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INCONTRO PROMOSSO DA

NUOVE CONCESSIONI IDROELETTRICHE
Opportunità e beneﬁci per le comunità locali
Aula 1, Facoltà di Giurisprudenza
Entro il 2023 dovranno essere riassegnate le concessioni delle grandi derivazioni d’acqua
a scopo idroelettrico. Si tratta di una questione molto impegnativa, molto importante e
con molteplici e delicati aspetti sotto il proﬁlo politico ed economico, in vista dei prossimi
decenni.
La Provincia di Trento dovrà emanare entro marzo di quest’anno una legge che regoli tutte
le problematiche connesse all’assegnazione di tali concessioni.
I quattro Consorzi BIM, che rappresentano per i loro compiti statutari tutti i comuni trentini,
sono molto sensibili a questo tema.
In questo quadro, sentendosi per molti versi “custodi” dei patrimoni naturali dei territori in
cui operano, “curatori e promotori” di sviluppo e benessere delle comunità che li abitano,
hanno elaborato la proposta dell’incontro “NUOVE CONCESSIONI IDROELETTRICHE Opportunità e beneﬁci per le comunità locali”, con lo scopo di offrire un’occasione
interessante di informazione e di riﬂessione e, nel contempo, richiamare la giusta
attenzione ai bisogni dei territori.

PROGRAMMA

Sabato 15 febbraio 2020
08.30
09.00

Apertura della segreteria di accredito, registrazione partecipanti

09.00
09.30

Saluto del Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Prof. Fulvio Cortese

09.30
10.00

Situazione degli impianti idroelettrici in Trentino

e caffè di benvenuto

Saluto dei BIM del Trentino

Dott. Ing. Lorenzo Cattani
Già Amministratore delegato e Direttore di HDE

10.00
10.30

Inﬂuenza dell’idroelettrico sull’eco-sistema ﬂuviale
Dott. Maurizio Siligardi
Ecologo ﬂuviale già docente universitario presso il Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell'Università di Trento

Pausa caffè

I RELATORI
Dott. Ing.
Lorenzo Cattani
Dott.
Maurizio Siligardi

11.00
11.30
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.

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

La nuova disciplina in materia di concessioni idroelettriche:
il ruolo degli enti locali
Prof. Avv. Damiano Florenzano
Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà

Prof. Avv.
Vincenzo Cerulli Irelli

Prof. Avv.
Damiano Florenzano

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.
Professore di diritto pubblico presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’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”.

di Giurisprudenza dell’Università di Trento

12.00
12.30

Dibattito

Chiusura lavori

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

