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A ROMA IL 22 FEBBRAIO IL BILANCIO  

DELL’ACQUA IN ITALIA 

Per la prima volta allo stesso tavolo tutti i soggetti interessati, dall’agricoltura 
agli usi civili: Istituzioni, Federutility, Anbi, Coldiretti, aziende. Per discutere 
del bilancio e delle prospettive “sostenibili” tracciate nello studio di Althesys. 
La chiusura dei lavori affidata al ministro Galan. 

Roma, 14 febbraio – L’adozione di politiche efficienti e innovative nella gestione 
dell’acqua potrebbe portare all’Italia enormi benefici economici complessivi. La stima, 
calcolata sui prossimi trent’anni e che varia in funzione di diversi scenari di 
applicazione degli interventi prospettati, è di Althesys, società di ricerca e consulenza. 
Ed è contenuta nello studio “Le politiche di gestione dell’acqua in agricoltura”. 
 
Il rapporto sarà presentato a Roma in occasione del convegno “Acqua, agricoltura e 
ambiente. Agricoltura, utilities e industria alleate per la sostenibilità” (22 febbraio 
2011, sala Conferenze, Palazzo Marini, via del Pozzetto). 
La registrazione al convegno è obbligatoria. 
 
L’analisi di Althesys “valuta gli effetti di politiche efficienti e innovative della gestione 
dell’acqua in agricoltura da un punto di vista economico, ambientale e sociale – spiega 
l’amministratore delegato, e capo del team di ricerca, Alessandro Marangoni. – Le 
valutazioni sono condotte in un’ottica di sistema che considera la collettività e 
l’ambiente, andando oltre il bilancio della singola azienda agricola”. 
 
Il programma della giornata 
Per la prima volta allo stesso tavolo ci saranno tutti i soggetti interessati all’acqua, 
dall’agricoltura agli usi civili: Istituzioni, Federutility, Anbi, Coldiretti, aziende. Per 
discutere del bilancio e delle prospettive “sostenibili” tracciate nello studio di Althesys. 
 
Al convegno saranno presenti Alessandro Marangoni, ceo di Althesys, Stefano Masini, 
Direttore Area Ambiente Coldiretti, Massimo Gargano, Presidente Anbi, Roberto 
Bazzano, Presidente Federutility, Paolo De Castro, Presidente Commissione Agricoltura 
Parlamento Europeo, Renato Drusiani, Direttore Area Idrico-Ambientale Federutility, 
Carmelo Giuffrè, Presidente Irritec Siplast, Manuela Kron, Public Affairs Director Nestlè, 
Antonio Longo, Presidente Movimento di Difesa dei Cittadini, Paolo Mannini, Direttore 
Area Agronomico-Ambientale Cer, Ivo Monteforte, Presidente Acquedotto Pugliese e 
Cino Serrao, Public Affairs Director Borealis.  
Le conclusioni saranno affidate a Giancarlo Galan, Ministro delle Politiche Agricole e 
Forestali. A moderare, Elisabetta Guidobaldi, giornalista dell’Ansa. 
 
Per maggiori informazioni sul convegno: 
http://www.althesys.com/files/505_convegno%2022%202%2011v.%20%204%20feb
%2011%20%20.pdf  
 
Per registrarsi al convegno: http://www.althesys.com/eventi.cfm?evento=505  
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Chi è e che cosa fa Althesys 
Althesys è una società professionale indipendente specializzata nella consulenza 
strategica e nello sviluppo di conoscenza. Opera con competenze di eccellenza nei 
settori chiave: ambiente, energia, infrastrutture, utility, nei quali assiste imprese e 
istituzioni. 
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