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CONFERENZA SU INVITO

Il sistema di allertamento nazionale:
competenze e tecnologie

per la mitigazione dei rischi naturali

Regency
Savoia

Hotel

Per migliorarne l'efficacia, in tempi recenti, sono state fatte alcune scelte politiche e 
normative importanti, come l'emanazione del “Codice di Protezione Civile”, la 
costituzione dei “Distretti Idrografici” e di “ItaliaMeteo”, agenzia nazionale che si 
occuperà di meteorologia.

Allo stesso tempo le novità tecnologiche messe a disposizione dalla ricerca, sia 
industriale sia accademica, generano strumenti sempre più efficaci per la mitigazione 
del rischio, attraverso una più profonda comprensione dei fenomeni, migliori soluzioni 
per l'allertamento del cittadino e la cooperazione tra diversi livelli della Pubblica 
Amministrazione.

Il cambiamento climatico e l'antropizzazione del territorio stanno aumentando la 
frequenza delle situazioni di pericolo per il cittadino. Piene fluviali, esondazioni di 
torrenti, sottopassi urbani allagati, frane, incendi boschivi, siccità, nevicate 
eccezionali e altri scenari di rischio sollecitano sempre più spesso il Sistema di 
Allertamento Nazionale. 

Alla luce di tutti questi cambiamenti in atto, l'obiettivo della conferenza è quindi quello 
di mettere a fattor comune le esperienze di pubblica amministrazione, comunità 
accademica e industria per fare il punto sul presente e sul futuro del sistema di 
allertamento nazionale.
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Segreteria organizzativa



Ÿ Bernardi P. - Fondatore e Presidente di CAE S.p.A.

Ÿ Pazzaglini G. - Segretario della Commissione Ambiente, Senato della 

Repubblica

11:45 – 13:00 Le buone pratiche del sistema di allertamento per i rischi 

naturali - Parte I

08:45 – 09:15 Registrazione ospiti

09:15 – 09:40 Saluti Autorità

09:40 – 10:10 Innovazione: soluzioni per allertamento multi-rischio

Ÿ Pedrini G. M. - Fondatore e Vice-Presidente di CAE S.p.A.

10:10 – 10:30 Coffee break

10:30 – 11:45 Territorio, difesa del suolo, ambiente e protezione civile: 

la collaborazione fra istituzioni

Ÿ Gazzolo P. - Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione 

civile e politiche ambientali e della montagna, Regione Emilia 

Romagna

Ÿ Borrelli A. - Capo Dipartimento Protezione Civile
Ÿ Bortone G. - Presidente AssoArpa e Rappresentante SNPA

Ÿ Ratto S. M. - Regione Autonoma Valle d'Aosta - Dai presidi territoriali 

al supporto ai Sindaci: l'esperienza della Valle d'Aosta
Ÿ Dei Cas L. - ARPA Lombardia - La rete di monitoraggio geologico ed il 

sistema di allertamento in regione Lombardia

Ÿ Ragno D. - ARIF, Regione Puglia - Il sistema integrato di ARIF Puglia 

per il telerilevamento degli incendi boschivi

Ÿ Cardillo A. - Regione Molise - Un sistema di allertamento in tempo 

reale ed in continuo, la frana di Civitacampomarano (Cb)
Ÿ Paccagnella T. - ARPAE Regione Emilia Romagna - Il portale 

dell'allertamento della Regione Emilia-Romagna: strumento operativo 

e di comunicazione per il sistema di protezione civile e i cittadini 

(Dondi C., Nanni S., Paccagnella T.)

13:00 – 14:30 Pranzo

14:30 – 15:30 Criticità del territorio e sistema di allertamento 

nazionale

Ÿ Berselli M. - Segretario Generale, Autorità di Bacino Distrettuale del 

Fiume Po

15:30 - 15:45 Coffee break

15:45 – 17:00 Le buone pratiche del sistema di allertamento per i 

rischi naturali - Parte II

Ÿ Prof. Casagli N. - Università di Firenze - Monitoraggio e allertamento 

delle frane
Ÿ Basile G. - Regione Siciliana - L'integrazione della rete meteorologica 

della Regione Siciliana per finalità di protezione civile (Basile G. - 

Panebianco M.)

Ÿ Cacciamani C. - Dirigente Servizio Centro Funzionale Centrale, 

Protezione Civile
Ÿ Mille L. - Direttore AIPO

Ÿ Boscaino G. - Regione Abruzzo, Pianificazione, monitoraggio, 

allertamento: stato dell'arte e criticità sul territorio della Regione 

Abruzzo (Boscaino G., Cerasoli M.)

Ÿ Prof. Menduni G. - Politecnico di Milano - "Smart structure" per una 

visione integrata della gestione del rischio 
Ÿ Prof. Brath A. - Università di Bologna e Associazione Idrotecnica 

Italiana - Gestione resiliente dei rischi idraulici nella prospettiva del 

cambiamento climatico

Ÿ Vincenzi F. - Presidente ANBI

17:00 – 18:00 Domande, risposte e conclusioni

Ÿ  Bernardi G. - CAE S.p.A.


