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Azioni di mitigazione del dissesto idrogeologico in campo agricolo 
(II edizione) 

WORKSHOP FORMATIVO DI 18 ORE 

 

OBIETTIVO 
Il workshop/laboratorio vuole affrontare il tema sempre più attuale del rischio idrogeologico 
in campo agricolo, della sua valutazione e della conseguente gestione delle misure di 
salvaguardia e prevenzione necessarie al fine di limitare il problema. Saranno analizzati gli 
interventi possibili in aree interessate dal dissesto idrogeologico, attraverso un approccio 
interdisciplinare che vede il coinvolgimento di figure professionali determinanti per lo studio 
dei caratteri geo-morfologici dei terreni e per l’analisi delle criticità idrogeologiche che 
intervengono in campo agricolo. Attraverso l’interazione attiva dei partecipanti, il percorso 
formativo cercherà di fornire conoscenze circa i principi di valutazione e di gestione corretta 
del dissesto in campo. Durante gli appuntamenti saranno analizzate problematiche reali 
rilevate dai partecipanti stessi. Queste problematiche saranno approfondite assieme ai docenti 
in modo tale da restituire indicazioni pratiche e soluzioni concrete. Alla fine del percorso, gli 
agricoltori saranno quindi in grado di applicare misure di salvaguardia e prevenzione al fine di 
contenere evoluzioni negative di fenomeni di dissesto.   
 
ORARI E SEDI 
Il workshop si svolge prevalentemente online e prevede una giornata in campo per visitare 
una delle criticità rilevate durante il laboratorio stesso.  

Le lezioni si terranno in orario pomeridiano nell’inverno 2021/2022.  

Il calendario definitivo (con date e orari) verrà pubblicato qualche settimana prima dell’inizio 
delle lezioni. Agli agricoltori che avranno manifestato interesse si chiederà di confermare o 
meno la propria presenza.  

Ci si riserva di riaprire le iscrizioni qualora non si raggiungesse il numero minimo di allievi 
necessario ad attivare il workshop (20), che comunque verrà realizzato solo in caso di 
approvazione da parte della Regione Marche. 

 

  



 

2 
 

PROGRAMMA 

 

Modulo  Titolo Argomenti trattati Ore Modalità Docenti 

1  
La natura geo-morfologica dei 

terreni 

Panorama delle caratteristiche geologiche e morfologiche 
dei terreni marchigiani. Analisi di come e perché alcune 
aree sono più predisposte al dissesto rispetto ad altre.  
Rilievo di casi studio da analizzare, suggeriti dai 
partecipanti. 

3 Online 
Geologo (Fabrizio 

Mantoni) 

2 
Il ruolo dell’agricoltura nelle 

azioni di mitigazione del 
dissesto idrogeologico 

Azioni e misure di prevenzione nei sistemi agricoli. 
Tecniche e principi agronomici per la regimazione delle 
acque superficiali e la mitigazione dell’erosione nei 
sistemi agricoli marchigiani. Manutenzione e/o ripristino 
del reticolo idrografico minore e regolamentazioni.  
Rilievo di casi studio da analizzare, suggeriti dai 
partecipanti. 

3 Online  

Geologo (Fabrizio 
Mantoni) + 
Agronomo 
(Massimo 
Urriani) 

3 
Pratiche agricole conservative 

del suolo 

Minime lavorazioni e impiego di colture di copertura.  
Rilievo di casi studio da analizzare, suggeriti dai 
partecipanti. 

3 Online 
Agronomo 

(Simone Tiberi) 

4  
Discussione e approfondimenti 
di casi studio raccolti in classe 

Analisi su carta di alcuni casi rilevati durante i precedenti 
appuntamenti. Discussione collettiva su quali siano le 
azioni corrette per la gestione delle criticità. 

2 Online  
Geologo (Fabrizio 

Mantoni) 

5  Caso studio in campo Visita in campo  4 
In 

presenza 

 Geologo 
(Fabrizio 

Mantoni) + 
Agronomo 
(Samuele 

Mencaroni) 

6 Istruzioni per l'uso 
Lavoro di gruppo: Analisi e valutazione di azioni di 
mitigazione di una criticità 

3 Online 

Geologo (Fabrizio 
Mantoni) + 
Agronomo 

(Valentina Piselli) 

 
 
DESTINATARI 
Titolari, soci, dipendenti o coadiuvanti familiari di aziende agricole dislocate nel 
territorio della Regione Marche.  
Le aziende devono risultare iscritte all’anagrafe delle aziende agricole con posizione 
debitamente validata (Fascicolo Aziendale) e nell’apposita sezione speciale del registro delle 
imprese della Camera di Commercio. 
 

N.B. Sono COADIUVANTI il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo (art. 

230 bis c.c. comma 3). I coadiuvanti devono appartenere ad un medesimo nucleo familiare così 

come risultante dall’anagrafe civile del Comune di residenza della famiglia stessa. 

 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
La frequenza è obbligatoria per almeno il 75% delle ore. 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
Attestato di frequenza 
 
 
 



 

3 
 

 
 
 
 
 
COSTO 
In caso di approvazione del progetto da parte della Regione ed in caso di conferma della 
propria adesione al workshop (quindi una volta ricevuto il calendario definitivo delle lezioni con 
date e orari), agli agricoltori si chiede di versare un deposito cauzionale pari a €50 che verrà 
restituito in caso di effettiva frequenza e completamento del percorso formativo. 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: compilare la scheda di adesione ed inviarla assieme ad 
un documento di identità all’indirizzo m.pirani@arca.bio entro il 18 giugno 2021 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni:  

 
Valentina Piselli 

Agronomo 

v.piselli@arca.bio 
+393397754387 

 
Arca Srl Benefit 

Tel. 0731 815586 - email info@arca.bio  

Via Carrozze Vaccili 13 

60031 Castelplanio (AN) 

arca.bio 
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