppo Cap,nel 2016 80mln investiti in
infrastrutture

MILANO – Investimenti in infrastrutture
per 80 milioni di euro, che vanno di pari
passo con un valore delle perdite idriche
tra  i  piu’  bassi  in  Italia:  17,8%  a  fronte
della  perdita  media  nel  paese  del  39%
(fonte Utilitalia). Sono alcuni dei numeri
del  Bilancio  di  sostenibilita’  del  Gruppo
Cap,  che  gestisce  il  servizio  idrico
integrato  della  Citta’  metropolitana  di
Milano,  presentato  nella  cornice  del
Milano Film Festival.  Tra le  attivita’  del
gruppo che sottolineano l’impegno verso
l’ambiente,  la  sostenibilita’,  il  sociale  ci
anche  un  bonus  per  garantire  il  diritto
all’acqua  alle  famiglie  in  difficolta’  che
vale  2  milioni  di  euro,  il  nuovo  Water
Safety  Plan,  la  produzione di  biometano
dai  reflui  fognari  che  diventa  nuova  risorsa  pronta  al  riutilizzo  cosi’  come  il
fertilizzante  sempre  estratto  dai  fanghi  di  depurazione.  Tutte  attivita’  che  hanno
prodotto oltre 202 milioni di euro di valore economico distribuito agli stakeholder.
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Panda a Biometano abbatte le emissioni e ricicla

Panda a Biometano abbatte le  emissioni
e  ricicla  „  Il  veicolo  alimentato  dal
biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  è
stato  esposto  nell'Ateneo  di  Bari  per  il
Festival  dell'Acqua  Redazione  11
ottobre  2017  11:16  6  Condivisioni  I  più
letti  di  oggi  1  Cambio  gomme:  tutto
quello  che  c’è  da  sapere  Cambio
gomme: tutto quello che c’è da sapere 2
5  Suv  autunno-inverno:  novità  da  scoprire  5  Suv  autunno-inverno:  novità  da
scoprire  3  Autovelox,  le  multe  sono  impugnabili  se  la  strada  è  senza  banchina
Autovelox,  le  multe  sono  impugnabili  se  la  strada  è  senza  banchina  4  Mercedes-
Benz  inaugura  il  nuovo  headquarter  italiano  a  Roma  Mercedes-Benz  inaugura  il
nuovo headquarter italiano a Roma In occasione del Festival dell’Acqua, svoltosi in
questi  giorni  a  Bari,  la  Fiat  Panda Natural  Power –  fornita  da FCA al  Gruppo CAP
per  essere  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  trattati  presso
l’impianto  di  Niguarda-Bresso  dell’azienda  milanese  –  è  stata  esposta  nel  cortile
dell’Università  degli  Studi  di  Bari  Aldo  Moro,  dove  si  è  svolta  la  manifestazione.
Panda a gas naturale, la più venduta d’Europa La Panda Natural Power è dotata del
motore bicilindrico TwinAir di 0.9 cm3 in grado di erogare 80 cv quando alimentata
a gas naturale. Commercializzata dalla fine del 2006, dall’anno successivo è stata la
vettura  a  gas  naturale  più  venduta  in  Europa  e  alcuni  mesi  fa  ha  superato
l’importante traguardo dei 300 mila esemplari prodotti. Partita da Milano sabato 7
ottobre la Panda Natural Power (sulla quale campeggia la scritta #BioMetaNow) è
arrivata a Bari  il  giorno successivo,  dopo un paio di  tappe.  La prima a Rimini,  per
annunciare la  sua presenza alla  prossima edizione di  Ecomondo (che si  svolgerà a
novembre), e una seconda a Cascia, dove il Gruppo CAP ha avviato la realizzazione
di  una  struttura  antisismica  polivalente  che  ospiterà  aule  scolastiche  e  uffici
pubblici  oggi  inagibili.  Energia  prodotta  con  i  reflui  fognari  È  proprio  nel  campo
dell’economia circolare e del riutilizzo di ciò che già si produce che si giocano oggi
le  sfide  più  affascinanti  per  una  mobilità  sostenibile,  e  la  Panda  Natural  Power
esposta  a  Bari  è  la  testimonial  ideale  per  discutere  su  come  utilizzare
razionalmente le risorse per uno sviluppo veramente sostenibile del territorio, come
trasformare i depuratori in bioraffinerie che dall’acqua di fogna recuperano energia
sotto  forma  per  esempio  di  biometano.  In  base  agli  studi  di  Gruppo  CAP  si  stima
che il  solo  depuratore  di  Niguarda-Bresso  potrebbe arrivare  a  produrre  quasi  342
mila  chilogrammi  di  biometano,  sufficienti  ad  alimentare  416  veicoli  per  20  mila

Visualizza la pagina web

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 1004

http://www.today.it/motori/green/fiat-panda-biometano-fca-gruppo-cap.html


 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

chilometri all’anno: oltre 8 milioni 300 mila chilometri, equivalenti a oltre duecento
volte la circonferenza della Terra. Qualche cenno in più sul biometano Il biometano
è un biocombustibile che si ottiene sia dall’acqua di scarto, come in questo caso, sia
dagli  scarti  di  biomasse  di  origine  agricola  (che  si  rinnovano  nel  tempo  e  che  nel
loro  ciclo  di  vita  hanno  incorporato  il  carbonio  presente  nell’atmosfera),  sia  dalla
frazione organica dei rifiuti solidi urbani della raccolta differenziata. FCA e Gruppo
CAP  sostengono  il  biometano  soprattutto  per  il  suo  potenziale  strategico
nell’abbattimento  delle  emissioni.  Il  progetto  BioMetaNow è  finalizzato  anche  alla
promozione  del  biometano  e  alla  dimostrazione  delle  sue  reali  efficienza,
sostenibilità  e  utilizzo.  Inoltre,  può  essere  un  potente  alleato  nella  lotta  ai
cambiamenti  climatici,  come in quella all’inquinamento atmosferico e nella grande
sfida della gestione dei rifiuti. Ha importanti possibilità d’impiego, tanto nel nuovo
sistema  energetico  italiano,  quanto  nell’ambito  dell’economia  circolare  europea.  I
vantaggi  del  biometano  ricavato  da  origini  biologiche  sono  numerose  e  reali:
innanzitutto  è  un  carburante  rinnovabile  e  quindi  virtualmente  inesauribile,  che
assicura  livelli  di  emissioni  inquinanti  e  di  gas  serra  allo  scarico  particolarmente
contenuti.  Inoltre,  il  suo  impatto  ambientale  dal  “pozzo  alla  ruota”  è  pari  a  quella
delle  auto  elettriche,  non  richiede  modifiche  rispetto  alle  auto  già  alimentate  a
metano, la rete di distribuzione nazionale esistente è pronta e in fase di espansione,
riduce  la  dipendenza  dal  petrolio,  crea  occupazione  nella  filiera  nazionale,
contribuisce  alla  sostenibilità  economica  di  aziende  agricole  e  allevamenti,
permette  il  riutilizzo  efficiente  dei  rifiuti.  “  Potrebbe  interessarti:
http://www.today.it/motori/green/fiat-panda-biometano-fca-gruppo-cap.html  Seguici
su Facebook: http://www.facebook.com/pages/Todayit/335145169857930
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Bonus irico per le famiglie meno abbienti: l'impegno della
Puglia a confronto con l'Europa.

L'accesso  al  servizio  idrico  dei  cittadini
a  basso  reddito  è  il  tema  del  seminario
organizzato  da  Utilitalia  in
collaborazione  con  APE  -  Aqua  Publica
Europea  –  nell’ambito  del  Festival
dell’Acqua  in  corso  all’Università  di
Bari.  Un tema centrale  che trae spunto,
tra l’altro, dalla risoluzione dell’ONU del
2010,  che  sottolinea  il  diritto  all’acqua  e  all’erogazione,  almeno  per  una  quota
essenziale,  a  fasce  di  popolazione  disagiate.  Sul  tema  del  diritto  all’acqua  e
all’erogazione  a  favore  delle  fasce  meno  abbienti  della  popolazione,  l’Autorità
Idrica  Pugliese  insieme  al  governo  regionale  e  l'AQP,  già  da  tempo  hanno
focalizzato  la  propria  attenzione,  come  testimonia  il  “bonus  idrico”  -  per  il  quale
sono  disponibili  6  milioni  di  euro  nel  triennio  2015/2017  -  destinato  ai  cittadini
pugliesi  in  disagio  economico  e/o  fisico  e  consistente  in  un  rimborso  dei  consumi
precedenti.  Della  misura  potranno  beneficiare  anche  quest’anno  i  residenti  nella
Regione  Puglia  e  utenti  intestatari  di  una  fornitura  idrica  individuale  o
condominiale,  presentando  apposita  domanda  sino  al  27  dicembre,  relativa  ai
consumi del 2016. “Il bonus idrico si rivolge alle fasce deboli della popolazione che
necessitano  di  maggiori  tutele  economiche.  Uno  strumento  di  protezione  sociale  -
commenta  il  presidente  dell’Autorità  Idrica  Pugliese,  Nicola  Giorgino-  frutto
dell’impegno congiunto messo in campo da Aip, Anci, Regione Puglia e Aqp, volto a
conseguire risultati  incisivi  in favore delle utenze più bisognose”.  “Acqua e servizi
sanitari fanno parte dei diritti primari fondamentali che vanno garantiti in un paese
civile.  Gli  enti  locali  -prosegue  il  presidente  Anci  Puglia,  Domenico  Vitto-  devono
avere  attenzione  particolare  verso  le  fasce  più  svantaggiate  delle  proprie
comunità”.  “La  scritta  "acqua  bene  comune"  nel  logo  AQP  -ha  detto  Nicola  De
Sanctis,  presidente  di  Acquedotto  Pugliese-  trova  una  sua  concreta  attuazione  nel
bonus idrico a favore delle fasce meno abbienti. Il rimborso dei consumi a beneficio
dei cittadini in condizioni di disagio conferma la sensibilità nei confronti di tutta la
popolazione  servita”.  Le  domande  per  il  bonus  idrico  possono  essere  inoltrate  via
internet,  dal  sito  http://www.bonusidrico.puglia.it/application/,  o  via  telefono  fisso
al  numero  verde  automatico  800.660.860.  Possono  presentare  istanza  tutti  i
cittadini  residenti  in  Puglia  che  hanno  usufruito  di  un  bonus  elettrico  per  una
fornitura  localizzata  nella  Regione  Puglia  nel  2016.  Per  poter  usufruire
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dell'agevolazione non devono sussistere situazioni di morosità nel pagamento delle
fatture.  Per  presentare la  domanda di  bonus idrico occorre avere a  disposizione il
codice POD della  fornitura elettrica,  per  la  quale  è  stata  ottenuta un’agevolazione
di  tariffa  elettrica  nel  2016;  la  data  di  nascita  dell'intestatario  della  fornitura
elettrica o,  in alternativa,  il  codice fiscale;  il  codice cliente ed il  numero contratto
dell'attuale  fornitura  idrica  AQP.  Le  modalità  di  accesso  al  bonus  per  l’annualità
2017  sui  consumi  2016  coinvolgono  le  categorie  di  cittadini  con  ISEE  uguale  o
inferiore a 7.500 euro, con ISEE uguale o inferiore a 20.000 euro per famiglie con
più  di  4  figli  a  carico  e/o  con disagio  fisico.  I  soggetti  beneficiari  del  bonus idrico
riceveranno, tramite missiva, l’informazione circa l'avvenuta attribuzione del bonus
ed il relativo ammontare che verrà accreditato direttamente in fattura. Sul portale
del  “Bonus  Idrico  Puglia”  i  cittadini  potranno  consultare  lo  stato  della  domanda
inoltrata  per  verificarne  l’evoluzione.  Non  saranno  accolte  modalità  differenti  di
presentazione delle domande. Il servizio è sempre disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore
al  giorno.  Anche  Acqua  Pubblica  Europea  è  impegnata  su  questo  tema  di  grande
rilevanza  sociale,  come  dimostra  una  recente  indagine  che  mette  a  confronto  i
meccanismi sviluppati in diversi contesti europei, al fine di riconciliare il  principio
del diritto all'acqua con l'esigenza del recupero completo dei costi del servizio. Ad
aprire  il  seminario  all’ateneo  barese,  il  vicepresidente  di  Ape,  Alessandro  Russo,
che  ha  introdotto  le  varie  esperienze  in  ambito  europeo,  testimoniate  da  Jon
Rathjen, responsabile dell’industria idrica scozzese, Gerry Galvin, direttore di Irish
Water,  Frederik  Looten,  referente  di  De  Watergroep.  È  seguita,  coordinata  dal
presidente  di  Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis,  una  serie  di  interessanti
relazioni  sugli  aspetti  più  salienti  dell’argomento  in  discussione.  Sulle  norme  di
“welfare  idrico”  varate  in  Italia  è  intervenuta  Marina  Colaizzi  del  ministero
dell’Ambiente, mentre di servizio idrico fra solidarietà e contrasto alla morosità ha
parlato Alessandro Ramazzotti, coordinatore della commissione in House Utilitalia.
Paola Briani di Acque Veronesi, Paolo Romano di Smat, Benjamin Gestin di Eau de
Paris  e  Gabor  Till  di  Budapest  Water  si  sono  soffermati,  invece,  su  “coniugare
solidarietà con sostenibilità del servizio”.
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Bari, l'arcivescovo Cacucci in cattedra al Festival dell'Acqua

“Simbolo  di  grazia  di  Dio  e  dono  dal
cielo”  L’acqua  come  simbolo  di  vita  ma
anche  di  spiritualità  cristiana.  Al
Festival  dell’Acqua  di  Bari  in  cattedra
anche  l’arcivescovo  Francesco  Cacucci.
Bene primario  ma anche simbolo di  una
cristianità  che  è  alla  base  delle  nostre
radici culturali. Al Festival dell’Acqua di
Bari,  nell’aula  magna  dell’Ateneo,  si
parla  anche  di  spiritualità  legata  alle
risorse idriche. A farlo è l’arcivescovo di
Bari e Bitonto monsignor Francesco Cacucci, sfiorando il  tema della manna di San
Nicola  ma  concentrandosi  soprattutto  sul  valore  religioso  dell’acqua.  Acqua  come
dono,  dunque.  Fin  dalle  Sacre  Scritture,  come  sottolinea  monsignor  Cacucci.  ©
2006-2017  TRM  Network  Articolo  completo:
http://www.trmtv.it/home/scienza-e-salute/ambiente/2017_10_10/152223.html
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Bari. Ultima giornata del Festival dell’Acqua

Un tema fondamentale quello dell’acqua
per  il  benessere  delle  popolazioni  e  per
recuperare situazioni di sottosviluppo. Il
recupero  del  servizio  idrico  integrato  in
Italia  è  tra  i  temi  strategici  che  si
inquadrano  nell’Agenda  Onu  2015/2030
e di  cui  si  è discusso durante il  Festival
dell’Acqua,  durante  il  quale  è
intervenuto,  in  collegamento  skype  il
ministro per la Coesione territoriale e il
Mezzogiorno Claudio de Vincenti, che ha
sottolineato  l’importanza  di  rendere  più  efficienti  le  infrastrutture,  investendo  in
tecnologie  più  avanzate  per  il  riutilizzo  delle  acque  reflue,  nell’ottica  di
un’economia che tenga conto dei bisogni dei cittadini.
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Festival dell'Acqua, Mercalli

È iniziato a Bari e si protrarrà fino all’11
ottobre,  il  Festival  dell’Acqua  2017,
ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  aziende  che  si
occupano di  acqua ambiente e energia),
in  collaborazione  con  Acquedotto
pugliese (Aqp), un summit su stato delle
risorse  idriche  del  Pianeta,  disponibilità
e accessibilità,  siccità e alluvioni,  nuove
tecnologie  e  tematiche  sociali,  ma  che
promuove  anche  spettacoli  ed  incontri
culturali.  Nelle  tre  passate  edizioni  (Genova  2011,  L’Aquila  2013  e  Milano  Expo
2015) il Festival ha coinvolto complessivamente 429.000 visitatori, 14.800 studenti,
proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali  legati  al  tema
dell’acqua. Ad aprire la quarta edizione del Festival all’università degli studi “Aldo
Moro” è stato Luca Mercalli, presidente della Società italiana di meteorologia, che
ha ricordato che «le opere idrauliche sono costruite per durare. Le abbiamo sempre
progettate  guardando  al  clima  del  passato,  alle  statistiche  dei  periodi  precedenti.
Oggi dobbiamo pensare in modo molto diverso e immaginare il clima del futuro. Sta
cambiando tutto  e  non è  detto  che le  sorprese saranno sempre positive».  Mercalli
ha  lanciato  da  Bari  «un  allarme  rosso  sull’acqua  di  domani.  Dobbiamo  basare  la
nostra progettualità delle infrastrutture idrauliche su quelli che saranno gli scenari
climatici  peggiori,  e lo scenario peggiore ci dice che entro la fine di questo secolo
la  temperatura  sul  Mediterraneo  potrebbe  salire  anche  di  cinque  gradi».
https://www.youtube.com/watch?v=b8aXstF2e48  Il  vicepresidente  di  Utilitalia
Mauro D’Ascenzi, è d’accordo e sottolinea che «allora, di fronte a periodi di carenza
d’acqua o di alluvioni, diventa importante ridurre gli sprechi nelle reti e realizzare
infrastrutture  per  la  depurazione  dell’acqua  per  ‘riusare’  l’acqua  in  agricoltura  o
nel  settore  industriale.  Per  affrontare  gli  effetti  dei  cambiamenti  climatici  ci  sono
tre  regolette:  bisogna  tenere  l’acqua  quando  c’è;  non  disperderla  nella  sua
distribuzione, dal momento che abbiamo delle perdite di rete che arrivano a circa il
40%; e infine restituire l’acqua alla natura come ce l’ha data. In Italia per fare tutto
questo – governo dell’acqua, opere sulle reti, depurazione – occorrono investimenti
pari a circa cinque miliardi di euro l’anno; cosa che provocherebbe decine e decine
di  migliaia  di  posti  di  lavoro,  oltre  naturalmente  a  sistemare  tutta  la  situazione
ambientale».  https://www.youtube.com/watch?v=7QyQUlGRFQk  Il  rettore
dell’università  di  Bari,  Antonio  Uricchio,  ha  ricordato  a  sua  volta  che  «il  mondo
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scientifico ha da tempo messo in evidenza i rischi che rivengono da politiche miopi
nei  confronti  dei  cambiamenti  climatici.  Non  possiamo  permetterci  ritardi  è
particolarmente  importante  mettere  in  campo  tutte  le  azioni  per  contrastare  gli
effetti nefasti di politiche industriali miopi, e garantire un impegno forte in materia
di cambiamenti climatici».
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Festival dell’Acqua, Mercalli: «Allarme rosso per l’acqua di
domani»

È iniziato a Bari e si protrarrà fino all’11
ottobre,  il  Festival  dell’Acqua  2017,
ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la
Federazione  delle  aziende  che  si
occupano di  acqua ambiente e energia),
in  collaborazione  con  Acquedotto
pugliese (Aqp), un summit su stato delle
risorse  idriche  del  Pianeta,  disponibilità
e accessibilità,  siccità e alluvioni,  nuove
tecnologie  e  tematiche  sociali,  ma  che
promuove  anche  spettacoli  ed  incontri
culturali.  Nelle  tre  passate  edizioni  (Genova  2011,  L’Aquila  2013  e  Milano  Expo
2015) il Festival ha coinvolto complessivamente 429.000 visitatori, 14.800 studenti,
proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali  legati  al  tema
dell’acqua. Ad aprire la quarta edizione del Festival all’università degli studi “Aldo
Moro” è stato Luca Mercalli, presidente della Società italiana di meteorologia, che
ha ricordato che «le opere idrauliche sono costruite per durare. Le abbiamo sempre
progettate  guardando  al  clima  del  passato,  alle  statistiche  dei  periodi  precedenti.
Oggi dobbiamo pensare in modo molto diverso e immaginare il clima del futuro. Sta
cambiando tutto  e  non è  detto  che le  sorprese saranno sempre positive».  Mercalli
ha  lanciato  da  Bari  «un  allarme  rosso  sull’acqua  di  domani.  Dobbiamo  basare  la
nostra progettualità delle infrastrutture idrauliche su quelli che saranno gli scenari
climatici  peggiori,  e lo scenario peggiore ci dice che entro la fine di questo secolo
la  temperatura  sul  Mediterraneo  potrebbe  salire  anche  di  cinque  gradi».
https://www.youtube.com/watch?v=b8aXstF2e48  Il  vicepresidente  di  Utilitalia
Mauro D’Ascenzi, è d’accordo e sottolinea che «allora, di fronte a periodi di carenza
d’acqua o di alluvioni, diventa importante ridurre gli sprechi nelle reti e realizzare
infrastrutture  per  la  depurazione  dell’acqua  per  ‘riusare’  l’acqua  in  agricoltura  o
nel  settore  industriale.  Per  affrontare  gli  effetti  dei  cambiamenti  climatici  ci  sono
tre  regolette:  bisogna  tenere  l’acqua  quando  c’è;  non  disperderla  nella  sua
distribuzione, dal momento che abbiamo delle perdite di rete che arrivano a circa il
40%; e infine restituire l’acqua alla natura come ce l’ha data. In Italia per fare tutto
questo – governo dell’acqua, opere sulle reti, depurazione – occorrono investimenti
pari a circa cinque miliardi di euro l’anno; cosa che provocherebbe decine e decine
di  migliaia  di  posti  di  lavoro,  oltre  naturalmente  a  sistemare  tutta  la  situazione
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ambientale».  https://www.youtube.com/watch?v=7QyQUlGRFQk  Il  rettore
dell’università  di  Bari,  Antonio  Uricchio,  ha  ricordato  a  sua  volta  che  «il  mondo
scientifico ha da tempo messo in evidenza i rischi che rivengono da politiche miopi
nei  confronti  dei  cambiamenti  climatici.  Non  possiamo  permetterci  ritardi  è
particolarmente  importante  mettere  in  campo  tutte  le  azioni  per  contrastare  gli
effetti nefasti di politiche industriali miopi, e garantire un impegno forte in materia
di cambiamenti climatici». (Articolo pubblicato con questo titolo il 10 0ttobre 2017
sul sito online “greenreport.it”(

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 1013



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

08/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 892
Lettori: 7.500

Link alla pagina web

Anche Acque Veronesi protagonista a Bari del Festival
dell'Acqua

Stato  delle  risorse  idriche  del  pianeta,
disponibilità  e  accessibilità,  siccità  e
alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche
sociali,  tavole  rotonde,  spettacoli  ed
incontri  culturali.  Tutto  questo  è  il
Festival  dell’'Acqua,  in  programma  a
Bari  da  oggi,  8  ottobre,  all'11  ottobre.
Nelle  tre  passate  edizioni,  il  Festival  ha
coinvolto  complessivamente  429.000
visitatori,  14.800 studenti,  proponendo 98 sessioni  tecnico-scientifiche e  94 eventi
culturali  legati  al  tema  dell'acqua.  In  questa  edizione,  negli  approfondimenti
convegnistici  e  seminariali  sono coinvolti  i  rappresentanti  di  oltre  500 aziende tra
cui  anche  Acque  Veronesi.  Durante  la  manifestazione,  infatti,  si  terrà  il  convegno
"Esperienze  di  welfare  idrico  in  alcuni  paesi  della  UE",  un  seminario  che  mira  ad
offrire  una  panoramica  delle  diverse  modalità  adottate  o  in  corso  di  adozione  per
consentire l'erogazione del servizio idrico a cittadini a basso reddito. Tra i relatori
ci  sarà  anche  il  consigliere  di  amministrazione  di  Acque  Veronesi  Paola  Briani.
Affronteremo  una  problematica  emersa  in  questi  ultimi  anni  allo  scopo  di
consentire  l'erogazione  del  servizio  idrico  anche  a  fasce  di  popolazione  disagiate
sotto  il  profilo  economico -  ha commentato  Briani  -  Una recente indagine propone
un  confronto  dei  meccanismi  sviluppati  in  diversi  contesti  europei  al  fine  di
conciliare il principio del diritto all'acqua con l'esigenza del recupero completo dei
costi del servizio.
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Gruppo Cap a Festival Bari con auto a biometano

Il  Gruppo  Cap,  il  gestore  del  servizio
idrico  della  città  metropolitana  di
Milano,  porta  al  Festival  dell’acqua  in
programma  dall’  8  all’11  ottobre  a  Bari
la  sua  Waterevolution.  Lo  fa  anche  con
la  sua  Panda  alimentata  a  biometano
estratto  dai  fanghi  di  depurazione
prodotti  dal  depuratore  di  Bresso-
Niguarda. L’auto è uno degli esempi dei
progetti  di  sostenibilità  del  gruppo,
come  appunto  quello  di  trasformare  i
depuratori  in  bio-raffinerie  che
recuperano  energia  dall’acqua  di  fogna.  Waterevolution  si  fonda  su  due  principi,
sostenibilità e innovazione. Secondo Gruppo Cap, è proprio nel campo del riutilizzo
di  ciò  che  si  produce  che  si  giocano  le  sfide  nel  settore  idrico.  “Il  Festival
dell’Acqua è il contesto ideale per discutere con gli operatori italiani ed europei sul
ruolo  del  settore  idrico  nel  contribuire  a  cambiare  il  modo  di  produrre  e
consumare”  precisa  il  Gruppo.  Che  arriva  al  Festival  di  Bari…in  auto:  una  Fiat
Panda Natural Power a biometano prodotto dai reflui fognari all’impianto di Bresso.
Nel  suo  percorso  lungo  l’Italia  la  Panda  farà  una  prima  tappa  a  Rimini,  per
annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e una
seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l’azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di  una
struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici pubblici oggi
inagibili.
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Padania Acque S.p.A. al Festival dell’Acqua di Bari 8-11
ottobre 2017

