WORKSHOP SUL TEMA:
“ACQUA: Risorsa da tutelare e salvaguardare”
16 DICEMBRE 2019
Auditorium del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare
via Capitan Bavastro n° 176 ROMA

Direzione STA - Divisione II - Tutela quali-quanRtaRva delle risorse idriche e distreU idrograﬁci
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
CReIAMO PA per un cambiamento sostenibile
Il Proge*o CReIAMO PA – “Competenze e Re7 per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle
Organizzazioni della PA”, ﬁnanziato nell’ambito del Programma Opera7vo Nazionale (PON) Governance e Capacità
Is7tuzionale 2014-2020, è teso a migliorare la qualità e l’eﬃcacia nell’a*uazione delle poli7che ambientali ai vari livelli
di management. A tal ﬁne, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con Sogesid
S.p.A., ha deﬁnito un calendario di inizia7ve forma7ve ed informa7ve da realizzarsi nel periodo 2018-2023, a favore di
Pubbliche Amministrazioni ed altri soggeX.
Linea di intervento L6 Raﬀorzamento della PoliRca integrata delle risorse idriche
Nell’ambito del Proge*o ﬁgura la Linea di Intervento 6 WP1 “Raﬀorzamento della capacità amministra7va e tecnica
delle autorità competen7 per la ges7one e l’uso sostenibile della risorsa idrica” ﬁnalizzata a elevare, sul tema di
riferimento, i gradi di competenza e di conoscenza del personale degli En7 Locali. La linea proge*uale 6 mira ad
assicurare il buon governo della risorsa idrica sia a*raverso il raﬀorzamento delle capacità di programmazione e
ges7one da parte degli En7 territoriali prepos7, anche con riferimento alle nuove disposizioni norma7ve che
prevedono la rideﬁnizione delle competenze in materia (cos7tuzione delle Autorità di distre*o), sia favorendo processi
partecipa7vi che consentano di porre rimedio a situazioni di conﬂi*o e ad assumere decisioni meno de*ate
dall’emergenza.
WP1 - Raﬀorzamento della capacità amministraRva e tecnica delle autorità competenR per la gesRone e l’uso
sostenibile della risorsa idrica
Al ﬁne di garan7re il buon governo della risorsa idrica e il completo rispe*o della DireXva 2000/60, in un’oXca di
ges7one integrata in cui il Piano di Ges7one delle acque cos7tuisce il masterplan di riferimento per la messa a sistema
delle pianiﬁcazioni se*oriali, a*raverso il WP1 si vogliono sviluppare percorsi forma7vi e aXvità di aﬃancamento on
the job su tre macro-ambi7 lega7 a: pianiﬁcazione distre*uale, ges7one emergenziale degli even7 estremi lega7 ai
cambiamen7 clima7ci, valutazione dell’eﬃcacia delle misure contenute nei Piani di Ges7one.
Si rimanda al seguente link per consultare no7zie e aggiornamen7 sulle aXvità pregresse, presen7 e future della L6
WP1:

h*ps://www.minambiente.it/pagina/wp1-raﬀorzamento-capacita-amministra7va-e-tecnica-autoritacompeten7-ges7one-e-uso

PROGRAMMA

9.30

Welcome coﬀee e Registrazione partecipan3

10.00

Inizio Lavori
Moderatore
Marina Colaizzi
ex Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque (DGSTA) Referente
unico di Direzione per Proge*o CReIAMO PA L6WP1, MATTM

10.20

La nuova poliRca di coesione
Maddalena Ma\ei GenRli
Dire*ore Generale della ex Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle
acque (DGSTA), MATTM

10.40 – 11.40

Gli strumenR e le azioni per la tutela quali-quanRtaRva della risorsa
idrica
Water reuse: misura di ges3one integrata delle risorse idriche. Evoluzione del quadro
norma3vo nazionale ed europeo
Rosa Sonnessa
Gruppo UTS Sogesid - Creiamo PA L6WP1
Modelli di prevenzione integrata clima-ambiente-acqua-salute: i piani di sicurezza
dell’acqua e igienico-sanitari
Luca LucenRni
Dire*ore Reparto Qualità dell’acqua e salute, Is7tuto Superiore di Sanità
Massimo ScopelliR
Assistenza Tecnica Sogesid

Il riuso in agricoltura

Emilio Ga\o
Dire*ore Generale della Direzione Generale dello sviluppo rurale, MIPAAFT

11.40 – 13:00

Presentazione di best pracRces
Life-AQUOR - Implementazione di una strategia partecipata di risparmio idrico e ricarica
ar3ﬁciale per il riequilibrio quan3ta3vo della falda dell’Alta Pianura Vicen3na
Giancarlo Gusmaroli
Coordinatore Tecnico-Scien7ﬁco LIFE AQUOR per la Provincia di Vicenza
Life-WARBO - Ricarica ar3ﬁciale: tecnologie innova3ve per la ges3one sostenibile delle
risorse idriche
Daniel Gustavo Nieto Yabar
Is7tuto Nazionale di Oceanograﬁa e di Geoﬁsica Sperimentale, responsabile del progetto
REQPRO - Modello di recupero e riu3lizzo delle acque reﬂue per produzioni vegetali di
qualità
Paolo Mantovi
Centro Ricerche Produzioni Animali, C.R.P.A. S.p.A.
H2020 FREEWAR e LIFE REWAT -ICT e soluzioni basate sui sistemi naturali per
l’innovazione nella ges3one della risorsa acqua e l’adaSamento ai cambiamen3 clima3ci
Rudy Rosse\o
Is7tuto di Scienze della vita, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa

13.00 – 14.15

Light Lunch

14.15 – 15.15

Esperienze di messa a punto di Water Safety Plan in Italia
Il Piano di Sicurezza dell'Acqua per la CiSà di Torino
Lorenza Meucci
Smat Torino SpA
Piani di sicurezza dell’acqua – L’esperienza del Gruppo Cap
Davide Chiuch

Dire*ore Ges7one AcquedoX presso Gruppo CAP
Piani di Sicurezza dell'Acqua: l'esperienza HERA
Claudio Anzalone
GRUPPO HERA Bologna
Piani di Sicurezza dell’acqua di Acea Ato2
Claudio CosenRno
Presidente ACEA ATO 2 Roma
Lucio Bignami
Responsabile Knowledge Idrico ACEA ATO 2 Roma

15.15 – 17:00 Parola alle Autorità di bacino distre\uali: Alpi Orientali, Fiume Po, Appennino
Se\entrionale, Appennino Centrale, Appennino Meridionale, della Regione Sardegna e
Regione Sicilia

Chiusura Lavori

