GE - OIK S
sostenibilita’
e sviluppo
programma degli eventi

veronafiere 18-19 novembre 2010
dalle 10.00 alle 18.00 ingresso gratuito

Regione del Veneto - Assessorato Territorio, Cultura, Affari Generali
Segreteria Regionale per le Infrastrutture
Info: Veronafiere - tel. 045 8298154 - fax. 045 8298221 - geo-oikos@veronafiere.it www.geo-oikos.it

18
novembre
10,00

auditorium verdi

Apertura della rassegna con la presenza delle autorità
Visita alla Rassegna

12,15

piazza dei signori

14,00

sala vivaldi

"Presentazione

dell'Ecodistretto di Porto Marghera"
convegno a cura di Veritas e Comune di Venezia
"I cambiamenti climatici e gli impatti sul territorio"

convegno a cura di

Unità di Progetto Protezione Civile, Direzione Difesa del suolo - Regione Veneto,
ARPAV, Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza
14,00

sala mozart

"Parco della Certosa Venezia: natura e tecnologia per l'isola che rinasce
dall'acqua"
convegno a cura di VdV S.r.l.

14,00

sala piccinato

"La Direttiva Inspire e lo scambio di dati geografici a livello europeo"
convegno a cura di Regione Veneto, Magistrato alle Acque, Corila

14,00

sala scarpa

"Presentazione progetto rilievo fiume Meschio e modello idraulico tridimensionale"
convegno a cura di Genio Civile di Treviso, VIRTUALGEO e Università di Udine

14,30

sala salieri

"Dolomiti Unesco: opportunità di sviluppo per il Bellunese"
convegno a cura di Provincia di Belluno e Comune di Belluno
in collaborazione con Fondazione Dolomiti

15,00

sala scarpa

"Ingegneria

15,00

auditorium verdi

"Il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti: profili
innovativi e impatto sul settore degli appalti pubblici"
convegno a cura della Direzione Lavori Pubblici - Regione Veneto

15,00

sala respighi

16,00

sala piccinato

veneta: un settore produttivo in pericolo"

a cura di OICE

"Prima conferenza delle Intese Programmatiche d'Area del Veneto (IPA)"

convegno a cura della Direzione regionale Programmazione - Regione Veneto

"La gestione sostenibile delle aree protette: il Delta del Po come laboratorio di
pianficazione interregionale"
convegno a cura di Regione Veneto (Progetto NATREG)

19
novembre
10,00

sala respighi

10,00

sala mozart

10,00

sala salieri

"Europa Distretti Idrografici Regioni: la nuova frontiera per la difesa del territorio"
convegno a cura dell’ Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione e dell'Autorità di Bacino del fiume Adige
"Dalla strategia all’attuazione"

tavola rotonda a cura di Direzione Urbanistica - Regione Veneto

"La rete ecologica regionale: tre progetti pilota"

workshop a cura del Servizio Pianificazione Ambientale - Regione Veneto

(Festival della Biodiversità)

10,00

sala vivaldi

"Tre piani per il Veneto. Piano casa, Piano straordinario per le piccole opere di
interesse locale (misure anti-crisi), Piano nazionale di edilizia abitativa"
convegno a cura della Segreteria Ambiente - Lavori Pubblici - Regione Veneto

10,00

sala scarpa

"I luoghi e le memorie della Grande Guerra"
presentazione del progetto a cura della Direzione Beni Culturali - Regione Veneto

10,00

sala piccinato

"Monitoraggio delle città, del territorio e dell'ambiente con droni, reti di sensori,
MMS e laser scanner"
workshop a cura di Unisky e LTS

11,00

sala piccinato

"Easy to map: uno strumento nuovo dedicato agli enti locali e alla pubblica
amministrazione per la mappatura tematica del territorio"
workshop a cura di Unisky

14,00

sala piccinato

"Dalla Pianificazione al territorio attraverso la gestione dell'informazione"
convegno a cura di Enterprise Solutions GeoTeam S.r.l.

14,00

sala scarpa

"Un oceano di opportunità - la politica europea integrata sul mare ed il Mediterraneo"
convegno a cura di Corila

14,30

sala respighi

"I Comuni dinamici: le piccole capitali del Veneto"
convegno a cura della Direzione Pianificazione Territoriale Parchi - Regione Veneto

14,30

sala mozart

"Dalla scala regionale alla scala locale"
tavola rotonda a cura di Direzione Urbanistica - Regione Veneto

15,30

sala salieri

"La perequazione urbanistica nel piano degli interventi della città di Verona"
convegno a cura del Comune di Verona

15,30

sala piccinato

"Dai castelli alle piazze di difesa, un patrimonio e una risorsa per il Veneto"
convegno a cura di Marco Polo System

