
L’Italia ha un’antica e ricca storia di 
alluvioni, causate non solo dai grandi  fiumi 
come il Po, l’Adige, il Tevere e loro relativi 
affluenti, ma  anche dalle migliaia di corsi 
d’acqua meno conosciuti.  
Gli  interessi economici che vengono ogni 
volta coinvolti sono ingenti, sia come danni 
provocati dalle acque di esondazione, sia 
come spese legate alla ricostruzione. 
Nell’ambito del Programma MEDOCC–
INTERREG IIIB, il Progetto DAMAGE, a 
cui hanno partecipato istituzioni di
Francia, Grecia, Italia e Spagna, è stato 
un  primo  tentativo delle strutture di 
protezione civile a livello europeo di 
sviluppare  una  metodologia comune per 
la valutazione dei danni prodotti da 
catastrofi naturali o antropiche. 
Obiettivo  principale  del progetto  era 
quello  di  realizzare  un primo strumento di 
applicazione  pratica  ed  immediata  per 
gli organismi responsabili della protezione 
civile e per  i  governi locali, per valutare i 
danni, in una prospettiva  multi-
dimensionale  che  tenesse  in  conto 
infrastrutture, economia, ambiente e 
problematiche sociali. 
La Regione  Lombardia ha focalizzato 
l’interesse sul danno derivante dai 
fenomeni alluvionali,  molto diffusi  sul 
territorio  regionale. Per  la  realizzazione 
delle attività previste la Regione Lombardia 
si è avvalsa del  supporto  tecnico-
scientifico  del  CNR-IRPI di Torino.  
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Programma 
Ore 8:45   Registrazione partecipanti 

Ore 9:15  Luino F. (CNR-IRPI): presentazione del 
workshop 

Ore 9:20   Raja R. (Regione Lombardia – Project 
leader): Il Progetto Europeo DAMAGE e 
l’impegno della Regione Lombardia 

Ore 9:30  Simonelli T. (AdBPo): Il Piano di Gestione 
del rischio di alluvione nel Distretto del 
Fiume Po (Direttiva 2007/60) 

Ore 9:50   Graziano G.V. (presidente dell’Ordine 
Nazionale dei Geologi): I geologi al 
servizio della nuova Unità di missione 
#italiasicura 

Ore 10:10  Salvati P. (CNR-IRPI): La percezione del 
rischio geo-idrologico in Italia: una analisi 
preliminare 

Ore 10:30  Luino F. (CNR-IRPI - Responsabile del 
Progetto): Lo studio eseguito nell’ambito 
del progetto DAMAGE e i risultati ottenuti 

Ore 11 Molinari D. (Politecnico di Milano): La 
valutazione del danno alluvionale in Italia: 
esperienze di stima ex-ante ed ex-post 

Ore 11:20 Martina M. (IUSS Pavia): Le curve 
sintetiche di danno alluvionale: come dare 
valore all'esperienza 

Ore 11:40 Ginocchietti S. (UnipolSai Assicurazioni): 
Il ruolo delle assicurazioni nelle catastrofi 
naturali 

Ore 12 Manzato R. (ANIA): La polizza 
assicurativa come strumento di 
trasferimento del rischio residuo: lo stato 
dell'arte in Italia 

Ore 12-12:45: Tavola rotonda: conduce Vico A. 

Come arrivare al  
Centro Congressi Lingotto – Sala 500 

 
Auto 

Dal centro città: ingresso da Via Nizza 230 e Via Nizza 
280 bis per il parcheggio sotterraneo (settori A o B) e per 
il parcheggio a raso (settore L). 
Dalle autostrade di Piacenza, Pavia, Genova, 
Savona, Milano, Aosta, Frejus e Pinerolo in direzione 
Torino proseguire per la Tangenziale Sud, Corso Unità 
d'Italia e seguire le indicazioni per Lingotto. 
 
Treno 

Dalla Stazione FS di Torino Porta Nuova: prendere la 
linea 1 della Metropolitana (www.gtt.to.it), 6 fermate, 
capolinea LINGOTTO. In autobus linea 1 o 35 scendere 
dopo 12 fermate.  
Dalla Stazione FS di Torino Porta Susa: prendere la 
linea 1 della Metropolitana (www.gtt.to.it), 9 fermate, 
capolinea LINGOTTO. In autobus n° 1 in direzione 
Artom per 11 fermate oppure la linea 35 autobus in 
direzione Amendola. Scendere alla fermata 912 - 
LINGOTTO EXPO (25’).  
Dalla Stazione FS di Torino Lingotto: passerella 
Olimpica da Stazione Lingotto (orari 7-22) – Via G. 
Bruno angolo Piazza Galimberti oppure proseguire a 
piedi lungo Via Pannunzio, svoltare a sinistra in Via 
Passobuole e nuovamente a sinistra in Via Nizza (20’).   

Evento in convenzione con l'ORGP valido ai fini 
dell’aggiornamento professionale dei geologi. 

A tal fine l’ORGP ne ha richiesto la validazione alla 
Commissione Nazionale per n.4 crediti APC. 

ISCRIZIONI  
Scrivere a: ilaria.giorgis@irpi.cnr.it inviando il 
modulo allegato. 
Per gli iscritti all’Ordine Regionale Geologi 
del Piemonte info su: www.geologipiemonte.it  
 
La sala del Centro Congressi ha una capienza 
massima di 476 posti a sedere. 

CON IL PATROCINIO  
della REGIONE LOMBARDIA, dell’ORDINE 

NAZIONALE GEOLOGI, dell’ORDINE 
REGIONALE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE, 

della FIOPA e dell’IAEG ITALIA 

Per ulteriori informazioni: tel. 011/3977.819


