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L’esposizione di tutte le tecnologie  
e le innovazioni per la transizione  
digitale, energetica ed ecologica

Benvenuti a Earth Technology 
Expo. Abbiamo pensato a que-
sto spazio e a questi giorni come 
a un’occasione non solo per capi-
re a che punto sono le innovazioni 
tecnologiche che dovranno aiutarci 
nella difficile transizione tra il vec-
chio e il nuovo mondo, ma anche 
per continuare a farci domande per 
capire cosa ci aspetta. 
Risposte per quello che già sappia-
mo, domande per quello a cui do-
vremo rispondere al più presto. 
Vedrete quante è stato fatto e quan-

to si sta facendo per intervenire pri-
ma e meglio in caso di calamità, ma 
soprattutto come evitare che feno-
meni naturali, sempre più estremi, 
provochino danni irreparabili. 

Vedrete come i Paesi del Mediter-
raneo stanno affrontando una cri-
si climatica senza precedenti e in 
questa occasione sarà presentato 
il Primo Rapporto scientifico sugli 
impatti climatici a breve e a lunga 
scadenza nell’area Mediterranea.
Vedrete a che punto è la transizio-

ne ecologica nel campo della mo-
bilità con particolare attenzione a 
quella pubblica. 

Tutto questo attraverso convegni, 
incontri, mostre, dimostrazioni. 
Tutti gli eventi sono aperti al pub-
blico e in ogni occasione abbia-
mo fatto il massimo sforzo perché 
i contenuti siano accessibili al più 
largo pubblico possibile. 
Qui, alla fine, si parla di acqua e ter-
ra, di noi e della possibilità di abitare 
ancora questo pianeta in sicurezza. 

Nessuno dovrebbe sentirsi escluso. 
Questa edizione segna anche il de-
butto della Fondazione Earth and 
Water Agenda (EWA) nata a Firen-
ze per promuovere studi, ricerche 
e incontri finalizzati alla valoriz-
zazione e alla tutela dell'ambiente 
con particolare attenzione al patri-
monio idrico nei suoi aspetti natu-
rali, ambientali, paesaggistici, di si-
curezza idraulica e socio-culturali, 
e nel principio della sua protezione 
da inquinamento e abusi e del suo 
uso consapevole e sostenibile.

“Le risposte sono sempre limitate, provvisorie, insoddisfacenti.  
Le domande invece sono il vero motore dell’attività mentale:  
un uomo che non si pone domande, o che si accontenta delle risposte, 
non va molto lontano”.
Piero Angela
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Erasmo D’Angelis
Presidente di EWA Foundation

“Ogni nostra cognizione principia 
dai sentimenti”

Lo scriveva Leonardo nella Firenze 
del Cinquecento. E cinquecento anni 
dopo, è questa la frase cult dell’Ear-
th Tecnology Expo, alla sua seconda 
edizione con più ampi spazi espositi-
vi, 70 panel, atelier tecnologici, an-
ticipazioni e la sorpresa della prima 
conferenza sugli impatti climatici 
nell’area del Mediterraneo, organiz-
zata dall’Agenzia per la cooperazio-
ne del Ministero degli Esteri, con i 
report scientifici del Centro Eurome-
diterraneo sui cambiamenti climatici 
e i focus con scienziati ed esperti sui 
vari settori di impatto: acque, agricol-

tura, aree urbane, energia, gestione 

delle emergenze di protezione civile.

Presentiamo l’Italia che stupisce il 
mondo, leader di innovazioni straor-
dinarie nel campo dell’osservazione 

della Terra dallo spazio, la velocità 
dell’evoluzione tecnologica senza 
precedenti spinta dalla nuova gene-
razione di infrastrutture wireless e a 
banda larga 5G e 6G che diventano 
potenti acceleratori di sostenibilità e 
prevenzione dai grandi rischi natu-
rali - sismica, vulcani, idrogeologici, 
meteo-climatici -, le tech applica-
tions nella produzione di energia pu-
lita, nella gestione dell’acqua, nell’e-
conomia circolare, nella cura delle 
città con servizi pubblici di qualità, 
nella tutela dell’ambiente.

È una Expo unica nel suo genere, a 
ingresso gratuito come una sorta di 
“servizio pubblico”, e i tanti espositori 
- dalla protezione civile con la sua piat-
taforma terremoto alle grandi aziende 
e alle start up - mostreranno l’Italia 
che meraviglia il mondo non solo per il 
suo passato ma anche per il presente 
e il futuro, leader nella produzione di 
tecnologie applicate in vari campi. 
La vetrina della transizione ecologi-
ca e digitale.

L'Italia che stupisce il mondo,  
leader di innovazioni straordinarie

Lorenzo Becattini
Presidente Firenze Fiera

Anche in questa seconda edizione di 
Earth Technology Expo Firenze Fie-
ra sarà coinvolta nel ruolo di partner 
fra gli organizzatori della fiera met-
tendo a disposizione i propri know 

how per la presentazione delle tec-
nologie innovative a vantaggio della 
transizione digitale ed ecologica.

Il futuro di Firenze Fiera passa da qui 
con tutta una serie di progettualità 
messe in campo con successo come 
la riapertura del Palazzo degli Affa-

ri nel luglio scorso dopo un’accurata 
opera di restyling estetico-funzio-
nale nel nome dell’efficientamento 
energetico e della sostenibilità.  

Promuovere un’economia sostenibi-
le attraverso la trasformazione di-
gitale e green delle imprese, tema 

al centro di questa mostra  è la sfida 
più importante del nostro secolo ma 
serve l’impegno di tutti e un cambio 
di passo sul piano in primo luogo cul-
turale, che consenta di innescare un 
circolo virtuoso nell’organizzazione 
della vita sociale, economica e politi-
ca del nostro paese”.

