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INCONTRO PROMOSSO DA

NUOVE CONCESSIONI IDROELETTRICHE
Opportunità e beneﬁci per le comunità locali
Aula 1, Facoltà di Giurisprudenza

PROGRAMMA

Sabato 15 febbraio 2020
08.30
09.00

Ad un anno dalla scadenza dei termini per il rinnovo di alcune grandi concessioni
idroelettriche del Trentino, i BIM del Trentino promuovono un convegno per discutere
dell'impiego delle risorse naturali sul territorio.

09.00
09.15

Tra gli argomenti all'ordine del giorno vi sono infatti questioni legate al ruolo degli enti
locali nella difesa degli interessi della collettività.

09.15
09.45

Dal prossimo anno diverse concessioni giungeranno a termine. Si dovrà essere preparati
per gestire una partita di interesse generale, afﬁnché dall'impiego delle risorse
pubbliche ne derivino beneﬁci effettivi per tutta la comunità.

Apertura della segreteria di accredito, registrazione partecipanti
e caffè di benvenuto
Saluti delle autorità e presentazione della giornata
Situazione degli impianti idroelettrici in Trentino
Dott. Ing. Lorenzo Cattani
Già Amministratore delegato e Direttore di HDE

09.45
10.15

Inﬂuenza dell’idroelettrico sull’eco-sistema ﬂuviale
Ing. Maurizio Siligardi
Ecologo ﬂuviale già docente universitario presso il Dipartimento di

I RELATORI
Dott. Ing.
Lorenzo Cattani

Ing.
Maurizio Siligardi

Prof. Avv.
Vincenzo Cerulli Irelli

Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell'Università di Trento

Direttore della Fondazione Provinciale dei Consorzi Irrigui
e di Miglioramento Fondiario. È stato amministratore
delegato e direttore di Hydro Dolomiti Energia.

Esperto di ecologia ﬂuviale e lacustre e nell’utilizzo degli
indicatori che valutano la qualità dell’ambiente e
gestione del territorio. È stato consulente per l’Istituto
Agrario di San Michele all’Adige e per l’APPA di Trento.

Professore di diritto amministrativo all’Università
“Sapienza” di Roma dal 1995. Autore di diverse
pubblicazioni, tra le quali vi è “Impresa pubblica, ﬁni
sociali, servizi di interesse generale” del 2006.

10.15
10.30

Dibattito

Pausa caffè

11.00
11.30

Diritti di uso civico e delle comunità locali sulla gestione dell’acqua
Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli
Professore ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza"

11.30
12.00

Nuova disciplina in materia di concessioni idroelettriche:
il ruolo degli enti locali
Prof. Avv. Damiano Florenzano
Professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
di Trento

Prof. Avv.
Damiano Florenzano

Professore di diritto pubblico presso l’Università di Trento.
Coordinatore del progetto “Il governo dell’energia tra
Unione europea, Stato e Regioni. Liberalizzazione dei
settori energetici e riparto di competenze dopo la riforma
del Titolo V della Parte seconda della Costituzione”.

12.00
12.30

Dibattito

Chiusura lavori
Modera la giornata: Alberto Faustini, Direttore de L’Adige

