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ACQUA: CONVEGNO GEOLOGI CON NENCINI ED ESPERTI
ACQUA: CONVEGNO GEOLOGI CON NENCINI ED ESPERTI
(9Colonne) Catanzaro, 17 nov - L'emergenza siccità e le violente alluvioni che colpiscono sempre
più spesso il nostro Paese. Sono questi due fenomeni estremi, sempre più frequenti e causati dai
cambiamenti climatici in atto, gli argomenti principali che saranno affrontati nel corso del convegno
nazionale "Acqua: analisi e gestione della risorsa tra siccità e alluvioni", organizzato dal Consiglio
Nazionale dei Geologi, in collaborazione con la Regione Calabria e con l'Ordine dei Geologi della
Regione Calabria, che si tiene oggi, a Catanzaro, presso la Sala Verde della Cittadella Regionale.
Tra i presenti, oltre a geologi, docenti e il presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario
Oliverio, Riccardo Nencini, vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, le parlamentari Chiara
Braga e Fabiola Anitori, Mauro Grassi della Struttura di missione #ItaliaSicura presso la
Presidenza del Consiglio, Gianluca Callipo, presidente dell'Associazione Regionale Comuni (ANCI
Calabria) ed Angelo Borrelli, capo Dipartimento della Protezione Civile. Al centro del convegno,
dunque, sarà discusso il tema dell'acqua e le due emergenze antitetiche ad essa correlate,
provocate dal climate change: da un lato la fase di grave siccità che abbiamo attraversato con
l'ottobre più asciutto da fine '800 che ha causato gravi ripercussioni sulla produzione agricola;
dall'altro le intense precipitazioni e l'aumento delle temperature, spesso al di sopra della media su
vaste aree dell'Italia. Saranno analizzati gli aspetti tecnico-scientifici e normativi sull'analisi e sulla
gestione della risorsa idrica alla luce dei sempre più ricorrenti eventi estremi che aumentano il
rischio di dissesto idrogeologico nel nostro Paese. (PO / red)
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OGGI IN CALABRIA
(ANSA) - CATANZARO, 17 NOV - Avvenimenti previsti per oggi,
venerdi' 17 novembre, in Calabria:

1) CATANZARO - Sala Verde Cittadella regionale ore 09:00
Convegno sul tema "Acqua: analisi e gestione della risorsa
tra siccita' ed alluvioni", organizzato dal Consiglio
nazionale dei geologi in collaborazione con la Regione e con
l'Ordine dei geologi della Calabria. Annunciata presenza, per
la conclusione dei lavori, del presidente della Regione,
Mario Oliverio.
2) CASSANO ALLO JONIO (CS) - Azienda Gabro, frazione Lauropoli
ore 10:00
Ottava edizione del "Pmi Day", la Giornata nazionale delle
piccole e medie imprese organizzata da Unindustria Calabria e
dal settore piccola industria di Confindustria.
Nell'occasione 50 studenti della scuola Decoubertin visitano
l'azienda Gabro, che aprira' le porte dell'oleificio e del
museo dedicato all'oro verde calabrese.
3) VIBO VALENTIA - Liceo classico ore 10:30
Incontro sul tema "La violenza e' un reato. Quello sulle donne
e' un crimine". Relaziona la consigliera regionale di parita'
Tonia Stumpo.
4) CATANZARO - Filiale Banca d'Italia ore 11:00
Conferenza stampa di presentazione dell'aggiornamento
congiunturale sull'economia calabrese curato dalla locale
filiale della Banca d'Italia.
5) CATANZARO - Sala consiliare ore 14:00
Riunione del Consiglio comunale convocata dal presidente
Marco Polimeni.
6) COSENZA - Cittadella del Volontariato ore 17:00
Incontro sui temi della prematurita' e dei lutti correlati
organizzato in occasione della Giornata mondiale dedicata a
questa problematica. In programma, tra l'altro, la
presentazione del corto "Koi" che racconta l'esperienza di

lutto in terapia intensiva neonatale dal punto di vista dei
padri.
7) COSENZA - Centro polifunzionale Auser ore 17:30
Maurizio Alfano presenta il suo libro "Il razzismo non e' una
favola". Partecipa, tra gli altri, il magistrato Antonio
Salvati. L'iniziativa e' promossa dall'Auser di Cosenza.
8) LAMEZIA TERME (CZ) - Casa Mastroianni, in via San Rocco a
Sambiase ore 18:00
Presentazione della 28/ma edizione della Guida "Osterie
d'Italia, il sussidiario del mangiar bere all'italiana",
pubblicata da Slow Food Editore. Partecipano Nicola Fiorita,
presidente Slow Food Calabria, Eugenio Signoroni, curatore
della guida "Osterie d'Italia" e Pierluigi Tavella, della
Condotta Slow Food Lamezia.
9) REGGIO CALABRIA - Aula Magna Seminario Pio XI ore 18:00
Presentazione del libro "L'economista di Dio", dedicato al
Beato Giuseppe Toniolo, maestro del cattolicesimo sociale.
L'iniziativa e' promossa dall'associazione "Alleanza
cattolica" e dal Movimento cristiano lavoratori. Annunciata
presenza dei vescovi di Reggio ed Assisi, Giuseppe Fiorini
Morosini e Domenico Sorrentino.
10) BELMONTE CALABRO (CS) - Villaggio Albergo Belmonte ore 18:30
Sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il Comune e la
"London Metropolitan University". Seguira' un incontro sul
tema "Centri storici della Calabria: abbandono o nuove
narrazioni identitarie. Esperienze a confronto". Conclude
l'assessore regionale Francesco Russo.
11) CATANZARO - Teatro Politeama ore 21:00
Concerto di Vinicio Capossela, nell'ambito del Festival
d'Autunno. (ANSA).
ATT/MED
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Acqua: a Catanzaro iniziativa di Ordine Geologi e Regione

Acqua: a Catanzaro iniziativa di Ordine Geologi e Regione
Confronto su analisi e gestione tra siccita' e alluvioni
(ANSA) - CATANZARO, 17 NOV - "Quest'anno, all'escalation
sempre maggiore di eventi idraulici e idrogeologici, cui
assistiamo da tempo, si aggiunge il problema della siccita': due
fenomeni estremi, ma correlati tra loro, che purtroppo sono sempre
piu' frequenti. Noi geologi, che siamo gli studiosi della Terra e delle
sue dinamiche, avevamo gia' lanciato l'allarme su queste
emergenze". Lo ha detto il presidente del Consiglio nazionale dei
geologi, Francesco Peduto, a Catanzaro, in occasione del
convegno nazionale "Acqua: analisi e gestione della risorsa tra
siccita' e alluvioni", organizzato dal
Consiglio nazionale dei geologi e dall'Ordine dei geologi della
Calabria, in collaborazione con la Regione.
"Nel campo del dissesto idrogeologico - prosegue Peduto - e'
necessario ricostruire una filiera delle competenze e delle
responsabilita', e il quadro normativo di settore nel campo della
difesa del suolo va reso coerente con gli obiettivi di una
moderna politica di salvaguardia e di tutela del territorio, di
gestione e convivenza con il rischio. Anche nel campo della
tutela e sfruttamento della risorsa acqua vale lo stesso
discorso, il numero di norme e di enti che intervengono nella
gestione della risorsa idrica e' enorme, con procedure
farraginose e obsolete. Basti pensare che la legge principale
che le regola e' un Regio decreto del 1933, eppure alcune
soluzioni ci sono gia' nei Piani di settore previsti dalle norme,
dai Piani di Gestione a quelli di Tutela delle Acque. E poi,
servono investimenti per eseguire studi e ricerche idriche nei
serbatoi geologici e per l'ammodernamento delle reti, che
mediamente sono un vero e proprio colabrodo con perdite a volte
superiori al 50%".
Ad aprire i lavori e' stato Alfonso Aliperta, presidente
dell'Ordine dei geologi calabresi che ha affrontato il problema della
siccita' e delle alluvioni a livello territoriale. "La

