
 

 

 

ACCADUEO 2021 – I PATROCINI  
 

 

L’edizione 2021 di ACCADUEO – Mostra internazionale dell’acqua, Tecnologie, Trattamenti, Distribuzione e 
Sostenibilità, si conferma punto di riferimento per la filiera riconducibile al settore idrico; ne sono testimo-
nianza, anche, gli alti patrocini concessi alla manifestazione dal MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
che riconosce nell’evento un momento di riflessione fondamentale per i complessi percorsi da intraprendere 
per un futuro ambientalmente più sostenibile e della COMUNITA’ EUROPEA. 
 

Accanto al MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, alla COMUNITA’ EUROPEA e 

alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA hanno riconosciuto il patrocinio ad ACCADUEO 2021: 
 

AIIC – Associazione Italiana esperti in Infrastrutture Critiche - nasce per costruire e sostenere una cultura in-
terdisciplinare per lo sviluppo di strategie, metodologie e tecnologie in grado di gestire correttamente tali infra-
strutture, specialmente in situazioni di crisi, in concomitanza con eventi eccezionali o a seguito di danneggia-
menti intenzionali. L’Associazione si propone come tavolo comune per condividere esperienze e conoscenze 
nell'ambito di queste infrastrutture e per favorire un approccio interdisciplinare e intersettoriale. 
 

A.I.S - Associazione Italiana Strumentisti - L’ Associazione si propone: l’accrescimento, la diffu-

sione ed il perfezionamento di nozioni relative alla teoria, progetto, costruzione ed impiego degli strumenti e 
sistemi di misura e di controllo in uso nella scienza e nella tecnica in Italia, delle standardizzazioni e ricerche 
effettuate dalle consimili Associazioni italiane ed estere. A tal fine promuoverà riunioni, conferenze, congressi, 
pubblicazioni; curerà la diffusione di notizie ed informazioni; favorirà l’istituzione di corsi di insegnamento ed 
ogni altra iniziativa atta a stimolare il progresso della ricerca e la diffusione della conoscenza e delle applicazioni 
della strumentazione. 
 

ANBI Emilia-Romagna rappresentare tutti i Consorzi di bonifica ed altri organismi che operano sul terri-
torio regionale nel settore della difesa del suolo e della gestione delle risorse idriche, già aderenti, a livello na-
zionale all’ANBI (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue). ANBI è l’or-
ganizzazione centrale, con sede a Roma, cui si coordinano tutte le Unioni istituite a livello regionale. 
 

ANIE Automazione - Associazione Italiana Automazione e Misura.  L’Associazione, nel rispetto delle linee 

di coordinamento e di indirizzo della Federazione ANIE, ha per scopo la tutela sul piano tecnico-economico e di 
immagine del settore di competenza e la trattazione dei problemi di specifico interesse del settore medesimo. 
 

ANIPLA – Associazione Nazionale Italiana per l’Automazione. Dal 1956 ANIPLA si propone di favorire e divul-
gare in Italia la conoscenza, lo studio e l’applicazione dell’automazione considerandola nei suoi aspetti tecnolo-
gici, economici e sociali, contribuendo in tal modo alla progressiva maturazione della cultura tecnica nel Paese 
e al suo inserimento nel contesto nazionale. 
 

ANISGEA – Associazione Nazionale Imprese per i Servizi Gas Elettricità Acqua è l’Associazione di categoria 

formata dalle imprese che forniscono servizi alle aziende operanti nei settori gas, elettricità e ciclo idropotabile, 
attraverso la gestione delle reti tecnologiche per il loro trasporto e distribuzione, o l’attività di vendita. Fondata 
nel 1995 ANISGEA aderisce a Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. 
 



