
                                                                       

SMAT A BIENNALE DEMOCRAZIA 

“CAMBIAMENTI  CLIMATICI  E  RISORSE IDRICHE:
PREVENZIONE O EMERGENZA?”

Il palinsesto di Biennale Democrazia offre un importante spazio di riflessione e

la partnership consolidata con SMAT, l’azienda che si occupa della gestione del

servizio idrico integrato nell’area metropolitana torinese, permette di favorire la

partecipazione ed il dialogo degli operatori istituzionali e privati intorno a temi e

problematiche connesse alla gestione della risorsa idrica.

Il  successo conseguito  nelle  passate  edizioni  e  l’intento  di  poter  contribuire

pienamente ai contenuti del programma di quest’anno hanno indotto SMAT a

confermare la presenza ed il proprio sostegno alla quinta edizione di Biennale

Democrazia.

Il tema “Uscite d’emergenza”, individuato dal Comitato scientifico per l’edizione

2017 della  manifestazione,  ben si  presta al  coinvolgimento dell’azienda che,

nell’ambito  dei  lavori,  propone  il  dibattito  “CAMBIAMENTI  CLIMATICI  E

RISORSE IDRICHE: PREVENZIONE O EMERGENZA?”

I cambiamenti climatici e il loro impatto sulle risorse idriche rappresentano la

nuova  emergenza  ambientale.  L’esigenza  di  una  risposta,  che  individui  le

strategie  più  efficaci  per  mitigarne  gli  effetti  e  volte  al  superamento

dell’emergenza,  trova dunque  la  sua “uscita”  nella  prevenzione:  dai  piani  di

sicurezza ai  sofisticati  sistemi di  monitoraggio in tempo reale per il  controllo

della qualità microbiologica delle acque in caso di calamità naturali (alluvioni,

terremoti). Ne discuteranno  domenica 2 aprile alle ore 16,00 presso la  Sala

dei  Mappamondi  dell’Accademia  delle  Scienze:  il  meteorologo,  Luca

Mercalli,  Mariachiara  Zanetti,  vicedirettore  del  Dipartimento  di  Ingegneria

dell’Ambiente,  del  territorio  e  delle  Infrastrutture  del  Politecnico  di  Torino  e

Paolo Romano, amministratore delegato di SMAT. I lavori saranno coordinati

dalla giornalista Antonella Frontani.

I contenuti legati all’emergenza idrica verranno affrontati partendo dall’attività di

prevenzione, dai sistemi e dalle tecnologie sviluppati  nel campo della ricerca

applicata dal Centro Ricerche SMAT. 

Torino, 2 marzo 2017
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