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Gocce d'acqua

NOTIZIE SETTORE IDRICO

La tutela dell’ambiente entra nella Costituzione della Repubblica italiana
La Proposta di legge costituzionale approvata l’8 febbraio 2022 dal Parlamento inserisce la tutela dell’ambiente, della biodiversità
e degli ecosistemi fra i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana.
Il provvedimento, votato in via definitiva alla Camera dei deputati, modifica infatti gli articoli 9 e 41 della Costituzione e incide
direttamente sullo Statuto delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela
degli animali.
L’Articolo 9 fa parte degli articoli “fondamentali” della Costituzione. In esso era già contenuta la tutela del patrimonio
paesaggistico e del patrimonio storico e artistico della Nazione, con la riforma si attribuisce alla Repubblica anche la tutela
dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi e viene specificato esplicitamente un principio di tutela per gli animali.
La modifica all’articolo 41, invece, sancisce che la salute e l’ambiente siano paradigmi da tutelare da parte dell’economia, al pari
della sicurezza, della libertà e della dignità umana. E lo stesso articolo modificato sancisce anche come le istituzioni, attraverso
le leggi, i programmi e i controlli, possano orientare l’iniziativa economica pubblica e privata non solo verso fini sociali ma anche
verso quelli ambientali.
Gli articoli della Costituzione modificati (in MAIUSCOLO le modifiche approvate):
Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. TUTELA L'AMBIENTE, LA BIODIVERSITÀ E GLI ECOSISTEMI,
ANCHE NELL'INTERESSE DELLE FUTURE GENERAZIONI. LA LEGGE DELLO STATO DISCIPLINA I MODI E LE FORME DI TUTELA DEGLI
ANIMALI.
Articolo 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, ALLA
SALUTE, ALL'AMBIENTE.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali E AMBIENTALI.
https://www.mite.gov.it/comunicati/ambiente-costituzione-il-ministro-cingolani-giornata-epocale-conquista-che-ci-permette-di

Tutela delle acque potabili, nuovi strumenti dal progetto boDerec-CE
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Il progetto Interreg Central Europe boDerec-CE sta volgendo al termine. Le attività realizzate nel corso dell’iniziativa verranno
riassunte e utilizzate per realizzare la Trast-Ppcp (Transnational strategy for Ppcp mititgation in drinking water), una strategia
transnazionale per la mitigazione dei cosiddetti Ppcp (prodotti farmaceutici, cosmetici e per la cura della persona) nelle acque
potabili.
La Trast-Ppcp verrà presentata durante la conferenza finale del progetto, in programma online il 2 marzo 2022.
Arpae Emilia-Romagna e l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po parteciperanno alla conferenza internazionale in qualità
di partner italiani del progetto.
Il progetto boDerec-CE
Le attività sono state realizzate nell’ambito del progetto boDerec-CE al fine di riscontrare l’eventuale presenza di Ppcp nelle
risorse idriche destinate a uso potabile. Il progetto ha l’obiettivo di supportare le attività quotidiane di fornitori e gestori dei
servizi idrici attraverso la fornitura di strumenti, prodotti e linee guida per l’identificazione e la valutazione di problemi legati
alla eventuale presenza di Ppcp nelle acque potabili.
In particolare è stato fatto un monitoraggio in otto siti pilota: Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Slovenia, Croazia, Italia e
Germania. Il numero di sostanze controllate è cresciuto progressivamente e nell’ultimo anno sono state analizzate 114
sostanze incluse tra i contaminanti emergenti, in particolare prodotti farmaceutici, cosmetici e per la cura della persona. In
totale sono stati prelevati 267 campioni non solo nei bacini idrografici, ma anche in corrispondenza delle diverse fasi dei processi
di trattamento delle acque, in modo da poterne valutare l’efficienza di rimozione.
https://www.snpambiente.it/2022/02/16/tutela-delle-acque-potabili-nuovi-strumenti-dal-progetto-boderec-ce/

