una scommessa
per il futuro del territorio
martedi 4 dicembre 2012 dalle 9:00 alle 14:00
palazzo isimbardi - sala affreschi
corso monforte 35 milano
programma
Moderatore
Dario De Andrea, Coordinatore Editoriale Sistema Ambiente & Sicurezza Il Sole 24 Ore

Saluto di benvenuto
On. Guido Podestà
Presidente della Provincia di Milano
Silvia Garnero
Assessore Moda, Eventi, Expo
della Provincia di Milano
Cristina Stancari
Assessore Sport e tempo libero
Politiche giovanili - Pari opportunità
Ambiente - Cave - Bonifiche
Risorse naturali e idraulica Energia
Stato dell'arte e prospettive
dell'Idroelettrico dopo il nuovo D. Attuativo
del Luglio 2012. Conflittualità o sinergie sui
contesti ambientali in attesa delle nuove
norme al 2016.
Flavio Sarasino
Presidente Federpern,
Federazione Produttori Idroelettrici
Le concessioni di derivazione nel contesto
delle linee guida sui procedimenti
autorizzativi di cui al DM 10 settembre
2010, del DM FER del 6 luglio 2012 e della
giurisprudenza in tema di rinnovo e di
aree protette
Matteo Falcione
Partner, Studio Legale DLA Piper, Milano

Overview sull'idroelettrico:
opportunità e innovazione
Stefano Susani
Amministratore Delegato MWH Italia
Marco Baldini
Energy Business Line Manager MWH
Idroelettrico e Industria:
fonte rinnovabile primaria
e spinta all’innovazione Made in Italy
Maurizio Brancaleoni
Vice Presidente ANIMA (Federazione
dell Industria Meccanica di Confindustria)
L'idroelettrico in Lombardia: stato dell'arte,
potenzialità future, casi di studio
Carlo Enrico Cassani
Regolamentazione e Gestione
degli Usi delle Acque, Sicurezza degli Invasi Regione Lombardia
Giancarlo Giudici
Professore associato, Politecnico di Milano School of Management
Case Histories di eccellenza
realizzate nel comparto
Plamen Dilkov
Direttore Esecutivo PVB
Chiusura lavori
Fabio Altitonante
Assessore alla Pianificazione del territorio Servizio idrico integrato Provincia di Milano

iniziativa realizzata con il contributo di

Convegno gratuito,
partecipazione libera previa iscrizione.
Per iscrizioni, per conoscere il programma
aggiornato e per avere tutte le informazioni
sull'evento visitate il sito
www.mgpcomunicazione.it
ideazione, organizzazione e ufficio stampa:
mgp cultura, immagine e comunicazione
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* elenco aggiornato al 19 novembre 2012

Il convegno "L’idroelettrico verso ili 2015: una
scommessa per il futuro del territorio"
territo
vuole
essere un momento di confronto e un utile
punto di discussione sul tema della produzione
di energia idroelettrica (da impianti tradizionali
e di taglia mini), anche alla luce dei recenti
provvedimenti legislativi e con un particolare
focus sulle opportunità di questa fonte
rinnovabile per il territorio Lombardo.