La sfida del nostro secolo

“È l’armoniosa collaborazione  
tra i vari aspetti che permette  

di studiare i pianeti  
così come sono e capire che sono 

dei veri e propri mondi”
Angioletta Coradini 

I nostri quotidiani e brand 
editoriali, diretti da Agnese 
Pini, cambiano.
Uno sguardo attento sulle 
nostre città grazie a nuove 
rubriche, visual journali-
sm, podcast, eventi e poi 
ancora il dietro le quinte del 
mondo dello spettacolo e i 
campioni di tutto lo sport 
nostrano.
Trovi questo e molto altro 
in edicola oppure online.
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Il Mediterraneo è uno dei laboratori 
degli effetti del riscaldamento globa-
le. Nell’area mediterranea il cambia-
mento climatico corre a una velocità 
del 20% superiore alla media globale, 
e la temperatura pre-industriale è già 
stata superata da una range da 1,2 a 
3°, con variabili climatiche compro-
messe, che fa sì che la regione me-
diterranea sia un hotspot di effetti 
climatici con deficit pluviometrici ed 
eventi meteo con elevate magnitudo 
e veri uragani tropicali detti Medica-
ne, che determinano effetti sulle ac-
que e sull’ambiente naturale, l’agri-
coltura e le aree urbane, la salute, le 
migrazioni.
La Conferenza Euro-Mediterranea 
vedrà impegnati per la prima volta 
scienziati, esperti, decisori politici, 
associazioni e organizzazioni nazio-
nali e internazionali, e tutte le strut-
ture di protezione civile dei Paesi 
che affacciano sul Mare Nostrum, su 
varie tematiche con sessioni e panel 
a partire dalle analisi scientifiche del-

www.conferenzaclimamediterraneo.it

CON IL PATROCINIO DI

CON IL CONTRIBUTO

le dinamiche climatiche in corso con 
proiezioni anche a lunga scadenza 
degli impatti a partire da alluvioni e 
siccità, desertificazioni e aumento 
del livello del mare, che già colpisco-
no aree costiere e interne.

L’evento avrà al centro la presenta-
zione del Primo Rapporto scientifico 
sugli impatti climatici a breve e a lun-
ga scadenza nell’area Mediterranea. 
Si tratterà di un autorevole focus con 
i più aggiornati studi e le ricerche più 
avanzate, anche di dettaglio, tese 
ad identificare e prevenire gli effet-
ti prodotti in atmosfera, sulle acque, 
al suolo, in agricoltura, nelle aree ur-
bane, sulle infrastrutture, sulla salute 
umana e negli ecosistemi ambientali
La gamma degli impatti previsti ri-
chiamano la necessità immediata di 
infrastrutture di difesa, di sistemi idri-
ci e di accumulo di risorsa, di tecno-
logie per la previsione e la gestione, 
opere e interventi di mitigazione e 
adattamento.

The Mediterranean is one of the 'la-

boratories' of the global warming im-

pacts. In the Mediterranean area, cli-

mate change is running at a rate 20% 

higher than the global average, and 

the pre-industrial temperature has 

already been exceeded by a range 

from 1.2 to 3°, with climate variables 

compromised.

This makes the Mediterranean region 

a hotspot of climate change impacts 

with prolonged rainfall deficits and 

weather events with high magnitude 

and real tropical hurricanes known 

as Medicane, which have effects on 

water and natural environment, agri-

culture, urban areas, health and mi-

gration.

The Euro-Mediterranean Conference 
will involve for the first time scienti-
sts, experts, policy-makers, national 
and international associations and 
organizations, and all the civil pro-
tection structures of the countries 

facing the Mare Nostrum, with ses-

sions and panels on various topics. 

Starting from scientific analyses of 

the climate dynamics in progress, 

with long-term projections of their 

impacts, from floods and droughts 
to desertification and sea level rise, 

which are already affecting coastal 

and inland areas.

The event will focus on the presenta-

tion of the First Scientific Report on 

short and long-term climate impacts 

in the Mediterranean area. It will be 

an authoritative focus with the most 

up-to-date studies and the most ad-

vanced research, including detailed 

research, aimed at identifying and 

preventing the effects produced in 

the atmosphere, water, ground, agri-

culture, urban areas, infrastructure, 

human health and environmental 

ecosystems. 

The range of expected impacts - 

desertification, drought, hydrogeo-

logical disruption and floods, rising 

sea levels and salt wedge, quality, 

availability and water use – call for 

an immediate need for defence in-

frastructure, water and resource 

storage systems, forecasting and 

management technologies, mitiga-

tion and adaptation works and in-

terventions.

CON IL CONTRIBUTO DI

IL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO
STA CAMBIANDO 
LE NOSTRE VITE
Emilio Ciarlo
Agenzia Italiana per 
la Cooperazione allo Sviluppo

Non è più un lontano grido di 
allarme ma è diventato acqua 
che scarseggia, la desertifica-
zione che avanza nelle regioni 
meridionali, eventi atmosferici 
catastrofici, il peggioramento 
della sicurezza alimentare per 
milioni di persone.
Per qualche anno abbiamo pen-
sato che la difesa dei mari signi-
ficasse la tutela degli oceani, la 
preoccupazione per le isole del 
Pacifico minacciate dall’innal-
zarsi del livello dell’acqua o i 
pericoli per la barriera corallina. 
Pericoli, reali e gravissimi ma 
che ora sono molto più vicini.
Questa prima Conferenza Eu-
ro-Mediterranea sui cambia-
menti climatici e il “Rapporto 
sul cambiamento climatico nel 
Mediterraneo” che al suo inter-
no presenteremo, potrebbero 
diventare un punto di riferimen-
to per la definizione di politiche 
efficaci, tempestive e comuni ai 
Paesi del Mare nostrum. 

Le sei sessioni in cui si artico-
la l’evento vedranno impegna-
ti per la prima volta scienziati, 
esperti, decisori politici, asso-
ciazioni e organizzazioni na-
zionali e internazionali, e tutte 
le strutture di protezione civile 
dei Paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo.
La sinergia tra l’Agenzia Italiana 
per la cooperazione allo Svilup-
po, la Protezione civile, il Centro 
euromediterraneo sui cambia-
menti climatici e la Fondazione 
Ewa, promotori dell’iniziativa, 
sono una dimostrazione che il la-
voro, la tecnologia e l’esperienza 
italiana devono essere promosse 
e diventare un riferimento anche 
a livello internazionale.
Per questo interpretiamo que-
sta prima Conferenza come 
l’avvio di un cammino di cam-
biamento comune.

MIMS, District Authority,  

with the involvement of

CREA, ANBI and Utilitalia.

ORE 14:30-17:30 | 14:30-17:30 PM
Clima e transizione energetica 
La transizione energetica fondata 

sulla produzione di energie 

rinnovabili, coordinata da Chicco 
Testa ed in collaborazione con AICS,  
MITE e MIMS ed il coinvolgimento  
di tutti i principali gestori nazionali.
Climate and energy transition 
Energy transition based on the 
production of renewable energy, 
coordinated by Chicco Testa and in 

collaboration with AICS, MITE and 

MIMS and the involvement of all 

major national providers.

