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PARLA CON NOI

Le aziende associate che desiderano comunicare notizie, iniziati-
ve, progetti innovativi e appuntamenti possono scrivere a: 
newsletter@confservizilombardia.it
Ci potete trovare anche:
su Facebook con il nome Servizi&Società 
o twittarci a questo indirizzo: @ServiziSocieta

IN AGENDA

17 SETTEMBRE, a Roma 
Jobs Act: Come cambia il lavoro 
nei servizi di publica utilita’?
E’ questo il titolo del convegno promosso da Confservizi nella 
giornata del 17 settembre, a Roma, nell’Auditorium  via Veneto 
(via Veneto, 89).  Il focus sarà sulla Riforma del mercato del 
lavoro, con particolare attenzione alle  nuove opportunità 
per i servizi di pubblica utilità. 
Programma dettagliato su: www.confservizilombardia.it  

5-9 OTTOBRE, a Milano
Terza edizione del Festival dell’Acqua 
Dal 5 al 9 ottobre al Castello Sforzesco di Milano  va in scena 
la terza edizione del Festival dell’Acqua. Convegni, workshop, 
eventi e spettacoli organizzati da Utilitalia, con la partnership 
di Confservizi Cispel Lombardia.  Saranno implementate le 
sessioni scientifiche, più che raddoppiati gli incontri e labora-
tori con gli studenti. 
Programma dettagliato su www.confservizilombardia.it

WATER ALLIANCE

Aziende pubbliche sinonimo di inefficienza e spreco? Niente affatto, soprat-
tutto se sono capaci di dotarsi di strumenti di partecipazione e di inclusione 
degli stakeholder. A certificarlo è l’OCSE, l’Organizzazione per la Coopera-
zione e lo Sviluppo economico, nella ricerca ‘Stakeholder Engagement for 
Inclusive Water Governance’ presentata nei giorni scorsi per la prima volta in 
Europa durante un convegno promosso in EXPO da Water Alliance, la rete di 
gestori idrici della Lombardia patrocinata anche da Confservizi Cispel Lom-
bardia, presso Cascina Triulza. Presenti all’appuntamento oltre a numerosi 
rappresentanti delle aziende idriche lombarde nostre socie, anche il presiden-
te di Confservizi Cispel Lombardia Giovanni Bordoni e il direttore generale 
Giuseppe Viola.  Trasparenza, partecipazione e misurazione le parole chiave di 
una politica di coinvolgimento degli stakeholder in grado non solo di ottimiz-
zare le risorse e generare servizi più innovativi riducendo i costi di gestione, ma anche procurare  benefici ambientali e sociali 
tangibili. 
Segnalata da Alessandro Russo, coordinatore di Water Alliance e Presidente del Gruppo CAP, la crescente tendenza europea al 
passaggio dalla gestione privata alla gestione pubblica nel servizio idrico. “La rete di Water Alliance nasce proprio per questo: 
creare sinergie e studiare insieme soluzioni sostenibili in grado di offrire un servizio sempre migliore grazie alla condivisione e 
al potenziamento di strumenti, risorse e conoscenze. Uniti, rappresentiamo una delle più importanti aziende pubbliche italia-
ne del servizio idrico. Entro fine anno – continua Russo - moltissimi territori dovranno realizzare gli investimenti per mettere 
a norma la depurazione ed evitare le sanzioni europee, e la squadra lombarda vuole dare una risposta concreta al problema 
creando un maxi polo, anche dal punto di vista finanziario, per affrontare meglio lavori e investimenti”. 

Presentata per la prima volta in Europa la ricerca OCSE sulle aziende idriche: 
la partecipazione garantisce miglior funzionamento delle societa’ pubbliche

SERVIZI IDRICI

Il Depuratore di Milano Nosedo nelle scorse settimane ha aperto le sue porte 
ai rappresentanti del Progetto ACCBAT: Adaptation to Climate Change through 
improved water demand management in irrigated agriculture by introduction of 
new technologies and best agricultural practices finanziato dall’Unione Europea, 
per una visita tecnica guidata dell’intero impianto. 
Questo, con un potenziale di trattamento equivalente a 1.250.000 abitanti, opera 
la depurazione del 50% delle acque reflue urbane della città di Milano ed è più 
grande depuratore d’Europa per quantità di acque reflue depurate successiva-
mente impiegate in agricoltura.  Il progetto ACCBAT, è un progetto strategico fi-
nanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma ENPI – CBC Med gestito 
dalla Regione Sardegna che promuove l’impiego di acque reflue trattate a scopo 
irriguo in Giordania, Libano e Tunisia.  L’obiettivo è quello di aumentare l’efficienza 

nell’uso dell’acqua e ridurre il consumo di acque convenzionali in agricoltura. L’ICU – Istituto per la Cooperazione Universitaria 
Onlus coordina il progetto in collaborazione con il partner italiano l’Autorità di Bacino del fiume Po e i partner nei paesi del 
Mediterraneo: il Centro Nazionale giordano per la Ricerca ed Estensione in Agricoltura (NCARE) e i Ministeri dell’Agricoltura 
libanese e tunisino.

ACCBAT: delegazioni internazionali in visita al Depuratore di Milano Nosedo
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