Oneri di perequazione 2022: aumenta la UI3
Con le bollette dell'acqua gli utenti pagano i corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione, le componenti tariffarie e le
imposte.
Di seguito si riporta il dettaglio delle componenti tariffarie che alimentano i relativi Conti di gestione istituiti presso CSEA.
UI1: per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per
metro cubo;
UI2: per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro
per metro cubo;
UI3: per la perequazione dei costi relativi all’erogazione del bonus sociale idrico, espressa in centesimi di euro per metro cubo;
UI4: per l’alimentazione e la copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all’articolo 58 della
legge 221/2015, espressa in centesimi di euro per metro cubo.
Il valore delle componenti tariffarie sopra descritte è aggiornato da ARERA con apposite deliberazioni.
Di recente, con la delibera n. 639/2021 l'Autorità ha ritenuto necessario procedere alla rideterminazione della componente
perequativa UI3 a partire dal 2022, ponendola pari a 1,79 centesimi di euro/metro cubo (0,5 il valore precedente).

3

Applicando tali oneri di perequazione ad una utenza domestica residente tipo (famiglia di 3 persone, con consumo annuo pari a
150 m3) ammontano a 15,7 euro all'anno (un aumento di 5,8 euro rispetto all'anno precedente), che rappresentano circa il 5%
della spesa media nazionale per la stessa tipologia d'utenza (320 euro/anno è la spesa del SII per una utenza che consuma 150
m3).

Progetto Eco-AlpsWater
Si è recentemente concluso il progetto Eco-AlpsWater che analizza il DNA ambientale (Environmental DNA – eDNA) nei corpi idrici.
I risultati prodotti integrano ed affiancano i tradizionali approcci di monitoraggio, identificano e superano lacune nell’approccio di
monitoraggio classico. L’intero progetto è durato 3 anni (dal 17/04/2018 al 16/04/2021).
L’Interreg Alpine Space è un programma europeo di cooperazione transnazionale per le regioni europee che occupano l’intero arco
alpino. L’obiettivo principale è quello di facilitare la cooperazione tra attori chiave economici, sociali e ambientali in sette paesi
alpini, e tra i diversi portatori di interesse (stakeholder): università, amministrazioni, settore delle imprese e dell'innovazione e
dei processi decisionali. Il programma è finanziato attraverso il Fondo Europeo di Eviluppo Regionale (FESR) e attraverso il
cofinanziamento pubblico e privato nazionale degli Stati partner. Nell'attuale periodo di programmazione, 2014-2020, il
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programma sta investendo 139 milioni di euro in progetti attraverso i quali gli attori principali sviluppano soluzioni condivise per i
territori alpini.
Nell’ambito del programma Alpine Space, ISPRA è Project Partner del progetto “Innovative Ecological Assessment and Water
Management Strategy for the Protection of Ecosystem Services in Alpine Lakes and Rivers (Eco-AlpsWater)”. Il progetto EcoAlpsWater si propone di analizzare il DNA ambientale (Environmental DNA - eDNA) nei corpi idrici, avvalendosi della tecnica della
Next Generation Sequencing (NGS). La tecnica NGS si basa sull’amplificazione e analisi di milioni di sequenze di DNA e
sull’utilizzo di tecnologie smart, automazione nell'elaborazione e archiviazione dei dati e recupero delle informazioni,
consentendo un’identificazione rapida e a basso costo degli organismi acquatici, dai batteri fino ai pesci. Tali risultati sono volti a
integrare e affiancare i tradizionali approcci di monitoraggio delle acque dolci nella regione alpina e a livello europeo (Water
Framework Directive-WFD e, in Svizzera, Water Protection Ordinance-WPO) con tecnologie avanzate e innovative, fornendo solide
basi a supporto dei piani di gestione delle risorse idriche. Uno degli obiettivi principali è l'identificazione e il superamento di
lacune nell’approccio di monitoraggio classico in tutte le regioni alpine, le tecnologie innovative consentiranno di migliorare i
protocolli di monitoraggio sperimentale da applicare in aree selezionate, che includono oltre cinquanta tra grandi laghi alpini,
corpi idrici più piccoli e fiumi chiave. I principali risultati includeranno quindi strumenti metagenomici innovativi e tecnologie
bioinformatiche di ultima generazione per monitorare lo stato ecologico delle acque e la biodiversità che le caratterizza. I dati
permetteranno in particolare di identificare le zone maggiormente a rischio per la presenza di cianobatteri tossici, batteri
patogeni, e organismi invasivi o potenzialmente invasivi. L'approccio transnazionale previsto dall'agenda dell’European Strategy
for the Alpine Region (EUSALP) è essenziale per favorire le interazioni tra paesi confinanti e colmare il divario scientifico tra il
mondo accademico e le agenzie di governance attraverso la creazione di reti e infrastrutture che possano coinvolgere l’intera
Regione alpina, e la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali in maniera condivisa.
Il progetto EcoAlpsWater vede coinvolti nelle attività dodici partner appartenenti a sei paesi situati in tutta la regione alpina:
Austria, Francia, Germania, Slovenia, Svizzera e Italia, per la quale oltre all’ISPRA sono coinvolti l’Arpa Veneto e la Fondazione
Edmund Mach in qualità di leader del progetto.
https://www.alpine-space.org/projects/eco-alpswater/en/home

