PROGETTO LIFE IRIS

Improve Resilience of Industry Sector

VISITA AREA STUDIO / COMPARTO INDUSTRIALE DI BOMPORTO (MO)
giovedì 22 febbraio 2018 / ore 9-15.30
partner di progetto:

con il patrocinio di:
Comune
di Bomporto

INFO POINT CLIMA-ENERGIA MODENA
www.capmodena.it/life-iris-info-point
+39 059 454608

Il progetto europeo LIFE-IRIS Improve Resilience of Industry
Sector [miglioramento della resilienza del settore industriale]
- avviato a settembre 2015 e che si concluderà a marzo 2019 si prefigge di sostenere le aziende, specialmente le PMI, nel
diventare più resilienti al cambiamento climatico, individuando
misure specifiche di adattamento.
Le attività in corso prevedono l’analisi e la proposta di soluzioni
operative per le aziende che si trovano a far fronte, sempre più
frequentemente negli ultimi anni, ad eventi climatici di portata
straordinaria, che possono mettere a repentaglio la produzione
industriale, gli impianti e gli strumenti di lavoro o compromettere
la funzionalità delle infrastrutture del territorio.
Il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi di Modena
partecipa al progetto LIFE-IRIS supportando concretamente
le aziende locali, promuovendo attività di formazione ed
implementando azioni di adattamento al cambiamento climatico
nel settore industriale. Il lavoro si è concentrato nello specifico
su un’area pilota individuata nell’APEA di Bomporto (MO), per la
quale è stato redatto un Piano di Adattamento, approvato nel
novembre 2011. Il Piano prevede l’implementazione di 13 azioni
strategiche distribuite in un arco temporale di 10 anni; sono in
corso di attuazione per le prime 6 azioni.
Il sopralluogo all’area studio di Bomporto ha lo scopo di illustrare
il contesto, presentare le attività in corso ed incontrare alcune delle
aziende coinvolte nel percorso di adattamento.
È gradita conferma di partecipazione: info@capmodena.it

INDUSTRIA E CAMBIAMENTO CLIMATICO
Bomporto, giovedì 22 febbraio 2018
09.00


ritrovo c/o ingresso Nord stazione FS Modena
Modena Porta Nord, via Pico della Mirandola

09.00-09.30 trasferimento agli uffici del CAP Modena
con pullman organizzato
09.30-10.30 SALUTI DI BENVENUTO
Enrico Cancila / ERVET, Lead Partner progetto IRIS
Francesca Silvestri / Presidente Ass.Soci CAP Modena
Alberto Borghi / Sindaco Comune di Bomporto
Networking breakfast c/o uffici CAP Modena
Strada Sant’Anna 210, Modena
10.30-11.00 trasferimento all’area studio con pullman organizzato
11.00-12.00 VISITA GUIDATA ALL’AREA STUDIO
a cura di CAP Modena
12.00-13.00 SOPRALLUOGO AZIENDA FASIPOL SRL
a cura di Roberto Reggiani / titolare FASIPOL SRL
via Aldo Moro 3, Bomporto
13.00-14.00 SOPRALLUOGO AZIENDA EVOBUS ITALIA SPA
a cura di Pier Luigi Ferri / resp. sicurezza EvoBus Italia
via Palmiro Togliatti 3, Bomporto
14.00-15.00 PRANZO INFORMALE
c/o EvoBus Italia
15.00-15.30 rientro e ritorno alla stazione ferroviaria di Modena