7 OTTOBRE | OCTOBER

ORE 10:00-13:00 | 10:00 AM - 1:00 PM
Gestione delle emergenze  
e dei rischi naturali
Sessione di lavoro e confronto  
tra esperti e tecnici delle
Protezioni Civili dei Paesi  
euro-mediterranei,  
coordinato da Fabrizio Curcio  
Capo della Protezione Civile
italiana sulla gestione dei rischi 

PROGRAMMA | SALA MEDITERRANEO

5 OTTOBRE | OCTOBER 

ORE 10:00-13:00 | 10:00 AM - 1:00 PM
Presentazione del primo
“Rapporto sugli impatti climatici  
in area Mediterranea”
Sessione coordinata  
dal professor Antonio 
Navarra Presidente del Centro 
Euromediterraneo  
per i Cambiamenti Climatici,  
con scienziati e centri di ricerca  
e università dei Paesi mediterranei.  
In collaborazione  con l’AICS, il 
MITE Ministero per la Transizione 
Ecologica, l’Inviato speciale per 
il Cambiamento climatico, ed il 
supporto del CIHEAM.
Presentation of the first  

“Report on climate impacts  
in the Mediterranean area” 

Session coordinated by

Professor Antonio Navarra, 

President of the Euro-Mediterranean 

Centre for Climate Change,  

with scientists

and research centres and universities 

of the Mediterranean countries. 

In collaboration with AICS, MITE
Ministry for Ecological Transition, the 

Special Envoy for Climate Change, 

and the support of SIAM.

ORE 14:30-17:30 | 14:30-17:30 PM
Climate-Smart Agriculture 
Sessione a cura di AICS, CREA, 
CIHEAM, Coldiretti e ANBI  
e in collaborazione con
il MiPAAF e l’Agenzia di Coesione, 
con il coinvolgimento della FAO  
e della Commissione Europea.
Climate-Smart Agriculture 
Session curated by AICS, CREA, 

CHIEAM, Coldiretti and ANBI and in 

collaboration

with the MiPAAF and the Cohesion 
Agency, with the involvement of 

FAO and the European Commission.

6 OTTOBRE | OCTOBER 

ORE 10.00-13.00 | 10 AM - 1 PM
Water and Climate Crisis 
Realizzata in collaborazione  
con AICS, MITE, MIMS, CIHEAM, 
Autorità di Distretto,
con il coinvolgimento di CREA,  
ANBI e Utilitalia.
Water and climate crisis 
In collaboration with AICS, MITE, 

naturali e di natura antropica e sulla 
gestione delle emergenze,  
con il coinvolgimento di UNDRR.
Emergency and natural risks 
management 
Working session and discussion 

between experts and technicians

of the Civil Protection of the 
Euro-Mediterranean countries, 
coordinated by Fabrizio Curcio, 

Head of the Italian Civil Protection, 

on the management of natural 

and anthropogenic risks and on 

emergency management, with the 

involvement of UNDRR.

ORE 14:30-17.30 | 14:30-17:30 PM
Adattamento e mitigazione 
Sessione di chiusura lavori. 
Confronto tra amministratori,  
esperti e tecnici su strumenti 
finanziari ed investimenti  
in opere e interventi urgenti  
di adattamento e prevenzione  
in aree urbane, portuali, agricole, 
industriali, per l’acqua, l’energia, 
l’ambiente, la salute.
Adaptation and mitigation 
Closing Session. 

Dialogue between administrators, 

experts and technicians on

financial instruments and 

investments in urgent works 

and interventions of adaptation 

and prevention in urban, port, 

agricultural and industrial areas, 

for water, energy, environment and 

health.

Segui le dirette  
e rivedi tutti gli incontri  

sul canale youtube  
Mare Climaticum 

Nostrum

Watch all the sessions 

live on YouTube

Mare Climaticum 

Nostrum
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Mauro Grassi 
Direttore di Earth Technology Expo

La seconda Edizione dell’Earth Te-
chnology Expo quest’anno ospita al 
proprio interno la 1° Conferenza eu-
romediterranea sul Cambiamento 
climatico. 
I temi si incrociano e riguardano, pur 
se su riferimenti territoriali diversi, 
le stesse tematiche. Il cambiamento 
climatico, l’acqua, l’agricoltura, l’e-
nergia e la gestione dei rischi. 
Temi importanti, che dovrebbero sta-
re ai primi posti dell’Agenda politica 
del Governo mondiale e dei singo-
li governi nazionali ma che talvolta 
mancano di serie politiche strategi-
che di lungo periodo e vengono af-
frontate esclusivamente con approc-
ci emergenziali. 

La tecnologia è decisiva ma è solo uno strumento

“La mia ambizione è dare  al nostro Paese  
un sistema efficiente e moderno  

di Protezione Civile  
cui le altre nazioni guardino  
con rispetto e ammirazione”

Giuseppe Zamberletti

Agenzia per la Coesione 
Territoriale,  
PON Governance,  
Pon Metro

Agenzia Italiana
per la Cooperazione  
allo Sviluppo

Alia Servizi Ambientali 
Spa

ANBI

ANBI Toscana

Arpat

Aperion Srl

ASI Agenzia Spaziale 
Italiana 
Astris

BEI Banca Europea  
per gli Investimenti

CAE Italia

CERI

CIFI Collegio Ingegneri 
Ferroviari Italiani

CIIP SPA Cicli Integrati 
Impianti Primari Spa

Comune di Firenze

Comune di Prato

Consiglio Nazionale  
dei Geologi

Copernicus

Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco

Dipartimento  
della Protezione Civile

E-geos

ENI Spa

ETG Srl

EWA Fondazione Earth 
and Water Agenda

Ferrovie dello Stato 
Italiano 

Fondazione CR Firenze

Fondazione Eucentre

Harris Geospatial 
Solutions Italia

Hortus Srl

Inwit Spa

ISPRA Istituto Superiore 
per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

Istituto Geografico 
Militare 
Ente del Ministero  
della Difesa

Leonardo Spa

LSI Lastem

MG Italy

Nhazca Srl

Nuove Acque Spa

OGS

OVH Cloud

Planet

Planetek Italia Srl

PowerEmp Srl

Publiacqua Spa

Regione Toscana

Sisgeo Srl e Field Srl

Sogin Spa

Terna – Driving Energy

Ufficio Scolastico 
Regionale 
per la Toscana Ministero 
dell’Istruzione

WaterView Srl

WindTre

Università degli Studi  
di Firenze

ESPOSITORI ESPOSITORI

La tecnologia e le applicazioni che si 
moltiplicano in tutti i campi e in tut-
te le attività umane sono uno stru-
mento insostituibile per affrontare, 
e per quanto possibile risolvere, tali 
criticità. 
E nella nostra Expo è possibile toc-
care con mano lo stato dell’innova-

zione tecnologica che pervade tutti 
i settori. Un sistema innovativo che 
si avvale sempre di più delle appli-
cazioni legate e rese possibili dal 5g, 
dall’Intelligenza Artificiale, dai Big 
Data e da tante altre aree innovative 
del mondo digitale che oramai rap-
presentano l’armamentario più po-
tente con cui l’uomo gestisce la sua 
presenza nel mondo.

