“Il
Il servizio di depurazione in Italia tra regolazione e industria”.
industria A Ravenna il
Roadshow di H2O sul trattamento delle acque
Tecnologie più efficienti,, tariffe basate sul “pulluter
“pu
pays principle” e nuovi sviluppi industriali.
industriali I servizi di
depurazione e trattamento delle acque sono al centro del Roadshow di H2O, che fa tappa a Ravenna con
un convegno a Palazzo Rasponi dalle Teste (Piazza Kennedy, 12). Appuntamento giovedì 19 maggio dalle
ore 10,00 alle ore 13,30:: tra i relatori, Andrea Bolognesi dell’Università di Bologna, Maurizio del Re del
Gruppo Veolia, il dott. Feliciano Esposto di IATT e Stefano Santandrea di ATERSIR..
Un settore al centro dell’innovazione,
dell’innovazione dove la spinta allo sviluppo industriale convive con novità gestionali
gesti
come la tariffazione basata sul “polluter
polluter pays principle”. Della depurazione e del trattamento delle acque si
parlerà il 19 maggio a Ravenna, nel convegno “Il servizio di depurazione in Italia tra regolazione e
industria”, in programma dalle ore 10,00 alle ore 13,30 a Palazzo Rasponi dalle Teste (Piazza Kennedy, 12,
12
ingresso da via Luca Longhi, 9; piano nobile). L’appuntamento,, che si inserisce nell’ambito del laboratorio
per la gestione
estione dei rifiuti, dell’acqua e dell’energia “Labelab”, costituisce la terza tappa del Roadshow di
H2O, il tour di eventi preparatori alla prima fiera italiana sul servizio idrico in programma a Bologna dal 19
al 21 ottobre per iniziativa di BolognaFiere in collaborazione con Luel – L’Hub. Per la prima volta, è possibile
seguire l’evento anche in diretta su Periscope, collegandosi all’utente @paolamatino.
“IlIl servizio idrico si prefigura, oggi più
più che mai, come il settore che più di tutti necessita di una spinta verso
un concreto sviluppo industriale,, in quanto richiede notevoli investimenti per il proprio efficientamento –
spiega Paola Matino, amministratore unico di Luel; Laboratorio Utilities & Enti locali di Bologna -. In questo
ambito, il servizio di depurazione è poi uno degli ambiti principali in cui agiranno le nuove disposizioni
tariffarie messe a punto dal regolatore AEEGSI”.
L’evento in programma intende quindi fare il punto della situazione,
azione, ascoltando le peculiarità e le esigenze
del territorio e proponendo una discussione sia sugli scenari, sia sul ruolo di tecnologie e innovazione per
una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi. I temi in discussione saranno
aranno affrontati dai punti
di vista della local authorities, dei gestori e dei tecnici dell settore, con una rosa di relatori provenienti dal
mondo accademico e dalle società di servizi, dagli ordini professionali e dalle
dalle associazioni.
Il dibattito, moderato dall’amministratore
mministratore unico di Luel Paola Matino,
Mat
sarà aperto dal
da ricercatore del
Dipartimento di Ingegneria civile,
ivile, chimica, ambientale e dei materiali dell’Università di Bologna Andrea
Bolognesi, con un intervento sulla mappatura del servizio, mentre la nuova regolazione
golazione tariffaria idrica
proposta dall’Authority nazionale sarà illustrata da Gerardino Castaldi di LUEL, fondatore del sito Acquainfo
e tra i massimi esperti in Italia di tariffe idriche.
idriche Maurizio del Re del Gruppo Veolia metterà a confronto le
strategie di sinergia nella gestione del servizio, mentre il presidente di IATT (Italian association fot
trenchless technology) Paolo Trombetti affronterà gli sviluppi industriali del servizio.
servizio Mauro Bocciarelli,
tesoriere nazionale dell’Ordine dei Chimici, illustrerà lee procedure e le metodiche di verifica degli scarichi
produttivi e Yos Zorzi, direttore tecnico di Sinergia (società di servizi nel settore dell’ingegneria civile,
idraulica ed ambientale) parlerà di progettazione dei servizi di trattamento in un’ottica
un’ot
di efficienza
gestionale. Il punto sull’industria del settore spetterà a Pier Francesco Pighetti, direttore di BolognaFiere,
mentre il responsabile dei servizi di pianificazione finanziaria dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna

per i Servizi Idrici
drici e Rifiuti ATERSIR, Stefano Santandrea, parlerà di investimenti nel trattamento acque e
regolazione tariffaria locale.
Quello di Ravenna è il quarto di cinque eventi del Roadshow di H2O, iniziativa di H2O Academy finalizzata
ad avvicinare i territori alla regolazione e allo sviluppo dei servizi a rete. Si è parlato infatti di regolazione a
Cosenza, di gestione a Palermo e di industria dei servizi a rete a Bari. L’ultimo appuntamento del Roadshow,
dedicato ad acqua e territorio, è in programma a luglio a Venezia e a Sestri Levante.
È possibile seguire l’evento
evento in diretta su Periscope (diretta trasmessa dall’utente @paolamatino)
@paolamatino
Per informazioni e per confermare l’iscrizione: Segreteria organizzativa Laboratorio Utilities & Enti Locali
T 051 240084 | F 051 240085| @ fiora.cascetta@luel.it

