Le sfide per l’acqua e i cambiamenti climatici.
Il caso della Waterevolution milanese
Milano, Fast, 21 settembre 2017 – ore 9.00-13.30
Seminario organizzato d’intesa con OdG-Ordine regionale giornalisti della Lombardia
Concessione di 4 CFP ai giornalisti iscritti alla piattaforma S.I.Ge.F.

Presentazione
I cambiamenti climatici hanno impatti di dimensioni crescenti sulla disponibilità di risorse idriche, e impongono
la ricerca di soluzioni nuove per gestire le sfide legate alla quantità e qualità dell’acqua.
Partendo da una panoramica sul fenomeno del water grabbing, si presentano alcune delle strategie messe in
campo in Lombardia per garantire la qualità dell’acqua che beviamo, ma anche per gestire l’intensificarsi delle
cosiddette “bombe d’acqua”, e per applicare al ciclo idrico i principi dell’economia circolare.

Programma
9.00 Registrazione dei partecipanti
9.30 Apertura del seminario
Alberto Pieri, segretario generale Fast e vicepresidente vicario UGIS
Saluto introduttivo
Alessandro Russo, presidente Gruppo CAP
9.45 Interventi:
La corsa all’acqua: la situazione idrica mondiale alla luce dei cambiamenti climatici
Emanuela Bompan, giornalista ambientale e geografo, autore di “Watergrabbing, an atlas of
water”
Acqua e salute nel contesto del cambiamento globale
Luca Lucentin, Enrico Veschetti, Reparto Qualità dell’acqua e Salute, Dipartimento di Ambiente e
Salute dell’Istituto Superiore Sanità
La storia insegna: gestire le acque meteoriche per la resilienza delle città, Il recupero del reticolo
idrico lombardo dei Cistercensi
Gian Battista Bischetti, professore associato nel settore Idraulica Agraria e Sistemazioni IdraulicoForestali, UNIMI
Non si butta via niente: esempi concreti per recuperare energia dal ciclo idrico
Andrea Lanuzza, direttore Gestione Fognature e Depurazione Gruppo CAP
13.00 Dibattito
13.30 Chiusura del seminario

Iscrizioni
I giornalisti interessati ad acquisire i crediti sono invitati a registrarsi sulla piattaforma S.I.Ge.F. (Sistema
informatizzato gestione formazione).

Informazioni generali
Sede
FAST
P.le R. Morandi, 2 – 20121 - Milano

Mezzi pubblici
MM1 rossa fermata Palestro; MM3 gialla fermata Turati o Montenapoleone; Tram 1, Bus 94 e 61 fermata
Cavour.
La sede Fast è nell’area C (www.areac.it).

Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita. L’accesso alla sala è consentito fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Segreteria organizzativa
Per informazioni: ugis@ugis.it