Calabria a causa delle proprie caratteristiche geologiche e
morfologiche - ha sostenuto - e' una regione particolarmente
afflitta da questi eventi estremi. Appare chiaro che, in merito
alle politiche messe in campo ai vari livelli tanto e' stato
fatto ma molto resta da fare".
"Ritengo che sia necessaria, e non piu' procrastinabile in
Italia - ha detto il presidente della Regione, Mario Oliverio una riflessione e un'iniziativa per realizzare una strategia
nazionale al fine di mettere il Paese nelle condizioni di
fronteggiare un problema molto serio, determinato dai
cambiamenti climatici, attraverso adeguate misure, rispondenti
alle diverse condizioni territoriali. In Calabria, abbiamo
programmato 230 milioni di euro per frane e alluvioni, 80
milioni per erosione costiera e altri 26 milioni sempre per
frane sui fondi nazionali e stiamo completando un accordo di
programma per un valore di 220 milioni di euro. Sara' necessario,
inoltre implementare lo stato conoscitivo del territorio,
fondamentale per la gestione adattiva delle acque in risposta
alle condizioni mutevoli del clima". (ANSA).
COM-ATT/FLC
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CALABRIA: OLIVERIO "PROGRAMMATE RISORSE PER PROBLEMA SICCITÀ"/FOTO
CATANZARO (ITALPRESS) - Dare delle risposte concrete alle
emergenze siccita' e alle violente alluvioni sia a livello
nazionale che territoriale. Questo l'obiettivo su cui si e'
discusso in occasione del convegno tenutosi presso la Cittadella
regionale a Catanzaro organizzato dal Consiglio Nazionale dei
Geologi e dall'Ordine dei Geologi della Regione Calabria, in
collaborazione con la Regione Calabria. Al dibattito e'
intervenuto anche il Governatore della Calabria, Mario Oliverio,
il quale ha evidenziato che "i cambiamenti climatici impongono
all'Italia e all'Unione Europea una riflessione per una strategia
puntuale che, partendo dal dato strutturale, preveda delle misure
adeguate. Il problema siccita' deve essere assunto come una
questione centrale e per fare cio' bisogna recuperare
un'impostazione precisa nella programmazione delle risorse, nella
progettazione e nella gestione degli impianti. La nostra e' una
regione con un territorio particolarmente interessato da
fragilita' e criticita' dal punto di vista idrogeologico ed e'
necessario che il nostro patrimonio non vada disperso. Abbiamo
programmato come Regione Calabria risorse importanti attraverso
una visione unitaria ed una strategia nazionale con cui
fronteggiare il problema siccita'".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
dio/pc/red
17-Nov-17 16:24
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CALABRIA: OLIVERIO "PROGRAMMATE RISORSE PER PROBLEMA
SICCITÀ"/FOTO-2CALABRIA: OLIVERIO "PROGRAMMATE RISORSE PER PROBLEMA SICCITÀ"/FOTO-2Oliverio ha poi spiegato nel dettaglio gli interventi messi in
campo su questo fronte: "Per prevenire - ha detto - e'
fondamentale recuperare la cultura della manutenzione del
territorio. Cio' che non investiamo in prevenzione lo paghiamo
dopo. Al mio insediamento ho trovato un accordo di programma di
220 milioni di euro, di cui solo 18 erano stati messi in cantiere.
Oggi sul modello proposto da Italia Sicura siamo riusciti a
recuperare 5 anni di ritardi ed investendo quasi l'80% delle
risorse. C'e' ancora molto da fare ma su questo si gioca il
futuro. Finanziare un grande piano strategico su acqua e sul
difesa del suolo significa realizzare la piu' opera pubblica del
secolo".
Il convegno e' stato aperto dall'intervento del Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, che ha cosi'
posto l'accento sui temi al centro della discussione: "Chiediamo
alle forze politiche chi e' disposto a investire in norme
efficaci. L'allarme sulla vera emergenza del futuro noi geologi
l'avevamo lanciato da anni. I cambiamenti climatici, indotto o
meno, hanno causato nel tempo tutti i fattori da cui dipende oggi
l'elevato rischio di desertificazione soprattutto al Sud. Al tempo
stesso, nell'ultimo cinquantennio si e' assistito ad una crescita
sproporzionata dei centri abitati nelle aree a rischio, lungo
argini di fiumi, senza alcuna pianificazione. Siamo anche il Paese
dove si perdono circa di 500 chilometri quadrati di superficie
naturale ogni anno, dove si assiste all'abbandono di vaste arie
agricole e dove non si fanno piu' interventi di regolare
manutenzione. In Italia, dati 2015, si contano circa 530mila
frane, ovvero oltre il 70 percento di tutte quelle censite a
livello europeo".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
dio/pc/red
17-Nov-17 16:25
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(AGV) Regione Calabria, convegno acqua; Oliverio: adeguare strategie a cambiamenti climatici (IL
VELINO) Catanzaro, 17 Nov - "Acqua analisi e gestione della risorsa tra siccità e alluvioni".
Questo il tema del convegno, organizzato dal Consiglio nazionale dei Geologi in collaborazione
con la Regione Calabria e l'Ordine regionale dei geologi, che si è svolto nella sede della Cittadella
regionale, durante il quale, sui fenomeni estremi sempre più frequenti nel nostro Paese: siccità e
alluvioni, si sono confrontati esperti del settore, dirigenti regionali, ingegneri, agronomi,
meteorologi, professori universitari e personalità istituzionali. Le emergenze legate all'acqua – si
legge in un comunicato stampa della giunta regionale - sono state affrontate a 360 gradi
analizzando anche gli aspetti tecnico-scientifici e normativi; si è parlato, tra l'altro di
responsabilità, di soluzioni, della necessità di istituire presidi permanenti, di investimenti per
l'ammodernamento delle reti e per studi e ricerche, di interventi programmati per la messa in
sicurezza dei territori con una corretta e specifica pianificazione. Ma soprattutto di prevenzione a
tutto campo. Parola d'ordine: pianificazione. "Pianificazione e recupero di una cultura della
programmazione delle risorse" è stato anche il filo conduttore dell'intervento del presidente della
Regione Mario Oliverio. Il tutto "con una visone unitaria dei diversi soggetti della governance del
fenomeno, con una impostazione che guardi soprattutto alla realizzazione e alla gestione delle
opere tenendo presenti le diverse condizioni territoriali". "La Calabria - ha detto Oliverio - ha un
territorio fragile dal punto di vista idrogeologico e i sempre più frequenti e intensi cambiamenti
climatici hanno determinato un ritardo nella prevenzione dei rischi che va colmato anche a livello
nazionale ed europeo. Dobbiamo adeguare le strategie". Il presidente Olivero ha, poi, accennato
ai grandi invasi della Calabria, come le diga Esaro e Melito, che, negli anni, sono stati
abbandonati, e a quella del Menta per la quale si stanno avviando i lavori per completarla. "È
necessario – ha proseguito il governatore della Calabria – recuperare un'attenzione su quattro
direttrici: programmazione risorse, progettazione gare, realizzazione delle opere e, soprattutto,
gestione delle opere. E la semplificazione delle procedure, anche a livello di governo nazionale,
deve essere l'unico denominatore comune. Come Regione abbiamo programmato risorse
importanti prevedendo 230 milioni di euro per frane e alluvioni, 80 milioni per erosione costiera e
altri 26 milioni sempre per frane sui fondi nazionali e stiamo completando un accordo di
programma quadro per un valore di 220 milioni di euro. Abbiamo recuperato un ritardo di cinque
anni istituendo anche il soggetto attuatore dell'ufficio del commissario all'emergenza del dissesto
idrogeologico nella persona di Carmelo Gallo. Insieme ad Italia Sicura siamo riusciti a
capitalizzare un'esperienza che spero non vada dispersa". "L'uso dell'acqua – ha concluso
Oliverio dopo aver ringraziato l'organizzazione del convegno per aver scelto la Calabria e la
Cittadella regionale - è la più grande opera su cui investire, non solo in Calabria, non solo in Italia
ma in tutta Europa". (NeC)
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(AGV) Regione Calabria, convegno acqua; Oliverio: adeguare strategie a cambiamenti climatici
(2) (IL VELINO) Catanzaro, 17 Nov - Dopo l'introduzione di Giovanni Andiloro della commissione
nazionale Risorse idriche, è intervenuto il presidente dell'Ordine dei geologi della Calabria Alfonso
Aliperta il quale ha parlato di "Acqua come risorsa, acqua come sciagura, soprattutto – ha detto in un territorio geologicamente e morfologicamente complesso come il nostro caratterizzato da
eventi estremi. Pertanto, come geologi da tempo chiediamo un quadro conoscitivo aggiornato,
l'ultimo risale al 2001, e l'istituzione dei presidi territoriali permanenti composti da geologi e
ingegneri idraulici allo scopo di identificare le situazioni di rischio per una corretta pianificazione
del dissesto idrogeologico". Fabio Tortorici, presidente della Fondazione Centro studi del
Consiglio nazionale dei geologi, nell'affermare che il 2017 rimarrà nella storia per come i
fenomeni si sono accavallati: al Nord alluvioni al Sud siccità, ha sottolineato che "sono anni che i
geologi lanciamo il grido di allarme chiedendo un approccio al fenomeno tecnico-scientifico con il
coinvolgimento di più esperti, con investimenti mirati e con azioni di educazione al rispetto
dell'ambiente". Sull'esigenza di ricostruire una filiera delle competenze e delle responsabilità si è
soffermato il presidente del Consiglio nazionale dei Geologi Francesco Peduto che ha anche
parlato del quadro normativo definendolo farraginoso e obsoleto ed ha posto l'accento sulla
cementificazione e sull'abbandono a la mancanza di cura del territorio. "Per troppo tempo non si è
fatto nulla – ha affermato –. Il fenomeno non si può affrontare solo in fase emergenziale. È
necessario un approccio multidisciplinari. In commissione parlamentare è stata depositata una
proposta di legge sulla ripresa della cartografia geologica e bisogna riscrivere e migliorare le linee
guida 2.0. Per il futuro bisognerà impostare una diversa prospettiva. Ma il futuro non è domani. Il
futuro è già qui". (NeC)
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ACQUA: CONVEGNO GEOLOGI CON NENCINI ED ESPERTI
(9Colonne) Roma, 16 nov - L'emergenza siccità e le violente alluvioni che colpiscono sempre più
spesso il nostro Paese. Sono questi due fenomeni estremi, sempre più frequenti e causati dai
cambiamenti climatici in atto, gli argomenti principali che saranno affrontati nel corso del convegno
nazionale "Acqua: analisi e gestione della risorsa tra siccità e alluvioni", organizzato dal Consiglio
Nazionale dei Geologi, in collaborazione con la Regione Calabria e con l'Ordine dei Geologi della
Regione Calabria, che si terrà domani, dalle 9 alle 17.30, a Catanzaro, presso la Sala Verde della
Cittadella Regionale. Tra i presenti, oltre a geologi, docenti e il presidente della Regione Calabria,
Gerardo Mario Oliverio, Riccardo Nencini, vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, le
parlamentari Chiara Braga e Fabiola Anitori, Mauro Grassi della Struttura di missione #ItaliaSicura
presso la Presidenza del Consiglio, Gianluca Callipo, presidente dell'Associazione Regionale
Comuni (ANCI Calabria) ed Angelo Borrelli, capo Dipartimento della Protezione Civile. Al centro
del convegno, dunque, sarà discusso il tema dell'acqua e le due emergenze antitetiche ad essa
correlate, provocate dal climate change: da un lato la fase di grave siccità che abbiamo
attraversato con l'ottobre più asciutto da fine '800 che ha causato gravi ripercussioni sulla
produzione agricola; dall'altro le intense precipitazioni e l'aumento delle temperature, spesso al di
sopra della media su vaste aree dell'Italia. Saranno analizzati gli aspetti tecnico-scientifici e
normativi sull'analisi e sulla gestione della risorsa idrica alla luce dei sempre più ricorrenti eventi
estremi che aumentano il rischio di dissesto idrogeologico nel nostro Paese.
(PO / red)
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DOMANI IN CALABRIA
(ANSA) - CATANZARO, 16 NOV - Avvenimenti previsti per domani,
venerdi' 17 novembre, in Calabria:

1) CATANZARO - Sala Verde Cittadella regionale ore 09:00
Convegno sul tema "Acqua: analisi e gestione della risorsa
tra siccita' ed alluvioni", organizzato dal Consiglio
nazionale dei geologi in collaborazione con la Regione e con
l'Ordine dei geologi della Calabria. Annunciata presenza, per
la conclusione dei lavori, del presidente della Regione,
Mario Oliverio.
2) CASSANO ALLO JONIO (CS) - Azienda Gabro, frazione Lauropoli
ore 10:00
Ottava edizione del "Pmi Day", la Giornata nazionale delle
piccole e medie imprese organizzata da Unindustria Calabria e
dal settore piccola industria di Confindustria.
Nell'occasione 50 studenti della scuola Decoubertin visitano
l'azienda Gabro, che aprira' le porte dell'oleificio e del
museo dedicato all'oro verde calabrese.
3) VIBO VALENTIA - Liceo classico ore 10:30
Incontro sul tema "La violenza e' un reato. Quello sulle donne
e' un crimine". Relaziona la consigliera regionale di parita'
Tonia Stumpo.
4) CATANZARO - Filiale Banca d'Italia ore 11:00
Conferenza stampa di presentazione dell'aggiornamento
congiunturale sull'economia calabrese curato dalla locale
filiale della Banca d'Italia.
5) CATANZARO - Sala consiliare ore 14:00
Riunione del Consiglio comunale convocata dal presidente
Marco Polimeni.
6) COSENZA - Cittadella del Volontariato ore 17:00
Incontro sui temi della prematurita' e dei lutti correlati
organizzato in occasione della Giornata mondiale dedicata a
questa problematica. In programma, tra l'altro, la
presentazione del corto "Koi" che racconta l'esperienza di

