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VALUTAZIONE dei COSTI AMBIENTALI e della RISORSA 
Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE 

 

- GIORNATA di STUDIO –  
Roma, 16 aprile 2015 

Sala Auditorium - Via C. Colombo, 44 – 00154 – Roma  

 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  (MATTM), con il supporto dell’Isti tuto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), presenta il regolamento recante linee guida per la definizione dei costi 
ambientali e della risorsa (Environmental and Resource Cost – ERC) al fine di avviare un confronto tra diverse competenze e 

professionali tà sulle tematiche economiche ed ambientali relative all’implementazione della direttiva 2000/60/CE (Direttiva 

Quadro Acque) nel secondo ciclo di pianificazione dei piani di bacino di distretto idrografico.  

Iscrizione obbligatoria al seguente link http://www.isprambiente.gov.it/it/events/valutazione-dei-costi -ambientali-e-della-

risorsa201d-in-materia-di-direttiva-quadro-acque-2000-60-ce-scheda-di-registrazione/ entro il 13 aprile 2015.  

Programma  

STRUMENTI e METODI di VALUTAZIONE  

9.00 Registrazione dei partecipanti  

9.30 Sessione di apertura  

 Benvenuto, Ministro Gian Luca Galletti  

Introduzione, avv. Maurizio Pernice, Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque  

10.00 La definizione degli ERC: linee guida nazionali, dr.ssa Marina Colaizzi - MATTM 

 Nuove linee guida europee ed esperienze comunitarie, ing. Giorgio Pineschi - Sogesid 

 Il recupero degli ERC in agricoltura, dr. Giuseppe Blasi, MIPAAF  

 Il recupero degli ERC nella tariffa del Servizio idrico integrato, dr. Lorenzo Bardelli - AEEGSI 

Impatto dei costi ambientali sulle attività degli Enti di Governo d’Ambito, dr. Alessandro Mazzei, 

ANEA  

Strumenti per la gestione delle funzioni ecologiche: i pagamenti dei servizi ecosistemici e 

ambientali, prof. Riccardo Santolini - Università d’Urbino; dr. Mauro Masiero - Etifor s.r.l. (Università di 

Padova) 

Costi sproporzionati - limiti e soluzioni pratiche nell'applicazione dei metodi di valutazione degli 

ERC, prof. Davide Viaggi - Università di Bologna 

Dall’analisi economica al reporting: criteri contabili per la determinazione degli ERC, prof.ssa 

Simona Arezzini - Università di Siena 

AGGIORNAMENTO dei PIANI di GESTIONE 

14.30 Apertura sessione pomeridiana 

 L’analisi economica nella Pianificazione 2016-2021: qualche risposta e molte domande dal 

Distretto del Po, dr. Silvio Carta - Regione Lombardia/AdB del fiume PO 

 L’analisi di sostenibilità economico/finanziaria, ambientale e sociale della Direttiva  2000/60 per 

l’individuazione delle misure e per la selezione delle exemptions. Ruolo e stima degli ERC, dr.ssa 

Gaia Checcucci - AdB del fiume Arno 

Un modello istituzionale per il governo e la gestione delle risorse idriche nel distretto 

dell'Appennino meridionale, dr.ssa Vera Corbelli - AdB Liri Garigliano Volturno 

16.30 Interventi programmati   

17.30 Chiusura lavori e ringraziamenti 
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