Raccolta “Download dati storici” - dati tecnici e tariffari del servizio
idrico integrato
L'Autorità ha predisposto, per le gestioni interessate dai provvedimenti di approvazione tariffaria per il terzo periodo regolatorio
adottati dalla medesima Autorità, un sistema online di download della modulistica precompilata in alcune sezioni dei dati storici
(di natura tecnica, tariffaria e contrattuale), al fine di rendere disponibile un primo strumento di supporto per l'aggiornamento
delle predisposizioni tariffarie relative agli anni 2022 e 2023.
A breve verrà resa disponibile una versione preview del file "RDT2022" per fornire un'occasione di verifica dello strumento per la
raccolta e l'elaborazione dei dati necessari ai fini della determinazione tariffaria prevista all'art. 2 della deliberazione
639/2021/R/idr.
https://www.arera.it/it/comunicati/22/220215.htm

Al via il Master in Management dell’economia circolare!
Verrà presentato formalmente in data 4 marzo, da Lumsa, l'Executive Master in Management dell’economia circolare.
L’obiettivo del Master è preparare esperti nel settore dell’economia circolare, della gestione delle risorse idriche e dei rifiuti in
grado di inserirsi nel vasto mondo delle imprese industriali e di servizi che operano in Italia. Le figure professionali del settore
ambientale (in particolare idrico e rifiuti) devono infatti essere sempre aggiornate e possedere una cultura multidisciplinare:
devono essere in grado di coniugare le necessità legate alla sostenibilità ambientale a quelle aziendali, devono gestire le continue
evoluzioni del marketing e della comunicazione, devono essere attente a tutte le innovazioni di cui il management aziendale ha
bisogno per stare al passo con i tempi.
Il processo formativo del Master prevede quindi un percorso didattico articolato volto a dare agli studenti una preparazione
multidisciplinare (attraverso l’acquisizione o il consolidamento della cultura economica, giuridica e ingegneristica di base) e ad
affrontare ampiamente i temi più specifici del Management idrico e dei rifiuti.
Tra i partner del Master anche ANEA ed il Laboratorio Utilities e Enti Locali (LUEL).
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https://masterschool.lumsa.it/master_primo_livello_executive_master_management_economia_circolare

MTI3 2022-2023: criticità costo energia elettrica
(a cura di Alessandro Rossi - Polo Tecnologico per l'Energia)
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http://www.poloenergia.com/newsletter/2022/Newsletter%201-2022.pdf
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Quattordicesima relazione ai sensi dell’articolo 172, comma 3-bis, del
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia
ambientale”
La Relazione descrive gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta dall'Autorità nel secondo semestre 2021 con riferimento al
riordino degli assetti locali del servizio idrico integrato, in osservanza di quanto previsto dell'art. 172, comma 3-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133.
https://www.arera.it/it/docs/22/039-22.htm

MTI-3: le ultime approvazioni ARERA
1) Delibera 15 febbraio 2022 n. 57/2022/R/idr: approvazione dello schema regolatorio per il periodo 2020-2023, proposto
dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti per il fornitore all’ingrosso Romagna Acque Società delle
Fonti S.p.A.
https://www.arera.it/it/docs/22/057-22.htm
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NOTIZIE DAL SETTORE AMBIENTE