Ma la tecnologia,
pur decisiva, 
è solo uno strumento. 

È per questo che nella nostra Expo 
e anche nella Conferenza Euromedi-
terranea le tematiche sono affrontate 
nel contesto delle dinamiche tecno-
logiche in atto ma con una attenzio-
ne particolare alle problematiche di 
Governance che queste richiedono.

Perché, pur a fronte della tecnologia 
crescente e dei grandi sistemi di in-
novazione, sarà ancora l’uomo con le 
sue scelte, la sua capacità di analisi, 
di gestione strategica e di coopera-
zione istituzionale che saprà dare ri-
sposte adattive al cambiamento.

Che lascia presagire problemi e criti-
cità crescenti ma nello stesso tempo 
anche grandi opportunità di sviluppo 
e di aumento della qualità della vita.
Non tutto è nelle mani dell’uomo. Ma 
tanta parte del futuro dipende dalle 
sue scelte.

È per questo che impegnarsi sull’au-
mento della conoscenza e della con-
sapevolezza dei fenomeni in atto non 
appare tempo perso. Ma un impor-
tante investimento per l’oggi e ancor 
più per il futuro.

PROMOTORI

Dipartimento Vigili del Fuoco
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ORE 14:00
SALA REGIONE TOSCANA
Ricerca e sviluppo, presentazione 
dei dati su finanziamenti e buone 
pratiche
Conferenza stampa organizzata  

da Regione Toscana

ORE 14:00 – 16:00
SALA GIUSEPPE ZAMBERLETTI 
Geospatial Intelligence for Mapping 
Land and Water Change 
AI Workshop with Hands-on 

Training - II edition

ORE 14:30 – 18:00
SALA RONDINO 
Il ruolo dell’Informazione 
Geografica nel Programma 
Copernicus 
Convegno Copernicus

ORE 14:30 – 17:30
SALA RONDA 
Training Workshop 2022 
La Terra vista dal cielo:  
aspetti metodologici  
e applicativi  
della tecnica In SAR per l’analisi  
del Ground motion 
Workshop ISPRA

ORE 14:30 – 17:00
SALA ANGIOLETTA CORADINI 
Incendi 
Atelier Tecnologico ASI – Agenzia 

Spaziale Italiana

ORE 14:30 – 17:30
SALA PIERO ANGELA 
Studi e interpretazioni del Sisma, 
metodi di consolidamento  
e restauro del Post-Sismico. 
Casi Studio 
Seminario di aggiornamento 

Consiglio Nazionale Ingegneri 

I Sessione

ORE 15:00 – 17:30
SALA POLVERIERA 
Costruzioni Sicure, Sostenibili  
e Ricostruzione Antisismica  
degli Edifici e delle Infrastrutture  
II sessione 
Atelier Tecnologico In collaborazione 

con il CIFI focus Infrastrutture, 

Sostenibilità e Sicurezza

6 OTTOBRE

ORE 10:00 – 13:30
SALA POLVERIERA 
La Geotermia in Italia 
Atelier Tecnologico

ORE 10:00 – 13:00
SALA RONDINO 
Il Monitoraggio e la conservazione 
del patrimonio Culturale  
Convegno Ispra e Copernicus UFN

ORE 10:00 – 12:30
SALA RONDA
· L’Universo: Galassie.  
Grandi strutture. Espansione.  
Big Bang

· Microcosmo: Modello standard 
delle particelle. Tecniche 
sperimentali in Fisica  
delle particelle.

· Q&A
Convegno per le scuole  

in collaborazione con l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Toscana

ORE 10:00 – 12:00
SALA ANGIOLETTA CORADINI
Costellazione IRIDE 
Atelier Tecnologico ASI 

Agenzia Spaziale Italiana

ORE 10:00 – 13:00
SALA GIUSEPPE ZAMBERLETTI 
Investimenti ed innovazione  
per la sicurezza  
e la sostenibilità  
di Infrastrutture e Mobilità 
Convegno

ORE 10:30 – 13:00
SALA REGIONE TOSCANA
Gli ambiti di applicazione  
delle tecnologie 5G: proposte  
ed opportunità per le imprese
Networking session 
con le imprese toscane
Evento organizzato da Regione 

Toscana in collaborazione  

con il Centro di Competenza 5G

5 OTTOBRE

ORE 10:00 – 13:30
SALA POLVERIERA

Costruzioni Sicure, Sostenibili  
e Ricostruzione Antisismica  
degli Edifici e delle Infrastrutture
I sessione 
Atelier Tecnologico

ORE 10:00 – 13:00
SALA RONDINO 
Copernicus e Destination Earth:  
Il contesto europeo, specificità  
e convergenze 
Convegno ISPRA e Copernicus

ORE 10:00 – 12:00
SALA ANGIOLETTA CORADINI 
Trasporti e Qualità dell’Aria 
Atelier Tecnologico ASI 

Agenzia Spaziale Italiana

ORE 10:00 – 12:00
SALA GIUSEPPE ZAMBERLETTI 
Geospatial Intelligence for Mapping 
Land and Water Change  
AI Workshop with Hands-on Training 

- II edition

ORE 10:00 – 12:30
SALA RONDA
· Macrocosmo: Storia dell’Universo. 
Strumenti per l’osservazione.  
Come è fatto. Come evolve una stella

· Microcosmo: Costituenti 
elementari della materia.  
La fisica dei quanti

· Q&A
Convegno per le scuole  

in collaborazione con l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Toscana 

ORE 10:00 – 13:00
SALA PIERO ANGELA 
Dagli “Stati Generali”  
alla transizione energetica:  
il ruolo strategico della geotermia 
Convegno Consiglio Nazionale 

Geologi

ORE 10:30 – 13:00
SALA REGIONE TOSCANA
Tendenze ed opportunità  
per le PMI nella filiera aerospazio
Networking session  
con le imprese toscane
Evento organizzato da Regione 

Toscana in collaborazione con GATE 

4.0, Toscana Spazio e CNR Ifac

Le sale di  
Earth Technology Expo 
sono dedicate a donne  
e uomini che hanno 
arricchito l’Italia  
e il mondo di conoscenza.

