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Roma, 13 set. (askanews) - "Ai geologi il compito di parlare di temi ambientali che sono al centro 

dell'agenza nazionale e internazionale". Lo ha sottolineato Francesco Arcangelo Violo, Presidente 

Consiglio Nazionale dei Geologi, in occasione della conferenza di presentazione di RemTech Expo 

2022 proprio presso la sede romana del Consiglio. "Parteciperemo con i nostri esperti e relatori e 

con una sessione specifica su rinnovabili, risorse idriche e geotermia e molti altri temi citati dal 

PNRR. Il ruolo dei geologi è fondamentale su questi temi che devono essere affrontati attraverso un 

approccio multidisciplinare", ha aggiunto Violo. 

 

Video Intervista Presidente Arcangelo Francesco Violo: 

https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/remtech-expo-violo-cn-geologi-nostro-ruolo-

fondamentale/AEPkM1zB 
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Infrastrutture: Ans�sa, anche la sicurezza sia
sostenibile
De Bartolomeo a presentazìone di RemTech Expo dal 21/9 a Ferrara

(ANSA) - ROMA, 13 SET - "La sicurezza è sostenibilità", ma "non è solo ambientale e

sociale", bensì anche sicurezza infrastrutturale.

Ci affacciamo in questo importante 'hub' tecnologico, siamo spettatori e attori, ci

siamo impegnati per presentare l'Agenzia in un contesto importante, come quello di

Ferrara", dove "parleremo di sicurezza delle infrastrutture, monitoraggio delle

infrastrutture e controllo, ma anche idrogeno. Siamo in grado di essere operativi e
proporci per dare un contributo concreto in termini di sicurezza, che deve essere

proattiva".

Kena 4,99€. 1GB, minuti illimitati e 500 SMS. Tutta la qualità della
rete TIM
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Ad esprimersi così il direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali (Ans�sa) Domenico De Bartolomeo, oggi,

alla conferenza stampa per il lancio della XVI edizione di RemTech Expo, in

programma a Ferrara Fiere, dal 21 al 23 settembre. L'iniziativa si è svolta nella sede

del Consiglio nazionale dei geologi, il cui presidente Arcangelo Francesco Violo ha

detto che gli esponenti della sua categoria professionale "partecipano con

entusiasmo a RemTech Expo, per poter parlare di temi ambientali che sono al centro

dell'agenza nazionale e internazionale. Parteciperemo con i nostri esperti e relatori e

con una sessione speci�ca su rinnovabili, risorse idriche e geotermia e molti altri
temi citati dal Pnrr. Il ruolo dei geologi - ha chiuso - è fondamentale su questi temi

che devono essere affrontati attraverso un approccio multidisciplinare". (ANSA). 
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Torna a Ferrara RemTechExpo, la 
fiera dello sviluppo sostenibile 
La XVI edizione dal 21 al 23 settembre: hub tecnologico ambientale 

 
Milano, 13 set. (askanews) – Torna a Ferrara “RemTech Expo”, l’evento internazionale 

dedicato ai temi del risanamento, della rigenerazione e dello sviluppo sostenibile dei 
territori. La XVI edizione, presentata questa mattina a Roma nella sede del Consiglio 

Nazionale Geologi e in programma a Ferrara Fiere dal 21 al 23 settembre, non vuole 
essere soltanto un momento di approfondimento sullo stato attuale e di condivisione 
delle prospettive future, ma soprattutto una rete di esperti di livello globale ed un 

vero e proprio hub tecnologico ambientale, che opera in forma permanente, in cui il 
comparto pubblico ed il settore privato hanno modo di confrontarsi e dialogare in 

maniera costruttiva, concreta ed efficace. Ad aprire la kermesse, il 21 Settembre, 
saranno gli “Stati Generali sulla Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Territori. Dal 
Risanamento alla Rigenerazione. Il futuro del Pianeta Terra” e, a seguire, gli “Stati 

Generali delle Regioni per la Transizione Ecologica. L’organizzazione evoluta, la 
valorizzazione dei virtuosismi e la prossimità con i territori”: due occasioni di 

confronto sui temi del presente e del futuro del Pianeta e dell’Uomo. 



 

“RemTech Expo è l’evento di punta di Ferrara Expo. RemTech è uno degli eventi pilota 
che ci ha portato a implementare e migliorare la qualità fieristica. Remtech è un 

punto di ascolto permanente. Esiste da 16 anni, 365 giorni all’anno ed è un momento 
di confronto ed elaborazione delle proposte, si mettono sullo stesso tavolo diverse 
idee. Possiamo definire Remtech come un primo esempio di un hub ambientale e 

tecnologico ben consolidato”, commenta Andrea Moretti, Presidente Ferrara Fiere. 
 
