
ore 14:45 - Ing. Alessandro D'amato - Introduzione  

Ore 15:00 - Dott. Sandro Pieroni 
                    (Dirigente Settore Forestazione Usi Civici Agroambiente - Regione Toscana)

Ore 16:15 - Dott. Francesco Drosera 
                    (Direzione Agricoltura e Sviluppo Forestale – Regione Toscana)

Ore 17:00 Chiusura Seminario

 

 

INSEGNAMENTI  TRATTI  E  RIPRISTINI  AMBIENTALI

IMPLEMENTATI  A SEGUITO  

 DELL ’INCENDIO  DEI  MONTI  PISANI  IN  TOSCANA

Il Seminario si pone come un follow up a quella sulle "Grandi Emergenze" tenuta da GEAM, in cui si trattò
dell’incendio che devastò i Monti Pisani e che causò ingentissimi danni ambientali in diversi Comuni della Zona.
In quella prima occasione furono illustrate le attività di “Ingegneria dell’Organizzazione” attuate dai Comuni
interessati e dalla Regione Toscana nella fase immediata, per l’attuazione e la scelta delle decisioni urgenti e
per la implementazione degli aspetti amministrativi e normativi necessari a fare fronte a un evento di tale
entità.
L’attuale Seminario vuole completare quanto sopra illustrando gli interventi tecnici di "Ingegneria Ambientale"
messi in opera per il ripristino fisico dei luoghi, i risultati fino ad ora ottenuti, nonché gli insegnamenti, tanto
tecnici che procedurali, che sono stati tratti da tale disastro

SEMINARIO ONLINE DI 2 ORE

21 maggio 2021

COORDINATORE:
Ing.  Alessandro D 'Amato

Gli interventi di ripristino e gestione della vegetazione forestale
dopo il grande incendio del Monte Pisano

La nuova visione strategica della Regione Toscana post evento di
Calci. Prevenzione e strumenti

Con la collaborazione di



compilando il seguente modulo
https://forms.gle/kWtr7Hmbb7XQ17QG9 

inviando la scheda allegata, compilata in ogni sua parte (ed
accompagnata dalla copia del bonifico bancario effettuato), a
geam@polito.it

Le iscrizioni vanno effettuate entro il 18 maggio 2021  secondo le seguenti
modalità alternative:

      (richiede account google) 
      in fase di compilazione allegare anche copia del pagamento effettuato 

oppure 

QUOTE DI ISCRIZIONE
-  Socio GEAM                             € 40,00+IVA 22% =€ 48,80 
    (in regola con il pagamento della quota sociale)       

-  Iscritti Ordini professionali € 46,00+IVA 22%=€ 56,12
-  Non Socio                                € 52,00+IVA 22% = € 63,44
-  Dottorandi / Assegnisti        € 20,00+IVA 22% = € 24,40 
   (L’iscrizione come dottorando/assegnista dev’essere accompagnata da   
 certificazione dell’Università)

COME ISCRIVERSI

DATI  BANCARI  PER IL  PAGAMENTO:

GEAM Associaz ione Geor isorse e  Ambiente  
IBAN:  IT45H0200801160000002551068

NELLA CAUSALE  SPECIFICARE:  ISCRIZIONE  21 MAGGIO,  NOME PARTECIPANTE

CFP RICHIESTI PER GEOLOGI E INGEGNERI

 
Segreteria

GEAM – Associazione Georisorse e Ambiente
c/o DIATI – Politecnico di Torino C.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino 

Tel. 011.0907681           e-mail: geam@polito.it                 www.geam.org

https://forms.gle/kWtr7Hmbb7XQ17QG9
https://forms.gle/kWtr7Hmbb7XQ17QG9

