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PRESENTAZIONE  

 

 

 

Continuando nella collaborazione at-
tiva da diversi anni con il Comitato 
Tecnico-Scientifico di REMTECH - 
ESONDA, il Comitato Italiano Gran-
di Dighe propone il Seminario  
“Gestione del territorio e tecnologie sostenibi-
li - Prevenzione e gestione dei rischi e tecno-
logie di monitoraggio”.  
 
Il Seminario si terrà nell’ambito 
dell’evento REMTECH - ESONDA 
2022, dedicato al tema: Rischi Naturali: 
Dissesto idrogeologico, Rischio Sismico, Cli-
ma, Coste, focalizzato sugli argomenti più 
specifici della Gestione del territorio e tecno-
logie sostenibili e Prevenzione dei rischi na-
turali e Tecnologie di monitoraggio. 
 

L’evento si terrà in presenza a Ferrara 
il 21 settembre 2022, dalle 09.30 alle 
12.00. 
 
L’evento ed è dotato di 2 crediti for-
mativi per gli ingegneri. 

  
 

 

 

  

 

 
PROGRAMMA  

 

Coordinatori: R. Caruana, F. Soccodato 
 

9.00-9.30 - Registrazione partecipanti 
 

9.30-9.40 - Introduzione ITCOLD 
 

9.40-9.55 -”Dighe e opere idrauliche: pianifi-
cazione e programmazione degli investimenti 
dopo il PNRR” - A. Catalano - MIMS 
 

9.55-10.10 - “Cambiamenti climatici e scenari 
di disponibilità idrica futura” - A. Brath - Uni-
versità di Bologna 
 

10.10-10.25 - “La Sicurezza degli argini: con-
tributi ITCOLD e AGI” - F. De Polo - Agenzia  
Protezione Civile - Prov. Aut. Bolzano  
 

10.25-10.40 - ”Le dighe e la sicurezza idrauli-
ca: monitoraggio e manutenzione organi di 
intercettazione”- A.Bonafé- Enel GreenPower 
 

10.40-10.55 - “Monitoraggio dighe e territo-
rio-frane e versanti” - A. Zattoni - ISMES 
 

10.55-11.10- “Tecnologia innovativa per  con-
trollo e contenimento del materiale flottante 
su corsi d’acqua” - C. Mosca - Hydrodata 
 

11.10-11.25 - “La gestione del territorio” - M. 
Monti - Consorzio Bonifica Ferrara 
 

11.25-11.40 - ”La gestione del territorio di Ro-
ma Capitale” - O. Segnalini - Assessore LL.PP. 
e Infrastrutture di Roma Capitale 
 

12.00 - Chiusura dell’evento - ITCOLD 