Grandi sognatori  
che hanno dato il massimo 
perché i loro sogni  
fossero realtà. 

Giuseppe Zamberletti

È stato il padre fondatore 
della moderna protezione 
civile italiana, l'introduzione 
del concetto di previsione e 
prevenzione distinto dalle attività 
di soccorso, l'organizzazione del 
servizio nazionale in tutte le sue 
componenti, la valorizzazione degli 
enti locali e del volontariato. Un 
geniale sognatore con i piedi ben 
piantati per terra, le cui ambizioni 
erano sostenute dalle intuizioni e da 
una risoluta concretezza.

Angioletta Coradini 

Direttrice dell'Istituto di Fisica 
dello Spazio Interplanetario 
dell'Istituto Nazionale di 
Astrofisica (IFSI-INAF), è stata 
una delle protagoniste della ricerca 
astronomica in Italia. Fra i primi 
ricercatori al mondo a studiare le 
rocce lunari portate a Terra dalle 
missioni Apollo, a lei si devono gli 
strumenti che hanno permesso di 
osservare Marte e Venere, ma anche 
lo spettrometro “Virtis”, che nel 
2014, a bordo della sonda dell’ESA 
“Rosetta”, è arrivato sulla cometa 
67P/Churymov-Gerasimenko. 
Un’area della cometa, ora, ha il suo 
nome: “A. Coradini Gate”.

ORE 11:00 – 13:00
SALA PIERO ANGELA
Problemi geologici, geotecnici, 
ambientali e monitoraggio
Convegno Consiglio Nazionale 

Geologi, Fondazione CNG e CGT

ORE 14:30 – 17:30
SALA RONDINO
Mobility, Safety and Security  
of Transports Networks  
and Civil Infrastructure 
Management
Action 1-47 Workshop Copernicus UFN

ORE 14:30 – 18:00
SALA RONDA
Consorzi fra storia  
e innovazione  
100 anni di bonifica
Convegno ANBI

ORE 14:30 – 17:00
SALA ANGIOLETTA CORADINI
Agricoltura 
Atelier Tecnologico ASI - Agenzia 

Spaziale Italiana

ORE 14:30 – 17:30
SALA GIUSEPPE ZAMBERLETTI
Studi e interpretazioni del Sisma, 
metodi di consolidamento  
e restauro del Post-Sismico.  
Casi Studio
Seminario di aggiornamento 

Consiglio Nazionale Ingegneri -  

II Sessione

ORE 15:00 – 17:30
SALA POLVERIERA
5G, Innovazione Digitale,  
Smart City e Smart Infrastructure
Atelier Tecnologico

ORE 15:00 – 18:30
SALA PIERO ANGELA
Risorsa idrica:  
la pianificazione su diversi  
confini territoriali - problematiche 
applicative e possibili soluzioni  
per una governance ottimale
Convegno Consiglio Nazionale 

Geologi

ORE 15:00 – 17:30
SALA REGIONE TOSCANA
Geotermia e idrogeno  
per la transizione energetica 
Networking session  
con le imprese toscane
Evento organizzato da Regione 

Toscana in collaborazione con Cosvig

7 OTTOBRE

ORE 10:00 – 13:30
SALA POLVERIERA
Un Piano Acqua per l’Italia
Atelier Tecnologico

ORE 10:00 – 13:00
SALA RONDINO
Match Making Tavolo della 
Valorizzazione Copernicus UFN
Convegno Copernicus UFN

ORE 10:00 – 12:30
SALA RONDA
· Macrocosmo: Radiazione cosmica 
di fondo. Inflazione.  
Materia oscura. Energia oscura

· Microcosmo: Al di là del Modello 
Standard. Teorie del Tutto 

· Q&A
Convegno per le scuole in 

collaborazione con l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Toscana

ORE 10:00 – 12:30
SALA ANGIOLETTA CORADINI
UpStream
Atelier Tecnologico Asi 

Agenzia Spaziale Italiana

ORE 10:00 – 13:00
SALA GIUSEPPE ZAMBERLETTI
LAMMA: Resilienza climatica  
delle città costiere
Convegno Consorzio Lamma

ORE 10:00 – 12:00
SALA MARGHERITA HACK
Smart parking & Sharing parking: 
soluzioni innovative 
per la Città di Firenze 
Convegno Comune di Firenze

ORE 10:30 – 13:00
SALA REGIONE TOSCANA
Smart Utilities e Smart Cities
Networking session  
con le imprese toscane
Evento organizzato da Regione 

Toscana 

ORE 11:00 – 13:00
SALA PIERO ANGELA
Il contributo di ricerca del CREA 
per una agricoltura sostenibile, 
innovativa e resiliente al clima  
che cambia
Convegno CREA

ORE 12:00 – 13:00
SALA MARGHERITA HACK

Premiazione del concorso Italian 
Smart Design
II edizione

ORE 14:00 – 17:30
SALA ANGIOLETTA CORADINI
Gestione del territorio
Atelier Tecnologico Asi – Agenzia 

Spaziale Italiana

ORE 14:30 – 17:30
SALA RONDINO
Reti Copernicus Academy e Relays 
Analisi della domanda/offerta 
di figure professionali in ambito 
OT: definizione della strategia 
formativa dagli istituti scolastici 
alla formazione accademica 
Convegno Copernicus Academy  

e UFN

ORE 14:30 – 18:30
SALA PIERO ANGELA
Le risorse idriche sotterranee  
e gli effetti dei cambiamenti 
climatici nei paesi del mediterraneo 
Stato dell’arte e prospettive future
Convegno Consiglio Nazionale 

Geologi

ORE 15:00 – 17:30
SALA POLVERIERA
Agricoltura 4.0 
Atelier Tecnologico

ORE 15:00 – 16:30
SALA MARGHERITA HACK
Energia eolica e transizione 
energetica
Convegno ANEV – Associazione 

Nazionale Energia del Vento

ORE 15:00-17:30
SALA GIUSEPPE ZAMBERLETTI
Gestione del rischio e sviluppo 
sostenibile partecipato  
I Contratti di Fiume
Convegno

8 OTTOBRE

ORE 9:30 – 13:00
SALA RONDA
L’osservazione satellitare  
e i buoni consigli per la Terra 
Convegno per le scuole 

in collaborazione con ASI 

 Agenzia Spaziale Italiana

Piero Angela

È stato un divulgatore scientifico, 
giornalista, conduttore tv e 
saggista. Iniziò la carriera come 
cronista radiofonico, divenendo 
poi inviato e affermandosi 
successivamente come conduttore 
del telegiornale RAI; tuttavia, 
resta noto soprattutto come 
ideatore e presentatore di 
trasmissioni di divulgazione in 
stile anglosassone, con cui ha dato 
vita a un filone documentaristico 
della televisione italiana. 