 

 
“Remtech si presenta registrando numeri senza precedenti in temi di presenze e 

partecipazione sui temi ambientali. Si dibatteranno i grandi temi del futuro, con più 

di 2000 relatori e ambassador che si confronteranno in sessione plenaria, in 
rappresentanza di 90 paesi del mondo. Qualità, competenza, visione, condivisione e 

costruzione rappresentano un pilastro fondamentale per lo sviluppo dell’uomo e del 
pianeta Terra”, aggiunge Silvia Paparella, Amministratore Delegato Ferrara Expo e 

General Manager Remtech Expo Hub Tecnologico Ambientale. 
 
Ai geologi il compito di “parlare di temi ambientali che sono al centro dell’agenza 

nazionale e internazionale”, spiega Francesco Arcangelo Violo, Presidente Consiglio 
Nazionale dei Geologi, che aggiunge: “Parteciperemo con i nostri esperti e relatori e 

con una sessione specifica su rinnovabili, risorse idriche e geotermia e molti altri temi 
citati dal PNRR. Il ruolo dei geologi è fondamentale su questi temi che devono essere 
affrontati attraverso un approccio multidisciplinare”. 

 
 
 



 

IL VIDEO. RemTech Expo, Violo (CN Geologi): 

nostro ruolo fondamentale 
Roma, 13 set. (askanews) - "Ai geologi il compito di parlare di temi ambientali che sono al centro dell'agenza 

nazionale e internazionale". Lo ha sottolineato Francesco Arcangelo Violo, Presidente Consiglio Nazionale dei 

Geologi, in occasione della conferenza di presentazione di RemTech Expo 2022 proprio presso la sede romana 

del Consiglio. "Parteciperemo con i nostri esperti e relatori e con una sessione specifica su rinnovabili, risorse 

idriche e geotermia e molti altri temi citati dal PNRR. Il ruolo dei geologi è fondamentale su questi temi che 

devono essere affrontati attraverso un approccio multidisciplinare", ha aggiunto Violo. 

VIDEO intervista: https://rss.askanews.it/mrss/ildolomiti/dati/20220913_video_16414350.mp4 

 

 

https://rss.askanews.it/mrss/ildolomiti/dati/20220913_video_16414350.mp4


 

RemTech Expo, economia circolare al centro 

dello sviluppo sostenibile 
Di 

 Redazione 

 - 

 13 Settembre 2022 

 

Torna Remtech Expo. A Ferrara dal 21 al 23 settembre una tre giorni di 

incontri e dibattiti su risanamento, rigenerazione, e sviluppo 

sostenibile. 

Servizio video a cura di Manuela Murgia 

Si è tenuta oggi a Roma, presso la sede del Consiglio Nazionale Geologi, la 
conferenza stampa lancio della XVI edizione di RemTech Expo, in programma 
come ogni anno a Ferrara Fiere, dal 21 al 23 Settembre. 

Evento internazionale dedicato ai temi del risanamento, della rigenerazione e 
dello sviluppo sostenibile dei territori, “RemTech Expo” non è solo un momento 
di rappresentazione dello stato attuale e di condivisione delle prospettive future, 
è soprattutto una rete di esperti di livello globale ed un vero e proprio hub 
tecnologico ambientale, che opera in forma permanente, in cui il comparto 
pubblico ed il settore privato hanno modo di confrontarsi e dialogare in maniera 
costruttiva, concreta ed efficace. 

Apriranno la RemTech Week, il 21 Settembre, gli “Stati Generali sulla Gestione e 
Sviluppo Sostenibile dei Territori. Dal Risanamento alla Rigenerazione. Il futuro 
del Pianeta Terra” e, a seguire, gli “Stati Generali delle Regioni per la Transizione 
Ecologica. L’organizzazione evoluta, la valorizzazione dei virtuosismi e la 
prossimità con i territori”, occasioni di confronto particolarmente vocate al 
confronto ampio e fattivo sui temi del presente e del futuro del Pianeta e 
dell’Uomo. 

https://www.teleambiente.it/author/admin/
https://www.teleambiente.it/tag/roma/
https://remtechexpo.com/index.php/it/
https://www.teleambiente.it/tag/sviluppo-sostenibile/


Francesco Violo, presidente Consiglio Nazionale dei Geologi a TeleAmbiente: 
“La geologia ha un forte legame con lo sviluppo sostenibile. Soprattutto quando si 
parla di nuove risorse, geo-risorse e risorse rinnovabili, tutto va ad impattare sul 
territorio, che è l’infrastruttura portante di tutte le altre“. 