lutto in terapia intensiva neonatale dal punto di vista dei
padri.
7) COSENZA - Centro polifunzionale Auser ore 17:30
Maurizio Alfano presenta il suo libro "Il razzismo non e' una
favola". Partecipa, tra gli altri, il magistrato Antonio
Salvati. L'iniziativa e' promossa dall'Auser di Cosenza.
8) LAMEZIA TERME (CZ) - Casa Mastroianni, in via San Rocco a
Sambiase ore 18:00
Presentazione della 28/ma edizione della Guida "Osterie
d'Italia, il sussidiario del mangiar bere all'italiana",
pubblicata da Slow Food Editore. Partecipano Nicola Fiorita,
presidente Slow Food Calabria, Eugenio Signoroni, curatore
della guida "Osterie d'Italia", e Pierluigi Tavella, della
Condotta Slow Food Lamezia.
9) REGGIO CALABRIA - Aula Magna Seminario Pio XI ore 18:00
Presentazione del libro "L'economista di Dio", dedicato al
Beato Giuseppe Toniolo, maestro del cattolicesimo sociale.
L'iniziativa e' promossa dall'associazione "Alleanza
cattolica" e dal Movimento cristiano lavoratori. Annunciata
presenza dei vescovi di Reggio ed Assisi, Giuseppe Fiorini
Morosini e Domenico Sorrentino.
10) BELMONTE CALABRO (CS) - Villaggio Albergo Belmonte ore 18:30
Sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il Comune e la
"London Metropolitan University". Seguira' un incontro sul
tema "Centri storici della Calabria: abbandono o nuove
narrazioni identitarie. Esperienze a confronto". Conclude
l'assessore regionale Francesco Russo.
11) CATANZARO - Teatro Politeama ore 21:00
Concerto di Vinicio Capossela, nell'ambito del Festival
d'Autunno. (ANSA).
DED/FLC
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(AGV) Regione Calabria, domani convegno su gestione ed emergenza acqua
(AGV) Regione Calabria, domani convegno su gestione ed emergenza acqua (IL VELINO)
Catanzaro, 16 Nov - L'emergenza siccità e le violenti alluvioni che colpiscono sempre più spesso il
nostro Paese sono i due fenomeni estremi, causati dai cambiamenti climatici in atto, al centro del
convegno nazionale "Acqua: analisi e gestione della risorsa tra siccità e alluvioni" che si terrà
domani, venerdì 17 novembre, dalle ore 9 alle 17,30, nella Cittadella Regionale a Catanzaro.
Durante il convegno – spiega una nota della giunta regionale -, organizzato dal Consiglio
nazionale dei Geologi, in collaborazione con la Regione Calabria e l'Ordine dei regionale dei
Geologi, sarà discusso il tema dell'acqua e le due emergenze ad essa correlate, provocate dal
climate change: da un lato la fase di grave siccità che abbiamo attraversato con l'ottobre più
asciutto da fine '800 che ha causato gravi ripercussioni sulla produzione agricola; dall'altro le
intense precipitazioni e l'aumento delle temperature, spesso al di sopra della media su vaste aree
dell'Italia. A queste problematiche, gli esperti del settore insieme a personalità istituzionali
cercheranno di fornire risposte concrete auspicando una corretta mitigazione del rischio, razionale
e pianificata. In primis, saranno analizzati gli aspetti tecnico-scientifici e normativi sull'analisi e
sulla gestione della risorsa idrica alla luce dei sempre più ricorrenti eventi estremi che aumentano
il rischio di dissesto idrogeologico nel nostro Paese. A introdurre l'incontro sarà Giovanni Andiloro
della commissione nazionale Risorse Idriche CNG, cui seguiranno gli interventi di: Alfonso
Aliperta, presidente dell'Ordine dei Geologi della Calabria; Fabio Tortorici, presidente della
Fondazione Centro Studi del Consiglio nazionale dei Geologi e di Francesco Peduto, presidente
del Consiglio nazionale dei Geologi. A fare i saluti istituzionali saranno: Gerardo Mario Oliverio,
presidente della Regione Calabria; Gino Crisci, rettore dell'Università della Calabria; Armando
Zambrano, presidente del Consiglio nazionale degli Ingegneri; Andrea Sisti, presidente del
Consiglio dell'Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; Carmelo Gallo,
soggetto attuatore dell'Ufficio del commissario all'Emergenza Dissesto Idrogeologico; Fabiola
Anitori, Componente XIII commissione Permanente Territorio, Ambiente, Beni Ambientali al
Senato della Repubblica e Riccardo Nencini, vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il
consigliere CNG, Domenico Angelone, modererà la sessione tecnica sugli aspetti conoscitivi e
scientifici in cui si alterneranno numerosi professionisti, tra cui: Filippo Thiery, meteorologo del
dipartimento Nazionale della Protezione civile; Pasquale Versace dell'Università della Calabria;
Silvia Fabbrocino dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" ed esponente della
commissione nazionale Risorse Idriche CNG; Giuseppe Mendicino dell'Università della Calabria;
Mauro Grassi della Struttura di missione #ItaliaSicura presso la presidenza del Consiglio dei
Ministri; Endro Martini, Alta Scuola, Tavolo Nazionale Contratti di Fiume. Nella tarda mattinata si
svolgerà la tavola rotonda moderata da Vincenzo Giovine, vice presidente CNG, nella quale
interverranno anche Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale CNG; Gabriele Ponzoni,
segretario della Federazione Europea dei Geologi; Gianluca Callipo, presidente dell'Associazione
regionale Comuni (ANCI Calabria); Angelo Borrelli, capo dipartimento della Protezione Civile;

Domenico Pallaria, direttore generale del dipartimento Presidenza Regione Calabria; Chiara
Braga, componente VIII commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei
deputati. La tavola rotonda terminerà con l'intervento del presidente della Regione Calabria,
Gerardo Mario Oliverio. Nel pomeriggio, Lorenzo Benedetto, consigliere CNG, modererà la
sessione sugli aspetti gestionali e normativi legati alla gestione dell'acqua, nella quale
interverranno rappresentanti del CNR-IRPI di Bari e Cosenza, ISPRA, Arpa Calabria ed Emilia
Romagna e dei distretti idrografici dell'Appennino Meridionale e del Po. L'evento sarà anche
un'occasione per dibattere sull'importanza dell'acqua come risorsa preziosa per la sopravvivenza
del pianeta. Un tema prioritario anche alla luce del raggiungimento, entro il 2030, del 6° Obiettivo
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie. (NeC)
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“Acqua: analisi e gestione della risorsa tra siccità e alluvioni”, è il tema del convegno nazionale che si terrà domani, venerdì 17 novembre, dalle ore 9:00 alle
17:30, nella Cittadella Regionale a Catanzaro. Durante il convegno, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con la Regione
Calabria e con l’Ordine dei regionale dei Geologi, sarà discusso il tema dell’acqua e le due emergenze ad essa correlate. Interverranno il Presidente della
Regione Calabria Mario Oliverio e alcuni tra i massimi esperti scientiﬁci in materia.
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Regione Calabria, convegno acqua; Oliverio: adeguare
strategie a cambiamenti climatici
Presidente Ordine geologi: chiediamo istituzione presidi territoriali permanenti per corretta
pianiﬁcazione dissesto idrogeologico

di NeC
Catanzaro, 17 novembre 2017 - 17:24
fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino
“Acqua analisi e gestione della risorsa tra siccità e alluvioni”. Questo il tema del convegno, organizzato dal Consiglio nazionale dei Geologi in collaborazione con la
Regione Calabria e l’Ordine regionale dei geologi, che si è svolto nella sede della Cittadella regionale, durante il quale, sui fenomeni estremi sempre più frequenti nel
nostro Paese: siccità e alluvioni, si sono confrontati esperti del settore, dirigenti regionali, ingegneri, agronomi, meteorologi, professori universitari e personalità
istituzionali. Le emergenze legate all’acqua – si legge in un comunicato stampa della giunta regionale – sono state aﬀrontate a 360 gradi analizzando anche gli aspetti
tecnico-scientiﬁci e normativi; si è parlato, tra l’altro di responsabilità, di soluzioni, della necessità di istituire presidi permanenti, di investimenti per l’ammodernamento
delle reti e per studi e ricerche, di interventi programmati per la messa in sicurezza dei territori con una corretta e speciﬁca pianiﬁcazione. Ma soprattutto di prevenzione
a tutto campo. Parola d’ordine: pianiﬁcazione. “Pianiﬁcazione e recupero di una cultura della programmazione delle risorse” è stato anche il ﬁlo conduttore
dell’intervento del presidente della Regione Mario Oliverio. Il tutto “con una visone unitaria dei diversi soggetti della governance del fenomeno, con una impostazione
che guardi soprattutto alla realizzazione e alla gestione delle opere tenendo presenti le diverse condizioni territoriali”. “La Calabria – ha detto Oliverio – ha un territorio
fragile dal punto di vista idrogeologico e i sempre più frequenti e intensi cambiamenti climatici hanno determinato un ritardo nella prevenzione dei rischi che va colmato
anche a livello nazionale ed europeo. Dobbiamo adeguare le strategie”. Il presidente Olivero ha, poi, accennato ai grandi invasi della Calabria, come le diga Esaro e
Melito, che, negli anni, sono stati abbandonati, e a quella del Menta per la quale si stanno avviando i lavori per completarla. “È necessario – ha proseguito il governatore
della Calabria – recuperare un’attenzione su quattro direttrici: programmazione risorse, progettazione gare, realizzazione delle opere e, soprattutto, gestione delle opere.
E la sempliﬁcazione delle procedure, anche a livello di governo nazionale, deve essere l’unico denominatore comune. Come Regione abbiamo programmato risorse
importanti prevedendo 230 milioni di euro per frane e alluvioni, 80 milioni per erosione costiera e altri 26 milioni sempre per frane sui fondi nazionali e stiamo
completando un accordo di programma quadro per un valore di 220 milioni di euro. Abbiamo recuperato un ritardo di cinque anni istituendo anche il soggetto attuatore
dell’uﬃcio del commissario all’emergenza del dissesto idrogeologico nella persona di Carmelo Gallo. Insieme ad Italia Sicura siamo riusciti a capitalizzare un’esperienza
che spero non vada dispersa”. “L’uso dell’acqua – ha concluso Oliverio dopo aver ringraziato l’organizzazione del convegno per aver scelto la Calabria e la Cittadella
regionale – è la più grande opera su cui investire, non solo in Calabria, non solo in Italia ma in tutta Europa”.
Dopo l’introduzione di Giovanni Andiloro della commissione nazionale Risorse idriche, è intervenuto il presidente dell’Ordine dei geologi della Calabria Alfonso Aliperta il
quale ha parlato di “Acqua come risorsa, acqua come sciagura, soprattutto – ha detto – in un territorio geologicamente e morfologicamente complesso come il nostro
caratterizzato da eventi estremi. Pertanto, come geologi da tempo chiediamo un quadro conoscitivo aggiornato, l’ultimo risale al 2001, e l’istituzione dei presidi
territoriali permanenti composti da geologi e ingegneri idraulici allo scopo di identiﬁcare le situazioni di rischio per una corretta pianiﬁcazione del dissesto
idrogeologico”. Fabio Tortorici, presidente della Fondazione Centro studi del Consiglio nazionale dei geologi, nell’aﬀermare che il 2017 rimarrà nella storia per come i
fenomeni si sono accavallati: al Nord alluvioni al Sud siccità, ha sottolineato che “sono anni che i geologi lanciamo il grido di allarme chiedendo un approccio al
fenomeno tecnico-scientiﬁco con il coinvolgimento di più esperti, con investimenti mirati e con azioni di educazione al rispetto dell’ambiente”. Sull’esigenza di
ricostruire una ﬁliera delle competenze e delle responsabilità si è soﬀermato il presidente del Consiglio nazionale dei Geologi Francesco Peduto che ha anche parlato
del quadro normativo deﬁnendolo farraginoso e obsoleto ed ha posto l’accento sulla cementiﬁcazione e sull’abbandono a la mancanza di cura del territorio. “Per troppo
tempo non si è fatto nulla – ha aﬀermato –. Il fenomeno non si può aﬀrontare solo in fase emergenziale. È necessario un approccio multidisciplinari. In commissione
parlamentare è stata depositata una proposta di legge sulla ripresa della cartograﬁa geologica e bisogna riscrivere e migliorare le linee guida 2.0. Per il futuro bisognerà
impostare una diversa prospettiva. Ma il futuro non è domani. Il futuro è già qui”.
Durante i numerosi e articolati interventi che si sono succeduti, da più parti, è stata denunciata la mancanza di progettualità, soprattutto a lungo termine, e di sinergia
tra i diversi attori che hanno competenza in materia; ma è stata evidenziata altresì l’urgenza della realizzazione della cartograﬁa aggiornata e della opportunità di
recuperare l’acqua utilizzata. Sugli eﬀetti permanenti dei cambiamenti climatici si è soﬀermato il meteorologo del dipartimento della Protezione civile nazionale Filippo
Thiery il quale ha parlato della gestione del rischio come valore aggiunto e del governo dell’incertezza che passa da un approccio probabilistico. Il professore Pasquale
Versace dell’università della Calabria ha, tra l’altro, detto che si dovrebbero incentivare esperienze di realizzazione di opere strutturali resilienti, che si possono, cioè,
adattare ai cambiamenti e, nel frattempo “delocalizzare, perseguire la strada della sconnessione idraulica. Le soluzioni sono tempi aperti. Bisogna, però, farsi trovare
pronti”. Pure sul fenomeno della siccità la parola d’ordine nelle diverse relazioni è stata pianiﬁcazione. Infatti, per il professor dell’Unical Giuseppe Mendicino “la siccità
si fronteggia con azioni di pianiﬁcazione e monitoraggio. Il cambiamento è già in atto. Il fenomeno è subdolo, si accumula lentamente, diﬃcile da veriﬁcare e si sviluppa
su ampie aree di territorio. Ma si può fare previsione stagionale dell’evoluzione della siccità”. Mauro Grassi di Italia Sicura, partendo dal presupposto che si è sempre
reagito ai rischi senza intervenire sulla prevenzione, ha precisato che “Italia Sicura ha lavorato per far inserire la prevenzione nell’agenda del governo nazionale. La
prevenzione deve diventare un progetto culturale con una prospettiva a lungo termine”. Grassi ha, inoltre, sollecitato l’apertura delle gare per la realizzazione delle
opere: “le risorse devono diventare cantieri. Per la Calabria nel Patto per il Sud sono previsti 340 milioni e altri 26 per il Piano frane. Più di 200 progetti che possono
incidere signiﬁcativamente sulla gestione della risorsa acqua in questa regione”. L’iniziativa è proseguita con interventi sugli aspetti normativi legati alla gestione
dell’acqua.

