NUOVE IDEE PER L’ACQUA
Il Sistema Idrico Integrato alla prova della digitalizzazione,
della gestione industriale diffusa e dell’asset management sostenibile
1° ottobre 2019, Ore 10:00, Sala della Volta
Fortezza da Basso, Firenze

Il Servizio Idrico Integrato è al centro di profonde spinte verso l’innovazione e il miglioramento gestionale.
Gli obiettivi di qualità tecnica posti dall’ARERA, la richiesta di prestazioni evolute da parte degli utenti e la
necessità di organizzare in maniera moderna l’operatore delle utility pongono grandi quesiti su quale possa
essere il processo evolutivo del SII in Italia.
Il tutto mentre il dibattito su questo comparto si è profondamente riacceso nell’ultimo anno, a partire dal
confronto politico tra le diverse forze dentro e fuori le aule del Parlamento. In questo contesto le trenchless
technology sono un volano di sviluppo a disposizione dei gestori di rete che, scegliendo queste soluzioni,
possono mettere in campo un asset management orientato al minimo impatto sociale, ambientale ed
economico.
Per farlo, però, è necessaria una crescita nel rapporto con le imprese esecutrici, a partire da temi come la
struttura degli appalti, gli affidamenti diretti o gli accordi quadro. Una strategia che deve essere tesa a
massimizzare i benefici degli investimenti a favore delle economie di scala, in un modello industriale e
lungimirante di gestione del Servizio Idrico Integrato.
Si discuterà di questi temi nell’ambito della tavola rotonda “Nuove idee per l’acqua”, che si svolgerà a Firenze
il 1° ottobre 2019, alle ore 10:00, presso la Sala della Volta della Fortezza da Basso, nel corso dell’evento
International NO DIG 2019, a cui prenderanno parte i maggiori stakeholder italiani ed internazionali e di cui
è allegato nel seguito il programma.
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PROGRAMMA
Coordina i lavori Antonio Junior Ruggiero, Direttore di CH4 e di Italia NO DIG

Ore 10:00

Apertura dei lavori
Paolo Trombetti, Presidente - IATT

Ore 10:30
TAVOLA ROTONDA
Invitati a partecipare:
Enrico Boerci – Presidente BrianzAcque Srl (*)
Lorenzo Antonio Pirritano – Presidente Coordinamento Progetti e Grandi Opere Acea Ato2 Spa
Andrea Guerrini – Componente del Collegio Arera
Lorenzo Perra – Presidente Publiacqua Spa
Alessandro Russo – Vice Presidente Utilitalia
Mauro Tiviroli – Amministratore Delegato Marche Multiservizi Spa (*)

Ore 12:30

Chiusura dei lavori
Antonio Junior Ruggiero - Direttore di CH4 e di Italia NO DIG

*in attesa di conferma
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