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Vi Aspettiamo QUI 

Prevenzione, Manutenzione, Resilienza 
verso nuove  opportunità professionali e di lavoro  

 
Conferenza Seminario Informativo-Formativo 

 

 
Il territorio Italiano risulta ormai occupato per 

quasi il 60% dall'urbanizzato, con edifici, 

capannoni, strade, ferrovie e altre varie opere. 

La suscettività del nostro Paese ai dissesti 

idrogeologici ha un’evidenza storica, che 

tuttavia, fino a pochi decenni fa, ha trovato 

limite e mitigazione nella sapiente attività 

della popolazione rurale e montana; oggi è 

invece diventata una caratteristica diffusa del 

territorio, divenuto ormai incapace di 

accogliere senza danni e vittime gli eventi 

meteorici sempre più "bizzarri" connessi ai 

cambiamenti climatici. Recenti statistiche 

parlano di una riduzione del turismo con 

perdita del 20% di fatturato, a causa di 

alluvioni e frane. Con questo primo evento  a 

Piandimeleto,nel cuore delle terre de 

Montefeltro, anch' esse affette da fenomeni di 

dissesto idrogeologico diffuso, SigeaMarche 

vuole avviare un percorso informativo e 

formativo per contribuire allo sviluppo di 

strategie e di interventi innovativi  di gestione 

del territorio in dissesto, sia esso ricompreso 

in aree protette, o lungo fiumi o versanti o in 

aperta campagna. Vogliamo diffondere sia la  

conoscenza, che le buone pratiche 

"comportamentali" di convivenza con i rischi 

naturali, rimarcando che la lotta al dissesto 

idrogeologico, quale grande opera pubblica 

non più procrastinabile, da realizzare anche 

con il coinvolgimento dei privati,  può essere 

un importante motore economico di sviluppo e 

di nuovo lavoro, in relazione ai nuovi scenari 

di cambiamento climatico in atto.  
L'evento è aperto al pubblico e a 

tutti i soggetti interessati e non 

necessita di iscrizione preventiva 

 

Piandimeleto 
Sabato  19 settembre 2015, ore 09:00 

Sala Consiliare presso il Comune di Piandimeleto 
 

Programma 
 

09.00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 

09.30 Apertura dei lavori: modera Gilberto Conti 
        
Saluti istituzionali 
 

Stefano Benedetti, Sindaco di Piandimeleto 
Michele Maiani, Presidente Unione Montana Montefeltro - UNCEM Marche 

 

10.00  Relazioni a invito 
 

La gestione del rischio idrogeologico nelle Marche   

Marcello Principi, Capo Dipartimento Protezione Civile e  Autorità di Bacino,  Regione Marche 
 

Dissesto idrogeologico da frane: problemi e soluzioni 
Fabrizio Ioiò,  Consigliere Nazionale Sigea 
 

Riduzione del rischio idrogeologico e progettazione integrata in adattamento ai cambiamenti 
climatici.  

Enrico Gennari, Università Carlo Bo di Urbino 

Ruolo e contributo del Volontariato di Protezione Civile   

Mauro Perugini, Dipartimento Protezione Civile,  Regione Marche 
 

Cura e Manutenzione del territorio : passato, presente … quale futuro? 

Endro Martini, Presidente Sigea Marche - Alta Scuola 

11.30  Pausa 
 

11.45 Conversazione - Tavola Rotonda 
 

Prevenzione, Manutenzione , Resilienza, Lavoro nei territori a Rischio Idrogeologico 
domande e risposte 

 

Introduce e modera: Endro Martini, Presidente SigeaMarche - Alta Scuola 
 
 

ne discutono 
Gino Traversini, Presidente II° Commissione Assemblea Legislativa della Regione Marche  

Daniele Tagliolini Presidente Provincia Pesaro Urbino 

       Andrea Pignocchi, Presidente Ordine Geologi delle Marche 

Guido Salucci, Presidente Parco Simone e Simoncello - Federparchi 

 
 

Dibattito con interventi dalla sala  
 

 

Ore 13:00 Conclusioni di Loretta Bravi, Assessore al lavoro, professioni, formazione professionale, 

istruzione e università 
 

 

Ore 13:30  Fine lavori  
 