Margherita Hack

È stata una delle menti più 
brillanti della comunità scientifica 
italiana. Il suo nome è legato a 
doppio filo alla scienza astrofisica 
mondiale. Prima donna a dirigere 
un osservatorio astronomico in 
Italia, ha svolto un'importante 
attività di divulgazione e ha dato 
un considerevole contributo 
alla ricerca per lo studio e la 
classificazione spettrale di molte 
categorie di stelle.

Rita Levi-Montalcini

Neurologa, accademica  
e senatrice a vita, una delle più 
famose scienziate del XX secolo, 
unica donna italiana ad avere 
ricevuto il premio Nobel per 
la Medicina quando negli anni 
Cinquanta con le sue ricerche 
scoprì e illustrò il fattore di 
accrescimento della fibra nervosa, 
noto come NGF. Insignita 
anche di altri premi, è stata la 
prima donna a essere ammessa 
alla Pontificia Accademia delle 
scienze. 

PROGRAMMA CONVEGNI ETE  |  SALE POLVERIERA · RONDINO · RONDA ·                    CORADINI · ANGELA · ZAMBERLETTI · HACK · REGIONE TOSCANA
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ITALIAN SMART DESIGN
PADIGLIONE SPADOLINI

Comunità solidali  
e sostenibili i progetti 
nascono all’università
“È importante che proprio in 
momenti di difficoltà, come quello 
che stiamo vivendo, continuino a 
germinare le idee soprattutto se 
rivolte a migliorare il bene comune” 
il commento della professoressa 
Eleonora Trivellin curatrice del 
concorso ITALIAN SMART DESIGN 

16 Università coinvolte, da Venezia 
a Napoli, 36 progetti presentati e 
oltre 80 studenti partecipanti, sono 
i numeri della seconda edizione del 
concorso nazionale  
ITALIAN SMART DESIGN. 

Questa edizione, come la prima,  
è nata dal Laboratorio 
Communication Design for 
Sustainability, in collaborazione 
con la Casa delle Creatività, che ha 
tra i propri obiettivi la promozione 
delle politiche ambientali 
soprattutto rivolte ai giovani, e 
con il determinante supporto del 
Gruppo Acea, attiva nella gestione 
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di multiservizi e nello sviluppo di 
reti e servizi nei settori dell’acqua, 
dell’energia e dell’ambiente, con 
il coinvolgimento delle Università 
italiane.

La premiazione dei vincitori avverrà 
in occasione della manifestazione 
Earth Technology Expo in 
programma alla Fortezza da Basso 
di Firenze il giorno 7 ottobre 2022 
alle ore 12.00.

DICEA-UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI FIRENZE
PADIGLIONE RONDA 

Terremoti e Prevenzione
A cura del Dipartimento  

di Ingegneria Civile e Ambientale 

(DICEA) dell’Università di Firenze 

in collaborazione con Lares Toscana 

(Unione nazionale laureati esperti  

in protezione civile, Sezione 

toscana).

I frequenti terremoti che colpiscono 
il nostro territorio nazionale 
causando danni anche ingenti 
all’ambiente, al patrimonio storico-
monumentale, all’edilizia ordinaria, in 
particolar modo a quella realizzata 
in epoca precedente all’emanazione 
della normativa sismica, e al 
sistema infrastrutturale, pongono 
le istituzioni e la comunità tecnica 
di fronte al problema d’intervenire 
“a posteriori” per rimediare a tali 
effetti. A questa situazione si può 
ovviare cercando di prevenire 
il danno tramite un accurato 
accertamento delle capacità di 
risposta delle strutture e delle 
infrastrutture, e l’esecuzione di 
interventi volti ad innalzarne 
significativamente le prestazioni.
Partendo dagli scenari di danno 
indotti dal terremoto che colpì 
il Mugello nel 1919, finalità della 
mostra “Terremoti e Prevenzione – 
Vulnerabilità sismica ed interventi 
di mitigazione a Firenze ed in 
Toscana” è proprio quella di 
mostrare quali siano le metodologie 
di conoscenza di una data realtà 
costruttiva e di protezione sismica 
della stessa, anche mediante le più 
moderne tecniche d’isolamento e di 
dissipazione di energia.

Le realtà considerate sono 
molteplici:  
il territorio, con particolare 
riferimento all’area mugellana (zona 
1 – “Il Mugello ed il terremoto”), 
gli antichi borghi medievali (zona 
2 – “Recupero di antichi borghi”), 
l’edilizia d’interesse storico-
monumentale, comprendendo in 
tale ambito anche gli allestimenti 
museali (zona 3 – “Protezione 
sismica dell’edilizia monumentale”), 
la moderna edilizia di valore 
architettonico (zona 4 – “Protezione 
sismica dell’edilizia di pregio del 

ATTIVITÀ
AREA ESTERNA
PADIGLIONE 
SPADOLINI

LARES ITALIA
Sisma VR
Sisma VR è un progetto 
di Lares Italia realizzato 
con il contributo del 
Dipartimento Nazionale 
della Protezione Civile, ed 
è un'esperienza di Realtà 
Virtuale che replica in 
maniera realistica gli effetti 
di un terremoto e guida le 
persone all’apprendimento 
dei corretti comportamenti 
da tenere. Grazie alla 
tecnologia immersiva, 
Sisma VR ricrea una 
situazione di vita 
quotidiana.  
Un episodio sismico in cui è 
possibile trovarsi coinvolti. 
L’esperienza colloca 
l’utente all’interno di 
un appartamento e per 
rendere il contesto il 
più naturale possibile, 
il protagonista può 
esplorare l’appartamento 
attorno a sé camminando 
liberamente nello spazio. 
Inoltre per guidare 
la persona all'interno 
dell'esperienza, una voce 
narrante, invita l’utente 
ad effettuare delle azioni. 
Azioni apparentemente 
secondarie, che consentono 
di posizionare l’utente in un 
preciso punto della scena, 
prima che abbia inizio 
l’evento sismico...

