Rischio Idraulico
Acque Meteoriche
Acque Reflue Civili e Industriali
Water Footprint Assessment
A.FO.RI.S si avvale di tecnici esperti nel settore dell’Idraulica Ambientale
ed offre
pareri di compatibilità idraulica e soluzioni efficaci di prevenzione del
rischio.

SERVIZI OFFERTI

















Studi di valutazione del rischio idrogeologico ed ambientale
Sistemazione idraulica e riqualificazione ambientale del territorio e dei corsi d’acqua
Idrologia superficiale e sotterranea
Protezione idraulica del territorio
Modelli di bilancio idrico
Dinamica morfo-evolutiva di corsi d’acqua
Erosione superficiale dei bacini e trasporto solido dei corsi d’acqua
Idrodinamica fluviale
Compatibilità idraulica di strutture di attraversamento dei corsi d’acqua
Progettazione e realizzazione di opere idrauliche
Sviluppo ed implementazione di modelli numerici di analisi, simulazione e previsione
di problematiche inerenti il rischio idraulico
Progettazione e realizzazione nuovi impianti ditrattamento delle acque meteoriche, di
prima e seconda pioggia, o adeguamento degli esistenti
Progettazione e realizzazione di nuovi impianti di trattamento di acque reflue civili e
industriali o adattamento di esistenti
Assistenza tecnica per le procedure autorizzative presso gli Enti competenti e
per finanziamenti pubblici
Water Footprint Assessment di servizi, prodotti, attività produttive e comunità per la
certificazione ai sensi della ISO 14046:2014.

PREVENZIONE DEL
DISSESTO IDROGEOLOGICO
Speciale D.I.F.E.S.A. n. 3

Progetto D.I.F.E.S.A.

Divulgazione Informazione eFormazione per l’Ecosistema
e la Salvaguardia dell’Ambiente

D.I.F.E.S.A. è un progetto di Servizio Civile Nazionale e si pone obiettivi
diprevenzione del dissesto idrogeologico e di tutela ambientale con attività di
sensibilizzazione ed animazione territoriale, con particolare riferimento al
comprensorio del Sub Appennino Dauno e dell’area centromeridionale
delDistretto Idrografico Appennino Meridionale.
Il progetto promuove la cultura di difesa del suolo e dell’ambiente per una
maggiore sicurezza del territorio, orientando le giovani generazioni verso un più
consapevole rispetto per l’ambiente e l’ecosistema, attraverso la realizzazione di attività
ed eventi di divulgazione, anche a carattere formativo, in materia di prevenzione del
dissesto idrogeologico.

... dissesto idrogeologico, che rappresenta per il nostro Paese e per l’area
dell’Appennino Meridionale un problema di notevole rilevanza,con incontri a scala
locale con le comunità interessate.
... rischio idrogeologico, fortemente condizionato dall’azione dell’uomo e dalle
continue modifiche del territorio, verificando le condizioni di prevenzione attualmente
disponibili.
... politica di gestione del rischio, poiché il continuo verificarsi dei suddetti episodi
sollecita la promozione di una cultura di previsione e prevenzione, diffusa a vari livelli e
l’adozione di interventi finalizzati alla riduzione dell’impatto degli eventi ed alla tutela
del patrimonio ambientale: per tale ragione sosteniamo a vari livelli gli interventi
finalizzati alla riduzione dell’impatto degli eventi ed alla tutela del patrimonio
ambientale.

Sono disponibili gli atti del seminario formativo ed informativo "Dalla Gestione alla
Prevenzione dell’Emergenza Idrogeologica - Informazioni e riflessioni sul
“che fare” per l’Appennino"
Vuoi saperne di più?
Scarica i materiali
Scopri i servizi di AFORIS