In  occasione  del  Festival  dell’Acqua  di
Bari,  un  evento  nazionale  promosso  da
Utilitalia  in  collaborazione  con
Acquedotto  Pugliese  presso  l’Università
degli  Studi  di  Bari  dall’8  all’11  ottobre,
Padania  Acque  S.p.A.  ha  partecipato  in
qualità  di  società  del  gruppo  “Water
Alliance”,  nato  nell’aprile  del  2015  e
composto,  oltre  che  dal  gestore  unico
dell’idrico  cremonese,  dal  Gruppo  Cap
(Milano),  Brianzacque  (Monza),  Secam
(Sondrio), Pavia Acque (Pavia), Sal (Lodi), Uniacque (Bergamo) e Gruppo Lario Reti
(Lecco).  Mercoledì  11  Ottobre  2017  |  Scritto  da  Redazione  InviaStampa  Padania
Acque  S.p.A.  al  Festival  dell’Acqua  di  Bari  8-11  ottobre  2017  Si  tratta  di  una
manifestazione  dedicata  al  governo  e  alla  tutela  delle  risorse  idriche  del  Pianeta
che,  attraverso  convegni,  seminari  ed  eventi,  tratta  argomenti  di  grande  attualità
relativi  all’acqua:  siccità,  alluvioni,  disponibilità  e  infrastrutture,  tecnologie,  temi
sociali  e  ambientali.  Alla  manifestazione  infatti  partecipano  le  oltre  500  associate
Utilitalia  tra  le  quali  le  società  di  gestione  del  servizio  idrico  integrato,  società  di
servizi  pubblici,  istituzioni,  enti  e  operatori  industriali  che  a  diverso  titolo  si
occupano  dei  Servizi  idrici.  Nella  giornata  di  ieri,  Il  presidente  di  Padania  Acque
Claudio Bodini e l’Amministratore Delegato Alessandro Lanfranchi sono intervenuti
durante il seminario “Modelli di Governance delle aziende idriche: sinergie e reti di
aziende”  per  illustrare,  insieme  al  presidente  di  Brianzacque  Enrico  Boerci,  al
presidente  di  Sal  Lodi  Antonio  Redondi  e  al  presidente  di  Cap  Holding  Milano
Alessandro  Russo,  il  modello  delle  reti  di  impresa  costituito  da  Water  Alliance  –
Acque  di  Lombardia.  Il  Presidente  Claudio  Bodini  ha  riportato  l’esperienza  di
Padania Acque in termini  di  efficienza ed efficacia del  servizio idrico integrato sul
territorio  della  provincia  di  Cremona,  spiegando  che  “la  qualità  del  servizio  è
garantita  anche  dalla  partecipazione  a  un  programma  di  attività  condivise  in  rete
con  le  altre  aziende  lombarde  attraverso  gruppi  di  lavoro  operativi  unificati  (Area
Legale,  Affari  Regolatori,  Acquisti,  Benchmarking, Efficientamento energetico,  PIA
modello  idraulico  falde,  Rete  Laboratori  analisi,  Ricerca  e  Fanghi,  Rete  per  le
Emergenze,  Big  Data  e  Comunicazione)  all’interno  dei  quali  i  professionisti  dei
relativi settori delle società dell’idrico mettono a confronto competenze e strategie
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di problem solving.” L’Amministratore Delegato Alessandro Lanfranchi ha ricordato
che  “Padania  Acque,  tramite  Water  Alliance,  ha  partecipato  a  10  gare  per
l’approvvigionamento di energia elettrica, di gas, reagenti e prodotti chimici per un
valore  complessivo  di  circa  15  milioni  di  euro.  La  nostra  società  ha  inoltre  preso
parte  alla  formulazione  di  osservazioni  a  circa  15  documenti  di  consultazione
deliberati dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI).”
La partecipazione al Festival dell’Acqua di Bari ha dato l’opportunità di dare conto
degli  ottimi risultati  ottenuti  da un modello virtuoso di  gestione del servizio idrico
integrato  attraverso  l’attività  sinergica  della  joint  venture  delle  9  società  che  ha
come obiettivo la realizzazione di economie di scala, la condivisione di know-how e
buone pratiche (best practicies), con la finalità di migliorare la qualità del servizio
erogato  ai  cittadini.  Il  Presidente  Claudio  Bodini  ha  sottolineato,  infine,  la  grande
attenzione  rivolta  da  Padania  Acque,  e  dal  resto  del  Gruppo  Water  Alliance,  alla
sensibilizzazione  verso  temi  etici  e  ambientali  con  lo  scopo  di  contrastare  il
preoccupante  e  crescente  fenomeno  dell’inquinamento  causato  dal  consumo  di
acqua in bottiglie  di  plastica.  Tra le  azioni  condivise più rilevanti  la  sottoscrizione
di un protocollo di intesa che verrà siglato a Cremona il prossimo 1 dicembre sulla
scorta  del  progetto  “acqua  eco  sport”  presentato  da  Padania  Acque,  lo  scorso  7
ottobre, in occasione della presentazione della 16^ edizione della Mezza Maratona
“città di Cremona”. Il gestore unico dell’idrico cremonese è capofila e promotore di
“acqua  eco  sport”  per  esportare  un  modello  organizzativo  e  gestionale  delle
manifestazioni  sportive  a  impatto  zero  attraverso  l’adozione  di  misure  sostenibili,
sotto il profilo ecologico e sociale, finalizzate alla prevenzione dei rifiuti di plastica.
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Da Milano al Festival dell’Acqua di Bari a bordo di Fiat
Panda alimentata con biometano

In occasione del Festival dell’Acqua, che
si  svolge  in  questi  giorni  a  Bari,  la  Fiat
Panda  Natural  Power  –  che  FCA  ha
fornito  al  Gruppo  CAP  per  essere
alimentata  dal  biometano  prodotto  dai
reflui  fognari  trattati  presso  l’impianto
di  Niguarda-Bresso  dell’azienda
milanese – è stata esposta nel cortile dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
dove  si  svolge  la  manifestazione.  La  Panda  Natural  Power  è  dotata  del  motore
bicilindrico TwinAir di 0.9 cm3 in grado di erogare 80 cv quando alimentata a gas
naturale.  Commercializzata  dalla  fine  del  2006,  dall’anno  successivo  è  stata  la
vettura  a  gas  naturale  più  venduta  in  Europa  e  alcuni  mesi  fa  ha  superato  il
traguardo  dei  300  mila  esemplari  prodotti.  Partita  da  Milano  sabato  7  ottobre  la
Panda Natural Power (caratterizzata con la scritta #BioMetaNow) è arrivata a Bari
il  giorno  successivo,  dopo  un  paio  di  tappe.  La  prima  a  Rimini,  per  annunciare  la
sua  presenza  alla  prossima  edizione  di  Ecomondo  (che  si  svolgerà  a  novembre),  e
una  seconda  a  Cascia,  dove  il  Gruppo  CAP  ha  avviato  la  realizzazione  di  una
struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici pubblici oggi
inagibili.
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Dal Clima all Innovazione Festival dell Acqua Tutto Quello
Che c da Sapere sull Oro Blu - Catania

Adnkronos  -  5  ottobre  2017  -  14:51
CONDIVIDI  Facebook  Twitter  tweet
Roma,  5  ott.  -  (AdnKronos)  -  Acqua,  tra
siccità  e  alluvioni,  alle  prese  con  i
cambiamenti  climatici;  acqua,
soprattutto... Leggi tutta la notizia
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Bresso, i reflui fognari del depuratore al centro del dibattito
al festival dell’acqua a Bari

BRESSO  –  La  Panda  Fiat  sperimentale
funzionante  a  biometano  sarà
testimonial  a  Bari  al  festival  dell’acqua.
Infatti  il  Gruppo  Cap,  il  gestore  del
servizio  idrico  della  città  metropolitana
di  Milano  e  provincia,  porta  al  Festival
dell’acqua  in  programma  dall’  8  all’11
ottobre a Bari la sua Waterevolution. Lo
fa  anche  con  la  sua  Panda  alimentata  a
biometano  estratto  dai  fanghi  di
depurazione prodotti dal depuratore di Bresso-Niguarda. L’auto è uno degli esempi
dei  progetti  di  sostenibilità  del  gruppo,  come  appunto  quello  di  trasformare  i
depuratori  in  bio-raffinerie  che  recuperano  energia  dall’acqua  di  fogna.
Waterevolution  si  fonda  su  due  principi,  sostenibilità  e  innovazione.  Secondo
Gruppo Cap, è proprio nel campo del riutilizzo di ciò che si produce che si giocano
le sfide nel  settore idrico.  “Il  Festival  dell’Acqua è il  contesto ideale per discutere
con  gli  operatori  italiani  ed  europei  sul  ruolo  del  settore  idrico  nel  contribuire  a
cambiare  il  modo  di  produrre  e  consumare”  precisa  il  Gruppo.  Che  arriva  al
Festival  di  Bari…in  auto:  una  Fiat  Panda  Natural  Power  a  biometano  prodotto  dai
reflui fognari all’impianto di Bresso.
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Festival dell’Acqua 2017: arriva la “#Waterevolution” di CAP

Il  settore  del  biometano,  con  il
completamento  del  quadro  normativo  di
riferimento,  sta  dando  un  grandissimo
impulso alla revisione dei processi verso
scenari  di  economia  circolare,  sia  nel
settore  della  gestione  integrata  dei
rifiuti,  con  particolare  riferimento  alla  valorizzazione  della  FORSU  (frazione
organica dei  rifiuti  solidi  urbani)  attraverso la  digestione anaerobica,  sia  in  quello
della depurazione delle acque. Proprio in quest’ultimo ambito infatti, gli impianti di
depurazione  delle  acque,  attraverso  una  completa  revisione  dei  processi,
potrebbero  trasformarsi  in  autentiche  bioraffinerie,  capaci  di  recuperare  energia
dalle  acque  fognarie,  riaprendo vecchi  canali  rogge  costruiti  magari  nel  medioevo
per ridurre l’impatto delle sempre più frequenti bombe d’acqua, mettere in campo
le  tecnologie  più  avveniristiche  per  il  controllo  dell’acqua  potabile  e  della  falda.
Proprio  un  mosaico  così  composito  di  interventi  nel  segno  di  sostenibilità  ed
innovazione  è  alla  base  della  nuova  filosofia  che  uno  dei  gruppi  più  efficienti  a
livello  nazionale  nel  settore delle  acque,  come il  Gruppo CAP,  gestore del  servizio
idrico  integrato  dell’area  metropolitana  di  Milano.  Una  nuova  filosofia  quello  del
Gruppo  CAP,  che  ha  portato  la  sua  bellissima  testimonianza  anche  nella  edizione
2016  di  Ecofuturo  con  il  suo  presidente  Alessandro  Russo  di  Rimini,  che  verrà
presentata  al  prossimo  Festival  dell’Acqua  di  Bari,  in  svolgimento  dall’8  all’11
ottobre.  Una  nuova  strategia  quella  di  #Waterevolution,  basata  su  un  futuro  nel
quale  l’acqua  rappresenta  un  vettore  di  grande  innovazione  delle  nostre  città,
sempre  più  proiettate  verso  la  sostenibilità  attraverso  logiche  di  smart  city,  dove
l’acqua del rubinetto è monitorata attraverso sofisticate tecnologie, che consentono
di  dissetarci  in  sicurezza  e  con  gli  scarichi  delle  nostre  case  veicolati  verso  reti
fognarie e depuratori intelligenti che trasformano l’acqua di scarto in energia. Una
presenza  importante  quella  di  quest’anno  del  gruppo  CAP  ad  un  evento  come  il
Festival  dell’Acqua,  giunto  quest’anno  alla  quarta  edizione,  organizzato  da
Utilitalia,  la  Federazione  che  riunisce  le  Aziende  operanti  nei  servizi  pubblici
dell’Acqua,  dell’Ambiente,  dell’Energia  Elettrica  e  del  Gas,  in  un  settore  che  vede
proprio  il  campo  dell’economia  circolare  e  del  riutilizzo  di  ciò  che  già  si  produce
dove si potranno giocare tutte le più grandi sfide che il settore idrico si trova oggi
ad  affrontare.  Nell’occasione  dell’evento  il  Gruppo  CAP  arriverà  in  macchina  al
festival  con  una  Fiat  Panda  Natural  Power  alimentata  col  biometano  prodotto  da
acque reflue grazie alla sperimentazione in corso al depuratore di Bresso-Niguarda
(Milano) nell’ambito del progetto #BioMetaNow (Link articolo LifeGate), promosso

Visualizza la pagina web

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 1021

https://figliodellafantasia.wordpress.com/2017/10/08/festival-dellacqua-2017-arriva-la-waterevolution-di-cap/


 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

in  collaborazione  con  il  Centro  Ricerche  Fiat,  partendo  il  7  ottobre  da  Milano,
proprio  dal  depuratore  di  Niguarda-Bresso  e  arrivando  a  Bari  l’8  ottobre  per
l’apertura  del  Festival,  dove  l’auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile
dell’Università. Nel lungo percorso verso Bari la Panda a biometano di Gruppo CAP
farà una prima tappa a Rimini, per annunciare la presenza alla prossima edizione di
Ecomondo (novembre 2017), e una seconda fermata a Cascia, dove l’azienda idrica
ha avviato la realizzazione di una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule
scolastiche e uffici pubblici oggi inagibili attraverso un progetto finanziato dall’ATO
Città  metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle  popolazioni  colpite  dal
terremoto dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi
fognari,  e  ha  affidato  la  progettazione  proprio  al  Gruppo  CAP.  Ricca  anche  la
partecipazione  ad  eventi  e  workshop  inseriti  nel  Festival  dell’Acqua,  con
testimonianze  del  Gruppo  CAP  lunedì  9  ottobre,  nella  sessione  plenaria
sull’attuazione  dell’Agenda  Onu  2030,  quando  il  presidente  Alessandro  Russo
parlerà  dell’impegno  di  CAP  alla  ricerca  delle  migliori  tecnologie  finalizzate
all’offerta  di  un  servizio  efficace  ed  efficiente,  strettamente  coniugato  alla
sostenibilità economica e ambientale. Il giorno successivo, martedì 10 ottobre, sarà
il direttore generale di CAP Michele Falcone, a confrontarsi con i rappresentanti di
altri  importanti  operatori  del  settore  idrico  sul  ruolo  della  regolazione
nell’accompagnamento  dello  sviluppo  dei  servizi  idrici  nei  nuovi  scenari,
affrontando  quali  evoluzioni  degli  strumenti  regolatori  saranno  necessari  per
supportare  nel  percorso  le  aziende  nell’esigenza  di  rendere  più  resiliente  l’intero
sistema  anche  a  fronte  dei  sempre  più  frequenti  episodi  di  siccità  alternati  ad
eventi  pluviometrici  estremi,  oramai  divenuti  non  più  eccezionali.  A  completare  il
nutrito  quadro  di  testimonianza  dell’azienda  dei  servizi  idrici  integrati  milanese
saranno  poi  Pier  Carlo  Anglese,  il  quale  parlerà  delle  possibili  alleanze  e  sinergie
tra  agricoltura e  gestione de servizio  idrico integrato per  fra  fronte ai  sempre più
frequenti  eventi  meteorici  estremi  e  dell’esigenza  di  un  approccio  olistico,
trasversale e condiviso, capace di proporre soluzioni concrete a una delle maggiori
emergenze  proposte  dal  XXI  secolo.  Sarà  poi  Andrea  Lanuzza  a  presentare  i
progetti  innovativi  nell’ambito  della  depurazione,  a  partire  dalla  valorizzazione
dell’acqua  depurata  e  soprattutto  dei  fanghi  di  supero.  potenziale  fonte  di
numerosissime sostanze nutrienti, con le grandi potenzialità energetiche offerte dal
processo  di  depurazione  nell’ambito  di  biogas  e  biometano,  in  processi  di
riconversione  che  vedono vecchi  depuratori  trasformati  in  autentiche  bioraffinerie
verdi capaci di produrre biometano ed energia termica, con recupero dei nutrienti
con  la  produzione  di  compost,  bioplastiche  e  fertilizzanti  naturali.  A  concludere  il
quadro  delle  testimonianze  di  CAP,  sarò  infine  Davide  Chiuch,  il  quale  parlerà
dell’esperienza  derivata  dall’applicazione  del  Water  Safety  Plan  nella  gestione
dell’acquedotto, con il gruppo CAP che, in collaborazione con l’Istituto superiore di
sanità, è stato tra le prime aziende italiane ad adottare il WSP, estendendone oggi
l’applicazione  a  tutti  gli  ambiti  territoriali  serviti,  in  un  coraggioso  investimento
coraggioso  che  introduce  per  la  prima  volta  una  valutazione  preventiva  dei  rischi
finalizzato  ad  adattare  il  sistema  dei  controlli  alle  specifiche  realtà  territoriali.
Nell’ambito  del  Festival  dell’Acqua  vi  sarà  anche  un  momento  dedicato  ad  un
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confronto  tra  operatori  dell’acqua  dei  paesi  UE,  con  un  convegno  dedicato  ai
diversi  approcci  di  “Welfare  Idrico”  grazie  alla  collaborazione  con  Aqua  Publica
Europea,  l’associazione  internazionale  che  raggruppa  le  aziende  pubbliche
dell’acqua,  di  cui  è  vicepresidente  lo  stesso  Alessandro  Russo  del  Gruppo  CAP.
Nella  giornata  di  martedì  10  ottobre,  presso  l’Università  degli  Studi  di  Bari,  sarà
così  possibile  confrontarsi  con  aziende  francesi,  irlandesi,  scozzesi,  tedesche  e  di
molti  altri  Paesi  UE,  alla  ricerca  condivisa  delle  migliori  soluzioni  applicative  per
coniugare  al  meglio  il  principio  del  diritto  all’acqua  con  l’esigenza  del  recupero
completo dei costi di gestione del servizio. A seguire un video di AdnKronos che ci
introduce alle nuove iniziative del Gruppo CAP, con il Presidente Alessandro Russo.
e la testimonianza del Presidente del Gruppo CAP ad Ecofuturo 2016 di Rimini Link
Progetto #waterevolution (Sito CAP)
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L'Acqua in Testa music festival - Bari 7 e 8 ottobre 2017

L’Acqua in Testa music festival presenta
la  sua  XIII  edizione:  a  Bari,  Molo  San
Nicola  il  7  e  8  ottobre  2017,  con  i
concerti  ad  INGRESSO  LIBERO  dei
grandi  Yasiin  Bey  (aka  Mos  Def)  dagli
USA  e  Tony  Allen  dalla  Nigeria,  degli
emergenti  Dengue  Dengue  Dengue
(Perù)  e  Iamddb.  (UK).  Ed  ancora:
concerti  di  apertura,  dj  set,  arti  visive
ed iniziative per la sostenibilità ambientale ed il bene comune. -----------------------------
SABATO 7 OTTOBRE ----------------------------- ---> dalle ore 20:00 ► Junior V ► Raffaele
Costantino - dj set ► TONY ALLEN ► DENGUE DENGUE DENGUE -------------------------
----  DOMENICA 8 OTTOBRE -----------------------------  ---> Live Matinée dalle ore 11:00,
con:  ►  Argo  ►  Madison  Spencer  Band  ►  Rumori  di  Scena  --->  dalle  ore  20:00  ►
IAMDDB ►  YASIIN BEY (aka  MOS DEF)  ►  Tuppi  dj  set  Con  un  percorso  coerente
ma articolato, L’Acqua in testa 2017 parte dal suono delle radici africane e arriva ai
suoi  sviluppi  più  contemporanei  e  futuribili.  La  sintesi  di  questa  edizione  è  nel
sottotitolo  “Water  no  get  enemy”,  celebre  brano  di  Fela  Kuti  che  esalta  il  ruolo
vitale  dell’acqua.  Headliner  del  7  ottobre  sarà  il  creatore  stesso  dell’afrobeat:  il
leggendario Tony Allen, alla batteria con Fela negli  anni ’70 ed oggi attivissimo in
svariati  ambiti  musicali  di  alto  profilo.  Il  suo  concerto  a  Bari  presenta  in  Prima
nazionale  l’album  “The  Source”  appena  uscito  per  l’etichetta  Blue  Note,  ricco  di
sonorità jazz e funk. Il suono del sabato poi diventa tropicale ed elettronico, con gli
irresistibili Dengue Dengue Dengue dal Perù, e con le suggestioni afrofuturiste del
dj Raffaele Costantino ,  l’apprezzato conduttore di Musical Box su Radio2. Apre la
serata  il  reggae  del  giovane  Junior  V,  talento  locale  che  sta  per  manifestarsi  in
nuove eccitanti produzioni. Fra le eredità musicali di Fela Kuti c’è ovviamente l’hip
hop afroamericano più militante e cosciente di personaggi con MOS DEF, superstar
newyorkese  che  da  qualche  anno  ha  cambiato  nome  in  Yasiin  Bey.  Sarà  lui  il
protagonista  più  atteso  di  domenica  8  ottobre,  per  l’unica  tappa  italiana  del  suo
Farewell  Tour,  forse  uno  degli  ultimi  live  di  un  artista  non  più  confinabile  alla
musica  e  con  grandi  successi  in  ambito  cinematografico.  La  giovane  emergente
Iamddb. da Manchester (UK) è invece un esempio di successo di una visione soulful
e jazzata del trap emersa nell’urban inglese degli ultimi anni. Dj perfetto per questa
domenica, oltre che maestro di cerimonie per tutta l’Acqua in Testa, il nostro TUPPI
sempre a suo agio con le sonorità black classiche o modernissime che siano. Novità
assoluta del festival è il live matinèe. Per la prima volta l’Acqua in Testa allarga gli
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orizzonti  e al  pari  dei  grandi festival  internazionali  arricchisce il  programma con i
concerti al mattino. A partire dalle 11.00 di domenica 8 ottobre sul palco dell’Acqua
in Testa si esibiranno dal vivo le giovani band locali Madison Spencer Band , Argo e
Rumori di scena, vincitori dei contest musicali pugliesi REC'n'Play , esserEPerfetto
Music  Contest  e  Fix  It  Live.  Molte  altre  le  novità  dell’AIT  2017,  eccone  alcune  in
sintesi:  -  I  nostri concerti aprono idealmente il  lavori del Festival dell'Acqua 2017,
appuntamento  biennale  degli  operatori  del  settore  idrico,  realizzato  quest’anno
dall'8  all'11  ottobre  a  Bari  da  Utilitalia,  in  collaborazione con AQP e  Università  di
Bari  e  con  il  patrocinio  di  Unesco,  Ministero  dell’Ambiente,  Regione  Puglia  e
Comune  di  Bari.  -  In  collaborazione  con  PhEST  ,  esponiamo  alcune  immagini  del
progetto  “PASSENGERS”  del  fotografo  César  Dezfuli,  che  ha  ritratto  118  persone
salvate  da  un  gommone  alla  deriva  nel  Mediterraneo.  -  Il  collettivo  artistico
Pigment Workroom effettuerà interventi di live painting sui dissuasori di cemento, i
"New Jersey" ormai obbligatori per la sicurezza urbana. - Si mangia e si beve BENE
con  Tormaresca,  Pescaria  e  Speakeasy  Bari!
__________________________________________ info@acquaintesta.it http://acquaintesta.it
facebook.com/acquaintesta Tel. 393 9639865
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Fino a domani, a Bari, il Festival Dell’Acqua

Dall’8  all’11  ottobre  a  Bari  si  terrà
la  quarta  edizione  del  Festival
dell’Acqua,  organizzato  da  Utilitalia  e
Acquedotto  Pugliese,  una  articolata
manifestazione  sul  settore  idrico  che
affronta  i  grandi  temi  connessi  alla
disponibilità  della  risorsa,  alla  sua
tutela,  alla  distribuzione  in  Italia  e  nel
mondo  e  al  suo  corretto  utilizzo.  Ogni
due anni il Festival riunisce centinaia di
relatori  nazionali  e  internazionali,
rappresentanti  delle  istituzioni,
personaggi di  spicco dell’economia, della scienza, della cultura,  dell’editoria,  dello
spettacolo e di ogni altra categoria che quotidianamente si occupa di risorse idriche
(  www.festivalacqua.org  ).  Nell’ambito  della  manifestazione,  Legambiente  Puglia,
partner dell’evento, ha organizzato e promosso laboratori didattici gratuiti sul tema
nei  giorni  9,  10  e  11  ottobre,  dalle  ore  9.00  alle  ore  13.00,  all’interno  degli  stand
allestiti  nell’Ateneo  dell’Università  degli  Studi  di  Bari,  con  ingresso  da  piazza
Umberto. Il Festival prevede ben 30 sessioni tematiche, molto interessanti, su crisi
irdica, depurazione, valorizzazione fanghi, riuso, case dell’acqua.       In particolare,
Legambiente  Puglia  interverrà  mercoledì  11  ottobre  nell’ambito  della  sessione
plenaria  “Gestione  dell’acqua  e  promozione  turistica”,  in  programma  dalle  ore
14:30  nella  Sala  degli  Affreschi,  con  il  convegno  su  “Qualità  del  servizio  idrico  e
fruizione turistica” (inizio previsto alle ore 16:00).
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Festival Acqua d Ascenzi 5mld Antispreco - San Ferdinando
di Puglia

Per  ridurre  gli  sprechi  nelle  reti  e
realizzare  infrastrutture  per  la
depurazione dell'acqua, in Italia occorre
un investimento di circa "cinque miliardi
di  euro  l'anno".  Lo  ha  sottolineato  il
vicepresidente  di  Utilitalia,  Mauro
D'Ascenzi,  parlando  con  i  giornalisti  a
margine  della  prima  giornata  del
Festival  dell'Acqua,  a  Bari.  Questo
investimento,  ha  aggiunto  D'Ascenzi,
"provocherebbe  decine  e  decine  di
migliaia di posti di lavoro, oltre a sistemare tutta la situazione ambientale, non solo
la risorsa acqua. Ne beneficerebbe tutto l'ambiente". Per affrontare le conseguenze
dei  cambiamenti  climatici  che  stanno  mettendo  in  crisi  le  riserve  della  risorsa
idrica,  D'Ascenzi  ha  "steso  tre  regolette:  tenere  l'acqua  quando  arriva  per
rilasciarla  quando  serve  -  ha  spiegato  -  poi  distribuirla  a  tutti,  equamente,  senza
perderla  per  strada;  e  infine  recuperarla  e  restituirla  alla  natura  almeno  come  ce
l'ha  data".  "Dobbiamo  cominciare  a  pensare  -  ha  rilevato  -  che  le  bombe  d'acqua
possono essere nostre amiche".
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Bari: questa mattina la presentazione del Festival Dell’acqua
gemellato con l’Acqua in Testa music festival

Questa  mattina  il  sindaco  Antonio
Decaro  è  intervenuto  alla  presentazione
del  “Festival  dell’Acqua”,  ideato  e
promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione
delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua,
ambiente  ed  energia)  in  collaborazione
con  Acquedotto  pugliese,  in  programma
a Bari dall’8 all’11 ottobre. Al centro dei
lavori  del  festival  dibattiti  sullo  stato
delle risorse idriche del pianeta, acqua e politica del territorio, nuove tecnologie e
tematiche  sociali  ma  anche  spettacoli,  eventi  di  intrattenimento  e  manifestazioni
artistiche all’aperto. “Siamo qui per presentarvi il Festival dell’Acqua – ha esordito
Antonio  Decaro  –  in  un  momento  particolare  della  vita  del  nostro  Paese  in  cui
scopriamo,  quotidianamente,  che  questa  risorsa  straordinaria  non  è  illimitata,
diversamente da quanto saremmo portati  a pensare noi,  che abbiamo la fortuna di
appartenere  a  quella  parte  del  mondo  in  cui  l’acqua  è  disponibile.  Tra  i  temi  che
saranno  affrontati  durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma
compaiono proprio il valore dell’acqua, come risorsa pubblica, e la necessità di non
sprecarla. Un impegno che deve coinvolgere anche le nostre comunità, che sempre
più devono comprendere che l’impegno di ciascuno può fare la differenza, a partire
dai  piccoli  gesti  quotidiani,  come  utilizzare  il  diffusore  sui  rubinetti  o  aprire  e
chiudere  l’acqua  mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul  quale  verterà  il
confronto  riguarda  l’impegno  in  termini  di  programmazione,  che  significa  ad
esempio  riutilizzare  le  acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde  delle  città  o
non  impiegare  l’acqua  del  nostro  acquedotto  per  riempire  piscine  o  per  svolgere
attività industriali,  piccole azioni su scala locale che possono incidere sul contesto
globale.  Ma  non  mancheranno  momenti  di  svago  e  di  buona  musica,  affidati
all’esperienza  del  team dell’Acqua  in  Testa  music  festival,  una  realtà  storica  della
nostra città che da anni porta a Bari grandi nomi della musica internazionale. Ben
venga allora la tre giorni dei lavori del Festival dell’Acqua, in cui esperti nazionali e
internazionali,  organizzazioni  mondiali,  enti  e  grandi  personalità  si  sono  dati
appuntamento  a  Bari  per  studiare  e  confrontare  buone  pratiche  e  nuovi  approcci
per  la  tutela  delle  risorse  idriche.  Ringrazio  Utilitalia  per  aver  scelto  la  Puglia  e
Bari,  ringrazio  l’Acquedotto  Pugliese  per  il  grande  lavoro  di  questi  giorni  e  per  il
lavoro  che  ogni  giorno  svolge  nella  nostra  città,  la  Regione  Puglia  e  l’Università
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degli  studi di  Bari,  sostenitori  sempre attenti  di  iniziative importanti  come questa.
Mi  auguro  di  incontrare  tante  persone  durante  queste  giornate,  mi  auguro  di
incontrare soprattutto i più giovani che prenderanno presto il testimone della guida
di questo pianeta e che saranno chiamati a prendersene cura”. Sabato e domenica
l’Acqua  in  Testa  music  festival  sul  molo  San  Nicola  Domani,  sabato  7  ottobre,  e
domenica  8,  sul  molo  San  Nicola,  ad  ingresso  gratuito,  si  terrà  L’Acqua  in  Testa
music  festival,  la  rassegna  che  anticipa  il  Festival  dell’Acqua  con  un  fitto
programma di concerti di appeal internazionale, affiancato da arti visive, iniziative
per  la  sostenibilità  ambientale  e  un’area  espositiva  per  artigiani,  designers  e
collezionisti  di  dischi.  La  manifestazione  è  organizzata  dall’associazione  culturale
L’Acqua  in  Testa,  con  il  sostegno  della  Regione  Puglia  e  del  Comune  di  Bari.  Per
consentire lo svolgimento della manifestazione la Polizia municipale, dalle ore 5.00
del  giorno  6  ottobre  alle  ore  24.00  del  giorno  9  ottobre,  ha  istituito  il  divieto  di
fermata e il divieto di transito sul molo San Nicola. Ufficio stampa Comune di Bari
redazione
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Festival Acqua: D’Ascenzi, 5mld antispreco

Dibattito  al  Festival  dell'Acqua  di  Bari
(foto collaboratore Vincenzo Chiumarulo
- 9 ottobre 2017) Per ridurre gli sprechi
nelle  reti  e  realizzare  infrastrutture  per
la  depurazione  dell’acqua,  in  Italia
occorre un investimento di circa “cinque
miliardi  di  euro  l’anno”.  Lo  ha
sottolineato  il  vicepresidente  di
Utilitalia,  Mauro  D’Ascenzi,  parlando
con  i  giornalisti  a  margine  della  prima  giornata  del  Festival  dell’Acqua,  a  Bari.
Questo  investimento,  ha  aggiunto  D’Ascenzi,  “provocherebbe  decine  e  decine  di
migliaia di posti di lavoro, oltre a sistemare tutta la situazione ambientale, non solo
la risorsa acqua. Ne beneficerebbe tutto l’ambiente”. Per affrontare le conseguenze
dei  cambiamenti  climatici  che  stanno  mettendo  in  crisi  le  riserve  della  risorsa
idrica,  D’Ascenzi  ha  “steso  tre  regolette:  tenere  l’acqua  quando  arriva  per
rilasciarla  quando  serve  –  ha  spiegato  –  poi  distribuirla  a  tutti,  equamente,  senza
perderla  per  strada;  e  infine  recuperarla  e  restituirla  alla  natura  almeno  come  ce
l’ha data”.     “Dobbiamo cominciare a pensare – ha rilevato – che le bombe d’acqua
possono essere nostre amiche”.

