in collaborazione con

COMUNIC
CATO STAM
MPA
FLUSSI E LUOGHI
INFRASTR
RUTTURE PER
P LO SVILU
UPPO E LA DIFESA DELL TERRITOR
RIO
1 ‐ Arrterie della grande mo
obilità nazio
onale e inteernazionale e sviluppo del Paese
Mercoledì 27 novvembre, ore
e 10, presso
o la sede de
ell’ANCE in via
v Guattan
ni 16, Romaa
Recuperare il gap europeo e garantire la sicurezza de
ei cittadini sono,
s
oggi, gli argomenti che
scandiscon
no l’agenda delle infrasstrutture in Italia.
La questione ambienttale, il cam
mbiamento climatico,
c
ill dissesto id
drogeologicco, l’inquinaamento deii
nfrastrutturre appropriate, opere di manuten
nzione del territorio e
suoli e dellle acque richiedono in
interventi mirati ad abbattere
a
lee emissioni di gas serra. Occorre trasferire lee merci dall traffico su
u
gomma a quello ferro
oviario e allle rotte maarittime, so
ono necessaarie opere di adeguam
mento dellee
t
per ridurree i consumi energetici e impiantii per la pro
oduzione dii
città e deii territori, tecnologie
energia rin
nnovabile; opere
o
di bon
nifica, di risaanamento ambientale
a
e di riforesstazione.
Per promu
uovere un approccio sistematicco a un te
ema così strategico,
s
n
IN/ARCH e ANCE in
collaboraziione con CNI, Federrbeton e Oice,
O
prom
muovono trre incontri seminariali pubblici,,
focalizzati su tre queestioni: graandi arteriee di interessse nazionaale e internazionale, viabilità dii
m
urbana sosteniibile.
servizio all’ “Italia dellle Cento Citttà” e alla mobilità
Il 27 noveembre il primo degli incontri,
i
daal titolo “Grandi Infrastrutture e sviluppo del
d Paese”,,
prenderà in esame trre casi emblematici atttualmente al
a centro deel dibattito politico e economico:
e
:
la Gronda di Genova, l’alta veloccità Napoli‐‐Bari e l’are
ea portuale di Napoli.
Edoardo Bianchi vice presidente dell’ANCE, Luca Zevi vice‐preside
v
ente dell’IN//ARCH e Ro
osario Paviaa
responsabile IN/ARCH
H per le infrrastrutture si
s confronte
eranno tra gli
g altri con Edoardo Zaanchini vicee
presidentee di Legamb
biente, con
n il Presideente dell’Au
utorità di Sistema Porttuale del Mar
M Tirreno
o
centrale, Pietro
P
Spirito
o, con Armaando Zambrano Presidente del CN
NI‐Consiglio
o Nazionale Ingegneri.
ovembre 2019
Roma, 22 no
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