Fonderia, 30 giugno e 1 luglio 2017 Abbazia di Santo Spirito al
Morrone

Report conclusivo dei lavori “Caucus n. 2 Ambiente,
Territorio e Infrastrutture”
TAVOLO N. 4 – TEMA: PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE
So#ogruppo n. 1 – Titolo del tema: PREVENZIONE, PROTEZIONE CIVILE, “CASA ITALIA”
Partecipan-:
Cilli Antonio

PoloEdilizia.it - Presidente

Troca Domenico

PoloEdilizia.it - CdA

Laudadio Alberico

PoloEdilizia.it - CdA

Burardino Luigi Marco

PoloEdilizia.it - CdA

Micarelli AntonieBa

PoloEdilizia.it – CdA

Febo Tino

PoloEdilizia.it – Collaboratore

Penitente Marco

PoloEdilizia.it – Collaboratore

De Carolis Diego

PoloEdilizia.it – Collaboratore

I lavori si sono conclusi nella maGnata del 1 luglio 2017, individuando i seguen- pun- e formulando le
proposte che seguono:
Gli obieFvi del tema:
✓ Raﬀorzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione;
✓ Promuovere l’adaBamento al cambiamento clima-co, la prevenzione e la ges-one dei rischi;
✓ Preservare e proteggere l’ambiente e promuovere l’eﬃcienza delle risorse;
✓ Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e il sostegno alla mobilità professionale;
La proposta e gli obieFvi della stessa:
✓ EDILIZIA SOSTENIBILE (vedasi progeG allega-)

Facilitatore: Mario Mazzocca
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SoggeF pubblici/privaN da coinvolgere nello sviluppo delle proposte:
✓ Regione;
✓ TuBe le rappresentanze di categoria;

Proposte da so#oporre alla Presidenza e alla Giunta:
✓ Delibera;
✓ Legge Regionale;
✓ Punto programma-co 2024

(POLOEDILIZIA.IT – VEDASI PROGETTI ALLEGATI)
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Facilitatore: Mario Mazzocca

So#ogruppo n. 2
Partecipan-:
De Bernardinis Pierluigi

Univaq – Professore Universitario

Taballione Annalisa

Libero Professionista – Ingegnere

Gli obieFvi del tema:
✓ Raﬀorzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione;
✓ Promuovere l’adaBamento al cambiamento clima-co, la prevenzione e la ges-one dei rischi;
✓ Preservare e proteggere l’ambiente e promuovere l’eﬃcienza delle risorse;
✓ Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e il sostegno alla mobilità professionale;
La proposta e gli obieFvi della stessa:
✓ Favorire la diﬀusione su larga scala di impian- fotovoltaici e solari termici aBraverso la
predisposizione di linee guida per la redazione del “Catasto solare”
SoggeF pubblici/privaN da coinvolgere nello sviluppo delle proposte:
✓ Regione;
✓ Comuni;
✓ Proprietari degli immobili;
Proposte da so#oporre alla Presidenza e alla Giunta:
✓ Legge Regionale
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Facilitatore: Mario Mazzocca

So#ogruppo n. 3 – Titolo del tema: “RESILIENZA E INGEGNERIA NATURALISTICA”
Partecipante:
Giovannelli Gianluca

Libero professionista – Geologo

Gli obieFvi del tema:
✓ Promuovere l’adaBamento al cambiamento clima-co, la prevenzione e la ges-one dei rischi;
✓ Preservare e proteggere l’ambiente e promuovere l’eﬃcienza delle risorse;
La proposta e gli obieFvi della stessa:
✓ Incen-vare le sistemazioni idrauliche forestali mediante l’uso delle tecniche dell’ingegneria
naturalis-ca al ﬁne di:
a) prevenire e ridurre il dissesto idrogeologico;
b) aumentare la resilienza dell’ecosistema e lo sviluppo di una ﬁliera produGva (rela-va alla
produzione di materie prime vegetali);
c) implementare lo sviluppo di aGvità imprenditoriali per le categorie OO.PP OG8 e OG13
L’obieGvo è quello di regolare l’u-lizzo delle tecniche d’ingegneria naturalis-ca sia nelle aree colpite da
dissesto idrogeologico, sia nelle aree non colpite.
SoggeF pubblici/privaN da coinvolgere nello sviluppo delle proposte:
✓ Regione Abruzzo DPC029;
✓ Province;
✓ Comuni;
✓ Comunità montane;
Tempi di realizzazione:
✓ La proposta potrebbe essere realizzata considerando un periodo minimo di 8 mesi ed un periodo
massimo di 16 mesi.
PunN di forza e di debolezza:
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Facilitatore: Mario Mazzocca

