
 
 
 
 
                                                     

 
Sostenibilità e Territorio  

dalla conoscenza dei rischi ambientali e 
naturali alla valorizzazione 

 

 

 

Conoscenza, gestione, tutela, monitoraggio, rigenerazione  
 
 
 

20 Settembre  
Camera di Commercio Ferrara, Largo Castello 10  

18.30-20:00 



 
 
 
 
                                                     

 
 
Premessa: 
 
La serata ha come obiettivo generale il miglioramento delle conoscenze dei fenomeni naturali e delle 
loro interazioni con gli ecosistemi, le attività antropiche e le infrastrutture presenti sul territorio, al 
fine della caratterizzazione, previsione e mitigazione dei rischi.  
 
In tale ambito si vuole garantire un efficiente sistema di prevenzione dei rischi (sismi, frane, alluvioni, 
incendi, erosione coste) mediante lo sviluppo di momenti di confronto e di informazione alla  
cittadinanza innovativi, dinamici e replicabili presso altre sedi della Regione Emilia-Romagna o al di 
fuori di questa.  
 
Questi obiettivi sono raggiunti attraverso una maggiore integrazione tra conoscenze acquisite sui 
fenomeni di rischio, innovazione tecnologica, sistemi osservativi in grado di monitorare in modo 
integrato l'ambiente, centri e reti per la gestione dati e modellistica ambientale, idrogeologica e 
geotecnica per la valutazione degli impatti sia in termini di inquinamento antropico che di eventi 
calamitosi a differenti scale.  
 
Su tale base, la serata, oltre a fornire conoscenza, metodologie e strumenti per una corretta 
identificazione e gestione dei rischi, si propone di essere particolarmente innovativa per gli effetti 
sinergici dovuti alla multidisciplinarietà di competenze presenti. 
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Con la partecipazione di 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                     

                                                 18.30 – 20.00 
Moderano 

Silvia Paparella, Project manager RemTech Expo  
Paride Antolini, Presidente Ordine Geologi Emilia-Romagna 

INTRODUZIONE  
18.30 – 19.00 
 
Indirizzi di saluto 
Paolo Govoni, Presidente Camera di Commercio di Ferrara 
Mauro Giannattasio, Segretario Generale Camera di Commercio di Ferrara 
 
Sostenibilità ambientale, sociale, economica e gestione del territorio 
Caterina Ferri, Assessore Ambiente, Lavoro, Attività Produttive, Sviluppo Territoriale, Relazioni Internazionali - 
Progetti Europei 
 

Green Economy, Economia circolare, sviluppo e valorizzazione del territorio 
On. Alessandro Bratti, Presidente Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su 
illeciti ambientali ad esse correlati 
 

INTERVENTI E TAVOLA ROTONDA 
19:00 – 20:00 
 

Il sistema nazionale dei controlli per la protezione dell’ambiente 
Giuseppe Bortone - Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente e ARPAE 
 
La bonifica della falda confinata nel petrolchimico di Ferrara: da problema ad opportunità 
Federico Montanari, Consorzio IFM - Petrolchimico di Ferrara  
 
Il sistema di protezione civile e la gestione delle emergenze  
Maurizio Mainetti, Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna 
 
Il piano per la ricostruzione post sisma in Emilia-Romagna  
Enrico Cocchi, Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012 
 
Interventi di riqualificazione e valorizzazione: casi eccellenti e progetti futuri 
Diego Carrara, Azienda Casa Emilia-Romagna ACER 
 
Riusi creativi come strumento di rigenerazione economica e sociale 
Gianfranco Franz, Università degli Studi di Ferrara 
 
Intervento di chiusura  
Paola Gazzolo, Assessore Regione Emilia‐Romagna, Assessorato alla difesa del suolo e della costa, protezione 
civile e politiche ambientali e della montagna (tbc) 
 
 

Interventi a cura del Comitato Scientifico di RemTech Expo 
 

APERITIVO    DI   SALUTO 
 
20.00 – Al termine dei lavori Aperitivo di saluto 



 
 
 
 
                                                     

 
 

Per informazioni: 
RemTech Expo 

+39 0532 909495 +39 0532 900713 
secretariat@remtechexpo.com 

 
 
 

PARTECIPANTI E PARTNER 

mailto:secretariat@remtechexpo.com