Dal 1°gennaio 2022 obbligatorie la raccolta differenziata del tessile e dei rifiuti
organici in tutto il territorio italiano
Dal 1 gennaio 2022, come previsto dal decreto legislativo n.116/2020, è entrato in vigore l’obbligo di raccogliere separatamente i
rifiuti tessili in tutto il territorio Italiano (a livello europeo, la raccolta differenziata di questa tipologia di rifiuto diventerà
obbligatoria entro il 2025). L’articolo 182 ter del decreto legislativo 152/2006 modificato completamente dal comma 8
dell’articolo 1 del decreto legislativo n.116/2020, dispone anche che dal 1 gennaio 2022 in tutti i Comuni italiani è obbligatorio
prevedere la raccolta differenziata della frazione umida. Scarti organici, come classici residui di cibo, ma anche gli imballaggi in
plastica biodegradabile e compostabile (certificati EN 13432): sacchetti in bioplastica, ma anche imballaggi di frutta e verdura,
piatti, bicchieri e stoviglie monouso realizzate in materiale compostabile.
In particolare per quanto riguarda i rifiuti tessili l’obiettivo è quello di diminuire l’impatto ambientale e incentivarne il riutilizzo e
il riciclo.

La rete SNPA in un articolo (qui ) fornisce una breve sintesi sullo stato della raccolta in Italia che sintetizziamo così:


il 5,7% dei rifiuti indifferenziati è composto da rifiuti tessili, si tratta di circa 663mila tonnellate/anno destinate a
smaltimento in discarica o nell’inceneritore;



la media nazionale pro capite di raccolta di rifiuti tessili è di 2,6 chili per abitante;



la raccolta differenziata del tessile è strutturata solo parzialmente sul territorio nazionale;



i Comuni e i gestori, che non hanno ancora attivato questo servizio di raccolta, dal 1 gennaio dovranno realizzarlo quanto
prima e regolamentarlo al meglio, comprendendo sia gli indumenti che altri materiali tessili.

https://www.labelab.it/blog/rifiutilab/dal-1gennaio-2022-obbligatorie-la-raccolta-differenziata-del-tessile-e-dei-rifiuti-organici-in-tutto-ilterritorio-italiano/?fr=2

Regolamento tipo Tariffa Corrispettiva Puntuale
Elaborato da Regione, ATERSIR e ANCI ER, il regolamento tipo per la Tariffa Corrispettiva Puntuale è stato aggiornato con DGR
202/2022 alle disposizioni normative nel frattempo intervenute. Il testo sarà adottato dal Consiglio d'ambito di ATERSIR per i
territori in cui è attiva la tariffazione corrispettiva puntuale e servirà da riferimento per ANCI ER per l'aggiornamento del
regolamento tipo TARI che sarà inviato ai Comuni appena disponibile.
La Tariffazione Puntuale è confermata fra gli obiettivi e gli indirizzi strategici del nuovo Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche
2022-2027 adottato dalla giunta regionale.
https://servizissiir.regione.emiliaromagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2022/222&ENTE=1
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Prevenzione dei rifiuti in Europa: il caso dei rifiuti tessili
L’Agenzia Europea dell’Ambiente ha recentemente pubblicato lo studio Progress towards preventing waste in Europe – the case of
textile waste prevention nel quale si analizzano i programmi di prevenzione dei rifiuti dei diversi paesi europei cercando di
identificare in particolare le misure volte alla prevenzione dei rifiuti tessili.
Lo studio si conclude proponendo misure di prevenzione:


Design del prodotto: finalizzato ad allungarne la vita,



Produzione e distribuzione: per limitare l’uso di sostanze chimiche e rendere i tessuti facilmente riciclabili,



Uso condiviso e manutenzione appropriata in modo da allungare il ciclo di vita dei beni.