 

 

APCE - Associazione a carattere culturale- scientifico fondata nel 1981 per coordinare tutte le azioni necessa-
rie a proteggere le infrastrutture soggette a corrosione. APCE è stata riconosciuta dall'Autorità per l’Energia 
Elettrica il Gas ed il sistema idrico come organismo tecnico competente per la definizione delle linee guida nel 
campo della protezione catodica di condotte metalliche adibite alla distribuzione (Deliberazione 
574/2013/R/gas), al trasporto del gas naturale (Deliberazione 602/2013/R/gas), e alle flow line di collegamento 
degli impianti di stoccaggio del gas naturale (Deliberazione 596/2014/R/gas). 
 

ASPI – Associazione Nazionale Gestori Rifiuti Manutenzioni e Spurghi reti fognarie ed idriche. Associazione 

nazionale di categoria delle imprese che operano nel settore gestione rifiuti, nel trasporto di rifiuti in generale, 
nei settori delle bonifiche, nei settori della conduzione, della pulizia e della manutenzione reti fognarie e con-
dotte idrauliche, che in particolare svolgono su queste ultime infrastrutture servizi di pulizia, trasporto e smal-
timento dei sedimenti nonché di video ispezione, risanamento NO DIG e di collaudo. 
 

Associazione Idrotecnica Italiana è stata istituita nel 1923, con lo scopo di promuovere lo sviluppo 
e la diffusione della cultura dell’acqua nei vari aspetti relativi alla gestione delle risorse idriche, alla salvaguardia 
dei corpi idrici ed alla difesa dell’ambiente. Nei suoi 90 anni di storia è stata punto di riferimento per gli inter-
venti riguardanti il patrimonio idrico italiano ed è tuttora sede qualificata di incontro tra le comunità scientifica 
e professionale, al fine di divulgare e trattare problemi relativi alle acque, sensibilizzando l’opinione pubblica e 
la classe politica. 
 

C.C.I.A.A. – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna 

offre alle imprese la possibilità di sviluppare la loro attività in Italia e nel mondo. L’obiettivo dei servizi offerti è 
sempre quello di dialogare con le imprese e con le organizzazioni imprenditoriali per la crescita equilibrata 
dell’economia provinciale. Come pubblica amministrazione delle imprese bolognesi svolge con criteri manage-
riali ed avvalendosi di strumenti tecnologici all’avanguardia.  
 

CENTRO INOX - Associazione Italiana per lo sviluppo degli acciai inossidabili. L’associazione Centro Inox è 
rappresentata dai maggiori produttori di acciaio inossidabile presenti in Italia e che sono coinvolti nella produ-
zione di lamiere, nastri, barre, tubi, profilati, ecc. con le più svariate tipologie di “gradi”. Fornisce sulla base della 
propria esperienza pluridecennale, la consulenza con dati e informazioni tecniche circa le caratteristiche fisico-
meccaniche e proprietà di resistenza alla corrosione, sulle tecnologie di lavorazione e di messa in opera degli 
acciai inossidabili, sulle applicazioni più attuali e più utili in tutti i settori di consumo. 
 

Confindustria Emilia Area Centro è l’associazione di imprese nata dal percorso di integrazione tra 

Unindustria Bologna, Unindustria Ferrara e Confindustria Modena. Un’unica associazione capace di garantire 
maggiore rappresentanza a un territorio che si candida ad essere il primo polo manifatturiero italiano. Tutela le 
imprese emiliane, piccole, medie e grandi, mettendo a disposizione l’eccellenza e la qualità dei servizi e della 
cultura d’impresa rispondendo alle esigenze del mercato globale in una prospettiva che guarda agli scenari com-
petitivi del futuro. 
 

Confservizi CISPEL Lombardia è l’associazione regionale che riunisce le utility e le aziende che ope-
rano a livello locale nei settori di pubblica utilità: il servizio idrico, l’igiene urbana, la filiera dell’energia e del gas, 
il trasporto locale, la farmacia e l’edilizia residenziale. L’Associazione promuove e tutela gli interessi delle oltre 
160 aziende associate attraverso processi di relazione politico-istituzionale, legislativo-normativa, tecnico-ope-
rativa con le istituzioni, gli enti e le associazioni lombarde. 
 