Laura D’aprile, Capo dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile MITE: “Il nostro 
rapporto con il territorio deve essere armonico e mirato a uno sviluppo 
infrastrutturale. Dobbiamo quindi rivedere il nostro approccio con il territorio non in 
una visione totalmente conservativa ma in una visione dinamica che ci consenta di 
preservare le risorse naturali e al contempo di sviluppare la tecnologia che serve 
per le filiere dell’economia circolare“. 
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Agenzia d'informazione

AMBIENTE

Territori: presentato oggi il RemTech Expo 2022, dal
21 al 23 settembre a Ferrara per parlare del futuro
del pianeta terra
13 Settembre 2022 @ 17:39

Presentata oggi a Roma nella sede del Consiglio nazionale geologi, la XVI edizione di RemTech Expo, un evento internazionale dedicato ai temi del
risanamento, della rigenerazione e dello sviluppo sostenibile dei territori, che si svolgerà a Ferrara Fiere dal 21 al 23 settembre. “RemTech Expo non è solo
un momento di rappresentazione dello stato attuale e di condivisione delle prospettive future, è soprattutto una rete di esperti di livello globale ed un vero e
proprio hub tecnologico ambientale, che opera in forma permanente, in cui il comparto pubblico ed il settore privato hanno modo di confrontarsi e
dialogare in maniera costruttiva, concreta ed efficace. Questo è quanto si legge nella nota nella quale vengono presentati i 2 momenti che apriranno l’evento
il 21 settembre: “Stati generali sulla gestione e sviluppo sostenibile dei territori. Dal risanamento alla rigenerazione. Il futuro del pianeta terra”, “Stati
generali delle Regioni per la transizione ecologica. L’organizzazione evoluta, la valorizzazione dei virtuosismi e la prossimità con i territori”. “Remtech è un
punto di ascolto permanente. Esiste da 16 anni, 365 giorni all’anno ed è un momento di confronto ed elaborazione delle proposte, si mettono sullo stesso

(foto RemTech Expo)
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tavolo diverse idee. Possiamo definire Remtech come un primo esempio di un hub ambientale e tecnologico ben consolidato”, ha affermato Andrea Moretti,
presidente di Ferrara Fiere, intervenuto alla presentazione assieme a Silvia Paparella, amministratore delegato Ferrara Expo e general manager Remtech
Expo hub tecnologico ambientale, che ha aggiunto: “Remtech si presenta registrando numeri senza precedenti in temi di presenze e partecipazione sui temi
ambientali. Si dibatteranno i grandi temi del futuro, con più di 2000 relatori e ambassador che si confronteranno in sessione plenaria, in rappresentanza di
90 paesi del mondo. Qualità, competenza, visione, condivisione e costruzione rappresentano un pilastro fondamentale per lo sviluppo dell’uomo e del
pianeta terra”. Presenti anche Francesco Arcangelo Violo, presidente Consiglio nazionale dei geologi, Laura D’Aprile, capo dipartimento per lo sviluppo
sostenibile del ministero della Transizione ecologica, Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione civile nazionale, Stefano Laporta, presidente
dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale Ispra e Sistema nazionale protezione ambientale Snpa, Rodolfo Giampieri, presidente di
Assoporti, Domenico De Bartolomeo, direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali Ansfisa,
Carlo Corazza, capo della rappresentanza italiana del Parlamento europeo, e Stefano Sassone, di Cisambiente Confindustria.
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi partecipa a 
RemTech Expo 2022 
Scritto da Redazione 

Giovedì, 15 Settembre 2022 14:15 

 

La manifestazione raduna a Ferrara la community internazionale specializzata sui 
temi del risanamento, rigenerazione e sviluppo sostenibile dei territori 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) è presente alla 16esima edizione di RemTech 
Expo, l’evento internazionale che, dal 21 al 23 settembre, raduna a Ferrara l'intera 
community specializzata sui temi del risanamento, rigenerazione e sviluppo sostenibile dei 
territori. 
 
In particolare, come consuetudine il CNG sarà presente in grande stile, organizzando la 
propria Conferenza nazionale dal titolo “Acqua, Energia, Rigenerazione dei Territori”, che 
prevede la partecipazione di un nutrito numero di relatori chiamati a confrontarsi 
sull’importanza della sostenibilità ambientale e sui temi attinenti alle risorse naturali e alla 
loro tutela e valorizzazione. L’evento avrà inizio il 23 settembre 2022 – dalle ore 9:30 alle 
ore 13:30 – presso il Padiglione 3 “Soil Room”. 
 
