
 

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

VISITA EDUCATIVA SUL TERRITORIO 

PER GIORNALISTI & BLOGGERS 

 

COMUNICARE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

La difesa dalle alluvioni in una regione alpina 
  

7 Settembre 2017 
 

 
Presentazione 
Il corso è organizzato nell’ambito di LIFE FRANCA, progetto europeo che promuove la 
comunicazione del rischio alluvionale e l’applicazione delle tecniche di anticipazione agli eventi 
calamitosi in area alpina (www.lifefranca.eu). 
È rivolto a tutti i giornalisti che si occupano di tematiche ambientali e difesa del territorio ed è 
realizzato grazie al contributo LIFE, lo strumento finanziario dell’Unione Europea che supporta le 
azioni di conservazione della natura, di protezione dell’ambiente e di mitigazione del cambiamento 
climatico. 
FRANCA è acronimo di Flood Risk ANticipation and Comunication in the Alps. 
 

Percorso di formazione 
L’obiettivo principale del corso è fornire corretti elementi di conoscenza sui temi della gestione e 
difesa dal rischio alluvionale ai fini di un’efficace comunicazione ai cittadini e in generale 
promuovere una cultura dell’anticipazione e prevenzione del rischio idrogeologico, nella 
consapevolezza che la sicurezza totale non può essere garantita. 
La conoscenza del territorio e dei suoi pericoli è il primo passo per prepararsi ad affrontare gli 
eventi calamitosi ed imparare a convivere con i rischi naturali. 

 
Il corso prevede una parte introduttiva sullo stato attuale del dissesto idrogeologico nelle Alpi con 
focus sul Trentino – Alto Adige e fornisce esempi concreti delle soluzione adottate per la difesa dal 
rischio alluvionale in alcune valli alpine. 
 
E’ strutturato su un’unica giornata per un totale di 4 ore di formazione completamente outdoor, nel 
complesso dalle ore 9.00 alle 15.00: 
visite educative sul territorio per conoscere alcuni esempi di gestione e prevenzione del rischio 
alluvionale e idrogeologico in un area montuosa come il Trentino: Borgo Valsugana e Trento, aree 
studio del progetto LIFE FRANCA. 
 
I relatori del corso sono funzionari tecnici (ingegneri, forestali, geologi…) che si occupano di 
sicurezza del territorio e gestione dei corsi d’acqua in Trentino.  

 

  

http://www.lifefranca.eu/
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PROGRAMMA VENERDI 7 SETTEMBRE 2018 – 9.00/15.00 

 
ORARIO ATTIVITÀ & LUOGHI RELATORI 

8.45 – 9.00 MUSE: Registrazione partecipanti   

9.00 – 10.00 Trasferimento con pullman a Borgo 

Valsugana (TN) 

 

9.15 – 11.45  Introduzione Corso e LIFE FRANCA 

 

La gestione del rischio alluvionale in Trentino – 

Alto Adige. 

 

Il pericolo alluvionale a Borgo Valsugana: 

fenomeni alluvionali e opere di difesa. 

 

(NB: parte della formazione si svolgerà lungo il 

tragitto con eventuale                                                                              

ulteriore tappa lungo strada)  

Dott.ssa C. Lauro, MUSE 

 

Dott. R. Coali, Dirigente Servizio 

Bacini Montani, PAT 

 

Ing. S. Consiglio, Servizio Bacini 

Montani, PAT  

11.45 – 12.45  Pausa pranzo con trasferimento  

12.45 – 13.45 Trasferimento con pullman a Ravina (TN)  

13.15 – 15.00 Le opere a difesa di un paese  
su conoide alluvionale: Ravina e il Rio Gola e 
le connessioni con la Valle dell’Adige 
 
Pro e contro delle opere: aspetti gestionali, 
economici, sociali e ambientali. 
 

(NB: parte della formazione si svolgerà lungo il 

tragitto) 

Ing. A. Casonato,  
Servizio Bacini Montani (PAT) Dott.  

 

R. Coali, Dirigente Servizio Bacini 

Montani, PAT 

 
 

 

INFORMAZIONI 
 

Data Venerdì 7 settembre 2018:  

Coordinamento Roberto Coali - Servizio Bacini Montani PAT 
Claudia Lauro, Lucilla Galatà, Chiara Veronesi, Elisa Tessaro -  MUSE  
Luigi Fraccarollo – Dipartimento Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica UniTN 

Sede e modalità  

del corso 

Visita educativa sul territorio: Valle dell’Adige e Valsugana 

Durata 4 ore di formazione: dalle 9.00 alle 15.00  

Giornalisti & 

bloggers 

Min 10 - max 30 partecipanti 

Relatori Andrea Casonato, Roberto Coali, Silvia Consiglio - Servizio Bacini Montani PAT 

A chi è rivolto Giornalisti e bloggers 

Partecipazione Gratuita (incluso trasferta e pranzo). 

Per i giornalisti/bloggers extra regione  è previsto l’intero rimborso della trasferta. 

 

Il corso è gratuito in quanto realizzato nell’ambito del progetto europeo LIFE 

FRANCA.  

Iscrizione Via email all’indirizzo di posta elettronica: chiara.veronesi@muse.it  
Via telefono al numero: 0461/270337 
A fini organizzativi è gentilmente richiesta entro il 31 luglio 2018. 

Per maggiori 

informazioni 

rivolgersi a  

Chiara Veronesi  
Ufficio Stampa MUSE 
Telefono: 0461/270337 – Email: chiara.veronesi@muse.it 
 
Claudia Lauro Mediazione Culturale MUSE 
Educazione e Comunicazione progetto LIFE FRANCA   
Telefono: 0461/2703389 – Email: claudia.lauro@muse.it 

 

mailto:chiara.veronesi@muse.it

