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“UNA COMUNITA’ TRA ARTE E AMBIENTE” 
 

Eventi organizzati nell’ambito della giornata mondiale dell’acqua indetta dall’UNESCO 
 

 

 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA ISTITUZIONALE 

VENERDI’ 22 MARZO PRESSO L’AREA FESTE DI VIA SABOTINO 

 

 

Ore 10:00    Amministrazione Comunale : Dott. Fabrizio Caprioli - Sindaco 

    Ing. Cristiano Moroni -Consigliere delegato all’ecologia  

  Apertura della giornata istituzionale. 

 

Ore 10:15   Autorità di Bacino : Ing. Alessio Picarelli - Dirigente del Settore Tecnico 2  

  Indirizzo di Saluto e parte introduttiva. 

 

Ore 10:30  Arpa Dipartimento di Varese : Dott.ssa Valeria Roella –Responsabile U.O. risorse idriche e 

naturali 

Intervento sullo stato di salute del Fiume Olona e sulle attività di monitoraggio nel corso 

dell’esecuzione dell’impianto di fitodepurazione di Gorla Maggiore. 

 

Ore 10:45  Regione Lombardia : Dott. Mario Clerici - D.G. Ambiente, energia e Reti  

Intervento relativo alle strategie regionali per il raggiungimento di obiettivi concreti nell’ambito 

dei sistemi di trattamento naturali per le acque di sfioro, sistemi basati su consolidate esperienze 

a livello internazionale.  

Tale intervento tratterà anche la contestualizzazione dell’impianto di fitodepurazione di Gorla 

Maggiore nell’ambito del PTUA. 

 

11:15  Iridra s.r.l. :Dott. Fabio Masi – Direttore Tecnico del Progetto dell’impianto di Gorla Maggiore 

  Intervento sullo stato dell’arte di sistemi di trattamento naturale per acque di pioggia e sfioratori. 

 

11:45  Majone & Partners :Ing. Alessandro Balbo – Progettista dell’impianto 

Excursus dello studio di fattibilità di sistemi naturali di depurazione delle acque di sfioro da reti 

fognarie. 

 

12:15  Iridra s.r.l. : Ing. Nicola Martinuzzi : Coordinatore del progetto dell’impianto 

  Breve presentazione tecnica dell’impianto di Gorla Maggiore propedeutica al sopralluogo in sito 

 

12:30   INAUGURAZIONE DELL’IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE in Valle Olona 

   

 Sarà possibile raggiungere l’impianto di fitodepurazione, oltre che con i propri mezzi, con un 

minibus messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale. 

 

L’Amministrazione Comunale è inoltre lieta di offrire a tutti i partecipanti un piccolo rinfresco presso l’”Approdo 

dei Calimali” , nelle immediate vicinanza dell’impianto di fitodepurazione. 

 