Lo studio pone anche l’attenzione sull’importanza della raccolta differenziata nell’Unione al fine di garantire una buona qualità
dei rifiuti raccolti e quindi un facile riciclo su scala industriale e di mercato.
https://www.labelab.it/blog/rifiutilab/prevenzione-dei-rifiuti-in-europa-il-caso-dei-rifiuti-tessili/?fr=2

Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso
del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei
criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità
614/2021/R/com
Il provvedimento dell'Autorità approva i parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del
metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione 614/2021/R/COM.
https://www.arera.it/it/docs/22/068-22.htm

Chiunque può intervenire, proponendo nuovi quesiti o integrando quelli già pubblicati, scrivendo a info@luel.it
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LUEL a Barcolana 2020

...secondo wikipedia, in informatica e telecomunicazioni un hub (letteralmente in inglese fulcro, elemento centrale) rappresenta un
concentratore, ovvero un dispositivo di rete che funge da nodo di smistamento dati di una rete di comunicazione dati organizzata. Per noi L’hub
è il fulcro e l’unione di competenze ed esperienze, il punto di incontro di professionisti con diverse specializzazioni e altissima professionalità in
grado di creare sinergia e rete. Apriamo quindi questo spazio per ospitare chi abbia voglia di approfondire, commentare o semplicemente
mandarci una notizia da condividere.

Il Laboratorio Utilities & Enti Locali (LUEL) nasce dall'incontro di professionisti di settori economici, finanziari e giuridici allo scopo di offrire in
modo completo e integrato il proprio supporto agli enti locali e alle società che erogano servizi pubblici.
Le attività di consulenza, studio e ricerca sono basate sull'integrazione di competenze scientifiche con una consolidata esperienza di analisi
applicata e gestione e con un costante approfondimento e aggiornamento giuridico.
Il Laboratorio Utilities & Enti Locali rappresenta un osservatorio permanente di ricerca, studio, valutazione e analisi nel settore della finanza
pubblica e dei servizi pubblici di interesse generale, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità perseguiti dalla Pubblica
Amministrazione.
Laboratorio Utilities & Enti Locali Srl
Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20
40138 Bologna
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T +39 051.240084 —F +39 051.240085
www.luel.it— info@luel.it

Acquainfo, rappresenta da oltre 20 anni un osservatorio permanente nel settore dei servizi idrici, sia con riferimento ad aspetti tariffari e
gestionali sia nell’ambito delle dinamiche regolatorie.
www.acquainfo.it - castaldi@acquainfo.it

La gestione del servizio idrico è disciplinata dal Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo n. 152/2006). Di norma viene previsto un solo
gestore per ambito territoriale ottimale. L’art. 147 comma 2 bis del Testo Unico Ambientale però prevede due eccezioni:
a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del
comma 5 dell'articolo 148;
b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:
- approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate;
- sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.
Quindi, la gestione del servizio idrico da parte del Comune è ancora possibile...però è indispensabile prima di tutto essere legittimati dal
regolatore locale (EGATO) ed inoltre adempiere alle tante disposizioni stabilite dall’AEEGSI e dal legislatore nazionale e regionale.
Per tutelare, sostenere e assistere le tante realtà italiane che vorrebbero continuare a gestire autonomamente il servizio idrico, nel rispetto
della normativa vigente, nasce l'Osservatorio Gocce d'Acqua.
Obiettivi dell'Osservatorio Gocce d’acqua:
- Assistenza per il riconoscimento della gestione comunale da parte dell'Egato ai sensi dell'art. 147 comma 2 bis del TUA;
- Assistenza all'applicazione delle disposizioni dell'ARERA, CSEA, EGATO, ecc.;
Osservatorio Gocce d'Acqua (presso LUEL Srl)
Palazzina Direzionale - Via Barontini, 20
40138 Bologna
T +39 051.240084 —F +39 051.240085
www.goccedacqua.it — info@luel.it

In applicazione delle ultime disposizioni sulla protezione dei dati in vigore dal 25 maggio 2018, si informa che l'utilizzo dei suoi dati è riservato
esclusivamente all'invio della nostra newsletter. Per rimanere in contatto con noi non è necessaria alcuna azione ulteriore, se non desidera ricevere più la
Newsletter clicchi qui: unsubscribe from this list

Copyright © 2022 LUEL srl, All rights reserved.
Ricevi questa email perchè ti sei registrato alla nostra mailing list
Our mailing address is:
LUEL srl
Via Barontini, 20
Bologna, Bo 40138
Italy
Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
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22-23 marzo 2022
“Aqua fons vitae – Orientamenti sull’acqua”:
dalla dottrina sociale della Chiesa al risparmio
idrico alla regolazione del Servizio Idrico Integrato
Palazzo Arcivescovile via Arcivescovado, 8 Monreale (PA)
con il Patrocinio:

