
Conferenza “Salute, sprechi e sostenibilità: l’equilibrio
precario dell’acqua pubblica”
martedì, 17 novembre 2020

È in programma per domani, mercoledì 18 novembre, alle ore 17:45 in diretta sulla pagina Facebook
ufficiale dell’Università degli Studi di Brescia (@unibs.official), la conferenza “Salute, sprechi e
sostenibilità: l’equilibrio precario dell’acqua pubblica”. L’evento, che coinvolgerà importanti voci
accademiche e del territorio, nasce dalla collaborazione dell’Università con Students for Sustainability (S4S) –
Brescia, un gruppo di studenti dell’Ateneo attento alle tematiche ambientali e impegnato nella formulazione di
proposte in tema di sostenibilità.

«In Italia utilizziamo ancora molta acqua in bottiglia, ignorando i costi economici e ambientali che questa
nasconde – commenta Davide Zani, Coordinatore di Students for Sustainability –. Dall’altra parte la
rete idrica è arretrata e caratterizzata da grandi sprechi, specialmente in alcune zone del nostro paese. L’acqua
potabile pubblica in Italia però è molto controllata e sicura. Abbattere le insicurezze della cittadinanza e la falsa
percezione che l’acqua in bottiglia sia più sicura è sicuramente un compito che l’Università può aiutare a
svolgere, mettendo a disposizione della cittadinanza le proprie competenze. Come studenti siamo fieri di essere
riusciti a creare questo spazio di condivisione, accolto con entusiasmo da parte di tutti i relatori che hanno
accettato il nostro invito e che ringraziamo sinceramente. Ringraziamo anche il Rettore per la sensibilità e
l’attenzione che Unibs sta riservando ai temi in ambito sostenibilità».

La conferenza “Salute, sprechi e sostenibilità: l’equilibrio precario dell’acqua pubblica” - moderata da
Luca Lussignoli, vicecoordinatore di Students for Sustainability – si aprirà con i saluti del Rettore Maurizio
Tira e proseguirà con i contributi dei docenti dell’Università degli Studi di Brescia: il prof. Francesco
Donato tratterà delle relazioni tra acqua potabile e salute umana, evidenziando i potenziali rischi legati alla
qualità dell’acqua; gli interventi delle prof.sse Roberta Pedrazzani e Sabrina Sorlini si focalizzeranno
rispettivamente sulla corretta lettura delle etichette sulle bottiglie d’acqua e sulla normativa vigente in tema di
fornitura di acqua pulita e sicura.

L’incontro proseguirà con i contributi degli ospiti esterni, in rappresentanza dei diversi settori direttamente
coinvolti nella distribuzione e nei controlli di sicurezza dell’acqua pubblica. Intervengono l’Ing. Angelantonio
Capretti, Responsabile del settore Sostenibilità Ambientale del Comune di Brescia, sul tema del
cromo esavalente a Brescia; l’Ing. Tullio Montagnoli, Amministratore Delegato A2A Ciclo Idrico, sui
costi dell’acqua e degli attuali investimenti nel sistema idrico integrato e l’ing. Mauro Olivieri, Direttore
Tecnico di Acque Bresciane, per quanto concerne l’annoso problema delle perdite degli acquedotti e del
benchmarking.

Gazzetta delle Valli
   

News dalle Valli Lombarde e Trentine

  CalendarioQUANDO: 18 novembre 2020@17:45–18:45 Europe/Rome Fuso orario

Valle Camonica Tonale Val di Sole e Non St. Moritz Campiglio Valtellina Riva del Garda Cronaca Cultura Eventi Attualità Sport

Data pubblicazione: 18/11/2020

Url:  link originale

 

GAZZETTADELLEVALLI.IT
 

 CONFERENZA SALUTE, SPRECHI E SOSTENIBILITÀ: LEQUILIBRIO PRECARIO DELLACQUA PUBBLICA

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ACQUE BRESCIANE WEB 1

Data pubblicazione: 17/11/2020

Apri il link



Data pubblicazione: 18/11/2020

Url:  link originale

 

GAZZETTADELLEVALLI.IT
 

 CONFERENZA SALUTE, SPRECHI E SOSTENIBILITÀ: LEQUILIBRIO PRECARIO DELLACQUA PUBBLICA

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ACQUE BRESCIANE WEB 2

Data pubblicazione: 17/11/2020

Apri il link



© Gazzetta delle Valli - Testata registrata in tribunale, direttore responsabile Alberto Panzeri - P. IVA 03457250136 Privacy Policy

Data pubblicazione: 18/11/2020

Url:  link originale

 

GAZZETTADELLEVALLI.IT
 

 CONFERENZA SALUTE, SPRECHI E SOSTENIBILITÀ: LEQUILIBRIO PRECARIO DELLACQUA PUBBLICA

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ACQUE BRESCIANE WEB 3

Data pubblicazione: 17/11/2020

Apri il link


