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La partecipazione al convegno è gratuita, ma è 
necessario registrarsi inviando per fax la presente 
scheda compilata o inviando un messaggio di posta 
elettronica a info@koineeventi.com specificando il 
nome, il cognome e l‘affiliazione. 
Sono interessato a partecipare alla Tavola 
rotonda ‘… a un anno dal referendum sull’acqua: 
problemi e prospettive nella gestione del ciclo 
idrico integrato’. 

Nome:................................................................ 

Cognome:.......................................................... 

Affiliazione :....................................................... 

Indirizzo :........................................................... 

Città e CAP………….......................................... 

e.mail................................................................. 

telefono….......................................................... 

fax...................................................................... 

 

Come arrivare 
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TAVOLA ROTONDA 
 

 
… A UN ANNO DAL REFERENDUM 

SULL’ACQUA: 
 

 PROBLEMI E PROSPETTIVE NELLA 

GESTIONE DEL CICLO IDRICO INTEGRATO 
 

 

12 Settembre 2012 
Aula N1 

 
Università degli Studi di  Brescia 

Facoltà di Ingegneria  
Via Branze 38 – Brescia 

mailto:info@koineeventi.com


Presentazione 
 
Lo scorso maggio 2011 la nostra 
associazione (ASGDM) aveva organizzato 
una tavola rotonda sul tema del referendum 
sull’acqua che aveva visto una numerosa 
partecipazione. Il successo dell’iniziativa 
era stato rilevante e l’Aula N1 era stracolma 
di studenti, la parte viva dell’Università, di 
professionisti e di persone che, a vario 
titolo, erano interessate alla questione. 
Cogliendo l’occasione del XXXIII Convegno 
di Idraulica e Costruzioni idrauliche, che si 
terrà tra il 10 e il 15 settembre prossimi 
presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Brescia, si intende ora 
presentare a un pubblico qualificato 
(studenti, professori, professionisti, gestori, 
etc.) l’opinione di diversi soggetti interessati 
relativa al modo in cui andrebbero 
riorganizzati i servizi e alle problematiche 
nate dal presunto, o reale, conflitto tra una 
legislazione orientata a una gestione privata 
dell’acqua e il risultato di un referendum.  
Un risultato che pretende che l’Acqua sia 
non solo un bene pubblico in sé, ma da 
gestire da parte di aziende pubbliche con 
obiettivi orientati al bene comune. 
Se da una parte è vero che l’azienda,  
pubblica o privata che sia, può, e deve, 
prevedere il rimborso per capitali reperiti sul 
mercato, attraverso la tariffa; dall’altra è 
chiaro che alcuni obiettivi strategici delle 
precedenti normative vengono a cadere. 

E’ estremamente importante, quindi, che 
venga data un’opportunità ai soggetti 
interessati di diffondere il loro parere, e 
contemporaneamente un’opportunità di 
ascolto e dibattito ai partecipanti mediante 
la quale possa crescere un’opinione che 
porti a soluzioni razionali e condivise. 
 
 
 
 
 

Moderatore 

Dott.ssa Sara Monaci - Il Sole 24 ore 
 

 

Programma del dibattito 

17:00-17:10 Saluti 
    Prof. B.Bacchi per ASGDM  
    Prof. A. Zenoni - Preside 
    Ing. F. Pezzagno per Ordine degli 

Ingegneri di Brescia 
17:10-17:20 Dott. Ing. R. Capra  
     Possibili criteri ispiratori della nuova 

normativa  
17:20-17:30 Ing. G.Pineschi- Min. Ambiente 
     La nuova stagione della regolazione del 

servizio idrico: prospettive e criticità  
17:30-17:40 Prof. Ing. A. Paoletti 
     Il ciclo idrico urbano e la città sostenibile 
17:40-17:50 Dott. R. Lembo 
    Quale modello di gestione pubblica e 

partecipata dell’acqua come servizio 
pubblico? 

17:50-18:00 Dott. Geol. M. Zemello 
    Il ruolo degli Uffici d’Ambito lombardi nel 

contesto regolatorio del servizio idrico 
integrato 

 18:00-18:10 Dott. P. Saurgnani & 
     Ing. M. Milanesi  
     Il punto di vista dei gestori   
18:10-18:30 Dibattito e conclusioni 

 
 
SEDE DEL DIBATTITO 

L’incontro è organizzato dall’Associzione 
scientifica “G. De Marchi” in collaborazione 
con il Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Architettura, Territorio e Ambiente 
dell'Università degli Studi di Brescia 
(DICATA) e con il patrocinio dell’Ordine 
degli Ingegneri. 

 La sede del convegno può essere 
raggiunta in autobus dalla stazione 
ferroviaria di Brescia con le linee 1 e 10.  

 

 