https://agvilvelino.it/article/2017/11/17/regione-calabria-convegno-acqua-oliverio-adeguare-strategie-cambiamenti-climatici/
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Convegno alla Cittadella“Acqua: analisi e gestione della risorsa tra
siccità e alluvioni”, Oliverio: “È necessario uscire dalla logica
dell’emergenza”

"Quest'anno all'escalation sempre maggiore di eventi idraulici e idrogeologici, cui assistiamo da tempo, si
aggiunge il problema della siccità: due fenomeni estremi, ma correlati tra loro, che purtroppo sono sempre
più frequenti. Noi geologi, che siamo gli studiosi della Terra e delle sue dinamiche, avevamo già lanciato
l'allarme su queste emergenze".
E' quanto aﬀerma il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, parlando del
convegno nazionale "Acqua: analisi e gestione della risorsa tra siccità e alluvioni", organizzato dal Consiglio
Nazionale dei Geologi e dall'Ordine dei Geologi della Calabria, in collaborazione con la Regione Calabria, che
si terrà domani, venerdì 17 novembre , presso la Cittadella Regionale di Catanzaro.
"Nel campo del dissesto idrogeologico – prosegue il Presidente CNG -, è necessario ricostruire una ﬁliera
delle competenze e delle responsabilità, e il quadro normativo di settore nel campo della difesa del suolo va
reso
coerente con gli obiettivi di una moderna politica di salvaguardia e di tutela del territorio, di gestione e
convivenza con il rischio. Anche nel campo della tutela e sfruttamento della risorsa acqua vale lo stesso
discorso, il numero di norme e di enti che intervengono nella gestione della risorsa idrica è enorme, con
procedure farraginose e obsolete. Basti pensare che la legge principale che le regola è un R.D. del 1933,
eppure alcune soluzioni ci sono già nei Piani di settore previsti dalle norme, dai Piani di Gestione a quelli di
Tutela delle Acque. E poi, servono investimenti per eseguire studi e ricerche idriche nei serbatoi geologici e
per l'ammodernamento delle reti, che mediamente sono un vero e proprio colabrodo con perdite a volte
superiori al 50%. Avremmo dovuto cominciare prima ad aﬀrontare seriamente queste problematiche, siamo
ancora in tempo, ma se vogliamo che il futuro sia davvero roseo, azioni e provvedimenti concreti non sono
più derogabili" conclude Peduto.
Ad aprire i lavori sarà Alfonso Aliperta, Presidente dell'Ordine dei Geologi della Calabria, che aﬀronterà il
problema della siccità e delle alluvioni a livello territoriale. "La Calabria a causa delle proprie caratteristiche
geologiche e morfologiche – aﬀerma Aliperta - è una regione particolarmente aﬄitta da questi eventi
estremi". "Appare chiaro che, in merito alle politiche messe in campo ai vari livelli tanto è stato fatto ma
molto resta da fare.
A tal proposito, da tempo, l'Ordine dei Geologi della Calabria richiede la necessità di istituire dei presidi
territoriali permanenti, costituiti da geologi e ingegneri idraulici adeguatamente formati, atti a monitorare il
territorio, aggiornando continuamente i quadri conoscitivi e programmando gli interventi necessari per la
messa in sicurezza che si può raggiungere solo attraverso una corretta conoscenza dei territori e attraverso
una corretta pianiﬁcazione territoriale" spiega il geologo.
A portare i saluti istituzionali sarà il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. "Ritengo – dichiara
Oliverio - che sia necessaria, e non più procrastinabile in Italia, una riﬂessione e un'iniziativa per realizzare
una strategia nazionale al ﬁne di mettere il Paese nelle condizioni di fronteggiare un problema molto serio,
determinato dai cambiamenti climatici, attraverso adeguate misure, rispondenti alle diverse condizioni
territoriali. In Calabria, abbiamo programmato 230 milioni di euro per frane e alluvioni, 80 milioni per erosione
costiera e altri 26 milioni sempre per frane sui fondi nazionali e stiamo completando un accordo di
programma per un valore di 220 milioni di euro. Sarà necessario, inoltre - sottolinea il Presidente della
Regione Calabria - implementare lo stato conoscitivo del territorio, fondamentale per la gestione adattiva
delle acque in risposta alle condizioni mutevoli del clima".
"È necessario uscire dalla logica dell'emergenza per la mancanza di risorse idriche poiché l'intervento
emergenziale rischia di portare al nulla".
È quanto dichiara Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e coordinatore della Commissione Risorse
idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi: "Noi geologi proponiamo interventi strutturali e non strutturali sul
territorio, valorizzazione e riorganizzazione delle strutture pubbliche, ma soprattutto prevenzione a tutto
http://ildispaccio.it/catanzaro/162233-convegno-alla-cittadella-acqua-analisi-e-gestione-della-risorsa-tra-siccita-e-alluvioni-oliverio-e-necessario-uscire-dalla-log…
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campo". Per il geologo, le risposte concrete al problema della scarsità delle risorse idriche sono numerose e
possono essere persino a basso costo. Innanzitutto, molte formazioni geologiche funzionano come immensi
serbatoi naturali di acqua con regime poco inﬂuenzato da periodi di siccità. Conoscendo, gestendo,
monitorando (e, in alcuni casi, ricaricando) questi serbatoi, possiamo disporre di un volano con cui far fronte
alle emergenze. Inoltre è possibile ridurre l'impatto delle derivazioni di acque (soprattutto quelle più preziose
come le acque sotterranee), infatti, ancora troppo spesso le opere di derivazione vengono eseguite senza le
necessarie buone regole per preservare l'ambiente geologico o, addirittura, in maniera abusiva. Inoltre, si
potrebbero adottare soluzioni su scala di bacino che mitighino i fenomeni alluvionali trasformando, dove
possibile, gli eccessi in risorsa nei periodi di scarsità".
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“ACQUA: ANALISI E GESTIONE DELLA
RISORSA IDRICA TRA SICCITÀ E ALLUVIONI”
I due fenomeni estremi, sempre più frequenti, causati dai cambiamenti climatici sono al centro del Convegno,
organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dall’Ordine dei Geologi della Regione Calabria, in
collaborazione con la Regione Calabria che avrà luogo il 17 novembre a Catanzaro

