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MARTEDÌ 22 MARZO

WATER SEMINAR 3
RIPENSARE GLI INVESTIMENTI NELL’IDRICO:
RESILIENZA, TARIFFA E IMPATTO AMBIENTALE
DASTE | via Daste e Spalenga 13, Bergamo
modera Alma Maria Grandin, Caposervizio Tg1

Organizzato da

Con la partecipazione di

WWF Italia Onlus

In collaborazione con

Con il patrocinio di

9.00 - 9.30
Registrazione dei partecipanti
9.30 - 9.40
Sig. Luca Serughetti, Presidente Uniacque
Saluti istituzionali
9.40 - 9.50
Sig. Pierangelo Bertocchi, Amministratore Delegato Uniacque
Obiettivi del seminario
9.50 - 10.00
Prof. Andrea Guerrini, ARERA
Apertura dei lavori
10.00 - 10.20
Prof. Gianmaria Martini, Università degli Studi di Bergamo
La considerazione ambientale nelle procedure e nei contratti di appalto: BGreenTool, un esempio
di sistema interattivo per la valorizzazione dell’impatto ambientale nel Servizio Idrico Integrato
10.20 - 10.45
Prof.ssa Gabriella Crepaldi, Università degli Studi di Bergamo
Green public procurement e servizio idrico integrato
10.45 - 11.05
Dott. Samir Traini, REF Ricerche
Tassonomia e regolazione come volano degli investimenti nel Servizio Idrico
11.05 - 11.30
COFFEE BREAK
11.30 - 12.00
Ing. Marco Callerio, CAP Milano
Acque meteoriche e drenaggio urbano - pianificazione e realizzazione
12.00 - 12.15
Dott. Emanuele Riva, ACCREDIA
Accreditamenti e certificazioni “Verdi” – tra competizione e competitività
12.15 - 13.15
TAVOLA ROTONDA
13.15 - 14.15
LUNCHTIME*
presso Daste Bistrò

14.15 - 14.45
Dott.ssa Elettra D’Amico, WWF
Valore Natura - Rigenerare il capitale naturale per il futuro delle persone e del Pianeta
14.45 - 15.15
Arch. Valerio Cozzi, landscape designer, in collaborazione con Arketipos
Il verde tecnico come risorsa per riconnettere ambiente urbano e ambiente naturale
15.15 - 15.30
Dott.ssa Silvia Galafassi, Water Research Institute - CNR
Microplastiche e antibiotico resistenza nei depuratori: capacità di ritenzione
e ruolo della disinfezione
15.30 - 16.00
Prof. Renato Ferlinghetti, Università degli Studi di Bergamo
Centro Studi sul Territorio ‘L. Pagani’
L’acqua matrice del territorio lombardo. Verso una
rinnovata riconciliazione ecologica

Un’idea di

INFORMAZIONI
Seminario gratuito
Organizzato da Uniacque,
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo,
con la partecipazione di WWF Italia Onlus,
in collaborazione con OGL,
con il patrocinio di Università degli Studi di Bergamo,
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bergamo.
Il seminario è accreditato dai seguenti ordini professionali:
AGRONOMI E FORESTALI | L’evento formativo partecipa al piano per la formazione
professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali con l’attribuzione di n.
0,75 CFP. Per l’iscrizione al seminario la Segreteria dell’Ordine provvederà a contattare gli
iscritti.
ARCHITETTI | Evento Accreditato dall’Ordine degli Architetti PPC di Bergamo
al rilascio di 5 CFP .
Iscrizioni entro il 20/03/2022 su Im@teria utilizzando il codice:
ARBG23022022121617T03CFP00500
INGEGNERI | Agli Ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n. 6 CFP; si ricorda che ai fini
del rilascio dei CFP è obbligatoria la presenza al 100% della durata del Seminario. L’iscrizione va effettuata, entro il 17/03/2022, on-line tramite il sito www.isiformazione.it
Modalità reg. presenza: registro alfabetico con firma in ingresso ed in uscita dal seminario,
non sono ammesse assenze parziali o ritardi – presenza al 100% della durata del Seminario.
GEOLOGI | Evento in fase di accreditamento APC. La segreteria dell’Ordine dei Geologi
della Lombardia provvederà all’acquisizione delle iscrizioni dei soli Geologi trasmettendone
poi elenco, all’accreditamento del corso, alla registrazione dei crediti sul sito WebGeo e alla
pubblicizzazione dell’evento sulla propria piattaforma e/o mediante altre modalità interne
previste; inoltre, per i geologi che lo richiedano, provvederà al rilascio dell’attestato di partecipazione.
La location è raggiungibile in auto (parcheggio libero nei pressi di Daste e Spalenga) o con
la linea 7 dell’ATB.

*il pranzo è a pagamento
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