
1. ACQUA
WORKSHOP INFORMATIVO - STRUMENTI ECONOMICI PER UNA GESTIONE SOSTENIBILE 
DELLE RISORSE IDRICHE URBANE
Sala 1 - Palazzo Pirelli - Regione Lombardia Via Fabio Filzi n. 22- Milano - 9 febbraio 2012 
Promosso da Legambiente Lombardia - Regione Lombardia - Università di Udine 
L'acqua è un bene comune e il referendum di giugno 2011 ha espresso un chiaro vincolo circa  
la natura pubblica dei soggetti e delle aziende che, a vario titolo, sono chiamate ad occuparsi  
della sua gestione. In Italia e soprattutto in Lombardia esiste una buona tradizione di gestione 
pubblica delle aziende acquedottistiche, e non mancano esempi di eccellenza anche per quanto 
riguarda l'efficienza gestionale in questo settore, che fino ad oggi ha saputo tenere il passo  
degli investimenti necessari ad assicurare un approvvigionamento di qualità per gli usi potabili,  
anche se i miglioramenti sono non solo possibili, ma necessari. Le sfide invece sono tutte  
aperte per quanto riguarda il collettamento e la depurazione delle acque di scarico, in cui le  
incipienti sanzioni comunitarie sono solo un primo, doloroso segnale del forte 'spread' che  
separa gli investimenti idrici in Italia dagli standard che giustamente l'UE impone ai Paesi  
membri. E spesso basta affacciarsi da un ponte per vedere con i propri occhi come questo  
ritardo si traduca in inquinamento dei corpi idrici, per non parlare delle minacce alle falde  
sotterranee. Recuperare questo drammatico ritardo, che equivale ad un intero ventennio di  
mancati investimenti infrastrutturali, sarebbe certo una grande opportunità in un momento di  
crisi delle imprese, ma richiede risorse imponenti che allo stato attuale non sono 
realisticamente disponibili nei tradizionali canali di finanziamento pubblico. Quali soluzioni  
esplorare per far partire da subito il grande cantiere dell'acqua pulita in Lombardia? Il progetto  
LIFE "Wataclic - water against climate change", dopo essersi confrontato con le innovazioni  
tecnologiche sostanziali richieste per migliorare l'efficienza negli usi e nella distribuzione  
dell'acqua, ora affronta il nodo delle risorse economiche necessarie a far sì che queste  
innovazioni possano concretizzarsi, assicurando la gestione sostenibile di una risorsa scarsa e  
per questo da sempre e ovunque al centro di conflitti. 
Programma 
9.00-9.30 Registrazione dei partecipanti 
9.30 Presentazione del progetto Wataclic, Antonio Massarutto, Università di Udine 
10.00 Come ottenere una buona governance da un intreccio multiforme di risorse e 
competenze Viviane Iacone - Regione Lombardia 
10.15 Investimenti nelle infrastrutture del settore idrico e depurativo, tra urgenza di 
risanamento e opportunità per le imprese Giorgio Zampetti, Legambiente 
10.30 I servizi idrici italiani dopo l'esito referendario: quali soluzioni per il settore? Antonio 
Massarutto - Università di Udine 11.00 -11.15 Strumenti economici per una gestione 
sostenibile delle risorse idriche urbane: alcuni esempi da esperienze straniere Alessandro de 
Carli - Università di Udine 
11.30 Discussione Modera Damiano Di Simine, presidente Legambiente Lombardia; 
Intervengono: 
Giovanni Bordoni - Presidente Confservizi Lombardia 
Lanfranco Senn - Presidente MM SpA 
Roberto Colombo - Presidente IANOMI SpA 
Giancarlo Peterlongo - Consigliere Azienda Speciale ATO "Città di Milano" 
Gianni Porto - Ordine dei Geologi di Milano

2. ARIA
Convegno: Salute, inquinamento e governo del traffico,Milano, 11 Febbraio 2012, Palazzo 
Reale – piazza Duomo 14 
SALUTE INQUINAMENTO E GOVERNO DEL TRAFFICO
Organizzato da ISDE, International Society Doctors for the Environment, Comune di Milano, AMAT, 
Agenzia Mobilità, Ambiente e Territorio del Comune di Milano.
9.30 - Relazioni tecniche - Coordina gli interventi: Maria Berrini, Presidente AMAT, Agenzia Mobilità, 
Ambiente e Territorio del Comune di Milano
9,30. Metodi e strumenti per il monitoraggio della qualita’ dell’aria in Lombardia
Guido Lanzani, ARPA Lombardia.
9,45. Profili verticali, sorgenti e composizione chimica dei Pmx nell'area urbana milanese. Ezio 



