
Il contesto
Lo sviluppo economico-industriale,
supportato principalmente da
un’industria di trasformazione, richiede un
impiego consistente di materie prime
costituite in gran parte da risorse naturali.

Nella categoria delle risorse non
rinnovabili, le minerarie rappresentano
una delle principali fonti di materie prime
per l’industria italiana.

L’attività estrattiva che fornisce materie
prime minerarie a diversi comparti
industriali, determina un impatto sul
territorio che spesso determina interazioni
complesse tra Istituzioni, cittadini e
operatori del settore.

Vi è quindi la necessità di valorizzare le
risorse naturali attraverso un modello di
“sviluppo sostenibile” in grado di
coniugare le esigenze di protezione e
salvaguardia del territorio con la crescita
e lo sviluppo socio-economico.

Esperienze di varie realtà industriali
italiane e straniere dimostrano come
questa strada sia percorribile con
successo.

Programma preliminare

14.30 – R. Chiulli, Presidente SAFE
Apertura lavori

– G.Badino, Prof. Politecnico di Torino
Sviluppo socio-economico e utilizzo industriale delle
risorse naturali

– E. Boda, Ministero Attività Produttive
Indicatori di sviluppo sostenibile in ambito
internazionale

– M. Sertorio, Presidente Assomineraria
Quadro normativo di riferimento

– M. Fornaro, Prof. Università di Torino
I. Sacerdote, Politecnico di Torino
Progettazione e gestione delle attività estrattive

– M. Guarascio, Prof. Univ. La Sapienza; C.T.S. Attività
Produttive Regione Lazio
Sistemi di gestione di sicurezza, qualità e ambiente
nelle attività estrattive

– D. Savoca, Responsabile Struttura Gestione Attività
Estrattive Regione Lombardia
Ruolo delle Istituzioni per lo sviluppo sostenibile
dell’attività estrattiva

– C. Mendola, Presidente Anepla
Attività Estrattiva e Recupero Ambientale
L’esperienza Italiana nel contesto Europeo

– R. Ascari, Presidente Parco Valle del Lambro
S. Capozza, Segretario Parco Valle del Lambro
M. Linares, Holcim Cementi S.p.A.

Oasi di Baggero: un esempio di valorizzazione
ambientale di un sito minerario attraverso la sinergia
pubblico-privato

17.30 – Conclusioni

Interverranno personalità del mondo istituzionale e top
manager dell’industria.

SAFE, Sostenibilità Ambientale Fonti
Energetiche, è una associazione no-profit
che opera nel campo dell’energia e
dell’ambiente, svolgendo la propria
attività in stretta collaborazione con
imprese, istituzioni pubbliche e private,
università e centri di ricerca.

Avvalendosi delle più qualificate
competenze professionali e di un network
consolidato, SAFE organizza convegni,
dibattiti e programmi formativi nei settori
energetico ed ambientale, proponendosi
come punto d’incontro tra gli operatori e
le istituzioni e favorendo l’inserimento nel
mondo del lavoro di risorse professionali
altamente specializzate.



La sede del workshop

Palazzo Baleani
Il palazzo fu costruito dalla famiglia Cerri, originaria
di Pavia, su disegno, pare, di Francesco Peparelli
(Roma, metà sec. XVII), passato poi ai Caucci,
oriundi napoletani, stabiliti a Roma fino dal sec.
XV, il palazzo nella prima meta del sec. XIX fu dei
Guglielmi di Jesi, i quali aggiunsero al loro il nome
di Balleani con il titolo di conte.

Dopo il 1870 vi ebbe la sua prima sede il Consiglio
di Stato e quindi la Direzione Generale delle
Carceri.

Una incisione della fine dell'Ottocento lo ricorda
come Palazzo "Baleari".

Il portone originario del palazzo a tre piani è
situato su Via Larga,inaugurata nel 1628, è
decorato con festoni e mascherone tra mensole
ed il sovrastante balcone da una testa tra
fogliami.

Il cornicione dell'ampio isolato, che si estende su
via Larga, sul Corso Vittorio, su Via Cerri e su Via
del Pellegrino, reca mensole a foglie e i motivi
decorativi di un albero sradicato, di una stella e di
un'ape. L'albero sradicato in campo argenteo è lo
stemma dei Cerri, da cui la menzionata via trae il
nome così come, in origine, il palazzo.

SAFE - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE FONTI ENERGETICHE

Via Duchessa di Galliera, 63 - 00151 Roma

Tel. 06.53272239 - Fax 06.53279644

e-mail: safe@safeonline.it - home page: www.safeonline.it
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