Visualizza la pagina web

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 1030

https://ventiperquattro.it/2017/10/09/festival-acqua-dascenzi-5mld-antispreco/


 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

11/10/2017

 
Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 248
Lettori: 233

Link alla pagina web

Acqua, a Bari il festival tra musica, arte e incontri

Festival  dell’Acqua  a  Bari.
Appuntamenti  tra  musica,  spettacoli  e
incontri  nella  quarta  edizione  della
rassegna.  Intenso  il  cartellone  di
appuntamenti.  E’  cominciato  in  musica.
Poi,  la mostra di  arte contemporanea.  E
ancora,  parole  e  incontri.  E’  il  Festival
dell’Acqua,  atto  quarto.  Perchè  Bari
quest’anno  ha  voluto  ‘strafare’  e  ha
accolto  la  rassegna  con  le  note
dell’Acqua  in  testa  e  i  live  di  Allen  e
Yassin  Bey.  Un  weekend  in  musica,
come colonna sonora di  un festival  ideato e promosso da Utilitalia (la Federazione
delle aziende che si  occupano di  acqua ambiente e energia),  in collaborazione con
Acquedotto  pugliese  (AQP),  in  programma  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.  Un
gemellaggio artistico con una rassegna di valore presente nel capoluogo pugliese. E
artistica è la mostra “Water Shapes”, ospitata nello storico palazzo di via Cognetti.
LA  MOSTRA.  La  sala  Conferenze  del  Palazzo  –  spiega  la  curatrice,  Maria  Vinella,
critica  d’arte  e  giornalista  –  si  trasforma in  uno spazio  emozionale  dove la  Natura
acquatica diventa intreccio percettivo e narrativo. L’Acqua prende forma attraverso
suggestioni  pittoriche  metafisiche  di  Pietro  Capogrosso,  i  mondi  Immagini  dal
Festival  'L'Acqua  in  testa'  Immagini  dal  Festival  ‘L’Acqua  in  testa  fantastici  ed
enigmatici  di  Franco  Dellerba,  gli  universi  segnici  di  Gaetano  Fanelli,  i  misteriosi
archivi di scritture di Gaetano Grillo, i paesaggi fluidi di Paolo Laudisa, gli astratti
panorami mentali di Paolo Lunanova, le classificazioni visionarie degli acquerelli di
Giuseppe  Sylos  Labini  e  le  filosofie  spirituali  di  Tarshito.  (Aperta  fino  al  5
novembre. Tutti i giorni 10 – 12 e dal lunedì al giovedì anche il pomeriggio, dalle 15
alle 17). I PRECEDENTI. Intenso il cartellone di appuntamenti di una rassegna che
nelle  tre  passate  edizioni  (Genova  2011,  L’Aquila  2013  e  Milano  Expo  2015)  ha
coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,  14.800  studenti,  proponendo  98
sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali  legati  al  tema  dell’acqua.  Il
Festival dell'Acqua, in programma a Bari IL PROGRAMMA. Per l’occasione, è stata
riattivata  la  fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che  rappresenta  il  simbolo  dell’acqua
corrente in Puglia. Ma non solo. In programma sessioni tematiche sull’Agenda delle
Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul  diritto  all’acqua  e  sul
Mediterraneo.  E  ancora  dibattiti  sui  cambiamenti  climatici  e  sugli  effetti  legati
siccità  e  alluvioni  e  sulla  “blue-circular  economy”,  con  il  riuso  delle  acque  e  la
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nuova  vita  dei  fanghi  di  depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.  Al  ciclo  di
incontri e di riflessioni si affianca un ricco programma di manifestazioni artistiche e
culturali  oltre  a  laboratori  didattici  e  incontri  per  le  scuole.  Gli  ospiti  del  Festival
dell’  Acqua  Tra  le  presenze  di  rilievo,  esponenti  delle  istituzioni  come  il
viceministro  dell’Economia  Enrico  Morando,  il  Coordinatore  del  World  Water
Assessment Programme dell’Unesco Stefan Uhlenbrook, il Ministro per la Coesione
territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De  Vincenti.  Ma  anche  esponenti  di  spicco
della  cultura.  A  parlare  del  tema  dell’acqua,  l’attore  Sergio  Rubini,  il  saggista
Luciano Canfora, il professor Giorgio Ieranò e Michele Mirabella.
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Festival dell’ Acqua, a Bari la quarta edizione con blue
circular economy

Dibattiti  e  spettacoli,  con  esperti,
rappresentanti  del  Governo,  attori,
musicisti  e  filosofi.  Al  Festival  dell’
Acqua dall’8 all’11 ottobre spazio a Blue
circular  economy,  nuove  tecnologie,
accessibilità  e  sviluppo  sostenibile  La
quarta  edizione  del  Festival  dell’  Acqua
si  svolgerà  a  Bari  dall’8  all’11  ottobre.
In  programma  temi  scottanti  e
drammaticamente  attuali,  come  lo  stato
delle  risorse  idriche  del  Pianeta,  siccità
e  alluvioni,  nuove  tecnologie  e  tematiche  sociali;  ci  sarà  però  anche  spazio  per
spettacoli  ed  eventi.  Ideato  e  promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende
che si occupano di acqua ambiente e energia), e da Acquedotto pugliese, il Festival
dell’  Acqua  si  svolge  a  Bari  dopo  essere  stato  ospitato  gli  scorsi  anni  a  Genova,
L’Aquila  e  Milano,  coinvolgendo  complessivamente  429.000  visitatori,  14.800
studenti,  proponendo 98 sessioni tecnico-scientifiche e 94 eventi culturali  legati al
tema  dell’acqua.  LEGGI  ANCHE:  Crisi  idrica,  non  è  solo  siccità  Al  Festival  dell’
Acqua  i  temi  più  importanti  locandina  festival  dell'  acquaL’edizione  barese  del
festival  –  che  si  tiene  ad  anni  alterni  –  si  svolgerà  all’Università  degli  studi  “Aldo
Moro”,  e  coinvolgerà  in  30  sessioni  tematiche  le  500  aziende  associate  alla
Federazione e tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici e di
pubblica  utilità.  Ad  alternarsi  sul  podio  dei  relatori  per  parlare  di  acqua,  intesa
come  risorsa  essenziale  per  la  vita,  relatori  nazionali  ed  internazionali:  tra  gli
invitati  il  Ministro  dell’Ambiente  Gian  Luca  Galletti,  il  Coordinatore  del  World
Water  Assessment  Programme  dell’Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  Ministro  per  la
Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De  Vincenti,  il  Presidente
dell’International  Water  Association  Diane  Darras;  e  ancora  il  Vice  Ministro
dell’Economia  Enrico  Morando,  il  Presidente  dell’Anci  e  sindaco  di  Bari  Antonio
Decaro,  il  Presidente  della  Regione  Puglia  Michele  Emiliano  e  il  Presidente  della
Società  Italiana  di  Meteorologia  Luca  Mercalli.  Spazio  alle  nuove  tecnologie
Numerosi e tutti interessanti gli argomenti di cui si parlerà al Festival dell’ Acqua:
tra questi, l’Agenda delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile al 2030, il diritto
all’acqua,  il  Mediterraneo;  e  ancora  dibattiti  sui  cambiamenti  climatici  e  sugli
effetti  legati  alla  siccità  e  alle  alluvioni  e  sulla  blue circular  economy,  con il  riuso
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delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di  depurazione  per  la  valorizzazione
energetica.  Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più  innovative,  al
monitoraggio,  alla  banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore
idrico  e  alla  dissalazione  che,  grazie  all’evoluzione  tecnologica  del  settore  e
all’abbattimento  dei  costi,  consente  di  pensare  al  mare  come  al  più  grande
serbatoio d’acqua potabile.  LEGGI ANCHE: Commissione Europea e Agenda 2030:
quale futuro? Al Festival dell’ Acqua anche artisti e intellettuali Al ciclo di incontri
e  di  riflessioni  si  affianca  un  ricco  programma  di  manifestazioni  artistiche  e
culturali.  A  parlare  del  tema  dell’acqua  al  pubblico  e  ai  ragazzi  delle  scuole
saranno,  sotto  varie  sfaccettature,  l’attore  Sergio  Rubini,  il  saggista  Luciano
Canfora,  il  professore  Giorgio  Ieranò,  il  critico  cinematografico  Oscar  Iarussi,  il
professor  Michele  Mirabella.  Per  questa  edizione  pugliese,  l’evento  promosso  da
Utilitalia e Aqp è gemellato con l’Acqua in Testa Music Festival, che sabato 7 aprirà
in musica i cinque giorni di lavori e vedrà esibirsi sul palco il batterista Tony Allen
e Yasiin  Bey domenica  8,  giornata  di  inaugurazione con un anteprima del  Festival
tra animazione, giocolieri e arte prima nelle vie del centro e poi nel palazzo di Aqp.
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La Waterevolution di Gruppo CAP al Festival dell’Acqua
2017

Ricerca,  sviluppo  e  innovazione  al
servizio  della  gestione  sostenibile  delle
risorse.  Trasformare  i  depuratori  in
bioraffinerie  che  recuperano  energia
dall’acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge costruiti nel medioevo per ridurre
l’impatto  delle  bombe  d’acqua,  mettere
in  campo  le  tecnologie  più
avveniristiche per il controllo dell’acqua
potabile  e  della  falda:  sono alcune delle
tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e
innovazione  che  Gruppo  CAP  porterà  al  Festival  dell’Acqua  di  Bari.  Si  chiama
#Waterevolution,  ci  parla  di  un  futuro  in  cui  l’acqua  è  il  propellente
dell’innovazione  delle  nostre  metropoli,  sempre  più  intelligenti  e  sostenibili.  Dove
l’acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle  tecnologie  più  sofisticate  che  ci
permettono  di  dissetarci  in  sicurezza  e  gli  scarichi  delle  nostre  case  finiscono  in
fognature e depuratori intelligenti che trasformano l’acqua di scarto in energia. Ed
è proprio nel campo dell’economia circolare e del riutilizzo di ciò che già si produce
che si giocano oggi le sfide più affascinanti nel settore idrico. Il Festival dell’Acqua
–  organizzato  da  Utilitalia,  la  Federazione  che  riunisce  le  Aziende  operanti  nei
servizi  pubblici  dell’Acqua,  dell’Ambiente,  dell’Energia  Elettrica  e  del  Gas  –  è
dunque il  contesto ideale  per  discutere e  ragionare,  insieme agli  operatori  italiani
ed europei, sul ruolo del settore idrico nel contribuire a cambiare il nostro modo di
produrre  e  consumare,  con  l’obiettivo  di  uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del
territorio e dell’utilizzo razionale delle risorse. E al Festival dell’Acqua Gruppo CAP
arriverà…  in  macchina,  per  una  testimonianza  concreta  di  economia  circolare.
Partenza  il  7  ottobre  da  Milano,  e  più  precisamente  dal  depuratore  di  Niguarda-
Bresso, a bordo della Fiat Panda Natural Power alimentata dal biometano prodotto
dai  reflui  fognari  proprio  all’impianto  milanese.  Arrivo  a  Bari  l’8  ottobre  per  il
quarto  Festival  dell’Acqua,  dove  l’auto  a  biometano  sarà  esposta  nel  cortile
dell’Università. Nel suo percorso lungo l’Italia la Panda a biometano di Gruppo CAP
farà una prima tappa a Rimini, per annunciare la presenza alla prossima edizione di
Ecomondo (novembre 2017), e una seconda fermata a Cascia, dove l’azienda idrica
ha avviato la realizzazione di una struttura antisismica polivalente che ospiterà aule
scolastiche  e  uffici  pubblici  oggi  inagibili.  Il  progetto  è  stato  finanziato  dall’ATO
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Città  metropolitana  di  Milano  che  ha  destinato  alle  popolazioni  colpite  dal
terremoto dello scorso anno gli introiti delle sanzioni per le violazioni sugli scarichi
fognari,  e  ha  affidato  la  progettazione  a  Gruppo  CAP.  Lunedì  9  ottobre,  nella
sessione  plenaria  sull’attuazione  dell’Agenda  Onu  2030,  Alessandro  Russo  parlerà
dell’impegno  di  CAP  nel  cercare  le  migliori  soluzioni  tecniche  e  tecnologiche  per
offrire un servizio efficiente ed efficace coniugandolo con la sostenibilità economica
e  ambientale.  Martedì  10  sarà  la  volta  del  direttore  generale  di  CAP  Michele
Falcone,  che  si  confronterà  con  i  rappresentanti  di  altri  importanti  operatori  del
settore idrico sul  ruolo della regolazione nell’accompagnare lo sviluppo dei  servizi
idrici  nei  nuovi  scenari:  quali  evoluzioni  degli  strumenti  regolatori  possono
supportare  le  aziende  nell’esigenza  di  rendere  più  resiliente  l’intero  sistema,  a
fronte dei sempre più frequenti  episodi di  siccità o alluvioni che non possiamo più
considerare come eccezionali. I tanti appuntamenti del programma vedranno anche
i contributi dei direttori tecnici del Gruppo: Pier Carlo Anglese parlerà delle forme
possibili  di  alleanza  fra  agricoltura  e  gestione  de  servizio  idrico  integrato  per
fronteggiare  l’eccesso  di  precipitazioni,  e  della  necessità  di  un  approccio  olistico,
trasversale e condiviso che proponga soluzioni concrete a una delle emergenze del
XXI  secolo.  Andrea  Lanuzza  racconterà  i  progetti  innovativi  nel  campo  della
depurazione,  a  partire  dalla  valorizzazione  di  ciò  che  è  normalmente  considerato
scarto, acqua depurata e soprattutto fanghi di supero. Lo scarto per eccellenza è in
realtà una potenziale fonte di numerosissime sostanze nutrienti, e il processo stesso
di depurazione ha grandi potenzialità dal punto di vista della produzione energetica
e di biogas e biocarburanti, in un processo che vede i vecchi depuratori trasformati
in  vere  e  proprie  bioraffinerie  verdi  che  producono  biometano  e  calore,  dove  si
recuperano  nutrienti,  e  si  producono  compost,  bioplastiche  e  fertilizzanti  naturali.
Infine  Davide  Chiuch  porterà  l’esperienza  nell’applicazione  del  Water  Safety  Plan
alla  gestione  dell’acquedotto:  in  collaborazione  con  l’Istituto  superiore  di  sanità,
Gruppo CAP è stato tra le prime aziende in Italia ad adottare il WSP, e oggi ne sta
estendendo  l’applicazione  a  tutto  il  territorio  servito.  Un  investimento  coraggioso
che introduce per la prima volta una valutazione preventiva dei rischi per adattare
il sistema dei controlli alla specifica realtà territoriale. Ma il Festival vedrà anche il
convegno  sui  diversi  approcci  di  “Welfare  Idrico”  in  alcuni  Paesi  UE,  grazie  alla
collaborazione  con  Aqua  Publica  Europea,  l’associazione  internazionale  delle
aziende pubbliche dell’acqua, di cui è vicepresidente lo stesso Alessandro Russo di
Gruppo  CAP.  Martedì  10  ottobre  all’Università  degli  Studi  di  Bari  sarà  quindi
possibile confrontarsi  con aziende scozzesi,  irlandesi,  francesi,  tedesche e di  molti
altri Paesi Europei, alla ricerca delle migliori soluzioni per conciliare il principio del
diritto all’acqua con l’esigenza del recupero completo dei costi  del servizio.  Anche
le altre aziende di Water Alliance – Acque di Lombardia, la rete di gestori pubblici
lombardi fondata anche da Gruppo CAP,saranno presenti a Bari, in un convegno sui
modelli  di governance delle aziende idriche e sulle possibili  sinergie da mettere in
campo per  gestire  le  complessità  del  servizio  idrico  garantendo  al  tempo stesso  il
radicamento sul territorio servito.

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 1036



 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

03/10/2017 baritalianews.it
 

Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 422
Lettori: 1.367

Link alla pagina web

Bari, approvato contributo a sostegno della tredicesima
edizione dell’acqua in testa musical festival 2017

Su  proposta  dell’assessore  alle  Culture
Silvio  Maselli,  la  giunta  comunale  ha
approvato  questa  mattina  un
finanziamento di 20mila euro a sostegno
della  tredicesima  edizione  di  “L’Acqua
in  testa  music  festival  2017”,  in
programma  il  7  e  8  ottobre  prossimi  al
Molo San Nicola. Il finanziamento nasce
dalla  volontà  di  valorizzare
un’esperienza  musicale  di  qualità  come
quella  che  l’associazione  culturale
L’acqua in testa promuove sin dalla sua nascita, con concerti ed esibizioni dal vivo
che richiamano migliaia di spettatori, anche da fuori regione, e che vanno dal rock
indipendente all’elettronica sperimentale, dal reggae contaminato all’hip hop e alla
world music. Senza trascurare il lavoro di promozione dei nuovi talenti della nostra
terra:  insieme ai  grandi  ospiti  internazionali,  infatti,  da  sempre  il  festival  ha  visto
salire  sul  palco  giovani  musicisti  emergenti  provenienti  da  tutta  la  Puglia,  che  vi
hanno trovato una straordinaria vetrina per farsi conoscere o per affermare il  loro
talento. Anche quest’anno è confermata la collaborazione con il Rec’N’play Contest
che raccoglie giovani musicisti under 18 provenienti dalle scuole superiori dell’area
metropolitana barese; per il terzo anno, inoltre, si esibirà anche il gruppo vincitore
di  un  altro  concorso  dedicato  a  band  emergenti  pugliesi,  l’Essere  Perfetto  Music
Contest,  mentre una novità è rappresentata dall’arrivo di  una terza collaborazione
con un concorso per i giovani talenti, il Social Music Contest, organizzato da Fix-it
Live  Club,  il  cui  vincitore  parteciperà  al  festival.  “Accanto  ai  grandi  investimenti
per  il  recupero del  nostro  patrimonio archeologico,  storico e  artistico  –  commenta
Silvio  Maselli  –  con  questa  delibera  intendiamo  investire  sulle  culture
contemporanee.  L’Acqua  in  testa  rappresenta  da  anni  un’occasione  importante  di
dialogo con il pubblico, specialmente giovanile, che ama il rock indipendente, l’hip
hop  e  gli  altri  linguaggi  musicali  della  contemporaneità.  Ci  è  sembrato  doveroso
investire  ancora  una  volta  su  questo  festival,  tanto  più  che  quest’anno  si  svolge
all’interno di un più ampio format prezioso per la città di Bari, il Festival dell’Acqua
organizzato dall’Acquedotto pugliese. Il futuro vedrà un forte investimento da parte
dell’amministrazione  comunale  rispetto  a  un  festival  di  musica  indie-rock,  che  si
terrà  la  prossima  stagione  estiva  e  ci  aiuterà  a  posizionare  Bari  tra  le  città  più
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attrattive,  offrendo  un  ventaglio  di  proposte  che  spaziano  dall’archeologico  al
contemporaneo e, quindi, al futuro”. Il contributo deliberato è coerente con quanto
previsto  dall’art.  3  del  Regolamento  comunale  per  l’erogazione  di  contributi  per
attività culturali e di spettacolo, approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 92 del 02/08/2016.
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A Bari la quarta edizione del Festival dell’Acqua

BARI  -  SABATO  7  OTTOBRE  2017
COMUNICATO  STAMPA  Stato  delle
risorse  idriche  del  Pianeta,  disponibilità
e accessibilità,  siccità e alluvioni,  nuove
tecnologie e tematiche sociali, ma anche
spettacoli  ed  incontri  culturali.  Tutto
questo  è  il  Festival  dell'Acqua,  ideato  e
promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione
delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua
ambiente  e  energia),  in  collaborazione
con  Acquedotto  pugliese  (AQP),  in
programma  a  Bari  dall'8  all'11  ottobre.  Patrocinato  dal  MINISTERO
DELL'AMBIENTE,  dalla  REGIONE  PUGLIA,  dal  COMUNE  DI  BARI,  da  UNESCO
Wwap,  dalle  maggiori  associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore  (IWA
International  Water  Association  ed  EUREAU)  e  da  Apulia  Film  Commission  il
Festival  è  realizzato  grazie  al  coinvolgimento  dell'UNIVERSITA'  DI  BARI  "Aldo
Moro"  (sede  principale  del  Festival),  di  Legambiente  Puglia,  dell'Accademia  delle
Belle  Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di  Bari,  e  dell'Associazione  Idrotecnica
Italiana. L'edizione 2017 del Festival vede lo straordinario gemellaggio con il Music
Festival "L'ACQUA IN TESTA" che nei due giorni precedenti  (sabato 7 e domenica
8)  ha  programmato  eventi  musicali  di  portata  internazionale:  Tony  Allen  e  Yassin
Bey. Nelle tre passate edizioni (Genova 2011, L'Aquila 2013 e Milano Expo 2015) il
Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,  14.800  studenti,
proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali  legati  al  tema
dell'acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e  seminariali  a  Bari,  i
rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitaria  e  centinaia  di  soggetti
istituzionali, scientifici e tecnici, che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici e
di  pubblica  utilità.  In  occasione  del  Festival  dell'Acqua,  Utilitalia  e  Acquedotto
Pugliese  hanno  curato  la  riattivazione  della  fontana  di  Piazza  Umberto  I,  che
rappresenta  il  simbolo  dell'acqua  corrente  in  Puglia  e  sarà  protagonista  dello
spettacolo  di  martedì  sera.  Tra  le  presenze  di  rilievo  previste  nei  giorni  delle
conferenze  del  festival,  tra  i  protagonisti:  il  viceministro  dell'Economia  Enrico
Morando,  il  presidente della  Regione Puglia  Michele Emiliano,  il  sindaco di  Bari  e
presidente  di  ANCI,  Antonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water
AssessmentProgramme dell'Unesco Stefan Uhlenbrook,  il  Ministro per la  Coesione
territoriale  e  il  Mezzogiorno  Claudio  De  Vincenti,  il  Presidente  dell'International
Water  Association  Diane  Darras  e  il  Presidente  della  Società  Italiana  di
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Meteorologia Luca Mercalli.  Nella quarta edizione del Festival sono in programma
sessioni  tematiche  sull'Agenda  delle  Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al
2030, sul diritto all'acqua e sul Mediterraneo, dibattiti sui cambiamenti climatici e
sugli effetti legati alla siccità e alle alluvioni e sulla "blue-circular economy", con il
riuso  delle  acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di  depurazione  per  la  valorizzazione
energetica.  "Siamo  qui  per  presentarvi  il  Festival  dell'acqua  -  esordisce  Antonio
Decaro,  Sindaco di  Bari  -  in un momento particolare della vita del  nostro Paese in
cui  scopriamo,  quotidianamente,  che  questa  risorsa  straordinaria  non  è  illimitata,
diversamente da quanto saremmo portati  a pensare noi,  che abbiamo la fortuna di
appartenere  a  quella  parte  del  mondo  in  cui  l'acqua  è  disponibile.  Tra  i  temi  che
saranno  affrontati  durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma  c'è
proprio  il  valore  dell'acqua  come  risorsa  pubblica  e  la  necessità  di  non  sprecarla.
Un impegno che deve coinvolgere anche le nostre comunità, che sempre più devono
comprendere che l'impegno di ciascuno può fare la differenza, a partire dai piccoli
gesti quotidiani come utilizzare il diffusore sui rubinetti o aprire e chiudere l'acqua
mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul  quale  verterà  il  confronto  riguarda
l'impegno  in  termini  di  programmazione,  che  significa  ad  esempio  riutilizzare  le
acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde  delle  città  o  non  impiegare  l'acqua
del  nostro  acquedotto  per  riempire  piscine  o  per  svolgere  attività  industriali,
piccole  azioni  su  scala  locale  che  possono  incidere  sul  contesto  globale.  Ma  non
mancheranno momenti di svago e di buona musica, affidati all'esperienza del team
dell'Acqua in Testa music festival,  una realtà storica della nostra città che da otto
anni  porta a Bari  grandi  nomi della musica internazionale.  Ben venga allora la tre
giorni  dei  lavori  del  Festival  dell'acqua,  in  cui  esperti  nazionali  e  internazionali,
organizzazioni mondiali, enti e grandi personalità si sono dati appuntamento a Bari
per  studiare  e  confrontare  buone  pratiche  e  nuovi  approcci  per  la  tutela  delle
risorse  idriche.  Ringrazio  Utilitalia  per  aver  scelto  la  Puglia  e  Bari,  ringrazio
l'Acquedotto Pugliese per il  grande lavoro di  questi  giorni  e per il  lavoro che ogni
giorno svolge nella nostra città, la Regione Puglia e l'Università degli studi di Bari,
sostenitori  sempre  attenti  di  iniziative  importanti  come  questa.  Mi  auguro  di
incontrare  tante  persone  durante  queste  giornate,  mi  auguro  di  incontrare
soprattutto i più giovani, che prenderanno presto il testimone della guida di questo
pianeta  e  che  saranno  chiamati  a  prendersene  cura".  ''L'economia  circolare
dell'acqua è quella che ci  porta a restituire alla natura quello che ci  ha dato.  Vale
per i rifiuti, ma per l'acqua è ancora più semplice; e può addirittura creare risorse
aggiuntive –  osserva Gianfranco Grandaliano,  vicepresidente Utilitalia -  una buona
sintesi  è rappresentata da tre semplici  regole.  La prima: bisogna riuscire a tenere
l'acqua quando c'è. Questo vuol dire che per esempio dobbiamo ripensare a dighe e
sbarramenti; e così quando arrivano le alluvioni, che sono in alcuni casi devastanti
perché  l'acqua  non  è  governata  a  monte.  Se  invece  la  indirizziamo,  non  solo
impediamo  gli  effetti  delle  alluvioni  ma  possiamo  anche  conservarla  per  quando
d'estate non ce ne sarà abbastanza. Seconda regola: non disperderla nel corso della
distribuzione.  Noi  abbiamo  delle  perdite  di  rete  che  sono  circa  del  40%:
semplicemente  occorre  rifare  le  reti;  ed  è  una  cosa  possibile,  oltre  al  fatto  che
significa anche ottenere un risparmio. Terza regola: restituirla alla natura come ce
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l'ha data.  Tradotto vuol  dire che l'acqua va depurata e poi  riportata in natura;  ma
devo  anche  riusarla,  cosa  che  per  esempio  può  esser  fatta  riusandola  per
l'irrigazione o  per  il  settore industriale.  Ecco –  rileva ancora Grandaliano -  questo
insieme  di  cose  rappresenta  il  ciclo  integrato  dell'acqua,  un  ciclo  virtuoso.  Che
naturalmente non esaurisce tutti  i  problemi ma ne affronta almeno il  90%''.  "Nella
logica del 'non buttare via nulla' – dice Anna Maria Curcuruto, assessore ai Lavori
Pubblici  della  Regione  Puglia  -  bisogna  tendere  all'economica  circolare  dell'acqua
riutilizzando  i  reflui  sia  in  agricoltura  sia  negli  usi  civili  e  industriali  per  arrivare
anche  al  riutilizzo  dei  fanghi,  attualmente  smaltiti  onerosamente  come  rifiuto
speciale. Un'economia blu circolare". "Quattro giorni di spettacoli, eventi culturali,
seminari scientifici – dice il Presidente di Acquedotto Pugliese, Nicola De Sanctis -
ma anche e soprattutto occasione di dibattito e approfondimento sul servizio idrico,
criticità  e  prospettive"."Acquedotto  Pugliese,  imponente  opera  di  ingegneria
idraulica  –  prosegue  il  Presidente  -  ha  rappresentato  il  primo  grande  intervento
infrastrutturale nel mezzogiorno. Ancora oggi, la più rilevante realtà del settore in
Italia per complessità e numeri. A distanza di cento anni dalla sua realizzazione, la
sfida  dell'ammodernamento  infrastrutturale  rimane  ancora  aperta.  La  capacità
d'investire  nel  sistema  rappresenta  la  priorità  e  un'opportunità  da  cogliere  per  lo
sviluppo e benessere del territorio". "Oggi il Mezzogiorno investe nel sistema idrico
16  euro  per  abitante  all'anno.  A  livello  nazionale  la  spesa  è  di  circa  32  euro.
Acquedotto Pugliese ne investe 42. Nonostante i  risultati  raggiunti  da Acquedotto,
per  rispondere  appieno  ai  fabbisogni  idrici  della  comunità  servita,  occorre  un
ulteriore  sforzo.  Il  Festival  rappresenta  un'occasione  straordinaria.  Dal  confronto
tra esperti  nazionali  e internazionali  del settore mi auguro -  conclude De Sanctis -
possano giungere nuovi stimoli e, soprattutto, risposte concrete alle esigenze della
nostra  comunità".  Ampio  spazio  sarà  dedicato  alle  soluzioni  più  innovative,  al
monitoraggio,  alla  banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore
idrico  e  alla  dissalazione  che,  grazie  all'evoluzione  tecnologica  del  settore  e
all'abbattimento  dei  costi,  consente  di  pensare  al  mare  come  al  più  grande
serbatoio  d'acqua  potabile.  Al  ciclo  di  incontri  e  di  riflessioni  si  affianca  un  ricco
programma  di  manifestazioni  artistiche  e  culturali  oltre  a  laboratori  didattici  e
incontri  per  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado.  A  parlare  del  tema  dell'acqua  al
pubblico e ai ragazzi delle scuole saranno, sotto varie sfaccettature, l'attore Sergio
Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora,  il  professore  Giorgio  Ieranò,  il  professor
Michele  Mirabella.  Appuntamento  dunque  per  l'APERTURA  UFFICIALE  del
FESTIVAL DELL'ACQUA 2017 con i concerti di Tony Alles e Yassiin Bey dell'ACQUA
IN TESTA music Festival.
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Ecologia, arriva a Bari la prima panda a Biometano