Bolzacchini, Dipartimento di Scienze Ambientali, Università di Milano Bicocca. 
10,00. Il Black Carbon. Un indicatore della pericolosità delle polveri fini, un contributo alla  
valutazione di efficacia delle misure di contenimento del traffico. Giovanni Invernizzi, Società Italiana 
di Medicina Generale; La misurazione del Black Carbon a Milano. Bruno Villavecchia, AMAT: 
10,15. Inquinanti atmosferici e ambiente urbano: meccanismi d’azione, effetti e impatto sulla salute. 
Pier Alberto Bertazzi, Clinica del Lavoro L. Devoto, Università degli Studi & Fondazione Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico, Milano. 
10,30. Inquinamento atmosferico e salute dei bambini:cosa sapere e cosa fare. M.Letizia Rabbone. 
Pediatri per un mondo possibile, dell'Associazione culturale Pediatri.
11,00. La riduzione dell'inquinamento atmosferico. Una importante opportunità. Paolo Crosignani, 
Fondazione IRCS Istituto Nazionale dei Tumori, Direttore UO Epidemiologia Ambientale. 
11.30 - Tavola rotonda - Coordina gli interventi: Luca Carra, Scienza in rete
Pierfrancesco Maran, Assessore Mobilità e Ambiente del Comune di Milano: gli interventi in atto e previsti  
per la mobilità sostenibile 
Ne discutono 

• Roberto Romizi, Presidente ISDE Milano. (International Society Doctors for the Environment ). 
• Pier Mannuccio Mannucci Direttore scientifico IRCCS Ca' Granda 
• Eugenio Comincini Sindaco di Cernusco sul Naviglio 
• Anna Gerometta, Associazione Genitori antismog 
• Damiano Di Simine, Presidente Legambiente Lombardia 

3. SUOLO
IL TERRITORIO COME PATRIMONIO COMUNE
Ciclo di incontri sulla tutela fisica, urbanistica e paesaggistica del territorio italiano, nazionale e 
locale, come momento essenziale di sviluppo economico e di identità culturale, organizzati dalla 
Fondazione Clementina Calzari Trebeschi di Brescia

Giovedì 16 febbraio 2012 - ore 17.00 Auditorium del Museo Civico di Scienze 
Naturali di Brescia

Il consumo di suolo e il problema della tutela fisica del territorio, Damiano di Simine, Presidente di 
Legambiente Lombardia

Giovedì 23 febbraio 2012 - ore 17.00 Auditorium del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia

Una urbanistica per la sostenibilità fisica e sociale degli insediamenti, Prof. Paolo Berdini, Università di 
Roma Tor Vergata

Giovedì 1 marzo 2012 - ore 17.00 Monastero di S. Pietro in Lamosa, Provaglio d’Iseo

Tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico Prof. Salvatore Settis, Scuola Normale Superiore di 
Pisa

4. NEVEDIVERSA in val di Mello e nella foresta regionale dei Bagni di Masino

E' arrivata la neve!
Eccoci allora a proporti una bellissima ciaspolata in notturna nell'incantevole Val di Mello
L'appuntamento è per sabato 18 febbraio 2012, al posteggio di San Martino di Valmasino, alle 
ore 15.30. Da lì, guidati da Ersaf ed accompagnati dai volontari della protezione Civile di 
Valmasino, partiremo alla scoperta della Riserva Naturale della Val di Mello, fermandoci di tanto 
in tanto ad osservare le montagne circostanti illuminate dalla luna. 
Neve diversa è la campagna di Legambiente che vuole dimostrare che è possibile una fruizione 
sostenibile e rispettosa della montagna; che anche senza impianti di risalita e centri wellness 



improvvisati ed energivori, è possibile godersi il bello delle alpi, i suoi suoni, i suoi sapori, i suoi 
paesaggi.
Il programma, che trovate nel volantino allegato, prevede la ciaspolata in notturna il sabato 
sera, con cena tipica in San Martino dopo un percorso ad anello adatto a tutti di circa 4 ore. La 
domenica è possibile tuffarsi nella vera piscina termale dei Bagni di Masino, ad un prezzo 
convenzionato, oppure godersi in solitudine o in compagnia di amici una passeggiata nella 
Foresta regionale dei Bagni di Masino.
In allegato trovi anche il modulo per iscriverti. 
Vieni con noi a vivere "neve diversa 2012 in Val di Mello e Val Masino" -- 
PROGRAMMA E MODULO DI ISCRIZIONE: http://lombardia.legambiente.org 

http://lombardia.legambiente.org/

