in collaborazione con

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE
14.30 – 17.00
LA GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E I CONSORZI DI BONIFICA
Coordinatori: Francesco Cartolano RFI, Gianluca Loffredo Comitato GeoSismica e
Filippo M. Soccodato Alta Scuola/Esonda
Ai Geometri, la partecipazione al convegno, come previsto dal nuovo
Regolamento della Formazione Continua, prevede il rilascio di n. 1 C.F. con
presenza del 80%

Il Consorzio Pianura di Ferrara ha istituito per l’anno accademico 2018/2019 due Premi di Studio.
Premio di studio Matteo Giari in memoria del Direttore Generale del Consorzio di bonifica I°
Circondario Polesine fino al 2008. Il premio di studio è conferito ad una tesi di laurea magistrale, di
carattere tecnico e/o scientifico su argomenti riguardanti la bonifica idraulica, le tecniche agricole,
la gestione del rischio idraulico e le tecniche di gestione e sfruttamento della risorsa idrica.
Premio di studio Giorgio Ravalli dedicato a una delle figure più autorevoli del mondo della bonifica
ferrarese, Direttore Generale e Presidente del 2° Circondario Polesine di San Giorgio fino al 1995. Il
premio di studio è conferito ad una tesi di laurea magistrale, di carattere storico, economico o
giuridico, su argomenti riguardanti la bonifica idraulica, le tecniche agricole, il territorio e le tecniche
di gestione e sfruttamento della risorsa idrica.
14.30
Saluti e presentazione degli obiettivi della giornata
Marco Franchini Direttore del Dipartimento di Ingegneria di Ferrara
14.45
Premiazioni delle Tesi di Laurea a cura del Presidente Consorzio di Bonifica
15.00
Presentazione delle Tesi di Laurea Magistrale premiate nell’ambito del Concorso

15.15
La difesa idraulica di un territorio attraverso le misure di prevenzione e previsione del rischio
Claudio Miccoli Dirigente responsabile del Servizio Area Reno e Po di Volano, Agenzia Regionale per
la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
15.45
La sfida idraulica per le Bonifiche di fronte ai cambiamenti climatici in atto
Leonardo Schippa Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara
16.15
Azioni attività ed iniziative connesse alla gestione del Rischio Idraulico nei Consorzi di Bonifica
Gianni Tebaldi Ingegnere ed esperto di bonifica idraulica
16.45 -17.00
Conclusioni finali a cura di Franco Dalle Vacche Presidente del Consorzio di Bonifica Pianura

