CONVEGNI

ANALISI ECONOMICHE PER
LE STRATEGIE DI GESTIONE
DELLE ACQUE REFLUE
A cura di Giampaolo Barbarossa
(AITAL)

Resoconto del convegno alla Bocconi
del 20 marzo 2017

Il Convegno, organizzato dall’Università Commerciale Luigi Bocconi, da AquaLAB, dal
Politecnico di Milano e da Metropolitana Milanese, che si è tenuto lo scorso 20 marzo
presso l’Università Bocconi di Milano, si è aperto col Saluto introduttivo di Lanfranco Senn, docente dell’Università Bocconi, Presidente della Fondazione AquaLAB e Responsabile scientifico CERTeT che ha fatto da moderatore per tutti gli interventi dei vari
relatori che si sono così susseguiti:
•
•
•

La valutazione dei servizi ecosistemici a supporto delle strategie di risanamento dei
bacini fluviali - a cura di Arianna Azzellino Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale, Politecnico di Milano
Integrazione del valore economico dei servizi ecosistemici nella tariffa dei servizi idrici - a cura di Alessandro de Carli CERTeT, Università Bocconi e Fondazione
AquaLAB
Strategie e modalità tutela delle acque: l’esperienza svizzera - a cura di Raffaele
Domeniconi Responsabile Associazione svizzera dei professionisti della protezione
delle acque, VSA

e alla Tavola Rotonda alla quale sono intervenuti:
•
•
•
•
•

Andrea Aliscioni Direttore Acque reflue e depurazione, Metropolitana Milanese
Pier Carlo Anglese Direttore Area Tecnica Cap Holding
Lorenzo Bardelli Direttore Sistemi Idrici Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il
Sistema idrico, AEEGSI
Viviane Iacone DG Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Regione Lombardia
Alfredo Parodi Responsabile Unità Ambiente Assolombarda

Le relazioni sono state tutte di grande interesse, per quanto solo esplicative in termini
generali dei sistemi di gestione integrati per la depurazione delle acque reflue e per la
preservazione della qualità delle acque di superficie, applicati in Lombardia e in Svizzera.
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Ancora più interessante si è dimostrata la tavola rotonda che
ha fatto seguito alle tre suddette presentazioni. In particolare gli interventi di Andrea Aliscioni e di Pier Carlo Anglese dai
quali sono emerse precise possibili future linee di condotta da
parte dei gestori degli impianti di Depurazione Consortile della
Lombardia fondate sul concetto di Economia Circolare.

Gaia Checcucci
e Lanfranco Senn

◁

Vale a dire sull’utilità di recuperare (oltre naturalmente all’acqua stessa) tutto il recuperabile dalle acque reflue e dal loro
trattamento come, il calore, i fanghi, i fosfati, l’isolamento e il
recupero dei metalli (si è parlato anche di metalli preziosi). C’è
da augurarsi che si prenda in considerazione anche l’utilizzo
dell’alluminio come flocculante negli impianti di depurazione
Consortili, come
da tempo auspicato dalla nostra
Associazione già
fortemente attiva in tal senso. Incoraggiante comunque il fatto che tra i relatori e i
partecipanti alla tavola rotonda ci fossero
personaggi che potrebbero sostenere anche il nostro progetto che ha l’obbiettivo di
aumentare il limite di accettabilità dell’alluminio nelle acque reflue industriali.

◁

Partecipanti al
Convegno

◁

Il Convegno si è chiuso con l’intervento di
Gaia Checcucci (Direttore generale per la
Salvaguardia del territorio e delle acque,
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare) che ha fatto il punto sulla situazione legislativa in merito a
quanto in oggetto, dichiarando tutti gli
obbiettivi futuri che si è posto il Ministero
dell’Ambiente a salvaguardia dell’Ambiente, della salute dell’uomo, della flora e
della fauna.
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Impianto
trattamento
acque

