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Sulle acque si sono concentrati interessi economici, politici ed ambientali che esigono risposte 
adeguate, superando vecchi schematismi che proprio durante l’ultima fase referendaria hanno messo 
in luce alcune limitazioni sistematiche.  
 

Oggi l'acqua è il banco di prova per : 
 stabilire criteri e competenze per una corretta pianificazione, l'uso sostenibile e la tutela della 

qualità della risorsa, attraverso strumenti e risorse da garantire oggi per la salvaguardia delle 
generazioni future; 

 sviluppare occupazione nella green, anzi ‘blue’ economy; 
 rivedere il quadro normativo a tutela dei “beni pubblici” 

 

L’Ordine dei Geologi della Lombardia ha da alcuni anni attivato un gruppo di lavoro,  a cui partecipano 
altri Ordini ed Istituti Universitari con l’intento di promuovere le migliori pratiche nella tutela e 
gestione delle risorse idriche sotterranee. 
 

I soggetti interessati sono molteplici, questo appuntamento vuole essere un momento di riflessione e 
proposta al quale hanno aderito rappresentati di Associazioni, Professionisti, Università, Enti Pubblici 
e Società operative.  
 

La giornata si articolerà in due momenti distinti, il primo relativo all’esposizione tecnica di studi e 
proposte che vengono dal mondo professionale ed universitario, il secondo in forma di tavola rotonda 
vedrà la partecipazione di soggetti pubblici e privati, che a vario titolo si occupano della gestione della 
risorsa idrica e verso i quali sono rivolte le maggiori istanze di cambiamento. 
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Programma 

 

REGISTRAZIONE  DEI  PARTECIPANTI  8.45 – 9.00 
 

PRIMA PARTE  9.00 – 11.30 

 

Saluti: Dott.ssa Nicoletta Ancona – Conservatore dell’Acquario 

Presentazione introduttiva: 
● Dott. Geol. Lamberto Griffini - Presidente Ordine dei Geologi della Lombardia  
● Dott. Chim. Emiliano Miriani - Presidente Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia 
● Dott. Ing. Mario Amadasi – Presidente Commissione Ambiente e Territorio Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Milano  
 

Approfondimenti tecnico-scientifici 
Moderatore: Dott.ssa Elisa Carraro (Naturein Onlus) 

● 9:30-9:45 Dott.ssa Viviane Iacone (D.G. Ambiente, Energia e Reti - Regione Lombardia) 
Quadro dei vincoli comunitari in materia di acque sotterranee, competenze dei vari soggetti, 
obiettivi, criticità e costi  

● 9:45-10:00 Dott.ssa Nadia De Piazza – Stato della pianificazione a scala d’Ambito Territoriale 
Ottimale ed attuazione a scala nazionale del D. Lgs. 30/2009 in materia di salvaguardia delle 
risorse idriche sotterranee 

● 10:00-10:15 Prof. Marco Masetti (UNIMI) Un nuovo approccio scientifico a supporto delle 
decisioni – l’analisi dei trend idrochimici quale applicazione della direttiva europea in materia 
di qualità delle acque  

● 10:15-10:30 Dott. Geol. Maurizio Gorla  (CAP Holding) Nuove prospettive per un prelievo 
sostenibile delle risorse idriche sotterranee: il futuro secondo CAP Holding 

● 10:30-10:45 Dott. Franco Salerno (IRSA CNR) Analisi dello stato quantitativo delle risorse 
idriche sotterranee   

● 10:45-11:00 Dott. Ing. Lorenzo Del Felice (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano) 
Prelievo, utilizzo e restituzione delle acque sotterranee – Pianificazione degli interventi 

● 11:00-11:15 Dott. Ing. Alessandro de Carli  (DIES-Università di Udine e CeRTET-Bocconi) 
Strumenti economici per una gestione sostenibile delle risorse idriche 

 

COFFEE BREAK 
 

SECONDA PARTE 12.00 - 13.30 

   

 TAVOLA ROTONDA: Vincoli ed opportunità per una nuova politica di gestione delle risorse idriche 

sotterranee 

Moderatore: Dott. Geol. Giovanni Porto (OGL) 
 

● Dott. Chim. Maurizio Carrera - Ordine Interprovinciale dei Chimici della Lombardia 
● Dott. Damiano Di Simine – Presidente Legambiente Lombardia 
● Prof. Giorgio Fiorentini - Presidente dell'Ufficio d'Ambito della Città di Milano 
● Dott.ssa Licia Guzzella- IRSA CNR 
● Michele Papagna – Presidente AceA Onlus 
● Dott. Franco Picco - Regione Lombardia (D.G. Ambiente Energia e Reti) 
● Prof. Ing. Domenico Zampaglione – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 
● Dott. Geol. Andrea Zelioli – Comune di Milano (Servizio Tutela Acque e Territorio) 
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