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L’aggiornamento dei progetti della Banca dati investimenti irrigui è attuabile grazie alla nuova
piattaforma online di DANIA – Database Nazionale degli investimenti per l'Irrigazione e l'Ambiente.

NOMINA REFERENTI DELL’ENTE IRRIGUO
Per effettuare l’accesso alla banca dati DANIA, gli Enti irrigui (quali soggetti attuatori degli interventi)
devono “preventivamente” comunicare i nominativi dei propri referenti al CREA-PB.
Nel dettaglio:

1) il RESPONSABILE DELL’ENTE invia una e-mail all’indirizzo dania@crea.gov.it (mettendo in
copia conoscenza anche i referenti regionali di competenza) in cui vengono indicati: NOME,
COGNOME ed INDIRIZZO E-MAIL della persona che potrà accedere a DANIA (si possono
indicare fino a 2 nominativi).
In alternativa, è possibile inviare un file pdf di “nomina del referente DANIA” firmato dal
responsabile dell’Ente;
2) la persona che è stata nominata quale referente dell’Ente compila il form di richiesta
credenziali di accesso a DANIA all’indirizzo: https://dania.crea.gov.it/accounts/userregistation, inserendo il proprio nome e cognome nel campo “Nome Visualizzato” ed
indicando come PROFILO UTENTE la voce “Ente attuatore”;
3) il CREA-PB, dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti e la corrispondenza, in
particolare per quanto riguarda i nominativi, tra quanto indicato nella e-mail del
responsabile dell’Ente e quanto indicato nel form su DANIA, procede con l’attivazione delle
credenziali;
4) dopo l’attivazione delle credenziali, verrà inviata una e-mail di conferma al referente
dell’Ente.
Tale procedura è valida anche nel caso di “sostituzione” di un referente.

ELENCO REFERENTI REGIONALI
(aggiornato al 05/10/2022)

Di seguito si riporta l’elenco dei referenti regionali e relativo indirizzo e-mail di contatto.
Per una migliore comprensione ed utilizzazione della banca dati DANIA, si consiglia di scaricare il manuale
utente dalla home page di DANIA o dall’area download.

REGIONE/PA

REFERENTE

EMAIL

Luigi DE GREGORIO

luigi.degregorio@regione.abruzzo.it

Umberto MASOTTI

u.masotti@libero.it

Francesca DI LUCCHIO

francesca.dilucchio@regione.basilicata.it

Matthias LADURNER

matthias.ladurner@provincia.bz.it

Claudio Francesco SORDINI

claudio.sordini@provincia.bz.it

Maximilian LOESCH

maximilian.loesch@provincia.bz.it

Ernesto FORTE

e.forte@regione.calabria.it

Giuseppe TALARICO

g.talarico@regione.calabria.it

Giuseppe CASTALDI

giuseppe.castaldi@regione.campania.it

Valerio CATALANO

valerio.catalano@regione.campania.it

Alfredo CAGGIANELLI

alfredo.caggianelli@regione.emiliaromagna.it

Camilla IUZZOLINO

camilla.iuzzolino@regione.emilia-romagna.it

Antonella LIZZANI

antonella.lizzani@regione.emilia-romagna.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Urbano MAZZUCATO

urbano.mazzucato@regione.fvg.it

LAZIO

Antonio Luigi MAIETTI

amaietti@regione.lazio.it

Angelo FERRARINI

angelo.ferrarini@regione.liguria.it

Riccardo JANNONE

riccardo.jannone@regione.liguria.it

Marco BIAGGI

marco_biaggi@regione.lombardia.it

Luca CAIRATI

luca_cairati@regione.lombardia.it

Eleonora MASSARI

eleonora_massari@regione.lombardia.it

ABRUZZO
BASILICATA

BOLZANO

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

LIGURIA

LOMBARDIA

REGIONE/PA
MARCHE

REFERENTE

EMAIL

Gianni FERMANELLI

gianni.fermanelli@regione.marche.it

Fausto RICCI

ricci.fausto@mail.regione.molise.it

Mario CUCULO

mario.cuculo@mail.regione.molise.it

Paolo CUMINO

paolo.cumino@regione.piemonte.it

Laura CASSINELLI

laura.cassinelli@regione.piemonte.it

Nico PALUMBO

n.palumbo@regione.puglia.it

Livia LAMBO

l.lambo@regione.puglia.it

Gianni IBBA

gibba@regione.sardegna.it

Maria Rita PUDDU

mapuddu@regione.sardegna.it

Valeria CANU

vacanu@regione.sardegna.it

Fabrizio VIOLA

fabrizio.viola@regione.sicilia.it

Francesca DI GIOVANNI

fsca.digiovanni@libero.it

Stefania NUVOLI

stefania.nuvoli@regione.toscana.it

Gregorio VILLA

gregorio.villa@provincia.tn.it

Gioacchino LO MEDICO

gioacchino.lomedico@provincia.tn.it

Mattia CIPRIANI

mattia.cipriani@provincia.tn.it

Piernazzareno BARTOLOZZI

pbartolozzi@regione.umbria.it

Giovanni VAUTERIN

g.vauterin@regione.vda.it

Sergio ROSSET

s.rosset@regione.vda.it

Barbara TARTAGLIONE

barbara.tartaglione@regione.veneto.it
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VALLE D'AOSTA
VENETO

