
 

 
 

In collaborazione con 

  

COMITATO ITALIANO PER 

LE GRANDI DIGHE 

  

Organizzano 

 

Diga di Mignano: RITORNO AL FUTURO 

Recupero di infrastrutture esistenti e realizzazione di nuove opere per la competitività dei territori 

 

 

lunedì 16 luglio 2018  

ore 16.30 – 19.15 

Diga di Mignano (Comune di Vernasca) 
 

Il collaudo della diga di Mignano restituisce l’opera alla sua massima efficienza ad un territorio che ha 

cambiato il suo volto, la sua storia e la propria realtà dopo la realizzazione della diga. Le nuove potenzialità 

raggiunte dalla diga segnano un’importante tappa nella vita della val d’Arda: da una parte maggior forza 

alla funzione irrigua e dunque sviluppo dell’economia locale e dall’altra consolidamento di una funzionalità 

di contenimento delle piene a difesa dell’intero territorio e utilizzo della risorsa idrica a fini idropotabili. 

L’incontro costituisce un momento di confronto fondamentale sul tema della relazione fra risorsa idrica e 

infrastrutture affinché si possano sia manutenere storiche opere strategiche, con una moderna efficienza, 

che realizzare nuove opere per ottimizzare e far crescere il “valore dell’acqua” al fine di contrastare le 

conseguenze dei cambiamenti climatici e generare ricadute sul tessuto socio economico. 

 



PROGRAMMA 

16.30-17.00 Registrazione partecipanti 

17.00-17.15 Introduzione ai lavori e saluti istituzionali 

 Fausto Zermani, Presidente Consorzio di Bonifica di Piacenza 

 Giuseppe Sidoli, Sindaco di Vernasca 

17.15-19.15 Tavola Rotonda 

 Gian Marco Centinaio, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali 

 Danilo Toninelli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 Stefano Buffagni, Sottosegretario per gli Affari regionali e le Autonomie 

 Maurizio Falco, Prefetto di Piacenza  

 Marco Trevisan, Preside Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza 

Interverranno inoltre 

 Simona Caselli, Assessore all'agricoltura, caccia e pesca Regione Emilia Romagna 

 Paola Gazzolo, Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche 

ambientali e della montagna Regione Emilia Romagna  

 Ornella Segnalini, Direttore Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed 

elettriche - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

 Giovanni Ruggeri, Presidente ITCOLD - Comitato Italiano Grandi dighe 

Modera il dibattito: Luca Mattiucci, Giornalista del Corriere della Sera 

19.15  Cocktail e tipicità territoriali 

 

 

 

 

 

Per la partecipazione all’evento il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, l’Ordine Architetti PPC 

della Provincia di Piacenza e l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia 

di Piacenza riconosceranno Crediti Formativi Professionali. 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwitv6un0s7bAhXDKiwKHS8UAnUQFggzMAI&url=http%3A%2F%2Ftrasparenza.mit.gov.it%2Farchivio13_strutture_-1_14300.html&usg=AOvVaw3a6ttGQdhCfBmqmGrhrLL6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwitv6un0s7bAhXDKiwKHS8UAnUQFggzMAI&url=http%3A%2F%2Ftrasparenza.mit.gov.it%2Farchivio13_strutture_-1_14300.html&usg=AOvVaw3a6ttGQdhCfBmqmGrhrLL6


 

SCHEDA ISCRIZIONE 

Da inviare compilata in stampatello leggibile tassativamente entro giovedì 

12 luglio 2018 a: itcold@iol.it. 

NOME 

………………………………………………………………………………………………………… 

COGNOME 

………………………………………………………………………………………………………… 

SOCIETA’/ENTE 

………………………………………………………………………………………………………… 

Prov. Ordine Ingegneri 

………………………………………………………………………………………………………… 

Iscrizione Ordine n. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Cod. Fiscale (personale) 

………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail 

………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono 

………………………………………………………………………………………………………… 

Firma: …………………………………………………………………………………………….. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la compilazione e la sottoscrizione del presente modulo di adesione 

autorizza il trattamento e la conservazione da parte di ITCOLD dei dati personali forniti dagli 

iscritti, con mezzi cartacei o informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza di detti dati, 

secondo la normativa vigente. ITCOLD tratterà esclusivamente i dati necessari per il regolare 

svolgimento di questa o analoghe future iniziative. 

mailto:itcold@iol.it