ENEA – L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile è un 
ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati 



 

 

alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo 
economico sostenibile (art. 4 Legge 28 dicembre 2015, n. 221). ENEA dispone di personale altamente qualificato, 
laboratori avanzati, impianti sperimentali e strumentazioni di eccellenza per la realizzazione di progetti, studi, 
prove, valutazioni, analisi e servizi di formazione con particolare riferimento all’innovazione di prodotto e di 
processo e alla valorizzazione dei risultati per contribuire allo sviluppo e alla competitività del Sistema Paese. I 
settori di specializzazione sono le tecnologie energetiche (fonti rinnovabili, accumuli, reti intelligenti), la fusione 
nucleare e la sicurezza, l’efficienza energetica, le tecnologie per il patrimonio culturale, la protezione sismica, la 
sicurezza alimentare, l’inquinamento, le scienze della vita, le materie prime strategiche, il cambiamento clima-
tico.  
 

FAST - Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche, fondata nel 1897. Promuovere la formazione e 
l’informazione tecnico scientifica e ambientale, la ricerca, l’innovazione, il trasferimento tecnologico, i principi 
dello Sviluppo Sostenibile. Incoraggiare i giovani ad approfondire i loro interessi nel mondo scientifico e moti-
varli ad intraprendere una carriera nel campo della ricerca scientifica. 
 

GBC Italia - Green Building Council Italia è un’associazione a cui aderiscono le più competitive imprese e le 

più qualificate associazioni e comunità professionali italiane operanti nel segmento dell’edilizia sostenibile. GBC 
Italia fa parte del World GBC, una rete di GBC nazionali presenti in più di 70 paesi, che rappresenta la più grande 
organizzazione internazionale al mondo attiva per il mercato delle costruzioni sostenibili. 
 

GII - Gruppo Italiano di idraulica ha lo scopo di promuovere e coordinare, lo sviluppo della ricerca di base e 
applicata, lo scambio di esperienze scientifiche e didattiche nelle discipline idrauliche, l’attivazione di iniziative 
di ricerca e di alta formazione, la divulgazione dei risultati delle proprie attività. 
 

G.I.S.I. – Associazione Imprese Italiane di Strumentazione – è una Associazione che riunisce le Imprese, gli 
Esperti e gli Operatori del settore della strumentazione, del controllo e dell’automazione per applicazioni indu-
striali (processo e/o manifatturiero), civili e di laboratorio, presenti nel territorio italiano in modo diretto o indi-
retto. G.I.S.I. promuove e favorisce accordi di interesse generale e particolare fra gli Associati e fra essi e altri 
Enti, Associazioni, Organizzazioni, nazionali ed internazionali. Provvede alla stampa di pubblicazioni e alla pro-
mozione di attività per la divulgazione della cultura e per lo sviluppo del settore della strumentazione. 
 

IATT- Italian Association for Trenchless Technology - L’Associazione ha lo scopo di contribuire all’avanzamento 

delle conoscenze scientifiche e tecniche nel campo delle indagini conoscitive, realizzazione, rinnovamento, ri-
parazione, manutenzione e sostituzione di reti di servizi sotterranee, di opere sotterranee destinate alla difesa 
del suolo e ambientale, e più in generale di opere di ingegneria civile con particolare riferimento a quelle che si 
effettuano con limitato ricorso a scavi (tecnologie non invasive), nonché nel campo delle tecnologie afferenti a 
questo tipo di applicazioni, incluso lo sviluppo di macchine, di materiali e di tecniche per la localizzazione, l’iden-
tificazione e la mappatura delle infrastrutture dei servizi a rete. 
 

IIS – Gruppo Istituto Italiano della Saldatura - Ente Morale, è caratterizzato da una struttura multidisciplinare 
e versatile, costituita da divisioni operative specializzate nei diversi settori di competenza, in grado di offrire 
servizi globali in molti comparti industriali, quali oil&gas, infrastrutture civili ed industriali, energetico, trasporti, 
chimico, elettromeccanico e manifatturiero, in Italia e all’estero. 
 