“Quest’anno all’escalation sempre maggiore di eventi idraulici e idrogeologici, cui assistiamo da tempo, si aggiunge il
problema della siccità: due fenomeni estremi, ma correlati tra loro, che purtroppo sono sempre più frequenti. Noi
geologi, che siamo gli studiosi della Terra e delle sue dinamiche, avevamo già lanciato l’allarme su queste emergenze”.
Così il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, interviene nel corso del convegno
nazionale “Acqua: analisi e gestione della risorsa tra siccità e alluvioni”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei
Geologi e dall’Ordine dei Geologi della Regione Calabria, in collaborazione con la Regione Calabria, che si tiene
venerdì 17 novembre 2017 presso la Cittadella Regionale di Catanzaro.
“Nel campo del dissesto idrogeologico – prosegue il Presidente CNG -, è necessario ricostruire una filiera delle
competenze e delle responsabilità, e il quadro normativo di settore nel campo della difesa del suolo va reso coerente con
gli obiettivi di una moderna politica di salvaguardia e di tutela del territorio, di gestione e convivenza con il rischio.
Anche nel campo della tutela e sfruttamento della risorsa acqua vale lo stesso discorso, il numero di norme e di enti che
intervengono nella gestione della risorsa idrica è enorme, con procedure farraginose e obsolete. Basti pensare che la
legge principale che le regola è un R.D. del 1933, eppure alcune soluzioni ci sono già nei Piani di settore previsti dalle
norme, dai Piani di Gestione a quelli di Tutela delle Acque. E poi, servono investimenti per eseguire studi e ricerche
idriche nei serbatoi geologici e per l’ammodernamento delle reti, che mediamente sono un vero e proprio colabrodo con
perdite a volte superiori al 50%. Avremmo dovuto cominciare prima ad affrontare seriamente queste problematiche,
siamo ancora in tempo, ma se vogliamo che il futuro sia davvero roseo, azioni e provvedimenti concreti non sono più
derogabili” conclude Peduto.
Ad aprire i lavori è Alfonso Aliperta, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Calabria, che affronta il
problema della siccità e delle alluvioni a livello territoriale. “La Calabria a causa delle proprie caratteristiche geologiche
e morfologiche – afferma Aliperta – è una regione particolarmente afflitta da questi eventi estremi”. “Appare chiaro
che, in merito alle politiche messe in campo ai vari livelli tanto è stato fatto ma molto resta da fare. A tal proposito, da
tempo, l’Ordine dei Geologi della Calabria richiede la necessità di istituire dei presidi territoriali permanenti, costituiti
da geologi e ingegneri idraulici adeguatamente formati, atti a monitorare il territorio, aggiornando continuamente i
quadri conoscitivi e programmando gli interventi necessari per la messa in sicurezza che si può raggiungere solo
attraverso una corretta conoscenza dei territori e attraverso una corretta pianificazione territoriale” spiega il geologo.
È il Presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio, a fare i saluti istituzionali. “Ritengo che sia necessaria,
e non più procrastinabile in Italia, una riflessione e un’iniziativa per realizzare una strategia nazionale al fine di mettere
il Paese nelle condizioni di fronteggiare un problema molto serio, determinato dai cambiamenti climatici, attraverso
adeguate misure, rispondenti alle diverse condizioni territoriali” – dichiara il governatore -. In Calabria, abbiamo
programmato 230 milioni di euro per frane e alluvioni, 80 milioni per erosione costiera e altri 26 milioni sempre per
frane sui fondi nazionali e stiamo completando un accordo di programma per un valore di 220 milioni di euro. Sarà
necessario, inoltre – sottolinea il Presidente della Regione Calabria – implementare lo stato conoscitivo del territorio,
fondamentale per la gestione adattiva delle acque in risposta alle condizioni mutevoli del clima”.
“È necessario uscire dalla logica dell’emergenza per la mancanza di risorse idriche poiché l’intervento emergenziale
rischia di portare al nulla”. È quanto dichiara Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e coordinatore della
Commissione Risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi: “Noi geologi proponiamo interventi strutturali e non

strutturali sul territorio, valorizzazione e riorganizzazione delle strutture pubbliche, ma soprattutto prevenzione a tutto
campo”. Per il geologo, le risposte concrete al problema della scarsità delle risorse idriche sono numerose e possono
essere persino a basso costo. Innanzitutto, molte formazioni geologiche funzionano come immensi serbatoi naturali di
acqua con regime poco influenzato da periodi di siccità. Conoscendo, gestendo, monitorando (e, in alcuni casi,
ricaricando) questi serbatoi, possiamo disporre di un volano con cui far fronte alle emergenze. Inoltre è possibile ridurre
l’impatto delle derivazioni di acque (soprattutto quelle più preziose come le acque sotterranee), infatti, ancora troppo
spesso le opere di derivazione vengono eseguite senza le necessarie buone regole per preservare l’ambiente geologico o,
addirittura, in maniera abusiva. Inoltre, si potrebbero adottare soluzioni su scala di bacino che mitighino i fenomeni
alluvionali trasformando, dove possibile, gli eccessi in risorsa nei periodi di scarsità.
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CATANZARO, 17 NOVEMBRE - “Acqua analisi e gestione della risorsa tra siccità e alluvioni”. Questo
il tema del convegno, organizzato dal Consiglio nazionale dei geologi in collaborazione con la Regione
Calabria e l’Ordine regionale dei geologi, che si è svolto nella sede della Cittadella regionale, durante il
quale, sui fenomeni estremi sempre più frequenti nel nostro Paese: siccità e alluvioni, si sono confrontati
esperti del settore, dirigenti regionali, ingegneri, agronomi, meteorologi, professori universitari e
personalità istituzionali.
Le emergenze legate all'acqua sono state affrontate a 360 gradi analizzando anche gli aspetti tecnicoscientifici e normativi; si è parlato, tra l’altro di responsabilità, di soluzioni, della necessità di istituire
presidi permanenti, di investimenti per l’ammodernamento delle reti e per studi e ricerche, di interventi
programmati per la messa in sicurezza dei territori con una corretta e specifica pianificazione. Ma
soprattutto di prevenzione a tutto campo. Parola d’ordine: pianificazione.
“Pianificazione e recupero di una cultura della programmazione delle risorse” è stato anche il filo
conduttore dell’intervento del presidente della Regione Mario Oliverio. Il tutto “con una visone unitaria
dei diversi soggetti della governance del fenomeno, con una impostazione che guardi soprattutto alla
realizzazione e alla gestione delle opere tenendo presenti le diverse condizioni territoriali”. “La Calabria ha evidenziato - ha un territorio fragile dal punto di vista idrogeologico e i sempre più frequenti e intensi
cambiamenti climatici hanno determinato un ritardo nella prevenzione dei rischi che va colmato anche a
livello nazionale ed europeo. Dobbiamo adeguare le strategie”. Il presidente Olivero ha, poi, accennato ai
grandi invasi della Calabria, come le diga Esaro e Melito, che, negli anni, sono stati abbandonati, e a
quella del Menta per la quale si stanno avviando i lavori per completarla. “È necessario – ha proseguito
Oliverio – recuperare un’attenzione su quattro direttrici: programmazione risorse, progettazione gare,
realizzazione delle opere e, soprattutto, gestione delle opere.
E la semplificazione delle procedure, anche a livello di governo nazionale, deve essere l’unico
denominatore comune. Come Regione abbiamo programmato risorse importanti prevedendo 230 milioni
di euro per frane e alluvioni, 80 milioni per erosione costiera e altri 26 milioni sempre per frane sui fondi
nazionali e stiamo completando un accordo di programma quadro per un valore di 220 milioni di euro.
Abbiamo recuperato un ritardo di cinque anni istituendo anche il soggetto attuatore dell’ufficio del
commissario all’emergenza del dissesto idrogeologico nella persona di Carmelo Gallo. Insieme ad Italia
Sicura siamo riusciti a capitalizzare un’esperienza che spero non vada dispersa. L’uso dell’acqua – ha
ribadito infine il presidente Oliverio dopo aver ringraziato l’organizzazione del convegno per aver scelto
la Calabria e la Cittadella regionale - è la più grande opera su cui investire, non solo in Calabria, non solo
in Italia ma in tutta Europa”.
Dopo l'introduzione di Giovanni Andiloro della Commissione nazionale risorse idriche, è intervenuto il
presidente dell'Ordine dei geologi della Calabria Alfonso Aliperta il quale ha parlato di “Acqua come
risorsa, acqua come sciagura, soprattutto – ha detto - in un territorio geologicamente e morfologicamente
complesso come il nostro caratterizzato da eventi estremi. Pertanto, come geologi da tempo chiediamo un
quadro conoscitivo aggiornato, l'ultimo risale al 2001, e l'istituzione dei presidi territoriali permanenti
composti da geologi e ingegneri idraulici allo scopo di identificare le situazioni di rischio per una corretta
pianificazione del dissesto idrogeologico”.
Fabio Tortorici, presidente della Fondazione Centro studi del Consiglio nazionale dei geologi,
nell’affermare che il 2017 rimarrà nella storia per come i fenomeni si sono accavallati: al Nord alluvioni
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al Sud siccità, ha sottolineato che “sono anni che i geologi lanciamo il grido di allarme chiedendo un
approccio al fenomeno tecnico-scientifico con il coinvolgimento di più esperti, con investimenti mirati e
con azioni di educazione al rispetto dell'ambiente”.
Sull’esigenza di ricostruire una filiera delle competenze e delle responsabilità si è soffermato il presidente
del Consiglio nazionale dei geologi Francesco Peduto che ha anche parlato del quadro normativo
definendolo ferraginoso e absoleto ed ha posto l’accento sulla cementificazione e sull’abbandono a la
mancanza di cura del territorio. “Per troppo tempo non si è fatto nulla – ha rimarcato –. Il fenomeno non
si può affrontare solo in fase emergenziale. È necessario un approccio multidisciplinari. In commissione
parlamentare è stata depositata una proposta di legge sulla ripresa della cartografia geologica e bisogna
riscrivere e migliorare le linee guida 2.0. Per il futuro bisognerà impostare una diversa prospettiva. Ma il
futuro non è domani. Il futuro è già qui”.
Durante i numerosi e articolati interventi che si sono succeduti, da più parti, è stata denunciata la
mancanza di progettualità, soprattutto a lungo termine, e di sinergia tra i diversi attori che hanno
competenza in materia; ma è stata evidenziata altresì l'urgenza della realizzazione della cartografia
aggiornata e della opportunità di recuperare l'acqua utilizzata.
S
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Siccità e alluvioni, domani convegno alla
Cittadella
L'incontro è promosso dal Consiglio nazionale dei geologi insieme alla Regione Calabria. Sarà presente il governatore
Oliverio e viceministro alle Infrastrutture Nencini Giovedì, 16 Novembre 2017 12:01 Pubblicato in Cronaca (/cronaca)
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CATANZARO L'emergenza siccità e le violente alluvioni che colpiscono sempre più spesso il nostro Paese. Sono questi due
fenomeni estremi, sempre più frequenti e causati dai cambiamenti climatici in atto, gli argomenti principali che saranno
affrontati nel corso del convegno nazionale "Acqua: analisi e gestione della risorsa tra siccità e alluvioni", organizzato dal
Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con la Regione Calabria e con l'Ordine dei Geologi della Regione Calabria,
che si terrà domani, dalle 9 alle 17.30, a Catanzaro, presso la sala Verde della Cittadella regionale. Tra i presenti, oltre a
geologi, docenti e il presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio, Riccardo Nencini, vice ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, le parlamentari Chiara Braga e Fabiola Anitori, Mauro Grassi della Struttura di missione
#ItaliaSicura presso la Presidenza del Consiglio, Gianluca Callipo, presidente dell'Associazione Regionale Comuni (Anci
Calabria) ed Angelo Borrelli, capo dipartimento della Protezione civile. Al centro del convegno, dunque, sarà discusso il tema
dell'acqua e le due emergenze antitetiche ad essa correlate, provocate dal climate change: da un lato la fase di grave siccità
che abbiamo attraversato con l'ottobre più asciutto da fine '800 che ha causato gravi ripercussioni sulla produzione agricola;
dall'altro le intense precipitazioni e l'aumento delle temperature, spesso al di sopra della media su vaste aree dell'Italia.
Saranno analizzati gli aspetti tecnico-scientifici e normativi sull'analisi e sulla gestione della risorsa idrica alla luce dei
sempre più ricorrenti eventi estremi che aumentano il rischio di dissesto idrogeologico nel nostro Paese.
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Calabria - In Regione, convegno acqua, sugli aspetti gestionali e normativi. L’analisi
e la gestione della risorsa tra siccità e alluvioni
Nel pomeriggio, durante i lavori del convegno nazionale “Acqua: analisi e gestione
della risorsa tra siccità e alluvioni”, Lorenzo Benedetto, Consigliere CNG, ha
moderato la sessione sugli aspetti gestionali e normativi legati alla gestione
dell’acqua.
Sui modelli e le procedure hanno relazionato: Giulio Iovine del CNR IRPI di Cosenza
con uno studio sul modello ga-sake per la previsione dell’innesco di frane pluvioindotte e sui principali esempi di applicazione in Italia meridionale, mentre il ruolo dei
monitoraggi sugli strumenti pianificatori è stato il tema trattato da Dario Terribili,
Responsabile Sezione Indagini del sottosuolo ex Legge 464/84 – ISPRA, che ha
parlato dell’Archivio nazionale nel sottosuolo come di “un database stratigrafico a
servizio delle risorse idriche sotterranee e più complessivamente di una preziosa
risorsa a disposizione di tutti gli utenti in campo urbanistico”. Enzo Cuiuli, del
Dipartimento Provinciale ARPACal di Catanzaro – Servizio Tematico Suolo e Rifiuti si
è soffermato sullo schema idrogeologico della Piana di S. Eufemia di Lamezia e sulla
Carta di vulnerabilità dell’acquifero superficiale, quale strumento per la salvaguardia
e la gestione idrica, illustrando lo stato dell’arte nella Piana di Lamezia dal punto di
vista idrogeologico. A seguire, Massimiliano Imperato, Direttore CERAM – Centro
Europeo di Ricerca Acque Minerali, ha esposto “il ruolo del geologo nella tutela e
valorizzazione delle risorse idriche sotterranee” e Maurizio Polemio, del CNR-IRPI,
Bari – IAH Italian Chapter ha parlato di risorsa idrica sotterranea, cambiamento
climatico, depauperamento, vulnerabilità e utilizzo razionale dell’acqua.
Nell’ultima sessione sono stati poi analizzati i distretti idrografici e lo stato della
gestione della risorsa idrica. Sulla gestione nel distretto del fiume Po è intervenuto
Meuccio Berselli, Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

