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L’INIZIATIVA È “PLASTIC FREE”  
 

LE PLASTICHE MONOUSO NON SONO CONSENTITE 
ALL’INTERNO DELL’EVENTO 

 

Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli 
iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Roma in regola con le quote associative. 

Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine 
www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx 

L'attestato di partecipazione al seminario, previo 
controllo delle firme di ingresso e di uscita all'evento, 
potrà essere scaricato direttamente dal sito 
www.mying.it , nella propria area personale e dovrà 
essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del 
Regolamento per l’Aggiornamento delle Competenze 
Professionali. 
La partecipazione al seminario rilascia n. 5 CFP, ai fini 
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex 
DPR 137/2012 e successivo regolamento approvato dal 
Ministero della Giustizia. 
 
I 5 CFP saranno riconosciuti unicamente con la 
partecipazione all'intera durata dell'evento formativo 
(dalle ore 14.00 alle ore 19.10).  
 

 

18 MAGGIO 1989: la legge 183 sulle “NORME PER 
IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E 
FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO” ha 
determinato, in Italia, una sostanziale riorganizzazione 
nel campo della prevenzione e gestione del dissesto 
idrogeologico, conducendo una rivoluzione silente nel 
modo di affrontare i rischi sul  territorio. Dopo 
trent’anni, la legge 183, pur con tante sue limitazioni, 
rappresenta una best practice che ha precorso i tempi 
europei per fornire strumenti appropriati nella gestione 
delle criticità del territorio italiano.   
 
L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, 
attraverso la Commissione Dissesto Idrogeologico, e 
con la partecipazione degli Enti competenti in materia 
di difesa del suolo propone un evento per celebrare la 
promulgazione della Legge 183 e per fotografare lo 
stato dell’arte in materia di difesa del suolo. 
Le finalità dell’evento sono sia proporre una sintesi dei 
processi attuativi realizzati negli ultimi 30 anni e della 

evoluzione delle politiche di difesa del suolo a livello 
italiano ed europeo sia delineare possibili sviluppi futuri 
per il nostro Paese in questo campo. 
 

 

Programma 
 
Ore 13:30-13:50  
Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 13:50-14:00 
Saluti iniziali 

Ing. Carla CAPPIELLO 
Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Roma 

 
Ore 14:00-14:30  
Apertura dei lavori  

Gen. Sergio COSTA 
Ministro dell'Ambiente e 

 della Tutela del Territorio e del Mare 
 
Ore 14:30 – 15:30 
Sessione 1 - Ricostruzione storica 
 
Memorandum della Commissione De Marchi 

Dott. Gaetano GRIMALDI 
già Componente  Segreteria Commissione De Marchi 

 
1995: primi Criteri per la redazione dei Piani di Bacino 

Prof. Ing. Lucio UBERTINI 
già Presidente Gruppo Nazionale per la Difesa 

dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI) 
 

La difesa del suolo e la regolazione delle acque  nella 
Legge 183/89: principi innovatori 

Avv. Anna Maria MARTUCCELLI 
già Direttore Generale  

Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni (ANBI) 

https://storia.camera.it/palazzi/%23nav
http://www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx
http://www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx
http://www.mying.it/%23_blank


L’esperienza dei primi dieci anni di vita della Autorità di 
Bacino del Po: luci ed ombre 

Prof. Ing. Roberto PASSINO  
già Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Po  

 
 
 
 
Ore 15:30 – 17:00 
Sessione 2 - Stato di attuazione  

Segretari Generali distretti idrografici 
 
La difesa del suolo ed i suoi possibili futuri 

Dott. Meuccio BERSELLI 
Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po  

 
La Direttiva 2007/60/CE ed il Piano di gestione del rischio 
di alluvione nel Distretto delle Alpi Orientali 

Dott. Ing. Francesco BARUFFI 
Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali  

Gli strumenti della nuova governance distrettuale: Autorità 
di bacino e Piani di gestione 

Dott. Ing. Massimo LUCCHESI 
Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino 

Settentrionale 
  

Dalla Legge 183 alle nuove Autorità di Distretto, come 
pianificare e gestire la sicurezza del territorio  

Dott. Erasmo D’ANGELIS 
Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale 

 
La legge 183 "punto di riferimento" per la gestione delle 
risorse in materia di pianificazione territoriale 

Dott.ssa Vera CORBELLI 
Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino 

Meridionale 
 

Processi attuativi realizzati in Sicilia e sviluppi 
possibili con particolare riferimento alla lotta alla 
Desertificazione 

Dott. Ing. Francesco GRECO 
Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia 
 
Quadro degli strumenti di pianificazione dell'assetto 
idrogeologico in Sardegna 

Dott. Ing. Antonio SANNA  
Autorità di bacino regionale della Sardegna 

 
 

Ore 17:00 – 17:10 Pausa 
 
 
Ore 17:10 - 18:00 
Sessione 3 - Conoscere per operare  
Comunità Scientifiche 
 
Dalla conoscenza alla mitigazione del rischio da frana: 
il ruolo centrale della Legge 183/1989 

Prof. Ing. Leonardo CASCINI 
Presidente LAndslide Risk Assessment 

and Mitigation School (LARAM) 
 
L'idrologia nella previsione dei fenomeni alluvionali in 
un contesto di cambiamento globale 

Dott. Ing. Tommaso MORAMARCO 
Presidente Società Idrologica Italiana 

 
Rischio idrogeologico: ricerca e trasferimento 
tecnologico’ 

Prof. Ing. Francesco BALLIO 
Vice Presidente Gruppo Italiano di Idraulica 

 
Criticità e prospettive nella gestione dei rischi idraulici 
in Italia 

Prof. Ing. Armando BRATH 
Presidente Associazione Idrotecnica Italiana 

Ore 18:00 - 18:50 
Sessione 4 - Tavola Rotonda: Criticità e prospettive 
Moderatore: prof. Salvatore Grimaldi 
  

dott.ssa Maddalena MATTEI GENTILI 
Direttore Generale  

Direzione Generale per la salvaguardia  
del territorio e delle acque 

 Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare 

  
Dott. Stefano LAPORTA  

Presidente  
Istituto Superiore per  la Protezione e la Ricerca 

Ambientale 
  

Dott. Massimo GARGANO 
Direttore Generale  

Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e  
la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue 

 
Dott. Angelo BORRELLI  

Capo Dipartimento Protezione Civile 
Presidenza Consiglio dei Ministri 

  
Prof. Ing. Michele ZAZZI 
Coordinatore Gruppo 183-  

Associazione Onlus per  
la difesa del suolo e delle risorse idriche 

 
 
 

Ore 18:50 - 19:10 
Chiusura dei lavori  

On. Federica DAGA 
Componente VIII Commissione 

 (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici)  
Camera dei Deputati 
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