
FOCUS SOSTENIBILITÀ

A B C
acqua bene comune
a 10 anni dal referendum per l’acqua pubblica 

martedì
14 dicembre 2021,
ore 14:30

Convegno organizzato da
Gruppo AMAG di Alessandria e
Centro Interdipartimentale per la
Sostenibilità UPO4Sustainability

Tra i temi chiave della sostenibilità c'è la necessità di garantire il più a lungo possibile 
il soddisfacimento dei bisogni primari, e la risorsa acqua è per questi aspetti cruciale. 

L'acqua è alla base di tutti gli ecosistemi, è necessaria per la vita sulla Terra, è fonda-
mentale per la produzione e l'approvvigionamento di cibo, è cruciale per l'equilibrio 
climatico e componente necessaria nei processi di produzione di energia e di tutta 
l'industria in genere.

La sua disponibilità, la sua qualità e la sua gestione, dall'approvvigionamento all'uti-
lizzo al trattamento finale, sono temi di importanza fondamentale a livello ambientale, 
economico, politico e sociale; infatti, l'acqua è direttamente presente in due Sustai-
nable Development Goals (SDG) dell'Agenda ONU 2030, in particolare il numero 6 
(Acqua pulita e servizi igienico-sanitari) e 14 (Vita sott'acqua) oltre che all'interno di 
diversi altri.
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Università del Piemonte Orientale
viale Teresa Michel 11 Alessandria
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A B C
acqua bene comune
a 10 anni dal referendum per l’acqua pubblica 

14:30 saluti istituzionali:
Prof. Roberto Barbato - Pro Rettore Università del Piemonte Orientale
Prof. Leonardo Marchese - Direttore Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica - UPO
Paolo Arrobbio - Presidente del Gruppo AMAG
Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco - Sindaco della Città di Alessandria
Gianfranco Baldi  - Presidente Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale 6 Alessandrino

convegno

COMITATO SCIENTIFICO
Prof. Roberto Barbato - Pro Rettore - Università del Piemonte Orientale
Prof. Enrico Boccaleri - Direttore Centro interdipartimentale per la Sostenibilità  UPO4Sustainability
Prof.ssa Roberta Lombardi - Vice Direttore Centro interdipartimentale per la Sostenibilità  UPO4Sustainability
Prof. Leonardo Marchese - Direttore Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica  - UPO

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
martedì 14 dicembre 2021, ore 14:30

14:50 "L'acqua come specchio dei cambiamenti climatici”
  Prof. Enrico Ferrero, DiSIT, UPO

15:10 "Inquinanti emergenti nelle acque superficiali: stato dell'arte ed effetti biologici"
  Prof. Francesco Dondero, DiSIT, UPO

15:30 “Il servizio idrico secondo il modello in house providing: assetti e prospettive”
  Avv. Simona Rostagno - Studio legale Rostagno & Associati

15:50 "Acqua e diritti concorrenti: una rassegna ragionata"
  Prof. Rodrigo Míguez Núñez, DiGSPES, UPO

16:10 “Acqua e beni comuni per uno sviluppo equo e sostenibile dei territori:
  spunti da una prospettiva socio-economica”
  Dr. Giacomo Balduzzi, DiGSPES, UPO

16:30 "Storia e scienza del ciclo delle acque civili"
  Prof. Mauro Icardi, Alfa S.r.l.  Varese - divulgatore scientifico Società Chimica Italiana

16:50  conclusioni SEGUI L’EVENTO SUL
CANALE YOUTUBE DEL DISIT
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
CLICCA SULL’ICONA

https://www.youtube.com/channel/UCUJKwOxKGeI8Fw3GIpxQM4g

L’accesso all’Aula Magna è consentito solo con GREEN PASS e mascherina.
Sarà rispettato il distanziamento interpersonale e saranno adottate tutte le misure di prevenzione anti covid.


