
Venerdì, 19 ottobre
9,00 Registrazione partecipanti
9,30 Saluti istituzionali e introduzione

Gen. Sergio Costa
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Stefano Laporta
Presidente ISPRA e SNPA

10,00 Interventi introduttivi a cura del Club di Roma 
“La conoscenza ambientale e il futuro del pianeta”
Gianfranco Bologna - Presentazione del Club di Roma 
e introduzione ai contributi scientifici
Jorgen Randers - Autore di “Limits to Growth”,“2052” 
e “Reinventing Prosperity”
Ernst von Weizsacker - Autore di “Come On!”
Anders Wijkmanr - Autore di “Come On!”

11,15 Interventi SNPA e dibattito con i relatori
Modera: Alessandro Bratti Direttore Generale ISPRA
Giovanni Agnesod Direttore Generale ARPA Valle D’Aosta
SNPA e il rapporto con la ricerca
Walter Ganapini Direttore Generale ARPA Umbria 
SNPA e la produzione dei dati e delle informazioni ambientali

13,00 Conclusioni Alessandro Bratti

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva 
responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun
modo al Senato della Repubblica o a organi del Senato medesimo; 
l’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo 
di giacca e cravatta - è consentito fino al raggiungimento 
della capienza massima.

Friday, 19 october
9,00 Registration of participants
9,30 Official opening and welcome speech

Gen. Sergio Costa
Minister of the Environment, Land and Sea
Stefano Laporta
ISPRA and SNPA President

10,00 Introducting speeches of Club of Rome 
“Environmental knowledge and the future of the planet”
Gianfranco Bologna - Presentation of the Club of Rome 
and introduction to scientific contributions
Jorgen Randers - Author of “Limits to Growth”, “2052” 
and “Reinventing Prosperity”
Ernst von Weizsacker - Author of “Come On!”
Anders Wijkmanr - Author of “Come On!”

11,15 SNPA speeches and debate with the speakers
Chairman: Alessandro Bratti Director General ISPRA
Giovanni Agnesod Director General ARPA Valle D’Aosta
SNPA and the relation with research
Walter Ganapini Director General ARPA Umbria
SNPA and the production of environmental data 
and information

13,00 Conclusions by Alessandro Bratti

The opinions and contents expressed in the initiative are responsibility 
exclusive of the proponents and speakers and are not attributable 
in any way to the Senate of the Republic or to the organs of the Senate 
itself; access to the hall - with proper clothing and, for men, suit and 
a tie - is allowed until the achievement of the maximum capacity

The First National Conference of the System 
for Environmental Protection (SNPA) is going to take place
on 27th-28th February 2019 at the Antonianum
Auditorium in Rome.
The aim of the conference is to inform institutions 
and the general public on the SNPA activities, explaining
advantages and opportunities offered to the country 
by such a network of technical bodies responsible 
for environmental control and monitoring.

Three preparatory events anticipate the conference,
which is the first public event after the entry into force
of the SNPA institutive Law no. 132/2016.

The second preparatory event will be held on 19th October
2018 in the “Sala Capitolare at Chiostro del Convento 
di Santa Maria sopra Minerva – Senato della Repubblica “
in Rome.  

Organised in the frame of the celebration of the 50th Club
of Rome Anniversary, the event aims at elaborating 
the role of SNPA in producing environmental data 
and knowledge, building the Country strategy vision 
for 2030. Special focus on research, history 
of environmental protection and relations among
institutions and the general public.

Translation services are provided.



PROGRAMMA SCIENTIFICO A CURA 
DEL COMITATO TECNICO PER L’ORGANIZZAZIONE 
DELLA CONFERENZA NAZIONALE SNPA

ORGANIZZAZIONE:
Area Comunicazione – ISPRA
RENATA MONTESANTI
renata.montesanti@isprambiente.it
S. ARATA FARRIS, O. GIROLAMO, N. MATTOZZI, 
G. MEZI, S. PANICO, E. PORRAZZO
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S. BENEDETTI, F. CIOCCA, L. DE ANDREIS
redazioneweb@isprambiente.it
L. CECCHINI
tv@isprambiente.it
A. MARINELLI
ufficiografica@isprambiente.it

UFFICIO STAMPA:
CRISTINA PACCIANI, ANNA RITA PESCETELLI
stampa@isprambiente.it

Con la collaborazione di
AREA DG-NTA, ISPRA
AREA PRES-SNPA, ISPRA
SERVIZIO AGP-GAR, ISPRA

Si terrà all’Auditorium Antonianum a Roma 
il 27 e 28 Febbraio 2019. 
Lo scopo è di presentare al pubblico 
e alle istituzioni l’identità e le attività del Sistema,
facendo comprendere le opportunità per il Paese
derivanti dall’esistenza di una rete 
di strutture tecniche esperte e autorevoli
competenti per il monitoraggio e controllo
dell’inquinamento e dello stato dei fattori
ambientali. 

La conferenza, che è il primo momento pubblico
nazionale dedicato al SNPA dall’emanazione 
della legge n.132, prevede tre eventi preparatori
nell’autunno 2018.

Il secondo evento preparatorio si tiene a Roma 
il 19 ottobre nell’ambito della settimana dedicata
alla celebrazione dei 50 anni del Club di Roma. 
Tema è la ricerca, ma anche il rapporto 
delle istituzioni ambientali con le associazioni 
e la società civile, nella storia dell’ambientalismo 
e verso gli obiettivi 2030. 
L’evento si svolge nella Sala Capitolare 
presso il Chiostro del Convento 
di Santa Maria sopra Minerva - 
Senato della Repubblica. 
Dopo una prima parte dedicata al Sistema,
con interventi dei Direttori Generali delle ARPA,
sarà il momento per ascoltare le relazioni 
di tre esperti internazionali del Club di Roma,
già presenti nella Capitale per la celebrazione 
del cinquantenario della Fondazione.
Sarà fornito un servizio di traduzione simultanea.

primaconferenzasnpa@isprambiente.it
www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/snpa/prima-
conferenza-snpa
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