La  nuova  auto  alimentata  da  un
combustibile estratto dai reflui fognari è
presente  al  Festival  dell'Acqua  BARI  -
MARTEDÌ  10  OTTOBRE  2017  10.58
COMUNICATO STAMPA Ha attraversato
l'Italia  ed  è  arrivata  a  Bari  proprio  in
occasione  dell'apertura  del  Festival
dell'Acqua,  dove  resterà  esposta  fino
all'11 ottobre nel  cortile  dell'Università.
Si tratta della Fiat Panda Natural Power
Biometanow di Gruppo CAP, gestore del
servizio  idrico  integrato  della  Città  Metropolitana  di  Milano,  che  porta  alla
manifestazione  pugliese  un  esempio  concreto  di  economia  circolare.  Il  veicolo
infatti è il primo a essere alimentato a biometano prodotto dai reflui fognari da uno
dei  depuratori  di  Gruppo  CAP,  quello  di  Bresso-Niguarda  (alle  porte  di  Milano),
trasformato in una vera e propria bio-raffineria in grado di produrre nuova energia
dall'acqua  di  scarto.  «Waterevolution  e  blu  circolar  economy  sono  due  concetti
chiave  per  spiegare  il  ruolo  strategico  della  risorsa  acqua  nella  moderna  gestione
del  territorio -  afferma Alessandro Russo,  presidente e amministratore delegato di
Gruppo  CAP  -  oggi  le  aziende  del  settore  devono  pensare  a  nuovi  modelli  di
management,  avvalendosi  delle  migliori  tecnologie  in  ottica  di  sostenibilità  e
attenzione all'ambiente. Non solo: hanno anche bisogno di condivisione. Il  Festival
dell'Acqua  rappresenta  un'occasione  importante  di  dialogo  e  confronto  con  i
protagonisti  del  settore  italiani  ed  europei  per  risolvere  nuovi  problemi  e  rendere
moderno ed efficiente il sistema idrico italiano». La Panda Biometanow, testimonial
di  questa  attività  di  sperimentazione  di  successo,  riprenderà  la  sua  strada  al
termine del  Festival  per  tornare al  depuratore di  Bresso,  in  grado di  produrre già
oggi  oltre  340mila  chilogrammi  di  biometano,  il  carburante  necessario  a  far
viaggiare  416  veicoli  all'anno  per  20mila  chilometri.  Non  è  difficile  immaginare
l'impatto  positivo  sull'ambiente  di  un  eventuale  ampliamento  di  questo  processo
agli impianti di depurazione su scala nazionale. Gruppo CAP si predispone infatti a
trasformare  i  suoi  principali  depuratori,  61,  in  altrettante  bioraffinerie.  La  Panda
Biometanow,  alimentata  a  biometano,  combustibile  green  in  grado  di  abbattere  la
CO2 del 97% nel suo percorso lungo l'Italia ha fatto una prima tappa a Rimini, per
annunciare la presenza alla prossima edizione di Ecomondo (novembre 2017), e una
seconda  fermata  a  Cascia,  dove  l'azienda  idrica  ha  avviato  la  realizzazione  di  una
struttura antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici pubblici oggi
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inagibili.  Sabato 7 ottobre sono stati  consegnati  3 computer per la scuola,  in vista
dell'inizio dei lavori in programma a novembre. Il progetto, finanziato dall'Ato Città
metropolitana  di  Milano  intende  destinare  alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto
dello  scorso  anno  gli  introiti  delle  sanzioni  per  un  valore  di  200mila  euro  per  le
violazioni sugli scarichi fognari, e ha affidato la progettazione a Gruppo CAP.
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Bari: Festival dell'Acqua 2017, oggi ultima giornata di
approfondimenti

Curcuruto:  «La  nostra  ricchezza.  non
possiamo  permetterci  di  sprecarla»
BARI  -  MERCOLEDÌ  11  OTTOBRE  2017
COMUNICATO  STAMPA  Blue  circular
economy, nuove tecnologie, accessibilità
e sviluppo sostenibile: questi sono i temi
al centro del Festival dell'Acqua in corso
a  Bari  nella  sede  dell'università  degli
studi 'Aldo Moro' fino a oggi 11 ottobre.
Nella  giornata  di  lunedì,  nel  corso  della
quale si è discusso in una tavola rotonda
Una  nuova  governance  territoriale  per  fronteggiare  eventi  climatici  estremi,  di
mutamenti  climatici  e  del  susseguirsi  di  stagioni  siccitose  e  precipitazioni
improvvise,  di  sostenibilità,  governance,  tecnologia  e  innovazione,  è  intervenuta
l'Assessore  ai  Lavori  Pubblici  e  Risorse  idriche  della  Regione  Puglia,  Anna  Maria
Curcuruto. "La Puglia ha una grande storica fortuna - ha dichiarato l'Assessore - da
più  di  100  anni  ha  l'Acquedotto  Pugliese  come  unico  gestore  di  una  risorsa  così
fondamentale,  pur  avendo  di  contro  una  grossa  limitazione  nel  prelievo  della
risorsa idrica da fonti poste al di fuori del proprio territorio (Basilicata, Campania,
Molise).  In  tal  senso,  oggi,  l'istituzione  dell'Autorità  di  Bacino  di  distretto  ci  aiuta
perché  conferma  che  l'Appennino  meridionale  costituisce  un  unico  corpo  idrico  in
cui è naturale che alcuni territori montani forniscano acqua a territori distanti e più
prossimi  alle  coste.  Con il  Distretto  -  ha  aggiunto  l'Assessore  -  non si  avranno più
solo  accordi  bilaterali,  ma  una  politica  unica  e  una  governance  del  bene  acqua.  Il
tema  centrale  deve  essere  l'economia  circolare  dell'acqua  intesa  non  solo  come
"non spreco" della risorsa idrica, ma soprattutto come recupero delle acque reflue
che,  grazie  alle  innovazioni  tecnologiche,  oggi  è  possibile.  L'acqua  -  ha  concluso
l'Assessore - è ancora oggi come 3 mila anni fa la maggiore "ricchezza" del pianeta:
Non  sprechiamola,  non  ce  lo  possiamo  permettere!  Ognuno,  nelle  proprie  azioni
singole e collettive, deve fare la propria parte".
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Bari: Festival Dell'Acqua, aperta a bari la mostra Water
Shapes

La  manifestazione  apre  la  rassegna  che
sarà in città fino al  prossimo 11 ottobre
BARI -  LUNEDÌ 9 OTTOBRE 2017 11.34
COMUNICATO  STAMPA  Lo  storico
palazzo  di  via  Cognetti,  a  Bari,  sede
dell'Acquedotto  Pugliese  ha  aperto  le
porte alla mostra di arte contemporanea
"Water  Shapes",  dedicata  all'Acqua  e  al
legame  tra  Natura  e  Arte.  Una  Natura
che  in  questa  caso  ha  il  colore,  la
limpidezza,  la  trasparenza,  la  purezza
dell'acqua. Niente di più essenziale per noi tutti. Niente di più prezioso. La mostra,
a  cura  di  Maria  Vinella,  critica  d'arte,  giornalista  ed  esperta  di  storia  dell'arte
contemporanea,  segna  l'inizio  della  quarta  edizione  del  Festival  dell'Acqua,  la
manifestazione nazionale sul tema dell'acqua, che si tiene per la prima volta a Bari.
L'ambiente, inteso come spazio naturale, è investito da grande attenzione estetica,
sia per gli sconfinamenti artistici sia per il rinnovato interesse al paesaggio. Questo
fenomeno  di  esteticità  diffusa  caratterizza  la  nostra  vita  quotidiana  e  ci  invita  a
guardare  il  mondo  con  nuovi  occhi,  come  direbbe  Proust.  L'estetica  ambientale,
l'estetica  della  natura,  l'estetica  ecologica  offrono  oggi  una  vasta  pluralità  di
orizzonti che accoglie tutti  i  viventi.  L'arte dona chiavi di lettura per comprendere
la complessità di questo habitat narrativo, dove la scienza delle relazioni ci svela i
rapporti insolubili tra le infinite forme della vita e l'ambiente che le accoglie (Ernst
Haeckel).  Nell'arte  contemporanea,  è  il  pensiero  dell'artista  Joseph  Beuys  a
sollecitare  per  primo  una  seria  riflessione  sulle  problematiche  della  rivolta
ecologica  contro  la  distruzione  dell'intero  ecosistema.  In  seguito,  molti  artisti  si
sono  occupati  di  politiche  responsabili  e  sostenibili  verso  il  Pianeta.  La  sala
conferenze  del  Palazzo  si  trasforma  in  uno  spazio  emozionale  dove  la  natura
acquatica diventa intreccio percettivo e narrativo e l'acqua prende forma attraverso
le  suggestioni  pittoriche  metafisiche  di  Pietro  Capogrosso,  i  mondi  fantastici  ed
enigmatici  di  Franco  Dellerba,  gli  universi  segnici  di  Gaetano  Fanelli,  i  misteriosi
archivi di scritture di Gaetano Grillo, i paesaggi fluidi di Paolo Laudisa, gli astratti
panorami mentali di Paolo Lunanova, le classificazioni visionarie degli acquerelli di
Giuseppe Sylos Labini e le filosofie spirituali  di  Tarshito.  Ad allietare il  vernissage
le note della "Acquerello do Brazil", la band musicale, made in Acquedotto Pugliese.
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«Siamo  onorati  di  dare  il  via  al  Festival  dell'Acqua  con  un'iniziativa  di  valenza
artistica  -  dice  il  presidente  di  AQP,  Nicola  De  Sanctis  -  nel  nostro  Palazzo,
meraviglioso esempio di incontro tra arte e acqua, grazie al genio dell'artista Duilio
Cambellotti». «Disponibilità della risorsa e infrastrutture, tecnologia e temi sociali,
convegni,  seminari  ma  anche  spettacoli  ed  eventi  -  ha  proseguito  il  Presidente  -
Tutto  questo  è  il  Festival  dell'Acqua.  Dopo  Genova  2011,  L'Aquila  2013,  Milano
2015 con Expo,  è Bari  ad ospitare l'edizione 2017.  Una manifestazione aperta alla
ragione  e  alle  emozioni  per  un  rinnovato  impegno  sul  valore  dell'acqua,  bene
comune».  La  mostra,  ad  ingresso  gratuito,  resterà  aperta  al  pubblico  fino  al  5
novembre tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dal lunedì al giovedì anche il pomeriggio,
dalle 15 alle 17.
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"L'Acqua In Testa", fine settimana con Tony Allen e Yasiin
Bey

Dopo  l'annullamento  della
manifestazione a giugno, torna il festival
musicale  barese  con  due  ospiti
d'eccezione BARI - LUNEDÌ 2 OTTOBRE
2017  Elga  Montani  A  cura  di  ELGA
MONTANI  Torna  a  Bari  il  festival
musicale  "L'Acqua  in  testa".  Dopo  le
polemiche  e  l'annuncio  della  mancata
possibilità  che  il  festival  quest'anno
potesse  svolgersi,  finalmente  la  buona
notizia che gli organizzatori sono riusciti
a  trovare  un  accordo  con  chi  di  dovere  e  a  finanziare  anche  quest'anno  l'evento.
Due le date in programma, ovvero i prossimi 7 e 8 ottobre, nella location del molo
San Nicola. Due giorni di concerti e arte ad ingresso libero e aperto a tutti, che si
posizionano idealmente ad apertura del Festival dell'Acqua, appuntamento biennale
organizzato  da  Utilitalia,  che  si  svolgerà  quest'anno  dall'8  all'11  ottobre,  e  che
conta  sul  supporto  di  Acquedotto  Pugliese,  Comune  di  Bari,  Regione  Puglia,
Università  degli  Studi  di  Bari,  Unesco  e  Ministero  dell'Ambiente.  Headliners  della
manifestazione  saranno  Yasiin  Bey  (aka  Mos  Def),  dagli  Stati  Uniti,  e  Tony  Allen,
dalla  Nigeria.  Tony  Allen  sarà  il  protagonista  della  serata  del  7  ottobre.  Creatore
dell'afrobeat  e  batterista  di  Fela  Kuti  negli  anni  '70,  presenta  a  bari  il  suo  nuovo
lavoro "The Source". Nella stessa serata ci saranno anche i Dengue Dengue Dengue
dal  Perù  e  il  DJ  Raffaele  Costantino.  Ad  aprire  al  serat  il  giovane  talento  locale
Junior V. L'8 ottobre sarà invece la volta di Yasiin Bey, meglio conosciuto come Mos
Def  (anche  se  ha  cambiato  nome  da  qualche  tempo),  che  ci  onora  della  sua
presenza nell'unica tappa italiana di quello che potrebbe essere il  suo ultimo tour,
come  dice  anche  il  nome  "Farewell  Tour".  Nella  stessa  serata  ci  saranno  anche
Iamddb.  da  Manchester,  e  il  DJ  Tuppi.  Novità  di  questa  edizione  di  "L'Acqua  in
Testa" sono i matinée, che vedranno esibirsi nella mattina della domenica, a partire
dalle  11,  giovani  band  e  artisti  pugliesi.  Inoltre,  all'interno  del  festival  ci  saranno
diversi eventi collaterali. In collaborazione con PhEST, infatti, ci sarà l'esposizione
di  alcune  immagini  del  progetto  "PASSENGERS"  del  fotografo  César  Dezfuli,
mentre  il  collettivo  artistico  Pigment  Workroom  effettuerà  interventi  di  live
painting  sui  dissuasori  di  cemento.  Non sarà  invece  una  novità  il  market  dedicato
all'artigianato creativo, al vinile e al design.
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"Qualità dell'acqua e salute", a Bari la prima Summer School
in Italia

Fino  a  venerdì  approfondimenti,  poi  da
lunedì  inizierà  il  Festival  dell'Acqua
BARI  -  MARTEDÌ  3  OTTOBRE  2017
COMUNICATO  STAMPA  "Utile,  umile,
preziosa  e  casta".  Le  qualità  di  "Sora
acqua"  indicate  da  San  Francesco  sono
ancora più che valide oggi, ma se per le
prime  tre  non  c'è  da  discutere,
sull'ultima  le  problematiche  sono  tante.
Se  è  vero  che  la  potabilizzazione
dell'acqua  è  stata  l'invenzione  sanitaria
che  ha  salvato  più  vite,  è  anche  vero  che  oggi  è  diminuita  la  quantità  di  acqua  a
disposizione  di  ciascun individuo  (in  cento  anni  si  è  ridotta  ad  un  terzo)  e  l'acqua
viene  aggredita  da  numerosi  nuovi  elementi  inquinanti,  sempre  più  resistenti  alla
depurazione.  A  discutere  e  confrontarsi  su  "Qualità  dell'acqua  e  salute",  da  ieri  a
Bari e fino al 6 ottobre, esperti di tutta Italia ed anche internazionali  per la Prima
Summer  School  sul  tema  in  Italia,  organizzata  dal  Dipartimento  di  Scienze
Biomediche e  Oncologia  Umana dell'Università  degli  Studi  di  Bari  "Aldo Moro",  in
collaborazione  con  l'Istituto  Superiore  di  Sanità  e  il  Ministero  della  Salute,  con  il
supporto  organizzativo  di  Apulia2meet.  "Bari  in  questi  giorni  è  la  "capitale
dell'acqua",  grazie  a  questa  importante  occasione  di  confronto  scientifico
internazionale e al Festival dell'Acqua che aprirà i battenti lunedì 9 ottobre presso
l'Ateneo barese - ha detto Antonio Uricchio, Magnifico Rettore dell'Università degli
Studi  di  Bari  Aldo  Moro,  nei  saluti  di  avvio  dei  lavori  della  Summer  school.
Settantanove  i  partecipanti  -  medici,  biologi,  ma  anche  ingegneri,  agronomi,
igienisti. Dialogo e docenza si alterneranno per una settimana fino a venerdì; sono
previste anche visite studio agli impianti di potabilizzazione del Sinni a Laterza e di
sollevamento  idrico  di  Parco  del  Marchese,  il  più  grande  di  Europa.  Nella  prima
giornata l'apertura è stata della Prof.ssa Maria Teresa Montagna, del Dipartimento
di Scienze Biomediche e Oncologia Umana dell'Università  degli Studi di Bari "Aldo
Moro", da tempo impegnato nell'organizzazione di percorsi formativi sul tema delle
acque, e del dott. Luca Lucentini, dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma. Si sono
susseguite  numerose  relazioni  e  confronti  con  i  partecipanti,  fra  cui  due  guru
internazionali  dell'acqua,  del  calibro  di  Oliver  Schmoll  e  John  Fawell,  entrambi  in
rappresentanza del  WHO,  l'Organizzazione mondiale  della  Sanità  nell'ambito  delle
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Nazioni  Unite.  "Il  tema  della  qualità  dell'acqua  e  salute  è  complesso:  riguarda
aspetti medici, di impiantistica e di manutenzione della rete idrica fino al tema del
riuso  -  commenta  la  Prof.ssa  Maria  Teresa  Montagna  -"Obiettivo  di  questa  prima
Summer  Scool  è  realizzare  un  confronto  inter-istituzionale  in  grado  di  fornire
aggiornamenti sulla qualità  dell'acqua in relazione alla salute, all'origine e agli usi
e riusi delle risorse idriche, alle loro interazioni con l'ambiente e alle diverse vie di
esposizione  diretta  e  indiretta  per  l'uomo.La  Puglia,  oltre  ad  avere  il  più  grande
acquedotto  di  Europa,  è  all'avanguardia  per  la  sperimentazione  in  corso  sul  riuso
delle  acque  reflue  a  scopi  non  potabili,  grazie  alla  collaborazione  fra  Università  e
settore  delle  Risorse  Idriche  della  Regione".  "L'acqua  è  l'elemento  principe
sinonimo di vita, fondamentale per la salute dell'uomo - ha ribadito Luca Lucentini -
La  gestione  delle  risorse  idriche  si  basa  sulla  sicurezza,  sulla  qualità  dell'acqua  e
sul suo corretto utilizzo, con implicazioni sanitarie, ambientali e sociali. Per questo
oggi occorre confrontarsi, enti e professionalità diverse, per raggiungere l'obiettivo
di una cabina di regia unica."
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Bari, torna il Festival dell'Acqua: per l'occasione riattivata la
fontana di piazza Umberto

Da  Sergio  Rubini  a  Michele  Mirabella,
da  Luca  Mercalli  a  Luciano  Canfora,
sono solo alcuni degli ospiti coinvolti nel
Festival  Di  Francesco  Campana  -  6
ottobre,  2017  Condividi  su  Facebook
Condividi  su  Twitter  Celebrare  il  ruolo
vitale  dell’acqua  come  bene  comune  da
preservare.  Questo  il  tema  centrale
della  quarta  edizione  del  Festival
dell’Acqua,  presentata  stamane  in
Comune.  Dopo  le  scorse  edizioni  –
Genova  2011,  L’Aquila  2013  e  Milano
Expo  2015  –  quest’anno  sarà  Bari  ad  ospitare  la  manifestazione  dall’8  all’11
ottobre.  Stato  delle  risorse  idriche  del  pianeta,  disponibilità  e  accessibilità,  nuove
tecnologie  e  tematiche  sociali,  sono  questi  i  temi  principali  del  Festival,  ideato  e
promosso  da  Utilitalia  (Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua,
ambiente e energia), in collaborazione con Acquedotto Pugliese. Da Sergio Rubini a
Michele Mirabella, da Luca Mercalli a Luciano Canfora, sono solo alcuni degli ospiti
coinvolti  nel  Festival,  patrocinato  da  Ministero  dell’ambiente,  Regione  Puglia  e
Comune di Bari e da Legambiente Puglia, Biblioteca Nazionale di Bari e Università
di  Bari  “Aldo  Moro”.  Ed  è  proprio  l’Università  di  Bari  la  sede  designata  per
l’evento:  “Piazza  Umberto,  dove  l’acqua  è  sgorgata  per  la  prima  volta  a  Bari,
rappresenta  un  luogo  simbolo  di  fiducia”,  ha  sottolineato  il  rettore  Antonio  Felice
Uricchio.  In  occasione  del  Festival,  infatti,  Utilitalia  e  Acquedotto  Pugliese  hanno
curato la riattivazione della fontana di Piazza Umberto I che sarà protagonista dello
spettacolo  di  martedì  sera.  Inoltre,  l’edizione  2017  del  Festival,  vede  lo
straordinario  gemellaggio  con  il  Music  Festival  “L’acqua  in  testa”,  giunto  alla
tredicesima  edizione,  che  torna  a  celebrare  il  rapporto  fra  la  città  di  Bari  ed  il
mare.  Sabato  7  e  domenica  8  ottobre,  sul  Molo  San  Nicola,  va  in  scena  un  ricco
programma  di  concerti  con  ospiti  internazionali:  dai  peruviani  Dengue  Dengue
Dengue alla superstar newyorkese Yasiin Bey,  meglio conosciuto come Mos Def;  il
tutto circondato da arti visive ed un’area espositiva per artigiani e designers, con la
collaborazione dell’Accademia delle belle arti e di Apulia Film Commission.
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Bari, il comitato Acqua bene comune attacca Regione e
Università: "Fanno un festival per un Acquedotto privato"

"I  mercanti  dell'acqua  -  spiega  il
comitato - organizzano la spartizione dei
nostri  territori  attraverso  il  disegno  di
un  grande  acquedotto  del  sud
(privato  ovviamente)"  Di  redazione  -  8
ottobre,  2017  Condividi  su  Facebook
Condividi  su  Twitter  In  un  lungo
comunicato  titolato  “Acqua.  loro  il
festival  dei  profitti.  Noi  la  rete  dei
diritti”,  il  comitato pugliese Acqua bene
comune  attacca  frontalmente  sia  la
Regione che l’Università, per aver, rispettivamente, organizzato e ospitato in questi
giorni (da oggi fino a mercoledì) il Festival dell’Acqua. Secondo il comitato, che si è
battuto  per  il  referendum  del  2011,  poi   vinto  contro  la  privatizzazione  della
gestione  dell’acqua  pubblica  “i  mercanti  dell’acqua  organizzano  a  Bari  la
spartizione dei nostri territori attraverso il disegno di un grande acquedotto del sud
(privato  ovviamente)”.  Per  questo  “la  risposta  dei  movimenti  popolari  al  Festival
dell’acqua  è  la  Carta  di  Bari  per  la  difesa  delle  fonti  idriche  del  Mezzogiorno.  La
Carta  costituirà  la  piattaforma  sulla  quale  organizzare  la  mobilitazione
interregionale  per  bloccare  questo  progetto”.  A  ciò  si  aggiunge  un’iniziativa:  “La
nostra proposta – scrive il comitato –  è la costituzione di enti territoriali di diritto
pubblico  per  la  gestione  del  SII  che  preveda  meccanismi  di  controllo  e  di
partecipazione  in  coerenza  con  la  volontà  popolare  espressa  attraverso  il
referendum  del  2011.  Prendiamo  atto  che  la  Regione  Puglia  sceglie  come
interlocutori  le  multinazionali  invece  dei  cittadini,  spianando  la  strada  alla
privatizzazione  dell’Acquedotto  Pugliese  e  di  tutti  gli  enti  gestori  del  sud  Italia.
Una Regione al servizio delle lobbies di acqua, energia e rifiuti con Emiliano, come
Vendola in passato, a fare gli onori di casa”.

Visualizza la pagina web

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 1051

https://www.borderline24.com/2017/10/08/bari-comitato-acqua-bene-comune-attacca-regione-universita-fanno-un-festival-un-acquedotto-privato/


 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

09/10/2017 borderline24.com
 

Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 520
Lettori: 2.633

Link alla pagina web

Siccità in Puglia, servirebbero 5 miliardi per battere sprechi
e impurità

Per  ridurre  gli  sprechi  nelle  reti  e
realizzare  infrastrutture  per  la
depurazione dell’acqua, in Italia occorre
un investimento di circa “cinque miliardi
di  euro  l’anno”.  Lo  ha  sottolineato  il
vicepresidente  di  Utilitalia,  Mauro
D’Ascenzi,  parlando  con  i  giornalisti
oggi  a  margine della  prima giornata del
Festival  dell’Acqua,  a  Bari.  Questo
investimento,  ha  aggiunto  D’Ascenzi,
“provocherebbe  decine  e  decine  di
migliaia di posti di lavoro, oltre a sistemare tutta la situazione ambientale, non solo
la risorsa acqua. Ne beneficerebbe tutto l’ambiente”. Per affrontare le conseguenze
dei  cambiamenti  climatici  che  stanno  mettendo  in  crisi  le  riserve  della  risorsa
idrica,  D’Ascenzi  ha  “steso  tre  regolette:  tenere  l’acqua  quando  arriva  per
rilasciarla  quando  serve  –  ha  spiegato  –  poi  distribuirla  a  tutti,  equamente,  senza
perderla  per  strada;  e  infine  recuperarla  e  restituirla  alla  natura  almeno  come  ce
l’ha  data”.  “Dietro  questo  c’è  molto  da  fare  –  ha  rilevato  –  perché  i  cambiamenti
climatici fanno sì che abbiamo lunghi periodi di siccità e poi arrivano le cosiddette
‘bombe  d’acquà.  Allora  dobbiamo  cominciare  a  pensare  che  le  bombe  d’acqua
possono  essere  nostre  amiche.  Cioè  dobbiamo  impedire  che  facciano  danni  con
sistemi di regimentazioni, e di dighe, una parola che ora è difficile da pronunciare”.
“Poi – ha proseguito – ci sono le tubature: se perdono, sprechiamo la risorsa quando
ce n’è bisogno. Quindi bisogna rifarle”. “Ed infine – ha concluso – bisogna depurare
l’acqua” per adoperarla “depurata sia ad usi agricoli sia industriali”.
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Sorical a Bari per il Festival dell'Acqua

L'esperienza  della  Sorical  nelle
tecnologie avanzate di potabilizzazione è
stata  presentata  a  Bari  al  Festival
dell'Acqua,  in  corso  presso  l'Università
di Bari e promossa da Utilitalia. Il dottor
Vincenzo  Pisani,  responsabile  dei
Processi  della Sorical  e il  dottor Andrea
Gialdrone,  della  Chimica  D'Agostino,
Busines-Unit  specializzata  nel
trattamento  delle  acque  con  sedi  in
Italia e all'estero,  hanno presentato uno
studio  condotto  in  Sorical,  negli  ultimi  anni,  sugli  impianti  di  potabilizzazione.
Sorical  nel  2015 ha prodotto complessivamente 273 milioni  di  metri  cubi  di  acqua
potabile di cui 51,3 milioni dai 13 Ipot (impianti di potabilizzazione). Nel settore dei
processi  di  potabilizzazione,  negli  ultimi  anni,  si  sono  registrate  profonde
innovazioni di prodotto e di processo che Sorical ha raccolto costituendo all'interno
della società una area impianti gestita dall'ingegnere Francesco Rocca e un settore
"Processi" affidato al dottor Vincenzo Pisani che ha illustrato i risultati dello studio.
"Potabilizzare l'acqua non è semplice - afferma Pisani - in Calabria abbiamo diverse
categorie di acqua, per alcune semplice disinfezione, per altre acque più complesse
un  trattamento  chimico  e  fisico  più  complesso.  In  Sorical  da  tempo  abbiamo
abbandonato l'ipoclorito e stiamo passando al biossido di cloro con la tecnologia del
"Purate",  tecnologia  che  consente  di  avere  una  minore  formazione  di  cloriti  e
clorati  e  ci  permette  di  utilizzare  il  biossido  nelle  acque  grezze  che  permette  di
ossidare il ferro e il manganese presenti in alcune acque". "La missione di Sorical -
aggiunge l'ing Francesco Rocca - è dare acqua di buona qualità e per questo siamo
venuti  qui  a  Bari  a  presentare  le  nostre  innovazioni.  Nel  corso  di  questi  anni
abbiamo  applicato  nuovi  processi  di  potabilizzazione  grazie  a  partner  industriali.
L'innoviamo  per  migliorare  la  qualità  dell'acqua  che  forniamo  ai  Comuni."  Sulla
qualità dell'acqua potabilizzata l'ingegnere Rocca puntualizza che "Sorical effettua
oltre  5000  controlli  attraverso  il  laboratorio  di  analisi  interno  di  cui  3236  di
"routine" a cui si aggiungono i monitoraggi nelle dighe, all'ingresso degli Ipot".

