
Ciclo di eventi in modalità mista - Analisi, monitoraggio e mitigazione del dissesto  idrogeologico:

Frane, alluvioni e allagamenti urbani

Ore 9.30 - Relazioni di apertura

Gianluca Lattanzi (Presidente Sigea Sezione Lombardia) - Introduce e modera:

Ilaria Fontana (Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica)

Stefano Laporta (Presidente ISPRA e SNPA) (INVITATO)

Roberto Perotti (Presidente Ordine dei Geologi della Lombardia)

Antonello Fiore (Presidente nazionale Sigea)

Ore 10.30 - Relazione tecniche

Introduce e modera: Claudia Meisina (Dipartimento Scienze della Terra - Pavia – SIGEA Lombardia)

10.40 - Effetti dei cambiamenti climatici sullo stato del dissesto geo-idrologico -

Massimiliano Fazzini (Università di Camerino / SIGEA)

11.00 - Relazione e flussi dati tra Inventario Fenomeni Franosi in Italia - IFFI e mappe di pericolosità

PAI - Alessandro Trigilia (ISPRA)

11.20 – Nuove Tecnologie di monitoraggio del dissesto geo-idrologico -

Nicola Casagli (Università di Firenze e Presidente dell’Istituto Nazionale di oceanografia e di

geofisica sperimentale OGS)

11.40 – Dalla gestione delle emergenze alla cultura della previsione e prevenzione -

Erasmo D’Angelis (già responsabile della struttura di missione “Italia Sicura”)

12.00 – Come organizzare la lotta al dissesto e un piano di manutenzione –

Mauro Grassi (già direttore della struttura di missione “Italia Sicura”)

12.20 – Pianificazione e Interventi contro il dissesto idrogeologico in Regione Lombardia –

Andrea Piccin (Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile e Consigliere

Ordine Geologi Lombardia)

12.40 – Alluvioni - Gli interventi di adeguamento delle arginature fiume Po, tratto mantovano –

Federica Pellegrini (AIPO – Agenzia Interregionale Fiume Po)

13.00 – Alluvioni in ambito urbano - Sergio Santambrogio (Consigliere Ordine Geologi Lombardia)

13.30 – Dibattito e Chiusura lavori
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RUP del Corso per OGL

Dott. Geol. Sergio Santambrogio

Costi, Modalità di iscrizione e Crediti formativi

Il corso è aperto a tutti i professionisti e interessati fino ad un massimo di 500 partecipanti.

Per iscriversi è necessario cliccare sul link di seguito:

https://zoom.us/webinar/register/WN_en6Md1mGTLWwVLxKzXNZdg

compilando i campi indicati (CF, Ordine di appartenenza, n. iscrizione e indirizzo e-mail) entro e non

oltre le ore 13:00 del giorno 27 luglio 2021. Riceverete il giorno del corso una e-mail di conferma

completa del link di collegamento al webinar (attivo SOLO a partire dalle ore 9.30 del giorno 28

luglio).

L’evento è in fase di accreditamento APC per i Geologi.

Riferimenti

Segreteria organizzativa: Sigea Lombardia - lombardia@sigeaweb.it

Ordine dei Geologi della Lombardia - segreteria@geolomb.it
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