Visita Studio “on-line” per le Regioni Abruzzo, Lombardia, Piemonte e
Valle d’Aosta
Buone pratiche per il “Clima”:
LIFE RainBO e LIFE PRIMES
Mercoledì 25 Novembre 2020
Su Piattaforma per video conferenze Bluejeans

Linea d’intervento LQS – Piattaforma delle Conoscenze – Capitalizzazione delle esperienze e disseminazione dei risultati
per la replicabilità di buone pratiche per l’ambiente e il clima
Linea di attività AQS.2 Azioni di Condivisione scambio di buone pratiche

Le visite studio, organizzate in modalità remoto con i referenti dei progetti che hanno sviluppato le
“buone pratiche” contenute nella “Piattaforma delle Conoscenze”, hanno la finalità di approfondire dal
punto di vista tecnico le soluzioni sperimentate con successo. La visita studio in oggetto riguarda le
“buone pratiche” di due progetti dell’area tematica “Clima” della “Piattaforma delle Conoscenze” – LIFE
RainBO e LIFE PRIMES – che hanno affrontato il tema del rischio alluvioni mediante la definizione di
metodi e strumenti a supporto della pianificazione e della gestione degli eventi alluvionali, anche
mediante il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini.

Agenda
10.30 – 10.35

Verifica dei presenti e avvio dei lavori (Gruppo di lavoro LQS).

10.35 – 10.40

Breve saluto della Responsabile della Linea d’intervento LQS – “Piattaforma delle Conoscenze”
(Elisabetta Todisco - MATTM DITEI - Divisione III).

10.40 – 10.50

Introduzione alla visita studio, obiettivi della Fase II e prossime attività della Linea d’intervento
LQS – “Piattaforma delle Conoscenze” (Gruppo di lavoro LQS).

10.50 – 11.30

Approfondimento tecnico sul progetto LIFE RainBO - “Migliorare le conoscenze, i metodi e gli
strumenti per aumentare la capacità di resilienza dei centri urbani rispetto a fenomeni
estremi di precipitazione”:


Il progetto LIFE RainBO e il supporto alla pianificazione territoriale
(La mappatura dei dati territoriali; il calcolo automatico delle mappe di
vulnerabilità al rischio idraulico; la raccolta dati sugli eventi storici);



Il progetto LIFE RainBO e il supporto alla gestione degli eventi alluvionali
(L’infrastruttura di monitoraggio idro-meteo-pluviometrica potenziata; i modelli di
simulazione idrologica previsionali; il sistema di Early Warning);



Navigazione all’interno della Piattaforma RainBO
(Demo delle funzionalità della Piattaforma, con particolare riferimento ai temi
trattati in precedenza);

(Intervento a cura di Stefania Nanni - Lepida S.p.A.)


La nuova tecnologia Microwaves Link per la stima delle precipitazioni;

(Intervento a cura di Marco Folegani - Meeo s.r.l.)


Il modulo “Vulnerabilità” della Piattaforma RainBO.

(Intervento a cura di Rita Mangiaracina - Nier Ingengeria S.p.A.)
11.30 – 11.50

La parola alle Regioni: dibattito e spunti di riflessione per la replicabilità delle “buone
pratiche” sviluppate dal progetto LIFE RainBO.

11.50 – 12.30

Approfondimento tecnico sul progetto LIFE PRIMES – “Prevenire il rischio alluvioni rendendo
le comunità resilienti”:


Il progetto LIFE PRIMES come risposta alla necessità di un maggior coinvolgimento
delle comunità nel processo di gestione del rischio alluvioni
(Introduzione al progetto; dagli scenari climatici futuri ai Piani Civici di Azione ed
Adattamento);



Navigazione all'interno della Piattaforma LIFE PRIMES
(Demo delle funzionalità della piattaforma, mappa interregionale delle allerte
meteo; strumenti di adattamento; video tutorial e video LIFE PRIMES).

(Intervento a cura di: Clarissa Dondi e Valeria Pancioli - Agenzia per la sicurezza territoriale e la
protezione civile della Regione Emilia-Romagna; Carlo Cacciamani - Agenzia regionale per la
prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna; Silvia Rossi - Servizio protezione civile
della Regione Marche; Marco Cardinaletti - Eurocube s.r.l.)
12.30 – 12.50

La parola alle Regioni: dibattito e spunti di riflessione per la replicabilità delle “buone
pratiche” sviluppate dal progetto LIFE PRIMES.

12.50 – 13.00

Conclusioni (Gruppo di lavoro LQS).