Visualizza la pagina web

Argomento: Festival dell'Acqua 2017 - Web Pag. 1053

https://www.calabriapost.net/attualita/sorical-a-bari-per-il-festival-dell-acqua


 Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

11/10/2017 cerignolaviva.it
 

Utilitalia: si parla di Noi

 
EAV: € 318
Lettori: 433

Link alla pagina web

Cerignola: Il welfer idrico di Acqua Pubblica Europea e il
bonus idrico di Acquedotto Pugliese.

Cerignola:  Il  welfer  idrico  di  Acqua
Pubblica  Europea  e  il  bonus  idrico  di
Acquedotto  Pugliese.Notizie  da
CerignolaDirettore Antonio Cantoro Aqp
(Foto  Antonio  Dilorenzo)  Enti  locali  Il
welfer idrico di Acqua Pubblica Europea
e il bonus idrico di Acquedotto Pugliese.
Le  modalità  adottate  nell’Unione
Europea  per  l’erogazione  del  servizio
idrico  a  cittadini  a  basso  reddito  è  il
tema  del  seminario  organizzato  da
Utilitalia  in  collaborazione  con  APE  Cerignola  -  mercoledì  11  ottobre  2017  8.56
Comunicato Stampa Le modalità adottate nell'Unione Europea per l'erogazione del
servizio  idrico  a  cittadini  a  basso  reddito  è  il  tema  del  seminario  organizzato  da
Utilitalia in collaborazione con APE - Aqua Publica Europea, nell'ambito del Festival
dell'Acqua  in  corso  all'Università  di  Bari.  Un  tema  centrale  che  trae  spunto,  tra
l'altro,  dalla  risoluzione  dell'ONU  del  2010,  che  sottolinea  il  diritto  all'acqua  e
all'erogazione,  almeno  per  una  quota  essenziale,  a  fasce  di  popolazione  disagiate.
Acqua Pubblica Europea, in realtà, è impegnata da tempo su questo snodo tecnico e
normativo  di  grande  rilevanza  sociale,  come  dimostra  una  recente  indagine  che
mette  a  confronto  i  meccanismi  sviluppati  in  diversi  contesti  europei,  al  fine  di
riconciliare  il  principio  del  diritto  all'acqua  con  l'esigenza  del  recupero  completo
dei  costi  del  servizio.  Ad  aprire  il  seminario  all'ateneo  barese,  il  vicepresidente  di
Ape,  Alessandro  Russo,  che  ha  introdotto  le  varie  esperienze  in  ambito  europeo,
testimoniate  da  Jon  Rathjen,  responsabile  dell'industria  idrica  scozzese,  Gerry
Galvin,  direttore  di  Irish  Water,  Frederik  Looten,  referente  di  De  Watergroep.  È
seguita,  coordinata  dal  presidente  di  Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis,  una
serie  di  interessanti  relazioni  sugli  aspetti  più  salienti  dell'argomento  in
discussione.  Sulle  norme  di  "welfare  idrico"  varate  in  Italia  è  intervenuta  Marina
Colaizzi  del  ministero  dell'Ambiente,  mentre  di  servizio  idrico  fra  solidarietà  e
contrasto  alla  morosità  ha  parlato  Alessandro  Ramazzotti,  coordinatore  della
commissione in  House Utilitalia.  Paola  Briani  di  Acque Veronesi,  Paolo  Romano di
Smat,  Benjamin  Gestin  di  Eau  de  Paris  e  Gabor  Till  di  Budapest  Water  si  sono
soffermati, invece, su "coniugare solidarietà con sostenibilità del servizio". Sul tema
del  diritto  all'acqua  e  all'erogazione  a  favore  delle  fasce  meno  abbienti  della
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popolazione,  in  realtà  l'Autorità  Idrica  Pugliese  insieme  al  governo  regionale  e,
quindi,  all'AQP,  già  da  tempo  hanno  focalizzato  la  propria  attenzione.  Come
testimonia  il  "bonus  idrico"  -  per  il  quale  sono  stati  posti  a  disposizione  ben  6
milioni  di  euro  nel  triennio  2015/2017  -  destinato  ai  cittadini  pugliesi  in  disagio
economico  e/o  fisico  e  consistente  in  un  rimborso  dei  consumi  precedenti.  Della
misura  potranno  beneficiare  anche  quest'anno  i  residenti  nella  Regione  Puglia  e
utenti  intestatari  di  una  fornitura  idrica  individuale  o  condominiale,  presentando
apposita  domanda  sino  al  27  dicembre,  relativa  ai  consumi  del  2016.  "Il  bonus
idrico  si  rivolge  alle  fasce  deboli  della  popolazione  che  necessitano  di  maggiori
tutele  economiche.  Uno  strumento  di  protezione  sociale  -commenta  il  presidente
dell'Autorità Idrica Pugliese, Nicola Giorgino- frutto dell'impegno congiunto messo
in campo da Aip, Anci, Regione Puglia e Aqp, volto a conseguire risultati incisivi in
favore delle utenze più bisognose". "Acqua e servizi  sanitari  fanno parte dei diritti
primari  fondamentali  che  vanno  garantiti  in  un  paese  civile.  Gli  enti  locali  -
prosegue  il  presidente  Anci  Puglia,  Domenico  Vitto-  devono  avere  attenzione
particolare verso le fasce più svantaggiate delle proprie comunità". "Il motto acqua
bene  comune  che  campeggia  accanto  al  logo  di  AQP  -ha  detto  Nicola  De  Sanctis-
trova  una  sua  concreta  attuazione,  tra  l'altro,  proprio  nel  bonus  idrico  a  favore
delle  fasce  meno  abbienti.  Il  rimborso  dei  consumi  a  beneficio  dei  cittadini  in
condizioni  di  disagio  conferma  la  sensibilità  e  l'attenzione  della  Regione  Puglia  e
dell'Acquedotto Pugliese nei confronti di tutta la popolazione servita". Le domande
per  il  bonus  idrico  possono  essere  inoltrate  o  via  internet,  dal  sito
http://www.bonusidrico.puglia.it/application/,  o via telefono fisso dal numero verde
automatico  800.660.860.  Non saranno accolte  modalità  differenti  di  presentazione
delle  domande.  Il  servizio  è  sempre  disponibile  7  giorni  su  7  e  24  ore  al  giorno.
Possono presentare istanza tutti  i  cittadini  residenti  in  Puglia  che hanno usufruito
di  un  bonus  elettrico  per  una  fornitura  localizzata  nella  Regione  Puglia  nel  2016.
Per  poter  usufruire  dell'agevolazione  non  devono  sussistere  situazioni  di  morosità
nel  pagamento  delle  fatture.  Per  presentare  la  domanda  di  bonus  idrico  occorre
avere  a  disposizione  il  codice  POD  della  fornitura  elettrica,  per  la  quale  è  stata
ottenuta  un'agevolazione  di  tariffa  elettrica  nel  2016;  la  data  di  nascita
dell'intestatario della fornitura elettrica o, in alternativa, il codice fiscale; il codice
cliente ed il numero contratto dell'attuale fornitura idrica AQP.
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Giunta approva contributo a sostegno della tredicesima
edizione de "L'Acqua in testa music festival 2017"

Su  proposta  dell’assessore  alle  Culture
Silvio  Maselli,  la  giunta  comunale  ha
approvato  questa  mattina  un
finanziamento di 20mila euro a sostegno
della  tredicesima  edizione  di  “L’Acqua
in  testa  music  festival  2017”,  in
programma  il  7  e  8  ottobre  prossimi  al
Molo San Nicola. Il finanziamento nasce
dalla  volontà  di  valorizzare
un’esperienza  musicale  di  qualità  come
quella  che  l’associazione  culturale
L’acqua in  testa  promuove sin  dalla  sua
nascita,  con  concerti  ed  esibizioni  dal
vivo  che  richiamano  migliaia  di
spettatori, anche da fuori regione, e che
vanno  dal  rock  indipendente
all’elettronica sperimentale, dal reggae contaminato all’hip hop e alla world music.
Senza  trascurare  il  lavoro  di  promozione  dei  nuovi  talenti  della  nostra  terra:
insieme ai  grandi  ospiti  internazionali,  infatti,  da  sempre  il  festival  ha  visto  salire
sul  palco  giovani  musicisti  emergenti  provenienti  da  tutta  la  Puglia,  che  vi  hanno
trovato una straordinaria vetrina per farsi conoscere o per affermare il loro talento.
Anche  quest’anno  è  confermata  la  collaborazione  con  il  Rec’N’play  Contest  che
raccoglie  giovani  musicisti  under  18  provenienti  dalle  scuole  superiori  dell’area
metropolitana barese; per il terzo anno, inoltre, si esibirà anche il gruppo vincitore
di  un  altro  concorso  dedicato  a  band  emergenti  pugliesi,  l’Essere  Perfetto  Music
Contest,  mentre una novità è rappresentata dall’arrivo di  una terza collaborazione
con un concorso per i giovani talenti, il Social Music Contest, organizzato da Fix-it
Live  Club,  il  cui  vincitore  parteciperà  al  festival.  “Accanto  ai  grandi  investimenti
per  il  recupero  del  nostro  patrimonio  archeologico,  storico  e  artistico  -  commenta
Silvio  Maselli  -  con  questa  delibera  intendiamo  investire  sulle  culture
contemporanee.  L’Acqua  in  testa  rappresenta  da  anni  un’occasione  importante  di
dialogo con il pubblico, specialmente giovanile, che ama il rock indipendente, l’hip
hop  e  gli  altri  linguaggi  musicali  della  contemporaneità.  Ci  è  sembrato  doveroso
investire  ancora  una  volta  su  questo  festival,  tanto  più  che  quest’anno  si  svolge
all’interno di un più ampio format prezioso per la città di Bari, il Festival dell’Acqua
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organizzato dall’Acquedotto pugliese. Il futuro vedrà un forte investimento da parte
dell’amministrazione  comunale  rispetto  a  un  festival  di  musica  indie-rock,  che  si
terrà  la  prossima  stagione  estiva  e  ci  aiuterà  a  posizionare  Bari  tra  le  città  più
attrattive,  offrendo  un  ventaglio  di  proposte  che  spaziano  dall’archeologico  al
contemporaneo e, quindi, al futuro”. Il contributo deliberato è coerente con quanto
previsto  dall’art.  3  del  Regolamento  comunale  per  l’erogazione  di  contributi  per
attività culturali e di spettacolo, approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 92 del 02/08/2016.
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Questa mattina la presentazione del Festival Dell'acqua
gemellato con l'Acqua in Testa music festival

Questa  mattina  il  sindaco  Antonio
Decaro  è  intervenuto  alla  presentazione
del  “Festival  dell’Acqua”,  ideato  e
promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione
delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua,
ambiente  ed  energia)  in  collaborazione
con  Acquedotto  pugliese,  in  programma
a Bari dall’8 all’11 ottobre. Al centro dei
lavori  del  festival  dibattiti  sullo  stato
delle risorse idriche del pianeta, acqua e
politica  del  territorio,  nuove  tecnologie
e tematiche sociali  ma anche spettacoli,
eventi  di  intrattenimento  e
manifestazioni  artistiche  all’aperto.
“Siamo  qui  per  presentarvi  il  Festival
dell’Acqua -  ha  esordito  Antonio  Decaro
-  in  un  momento  particolare  della  vita  del  nostro  Paese  in  cui  scopriamo,
quotidianamente, che questa risorsa straordinaria non è illimitata, diversamente da
quanto  saremmo  portati  a  pensare  noi,  che  abbiamo  la  fortuna  di  appartenere  a
quella  parte  del  mondo  in  cui  l’acqua  è  disponibile.  Tra  i  temi  che  saranno
affrontati  durante  le  attività  e  gli  approfondimenti  in  programma  compaiono
proprio il valore dell’acqua, come risorsa pubblica, e la necessità di non sprecarla.
Un impegno che deve coinvolgere anche le nostre comunità, che sempre più devono
comprendere che l’impegno di ciascuno può fare la differenza, a partire dai piccoli
gesti quotidiani, come utilizzare il diffusore sui rubinetti o aprire e chiudere l’acqua
mentre  ci  si  lava  i  denti.  Un  altro  tema  sul  quale  verterà  il  confronto  riguarda
l’impegno  in  termini  di  programmazione,  che  significa  ad  esempio  riutilizzare  le
acque  meteoriche  per  irrigare  le  aree  a  verde  delle  città  o  non  impiegare  l’acqua
del  nostro  acquedotto  per  riempire  piscine  o  per  svolgere  attività  industriali,
piccole  azioni  su  scala  locale  che  possono  incidere  sul  contesto  globale.  Ma  non
mancheranno momenti di svago e di buona musica, affidati all’esperienza del team
dell’Acqua in Testa music festival, una realtà storica della nostra città che da anni
porta a Bari grandi nomi della musica internazionale. Ben venga allora la tre giorni
dei  lavori  del  Festival  dell’Acqua,  in  cui  esperti  nazionali  e  internazionali,
organizzazioni mondiali, enti e grandi personalità si sono dati appuntamento a Bari
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per  studiare  e  confrontare  buone  pratiche  e  nuovi  approcci  per  la  tutela  delle
risorse  idriche.  Ringrazio  Utilitalia  per  aver  scelto  la  Puglia  e  Bari,  ringrazio
l’Acquedotto Pugliese per il  grande lavoro di  questi  giorni  e per il  lavoro che ogni
giorno svolge nella nostra città, la Regione Puglia e l’Università degli studi di Bari,
sostenitori  sempre  attenti  di  iniziative  importanti  come  questa.  Mi  auguro  di
incontrare  tante  persone  durante  queste  giornate,  mi  auguro  di  incontrare
soprattutto i più giovani che prenderanno presto il testimone della guida di questo
pianeta e che saranno chiamati a prendersene cura”. Sabato e domenica l’Acqua in
Testa  music  festival  sul  molo  San Nicola  Domani,  sabato  7  ottobre,  e  domenica  8,
sul molo San Nicola, ad ingresso gratuito, si terrà L’Acqua in Testa music festival,
la rassegna che anticipa il Festival dell’Acqua con un fitto programma di concerti di
appeal  internazionale,  affiancato  da  arti  visive,  iniziative  per  la  sostenibilità
ambientale e un’area espositiva per artigiani, designers e collezionisti di dischi. La
manifestazione  è  organizzata  dall’associazione  culturale  L’Acqua  in  Testa,  con  il
sostegno  della  Regione  Puglia  e  del  Comune  di  Bari.  Tutte  le  informazioni  sulla
programmazione sono disponibili a questo link. Per consentire lo svolgimento della
manifestazione  la  Polizia  municipale,  dalle  ore  5.00  del  giorno  6  ottobre  alle  ore
24.00  del  giorno  9  ottobre,  ha  istituito  il  divieto  di  fermata  e  il  divieto  di  transito
sulmolo San Nicola.
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La Waterevolution di Gruppo CAP al Festival dell’Acqua
2017

Ricerca,  sviluppo  e  innovazione  al
servizio  della  gestione  sostenibile  delle
risorse  Trasformare  i  depuratori  in
bioraffinerie  che  recuperano  energia
dall’acqua di fogna, riaprire i canali e le
rogge costruiti nel medioevo per ridurre
l’impatto  delle  bombe  d’acqua,  mettere
in  campo  le  tecnologie  più
avveniristiche  per  il  controllo  dell’acqua  potabile  e  della  falda:  sono  alcune  delle
tessere  del  mosaico  di  sostenibilità  e  innovazione  che  Gruppo  CAP  porterà  al
Festival dell’Acqua di Bari. Si chiama #Waterevolution, ci parla di un futuro in cui
l’acqua  è  il  propellente  dell’innovazione  delle  nostre  metropoli,  sempre  più
intelligenti  e  sostenibili.  Dove  l’acqua  del  rubinetto  è  monitorata  grazie  alle
tecnologie più sofisticate che ci permettono di dissetarci in sicurezza e gli scarichi
delle  nostre  case  finiscono  in  fognature  e  depuratori  intelligenti  che  trasformano
l’acqua di  scarto  in  energia.  Ed è  proprio  nel  campo dell’economia circolare  e  del
riutilizzo di  ciò che già si  produce che si  giocano oggi  le  sfide più affascinanti  nel
settore idrico. Il  Festival dell’Acqua – organizzato da Utilitalia,  la Federazione che
riunisce  le  Aziende  operanti  nei  servizi  pubblici  dell’Acqua,  dell’Ambiente,
dell’Energia  Elettrica  e  del  Gas  –  è  dunque  il  contesto  ideale  per  discutere  e
ragionare, insieme agli operatori italiani ed europei, sul ruolo del settore idrico nel
contribuire  a  cambiare  il  nostro  modo  di  produrre  e  consumare,  con  l’obiettivo  di
uno  sviluppo  veramente  sostenibile  del  territorio  e  dell’utilizzo  razionale  delle
risorse.  E  al  Festival  dell’Acqua  Gruppo  CAP  arriverà…  in  macchina,  per  una
testimonianza concreta di economia circolare. Partenza il 7 ottobre da Milano, e più
precisamente  dal  depuratore  di  Niguarda-Bresso,  a  bordo dellaFiat  Panda Natural
Power  alimentata  dal  biometano  prodotto  dai  reflui  fognari  proprio  all’impianto
milanese.  Arrivo  a  Bari  l’8  ottobre  per  il  quarto  Festival  dell’Acqua,  dove  l’auto  a
biometano sarà esposta nel cortile dell’Università. Nel suo percorso lungo l’Italia la
Panda a biometano di Gruppo CAP farà una prima tappa a Rimini, per annunciare la
presenza  alla  prossima  edizione  di  Ecomondo  (novembre  2017),  e  una  seconda
fermata a Cascia, dove l’azienda idrica ha avviato la realizzazione di una struttura
antisismica polivalente che ospiterà aule scolastiche e uffici pubblici oggi inagibili.
Il  progetto  è  stato  finanziato  dall’ATO  Città  metropolitana  di  Milano  che  ha
destinato  alle  popolazioni  colpite  dal  terremoto  dello  scorso  anno  gli  introiti  delle
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sanzioni  per  le  violazioni  sugli  scarichi  fognari,  e  ha  affidato  la  progettazione  a
Gruppo  CAP.  Lunedì  9  ottobre,  nella  sessione  plenaria  sull’attuazione  dell’Agenda
Onu  2030,  Alessandro  Russo  parlerà  dell’impegno  di  CAP  nel  cercare  le  migliori
soluzioni  tecniche  e  tecnologiche  per  offrire  un  servizio  efficiente  ed  efficace
coniugandolo con la sostenibilità economica e ambientale. Martedì 10 sarà la volta
del  direttore  generale  di  CAP  Michele  Falcone,  che  si  confronterà  con  i
rappresentanti  di  altri  importanti  operatori  del  settore  idrico  sul  ruolo  della
regolazione nell’accompagnare lo sviluppo dei servizi idrici nei nuovi scenari: quali
evoluzioni degli strumenti regolatori possono supportare le aziende nell’esigenza di
rendere più resiliente l’intero sistema, a fronte dei sempre più frequenti episodi di
siccità  o  alluvioni  che  non  possiamo  più  considerare  come  eccezionali.  I  tanti
appuntamenti  del  programma vedranno  anche  i  contributi  dei  direttori  tecnici  del
Gruppo: Pier Carlo Anglese parlerà delle forme possibili di alleanza fra agricoltura
e gestione de servizio idrico integrato per fronteggiare l’eccesso di precipitazioni, e
della  necessità  di  un  approccio  olistico,  trasversale  e  condiviso  che  proponga
soluzioni  concrete  a  una  delle  emergenze  del  XXI  secolo.  Andrea  Lanuzza
racconterà  i  progetti  innovativi  nel  campo  della  depurazione,  a  partire  dalla
valorizzazione  di  ciò  che  è  normalmente  considerato  scarto,  acqua  depurata  e
soprattutto  fanghi  di  supero.  Lo  scarto  per  eccellenza  è  in  realtà  una  potenziale
fonte  di  numerosissime  sostanze  nutrienti,  e  il  processo  stesso  di  depurazione  ha
grandi  potenzialità  dal  punto  di  vista  della  produzione  energetica  e  di  biogas  e
biocarburanti,  in  un  processo  che  vede  i  vecchi  depuratori  trasformati  in  vere  e
proprie  bioraffinerie  verdi  che  producono  biometano  e  calore,  dove  si  recuperano
nutrienti, e si producono compost, bioplastiche e fertilizzanti naturali. Infine Davide
Chiuch  porterà  l’esperienza  nell’applicazione  del  Water  Safety  Plan  alla  gestione
dell’acquedotto:  in  collaborazione  con  l’Istituto  superiore  di  sanità,  Gruppo  CAP è
stato  tra  le  prime  aziende  in  Italia  ad  adottare  il  WSP,  e  oggi  ne  sta  estendendo
l’applicazione a tutto il territorio servito. Un investimento coraggioso che introduce
per la prima volta una valutazione preventiva dei rischi per adattare il  sistema dei
controlli alla specifica realtà territoriale. Ma il Festival vedrà anche il convegno sui
diversi  approcci  di  “Welfare  Idrico”  in  alcuni  Paesi  UE,  grazie  alla  collaborazione
con  Aqua  Publica  Europea,  l’associazione  internazionale  delle  aziende  pubbliche
dell’acqua,  di  cui  è  vicepresidente  lo  stesso  Alessandro  Russo  di  Gruppo  CAP.
Martedì  10  ottobre  all’Università  degli  Studi  di  Bari  sarà  quindi  possibile
confrontarsi con aziende scozzesi, irlandesi, francesi, tedesche e di molti altri Paesi
Europei,  alla  ricerca  delle  migliori  soluzioni  per  conciliare  il  principio  del  diritto
all’acqua con l’esigenza del recupero completo dei costi del servizio. Anche le altre
aziende di Water Alliance – Acque di Lombardia, la rete di gestori pubblici lombardi
fondata anche da Gruppo CAP, saranno presenti a Bari, in un convegno sui modelli
di  governance  delle  aziende  idriche  e  sulle  possibili  sinergie  da  mettere  in  campo
per  gestire  le  complessità  del  servizio  idrico  garantendo  al  tempo  stesso  il
radicamento sul territorio servito.
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L'Acqua in Testa music festival - Bari 7 e 8 ottobre 2017

L’Acqua in Testa music festival presenta
la  sua  XIII  edizione:  a  Bari,  Molo  San
Nicola  il  7  e  8  ottobre  2017,  con  i
concerti  ad  INGRESSO  LIBERO  dei
grandi  Yasiin  Bey  (aka  Mos  Def)  dagli
USA  e  Tony  Allen  dalla  Nigeria,  degli
emergenti  Dengue  Dengue  Dengue
(Perù)  e  Iamddb.  (UK).  Ed  ancora:
concerti  di  apertura,  dj  set,  arti  visive
ed  iniziative  per  la  sostenibilità
ambientale ed il bene comune. --------------
--------------- SABATO 7 OTTOBRE ------------
----------------- ---> dalle ore 20:00 ► Junior
V ► Raffaele Costantino - dj set ► TONY
ALLEN ► DENGUE DENGUE DENGUE -
----------------------------  DOMENICA  8
OTTOBRE  -----------------------------  --->  Live  Matinée  dalle  ore  11:00,  con:  ►  Argo  ►
Madison Spencer Band ► Rumori di Scena ---> dalle ore 20:00 ► IAMDDB ► YASIIN
BEY  (aka  MOS  DEF)  ►  Tuppi  dj  set  CON  UN  PERCORSO  COERENTE  MA
ARTICOLATO,  L’ACQUA  IN  TESTA  2017  PARTE  DAL  SUONO  DELLE  RADICI
AFRICANE E ARRIVA AI SUOI SVILUPPI PIÙ CONTEMPORANEI E FUTURIBILI. LA
SINTESI DI QUESTA EDIZIONE È NEL SOTTOTITOLO “WATER NO GET ENEMY”,
CELEBRE  BRANO  DI  FELA  KUTI  CHE  ESALTA  IL  RUOLO  VITALE  DELL’ACQUA.
Headliner  del  7  ottobre  sarà  il  creatore  stesso  dell’afrobeat:  il  leggendario  Tony
Allen,  alla  batteria  con  Fela  negli  anni  ’70  ed  oggi  attivissimo  in  svariati  ambiti
musicali  di  alto profilo.  Il  suo concerto a Bari  presenta in Prima nazionale l’album
“The Source” appena uscito per l’etichetta Blue Note, ricco di sonorità jazz e funk.
Il suono del sabato poi diventa tropicale ed elettronico, con gli irresistibili Dengue
Dengue  Dengue  dal  Perù,  e  con  le  suggestioni  afrofuturiste  del  dj  Raffaele
Costantino  ,  l’apprezzato  conduttore  di  Musical  Box  su  Radio2.  Apre  la  serata  il
reggae  del  giovane  Junior  V,  talento  locale  che  sta  per  manifestarsi  in  nuove
eccitanti  produzioni.  Fra  le  eredità  musicali  di  Fela  Kuti  c’è  ovviamente  l’hip  hop
afroamericano  più  militante  e  cosciente  di  personaggi  con  MOS  DEF,  superstar
newyorkese  che  da  qualche  anno  ha  cambiato  nome  in  Yasiin  Bey.  Sarà  lui  il
protagonista  più  atteso  di  domenica  8  ottobre,  per  l’unica  tappa  italiana  del  suo
Farewell  Tour,  forse  uno  degli  ultimi  live  di  un  artista  non  più  confinabile  alla
musica  e  con  grandi  successi  in  ambito  cinematografico.  La  giovane  emergente
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Iamddb. da Manchester (UK) è invece un esempio di successo di una visione soulful
e jazzata del trap emersa nell’urban inglese degli ultimi anni. Dj perfetto per questa
domenica, oltre che maestro di cerimonie per tutta l’Acqua in Testa, il nostro TUPPI
sempre a suo agio con le sonorità black classiche o modernissime che siano. Novità
assoluta del festival è il live matinèe. Per la prima volta l’Acqua in Testa allarga gli
orizzonti  e al  pari  dei  grandi festival  internazionali  arricchisce il  programma con i
concerti al mattino. A partire dalle 11.00 di domenica 8 ottobre sul palco dell’Acqua
in Testa si esibiranno dal vivo le giovani band locali Madison Spencer Band , Argo e
Rumori di scena, vincitori dei contest musicali pugliesi REC'n'Play , esserEPerfetto
Music  Contest  e  Fix  It  Live.  Molte  altre  le  novità  dell’AIT  2017,  eccone  alcune  in
sintesi:  -  I  nostri concerti aprono idealmente il  lavori del Festival dell'Acqua 2017,
appuntamento  biennale  degli  operatori  del  settore  idrico,  realizzato  quest’anno
dall'8  all'11  ottobre  a  Bari  da  Utilitalia,  in  collaborazione con AQP e  Università  di
Bari  e  con  il  patrocinio  di  Unesco,  Ministero  dell’Ambiente,  Regione  Puglia  e
Comune  di  Bari.  -  In  collaborazione  con  PhEST  ,  esponiamo  alcune  immagini  del
progetto  “PASSENGERS”  del  fotografo  César  Dezfuli,  che  ha  ritratto  118  persone
salvate  da  un  gommone  alla  deriva  nel  Mediterraneo.  -  Il  collettivo  artistico
Pigment Workroom effettuerà interventi di live painting sui dissuasori di cemento, i
"New Jersey" ormai obbligatori per la sicurezza urbana. - Si mangia e si beve BENE
con Tormaresca, Pescaria e Speakeasy Bari!
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Bari, Festival dell'Acqua: quattro giorni dedicati alla risorsa
più preziosa del pianeta

