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La programmazione della XIII edizione di RemTech Expo si arricchisce di nuovi drivers legati rischio
sismico, conoscenza, pianificazione e mitigazione. Ne hanno parlato gli esperti alla riunione del Comitato
Tecnico Scientifico di GEOSISMICA!
RemTech Expo si arricchisce di momenti di ampia condivisione dei saperi, know how, eccellenze e
opportunità di crescita e di business e lo fa attraverso il segmento tematico della manifestazione
Geosismica.
Si è infatti riunito il 15 Febbraio, presso la sede della Regione Emilia Romagna a Roma, il Comitato Tecnico
Scientifico del segmento tematico Geosismica, con il coordinamento dell’Ing. Gianluca Loffredo e
l’esclusiva co-conduzione del Dott. Valerio Comerci dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale Ispra.
Erano presenti al tavolo rappresentanti delle Istituzioni, il Ministero delle Infrastrutture, Ispra, INGV, Enea,
Ance, Anci, Agenzie per la ricostruzione, Invitalia, Alig, Alta Scuola, GBC Italia, Aist, Consigli Nazionali Ordini
Professionali, Università, naturalmente Regione Emilia Romagna e inoltre acquevenete, AIMAG, Deloitte,
Alma C.I.S., Garc, G&P. Intech, Archliving.
La programmazione di Geosismica introdurrà quest’anno elementi di forte attualità per quanto riguarda i
temi delle infrastrutture e reti, quindi ponti, gallerie e dighe con esempi di monitoraggio e best practices,
Sismabonus ed Ecobonus, liquefazione, stato della ricostruzione in Centro Italia.
Non mancheranno nemmeno le buone prassi, narrate direttamente dai protagonisti, i progetti di ricerca, le
innovazioni tecnologiche e le articolazioni che verranno declinate nell’ambito delle conferenze faro
dedicate alla conoscenza del territorio, gli Stati Generali della Geologia sui temi delle indagini e
dell’interpretazione del sottosuolo e gli Stati Generali dell’Ingegneria del Territorio
Coronano il panel delle attività gli Award dedicati ai progetti virtuosi e alle eccellenze con premi e menzioni
speciali nella logica di un palinsesto inclusivo e premiale che punta a valorizzare e soprattutto a replicare le
best practices.
“Ispra da sempre lavora in rete con altre Istituzioni e ritiene di fondamentale importanza il confronto.
Pubblico Privato. Per tale motivo mi è particolarmente cara la partecipazione a questo Comitato Tecnico
Scientifico” apre la discussione Valerio Comerci di Ispra, “In Italia un numero incredibilmente alto di ponti è
di competenza comunale. Sarebbero necessarie risorse importanti per le attività ispettive e un piano
articolato per la valutazione delle opere d’arte”, specifica Antonio Tralli dell’Università di Ferrara. La
formazione degli amministratori del territorio è un tema chiave per Marco Iachetta di Anci “Per gli
amministratori questo è un banco di prova importante ed è per questo che c’è bisogno di una formazione
specifica, su questi temi. Un ciclo di seminari e la condivisione di uno short handbook, anche attraverso la
rete di Anci, potrebbero essere tra le prime azioni da mettere in campo”.

Anche il coordinatore scientifico Gianluca Loffredo guarda ai prossimi obiettivi “Poter condividere un
position paper e successivamente redigere un impact report per decodificare gli impatti economici,
ambientali e sociali. Da questa autorevole platea può essere certamente prodotto un documento di
importanza nazionale”.
La giornata si chiude con il pieno consenso dei partecipanti, propositi di crescita e di avvio di azioni
immediate volte a costruire un panel proattivo, ad ampliare i player al tavolo di confronto nella logica
dell’inclusione e della condivisione, caratteristiche focali di sviluppo circolare e progresso territoriale e
sociale.
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