Oltre alla Conferenza nazionale, il CNG sarà presente in tante altre sessioni della 
manifestazione per testimoniare la grande attenzione dedicata a RemTech Expo, vero e 
proprio hub innovativo i cui punti di forza sono la capacità di coniugare l’esposizione di 
idee, prodotti, progetti e soluzioni con momenti dedicati all’approfondimento, allo scambio 
e all’incontro costruttivo tra i diversi stakeholder. 
 
Proprio la necessità di un’attenzione mirata anche da parte delle istituzioni e delle forze 
politiche diventa necessaria, non solamente vista la crisi climatica in atto, ma anche 
considerata la straordinaria presenza di risorse a disposizione grazie al PNRR: per questo è 
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importante concentrare l’attenzione verso uno sviluppo sostenibile del territorio mirato ad 
una nuova concezione degli investimenti anche in linea con le richieste europee del Next 
Generation Ue e dell’Agenda 2030. 
 
"Ai geologi il compito di parlare di temi ambientali che sono al centro dell'agenza nazionale 
e internazionale" ha spiegato Francesco Arcangelo Violo, Presidente Consiglio Nazionale 
dei Geologi, in occasione della conferenza di presentazione di RemTech Expo 2022 proprio 
presso la sede romana del Consiglio. "Parteciperemo alla manifestazione con i nostri esperti 
e relatori in tutti i panel: in particolare, oltre alla Conferenza nazionale, concentriamo 
l’attenzione ad una sessione specifica su rinnovabili, risorse idriche e geotermia e molti altri 
temi citati dal PNRR. Questo perché il ruolo dei geologi è fondamentale su questi temi che, 
riteniamo, devono essere affrontati attraverso un approccio multidisciplinare", ha aggiunto 
Violo. 
 
Per visitare lo stand CNG e per approfondire le tematiche relative a risanamento, 
rigenerazione e sviluppo sostenibile dei territori è possibile incontrare lo staff del Consiglio 
Nazionale dei Geologi allo Stand n. 173 – Padiglione 5. 
 
Per tutte le info e per visualizzare il programma ufficiale di RemTech2022 e per le modalità 
di accesso 
https://remtechexpo.com/ 
 
Per visualizzare il programma dell’evento CNG 
https://www.cngeologi.it/2022/09/07/al-remtech-expo-2022-il-cng-con-la-conferenza-
nazionale-risorse-naturali-acqua-energia-rigenerazione-dei-territori/ 

 



news 

RemTech Expo, Violo (CN Geologi): nostro 
ruolo fondamentale 
Pause 

di Askanews 

Roma, 13 set. (askanews) - "Ai geologi il compito di parlare di temi ambientali 

che sono al centro dell'agenza nazionale e internazionale". Lo ha sottolineato 

Francesco Arcangelo Violo, Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi, in 

occasione della conferenza di presentazione di RemTech Expo 2022 proprio 

presso la sede romana del Consiglio. "Parteciperemo con i nostri esperti e 

relatori e con una sessione specifica su rinnovabili, risorse idriche e geotermia e 

molti altri temi citati dal PNRR. Il ruolo dei geologi è fondamentale su questi 

temi che devono essere affrontati attraverso un approccio multidisciplinare", ha 

aggiunto Violo. 

Video Intervista Presidente Arcangelo Francesco Violo: 

https://webcache2.fss.tiscali.com/flashpdit/apcom/2022/09/13/20220913_video_16414350.mp

4 

 

https://notizie.tiscali.it/
https://webcache2.fss.tiscali.com/flashpdit/apcom/2022/09/13/20220913_video_16414350.mp4
https://webcache2.fss.tiscali.com/flashpdit/apcom/2022/09/13/20220913_video_16414350.mp4
https://notizie.tiscali.it/

	COPERTINA
	IL SOLE 24 ORE-RemTech Expo, Violo (CN Geologi): nostro ruolo fondamentale
	ANSA.IT-Infrastrutture: AnsUsa, anche la sicurezza sia sostenibile
	ASKANEWS-Torna a Ferrara RemTechExpo, la fiera dello sviluppo sostenibile
	IL DOLOMITI-IL VIDEO. RemTech Expo, Violo (CN Geologi):nostro ruolo fondamentale
	TELEAMBIENTE-RemTech Expo, economia circolare al centro dello sviluppo sostenibile
	SIR AGENZIA D'INFORMAZIONE-Territori: presentato oggi il RemTech Expo 2022, dal 21 al 23 settembre a Ferrara per parlare del futuro del pianeta terra
	DAZEBAO NEWS-Il Consiglio Nazionale dei Geologi partecipa a RemTech Expo 2022
	TISCALI NEWS-RemTech Expo, Violo (CN Geologi): nostro ruolo fondamentale

