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Come saranno organizzati gli incontri

24 maggio 2022 - barriere e criticità 

Tema comune a tutti i «Water Table» è 
la gestione e riutilizzo della risorsa idrica 

in ambito urbano

7 giugno 2022 - strumenti e buone pratiche

21 giugno 2022 - fattibilità tecnica ed economica 

5 luglio 2022 - strumenti ed opportunità di finanziamento e realizzazione
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Esiti del primo «Water Table»/1

Cosa ne pensi in generale del 
riutilizzo delle acque meteoriche?

che siano una OPPORTUNITÀ per:
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che si possano trovare CRITICITÀ rispetto a:
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quali possono essere le possibili SOLUZIONI?

Trovare aziende 
pronte ad 
investire

4%
Formare i 

professionisti
11%

Formare i tecnici
11%

Attivare le 
amministrazioni 

locali
15%Progetti 

dimostrativi
15%

Sviluppare i 
regolamenti edilizi

18%

Informare la 
cittadinanza

26%

difficoltà a 
convincere 

le 
amministrazi
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Elevati costi
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che siano una OPPORTUNITÀ per:

conservare e 
risparmiare 

acqua

adattarsi al 
cambiament
o climatico

Esiti del primo «Water Table»/2

Come valuteresti l'adozione di 
SUDS nella tua città?

ridurre il 
rischio di 
alluvione

che si possano trovare CRITICITÀ rispetto a:

quali possono essere le possibili SOLUZIONI?

difficoltà a 
convincere i 

cittadini

aumentare i 
servizi 

ecosistemici

formare 
tecnici, 

collaborand
o con gli 

ordini 
professionali

, anche 
attraverso 

corsi on line

collaborare 
con le 

università

sfruttare le 
opportunità 

messe in 
campo con il 

PNRR



Agenda del secondo «Water Table»

Ore 15.00 - Saluti istituzionali
Provincia di Latina Arch. Fabio Zaccarelli Project Manager progetto NAWAMED

Ore 15.10 - Introduzione al “Water Tables”
Arch. Maria Pietrobelli, Arch. Paola Reggio - CRAS srl - consulenza tecnica Provincia di Latina

Ore 15.20 – La gestione delle acque meteoriche in ambiente urbano, l’esperienza del Comune di Forli
nel Progetto SOS4LIFE
Arch. Stefano Bazzocchi – Comune di Forlì

Ore 15.40 – Il ruolo delle NBS nell’ottimizzazione della risorsa idrica in ambiente urbano,
l’esperienza del Comune di Prato del Progetto PRATO URBAN JUNGLE
Arch. Elisa Turiani – Iridra srl – Legambiente Toscana

Ore 16.00 – Potenzialità di riutilizzo della risorsa idrica: il caso delle acque del depuratore di San
Benedetto del Tronto
Ing. Claudio Carini – CIIP (Cicli Idrici Integrati Primari) di Ascoli Piceno

Ore 16.15 – Tavola rotonda e confronto con gli stakeholders del territorio attraverso una web survey.
Ore 17.00 – Conclusioni e chiusura dei lavori



Relatori del secondo «Water Table»



Il questionario di oggi

1. Il contributo delle infrastrutture 
verdi nella gestione delle acque 

meteoriche in ambito urbano

2. Il contributo del “desealing” nella 
gestione delle acque meteoriche in 

ambito urbano

3. Le potenzialità di riutilizzo delle 
acque in uscita dagli impianti di 

depurazione

https://www.cras-srl.it/nawamed/wt2/

Per accedere al questionario digitare 
nella barra di navigazione la seguente 
stringa:

Le tre sezioni del questionario sono:

Dopo la compilazione analizzeremo le 
risposte



Il questionario di oggi

1. Il contributo delle infrastrutture verdi nella 
gestione delle acque meteoriche in ambito 

urbano



Il questionario di oggi

2. Il contributo del “desealing” nella gestione 
delle acque meteoriche in ambito urbano



Il questionario di oggi

3. Le potenzialità di riutilizzo delle acque in uscita dagli 
impianti di depurazione



SEGUICI SU:

SITO WEB – ENICBCMED NAWAMED  http://www.enicbcmed.eu/projects/nawamed

TWITTER @Nawamed_Enicbc
FACEBOOK @Nawamed.enicbc
YOUTUBE @Communication Nawamed

http://www.enicbcmed.eu/
http://www.enicbcmed.eu/projects/nawamed
http://www.enicbcmed.eu/projects/nawamed


Grazie per l’attenzione!

Arch. Maria Pietrobelli
Direttore Tecnico di

Via di Trasone, 38 - 00199 ROMA
Contatti: m.pietrobelli@crassrl.it
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