Ha  avuto  inizio  ieri  e  durerà  fino  a
mercoledì  11  ottobre  a  Bari  il  "Festival
dell'Acqua",  una quattro giorni  densa di
appuntamenti,  eventi,  manifestazioni
artistiche  e  culturali  tutti  incentrati  sul
tema  della  conoscenza  e  della
salvaguardia di uno dei beni più preziosi
per  l'uomo:  l'acqua  Blue-circular  economy,  nuove  tecnologie,  accessibilità  e
sviluppo sostenibile, esperti nazionali e internazionali, rappresentanti del Governo,
attori, musicisti e filosofi. Tutto questo è il "Festival dell'Acqua", ideato e promosso
da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua  ambiente  e
energia),  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (AQP),  in  programma  a  Bari
dall'8 all'11 ottobre. Un'occasione per confrontarsi sulle risorse idriche del Pianeta,
disponibilità e accessibilità, siccità e alluvioni, nuove tecnologie e tematiche sociali,
ma  anche  spettacoli  ed  incontri  culturali.  Fra  le  tante  personalità  coinvolte  nel
festival:  Michele  Mirabella,  Luca  Mercalli,  Sergio  Rubini  e  Luciano  Canfora.
Patrocinato  dal  Ministero  dell'Ambiente,  Regione  Puglia,  Comune  di  Bari,  Unesco
Wwap,  dalle  maggiori  associazioni  mondiali  ed  europee  del  settore  (IWA
International  Water  Association  ed  EUREAU)  e  da  Apulia  Film  Commission  il
Festival  è  realizzato  grazie  al  coinvolgimento  dell'Università  di  Bari  "Aldo  Moro"
(sede  principale  del  Festival),  di  Legambiente  Puglia,  dell'Accademia  delle  Belle
Arti,  della  Biblioteca  Nazionale  di  Bari,  e  dell'Associazione  Idrotecnica  Italiana.
L'edizione 2017 del Festival vede lo straordinario gemellaggio con il Music Festival
"L'Acua  in  testa"  che  nei  due  giorni  precedenti  (sabato  7  e  domenica  8)  ha
programmato  eventi  musicali  di  portata  internazionale:  Tony  Allen  e  Yassin  Bey.
Nelle  tre  passate  edizioni  (Genova  2011,  L'Aquila  2013  e  Milano  Expo  2015)  il
Festival  ha  coinvolto  complessivamente  429.000  visitatori,  14.800  studenti,
proponendo  98  sessioni  tecnico-scientifiche  e  94  eventi  culturali  legati  al  tema
dell'acqua.  Coinvolte  negli  approfondimenti  convegnistici  e  seminariali  a  Bari,  i
rappresentanti  di  oltre  500  aziende  associate  ad  Utilitaria  e  centinaia  di  soggetti
istituzionali, scientifici e tecnici, che a diverso titolo si occupano dei Servizi idrici e
di pubblica utilità. Tra le presenze di rilievo previste nei giorni delle conferenze del
festival,  tra  i  protagonisti:  il  viceministro  dell'Economia  Enrico  Morando,  il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco di Bari e presidente di
ANCI,  Antonio  Decaro,  il  Coordinatore  del  World  Water  Assessment  Programme
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dell'Unesco  Stefan  Uhlenbrook,  il  Ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno Claudio De Vincenti, il Presidente dell'International Water Association
Diane Darras e il Presidente della Società Italiana di Meteorologia Luca Mercalli. In
programma  sessioni  tematiche  sull'Agenda  delle  Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo
sostenibile  al  2030,  sul  diritto  all'acqua  e  sul  Mediterraneo,  dibattiti  sui
cambiamenti climatici e sugli effetti legati alla siccità e alle alluvioni e sulla "blue-
circular economy", con il riuso delle acque e la nuova vita dei fanghi di depurazione
per  la  valorizzazione  energetica.  Tra  i  temi  che  saranno  affrontati  durante  le
attività  e  gli  approfondimenti,  il  valore  dell'acqua  come  risorsa  pubblica  e  la
necessità di non sprecarla, il riutilizzo delle acque meteoriche per irrigare le aree a
verde delle città,  lo spreco, impiego non corretto dell'acqua dell'acquedotto ad es.
per  riempimento  di  piscine  o  per  svolgere  attività  industriali,  le  piccole  azioni  su
scala  locale  che  possono  incidere  sul  contesto  globale,  la  depurazione.  Ampio
spazio sarà dedicato alle soluzioni tecnologiche più innovative, al monitoraggio, alla
banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start-up  nel  settore  idrico  e  alla
dissalazione.  Al  ciclo  di  incontri  e  di  riflessioni  si  affianca  un  ricco  programma di
manifestazioni  artistiche  e  culturali  oltre  a  laboratori  didattici  e  incontri  per  le
scuole di ogni ordine e grado. A parlare del tema dell'acqua al pubblico e ai ragazzi
delle  scuole  saranno,  sotto  varie  sfaccettature,  l'attore  Sergio  Rubini,  il  saggista
Luciano Canfora, il professore Giorgio Ieranò, il professor Michele Mirabella.
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La rete idrica italiana disperde il 39% dell'acqua

Secondo  i  dati  elaborati  da  Utilitalia  e
divulgati  al  Festival  dell'Acqua,  la  rete
idrica italiana disperde il 39% dell'acqua
immessa  nella  rete  BARI  –  In  Italia,
secondo  i  dati  elaborati  proprio  da
Utilitalia,  si  disperde  il  39%  dell’acqua
immessa  nella  rete.  Le  perdite  medie  al
Nord arrivano al  26%, al  Centro al  46%
e al  Sud al  45%.  Del  resto,  il  60% delle
infrastrutture  è  stato  messo  in  posa
oltre 30 anni fa; il 25% di queste supera
anche  i  50  anni.  Sono  i  dati  emersi  nel  corso  della  quarta  edizione  del  Festival
dell’Acqua,  l’appuntamento  ideato  da  Utilitalia  (la  Federazione  delle  imprese  di
acqua,  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con  Acquedotto  pugliese  (Aqp).
Infrastrutture sotto stress climatico A contribuire alla dispersione idrica c’è anche
il  cambiamento  climatico,  come  ha  specificato  nel  corso  di  un  workshop  il
presidente  della  Società  Italiana  di  Meteorologia  Luca  Mercalli:  ““Fa  sempre  più
caldo  e  l’estate  diventa  una  stagione  che  si  dilata  sempre  di  più  mettendo  sotto
stress  i  sistemi  idrici.  Quando  salgono  le  temperature  la  richiesta  di  acqua  è
maggiore e lo è anche l'evaporazione. Anche a parità di pioggia disponibile, quindi,
questa  dura  e  rende  di  meno.  Se  poi  avremo  sfortuna,  in  futuro  anche  le  siccità
diventeranno  più  lunghe  e  più  gravose.  I  due  fattori  combinati  insieme  ci
porteranno  in  territori  sconosciuti.  Anche  per  questo  motivo  l'infrastruttura  idrica
del  futuro  deve  essere  pronta  ad  ogni  cambiamento”.  Occorrono  5  miliardi  di
investimenti  l’anno “Per affrontare gli  effetti  dei  cambiamenti  climatici  ci  sono tre
regolette  –  ha  osservato  il  vicepresidente  di  Utilitalia  Mauro  D’Ascenzi  –  bisogna
tenere  l'acqua  quando  c'è;  non  disperderla  nella  sua  distribuzione,  dal  momento
che  abbiamo  delle  perdite  di  rete  che  arrivano  a  circa  il  40%;  e  infine  restituire
l’acqua  alla  natura  come  ce  l'ha  data.  I  n  Italia  per  fare  tutto  questo,  governo
dell’acqua, opere sulle reti, depurazione, occorrono investimenti pari a circa cinque
miliardi di euro l'anno; cosa che provocherebbe decine e decine di migliaia di posti
di  lavoro,  oltre  naturalmente  a  sistemare  tutta  la  situazione  ambientale”.  di
Alessandro Conte 20 ottobre 2017 credits: Fotolia
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NUOVI STRUMENTI E NUOVA GOVERNANCE PER LA
GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA

Sono  molti  i  fatti  nuovi  con  i  quali  il
Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela
del Territorio e del Mare si è presentato
a  Bari  al  Festival  dell’Acqua.  Obiettivi
raggiunti  che  danno  nuova  spinta  al
nostro paese su un tema rilevante come
quello della gestione della risorsa idrica
e  riconfermano  un  ruolo  forte  di
indirizzo  e  coordinamento  del  Ministero
e  delle  sue  Direzioni.  La  tre  giorni  di
Bari  è  stata  infatti  l’occasione  per
riepilogare  e  presentare  molti  dei
principali impegni che si sono attuati nel
corso del 2017. Si è dato concreto avvio
alla  riforma  delle  nuove  Autorità  di
bacino Distrettuali con il DM 294 del 25
ottobre 2016, dando finalmente attuazione a un processo atteso da molti anni. Una
riforma che si  pone obiettivi  ambiziosi  volta alla riduzione del numero di  enti,  alla
razionalizzazione  delle  competenze  e  alla  semplificazione  della  filiera  decisionale,
superando  sovrapposizioni  e  vuoti  di  potere,  con  un  rinnovato  ruolo  di  indirizzo,
coordinamento  e  controllo  da  parte  del  Ministero  dell’Ambiente.  Anche  la  definita
approvazione  dei  nuovi  Piani  di  gestione  delle  Acque  e  dei  Piani  di  gestione  del
Rischio di Alluvioni, avvenuta all’inizio dell’anno, rappresenta un punto di arrivo di
un articolato processo pianificatorio e un nuovo punto di  partenza.  Infatti  è  anche
attraverso  il  perseguimento  della  coerenza  dei  Piani  di  gestione  con  i  principi
comunitari  che  il  nostro  Paese  affronta  il  problema  fondamentale  della
“governance”  integrata  delle  tematiche  relative  al  bene  acqua.  I  Piani  aggiornati
dovrebbero  garantire  la  piena  e  definitiva  coerenza  con  i  principi  comunitari  e
soddisfare  i  chiarimenti  chiesti  dalla  Commissione  Europea  relativamente  alla
valutazione  dei  primi  piani  di  gestione  e,  anche  alla  luce  di  una  rinnovata
interlocuzione  con  la  Commissione  stessa,  rappresentano  il  primo  passo  concreto
verso l’archiviazione del precontezioso aperto nei confronti dell’Italia nel corso del
2015.  Tra  le  altre  novità,  il  Ministero  ha  voluto  evidenziare  la  costituzione  degli
Osservatori  sugli  utilizzi  idrici,  nati  con  l’obiettivo  di  creare  un  sistema  di
governance  in  grado  di  assicurare  la  gestione  ottimale  della  risorsa  idrica  e  di
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affrontare le crisi da scarsità all’insegna della cooperazione, del dialogo tra le parti
e  dell’attenzione  alle  specificità  territoriali.  Nuovi  strumenti,  che  vanno  ad
aggiungersi  ai  nuovi  decreti  direttoriali,  di  recente  emanazione  (DD29/2017  e  DD
30/2017),  relativi  ad  importanti  linee  guida  tecniche  sui  deflussi  ecologici  e  sulle
valutazioni  ambientali  ex  ante concernenti  le  concessioni  di  derivazione;  mediante
tali  disposizioni,  è  stato  infatti  compiuto  un  avanzamento  significativo  nel  campo
della  tutela  ambientale  dei  corpi  idrici,  fissando  per  la  prima  volta  a  livello
nazionale  criteri  applicativi  omogenei  e  scientificamente  avanzati.  Il  Festival
dell’Acqua  è  stata  anche  l’occasione  per  riconfermare  l’importanza
dell’introduzione  nel  nostro  ordinamento  di  una  tariffa  sociale,  che  garantisce
l’accesso  gratuito  al  quantitativo  minimo  vitale  di  50  litri  abitante  giorno,
attraverso  il  bonus  idrico,  alle  utenze  domestiche  in  documentato  stato  di  disagio
economico  sociale  gratuito  e  l’accesso  a  tale  quantitativo  a  tariffa  agevolata  alle
altre  utenze  domestiche  residenti.  Un  provvedimento  di  grande  rilevanza  che
colloca  il  nostro  paese  tra  le  esperienze  europee  più  avanzate  in  tema  di  accesso
universale  all’acqua  e  di  welfare  idrico.  Infine,  nel  corso  del  seminario  sulla
regolazione  dei  servizi  idrici,  sono  state  presentate  le  linee  guida  che  porteranno
all’approvazione  di  un  Manuale  operativo  e  metodologico  per  l’implementazione
dell’analisi  economica nel prossimo ciclo di pianificazione distrettuale. Il  Manuale,
la cui approvazione definitiva è attesa per la fine dell’anno, vede il coinvolgimento
dei diversi e principali attori istituzionali coinvolti nella gestione della risorsa idrica
(a  partire  dall’AEEGSI  per  il  servizio  idrico  integrato,  al  MIPAAF  per  la  parte
agricola,  alle  Autorità  di  distretto,  ISTAT  e  CREA).  Questa  nuova  e  preziosa
collaborazione sarà accompagnata anche da un adeguato supporto informativo che
metta a sistema le numerose banche dati “settoriali” inerenti i vari usi della risorsa,
affinché  l’implementazione  dell’analisi  economica  si  basi  su  dati  certi,  unici  e
condivisi.
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Acqua, loro il festival dei profitti, noi la rete dei diritti.
Acqua,  loro  il  festival  dei  profitti,  noi  la  rete  dei  diritti.I  mercanti  dell'acqua
organizzano  a  Bari  la  spartizione  dei  nostri  territori  attraverso  il  disegno  di  un
"Grande  Acquedotto  del  Sud”  (privato  ovviamente).  La  risposta  dei  movimenti
popolari al Festival dell'acqua è la Carta di Bari per la difesa delle fonti idriche del
Mezzogiorno.  La  Carta  costituirà  la  piattaforma  sulla  quale  organizzare  la
mobilitazione interregionale per bloccare questo progetto.  La nostra proposta è la
costituzione  di  enti  territoriali  di  diritto  pubblico  per  la  gestione  del  SII  che
preveda  meccanismi  di  controllo  e  di  partecipazione  in  coerenza  con  la  volontà
popolare  espressa  attraverso  il  referendum  del  2011.   Prendiamo  atto  che  la
Regione  Puglia  sceglie  come  interlocutori  le  multinazionali  invece  dei  cittadini,
spianando la  strada  alla  privatizzazione  dell'Acquedotto  Pugliese  e  di  tutti  gli  enti
gestori  del  sud  Italia.  Una  Regione  al  servizio  delle  lobbies  di  Acqua,  Energia  e
Rifiuti  con  Emiliano,  come  Vendola  in  passato,  a  fare  gli  onori  di  casa.   È
sconcertante che l'Università,  luogo della costruzione del sapere critico si  presti  a
una operazione di propaganda legittimando cosi un sistema che antepone il profitto
al diritto umano all’acqua.  Loro il Festival dei profitti, noi la Rete dei diritti.
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Padania Acque protagonista del Festival di Bari per parlare
del modello Water Alliance

La  partecipazione  al  Festival  dell’Acqua
di  Bari  ha  dato  l’opportunità  di  dare
conto degli ottimi risultati ottenuti da un
modello virtuoso di gestione del servizio
idrico  integrato  attraverso  l’attività
sinergica  della  joint  venture  delle  9
società  che  ha  come  obiettivo  la
realizzazione di economie di scala. BARI
–  In  occasione  del  Festival  dell’Acqua  di  Bari,  un  evento  nazionale  promosso  da
Utilitalia in collaborazione con Acquedotto Pugliese presso l’Università degli  Studi
di  Bari  dall’8  all’11  ottobre,  Padania  Acque  S.p.A.  ha  partecipato  in  qualità  di
società del gruppo “Water Alliance”, nato nell’aprile del 2015 e composto, oltre che
dal  gestore  unico  dell’idrico  cremonese,  dal  Gruppo  Cap  (Milano),  Brianzacque
(Monza),  Secam (Sondrio),  Pavia  Acque  (Pavia),  Sal  (Lodi),  Uniacque  (Bergamo)  e
Gruppo  Lario  Reti  (Lecco).  Si  tratta  di  una  manifestazione  dedicata  al  governo  e
alla  tutela  delle  risorse  idriche  del  Pianeta  che,  attraverso  convegni,  seminari  ed
eventi,  tratta  argomenti  di  grande  attualità  relativi  all’acqua:  siccità,  alluvioni,
disponibilità  e  infrastrutture,  tecnologie,  temi  sociali  e  ambientali.  Alla
manifestazione  infatti  partecipano  le  oltre  500  associate  Utilitalia  tra  le  quali  le
società  di  gestione  del  servizio  idrico  integrato,  società  di  servizi  pubblici,
istituzioni,  enti  e  operatori  industriali  che  a  diverso  titolo  si  occupano  dei  Servizi
idrici.  Nella  giornata  di  lunedì,  il  presidente  di  Padania  Acque  Claudio  Bodini  e
l’Amministratore  Delegato  Alessandro  Lanfranchi  sono  intervenuti  durante  il
seminario “Modelli di Governance delle aziende idriche: sinergie e reti di aziende”
per illustrare, insieme al presidente di Brianzacque Enrico Boerci, al presidente di
Sal Lodi Antonio Redondi e al presidente di Cap Holding Milano Alessandro Russo,
il modello delle reti di impresa costituito da Water Alliance – Acque di Lombardia. Il
Presidente Claudio Bodini  ha riportato l’esperienza di  Padania Acque in termini  di
efficienza  ed  efficacia  del  servizio  idrico  integrato  sul  territorio  della  provincia  di
Cremona,  spiegando  che  “la  qualità  del  servizio  è  garantita  anche  dalla
partecipazione  a  un  programma  di  attività  condivise  in  rete  con  le  altre  aziende
lombarde  attraverso  gruppi  di  lavoro  operativi  unificati  (Area  Legale,  Affari
Regolatori,  Acquisti,  Benchmarking,  Efficientamento  energetico,  PIA  modello
idraulico  falde,  Rete  Laboratori  analisi,  Ricerca  e  Fanghi,  Rete  per  le  Emergenze,
Big  Data  e  Comunicazione)  all’interno  dei  quali  i  professionisti  dei  relativi  settori
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delle  società  dell’idrico  mettono  a  confronto  competenze  e  strategie  di  problem
solving”.  L’Amministratore  Delegato  Alessandro  Lanfranchi  ha  ricordato  che
“Padania  Acque,  tramite  Water  Alliance,  ha  partecipato  a  10  gare  per
l’approvvigionamento di energia elettrica, di gas, reagenti e prodotti chimici per un
valore  complessivo  di  circa  15  milioni  di  euro.  La  nostra  società  ha  inoltre  preso
parte  alla  formulazione  di  osservazioni  a  circa  15  documenti  di  consultazione
deliberati dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI)”.
La partecipazione al Festival dell’Acqua di Bari ha dato l’opportunità di dare conto
degli  ottimi risultati  ottenuti  da un modello virtuoso di  gestione del servizio idrico
integrato  attraverso  l’attività  sinergica  della  joint  venture  delle  9  società  che  ha
come obiettivo la realizzazione di economie di scala, la condivisione di know-how e
buone pratiche (best practicies), con la finalità di migliorare la qualità del servizio
erogato  ai  cittadini.  Il  Presidente  Claudio  Bodini  ha  sottolineato,  infine,  la  grande
attenzione  rivolta  da  Padania  Acque,  e  dal  resto  del  Gruppo  Water  Alliance,  alla
sensibilizzazione  verso  temi  etici  e  ambientali  con  lo  scopo  di  contrastare  il
preoccupante  e  crescente  fenomeno  dell’inquinamento  causato  dal  consumo  di
acqua in bottiglie  di  plastica.  Tra le  azioni  condivise più rilevanti  la  sottoscrizione
di un protocollo di intesa che verrà siglato a Cremona il prossimo 1 dicembre sulla
scorta  del  progetto  “acqua  eco  sport”  presentato  da  Padania  Acque,  lo  scorso  7
ottobre,  in  occasione  della  presentazione  della  16esima  edizione  della  Mezza
Maratona  “città  di  Cremona”.  Il  gestore  unico  dell’idrico  cremonese  è  capofila  e
promotore di “acqua eco sport” per esportare un modello organizzativo e gestionale
delle  manifestazioni  sportive  a  impatto  zero  attraverso  l’adozione  di  misure
sostenibili, sotto il profilo ecologico e sociale, finalizzate alla prevenzione dei rifiuti
di plastica. redazione@oglioponews.it
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Inaugurata a Bari la quarta edizione del Festival dell'Acqua

E’  stata  la  mostra  di  arte
contemporanea ‘Water Shapes’,  che si è
tenuta  ieri  alle  17.30  nella  sala
conferenze  dell’Acquedotto  pugliese
(Aqp)  a  Bari,  a  dare  il  via  alla  quarta
edizione  del  Festival  dell’Acqua.
L’esposizione,  che  si  terrà  sino  a
mercoledì  11  ottobre,  a  cura  della
critica  Maria  Vinella,  ospiterà  le
suggestioni  pittoriche  metafisiche  di  Pietro  Capogrosso,  i  mondi  fantastici  ed
enigmatici  di  Franco  Dellerba,  gli  universi  segnici  di  Gaetano  Fanelli,  i  misteriosi
archivi di scritture di Gaetano Grillo, i paesaggi fluidi di Paolo Laudisa, gli astratti
panorami mentali di Paolo Lunanova, le classificazioni visionarie degli acquerelli di
Giuseppe Sylos Labini  e le filosofie spirituali  di  Tarshito.  Ad animare il  vernissage
saranno  le  note  della  band  ‘Acquerello  do  Brazil’.  “Siamo  onorati  –  commenta  il
presidente  Aqp,  Nicola  De  Sanctis  –  di  dare  il  via  al  Festival  dell’Acqua  con
un’iniziativa  di  valenza  artistica  nel  nostro  palazzo,  meraviglioso  esempio  di
incontro tra arte e acqua, grazie al genio dell’artista Duilio Cambellotti”.
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''Malati cronici'' per inquinamento: i dati allarmanti di
Legambiente

Lungo le coste italiane ci sono “ben 38 malati cronici” di inquinamento, concentrati
nel Lazio (8), in Calabria (7), in Campania e Sicilia (5): sono foci di fiumi, torrenti,
canali  o  punti  vicino scarichi  di  depuratori  che da almeno 5 anni...  Lungo le  coste
italiane ci sono “ben 38 malati  cronici” di inquinamento, concentrati  nel Lazio (8),
in Calabria (7), in Campania e Sicilia (5): sono foci di fiumi, torrenti, canali o punti
vicino  scarichi  di  depuratori  che  da  almeno  cinque  anni  riversano  in  mare  batteri
(enterococchi intestinali, Escherichia coli). Dopo “tanti appelli inascoltati e lanciati
alle  amministrazioni  e  agli  enti  competenti”,  Legambiente  li  ha  segnalati  alle
Capitanerie di Porto presentando undici esposti  -  uno per ogni regione in cui sono
stati  riscontrati  questi  punti  in  cui  la  depurazione  è  carente  -  per  inquinamento
ambientale,  reato  previsto  dal  codice  penale.  “Malati  cronici”  a  parte,  il  40%  dei
campioni  di  acqua prelevati  quest’anno alle  foci  di  fiumi,  torrenti,  canali,  fiumare,
fossi  o  nei  pressi  di  scarichi  lungo  i  7.412  chilometri  di  costa  italiana  da  Goletta
Verde di Legambiente è risultato inquinato, con cariche batteriche elevate. Cioè, su
260 punti esaminati 105 hanno mostrato batteri “oltre i limiti di legge”, soprattutto
per scarichi  fognari  non depurati.  Presentando i  risultati  della  Campagna 2017,  al
termine del viaggio del veliero compiuto dall’8 giugno all’8 agosto per verificare lo
stato  di  qualità  del  mare  e  delle  coste,  il  responsabile  scientifico  di  Legambiente
Giorgio  Zampetti  ha  spiegato  che  86  dei  105  campioni  di  acqua  con  cariche
batteriche  elevate,  sono  risultati  “fortemente  inquinati”  (cioè  con  valori  oltre  il
doppio  di  quelli  previsti  dalla  legge  sulle  acque  di  balneazione)  e  19  “inquinati”
(oltre  i  limiti).  I  punti  di  prelievo  con  scarsa  depurazione  “si  confermano  i  nemici
numero  uno  del  nostro  mare";  solo  il  13%  dei  campioni  è  stato  prelevato  vicino
spiagge affollate. La situazione migliore in assoluto è stata riscontrata in Sardegna
e Puglia;  in  alto  Adriatico  -  dove  la  siccità  ha  ridotto  la  portata  dei  fiumi  e  quindi
dei detriti che si riversano in mare - hanno mostrato una buona performance Emilia
Romagna  e  Veneto.  L’Italia  è  agli  ultimi  posti  in  Europa  per  i  problemi  legati  alla
depurazione, rileva Legambiente ricordando che “abbiamo già due condanne e una
terza  procedura  d’infrazione”  per  irregolarità  concentrate  per  il  60%  in  Sicilia,
Calabria  e  Campania.  Monitorando  135  spiagge,  Legambiente  ha  trovato  circa
7mila  cotton  fioc  su  46  lidi  ma  “anche  assorbenti,  blister,  salviette,  colpa  della
cattiva abitudine di buttarli nel wc» e poi di "scarichi non depurati che finiscono in
mare” (Abruzzo, Sicilia, Campania e Lazio hanno mostrato criticità). Scarsa, infine,
la presenza di cartelli  di divieto di balneazione. La depurazione non in regola “è il
peggior nemico del turismo. Sono circa 10 milioni gli italiani che ancora non hanno
un  adeguato  servizio  di  depurazione  e  l’11%  ne  è  ancora  sprovvisto»  osserva
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Utilitalia  (la  federazione  delle  imprese  di  acqua,  ambiente  e  energia)  avvertendo
che  sul  trattamento  delle  acque  reflue  e  sulla  depurazione  bisogna  “investire”
anziché  "pagare”  quegli  stessi  soldi  in  sanzioni  comunitarie”.  “Molte  delle  aree
bacchettate dall’Ue sono rinomate località turistiche del nostro Paese”, aggiunge la
federazione che al legame tra l’acqua e turismo dedicherà una sessione del Festival
dell’Acqua, in programma a Bari dall’8 all’11 ottobre.
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Acqua in Testa 13esima edizione in Puglia con mamma
Africa