e in relazione all’Appennino Meridionale ha discusso Pasquale Coccaro, Funzionario
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale. Infine, Salvatore Siviglia,
Dirigente UOA Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo e
Referente Delegato Autorità di Distretto Appennino Meridionale, è intervenuto su
“governo delle acque nella gestione del territorio”. “Ritengo – ha detto Siviglia nel suo
intervento di conclusione del convegno – di fondamentale importanza che l’Ordine
nazionale dei Geologi abbia organizzato quest’assise nella Regione Calabria.
L’iniziativa di oggi, che ha visto intervenire numerosi esperti di fama internazionale, ci
ha offerto soprattutto la possibilità di comprendere che la risorsa acqua, se utilizzata
correttamente, genera sviluppo per i territori. Pensiamo all’acqua in termini di uso
domestico, potabile, irriguo, industriale o per uso idroelettrico o zootecnico che in una
regione come la nostra, così ricca di questo elemento, non può non produrre
ricchezza e benessere. Ma, contestualmente, se l’acqua non viene governata in
modo corretto, ai fini della tutela delle aree, rischia di creare disastri per il territorio
circostante le cui ferite difficilmente si possono rimarginare in tempi brevi. I fenomeni
di tipo alluvionale – ha proseguito Siviglia – rappresentano ormai fatti non eccezionali
anche quando si presenta un evento non relativamente importante dal punto di vista
meteorologico. Nella nostra regione, ad esempio, negli ultimi dieci anni, mediamente
da ogni evento meteorico avverso, si sono prodotti seri problemi al territorio
regionale, obbligando la Regione a investire significative risorse finanziarie per il
ripristino dei luoghi colpiti e la relativa messa in sicurezza delle aree. Per questo la
Giunta Regionale ha approvato un piano organico di difesa del suolo in cui sono stati
mobilitati oltre 300 milioni di euro. Queste risorse, seppur insufficienti alla messa in
sicurezza dell’intero territorio regionale, contribuiranno a dare un’importante risposta
alle problematiche presenti manifestatesi nel corso di questi ultimi anni. Inoltre, per
dare organicità agli interventi di messa in sicurezza, il Presidente Oliverio ha
volutamente istituito un’unità autonoma “Politiche della Montagna, foreste e
forestazione, difesa del suolo” che afferisce direttamente alla Presidenza della Giunta
in modo da avere una visione organica e conseguenziale alle problematiche
territoriali”.

Regione Calabria: Oliverio è intervenuto al
convegno sull’acqua
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“Acqua analisi e gestione della risorsa tra siccità e alluvioni”. Questo il tema del convegno, organizzato dal
Consiglio nazionale dei geologi in collaborazione con la Regione Calabria e l’Ordine regionale dei geologi,
che si è svolto nella sede della Cittadella regionale, durante il quale, sui fenomeni estremi sempre più
frequenti nel nostro Paese: siccità e alluvioni, si sono confrontati esperti del settore, dirigenti regionali,
ingegneri, agronomi, meteorologi, professori universitari e personalità istituzionali. Le emergenze legate
all’acqua sono state affrontate a 360 gradi analizzando anche gli aspetti tecnico-scientifici e normativi; si
è parlato, tra l’altro di responsabilità, di soluzioni, della necessità di istituire presidi permanenti, di
investimenti per l’ammodernamento delle reti e per studi e ricerche, di interventi programmati per la messa
in sicurezza dei territori con una corretta e specifica pianificazione. Ma soprattutto di prevenzione a tutto
campo. Parola d’ordine: pianificazione. “Pianificazione e recupero di una cultura della programmazione
delle risorse” è stato anche il filo conduttore dell’intervento del presidente della Regione Mario Oliverio. Il
tutto “con una visone unitaria dei diversi soggetti della governance del fenomeno, con una impostazione che
guardi soprattutto alla realizzazione e alla gestione delle opere tenendo presenti le diverse condizioni
territoriali”. “La Calabria – ha evidenziato – ha un territorio fragile dal punto di vista idrogeologico e i
sempre più frequenti e intensi cambiamenti climatici hanno determinato un ritardo nella prevenzione dei
rischi che va colmato anche a livello nazionale ed europeo. Dobbiamo adeguare le strategie”. Il presidente
Olivero ha, poi, accennato ai grandi invasi della Calabria, come le diga Esaro e Melito, che, negli anni, sono
stati abbandonati, e a quella del Menta per la quale si stanno avviando i lavori per completarla. “È necessario
– ha proseguito Oliverio – recuperare un’attenzione su quattro direttrici: programmazione risorse,
progettazione gare, realizzazione delle opere e, soprattutto, gestione delle opere. E la semplificazione delle
procedure, anche a livello di governo nazionale, deve essere l’unico denominatore comune. Come Regione
abbiamo programmato risorse importanti prevedendo 230 milioni di euro per frane e alluvioni, 80 milioni per

erosione costiera e altri 26 milioni sempre per frane sui fondi nazionali e stiamo completando un accordo di
programma quadro per un valore di 220 milioni di euro. Abbiamo recuperato un ritardo di cinque anni
istituendo anche il soggetto attuatore dell’ufficio del commissario all’emergenza del dissesto idrogeologico
nella persona di Carmelo Gallo. Insieme ad Italia Sicura siamo riusciti a capitalizzare un’esperienza che
spero non vada dispersa. L’uso dell’acqua – ha ribadito infine il presidente Oliverio dopo aver ringraziato
l’organizzazione del convegno per aver scelto la Calabria e la Cittadella regionale – è la più grande opera su
cui investire, non solo in Calabria, non solo in Italia ma in tutta Europa”.
Dopo l’introduzione di Giovanni Andiloro della Commissione nazionale risorse idriche, è intervenuto il
presidente dell’Ordine dei geologi della Calabria Alfonso Aliperta il quale ha parlato di “Acqua come
risorsa, acqua come sciagura, soprattutto – ha detto – in un territorio geologicamente e morfologicamente
complesso come il nostro caratterizzato da eventi estremi. Pertanto, come geologi da tempo chiediamo un
quadro conoscitivo aggiornato, l’ultimo risale al 2001, e l’istituzione dei presidi territoriali permanenti
composti da geologi e ingegneri idraulici allo scopo di identificare le situazioni di rischio per una corretta
pianificazione del dissesto idrogeologico”. Fabio Tortorici, presidente della Fondazione Centro studi del
Consiglio nazionale dei geologi, nell’affermare che il 2017 rimarrà nella storia per come i fenomeni si sono
accavallati: al Nord alluvioni al Sud siccità, ha sottolineato che “sono anni che i geologi lanciamo il grido di
allarme chiedendo un approccio al fenomeno tecnico-scientifico con il coinvolgimento di più esperti, con
investimenti mirati e con azioni di educazione al rispetto dell’ambiente”. Sull’esigenza di ricostruire una
filiera delle competenze e delle responsabilità si è soffermato il presidente del Consiglio nazionale dei
geologi Francesco Peduto che ha anche parlato del quadro normativo definendolo ferraginoso e absoleto ed
ha posto l’accento sulla cementificazione e sull’abbandono a la mancanza di cura del territorio. “Per troppo
tempo non si è fatto nulla – ha rimarcato –. Il fenomeno non si può affrontare solo in fase emergenziale. È
necessario un approccio multidisciplinari. In commissione parlamentare è stata depositata una proposta di
legge sulla ripresa della cartografia geologica e bisogna riscrivere e migliorare le linee guida 2.0. Per il
futuro bisognerà impostare una diversa prospettiva. Ma il futuro non è domani. Il futuro è già qui”. Durante
i numerosi e articolati interventi che si sono succeduti, da più parti, è stata denunciata la mancanza di
progettualità, soprattutto a lungo termine, e di sinergia tra i diversi attori che hanno competenza in materia;
ma è stata evidenziata altresì l’urgenza della realizzazione della cartografia aggiornata e della opportunità di
recuperare l’acqua utilizzata. Sugli effetti permanenti dei cambiamenti climatici si è soffermato il
meteorologo del Dipartimento della Protezione civile nazionale Filippo Thiery il quale ha parlato della
gestione del rischio come valore aggiunto e del governo dell’incertezza che passa da un approccio
probabilistico. Il professore Pasquale Versace dell’università della Calabria ha, tra l’altro, detto che si
dovrebbero incentivare esperienze di realizzazione di opere strutturali resilienti, che si possono, cioè,
adattare ai cambiamenti e, nel frattempo “delocalizzare, perseguire la strada della sconnessione idraulica. Le
soluzioni sono tempi aperti. Bisogna, però, farsi trovare pronti”. Pure sul fenomeno della siccità la parola
d’ordine nelle diverse relazioni è stata pianificazione. Infatti, per il professor dell’Unical Giuseppe
Mendicino “la siccità si fronteggia con azioni di pianificazione e monitoraggio. Il cambiamento è già in
atto. Il fenomeno è subdolo, si accumula lentamente, difficile da verificare e si sviluppa su ampie aree di
territorio. Ma si può fare previsione stagionale dell’evoluzione della siccità”. Mauro Grassi di Italia Sicura,
partendo dal presupposto che si è sempre reagito ai rischi senza intervenire sulla prevenzione, ha precisato
che “Italia Sicura ha lavorato per far inserire la prevenzione nell’agenda del Governo nazionale. La
prevenzione deve diventare un progetto culturale con una prospettiva a lungo termine”. Grassi ha, inoltre,
sollecitato l’apertura delle gare per la realizzazione delle opere: “le risorse devono diventare cantieri. Per la

Calabria nel Patto per il Sud sono previsti 340 milioni e altri 26 per il Piano frane. Più di 200 progetti che
possono incidere significativamente sulla gestione della risorsa acqua in questa regione”. L’iniziativa è
proseguita con interventi sugli aspetti normativi legati alla gestione dell’acqua.

