Piacenza 5 ottobre 2016

CONVEGNO

PREVENZIONE-RIDUZIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI E DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO:
RIORDINO ISTITUZIONALE DELLE COMPETENZE E SOLUZIONI TECNICO OPERATIVE PER LA GESTIONE E IL GOVERNO DELLE ACQUE

Farini d’Olmo (PC), 14/09/2015: il disastro

Farini d’Olmo (PC), 28/02/2016: il muro

Farini d’Olmo (PC), 14/09/2016: un anno dopo

L’alluvione del 14 settembre 2015, abbattutosi nel piacentino, sui bacini

Delrio; in particolare poi la Legge Regionale n°13/2015 viene presentata

del Trebbia, Aveto e Nure e quello precedente del Parma-Baganza

come strumento a disposizione di tutto il sistema-Paese per interpretare

dell’ottobre 2014 ripropongono drammaticamente il tema affrontato

la riforma, calandola nel concreto, per illustrare ai partecipanti al

due anni fa nell’ultima edizione del GEOFLUID 2014: cambiamento

Convegno il funzionamento di attività come il rilascio delle concessioni,

climatico, acque e dissesto idrogeologico.

autorizzazioni, pareri, raggruppati ora in un unico ente.

Eventi catastrofici come l’alluvione del settembre 2015, dove hanno

Gli interventi previsti vogliono in sintesi con il loro taglio tecnico-

perso la vita tre persone e il territorio ha subito danni per milioni di euro,

operativo supportare tutti quei professionisti (pubblici e privati) che sono

continuano a verificarsi, dati i cambiamenti, ormai accertati, del clima e

coinvolti

delle sue manifestazioni.

programmazione all’emergenza, alla ricostruzione.

Dopo le prime fasi dell’emergenza è corretto e doveroso fare un’analisi

In questo senso trova spazio la presentazione di strumenti tecnico-

critica delle cause più probabili e prefigurare scenari possibili, perché

scientifici all’avanguardia da parte degli istituti di ricerca e da parte di

sicuramente fatti del genere continueranno a capitare.

liberi professionisti che lavorano in questo campo, per rinsaldare il

Attori degli eventi sono tutti i soggetti, pubblici e privati, che esercitano il

legame fra ecologia, architettura del paesaggio e governo del territorio,

loro ruolo a vari livelli, da quelli istituzionali, a quelli economico-sociali:

salvaguardando la biodiversità e migliorando la qualità della vita nei

gli Enti che governano e gestiscono il territorio hanno tuttavia

territori a elevata antropizzazione.

un’importanza strategica nella prevenzione del rischio, che l’emanazione

In occasione dell’evento si ricorderà la figura del Geologo Gianfranco

di specifica normativa supporta nella definizione puntuale di criteri e

Bruzzi, a cui è dedicata questa edizione del Convegno, deceduto dieci

strumenti.

anni fa, che ha svolto un ruolo importante in ambito Professionale e

Si inserisce in questo scenario la riforma ed il riordino istituzionale delle

Ordinistico. Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Emilia

competenze, che occuperà parte dell’evento, in modo da chiarire i

Romagna e Vicepresidente del Ordine Nazionale, dedicò impegno e

cambiamenti che coinvolgono le funzioni in materia ambientale e di

grande passione nell’attività ordinistica, cercando di valorizzare al meglio

difesa del suolo (esercitate in ER dalla Agenzia Regionale Prevenzione

il ruolo sociale ed educativo della professione di geologo. A ricordarlo

Ambiente Energia e dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e

sarà il collega e amico Geol. Maurizio Zaghini, Presidente OGER dal 2009

la Protezione Civile), nel nuovo assetto previsto dalla riforma della Legge

al 2012.
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varie
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dalla

