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Il seminario ha la finalità di illustrare le novità introdotte dalla nuova normativa. 
 
 

Programma 

Ore 13.45 – 14.00 Registrazione dei Partecipanti 
 
 

Introduzione 

EMANUELA TORRIGIANI – Presidente Ordine Dott. Agronomi e Dott. Forestali della Provincia di Piacenza 

Ore 14.00 – 15.45: Avv. LUCA ANDRETTA  (Avvocato Libero Professionista del Foro di Vicenza) 

“I reati ambientali in agricoltura e nella gestione dei materiali da scavo”  
i)         reati e delitti ambientali nelle attività agricole; 
ii)        la gestione dei materiali da scavo e i possibili rischi; 
iii)       il ruolo del consulente Dottore agronomo e Dottore Forestale. 

Ora 15.45 – 16.00 Pausa caffè 

Ore 16.00 – 17.45: Dott. Ing. LUCA BELLIZZI (Responsabile Sistema Gestione Ambientale Cepav Due – 
Consorzio Eni per l’Alta Velocità Milano-Verona) 

 
“DPR 120/2017: aspetti pratici e normativi nella gestione dei materiali da scavo”: 

i)         Approfondimento tecnico del DPR 120/17; 
ii)        Cantieri di piccole/grandi dimensioni e casi pratici; 
iii)       Gestione di siti inquinati. 

 
Ore 17.45 – 18.00: Discussione di casi concreti e conclusioni 

 
Il Convegno è accreditato per la Formazione Continua dei Dottori Agronomi e Forestali di 0,500 CFP ai sensi del Reg. 3/13 del 
CONAF (è richiesto un contributo di 20,00 euro, versabili in loco, per la copertura dei costi di organizzazione dell’evento). 
Agli architetti verranno rilasciati 4 CFP per la partecipazione. 
 
L’evento è aperto anche ad altri portatori di interesse con i quali si potrà avere l’occasione di affrontare i vari aspetti da diverse 
angolazioni rendendo più esaustivo l’analisi delle problematiche coinvolte. 
 
Ai fini organizzativi si chiede gentilmente di confermare la partecipazione entro il 25Giugno2018 con mail indirizzata a 
ordinepiacenza@conaf.it (Info: segreteria dell’Ordine dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 al seguente numero 
telefonico 0523-327278) 

 

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’  

  
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Piacenza 