CONVEGNO ACQUA, ASPETTI GESTIONALI E
NORMATIVI: OLTRE 300 MILIONI INVESTITI PER
DIFESA SUOLO (VIDEO)
Calabria, Venerdì 17 Novembre 2017 - 20:32di
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Nel pomeriggio, durante i lavori del convegno nazionale “Acqua: analisi e gestione della risorsa tra
siccità e alluvioni”, Lorenzo Benedetto, Consigliere CNG, ha moderato la sessione sugli aspetti
gestionali e normativi legati alla gestione dell’acqua. Sui modelli e le procedure hanno relazionato:
Giulio Iovine del CNR IRPI di Cosenza con uno studio sul modello ga-sake per la previsione
dell’innesco di frane pluvio-indotte e sui principali esempi di applicazione in Italia meridionale, mentre
il ruolo dei monitoraggi sugli strumenti pianificatori è stato il tema trattato da Dario Terribili,
Responsabile Sezione Indagini del sottosuolo ex Legge 464/84 – ISPRA, che ha parlato dell'Archivio
nazionale nel sottosuolo come di “un database stratigrafico a servizio delle risorse idriche sotterranee
e più complessivamente di una preziosa risorsa a disposizione di tutti gli utenti in campo urbanistico”.
Enzo Cuiuli, del Dipartimento Provinciale ARPACal di Catanzaro - Servizio Tematico Suolo e Rifiuti si è
soffermato sullo schema idrogeologico della Piana di S. Eufemia di Lamezia e sulla Carta di
vulnerabilità dell’acquifero superficiale, quale strumento per la salvaguardia e la gestione idrica,

illustrando lo stato dell'arte nella Piana di Lamezia dal punto di vista idrogeologico. A seguire,
Massimiliano Imperato, Direttore CERAM - Centro Europeo di Ricerca Acque Minerali, ha esposto “il
ruolo del geologo nella tutela e valorizzazione delle risorse idriche sotterranee” e Maurizio Polemio,
del CNR-IRPI, Bari - IAH Italian Chapter ha parlato di risorsa idrica sotterranea, cambiamento
climatico, depauperamento, vulnerabilità e utilizzo razionale dell’acqua. Nell’ultima sessione sono stati
poi analizzati i distretti idrografici e lo stato della gestione della risorsa idrica. Sulla gestione nel
distretto del fiume Po è intervenuto Meuccio Berselli, Segretario Generale dell'Autorità di bacino
distrettuale del fiume Po e in relazione all’Appennino Meridionale ha discusso Pasquale Coccaro,
Funzionario Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale. Infine, Salvatore Siviglia,
Dirigente UOA Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo e Referente
Delegato Autorità di Distretto Appennino Meridionale, è intervenuto su “governo delle acque nella
gestione del territorio”. “Ritengo – ha detto Siviglia nel suo intervento di conclusione del convegno - di
fondamentale importanza che l'Ordine nazionale dei Geologi abbia organizzato quest'assise nella
Regione Calabria. L'iniziativa di oggi, che ha visto intervenire numerosi esperti di fama internazionale,
ci ha offerto soprattutto la possibilità di comprendere che la risorsa acqua, se utilizzata correttamente,
genera sviluppo per i territori. Pensiamo all'acqua in termini di uso domestico, potabile, irriguo,
industriale o per uso idroelettrico o zootecnico che in una regione come la nostra, così ricca di questo
elemento, non può non produrre ricchezza e benessere. Ma, contestualmente, se l'acqua non viene
governata in modo corretto, ai fini della tutela delle aree, rischia di creare disastri per il territorio
circostante le cui ferite difficilmente si possono rimarginare in tempi brevi. I fenomeni di tipo alluvionale
– ha proseguito Siviglia - rappresentano ormai fatti non eccezionali anche quando si presenta un
evento non relativamente importante dal punto di vista meteorologico. Nella nostra regione, ad
esempio, negli ultimi dieci anni, mediamente da ogni evento meteorico avverso, si sono prodotti seri
problemi al territorio regionale, obbligando la Regione a investire significative risorse finanziarie per il
ripristino dei luoghi colpiti e la relativa messa in sicurezza delle aree. Per questo la Giunta Regionale
ha approvato un piano organico di difesa del suolo in cui sono stati mobilitati oltre 300 milioni di euro.
Queste risorse, seppur insufficienti alla messa in sicurezza dell'intero territorio regionale,
contribuiranno a dare un'importante risposta alle problematiche presenti manifestatesi nel corso di
questi ultimi anni. Inoltre, per dare organicità agli interventi di messa in sicurezza, il Presidente Oliverio
ha volutamente istituito un'unità autonoma “Politiche della Montagna, foreste e forestazione, difesa del
suolo” che afferisce direttamente alla Presidenza della Giunta in modo da avere una visione organica e
conseguenziale alle problematiche territoriali”.

OLIVERIO AL CONVEGNO SULL’ACQUA
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“Acqua analisi e gestione della risorsa tra siccità e alluvioni”. Questo il tema del convegno, organizzato
dal Consiglio nazionale dei geologi in collaborazione con la Regione Calabria e l’Ordine regionale dei
geologi, che si è svolto nella sede della Cittadella regionale, durante il quale, sui fenomeni estremi
sempre più frequenti nel nostro Paese: siccità e alluvioni, si sono confrontati esperti del settore,
dirigenti regionali, ingegneri, agronomi, meteorologi, professori universitari e personalità istituzionali.
Le emergenze legate all'acqua sono state affrontate a 360 gradi analizzando anche gli aspetti tecnicoscientifici e normativi; si è parlato, tra l’altro di responsabilità, di soluzioni, della necessità di istituire
presidi permanenti, di investimenti per l’ammodernamento delle reti e per studi e ricerche, di interventi
programmati per la messa in sicurezza dei territori con una corretta e specifica pianificazione. Ma
soprattutto di prevenzione a tutto campo. Parola d’ordine: pianificazione. “Pianificazione e recupero di
una cultura della programmazione delle risorse” è stato anche il filo conduttore dell’intervento del

presidente della Regione Mario Oliverio. Il tutto “con una visone unitaria dei diversi soggetti della
governance del fenomeno, con una impostazione che guardi soprattutto alla realizzazione e alla
gestione delle opere tenendo presenti le diverse condizioni territoriali”. “La Calabria - ha evidenziato ha un territorio fragile dal punto di vista idrogeologico e i sempre più frequenti e intensi cambiamenti
climatici hanno determinato un ritardo nella prevenzione dei rischi che va colmato anche a livello
nazionale ed europeo. Dobbiamo adeguare le strategie”. Il presidente Olivero ha, poi, accennato ai
grandi invasi della Calabria, come le diga Esaro e Melito, che, negli anni, sono stati abbandonati, e a
quella del Menta per la quale si stanno avviando i lavori per completarla. “È necessario – ha proseguito
Oliverio – recuperare un’attenzione su quattro direttrici: programmazione risorse, progettazione gare,
realizzazione delle opere e, soprattutto, gestione delle opere. E la semplificazione delle procedure,
anche a livello di governo nazionale, deve essere l’unico denominatore comune. Come Regione
abbiamo programmato risorse importanti prevedendo 230 milioni di euro per frane e alluvioni, 80
milioni per erosione costiera e altri 26 milioni sempre per frane sui fondi nazionali e stiamo
completando un accordo di programma quadro per un valore di 220 milioni di euro. Abbiamo
recuperato un ritardo di cinque anni istituendo anche il soggetto attuatore dell’ufficio del commissario
all’emergenza del dissesto idrogeologico nella persona di Carmelo Gallo. Insieme ad Italia Sicura
siamo riusciti a capitalizzare un’esperienza che spero non vada dispersa. L’uso dell’acqua – ha
ribadito infine il presidente Oliverio dopo aver ringraziato l’organizzazione del convegno per aver scelto
la Calabria e la Cittadella regionale - è la più grande opera su cui investire, non solo in Calabria, non
solo in Italia ma in tutta Europa”. Dopo l'introduzione di Giovanni Andiloro della Commissione
nazionale risorse idriche, è intervenuto il presidente dell'Ordine dei geologi della Calabria Alfonso
Aliperta il quale ha parlato di “Acqua come risorsa, acqua come sciagura, soprattutto – ha detto - in un
territorio geologicamente e morfologicamente complesso come il nostro caratterizzato da eventi
estremi. Pertanto, come geologi da tempo chiediamo un quadro conoscitivo aggiornato, l'ultimo risale
al 2001, e l'istituzione dei presidi territoriali permanenti composti da geologi e ingegneri idraulici allo
scopo di identificare le situazioni di rischio per una corretta pianificazione del dissesto idrogeologico”.
Fabio Tortorici, presidente della Fondazione Centro studi del Consiglio nazionale dei geologi,
nell’affermare che il 2017 rimarrà nella storia per come i fenomeni si sono accavallati: al Nord alluvioni
al Sud siccità, ha sottolineato che “sono anni che i geologi lanciamo il grido di allarme chiedendo un
approccio al fenomeno tecnico-scientifico con il coinvolgimento di più esperti, con investimenti mirati
e con azioni di educazione al rispetto dell'ambiente”. Sull’esigenza di ricostruire una filiera delle
competenze e delle responsabilità si è soffermato il presidente del Consiglio nazionale dei geologi
Francesco Peduto che ha anche parlato del quadro normativo definendolo ferraginoso e absoleto ed