✓ Disponibilità di risorse norma-ve e tecniche
Proposte da so#oporre alla Presidenza e alla Giunta:
✓ Delibera;
✓ ProgeBo
(vedasi allega;: Programma di sviluppo/scheda di progeEo)

So#ogruppo n. 4 – Titolo del tema: “PREVENZIONE – PROGETTO SULMONA CITTA’ SICURA”
“CASA ITALIA”
Partecipan-:
Del Cimmuto Mariagrazia

Tecnici per Sulmona CiBà Sicura – Presidente

Giorgi Piccirilli Massimo

Tecnici per Sulmona CiBà Sicura – Socio

Di Nisio Ca-a

Tecnici per Sulmona CiBà Sicura – Tesoriere

Tataseo Michele

Tecnici per Sulmona CiBà Sicura – Socio

D’Alessandro Luigi

Tecnici per Sulmona CiBà Sicura – Socio

Gli obieFvi del tema:
✓ Promuovere l’adaBamento al cambiamento clima-co, la prevenzione e la ges-one dei rischi;
✓ Preservare e proteggere l’ambiente e promuovere l’eﬃcienza delle risorse;
La proposta e gli obieFvi della stessa:
✓ ProgeBo di tutela aGva intesa come prevenzione sismica e riqualiﬁcazione urbana. Il progeBo si
preﬁgge la conoscenza della struBura urbana del soBosuolo e dell’elevato, aBraverso la mappatura
della ciBà. L’obieGvo è quello di migliorare la sicurezza sismica, favorire la riqualiﬁcazione del
tessuto urbano e, conseguentemente, riaGvare i processi economici.
SoggeF pubblici/privaN da coinvolgere nello sviluppo delle proposte:
✓ Amministrazioni;
✓ Operatori Economici del seBore;
✓ Banche
Tempi di realizzazione:

Facilitatore: Mario Mazzocca
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Sono determinabili in funzione dell’impegno pubblico e dell’impegno privato. Il progeBo è ar-colato in fasi
ed i tempi minimi di realizzazione sono di circa due anni.
PunN di forza e di debolezza:
Forza: poter contare su di una Associazione, in cui operano - volontariamente - ben 84 tecnici;
Debolezza: notevole diﬃcoltà nel coinvolgere le varie Amministrazioni, dovuta sia alla par-colare
complessità, sia ai tempi molto lunghi di aGvazione.

Come risolvere le criNcità:
Coinvolgendo le Amministrazioni aBraverso un puntuale e deBagliato confronto sui contenu- e sugli
obieGvi preﬁssa-.

Proposte da so#oporre alla Presidenza e alla Giunta:
✓ ProgeBo;
✓ Punto programma-co 2024

(Il gruppo di tecnici dell’Associazione, a par;re dallo scorso novembre 2016, sta lavorando ed ha già
predisposto:
-

la scheda di rilevamento;

-

la cartograﬁa di riferimento;

-

le modalità di inserimento da- (database);

-

sito web.

(vedasi progeQ allega;)
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Facilitatore: Mario Mazzocca

So#ogruppo n. 5 – Titolo del tema: “EDIFICI INTELLIGENTI – Proge#o pilota a#uato dal Comune di Fano”
Partecipante:
Gallo Tiziana

Libero Professionista - ArchiteBo

(vedasi progeEo allegato)
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Facilitatore: Mario Mazzocca