FONDAZIONE 
EUCENTRE 
seismulator
Seismulator è una tavola 
sismica che permette 
di far sperimentare le 
sensazioni che si prova 
durante un terremoto. I 
visitatori potranno provare 
l’esperienza sismica di 
terremoti che hanno colpito 
il nostro Paese.

sustainable

’

’

Communication design
for sustainability
                lab

         

      

         

      

www.cdslab.eu

SCARICA LA APP 
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Novecento”), esempi di nuove 
realizzazioni ed interventi di 
adeguamento di edifici e viadotti 
mediante sistemi d’isolamento e 
di dissipazione supplementare di 
energia (zona 5 – “Interventi con 
isolamento e dissipazione”).

Traendo spunto da casi emblematici 
per Firenze e la Toscana, primo 
fra tutti quello della Cupola del 
Brunelleschi, per cui nella zona 
3 vengono ricostruiti i principali 
risultati degli studi condotti dal 
Prof. Ing. Andrea Chiarugi in 
quindici anni d’intensa attività di 
analisi e di verifica sperimentale, 
sviluppata tra il 1983 e il 1998, 
quanto esposto vuole essere un 
incoraggiamento rivolto a istituzioni, 
tecnici e cittadini ad approfondire 
la propria conoscenza del territorio 
ed a favorire l’intervento sul 
costruito, in modo da mitigare 
quanto più possibile il rischio di 
danneggiamento anche in occasione 
di terremoti di elevata intensità.
Nel 2020 l’originario allestimento 
dedicato alla Toscana si è arricchito 
di ulteriori pannelli riferiti alla 
Regione Marche, concernenti i temi 
trattati nelle zone 1, 3 e 5.

ASTRIS
Attività: meteoriti, 
laser, ologramma  
e telescopio
Tutti i pomeriggi,  
allo stand Astris nel 
Padiglione Spadolini, 
dalle 15 alle 18, ci saranno 
laboratori, seminari 
espositivi e divulgativi,  
a cura di Stefano Tomassi, 
Cesare Dal Pont e Emanuele 
Sillato. 
Al crepuscolo astronomico, 
osservazioni e divulgazione 
su pianeti e oggetti  
profondi dal cielo,  
a cura di Stefano Tomassi  
e Luciano Quaglietti.

PROTEZIONE CIVILE
PADIGLIONE SPADOLINI
Io non rischio

Il sistema nazionale di Protezione 
Civile, tramite anche il Dipartimento 
della Protezione Civile, è
presente a Earth Technology Expo 
con gli strumenti e le attrezzature di 
cui dispone per mitigare il
rischio e aumentare la 
consapevolezza dei cittadini. 
All’interno del Padiglione Spadolini 
è stata allestita la mostra “Io 
non rischio”, la campagna 
di comunicazione nazionale 
sulle buone pratiche
di protezione civile. 
Ma ancora prima di questo è anche 
un proposito, un’esortazione maremoto maremoto

terremoto terremoto

Tavola 02 Versione personalizzata colore

Positivo
Negativo

Negativo
Positivo

Il logo può essere utilizzato con riferimento specifico a tre rischi identificati da pittogramma dedicato e 
dalla denominazione in chiaro, in carattere sans serif minuscolo.

1 Raffigurazione stilizzata di casa
 sottoposta a inondazione
2 Raffigurazione stilizzata di onda
3 Raffigurazione stilizzata di casa
 lesionata da sisma

321

www.iononrischio.it

che va presa alla lettera, perché 
solo attraverso la conoscenza, 
la consapevolezza e le buone 
pratiche è possibile dire, appunto: 
“io non rischio”.

Io non rischio è anche lo slogan 
della campagna, il cappello sotto il 
quale ogni rischio viene illustrato e 
raccontato ai cittadini insieme alle 
buone pratiche per minimizzarne 
l’impatto su persone e cose. 
E in questo caso il termine slogan, 
che in gaelico significa “grido 
di battaglia”, è particolarmente 
appropriato: è la pacifica battaglia 
che ciascuno di noi è chiamato a 
condurre per la diffusione di una 
consapevolezza che può contribuire 
a farci stare più sicuri.

COSA É LA PORTEZIONE CIVILE
Il Dipartimento della Protezione 
Civile è una struttura della 
Presidenza del Consiglio dei
Ministri. 

Nasce il 29 aprile 1982 per 
dotare il Paese di un organismo 
capace di mobilitare e coordinare 
tutte le risorse nazionali utili 
ad assicurare assistenza alla 
popolazione in caso di grave

emergenza. Il drammatico 
ritardo dei soccorsi e l’assenza di 
coordinamento che avevano
caratterizzato la gestione del 
terremoto in Irpinia del 1980 
avevano, infatti, evidenziato la 
necessità di istituire una struttura 
che si occupasse in maniera 
permanente di protezione civile. 

Con la legge n. 225 del 1992  
il Dipartimento diventa il punto di 
raccordo del Servizio Nazionale della 
Protezione Civile, qualificazione che 
nel 2018 il Codice della Protezione 
Civile rafforza e valorizza.Il
Dipartimento svolge compiti 
di indirizzo, promozione e 
coordinamento dell’intero Servizio
Nazionale della Protezione Civile.
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ExpoMove è la prima e più completa 
esposizione delle applicazioni tec-
nologiche e dell’innovazione previ-
ste nelle linee guida del Next Gene-
ration EU. 

Tre anni fa si iniziava a parlare di mo-
bilità elettrica e il mondo produttivo 
metteva a punto le prime tecnologie. 
Il comparto oggi viaggia a grande 
velocità, coinvolgendo mezzi di ogni 

tipo dagli autobus alle barche, dalle 
automobili alle biciclette, ai mono-
pattini. 

Ad aprire i lavori di ExpoMove 2022 
la conferenza internazionale sulla 
mobilità leggera in programma la 
mattina del 5 ottobre, a cui saranno 
invitati a partecipare i più importanti 
stakeholder e i più grandi esperti di 
settore, oltre alle Istituzioni locali e 
nazionali di riferimento. Si sussegui-
ranno momenti di confronto e dibat-
tito, uno la mattina e uno il pomerig-
gio. È possibile partecipare a tutti gli 
eventi in presenza e da remoto attra-
verso i canali social di ExpoMove.