Con la collaborazione di:

Distributore misuratori Apator
L'evento potrà essere seguito in presenza, secondo le vigenti misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e on-line utilizzando un link che verrà trasmesso agli iscritti.
Segreteria organizzativa: Osservatorio Giuridico legislativo della Conferenza Episcopale Sicilia - Cristiano Bevilacqua
(cristiano.bevilacqua@icloud.com), Maurizio Sciortino (maurizionofrio.sciortino@gmail.com)

PROGRAMMA 22 MARZO 2022
09:30

Accoglienza e Apertura della Giornata

10:00

Discorso di Benvenuto Aqua Fons Vitae - Arcivescovo del Duomo di Monreale Sua Eccellenza Mons.
Michele Pennisi
Apertura del Convegno e impostazione del contesto - Assessore all'Energia e ai Servizi di Pubblica
Utilità – Daniela Baglieri
SESSIONE 1 – RICONOSCERE IL VALORE DELL’ACQUA

10:30 introduzione e moderazione: Giacinto Pipitone (Giornale di Sicilia)
-

Il Valore religioso dell’acqua - Rappresentante Dicastero per il Servizio Sviluppo Umano Integrale

-

Il Valore dell’acqua per la pace - Re.mo P. D. Vittorio Rizzone Abate Abbazia San Martino delle Scale

-

Il Valore educativo dell’acqua per una cultura di incontro – Roberto La Galla, On. Assessore
dell’Istruzione e della Formazione Professionale Regione Siciliana

-

Il valore dell’acqua tra i beni culturali - Urania Giulia Rosina Papatheu, Sen. della Commissione
Territorio, Ambiente, beni Ambientali Senato
- Il valore dell’acqua tra beni pubblici e diritti fondamentali - Cristiano Bevilacqua, Osservatorio

Giuridico Conferenza Episcopale Siciliana Prof. A.C. Lumsa

-

Il Valore socioculturale ed estetico dell’acqua – Francesco Miceli arch. Presidente Consiglio Nazionale
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

-

Il Valore dell’acqua come Spazio – Armando Zambrano ing. Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri

-

Il Valore dell’acqua per le attività umane – Sabrina Diamanti dott.ssa Presidente Consiglio Nazionale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

13.30 Light Lunch visita al complesso del Duomo di Monreale
15:00

Ripresa lavori Sessione 1
- Il diritto dell’acqua come diritto fondamentale (il ruolo del Tribunale Superiore dell’Acque Pubbliche e

dei Tribunali Regionale nella prospettiva sociale e giuridica della riforma del regime delle acque –

- Il valore della salvaguardia dell’acqua –

- Il Valore economico dell’acqua – Luigino Bruni, Prof. Ordinario Lumsa
- Il valore giuridico dell’acqua come bene comune – avv. Francesco Cancilla, Giudice della Corte dei

Conti per la Regione Siciliana

- Il Diritto All’acqua – avv. Francesco Greco Vice presidente Consiglio Nazionale Forense
- Il valore giuridico contro la corruzione e la violenza collegate all’acqua – avv. Antonio Balsamo

Presidente Tribunale di Palermo

-

Il Valore acqua tra etica e comunicazione – dott. Roberto Gueli Vicedirettore Nazionale Tgr Rai,
Presidente Ordine dei Giornalisti di Sicilia

PROGRAMMA 23 MARZO 2022
09:00 Accoglienza e Apertura della Giornata Sua Eccellenza Mons. Michele Pennisi
Assessore all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità – Daniela Baglieri
SESSIONE 2- RICONOSCERE IL VALORE ECONOMICO DELL’ACQUA NELLA REGOLAZIONE
IL RISPARMIO IDRICO
Introduzione e moderazione: Giacinto Pipitone (Giornale di Sicilia)
Saluti:
-

Presidente della Regione Siciliana - On.le Sebastiano Musumeci1

-

Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana – On.le Gianfranco Micciché

-

Commissione parlamentare Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici – On.le Federica Daga

-

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Assessore
Antonino Scilla

-

Presidente "Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in
Sicilia" On.le Claudio Fava

-

Presidente Commissione Esame delle attività dell'Unione Europea – On.le Giuseppe
Compagnone

