ROAD SWOW DI H2O CON I PROTAGONISTI DEL SETTORE
5 TAPPE IN GIRO PER L’ITALIA IN VISTA DEL SALONE DAL 19 AL 21 OTTOBRE 2016 A
BOLOGNAFIERE

Esordio di successo, lo scorso venerdì 23 ottobre a Cosenza, della prima tappa del Road Show di
H2O, la prima fiera in Italia sul servizio idrico che si terrà a BolognaFiere nel 2016, dal 19 al 21
ottobre. Quest'anno, con il marchio H2O Academy, H2O ha superato i confini dell’expo bolognese
per diventare un evento itinerante capace di coinvolgere, dal Nord a Sud Italia, le voci dei
protagonisti del settore nei territori che più necessitano di investimenti e sviluppo nei servizi idrici
e, in particolare, nel settore della depurazione.
Investimenti e una regolazione della materia certa e cogente sono i punti emersi con forza nella
prima delle 5 tappe di avvicinamento al Salone del prossimo anno, organizzate proprio per
affrontare le tematiche di attualità connesse ai distretti toccati dal tour. A Cosenza si è appunto
posto l'accento sull'importanza degli investimenti nel settore idrico, in particolare nel Sud Italia. Si
tratta di una priorità irrinunciabile, sia per esigenze di efficientemente dell'industria idrica, sia per
ragioni connesse al superamento di infrazioni comunitarie nei settori fognatura e depurazione. Il
tema non può essere svincolato dalla necessità di una regolazione certa e cogente e da un
processo di adeguamento definitivo e irreversibile dei gestori locali alle nuove regole.
L'evento calabrese, tenutosi nell'ambito di una fiera su acqua ed energia, ha visto la
partecipazione di importanti relatori: tra questi, il direttore dell'Aeegsi, Lorenzo Bardelli, che ha
illustrato le novità di settore e sottolineato la necessità di procedere ad un adeguamento
regolatorio da parte di enti e gestori; Domenico Pallaria, direttore dei Lavori pubblici e Ambiente
della Regione Calabria, che ha illustrato il percorso attualmente avviato sul territorio; dell’esigenza
di nuovi investimenti e di adeguamenti tariffari ha parlato Paola Matino, di LUEL, mentre Enrico
Passerini ha riportato l'esperienza di regolazione locale già avviata in altri territori. Presentato e
moderato da Andrea Cirelli, il dibattito si è inoltre arricchito di contributi relativi alle novità nel
settore tecnico sulle quali sono intervenuti Carlo Federico Caiaro, Gianluca Perna, Silvio Stricchi,
Patrizia Piro e Carmelo Gallo. A chiudere i lavori è stato Pierfrancesco Pighetti, exhibition
manager di H2O.
I prossimi appuntamenti del tour saranno a Palermo, Bari, Ravenna e Venezia.