Si  terrà  nel  capoluogo  pugliese,  a  Bari,
la  13  edizione  del  Festival  musicale  più
atteso  di  sempre  “Acqua  in  Testa”,  che
quest’anno  vedrà  esibirsi  tantissimi
artisti  di  fama  mondiale.  L’evento  si
terrà  sabato  7  ottobre  e  domenica  8
ottobre  2017  per  un  fine  settimana
all’insegna  del  divertimento  e  della
buona  musica.  Molti  saranno  gli  artisti
che  si  esibiranno,  ma  sicuramente  a
creare  scalpore,  sono  stati  il  grande
rapper  afroamericano  Yasiin  Bey  e  il  noto,  quasi  leggendario,  batterista  africano
Tony  Allen.  L’ingresso  è  rigorosamente  gratuito  per  tutti  i  partecipanti.  È  ormai
famoso per essere uno dei Festival più camaleontici di sempre, pronto a soddisfare
vari gusti  musicali  e soprattutto,  pronto a riportarci alle origini della madre terra:
mamma  Africa.  Acqua  in  Testa,  ormai  alla  sua  13esima  edizione,  quest’anno  è
ancora  una  volta  pronto  a  stupirci  con  intrattenimento  e  ritmo.  L’evento  prende
questo nome,  grazie  al  progetto  nato per  tutelare un bene prezioso per  l’umanità:
l’acqua.  Quest’anno  Acqua  in  Testa,  ha  deciso  di  associarsi  con  UTILITALIA,  che
riunisce  tutti  i  gestori  italiani  dell’acqua,  per  tutelare  questo  bene  primario,
promuovendo anche delle azioni  che possono migliorare l’ambiente in cui  viviamo,
come  per  esempio  la  raccolta  differenziata  e  la  responsabilizzazione  dei  cittadini
stessi.  Questa  edizione  vedrà  esibirsi  molti  artisti  come  Tricky,  Shaggy,  Wu-Tang
Clan, Asian Dub Foundation, Two Many Dj’s, Misfits, The Hives, Sharon Jones, Fat
Freddy’s Drop, Gogol Bordello, Matmos e Morcheeba. Le special guest del weekend
saranno Tony Allen e Yasiin Bey; il primo è stato considerato come uno dei migliori
100  batteristi  di  sempre  e  si  deve  a  lui  la  nascita  dell’afrobeat  degli  anni  ’70,  in
quanto  batterista  di  Fela  Kuti.  Ha  collaborato  con  tanti  artisti  famosi,  come  lo
stesso  cantante  italiano  Jovanotti.  Per  quanto  riguarda  Yasiin  Bey,  famoso  anche
nel mondo del cinema, è considerato come una leggenda dell’hip hop. Bari  sarà la
sua  ultima  tappa  per  esibirsi,  proprio  perché  il  rapper  ha  deciso  di  dedicarsi
maggiormente  al  cinema.  Per  tanto  affrettatevi  e  non  lasciatevi  sfuggire  questo
evento.
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Bari – Acquedotto Pugliese rimborserà le famiglie meno
abbienti: come fare domanda

BARI – Le modalità adottate nell’Unione
Europea  per  l’erogazione  del  servizio
idrico  a  cittadini  a  basso  reddito  è  il
tema  delseminario  organizzato  da
Utilitalia  in  collaborazione  con  APE  –
Aqua  Publica  Europea,  nell’ambito  del
Festival  dell’Acqua  in  corso
all’Università  di  Bari.  Un  tema  centrale
che  trae  spunto,  tra  l’altro,  dalla
risoluzione  dell’ONU  del  2010,  che  sottolinea  il  diritto  all’acqua  e  all’erogazione,
almeno per una quota essenziale, a fasce di popolazione disagiate. Acqua Pubblica
Europea,  in  realtà,  è  impegnata  da  tempo su  questo  snodo  tecnico  e  normativo  di
grande  rilevanza  sociale,  come  dimostra  una  recente  indagine  che  mette  a
confronto i meccanismi sviluppati in diversi contesti europei, al fine di riconciliare
il  principio  del  diritto  all’acqua con l’esigenza del  recupero completo  dei  costi  del
servizio.  Ad  aprire  il  seminario  all’ateneo  barese,  il  vicepresidente  di  Ape,
Alessandro  Russo,  che  ha  introdotto  le  varie  esperienze  in  ambito  europeo,
testimoniate  da  Jon  Rathjen,  responsabile  dell’industria  idrica  scozzese,  Gerry
Galvin,  direttore  di  Irish  Water,  Frederik  Looten,  referente  di  De  Watergroep.  È
seguita,  coordinata  dal  presidente  di  Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis,  una
serie  di  interessanti  relazioni  sugli  aspetti  più  salienti  dell’argomento  in
discussione.  Sulle  norme  di  “welfare  idrico”  varate  in  Italia  è  intervenuta  Marina
Colaizzi  del  ministero  dell’Ambiente,  mentre  di  servizio  idrico  fra  solidarietà  e
contrasto  alla  morosità  ha  parlato  Alessandro  Ramazzotti,  coordinatore  della
commissione in  House Utilitalia.  Paola  Briani  di  Acque Veronesi,  Paolo  Romano di
Smat,  Benjamin  Gestin  di  Eau  de  Paris  e  Gabor  Till  di  Budapest  Water  si  sono
soffermati,  invece,  su  “coniugare  solidarietà  con  sostenibilità  del  servizio”.  Sul
tema del diritto all’acqua e all’erogazione a favore delle fasce meno abbienti  della
popolazione,  in  realtà  l’Autorità  Idrica  Pugliese  insieme  al  governo  regionale  e,
quindi,  all’AQP,  già  da  tempo  hanno  focalizzato  la  propria  attenzione.  Come
testimonia  il  “bonus  idrico”  –  per  il  quale  sono  stati  posti  a  disposizione  ben  6
milioni  di  euro  nel  triennio  2015/2017  –  destinato  ai  cittadini  pugliesi  in  disagio
economico  e/o  fisico  e  consistente  in  un  rimborso  dei  consumi  precedenti.  Della
misura  potranno  beneficiare  anche  quest’anno  i  residenti  nella  Regione  Puglia  e
utenti  intestatari  di  una  fornitura  idrica  individuale  o  condominiale,  presentando
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apposita  domanda  sino  al  27  dicembre,  relativa  ai  consumi  del  2016.  “Il  bonus
idrico  si  rivolge  alle  fasce  deboli  della  popolazione  che  necessitano  di  maggiori
tutele  economiche.  Uno  strumento  di  protezione  sociale  -commenta  il  presidente
dell’Autorità Idrica Pugliese, Nicola Giorgino- frutto dell’impegno congiunto messo
in campo da Aip, Anci, Regione Puglia e Aqp, volto a conseguire risultati incisivi in
favore delle utenze più bisognose”. “Acqua e servizi sanitari fanno parte dei diritti
primari  fondamentali  che  vanno  garantiti  in  un  paese  civile.  Gli  enti  locali  -
prosegue  il  presidente  Anci  Puglia,  Domenico  Vitto-  devono  avere  attenzione
particolare verso le fasce più svantaggiate delle proprie comunità”. “Il motto acqua
bene  comune  che  campeggia  accanto  al  logo  di  AQP  -ha  detto  Nicola  De  Sanctis-
trova  una  sua  concreta  attuazione,  tra  l’altro,  proprio  nel  bonus  idrico  a  favore
delle  fasce  meno  abbienti.  Il  rimborso  dei  consumi  a  beneficio  dei  cittadini  in
condizioni  di  disagio  conferma  la  sensibilità  e  l’attenzione  della  Regione  Puglia  e
dell’Acquedotto Pugliese nei confronti di tutta la popolazione servita”. Le domande
per  il  bonus  idrico  possono  essere  inoltrate  o  via  internet,  dal  sito
http://www.bonusidrico.puglia.it/application/,  o via telefono fisso dal numero verde
automatico  800.660.860.  Non saranno accolte  modalità  differenti  di  presentazione
delle  domande.  Il  servizio  è  sempre  disponibile  7  giorni  su  7  e  24  ore  al  giorno.
Possono presentare istanza tutti  i  cittadini  residenti  in  Puglia  che hanno usufruito
di  un  bonus  elettrico  per  una  fornitura  localizzata  nella  Regione  Puglia  nel  2016.
Per  poter  usufruire  dell’agevolazione  non  devono  sussistere  situazioni  di  morosità
nel  pagamento  delle  fatture.  Per  presentare  la  domanda  di  bonus  idrico  occorre
avere  a  disposizione  il  codice  POD  della  fornitura  elettrica,  per  la  quale  è  stata
ottenuta  un’agevolazione  di  tariffa  elettrica  nel  2016;  la  data  di  nascita
dell’intestatario della fornitura elettrica o, in alternativa, il codice fiscale; il codice
cliente  ed  il  numero  contratto  dell’attuale  fornitura  idrica  AQP.  Le  modalità  di
accesso al bonus per l’annualità 2017 sui consumi 2016 coinvolgono le categorie di
cittadini  con  ISEE  uguale  o  inferiore  a  7.500  euro,  con  ISEE  uguale  o  inferiore  a
20.000 euro per famiglie con più di 4 figli a carico e/o con disagio fisico. I soggetti
beneficiari  del  bonus  idrico  riceveranno,  tramite  missiva,  l’informazione  circa
l’avvenuta  attribuzione  del  bonus  ed  il  relativo  ammontare  che  verrà  accreditato
direttamente  in  fattura.  Sul  portale  del  “Bonus  Idrico  Puglia”  i  cittadini  potranno
consultare lo stato della domanda inoltrata per verificarne l’evoluzione.
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Puglia saccheggiata: così le multinazionali francesi si
compreranno l’acquedotto, poi passeranno anche ai rifiuti e

ai trasporti. E la “sinistra” acconsente

“23 MILA KM DI  ACQUEDOTTI  CREATI
DAL  PUBBLICO  SONO  SOTTO
ATTACCO  DELLE  MULTINAZIONALI,
PUNTANO  AI  60  MILIARDI  CHE
L’AUTORITÀ METTE IN BOLLETTA PER
RISTRUTTURARLI  LE  LOBBY
PREMONO  SUI  2000  COMUNI,  CHE
RISPETTANO  IL  REFERENDUM  E
CHIEDONO  DI  COMPLETARE  L’OPERA
DI  PRIVATIZZAZIONE  DELL’ITALIA  ADOTTATA  ALL’UNANIMITÀ  “LA  CARTA  DI
BARI PER LA DIFESA DELLE FONTI D’ACQUA” – è quanto possibile leggere in una
nota  diffusa  sulla  Pagina  Facebook  di  “Acqua  Bene  Comune  Puglia“.  Gli  attivisti
meridionali sono molto precisi a riguardo: “NO AL GESTORE UNICO DEL CENTRO
SUD  ITALIA.  Il  piano  delle  multinazionali  francesi  Suez  e  Veolia  deve  essere
fermato  con  ogni  mezzo  democratico”,  questa  la  posizione  espressa  dalla  Rete  a
Difesa  delle  Fonti  d’Acqua  del  Mezzogiorno  d’Italia,  riunitasi  a  Bari  il  7  ottobre
scorso. Presenti i rappresentanti di tutte le regioni del distretto appenninico e non
solo,  che  hanno  ricostruito  e  discusso  il  “progetto  di  occupazione  delle  sorgenti
idriche  messo  in  campo  dalle  lobby”.  “I  cambiamenti  climatici  e  l’inquinamento
riducono  l’acqua  e  le  Corporation  si  accaparrano  quella  disponibile”  –  dice  il
referente Pugliese della  Rete –  con l’obiettivo di  speculare sulla  sete  dei  cittadini.
“Dal  confronto  è  emersa  la  centralità  del  ruolo  dell’Acquedotto  Pugliese.  “Se
Emiliano  non  è  in  grado  di  fronteggiare  le  pressioni  del  Governo  e  delle
Multinazionali,  abbia il  coraggio di lasciare e torni a fare il  magistrato” affermano
gli  attivisti  della  Rete  “Chiediamo  all’uomo  di  legge  di  assumere  una  posizione
chiara di rispetto della Costituzione della Repubblica italiana”. “La Carta di Bari fa
propria  la  Risoluzione  64/2010  delle  Nazioni  Unite,  che  proclama  il  diritto
universale all’acqua e chiede al Governo e al Parlamento italiano di nazionalizzare
la  gestione  delle  fonti  d’acqua,  come  previsto  dall’articolo  42  della  Costituzione  e
alle Regioni di programmare e sostenere le ripubblicizzazioni”. “Le lobby premono
per  privatizzare  anche  i  2000  Comuni  d’Italia,  che  resistono  con  le  gestioni  in
economia  nel  rispetto  del  referendum  del  2011.  Puntano  ai  60  miliardi  per  gli
investimenti,  che  l’Autorità  li  autorizza  a  prelevare  in  bolletta.  L’Italia  già
privatizzata ristruttura le reti con una media di 3,8 km all’anno. Per ripararle tutte
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ci  metteranno  250  anni  creando  emergenze  idriche“.  “La  Cassa  del  mezzogiorno,
gestione pubblica del dopoguerra, ha costruito 23 mila km di reti idriche con fondi
pubblici in meno di 30 anni portando l’acqua in tutte le città del centro sud Italia.
SUEZ e VEOLIA (l’una controllata dallo Stato francese, l’altra dalla Cassa Depositi
francese)  sono  state  cacciate  in  oltre  50  gestioni  dell’acqua  in  Francia,  compresa
Parigi,  a  causa  dei  disastri  che  hanno  prodotto.  Hanno  spostato  i  loro  interessi  in
Italia  dove  le  multinazionali  francesi  già  controllano  l’acqua  nel  Lazio,  l’ACEA  e
Acqualatina,  in  Umbria,  Umbriacque,  in  Campania,  la  Gori,  la  Gesesa  e  Acqua
Campania,  in  Calabria  influenzano  la  Sorical  e  hanno  puntato  il  Molise  e  la
Basilicata. Stanno allungando i loro tentacoli sull’Abruzzo, la Sicilia e altre regioni
d’Italia”.  “Un piano industriale di  medio temine –  dichiara la  referente Campana –
che punta ad accorpare in un unico grande soggetto non solo all’acqua, ma anche i
rifiuti,  i  trasporti e l’energia, per acquisire il  controllo dei servizi pubblici locali di
oltre  15  milioni  di  abitanti”.  RETE  A  DIFESA  DELLE  FONTI  D’ACQUA  DEL
MEZZOGIORNO D’ITALIA”. “I mercanti dell’acqua organizzano a Bari la spartizione
dei nostri territori attraverso il disegno di un “Grande Acquedotto del Sud” (privato
ovviamente)”  –  fa  sapere  in  una  nota  l’attivista  pugliese  Vincenzo  Spina.  “La
risposta  dei  movimenti  popolari  al  Festival  dell’acqua  è  la  Carta  di  Bari  per  la
difesa  delle  fonti  idriche  del  Mezzogiorno.  La  Carta  costituirà  la  piattaforma sulla
quale organizzare la mobilitazione interregionale per bloccare questo progetto.  La
nostra  proposta  è  la  costituzione  di  enti  territoriali  di  diritto  pubblico  per  la
gestione  del  SII  che  preveda  meccanismi  di  controllo  e  di  partecipazione  in
coerenza  con  la  volontà  popolare  espressa  attraverso  il  referendum  del  2011″.
“Prendiamo atto che la Regione Puglia sceglie come interlocutori  le multinazionali
invece  dei  cittadini,  spianando  la  strada  alla  privatizzazione  dell’Acquedotto
Pugliese  e  di  tutti  gli  enti  gestori  del  sud  Italia.  Una  Regione  al  servizio  delle
lobbies di Acqua, Energia e Rifiuti con Emiliano, come Vendola in passato, a fare gli
onori  di  casa.  È  sconcertante  che  l’Università,  luogo  della  costruzione  del  sapere
critico  si  presti  a  una  operazione  di  propaganda  legittimando  cosi  un  sistema  che
antepone  il  profitto  al  diritto  umano  all’acqua.  Loro  il  Festival  dei  profitti,  noi  la
Rete dei diritti”.
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Economia circolare, una rivoluzione anche per il ciclo idrico

Ecomondo  al  fianco  di  Utilitalia  al
Festival  dell'Acqua  a  Bari.  Dal  7  al  10
novembre  a  Rimini  si  intensificherà  la
collaborazione  con  la  Federazione  delle
imprese  di  acqua,  ambiente  ed  energia.
Economia  circolare,  una  rivoluzione
anche  per  il  ciclo  idrico  L'economia
circolare  applicata  all'acqua.  Proprio
come  già  successo  per  i  rifiuti,  anche
per  l'acqua  è  giunto  il  momento  di
pensare  al  recupero  e  al  riuso.  Una
rivoluzione  per  il  settore  idrico,  che
Ecomondo  –  alla  Fiera  di  Rimini  dal  7  al  10  novembre,  sotto  le  insegne  di  Italian
Exhibition  Group  sottolinea  intensificando  la  collaborazione  con  Utilitalia,  la
Federazione delle imprese di acqua ambiente ed energia. Va in questa direzione il
sostegno alla 4a edizione del Festival dell'Acqua, organizzato da Utilitalia, che dopo
le tappe all’Aquila e a Milano, arriva a Bari da domenica 8 a mercoledì 11 ottobre
prossimi.  Un  appuntamento  pensato  per  parlare  della  risorsa  idrica  a  360  gradi  e
che  si  svolge  esattamente  un  mese  prima  di  Ecomondo.  Tra  convegni,  eventi,
laboratori,  un'occasione  preziosa  per  capire  perché  l'acqua  è  poca  o  troppa,  che
cosa  sia  il  Diritto  dell’acqua  e  l’economia  circolare  dell’acqua,  per  conoscere  la
dissalazione,  le  nuove  tecnologie,  le  Case  dell'Acqua.  All'interno  di  Ecomondo,
invece, Utilitalia porterà il proprio contributo al tema dell'economia circolare nella
nuova Piazza delle Utilities. Le imprese dei servizi, quelle più vicine ai cittadini, si
scambiano  cosi  know  how  ed  esperienze  per  cercare  di  raggiungere  gli  stessi
risultati in una logica di sviluppo sostenibile, guardando alla qualità, all’efficienza e
all'efficacia.  Uno  dei  temi  chiave  che  spiega  il  binomio  ‘rifiuti  e  acqua’  è  la
depurazione.  Ogni  anno  in  Europa  vengono  trattate  nei  depuratori  più  di  40
miliardi di metri cubi di acque reflue ma ne vengono riusati soltanto 964 milioni di
metri  cubi.  In  Italia  si  trattano e  si  riusano ogni  anno 233 milioni  di  metri  cubi  di
acque  reflue.  "L'Unione  Europea  lo  indica  con  chiarezza.  Bisogna  applicare
all'acqua gli stessi principi dell'economia circolare che si applicano in altri settori -
spiega il presidente di Utilitalia, Giovanni Valotti - la normativa europea infatti sta
andando  nella  direzione  di  incentivare  il  riuso  delle  acque  depurate  e  la
valorizzazione dei fanghi. E, per le nostre aziende, che gestiscono l'acqua, l'energia
e  i  rifiuti,  pensare  in  modo  integrato  è  normale".  Secondo  Filippo  Brandolini,
vicepresidente  di  Utilitalia,  "la  produzione  di  fanghi  in  quantità  crescenti  o
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comunque  rilevanti  è  sintomo  dell'efficacia  del  processo  depurativo  che,  a  sua
volta, è una fase fondamentale per restituire all'ambiente le acque dopo il loro uso.
I  fanghi  contengono  sostanze  utili  per  contrastare  l’aridità  dei  suoli  e  ridurre
l'apporto  di  fertilizzanti  chimici.  Occorre  però  un  quadro  normativo  che,
ovviamente prevedendo adeguati sistemi di controllo, favorisca il riuso dei fanghi in
agricoltura.  Il  problema  va  affrontato  con  un  approccio  tecnico  e  scientifico".
"L'acqua e i rifiuti, quindi gli acquedotti e la depurazione, le sorgenti e gli scarichi,
vengono pensati in modo da essere utili  gli  uni agli altri – rileva ancora Valotti -  il
viaggio  dell'acqua  continua  anche  dopo  i  nostri  rubinetti  e  non  è  un  caso  se  le
maggiori novità, scientifiche tecniche e tecnologiche degli ultimi anni, riguardano i
processi di depurazione".
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FESTIVAL DELL'ACQUA: IL RACCONTO DELLA IV EDIZIONE
- TG
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Festival dell'Acqua Bari: è necessario razionalizzare la
risorsa acqua

Il Festival dell’Acqua è stata l’occasione
giusta  per  capire  perché  l’acqua  è  poca
o troppa, che cosa è il Diritto all’Acqua e
l’Economia  Circolare  dell’Acqua;  per
conoscere  la  dissalazione,  le  nuove
tecnologie,  le  Case  dell’Acqua.  Tra
convegni,  eventi  e  laboratori  per  grandi
e  piccoli.  LEGGI  ANCHE:  Qualità
dell’acqua:  da  cosa  è  determinata  la
purezza dell’acqua? Il Festival dell’Acqua è un appuntamento ideato da Utilitalia (la
Federazione  delle  imprese  di  acqua,  energia  e  ambiente)  in  collaborazione  con
Acquedotto  pugliese  (Aqp),  nella  sede  dell’Università  degli  studi  ‘Aldo  Moro’.  In
Italia,  secondo  i  dati  elaborati  proprio  da  Utilitalia,  si  disperde  il  39%  dell’acqua
immessa nella rete. Le perdite medie al Nord arrivano al 26%, al Centro al 46% e al
Sud  al  45%.  LEGGI  ANCHE:  Fattore  Acqua,  e-book  promosso  da  Sofidel  a  cura  di
Fondazione  Feltrinelli  Il  60%  delle  infrastrutture  è  stato  messo  in  posa  oltre  30
anni fa; il 25% di queste supera anche i 50 anni. A questo si aggiunge la questione
clima: la temperatura in Europa è aumentata di circa 1°C più della media mondiale,
con un trend di continua crescita. “Se non riduciamo le emissioni di CO2 di origine
fossile come chiede l’accordo di Parigi – avverte il presidente della Società Italiana
di  Meteorologia  Luca  Mercalli,  intervenuto  in  occasione  del  quarto  Festival
dell’Acqua a Bari – rischiamo un aumento termico anche di 5°C” sul Mediterraneo
entro  la  fine  di  questo  secolo.  Le  città  italiane  –  e  non  solo  –  vivono  oggi  una
situazione  senza  precedenti,  con  eventi  climatici  estremi.  Alluvioni  sempre  più
frequenti e sempre più violente, che hanno causato decine di vittime in tutta Italia
nel  giro  di  pochi  anni.  “Nel  nostro  Paese  esistono  oltre  500  dighe,  ma  non  tutte
sono  funzionanti,  e  molte  non  sono  efficienti.  Non  parliamo  poi  della  dispersione
idrica,  per  cui  nelle  isole  buttiamo  via  circa  il  50%  dell’acqua  disponibile!”.  A
parlare  così  è  Armando  Brath  –  Associazione  Idrotecnica  Italiana  –  che  prosegue:
“La rete infrastrutturale idrica italiana è vecchia di  oltre cinquant’anni.  Il  tasso di
rinnovo  degli  impianti  corrisponde  allo  0,5%,  e  di  questo  passo  ci  metteremo  200
anni  a  modernizzare  la  rete.  È  necessario  un  forte  cambio  di  passo”,  conclude,
“anche  per  gli  investimenti  nella  prevenzione  contro  le  alluvioni”.  “Per  affrontare
gli effetti dei cambiamenti climatici ci sono tre regolette – osserva vicepresidente di
Utilitalia  Mauro  D’Ascenzi  –  bisogna  tenere  l’acqua  quando  c’è;  non  disperderla
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nella sua distribuzione, dal momento che abbiamo delle perdite di rete che arrivano
a circa il 40%; e infine restituire l’acqua alla natura come ce l’ha data. In Italia per
fare  tutto  questo,  governo  dell’acqua,  opere  sulle  reti,  depurazione,  occorrono
investimenti  pari  a  circa  cinque  miliardi  di  euro  l’anno;  cosa  che  provocherebbe
decine e decine di  migliaia di  posti  di  lavoro,  oltre naturalmente a sistemare tutta
la  situazione  ambientale”.  Si  è  svolto  anche  un  incontro  relativo  agli  impianti  di
acqua  self-service,  Casa  dell’Acqua  di  cui  Tecnofonte  è  punto  di  riferimento  in
Puglia,  esattamente  nella  zonda  nord  e  sud  barese.  E’  una  realtà  sempre  più  in
crescita  per  la  sua  utilità  pubblica.  Le  Case  dell’acqua  permettono  di  utilizzare
l’acqua dell’acquedotto e,  grazie al  sistema innovativo e tecnologico,  garantisce la
riduzione dello spreco e una riduzione dell’inquinamento. Utilizzando il distributore
automatico  di  acqua  è  possibile  utilizzare  vetro  e  diminuire,  così,  l’utilizzo  e  lo
smaltimento di plastica. Attività che comporta grandi emissioni di CO2. Tecnofonte
ringrazia tutto lo staff e l’organizzazione del festival dell’Acqua per aver permesso
all’opinione  pubblica  e  ai  cittadini  di  riflettere  su  quanto  possa  essere  importante
utilizzare la Casa dell’Acqua, come strumento utile per tutti.
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‘L’acqua in testa’, dal Comune 20mila euro di contributo per
il festival. Maselli: “Investimento sulle culture

contemporanee”

Su  proposta  dell’assessore  alle  Culture
Silvio  Maselli,  la  giunta  comunale  ha
approvato  questa  mattina  un
finanziamento di 20mila euro a sostegno
della  tredicesima  edizione  de  ‘L’Acqua
in testa’,  il  music festival  in programma
il  7  e  8  ottobre  al  Molo  San  Nicola.
“Accanto  ai  grandi  investimenti  per  il
recupero  del  nostro  patrimonio
archeologico,  storico  e  artistico  -
commenta  Silvio  Maselli  -  con  questa  delibera  intendiamo  investire  sulle  culture
contemporanee.  L’Acqua  in  testa  rappresenta  da  anni  un’occasione  importante  di
dialogo con il pubblico, specialmente giovanile, che ama il rock indipendente, l’hip
hop  e  gli  altri  linguaggi  musicali  della  contemporaneità.  Ci  è  sembrato  doveroso
investire  ancora  una  volta  su  questo  festival,  tanto  più  che  quest’anno  si  svolge
all’interno di un più ampio format prezioso per la città di Bari, il Festival dell’Acqua
organizzato dall’Acquedotto pugliese. Il futuro vedrà un forte investimento da parte
dell’amministrazione  comunale  rispetto  a  un  festival  di  musica  indie-rock,  che  si
terrà  la  prossima  stagione  estiva  e  ci  aiuterà  a  posizionare  Bari  tra  le  città  più
attrattive,  offrendo  un  ventaglio  di  proposte  che  spaziano  dall’archeologico  al
contemporaneo  e,  quindi,  al  futuro”.  Il  finanziamento  -  si  legge  in  una  nota  del
Comune - nasce dalla volontà di valorizzare un’esperienza musicale di qualità come
quella che l’associazione culturale L’acqua in testa promuove sin dalla sua nascita,
con concerti  ed  esibizioni  dal  vivo  che richiamano migliaia  di  spettatori,  anche da
fuori  regione,  e  che  vanno  dal  rock  indipendente  all’elettronica  sperimentale,  dal
reggae  contaminato  all’hip  hop  e  alla  world  music.  Senza  trascurare  il  lavoro  di
promozione  dei  nuovi  talenti  della  nostra  terra:  insieme  ai  grandi  ospiti
internazionali, infatti, da sempre il festival ha visto salire sul palco giovani musicisti
emergenti  provenienti  da  tutta  la  Puglia,  che  vi  hanno  trovato  una  straordinaria
vetrina per farsi conoscere o per affermare il loro talento. Il contributo deliberato –
si  legge  ancora  nella  nota  di  Palazzo  di  Città  -  è  coerente  con  quanto  previsto
dall’articolo 3 del Regolamento comunale per l’erogazione di contributi per attività
culturali  e  di  spettacolo,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  92
del 02/08/2016.
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“L’Acqua in Testa” si presenta: ecco il programma completo
del festival in programma al Molo San Nicola

