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09.00  -  Registrazione partecipanti 

09.30  -  Prima sessione 

11.00  -  Break  

11.20  -  Seconda sessione 
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Pomeriggio  

14.15  -  Tavola rotonda: Quali strumenti per una governance efficace delle relazioni        

              tra sistema agro-forestale e territorio? 

16.45  -  Discussione 

17.30  -  Chiusura del Convegno e    

              presentazione di una mozione finale del CATAP 

Coordinamento 

Associazioni 

Tecnico-

scientifiche 

per l’Ambiente 

e il Paesaggio



PROGRAMMA COMPLETO 

 

Mattino 

09.00  -  Registrazione partecipanti 

 

Prima sessione: Chairman Giuliano Sauli 

09.30  -  L. Nieri, vice-sindaco del Comune di Roma  -  Le esperienze della Capitale sul tema del     

              rapporto città-campagna  

10.00  -  P. Ammassari, Ministero delle Politiche agricole  -  Obiettivi e livello di definizione della 

              nuova PAC 

10.20  -  C. Clini, Ministero dell’Ambiente (invitato) -  L’agroecosistema nelle politiche nazionali per   

              un’economia a basso tenore di carbonio  

10.40  -  M. G. Belisario, R. Banchini,  Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali  -  Il sistema rurale nelle      

              politiche per i Beni Culturali ed Ambientali  

11.00  -  Break  

 

Seconda sessione: Chairman Sergio Malcevschi  

11.20  -  A. Sisti (CONAF) - Implicazioni professionali nel settore agro-forestale 

11.40  -  B. De Bernardinis, ISPRA  (invitato) :  

              Linee Guida su Ambiente e Paesaggio: il percorso effettuato. 

12.00  -  Associazioni CATAP - implicazioni della nuova PAC per l’ambiente ed il paesaggio. Sintesi di  

              un documento tecnico congiunto  basato sui seguenti contributi: 

   Il suolo nella politica  agricola comune 2014-2020 (AIP) 

   Le infrastrutture verdi ed il loro ruolo nel greening come chiavi di successo per le nuove  

   politiche   agricole  (AAA) 

   Dal cibo al paesaggio: una sfida di qualità  (AIAPP) 

   L’incremento delle reti ecologiche negli agroecosistemi (AIN) 

   La difesa del suolo e dell’agricoltura in ambito collinare-montano (AIPIN) 

   Il ruolo complessivo della geologia ambientale nel governo degli spazi rurali  (SIGEA) 

   L’integrazione delle politiche agricole con i sistemi territoriali e di governance  (SIEP) 

 

 

Pomeriggio  

Chairman Gioia Gibelli 

14.15  -  Assegnazione premio Schiechtl  2013  –  Miglior tesi di Ingegneria Naturalistica  

14.20  -  Tavola rotonda: Quali strumenti per una governance efficace delle relazioni tra sistema  

              agro-forestale e territorio? 

              Intervengono: 

              C. Vicini (ISPRA) 

              A.  Mariano (Corpo Forestale dello Stato) 

F. Puma (Autorità di Bacino del Po) 

E. Corbucci  (Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Roma)  

S. Leporati (Coldiretti)  

D. Mastrogiovanni (CIA)   

M. Cascella (Assoimpredia)  

S. Leoni (Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile)  

F. Renzi (Fondazione Symbola) 

S. Barbero (Slow Food)  

16.45  -  Discussione 

17.30  -  Chiusura del Convegno e presentazione di una mozione finale del CATAP 

 

 

Sono stati richiesti i crediti formativi all’ordine dei geologi e all’ordine degli agronomi e forestali 

 

Roma, 19 giugno 2014 sala Convegni del Vittoriano, via San Pietro in Carcere 

 

Coordinamento 

Associazioni 

Tecnico-

scientifiche 

per l’Ambiente 

e il Paesaggio