ISA Italy Section si propone la diffusione ed il perfezionamento di nozioni relative alla teoria, progetto, 
costruzione ed impiego degli strumenti di misura e di controllo in uso nelle varie scienze e nella tecnica. Realiz-
zerà i suoi scopi promuovendo riunioni tecniche, conferenze, congressi ed ogni altra iniziativa atta a favorire la 
diffusione della conoscenza ed applicazione della strumentazione. 



 

 

 

ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - è ente pubblico 
di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finan-
ziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile. L'ISPRA è sottoposto alla vigilanza del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro si avvale dell’Istituto nell'esercizio delle proprie 
attribuzioni, impartendo le direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali. 
Fermo restando lo svolgimento dei compiti, servizi e attività assegnati all’Istituto ai sensi della legislazione vi-
gente, nell’ambito delle predette direttive sono altresì indicate le priorità relative agli ulteriori compiti, al fine 
del prioritario svolgimento delle funzioni di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare. 
 

LABELAB - Società specializzata nei settori del ciclo dei rifiuti, dell’acqua e dell’energia, dal 2001 opera 

all’interno dei sevizi pubblici locali, svolgendo attività di progettazione e consulenza ambientale, unitamente a 
servizi specifici di settore. Essi vanno dall’ideazione e gestione di eventi settoriali alla formazione specialistica, 
dallo sviluppo di software alla realizzazione di portali web, fino al benchmarking per i settori di competenza. Il 
laboratorio Labelab pone al centro della sua attività varie tematiche ambientali, con particolare attenzione ai 
seguenti settori: rifiuti, acqua, energia, bonifiche, aria e mobilità. 

 

OICE – Associazione delle organizzazioni di ingegneria di architettura e di consulenza tecnico-economica. As-
sociazione di categoria, aderente a Confindustria, che rappresenta le organizzazioni italiane di ingegneria, archi-
tettura e consulenza tecnico-economica. Costituita nel 1965, grazie alla costante crescita del numero di asso-
ciati, l'OICE raggruppa oggi molte tra le grandi società di ingegneria italiane e la maggior parte delle più qualifi-
cate piccole e medie aziende del settore. 
 

PVC Forum Italia è l’associazione della filiera italiana del PVC che raggruppa produttori di resina, produt-
tori di additivi, compoundatori, trasformatori e riciclatori. Rappresenta attualmente circa il 70% del mercato 
italiano del PVC. Costituita nel 1996, l’associazione promuove la conoscenza del PVC in tutti i suoi aspetti, dalle 
performance tecniche e ambientali, fino all’importanza socio-economica dell’industria del PVC. PVC Forum Italia 
promuove inoltre l’alta qualità dei manufatti in PVC in tutti i settori applicativi attraverso le sue attività di for-
mazione e informazione tecnico-scientifica e di sostegno alla ricerca, e assicura la rappresentanza del settore 
nelle principali sedi tecniche e istituzionali. 
 

UNI - Ente Italiano di Normazione. Lo scopo di UNI è svolgere attività di normazione, ossia studiare, elaborare, 
approvare, pubblicare e diffondere documenti di applicazione volontaria – norme tecniche, specifiche tecniche, 
rapporti tecnici e prassi di riferimento – al fine di coordinare gli sforzi per migliorare e standardizzare prodotti, 
servizi, persone ed organizzazioni, con l’obiettivo di semplificare la progettazione, la produzione e la distribu-
zione, garantendo prestazioni di sicurezza e di qualità, rispetto per l’ambiente e tutela dei consumatori e dei 
lavoratori, in tutti i settori economici, produttivi e sociali. 
 

A questi si aggiungono i patrocini concessi dagli ordini professionali:  

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI  

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI 

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI 
 

Communication and External Relations Manager 

Isabella Bonvicini - isabella.bonvicini@bolognafiere.it - Tel. 051 282920 - cell. + 39 335 7995370 
 

Ufficio stampa BolognaFiere SpA  
Gregory Picco - gregory.picco@bolognafiere.it - Tel. +39 051 282862 - cell. +39 3346012743  
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