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CONVEGNO 

INNOVAZIONI NELLA GESTIONE DELLE ACQUE IN SICILIA

24 aprile 2021  10:00 -  Zoom meeting   ID 841 6877 8201 - passcode 921510

PRESENTAZIONE                                                                                              .

La gestione delle acque ha ricadute che coinvolgono tutti noi, da utenti o da tecnici. Su di essa sono
intervenute  negli  ultimi  anni  alcune  importanti  innovazioni  normative  e  istituzionali,  ed  altre  sono
attualmente in fieri. Ma ancora oggi esse non sono ben conosciute, anche dai tecnici, ed alcune non sono
ben comprese e si prestano ad interpretazioni non corrette.

Il convegno ha gli obiettivi di illustrare alcune importanti innovazioni, già introdotte o in preparazione,
sulla gestione delle acque in Sicilia. Principalmente: 
- l'istituzione dell'Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia, operante ormai da quasi tre 

anni, ma il cui ruolo non è ancora sufficientemente conosciuto;
- il  Piano  di  Gestione  del  Distretto  Idrografico,  la  cui  valenza  generale  e  i  cui  periodici  frequenti  

aggiornamenti abbracciano tutti gli aspetti della gestione delle acque;
- il  Servizio  idrico  integrato,  del  quale  tutti  i  cittadini  sono  utenti,  e  il  cui  assetto  normativo,  

regolatorio  e  gestionale  è  da  molti  anni  in  continua  evoluzione,  anche a  causa  delle  difficoltà  a  
conciliare le contrastanti aspettative degli operatori e degli utenti;

- il  Commissariato  straordinario  unico  per  la  depurazione,  istituito  in  tutta  Italia,  ma  operante  
principalmente in Sicilia, per il superamento delle procedure d'infrazione in materia di acque reflue.

Il convegno si rivolge a tutti quanti sono coinvolti in questi temi, che non sono solo i tecnici.



PROGRAMMA                                                                                                   .

9:45 Apertura piattaforma Zoom

10:00 SALUTI

dott. Nabor Potenza (Prefetto Distrettuale Rotary) 
ing. Alfio Di Costa (Governatore Distrettuale Rotary)
ing. Elvira Restivo (Presidente, Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia)
ing. Francesco Triolo (Presidente, Ordine degli Ingegneri di Messina)
ing. Salvatore Alecci (Presidente, Associazione Idrotecnica Italiana ETS, Sezione Sicilia Orientale) 
ing. Cosimo Claudio Giuffrida (Presidente, Commissione per la Tutela della Risorsa Idrica, Rotary) 

RELAZIONI
Coordinatore: ing. Cosimo Claudio Giuffrida

10:40 ing. Francesco Greco (Segretario Generale, Autorità di Bacino del Distretto Idrografico dellaSicilia) 
ing. Antonino Granata (Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia) 
Il ruolo innovativo dell'Autorità di bacino  e del Piano di Gestione del Distretto Idrografico”

11:00 avv. Francesca Spedale (Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, Regione Siciliana) 
Il quadro normativo nazionale e regionale per  il servizio idrico integrato

11:20 ing. Mario Cassarà (Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell’Assessorato dell’energia e dei servizi di 
pubblica utilità, Regione Siciliana) 
Le attività del Dipartimento per la programmazione, pianificazione, controllo e monitoraggio del servizio 
idrico integrato

11:40 ing. Carlo Pezzini (Direttore Tecnico, ATI Catania) 
Il Servizio Idrico Integrato - Il ruolo degli Enti di Governo d’Ambito (ATI) e dei Gestori, alla luce della 
regolazione dell’Autorità nazionale (ARERA)

12:00 prof. Maurizio Giugni (Commissario straordinario unico per la depurazione) 
Programmazione ed attuazione degli interventi per il superamento delle procedure di infrazione comunitaria
in materia di collettamento e depurazione dei reflui urbani

12:20 INTERVENTI PROGRAMMATI

ing. Franz Bruno (Presidente, Acqua Enna)
L’esperienza del gestore del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale di Enna

ing. Salvatore Alecci (Associazione Idrotecnica Italiana ETS) 
La manutenzione delle opere idrauliche per la sostenibilità del servizio

prof. Giuseppe Mancini (Università di Catania) 
L’economia circolare nella depurazione delle acque reflue per il recupero della risorsa idrica

ing. Gaetano Tranchina (CEO, SerTecAv s.r.l.) 
Innovazioni nel monitoraggio e telecontrollo per la gestione dei sistemi idrici

dott. Gaetano Valastro (Direttore, ARPA ) 
Le problematiche della qualità delle acque potabili in Sicilia

dott. Valerio Cimino (Past Governor, Distretto 2110 – Esperto sull’ambiente)
Perché una corretta  gestione del SII può essere di beneficio all’ambiente

prof. Giuseppe Rossi (Professore Emerito, Università di Catania )  
Gestione sostenibile ed equa delle acque: una sfida etica

13:30 CONCLUSIONI

ing. Alfio Di Costa (Governatore Distrettuale Rotary)

13:40 CHIUSURA DEI LAVORI