Yasiin  Bey  (aka  Mos  Def)  dagli  USA  e
Tony  Allen  dalla  Nigeria,  con  gli
emergenti  Dengue  Dengue  Dengue
(Perù) e IAMDDB (UK). Concerti,  dj  set,
arti  visive  ed  iniziative  per  la
sostenibilità  ambientale  e  il  bene
comune.  L’Acqua  in  Testa  Music
Festival  2017  si  presenta  ed  il
programma  è  davvero  molto  ricco.
L’Acqua  in  Testa  Music  Festival,  per  la
sua  tredicesima  edizione,  ha  scelto  una  nuova  posizione:  il  Molo  San  Nicola,
approdo tradizionale e centrale per le barche dei pescatori così come per la movida
serale.  Sabato  7  e  domenica  8  ottobre,  ad  ingresso  gratuito,  va  in  scena  un  fitto
programma di concerti di appeal internazionale, affiancato da arti visive, iniziative
per  la  sostenibilità  ambientale  ed  un  area  espositiva  per  artigiani,  designers  e
collezionisti  di  dischi.  Ecco  il  programma  completo  fornito  dagli  organizzatori
dell’evento. “WATER NO GET ENEMY” IL PERCORSO MUSICALE Con un percorso
coerente ma trasversale, L’Acqua in testa 2017 parte dal suono delle radici africane
e arriva ai suoi sviluppi più contemporanei e futuribili. La sintesi di questa edizione
è  nel  sottotitolo  “Water  no  get  enemy”,  celebre  brano  di  Fela  Kuti  che  esalta  il
ruolo vitale dell’acqua. Headliner del 7 ottobre sarà il creatore stesso dell’afrobeat:
il  leggendario  TONY  ALLEN,  alla  batteria  con  Fela  negli  anni  ’70  ed  oggi
attivissimo in svariati ambiti musicali di alto profilo. Il suo concerto a Bari presenta
in  Prima  Nazionale  l’album “The  Source”  appena  uscito  per  l’etichetta  Blue  Note,
ricco di sonorità jazz e funk. Il suono del sabato poi diventa tropicale ed elettronico,
con  gli  irresistibili  Dengue  Dengue  Dengue  dal  Perù  e  con  le  suggestioni
afrofuturiste del  dj  Raffaele Costantino,  l’apprezzato conduttore di  Musical  Box su
Radio  2.  Apre  la  serata  il  reggae  del  giovane  Junior  V,  talento  locale  sempre  più
riconosciuto e alle prese con nuove produzioni interessanti. Fra le eredità musicali
di  Fela  Kuti  c’è  ovviamente  l’hip  hop  afroamericano  più  militante  e  cosciente  di
personaggi con MOS DEF, superstar newyorkese che da qualche anno ha cambiato
nome in YASIIN BEY. Sarà lui il protagonista più atteso di domenica 8 ottobre, per
l’Unica  Tappa  Italiana  del  suo  “Farewell  Tour”,  forse  uno  degli  ultimi  live  di  un
artista  non  più  confinabile  alla  musica  e  con  grandi  successi  in  ambito
cinematografico.  Aprirà  la  serata  la  giovane  emergente  IAMDDB  da  Manchester
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(UK),  un  esempio  di  successo  di  una  visione  soulful  e  jazzata  del  trap  emersa
nell’urban  inglese  degli  ultimi  anni.  Per  finire,  il  Dj  perfetto  per  questa  serata,  il
“nostro” amico Tuppi, sempre presente e a suo agio con le sonorità black classiche
o  modernissime  che  siano.  IL  LIVE  MATINE’E  Domenica  8  inauguriamo  un’altra
assoluta  novità:  il  “LIVE  MATINEE”  dell’Acqua  in  Testa.  Per  la  prima  volta  il
festival allarga gli orizzonti e al pari dei grandi festival internazionali arricchisce il
programma  con  i  concerti  al  mattino.  A  partire  dalle  ore  11.00,  infatti,  sul  Main
Stage,  si  esibiranno  le  band  vincitrici  dei  rispettivi  contest:  i  salentini  Madison
Spencer Band (dall’Essere Perfetto Music Contest), i baresi Argo (dal Rec n’ Play) e
Rumori  di  Scena  (dal  Fix  It  Live  Social  Music  Contest).  Tre  gruppi  di  talento  che
spaziano  dal  rock  al  noise,  fino  all’elettronica  strumentale.  La  scena  pugliese
emergente farà da colonna sonora alla  domenica mattina dei  tantissimi  baresi  che
si riversano sul lungomare e dei molti  turisti  e croceristi  di  transito nel capoluogo
nel  fine  settimana.  Una  formula  sperimentale  per  la  città,  ma  già  di  affermata  in
altri  comuni  italiani  ed  europei  che  siamo  convinti  avrà  successo  anche  a  Bari.
FOTOGRAFIA E ARTI VISIVE SUL MARE In collaborazione con PhEST - Beyond the
sea,  festival  internazionale  di  fotografia  e  arte  di  Monopoli,  saranno  esposte,  per
gentile  concessione  del  fotografo  César  Dezfuli,  alcune  immagini  del  progetto
“Passengers”.  Un  lavoro  di  documentazione  composto  da  118  ritratti  di  persone
salvate  da  un  gommone  alla  deriva  nel  Mediterraneo,  a  20  miglia  nautiche  dalla
costa libica. Gli scatti, realizzati pochi minuti dopo il salvataggio di tutte le persone
che  viaggiavano  sulla  stessa  imbarcazione,  raccontano  le  loro  facce,  lo  sguardo,  i
segni sui corpi, i vestiti, riflettendo lo stato fisico e psicologico in cui si trovano in
un momento che ha già segnato la loro esistenza per sempre. In occasione delle due
date de L'Acqua in testa Music Festival, è previsto un tocco di arte pubblica ad una
due giorni di musica già molto "colorata". Il  collettivo artistico Pigment Workroom
effettuerà interventi  di  trasposizione creativa del tema dell’acqua sui dissuasori  di
cemento, i cosiddetti "New Jersey", ormai elementi di sicurezza urbani, miscelando
forme  acquatiche  e  musicali  ad  una  riflessione  su  quanto  succede  nella  nostra
società.  Il  live  painting  che  avrà  luogo  sabato  7  ottobre  potrebbe  creare  un
precedente per  l'integrazione dei  dissuasori  anti  terrorismo nel  contesto pubblico.
L’ACQUA  IN  TESTA  INTRODUCE  IL  FESTIVAL  DELL’ACQUA  Tra  le  novità  di
quest’anno dell’Acqua in Testa, la partnership con UTILITALIA, che riunisce tutti i
gestori  italiani  dell’acqua  e  che  promuove  la  quarta  edizione  del  FESTIVAL
DELL’ACQUA.  L’iniziativa  culturale  itinerante  sulle  buone  pratiche  dell’uso
dell’acqua che quest’anno arriva a Bari dopo le tappe a Genova, l’Aquila e Milano.
Saranno  proprio  i  concerti  ad  aprire  idealmente  l’appuntamento  biennale  degli
operatori del settore idrico che per tre giorni affronteranno in convegni, seminari e
iniziative  culturali,  i  temi  dell’acqua  pubblica,  dell’economia  circolare  e  della
sostenibilità  ambientale.  L’edizione  barese  è  realizzata  in  collaborazione  con
Acquedotto  Pugliese  e  Università  di  Bari  e  con  il  patrocinio  di  Unesco,  Ministero
dell’Ambiente, Regione Puglia e Comune di Bari. UN FESTIVAL ECO-FRIENDLY In
sinergia  e  col  sostegno  della  Regione  Puglia,  anche  questa  edizione  del  festival
porrà  ancora  una  volta  al  centro  dell’attenzione  le  tematiche  ambientali;  Con
particolare  riferimento  ad  un  target  giovanile,  le  attività  che  saranno  messe  in
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campo  a  cura  di  E.M.S.  (Ente  Modelli  Sostenibili),  avranno  l’obiettivo  di
incrementare  il  livello  di  consapevolezza  del  pubblico.  Grazie  a  Ecofesta  Puglia,
troverete  la  raccolta  differenziata  assistita  alle  coloratissime  isole  ecologiche,
informazione  ambientale  e  soprattutto  tante  attività  di  gaming  e  animazione
ecologica.  Saranno  realizzati  in  diretta  eco-gadget  personalizzati  Acqua  in  testa
grazie alla stampante 3D alimentata dal laboratorio mobile Ecofesta Puglia, furgone
personalizzato  sul  cui  tetto  è  stato  installato  un  impianto  che  trasforma  l’energia
solare  in  energia  elettrica  accumulandola  in  appositive  batterie.  Nella  stessa  area
sarà  possibile  ricaricare  telefono,  macchina  fotografica  e  tablet  con  una  semplice
pedalata  grazie  al  Sit  and  Pedal,  un  generatore  di  energia  capace  di  alimentare
apparecchiature  fino  a  100  Watt.  Nelle  azioni  green  saranno  tutti  protagonisti
grazie alla campagna “Differenzia L’Acqua in Testa – Porta la sporta!”, un invito a
portare  con  sé  le  buste  in  mater-bi  distribuite  nell’area  per  raccogliere  i  rifiuti  e
non  lasciarli  a  terra.  Saranno  poi  differenziati  presso  i  punti  di  raccolta  statici  e
mobili  presenti  dell’area  grazie  al  supporto  degli  informatori  ecologici  attivi
durante l’evento. L’evento è certificato “100% energia pulita Dolomiti Energia”.
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Acqua: Gruppo Cap,nel 2016 80mln investiti in
infrastrutture

MILANO – Investimenti in infrastrutture
per 80 milioni di euro, che vanno di pari
passo con un valore delle perdite idriche
tra  i  piu’  bassi  in  Italia:  17,8%  a  fronte
della  perdita  media  nel  paese  del  39%
(fonte Utilitalia). Sono alcuni dei numeri
del  Bilancio  di  sostenibilita’  del  Gruppo
Cap,  che  gestisce  il  servizio  idrico
integrato  della  Citta’  metropolitana  di
Milano,  presentato  nella  cornice  del
Milano Film Festival.  Tra le  attivita’  del
gruppo che sottolineano l’impegno verso
l’ambiente,  la  sostenibilita’,  il  sociale  ci
anche  un  bonus  per  garantire  il  diritto
all’acqua  alle  famiglie  in  difficolta’  che
vale  2  milioni  di  euro,  il  nuovo  Water
Safety  Plan,  la  produzione di  biometano
dai  reflui  fognari  che  diventa  nuova  risorsa  pronta  al  riutilizzo  cosi’  come  il
fertilizzante  sempre  estratto  dai  fanghi  di  depurazione.  Tutte  attivita’  che  hanno
prodotto oltre 202 milioni di euro di valore economico distribuito agli stakeholder.
Inoltre il 97% delle mense scolastiche della citta’ metropolitana sono dissetate con
acqua del  rubinetto,  segno della  attenzione di  Gruppo CAP nel  sensibilizzare sulla
bonta’ e qualita’ dell’acqua potabile. “In un momento in cui l’acqua e’ al centro del
dibattito  politico  mondiale  –  ha  spiegato  Alessandro  Russo,  presidente  e
amministratore delegato di Gruppo CAP – dobbiamo pensare a progetti di sviluppo
sostenibile proiettandoci oltre il nostro sistema territorio. Come aziende al servizio
del  cittadino,  necessitiamo  di  uno  sforzo  maggiore  nell’adeguamento  delle  nostre
attivita’  alle  indicazioni  dell’ONU.  Solo  cosi’  possiamo  dare  vita  a  un  modello  di
governance innovativo e condiviso dell’acqua, pronto a rispondere con tempestivita’
ed  efficienza  alle  sfide  sempre  piu’  impegnative  che  i  cambiamenti  climatici
pongono per il futuro“.
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Bari, dall’8 all’11 ottobre il Festival dell’Acqua

Imprese  idriche  a  confronto  sul  futuro
della  risorsa  più  importante  Quattro
giorni di confronto a Bari sul tema della
gestione  pubblica  dell’acqua  in
previsione  di  un  futuro  sempre  più  a
secco. Domenica 8 ottobre si apre infatti
il Festival dell’Acqua promosso da Aqp e
Università  di  Bari.  ©  2006-2017  TRM
Network  Articolo  completo:
https://www.trmtv.it/home/scienza-e-sal
ute/ambiente/2017_10_06/151908.html
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Il welfare idrico di Acqua Pubblica Europea e il bonus idrico
di Aquedotto Pugliese

Le  modalità  adottate  nell’Unione
Europea  per  l’erogazione  del  servizio
idrico  a  cittadini  a  basso  reddito  è  il
tema  del  seminario  organizzato  da
Utilitalia  in  collaborazione  con  APE  –
Aqua  Publica  Europea,  nell’ambito  del
Festival  dell’Acqua  in  corso
all’Università  di  Bari.  Un  tema  centrale
che  trae  spunto,  tra  l’altro,  dalla
risoluzione  dell’ONU  del  2010,  che
sottolinea  il  diritto  all’acqua  e
all’erogazione,  almeno  per  una  quota  essenziale,  a  fasce  di  popolazione  disagiate.
Acqua Pubblica Europea, in realtà, è impegnata da tempo su questo snodo tecnico e
normativo  di  grande  rilevanza  sociale,  come  dimostra  una  recente  indagine  che
mette  a  confronto  i  meccanismi  sviluppati  in  diversi  contesti  europei,  al  fine  di
riconciliare  il  principio  del  diritto  all’acqua  con  l’esigenza  del  recupero  completo
dei  costi  del  servizio.  Ad aprire  il  seminario  all’ateneo barese,  il  vicepresidente  di
Ape,  Alessandro  Russo,  che  ha  introdotto  le  varie  esperienze  in  ambito  europeo,
testimoniate  da  Jon  Rathjen,  responsabile  dell’industria  idrica  scozzese,  Gerry
Galvin,  direttore  di  Irish  Water,  Frederik  Looten,  referente  di  De  Watergroep.  È
seguita,  coordinata  dal  presidente  di  Acquedotto  Pugliese,  Nicola  De  Sanctis,  una
serie  di  interessanti  relazioni  sugli  aspetti  più  salienti  dell’argomento  in
discussione.  Sulle  norme  di  “welfare  idrico”  varate  in  Italia  è  intervenuta  Marina
Colaizzi  del  ministero  dell’Ambiente,  mentre  di  servizio  idrico  fra  solidarietà  e
contrasto  alla  morosità  ha  parlato  Alessandro  Ramazzotti,  coordinatore  della
commissione in  House Utilitalia.  Paola  Briani  di  Acque Veronesi,  Paolo  Romano di
Smat,  Benjamin  Gestin  di  Eau  de  Paris  e  Gabor  Till  di  Budapest  Water  si  sono
soffermati,  invece,  su  “coniugare  solidarietà  con  sostenibilità  del  servizio”.  Sul
tema del diritto all’acqua e all’erogazione a favore delle fasce meno abbienti  della
popolazione,  in  realtà  l’Autorità  Idrica  Pugliese  insieme  al  governo  regionale  e,
quindi,  all’AQP,  già  da  tempo  hanno  focalizzato  la  propria  attenzione.  Come
testimonia  il  “bonus  idrico”  –  per  il  quale  sono  stati  posti  a  disposizione  ben  6
milioni  di  euro  nel  triennio  2015/2017  –  destinato  ai  cittadini  pugliesi  in  disagio
economico  e/o  fisico  e  consistente  in  un  rimborso  dei  consumi  precedenti.  Della
misura  potranno  beneficiare  anche  quest’anno  i  residenti  nella  Regione  Puglia  e
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utenti  intestatari  di  una  fornitura  idrica  individuale  o  condominiale,  presentando
apposita  domanda  sino  al  27  dicembre,  relativa  ai  consumi  del  2016.  “Il  bonus
idrico  si  rivolge  alle  fasce  deboli  della  popolazione  che  necessitano  di  maggiori
tutele  economiche.  Uno  strumento  di  protezione  sociale  -commenta  il  presidente
dell’Autorità Idrica Pugliese, Nicola Giorgino- frutto dell’impegno congiunto messo
in campo da Aip, Anci, Regione Puglia e Aqp, volto a conseguire risultati incisivi in
favore delle utenze più bisognose”. “Acqua e servizi sanitari fanno parte dei diritti
primari  fondamentali  che  vanno  garantiti  in  un  paese  civile.  Gli  enti  locali  -
prosegue  il  presidente  Anci  Puglia,  Domenico  Vitto-  devono  avere  attenzione
particolare verso le fasce più svantaggiate delle proprie comunità”. “Il motto acqua
bene  comune  che  campeggia  accanto  al  logo  di  AQP  -ha  detto  Nicola  De  Sanctis-
trova  una  sua  concreta  attuazione,  tra  l’altro,  proprio  nel  bonus  idrico  a  favore
delle  fasce  meno  abbienti.  Il  rimborso  dei  consumi  a  beneficio  dei  cittadini  in
condizioni  di  disagio  conferma  la  sensibilità  e  l’attenzione  della  Regione  Puglia  e
dell’Acquedotto Pugliese nei confronti di tutta la popolazione servita”. Le domande
per  il  bonus  idrico  possono  essere  inoltrate  o  via  internet,  dal  sito
http://www.bonusidrico.puglia.it/application/,  o via telefono fisso dal numero verde
automatico  800.660.860.  Non saranno accolte  modalità  differenti  di  presentazione
delle  domande.  Il  servizio  è  sempre  disponibile  7  giorni  su  7  e  24  ore  al  giorno.
Possono presentare istanza tutti  i  cittadini  residenti  in  Puglia  che hanno usufruito
di  un  bonus  elettrico  per  una  fornitura  localizzata  nella  Regione  Puglia  nel  2016.
Per  poter  usufruire  dell’agevolazione  non  devono  sussistere  situazioni  di  morosità
nel  pagamento  delle  fatture.  Per  presentare  la  domanda  di  bonus  idrico  occorre
avere  a  disposizione  il  codice  POD  della  fornitura  elettrica,  per  la  quale  è  stata
ottenuta  un’agevolazione  di  tariffa  elettrica  nel  2016;  la  data  di  nascita
dell’intestatario della fornitura elettrica o, in alternativa, il codice fiscale; il codice
cliente ed il numero contratto dell’attuale fornitura idrica AQP.
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Bari, l'arcivescovo Cacucci in cattedra al Festival dell'Acqua

trmh24  Pubblicato  il  10  ott  2017
ISCRIVITI  5.444  SUBSCRIBE
SUBSCRIBED  UNSUBSCRIBE  L'acqua
come  simbolo  di  vita  ma  anche  di
spiritualità  cristiana.  Al  Festival
dell'Acqua  di  Bari  in  cattedra  anche
l'arcivescovo  Francesco  Cacucci.  TRM
h24  -  Su  Sky  al  canale  519;  Digitale
Terrestre:  Puglia  e  Basilicata  canale  16
On-demand  sul  canale  http://www.youtube.com/trmh24  FACEBOOK:
http://www.facebook.com/trmtv  TWITTER:  http://www.twitter.com/trmh24
Categoria Notizie e politica Licenza Licenza YouTube standard
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Festival dell'acqua alla Biblioteca Nazionale 10 ottobre 2017

IPS Bari Pubblicato il 11 ott 2017
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Festival dell'Acqua 2017, Sorical presenta studio su
trattamento acqua

Sorical  Spa  Pubblicato  il  10  ott  2017
ISCRIVITI 23 SUBSCRIBE SUBSCRIBED
UNSUBSCRIBE Bari, Festival dell'Acqua
2017,  Sorical  presenta  studio  su
trattamento  dell'acqua  con  il  "Purate"
negli  impianti  di  potabilizzazione
calabresi
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Bari, Festival dell'acqua. Il videomessaggio del Ministro De
Vincenti

mediareport  Pubblicato  il  11  ott  2017
ISCRIVITI 93 SUBSCRIBE SUBSCRIBED
UNSUBSCRIBE  ideomessaggio  del
Ministro  della  Coesione  Territoriale  e  il
Mezzogiorno,  Claudio  De  Vincenti,  in
occasione  della  terza  e  ultima  giornata
del  Festival  dell'Acqua  che  si  è  tenuto
nell'Università degli Studi di Bari.
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Bari, dall'8 all'11 ottobre il Festival dell'Acqua

Quattro  giorni  di  confronto  a  Bari  sul
tema  della  gestione  pubblica  dell'acqua
in  previsione  di  un  futuro  sempre  più  a
secco. Domenica 8 ottobre si apre infatti
il Festival dell'Acqua promosso da Aqp e
Università di  Bari.  TRM h24 -  Su Sky al
canale  519;  Digitale  Terrestre:  Puglia  e
Basilicata  canale  16  On-demand  sul
canale  http://www.youtube.com/trmh24
FACEBOOK:
http://www.facebook.com/trmtv
TWITTER:
http://www.twitter.com/trmh24  Categoria  Notizie  e  politica  Licenza  Licenza
YouTube standard
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GRUPPO CAP, DA BIOMETANO A DIRITTO ACQUA:
PRESENTATO BILANCIO SOSTENIBILITÀ

In  video  la  presentazione  dei  dati
societari  dell'utility  dell'acqua  e  le
dichiarazioni  del  presidente  di  Gruppo
Cap  Alessandro  Russo,  del  direttore
Area  Mercato  dell’Energia  Utilitalia
Fabio  Santini  e  del  presidente
presidente  Coldiretti  Milano  e  Lodi
Alessandro  Rota.  (OMNIMILANO)
Milano,  03  OTT  2017  -  "Ottanta  milioni
di euro di investimenti in infrastrutture, che vanno di pari passo con un valore delle
perdite idriche tra i più bassi in Italia: 17,8% a fronte della perdita media nel paese
del  39%  (fonte  Utilitalia).  Due  milioni  di  euro  di  bonus  per  garantire  il  diritto
all’acqua  alle  famiglie  in  difficoltà,  il  nuovo  Water  Safety  Plan,  la  produzione  di
biometano dai reflui fognari che diventa nuova risorsa pronta al riutilizzo così come
il  fertilizzante  sempre  estratto  dai  fanghi  di  depurazione.  Tutte  attività  che  hanno
prodotto oltre 202 milioni di euro di valore economico distribuito agli stakeholder.
E  non  è  finita:  il  97%  delle  mense  scolastiche  della  città  metropolitana  sono
dissetate con acqua del rubinetto". Sono alcuni dei numeri e dei traguardi raggiunti
contenuti nel Bilancio di Sostenibilità 2016 di Gruppo Cap, l'azienda che gestisce il
servizio  idrico  della  Città  Metropolitana  di  Milano,  tra  le  prime  monoutility  del
settore  in  Italia.  Il  rendiconto  certifica  l’impegno  di  Gruppo  CAP  in  ottica  di
economia  circolare,  innovazione  nella  gestione  delle  risorse  idriche  e  attenzione
all’ambiente  e  ai  cambiamenti  climatici,  nel  rispetto  degli  obiettivi  (Sustainable
Development Goals) dell’Agenda 2030 dell’ONU. “In un momento in cui l’acqua è al
centro  del  dibattito  politico  mondiale,  spiega  Alessandro  Russo,  presidente  e
amministratore  delegato  di  Gruppo  CAP,  dobbiamo  pensare  a  progetti  di  sviluppo
sostenibile proiettandoci oltre il nostro sistema territorio. Come aziende al servizio
del  cittadino,  necessitiamo  di  uno  sforzo  maggiore  nell’adeguamento  delle  nostre
attività  alle  indicazioni  dell’ONU.  Solo  così  possiamo  dare  vita  a  un  modello  di
governance innovativo e condiviso dell’acqua, pronto a rispondere con tempestività
ed  efficienza  alle  sfide  sempre  più  impegnative  che  i  cambiamenti  climatici
pongono  per  il  futuro”.  I  dati  sono  stati  presentati  ieri  sera,  2  ottobre,  nel  corso
della tavola rotonda “Missione 2030. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile visti con gli
occhi  delle  utilities”,  organizzata  presso  lo  spazio  Base,  in  occasione  del  Milano
Film  Festival.  A  presentare  il  bilancio  è  stato  Alessandro  Russo,  che  si  è  poi
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confrontato  con  alcune  delle  voci  più  rappresentative  nel  settore  idrico.  “Le
tematiche della cultura del consumo devono andare di pari passo con il dialogo e la
stretta  collaborazione  con  chi  la  cultura  la  diffonde  e  la  crea”.  A  partire  da  Fabio
Santini,  direttore  Area  Mercato  dell’Energia  di  Utilitalia,  la  federazione  che
riunisce  i  gestori  dell’acqua:  “Produrre  fatturato  non  è  più  sufficiente,  è
intervenuto  Santini.  L’impegno  nella  sostenibilità  oggi  è  un  vantaggio  competitivo
per  tutte  le  aziende,  che  va  a  influire  sui  piani  di  sviluppo  internazionali.  Ci
avviamo  verso  uno  scenario  in  cui  è  necessario  un  uso  strategico  della  risorsa
acqua.  Per  questo  è  sempre  più  importante  fare  sistema  e  creare  sinergie  tra
pubblico  e  privato.  Tra  i  casi  di  successo,  cito,  ad  esempio,  la  partnership  tra
Gruppo  CAP  e  FCA  per  l’attività  di  sperimentazione  sul  biometano  prodotto  dai
fanghi di depurazione”.
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Bari, Enrico Morando. "Aumentare gli investimenti nel
settore idrico è la scelta strategica"

mediareport  Pubblicato  il  10  ott  2017
ISCRIVITI 93 SUBSCRIBE SUBSCRIBED
UNSUBSCRIBE  In  Italia  è  necessario
rilanciare  il  settore  idrico  favorendo  gli
investimenti  sia  nel  pubblico  che  nel
privato.  Ora  è  il  momento  ideale  per
utilizzare gli incentivi tra i più forti della
storia del Paese poichè non dureranno a
lungo  in  quanto  troppo  gravosi  per  il
bilancio  pubblico.Lo  ha  sottolineato  il
viceministro  dell'Economia  e  delle
Finanze  Enrico  Morando  in  occasione
della  seconda giornata  del  Festival  dell'  acqua a  Bari.  Categoria  Notizie  e  politica
Licenza Licenza YouTube standard
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Bari, Al via il Festival dell' acqua dall' 8 all'11 ottobre

mediareport  Pubblicato  il  07  ott  2017
ISCRIVITI 91 SUBSCRIBE SUBSCRIBED
UNSUBSCRIBE  Al  via  domani  a  Bari  il
Festival  dell'Acqua.  Una  tre  giorni  di
eventi,  confronti,  dibattiti  e  spettacoli
per  riflettere  sul  futuro  della  risorsa
idrica,  tra  siccità  e  alluvioni.  Ideato  e
promosso  da  Utilitalia  (la  Federazione
delle  aziende  che  si  occupano  di  acqua,
ambiente ed energia), in collaborazione con Acquedotto Pugliese, il Festival giunto
alla quarta edizione, vedrà tra gli ospiti il Ministro per la Coesione Territoriale e il
Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, il viceministro dell'Economia, Enrico Morando, il
coordinatore  del  World  Water  Assessment  Programme  dell'Unesco,  Stefan
Uhlenbrook e il presidente della Società Italiana di Meteorologia, Luca Mercalli. "Il
capoluogo pugliese – come ha detto durante la conferenza stampa di presentazione
del Festival il vicepresidente di Utilitalia, Gianfranco Grandagliano – è stato scelto
innanzitutto perché Bari  è  la  sede dell'Aqp,  la  più grande società di  acquedotto di
Europa. Il secondo motivo – ha continuato – è relativo al problema dell'acqua, bene
prezioso in assoluto ancora di  più –  ha ribadito –  al  Sud a causa della  siccità".  Un
importante  riconoscimento  "della  centralità  della  politica  dell'idrico  per  il
Mezzogiorno.  Noi  –  ha  dichiarato  Grandagliano  -  ci  auguriamo  sotto  il  profilo
dell'innovazione  che  finalmente  potremo  dare  delle  risposte  non  solo  per  il
miglioramento  della  qualità  di  tutti  i  servizi  idrici,  ma  anche  –  ha  aggiunto  -  la
problematica relativa alla governance, perché è ovvio, si sa l'Aqp ha la concessione
che scade nel 2018 e potrebbe essere un tavolo di confronto per trovare le soluzioni
per  riuscire  a  sbloccare  la  situazione".  Il  Festival  prevede  sessioni  tematiche
sull'Agenda  delle  Nazioni  Unite  per  lo  sviluppo  sostenibile  al  2030,  sul  diritto
all'acqua  e  sul  Mediterraneo,  dibattiti  sui  cambiamenti  climatici  e  sugli  effetti
legati alla siccità e alle alluvioni e sulla “blue-circular economy”, con il  riuso delle
acque  e  la  nuova  vita  dei  fanghi  di  depurazione  per  la  valorizzazione  energetica.
Ampio  spazio  sarà  anche  dedicato  alle  soluzioni  più  innovative,  al  monitoraggio,
alla  banda  larga  e  ai  satelliti,  al  mondo  delle  start  up  nel  settore  idrico  e  della
dissalazione che, grazie all'evoluzione tecnologica del settore e all'abbattimento dei
costi, consente di pensare al mare come al più grande serbatoio di acqua potabile.
Non  mancheranno  le  manifestazioni  artistiche.  A  parlare  di  acqua  al  pubblico,
saranno  l'attore  Sergio  Rubini,  il  saggista  Luciano  Canfora  e  i  professori  Giorgio
Ieranò  e  Michele  Mirabella.  Il  festival  dell'Acqua  è  anche  gemellato  con  il  Music
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Festival “L'Acqua in Testa” che stasera e domenica ha programmato eventi musicali
internazionali  con  Tony  Allen  e  Yassin  Bey.  Categoria  Notizie  e  politica  Licenza
Licenza YouTube standard
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