
L’ambiente e le sue leggi
SINERGIE ISTITUZIONALI PER LA LEGALITÀ  
IN CAMPO AMBIENTALE E NELLA DIFESA DEL TERRITORIO

Venerdì 4 dicembre 2015 
ORE 9.30
Auditorium Regione Emilia-Romagna - viale Aldo Moro 18 - Bologna

Comando Regionale Emilia-Romagna

ORGANIZZAZIONE Arpa Emilia-Romagna
Segreteria organizzativa: Cinzia Callegari, Arpa Emilia-Romagna, ccallegari@arpa.emr.it, tel. 051 6223800
Paolo Bubani, Regione Emilia-Romagna, pbubani@regione.emilia-romagna.it, tel. 051 5276887
Alessio Di Francesco, Corpo forestale dello Stato, coor.emilia_romagna@corpoforestale.it, tel. 051 5274376

Programma

Il Corpo Forestale dello Stato e la Regione Emilia-Romagna collaborano da più di 
venti anni nella difesa dell’ambiente e del territorio; questo rapporto è regolato 
da una convenzione, recentemente rinnovata.
Saranno presentati i risultati raggiunti grazie alle sinergie istituzionali tra un Corpo 
di polizia dello Stato specializzato nella lotta ai crimini contro l’ambiente e la 
Regione Emilia-Romagna chiamata, insieme alle altre amministrazioni locali e agli 
enti di controllo e monitoraggio, come Arpa, al governo di complessi processi di 
sviluppo sostenibile del territorio. Particolare attenzione sarà dedicata alle recenti 
normative in materia ambientale, che impongono nuove strategie di intervento, 
anche alla luce della crescente presenza nel settore della criminalità organizzata.

Anche la letteratura, dai dossier ai romanzi di cronaca al noir, si occupa sempre 
più della criminalità ambientale. Loriano Macchiavelli e Francesco Guccini, nei 
romanzi “Malastagione” e “La pioggia fa sul serio”, hanno raccontato le vicende 
dell’ispettore della Forestale Marco Gherardini, detto Poiana, che, tra i boschi 
del nostro Appennino, combatte contro vecchi e nuovi predoni dell’ambiente, 
descrivendo anche le criticità dei nostri territori. I due scrittori selezioneranno 
alcune letture che proporranno all’uditorio introducendo i lavori dei relatori. 
Nel corso del convegno, la Regione Emilia-Romagna e il Corpo forestale dello 
Stato consegneranno ai due artisti un attestato di benemerenza per avere dato 
visibilità e considerazione al servizio dei forestali che operano in Emilia-Romagna.

Presiede Giuseppe Bortone
Direttore generale Ambiente Regione Emilia-Romagna

 Intervento introduttivo
Stefano Bonaccini
Presidente Regione Emilia-Romagna

 La collaborazione istituzionale per la lotta  
alla illegalità e alla criminalità organizzata
Giuseppe Giove
Comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato

 L’informatizzazione delle autorizzazioni  
in materia forestale per semplificare le procedure, 
agevolare i cittadini e facilitare i controlli
Enzo Valbonesi
Responsabile Parchi e risorse forestali  
Regione Emilia-Romagna

 Sinergie tra Enti nella lotta al dissesto idrogeologico
Maurizio Mainetti
Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile

 La legge 68/2015 sugli ecoreati
Cristina Govoni
Responsabile servizio affari generali  
Assessorato ambiente e difesa suolo Regione Emilia-Romagna

 Le prescrizioni ambientali dopo la legge 68/2015
Franco Zinoni
Direttore generale Arpa Emilia-Romagna

 Le norme e la collaborazione tra le Istituzioni  
per la difesa della biodiversità, la tutela del 
patrimonio naturale, contro il dissesto idrogeologico
Paola Gazzolo
Assessore all’ambiente e sicurezza del territorio  
Regione Emilia-Romagna

Al termine
 Sottoscrizione della Convenzione tra Regione  
e Corpo forestale dell’Emilia-Romagna

 Consegna attestati di benemerenza 

Interviene liberamente
Loriano Macchiavelli  
Scrittore

Sono stati invitati
Maurizio Martina
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali

Alessandro Bratti
Presidente Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite 
connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

Per iscrizioni: 
http://bit.ly/ambiente_4dic2015


