
L’Italia è uno dei Paesi europei con più elevata predisposizione 

al dissesto, per le peculiari caratteristiche geologiche, 

morfologiche e di uso dei suoi territori. 

Il Convegno, promosso dal Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare, è organizzato dall’ISPRA e da AGEA 

per rilanciare e collegare tra loro i temi della mitigazione 

del rischio, della salvaguardia e della manutenzione dei territori

montano-collinari, nonché della sostenibilità e della qualità 

ambientale delle attività agricole, silvocolturali e pastorali. 

Le Linee Guida offrono indirizzi e metodologie 

per l’individuazione delle aree prioritarie di intervento, 

delle misure di mitigazione e delle politiche colturali più idonee, 

offrendo esempio di piena condivisione e utilizzazione 

ottimale dei dati, delle informazioni e delle conoscenze 

attualmente disponibili.

Segreteria tecnica: 
Alessandro Trigila (ISPRA) alessandro.trigila@isprambiente.it
Livio Rossi (AGEA-SIN) livio.rossi@sin.it

Organizzazione: 
Sabrina Farris (ISPRA) 06/50072126, sabrina.farris@isprambiente.it

Ufficio Stampa:
Cristina Pacciani (ISPRA) 329/0054756
Filippo Pala (ISPRA) 06/50072261/2042/2394/2076 stampa@isprambiente.it

INFO: salvaguardiaterritorio@isprambiente.it

Registrazione online entro il 4 marzo 2013: 
http://www.isprambiente.gov.it

Ai partecipanti verrà distribuita copia delle Linee Guida.

Sono stati richiesti i crediti APC per gli iscritti all’Ordine dei Geologi

All'ingresso verrà richiesto un documento d' identità in corso di validità. 
Per gli uomini è d'obbligo la giacca.



9:00 – 9:30
Registrazione partecipanti

9:30 – 12:00
Introduce e presiede
Franco Braga, Sottosegretario Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - MiPAAF

Prima Sessione

La riduzione del rischio idrogeologico 
nelle aree di interesse agricole e forestali

Linee guida: l’integrazione delle conoscenze tecnico-scientifiche 
per la tutela e la gestione del territorio
Bernardo De Bernardinis - Presidente ISPRA

Le Linee guida nell’ambito dell’attività 
di programmazione EU PAC 2014-20
Giuseppe Blasi - Capo Dipartimento MiPAAF

Il ruolo delle Linee guida negli interventi per la difesa del suolo 
Maurizio Pernice - Direttore Generale Tutela del Territorio 
e delle Risorse Idriche - MATTM

L’adattamento ai cambiamenti climatici in campo agricolo e forestale
Vincenzo Ferrara – Consigliere scientifico 
del Sottosegretario Fanelli - MATTM

Quadro del dissesto idrogeologico in Italia 
e utilizzo delle banche dati per l’individuazione delle aree prioritarie 
di intervento in campo agricolo e forestale
Alessandro Trigila - ISPRA

Misure in campo agricolo e forestale di mitigazione del dissesto, 
analisi dei costi e benefici e il sistema georiferito di indirizzo, 
monitoraggio e controllo
Livio Rossi - AGEA-SIN

Conclude
Franco Braga, Sottosegretario Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - MiPAAF

12:00 – 13:30

Seconda Sessione

Tavola rotonda: Strategie future e Politiche possibili

Modera
Tullio Fanelli, Sottosegretario Ministero dell'Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM

Intervengono

Dario Stefàno - Assessore Agricoltura Regione Puglia e Coordinatore 
Commissione Politiche Agricole della Conferenza Stato–Regioni

Roberto Ravello - Assessore Ambiente Regione Piemonte e Coordinatore 
Commissione Ambiente della Conferenza Stato–Regioni

Massimo Gargano - Presidente ANBI

Stefano Masini - Responsabile ambiente e territorio Coldiretti

Giuseppe Politi - Presidente CIA

Ezio Veggia - Vicepresidente Confagricoltura

Gian Vito Graziano - Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi

Andrea Sisti - Presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Chiusura dei lavori
Tullio Fanelli, Sottosegretario Ministero dell'Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM


