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Workshop e Tavolo dell’Acqua
“La gestione delle acque in Sicilia

aspetti tecnici e normativi”

Venerdì 10 Maggio 2013
Sala convegni - Provincia Regionale di Ragusa

Via del Fante n. 2 - ore 9.00/13.30



          WORKSHOP
8:30         Registrazione e welcome coffee
9:00         Saluti istituzionali 
                Dott. Marco Lupo, Dirigente generale, Dipartimento
                  Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Regione Siciliana
                Avv. Giovanni Scarso, Commissario Straordinario
                  Provincia Regionale di Ragusa
                Dott. Giancarlo Migliorisi, Dirigente ATO Idrico Ragusa
 
9:15         Inizio I sessione e presentazione progetto SWMED
                Modera Giovanni Iacono 
                Barbara Sarnari, Svi.Med Ragusa
9:30         La nuova legislazione sulla gestione delle risorse
                idriche in Sicilia 
                Marco Lupo, Regione Siciliana
9:50         Il servizio idrico integrato della Sicilia 
                Salvatore Barbagallo, Università di Catania
10:10       La situazione della provincia di Ragusa 
                Gaetano Rocca, ATO Idrico Ragusa 
10:30       Coffee break

          Tavolo dell’Acqua
10:45       Inizio II sessione e presentazione casi studio
                SWMED a Ragusa
                Modera Giuseppe Dodaro 
10:50       Casi studio SWMED a Ragusa
                Giovanni Iacono e Federico Piccitto, Svi.Med Ragusa
11:10       Le soluzioni esistenti e alcuni esempi virtuosi
                Giulio Conte, IRIDRA s.r.l Firenze
11:30       Le soluzioni applicabili a Ragusa 
                Fabio Masi, IRIDRA s.r.l Firenze

12:00       Dibattito e conclusioni
13:30       Chiusura lavori

SWMED
Il Progetto SWMED è finanziato dal programma ENPI 
CBC MED con lo scopo di assicurare il rispetto delle 
politiche di gestione sostenibile dell'acqua, diffondendo 
le buone pratiche e sostenendo l'iniziativa Horizon 2020 
per il Mediterraneo. 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: Promuovere, in ciascuno 
dei paesi partecipanti (Italia, Malta, Tunisia e Territori 
Palestinesi), politiche volte al soddisfacimento dei biso-
gni idrici e delle esigenze igienicosanitarie della popola-
zione, riducendo il prelievo di acqua e migliorando la 
qualità dei corpi idrici.

ATTIVITÀ: gli attori-chiave del territorio sono coinvolti nel 
corso delle indagini e nelle fasi di attuazione del progetto 
attraverso la creazione di “tavoli” dell’acqua che mirano 
ad approfondire i casi studio individuati, discutendo ed 
analizzando le proposte di miglioramento del sistema di 
gestione delle risorse idriche, fino a definire una metodo-
logia di risparmio idrico “su misura” che tenga conto 
delle diverse tipologie di regolamento esistenti. 

Nei territori Palestinesi e in Tunisia è inoltre prevista la 
realizzazione di un Centro Tecnologico Dimostrativo e di 
un laboratorio di analisi chimica e micro-biologica per la 
diffusione di tecniche avanzate per il risparmio idrico e di 
piccoli sistemi di trattamento di acque chiare e scure. 
A Ragusa sono stati individuati tre casi studio rappresen-
tativi del territorio: il residenziale urbano, l’insediamento 
rurale e insediamento stagionale, in particolare sono stati 
raccolti i dati nel comune di Ragusa relativi alle Coopera-
tive di Abitazioni, a Borgo San Giacomo e al Villaggio 
Cerasella. 
I casi studio e le relative possibili soluzioni saranno 
oggetto del dibattito di questo secondo Tavolo 
dell’Acqua.
 