Cosa deve aspettarsi il visitatore  
a ExpoMove?
Abbiamo deciso di confermare le 5 

sessioni tematiche: Mobilità Priva-

ta; Mobilità Leggera & Ultimo Miglio; 

Sharing Mobility; Servizi Pubblici & 

Merci; Componentistica & Tecnolo-

gia. Tra gli espositori, aziende e start-

up, tutte italiane, molto innovative 

che stanno strutturando un’offerta 

per il revamping di veicoli usati tradi-

zionali sostituendo, a prezzi accessi-

bili e contenuti, il motore endotermi-

co con uno elettrico. È una rete che 

nasce proprio in Toscana.

Garantiamo inoltre ai visitatori all’e-

sterno circa 3.000 mq in cui trovare 

percorsi divertenti e sicuri per testa-

re monopattini, biciclette e scooter 

elettrici; è presente il «Park Test Dri-

ve» con colonnine e wall box, da cui 

partire per provare gli ultimi modelli 

di auto elettriche su strada. Infine, 

ExpoMove è anche formazione.

Come si svolgeranno  
questi momenti di formazione  
e a chi sono rivolti?
All’interno di ExpoMove c’è un’aula 

dedicata agli studenti di Meccanica 

e Meccatronica promossa da Cobat 

Academy, strutturata attraverso se-

minari professionalizzanti che saran-

no distribuiti lungo le mattinate del 5, 

6, 7 e 8 ottobre. Gli studenti avranno 

modo di compiere un’esperienza for-

mativa altamente qualificata, mentre 

le classi, che non potranno essere 

presenti, avranno la possibilità di as-

sistere da remoto.

L’evento italiano sulla mobilità 
elettrica e sostenibile

ESPOSITORI

Assicop

Autolinee Toscane

Bi - Auto

Città Metropolitana di Firenze

COBAT

Comune di Firenze

CNR

DAZE

EMoby

Elettricittà

ENI

ESTRA

International Motors

Isoradio

Kyoto Club

Koelliker

Manaraminicar

Nuova Comauto

Parco del Gargano e Asl Foggia

Probike

Ridemovi

Sono Elettrica

Speedy Firenze

6 OTTOBRE

ORE 10:30
SALA VERDE
La mobilità elettrica dall’auto alla 
mobilità come servizio
in collaborazione con Legambiente - 

Ipsos - Clean Cities

ORE 10:30
SALA GIALLA
- MASSA + SOSTENIBILITÀ: il futuro 
è leggero, elettrico e condiviso
in collaborazione con Osservatorio 

Nazionale Sharing Mobility

ORE 10:30
SALA COBAT ACADEMY
“Green Jobs” i lavori del futuro nel 
contesto della Mob. El. e Sostenibile

ORE 11:45
SALA COBAT ACADEMY
Le batterie al litio: come gestirle?

ORE 15:00
SALA GIALLA
Retrofit: una soluzione sostenibile 
Riconvertire i veicoli Endotermici  
in Full Electric
in collaborazione con SonoElettrica.it

PROGRAMMA CONVEGNI | SALE GIALLA · VERDE · COBAT ACADEMY

ORE 16:00
SALA COBAT ACADEMY
Mobilità sostenibile:
il meccanico di nuova generazione

7 OTTOBRE

ORE 09:30
SALA GIALLA
Mobilità elettrica e asfalti a bassa 
rumorosità: i risultati del progetto 
LIFE E-VIA
e i contributi di altri progetti
in collaborazione con

Comune di Firenze - LIFE E-VIA

ORE 10:30
SALA COBAT ACADEMY
“Green Jobs”
I lavori del futuro nel contesto  
della Mobilità Elettrica e Sostenibile

ORE 10:30
SALA VERDE
+ Trasporto Pubblico – Traffico 
Privato
+ Mobilità Sostenibile – Emissioni 
CO2 e NOX
in collaborazione con 

Autolinee Toscane

5 OTTOBRE

ORE 10:30
SALA COBAT ACADEMY
“Green Jobs”
I lavori del futuro nel contesto  
della Mobilità Elettrica e Sostenibile

ORE 11:00
SALA GIALLA
Presentazione Ricerca Ipsos 
Legambiente Osservatorio Stili 
Mobilità nelle città italiane - 2022

ORE 11:45
SALA COBAT ACADEMY
Le batterie al litio: come gestirle?

ORE 15:00
SALA VERDE
Mobilitaria 2022.
Verso una città a zero emissioni.
I PUMS delle città metropolitane  
a confronto
in collaborazione con

CNR - IIA - Kyoto Club - Clean Cities

ORE 16:00
SALA COBAT ACADEMY
Mobilità sostenibile:
il meccanico di nuova generazione

ORE 15:00
SALA VERDE
Innovazione e Sostenibilità nella 
Logistica Urbana
in collaborazione con Speedy  

e CycloLogica

ORE 16:00
SALA COBAT ACADEMY
Mobilità sostenibile:
il meccanico di nuova generazione

8 OTTOBRE

ORE 10:30
SALA GIALLA
Mobilità sostenibile e sviluppo 
locale: il caso del trasporto 
pubblico locale non di linea
in collaborazione con AIMS Ass. 

Imprenditori Mobilità Sostenibile

ORE 10:30
SALA COBAT ACADEMY
“Green Jobs”
I lavori del futuro nel contesto  
della Mobilità Elettrica e Sostenibile

ORE 11:45
SALA COBAT ACADEMY
Le batterie al litio: come gestirle?

PREMIUM PARTNER

MEDIA SUPPORTER

PATROCINI

MEDIA PARTNER

PARTNER

REALIZZATO GRAZIE A

CITTÀ METROPOLITANA
 DI FIRENZE
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PROMOTORI

PATROCINI

MAIN SPONSOR SOSTENITORI

PARTNER

SPONSOR

MEDIA PARTNER

CON IL CONTRIBUTO DI

Dipartimento Vigili del Fuoco

CITTÀ METROPOLITANA
 DI FIRENZE

CON IL PATROCINIO E IL CONTRIBUTO DI 

1897-2022

YEARS
125
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ORGANIZZATORI

 AN AS I / TELESPAZIO  COMPANY
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