Conferenza 1: Cambiamenti climatici: la dimensione, le
inﬂuenze, le politiche di mitigazione, la disponibilità
idropotabile nel futuro
Data/Orario
08/05/2019
10:00 - 13:00

In collaborazione con Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Ravenna, Fondazione Ordine
degli Ingegneri di Ravenna e Romagna Acque

Luogo: Sala 1: Palazzo Rasponi - Piano Nobile (1° Piano)
Categoria:
Conferenze

Programma
Saluti
Dott. Ing. Giovanni Montresori
Presidente LABELAB e co-Direttore Fare i conti con l’ambiente
Dott. Ing. Andrea Cirelli
Coordinatore scientiﬁco ACCADUEO-H20
Rappresentante Istituzionale

Dott. Ing. Mattia Galli
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna
Interventi
Armando BRATH
Università di Bologna – Presidente dell’Associazione Idrotecnica Italiana
Carlo CACCIAMANI
Direttore Servizio Centro funzionale centrale – Dipartimento della Protezione Civile – Pres. Consiglio dei Ministri
Andrea GAMBI
Direttore Generale di Romagna Acque-Società delle Fonti SpA
Gianni GREGORIO
Direttore Servizio Tutela Ambiente e Territorio Comune di Ravenna
Paolo FERRECCHI
Cos’è Ravenna2019 – Fare i conti con l’ambiente
è una delle manifestazioni “green” più originali del panorama italiano, con un format che miscela contenuti dall’alto valore tecnico-scientiﬁco calati all’interno di
un “palcoscenico” particolare come il centro storico di un delle principali città d’arte italiane. Eﬃcace e originale è anche lo sviluppo "dal basso" dell'iniziativa,
con il coinvolgimento di tutti gli attori (istituzioni, associazioni di categoria, imprese, ecc) attraverso la regia di labelab, team di professionisti specializzato nel
settore dei riﬁuti, dell’acqua, dell’energia. Info e approfondimenti: https://www.labelab.it/ravenna2019/
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Direttore Generale Ambiente Regione Emilia-Romagna
Con il Patrocinio di

Iniziativa gratuita
Link all'evento: https://www.labelab.it/ravenna2019/programma/conferenza-1-cambiamenti-climatici/
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