-

Vice Presidente Commissione speciale di indagine e di studio per il monitoraggio dell'attuazione
delle leggi – On.le Daniela Ternullo

-

Commissione Ambiente, territorio e mobilità On.le Giampiero Trizzino

-

Presidente ANCI Sicilia – Leoluca Orlando

-

Ordine degli avvocati di Palermo – Antonio Gabriele Arnetta

-

Ordine dei Commercialisti - Fabrizio Escheri

-

Ordine degli Ingegneri - Vincenzo Di Dio

-

Ordine dei Medici- Salvatore Amato

-

Ordine Giornalisti - Salvatore Di Salvo Ordine Giornalisti Sicilia Segretario Nazionale Unione
Cattolica Stampa Italiana

- Intervento - Stefano Zamagni, Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali
-Intervento ARERA – Andrea Guerrini – Collegio Arera
-Intervento ANEA – Marisa Abbondanzieri- Presidente ANEA
- Intervento Associazione Idrotecnica Nazionale – Massimo Iovino Prof. Ordinario Scienze Agrarie
Alimentari e Forestali
-Intervento I Contratti di fiume - Luca Gazzara dott. Forestale Phd Presidente Forum contratto di
fiume
- Il bonus idrico applicato alle famiglie disagiate: situazione attuale e prospettive – Alessandro
Mazzei (Anea-AIT) – Paola Matino (Luel) – Francesca Spinicci (Anea)
1

invitato

- Presentazione del Master Universitario “Executive Master in Management dell’economia circolare”
– Cristiano Bevilacqua – Università LUMSA
- Intervento Ministero Ambiente/Sogesid – Simona Arezzini – Referente Progetto MIR L7
Mettiamoci in riga
-Il ruolo della Regione Siciliana–Calogero Foti– Dirigente Generale Dipartimento Acqua Rifiuti Regione Siciliana
- Il punto sul riordino normativo del servizio idrico in Sicilia- Francesca Spedale - Avvocato
dell’ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
- Presentazione Libro Bianco 2022 – Community valore acqua per l’Italia (Studio Ambrosetti)

Ore 14.00 Light Lunch visita al complesso del Duomo di Monreale

SESSIONE 3- ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN SICILIA
Sessione pomeridiana – moderatore: Calogero Foti
Ore 15.00 – 18.30 Tavola rotonda Descrizione della realtà siciliana1
-

Stefano Albani - Amministratore Delegato Siciliacque
Leoluca Orlando - Presidente E.G.A.Palermo
Gaetano Grifasi – Direttore E.G.A.
Alessandro Di Martino (Amministratore Unico), Giuseppe Ragonese (Direttore) - AMAP Palermo
Santi Rando - Presidente E.G.A. Catania
Carlo Pezzini – Direttore E.G.A. Catania
Domenico Gueli - Presidente E.G.A. Agrigento
Enzo Greco Lucchina –Direttore E.G.A. Agrigento
Alfonso Provvidenza Presidente Assemblea AICA (Azienda Idrica Comuni Agrigentini)
Giovanna Bubello – Sindaco Alessandria della Rocca (Comune salvaguardato)
Andrea Rapaccini - COMMUNIA - Rete per i Beni Comuni
Fabrizio Raso – Rappresentante degli utenti (Centro Consumatori Italia)
Orlando Russo – Presidente E.G.A. Messina
Arturo Vallone - Direttore E.G.A. Messina
Bartolo Giaquinta - Presidente E.G.A. Ragusa
Gaetano Rocca – Direttore E.G.A. Ragusa
Antonino Cammarata -E.G.A. Enna
Stefano Guccione – Direttore E.G.A.
Michele Zappalà - Direttore Acqua Enna
Massimiliano Conti - Presidente E.G.A. Caltanissetta
Antonino Collura - Direttore E.G.A. Caltanissetta
Mario Denaro - Acque di Caltanissetta
Nicola Rizzo - Presidente E.G.A. Trapani
Mario Cassarà – Commissario E.G.A. Trapani
Francesco Italia - Presidente E.G.A. Siracusa
Antonio Cappuccio - Direttore E.G.A. Siracusa

Ore 19.00 Conclusioni Sua Eccellenza Mons. Michele Pennisi

