
Comunicato stampa 
 
   Il prossimo 29 Giugno si svolgerà a Jelsi un interessante convegno sul tema 
dell’agricoltura multifunzionale.   
   Sarà l’occasione per evidenziare il moderno concetto di “Multifunzionalità” 
in agricoltura, laddove il ruolo, che può e deve esercitare l’azienda agricola 
multifunzionale, è non solo quello di produrre beni alimentari e diffondere e 
realizzare pratiche di lavoro basate sulla tutela e la valorizzazione 
dell’ambiente, ma anche quello di rendersi soggetto in grado di erogare 
servizi all’ambiente, a partire dalla conservazione del paesaggio. 
   L’evento è da considerare in linea, in continuità e a compimento 
dell’evento, svoltosi a Napoli, sul Dissesto Idrogeologico, Venerdì 17 Maggio 
2013 presso la Basilica di San Giovanni Maggiore - sede Ordine degli 
ingegneri della provincia di Napoli. 
   La novità del convegno napoletano è consistita nel fatto che la delicata 
tematica è stata affrontata tenendo in particolare considerazione, soprattutto, 
gli aspetti sociali ed economici collegati agli eventi franosi, valutando, altresì, 
i futuri orientamenti europei nella programmazione dei fondi 2014 – 2020. 
   E' stato, tra l’altro, evidenziato che le aree in dissesto idrogeologico 
occupano circa 29.500 kmq del territorio nazionale e che le problematiche, 
connesse a frane ed alluvioni, interessano 6.631 comuni e circa sei milioni di 
persone.  In particolare, è stato ricordato che nei siti a rischio idrogeologico 
insistono oltre 1.260.000 edifici di cui 6.000 sono scuole e 531 ospedali (dati 
Legambiente). Secondo il Ministero dell'Ambiente servirebbero circa 40 
miliardi di euro e 15 anni per ristabilire il corretto equilibrio tra l'uso del 
territorio e i cambiamenti climatici. 
   Hanno partecipato al convegno, dando il loro costruttivo contributo, 
rappresentanti istituzionali, esperti e studiosi del settore, presidenti degli 
ordini professionali interessati e personalità politiche, tra cu il Consigliere 
Regionale della Campania – delegato del Presidente per i Rapporti con la 
Giunta ed il Consiglio - Gennaro Salvatore, l'Assessore all'urbanistica del 
Comune di Napoli Luigi De Falco, il Presidente Nazionale della Sigea 
Giuseppe Gisotti, il Presidente Sigea Campania/Molise Gaetano Sammartino.  
   A rappresentare il Molise sono intervenuti il Vice Presidente della Giunta 
Regionale del Molise Michele Petraroia, il Sindaco di Riccia Micaela Fanelli, 
nella sua qualità di delegata ANCI alle Politiche comunitarie, il Presidente 
dell’Ordine dei Geologi Domenico Angelone e il V.Presidente Sigea 
Campania/Molise Angelo Sanzò.  
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