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Verso gli obiettivi del
2015: inquinanti nonconvenzionali ed
emergenti nel ciclo
urbano delle acque

Giovedì 17/11
09.30-10.00
10.00-10.15

10.15-10.45

17-18 Novembre 2011
Consorzio INCA - MARGHERA (VE)
Nel Luglio 2011 un report dell'European
Environment Agency (EEA) ha tracciato il
quadro sulla presenza di sostanze pericolose
nei corpi d'acqua interni e marini,
evidenziando la necessità di una gestione
consapevole e sostenibile delle sostanze
chimiche. In questa direzione sono andati
importanti regolamenti come IPPC e REACH.
Tuttavia, complesse e attuali sfide riguardano
sia i livelli di concentrazione ammissibili e
raggiungibili per le sostanze prioritarie, sia la
conoscenza dei rischi legati a composti
emergenti come i PPCPs (Pharmaceuticals
and Personal Care Products) o i
nanomateriali. Tutto questo mentre ci
avviciniamo al 2015, anno cruciale per gli
obiettivi della Direttiva 2000/60/CE. Partendo
dallo scenario globale e locale, nel workshop
analizziamo gli approcci e le strategie
legislative, la loro interpretazione e i risultati
ottenuti. Porremo poi l'attenzione al presente e
al futuro, alle sfide del 2015 e oltre, illustrando
le migliori tecniche disponibili, impiantistiche,
analitiche e di monitoraggio ambientale.

10.45-11.30

11.30-11.45
11.45-12.30

12.30-13.00
13.00-14.30
14.30-15.30

15.30-16.30

16.30-17.30

Aspetti ambientali e tecnologici
Registrazione dei partecipanti
Inquinamento non-convenzionale ed
emergente delle acque: vecchia sfida o
problema aperto?
Prof Franco Cecchi,
Università di Verona e Consorzio INCA
Protezione della Laguna di Venezia
dall'inquinamento non-convenzionale:
strategie passate e necessità presenti
Prof Franco Cecchi,
Università di Verona e Consorzio INCA
Acque meteoriche di dilavamento: L.
192/2004 le Linee Guida del Magistrato
alle Acque di Venezia
Dott.ssa Elisabetta Tromellini
Magistrato alle Acque di Venezia
Coffee break
Lo stato di qualità dei corpi d'acqua
superficiali in Veneto e gli obiettivi
europei al 2015
Dott.ssa Manuela Cason
ARPAV - Servizio Acque Interne
Discussione e tavola rotonda
Pausa pranzo
Le migliori tecniche disponibili per la
rimozione di inquinanti nonconvenzionali dalle acque reflue urbane
Dr. David Bolzonella
Università di Verona
Le migliori tecniche disponibili per la
rimozione di inquinanti emergenti dalle
acque reflue urbane ed ospedaliere
Ing Francesco Fatone
Università di Verona
Inquinanti non-convenzionali ed
emergenti nei fanghi di depurazione:
quantità ed implicazioni per l'uso
agronomico
Prof Paolo Pavan,
Università "Cà Foscari" di Venezia

Venerdì 18/11
09.30-10.30

10.30-11.30

11.30-11.45
11.45-12.45

12.45-13.00

Ruolo del REACH ed aspetti analitici
Persistent Organic Pollutants: genesi,
diffusione nell’ambiente e legislazione
Dott. Stefano Raccanelli
Consorzio INCA
La rete di monitoraggio del Magistrato
alle Acque di Venezia : la qualità delle
acque (SAMANET) e le deposizioni
atmosferiche
Dott. Claudio Carrer
Magistrato alle Acque di Venezia - Thetis
Coffee break
POPs dall’ambiente all’uomo: monitorarli
per prevenire la contaminazione umana
Dott. Stefano Raccanelli
Consorzio INCA
Discussione e conclusioni
Presiede dott. Stefano Raccanelli
Consorzio INCA
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