ha posto l’accento sulla cementificazione e sull’abbandono a la mancanza di cura del territorio. “Per
troppo tempo non si è fatto nulla – ha rimarcato –. Il fenomeno non si può affrontare solo in fase
emergenziale. È necessario un approccio multidisciplinari. In commissione parlamentare è stata
depositata una proposta di legge sulla ripresa della cartografia geologica e bisogna riscrivere e
migliorare le linee guida 2.0. Per il futuro bisognerà impostare una diversa prospettiva. Ma il futuro
non è domani. Il futuro è già qui”. Durante i numerosi e articolati interventi che si sono succeduti, da
più parti, è stata denunciata la mancanza di progettualità, soprattutto a lungo termine, e di sinergia tra
i diversi attori che hanno competenza in materia; ma è stata evidenziata altresì l'urgenza della
realizzazione della cartografia aggiornata e della opportunità di recuperare l'acqua utilizzata. Sugli
effetti permanenti dei cambiamenti climatici si è soffermato il meteorologo del Dipartimento della
Protezione civile nazionale Filippo Thiery il quale ha parlato della gestione del rischio come valore
aggiunto e del governo dell’incertezza che passa da un approccio probabilistico. Il professore
Pasquale Versace dell'università della Calabria ha, tra l'altro, detto che si dovrebbero incentivare
esperienze di realizzazione di opere strutturali resilienti, che si possono, cioè, adattare ai cambiamenti
e, nel frattempo “delocalizzare, perseguire la strada della sconnessione idraulica. Le soluzioni sono
tempi aperti. Bisogna, però, farsi trovare pronti”. Pure sul fenomeno della siccità la parola
d'ordine nelle diverse relazioni è stata pianificazione. Infatti, per il professor dell'Unical Giuseppe
Mendicino “la siccità si fronteggia con azioni di pianificazione e monitoraggio. Il cambiamento è già in
atto. Il fenomeno è subdolo, si accumula lentamente, difficile da verificare e si sviluppa su ampie aree
di territorio. Ma si può fare previsione stagionale dell’evoluzione della siccità”. Mauro Grassi di Italia
Sicura, partendo dal presupposto che si è sempre reagito ai rischi senza intervenire sulla prevenzione,
ha precisato che “Italia Sicura ha lavorato per far inserire la prevenzione nell’agenda del Governo
nazionale. La prevenzione deve diventare un progetto culturale con una prospettiva a lungo termine”.
Grassi ha, inoltre, sollecitato l’apertura delle gare per la realizzazione delle opere: “le risorse devono
diventare cantieri. Per la Calabria nel Patto per il Sud sono previsti 340 milioni e altri 26 per il Piano
frane. Più di 200 progetti che possono incidere significativamente sulla gestione della risorsa acqua in
questa regione”. L’iniziativa è proseguita con interventi sugli aspetti normativi legati alla gestione
dell’acqua.
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“Acqua analisi e gestione della risorsa tra siccità e alluvioni”. Questo il tema del convegno, organizzato
dal Consiglio nazionale dei geologi in collaborazione con la Regione Calabria e l’Ordine regionale dei
geologi, che si è svolto nella sede della Cittadella regionale, durante il quale, sui fenomeni estremi
sempre più frequenti nel nostro Paese: siccità e alluvioni, si sono confrontati esperti del settore,
dirigenti regionali, ingegneri, agronomi, meteorologi, professori universitari e personalità istituzionali. Le
emergenze legate all'acqua sono state affrontate a 360 gradi analizzando anche gli aspetti tecnicoscientifici e normativi; si è parlato, tra l’altro, di responsabilità e di soluzioni, della necessità di istituire
presidi permanenti, di investimenti per l’ammodernamento delle reti e per studi e ricerche, di interventi
programmati per la messa in sicurezza dei territori con una corretta e specifica pianificazione. Ma
soprattutto si è paralto di prevenzione a tutto campo. Parola d’ordine: pianificazione. “Pianificazione e
recupero di una cultura della programmazione delle risorse” è stato anche il filo conduttore
dell’intervento del presidente della Regione Mario Oliverio. Il tutto “con una visone unitaria dei diversi
soggetti della governance del fenomeno, con una impostazione che guardi soprattutto alla
realizzazione e alla gestione delle opere tenendo presenti le diverse condizioni territoriali”. “La Calabria
- ha evidenziato - ha un territorio fragile dal punto di vista idrogeologico e i sempre più frequenti e

intensi cambiamenti climatici hanno determinato un ritardo nella prevenzione dei rischi che va colmato
anche a livello nazionale ed europeo. Dobbiamo adeguare le strategie”. Il presidente Olivero ha, poi,
accennato ai grandi invasi della Calabria, come le diga dell'Esaro, che, negli anni, sono stati
abbandonati, e a quella del Menta per la quale si stanno avviando i lavori per completarla. “È
necessario – ha proseguito Oliverio – recuperare un’attenzione su quattro direttrici: programmazione
risorse, progettazione gare, realizzazione delle opere e, soprattutto, gestione delle opere. E la
semplificazione delle procedure, anche a livello di governo nazionale ed europeo, deve essere l’unico
denominatore comune. Come Regione abbiamo programmato risorse importanti prevedendo 230
milioni di euro per frane e alluvioni, 80 milioni per erosione costiera e altri 26 milioni sempre per frane
sui fondi nazionali e stiamo completando un accordo di programma quadro per un valore di 220 milioni
di euro. Siamo riusciti a recuperare un ritardo di cinque anni istituendo anche il soggetto attuatore
dell’ufficio del commissario all’emergenza del dissesto idrogeologico nella persona di Carmelo Gallo.
Insieme ad Italia Sicura abbiamo capitalizzato un’esperienza che spero non vada dispersa. L’uso
dell’acqua – ha ribadito infine il presidente Oliverio dopo aver ringraziato l’organizzazione del convegno
per aver scelto la Calabria e la Cittadella regionale - è la più grande opera su cui investire, non solo in
Calabria, non solo in Italia ma in tutta Europa”. Dopo l'introduzione di Giovanni Andiloro della
Commissione nazionale risorse idriche, è intervenuto il presidente dell'Ordine dei geologi della Calabria
Alfonso Aliperta il quale ha parlato di “Acqua come risorsa, acqua come sciagura, soprattutto – ha detto
- in un territorio geologicamente e morfologicamente complesso come il nostro caratterizzato da eventi
estremi. Pertanto, come geologi da tempo chiediamo un quadro conoscitivo aggiornato, l'ultimo risale al
2001, e l'istituzione dei presidi territoriali permanenti composti da geologi e ingegneri idraulici allo scopo
di identificare le situazioni di rischio per una corretta pianificazione del dissesto idrogeologico”. Fabio
Tortorici, presidente della Fondazione Centro studi del Consiglio nazionale dei geologi, nell’affermare
che il 2017 rimarrà nella storia per come i fenomeni si sono accavallati: al Nord alluvioni al Sud siccità,
ha sottolineato che “sono anni che i geologi lanciamo il grido di allarme chiedendo un approccio al
fenomeno tecnico-scientifico con il coinvolgimento di più esperti, con investimenti mirati e con azioni di
educazione al rispetto dell'ambiente”. Sull’esigenza di ricostruire una filiera delle competenze e delle
responsabilità si è soffermato il presidente del Consiglio nazionale dei geologi Francesco Peduto che
ha anche parlato del quadro normativo definendolo ferraginoso e absoleto ed ha posto l’accento sulla
cementificazione e sull’abbandono a la mancanza di cura del territorio. “Per troppo tempo non si è fatto
nulla – ha rimarcato –. Il fenomeno non si può affrontare solo in fase emergenziale. È necessario un
approccio multidisciplinari. In commissione parlamentare è stata depositata una proposta di legge sulla
ripresa della cartografia geologica e bisogna riscrivere e migliorare le linee guida 2.0. Per il futuro
bisognerà impostare una diversa prospettiva. Ma il futuro non è domani. Il futuro è già qui”. Durante i
numerosi e articolati interventi che si sono succeduti, da più parti, è stata denunciata la mancanza di
progettualità, soprattutto a lungo termine, e di sinergia tra i diversi attori che hanno competenza in
materia; ma è stata evidenziata altresì l'urgenza della realizzazione della cartografia aggiornata e della
opportunità di recuperare l'acqua utilizzata. Sugli effetti permanenti dei cambiamenti climatici si è
soffermato il meteorologo del Dipartimento della Protezione civile nazionale Filippo Thiery il quale ha
parlato della gestione del rischio come valore aggiunto e del governo dell’incertezza che passa da un
approccio probabilistico. Il professore Pasquale Versace dell'università della Calabria ha, tra l'altro,
detto che si dovrebbero incentivare esperienze di realizzazione di opere strutturali resilienti, che si
possono, cioè, adattare ai cambiamenti e, nel frattempo “delocalizzare, perseguire la strada della
sconnessione idraulica. Le soluzioni sono tempi aperti. Bisogna, però, farsi trovare pronti”. Pure sul
fenomeno della siccità la parola d'ordine nelle diverse relazioni è stata pianificazione. Infatti, per il
professor dell'Unical Giuseppe Mendicino “la siccità si fronteggia con azioni di pianificazione e
monitoraggio. Il cambiamento è già in atto. Il fenomeno è subdolo, si accumula lentamente, difficile da
verificare e si sviluppa su ampie aree di territorio. Ma si può fare previsione stagionale dell’evoluzione
della siccità”. Mauro Grassi di Italia Sicura, partendo dal presupposto che si è sempre reagito ai rischi
senza intervenire sulla prevenzione, ha precisato che “Italia Sicura ha lavorato per far inserire la
prevenzione nell’agenda del Governo nazionale. La prevenzione deve diventare un progetto culturale
con una prospettiva a lungo termine”. Grassi ha, inoltre, sollecitato l’apertura delle gare per la
realizzazione delle opere: “le risorse devono diventare cantieri. Per la Calabria nel Patto per il Sud sono
previsti 340 milioni e altri 26 per il Piano frane. Più di 200 progetti che possono incidere
significativamente sulla gestione della risorsa acqua in questa regione”. L’iniziativa è proseguita con
interventi sugli aspetti normativi legati alla gestione dell’acqua.
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Il Convegno Nazionale avrà luogo a Catanzaro-Località Germaneto il prossimo
venerdì 17 novembre 2017 presso la Sala Verde della Cittadella Regionale.
L’evento si propone di fare una ricognizione sullo stato dell’arte sulle attuali
procedure di gestione della risorsa idrica in Italia attraverso un confronto tra il
mondo della ricerca e professionale, le istituzioni e le forze sociali.
Cosa stanno determinando le fenomenologie legate ai cambiamenti climatici in
termini di distribuzione spaziale delle precipitazioni e temperature sopra la media
su vaste aree dell’Italia? Quali azioni di contrasto sono in corso di attuazione e
quali si potrebbero intraprendere? Sono domande a cui verranno date delle
risposte nel corso del Convegno Nazionale organizzato dal Consiglio Nazionale dei
Geologi, in collaborazione con la Regione Calabria e con l’Ordine dei Geologi della
Regione Calabria, che si terrà a Catanzaro presso la Cittadella Regionale, venerdì
https://www.ediliziappalti.com/territorio/1904-acqua-analisi-e-gestione-della-risorsa-idrica-tra-siccit%C3%A0-e-alluvioni.html?tmpl=component&print=1
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17 novembre.
La manifestazione denominata "Acqua: Analisi e Gestione della Risorsa tra Siccità
e Alluvioni” vedrà esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni relazionare
e confrontarsi sulle diverse tematiche legate all’argomento. Verranno analizzati gli
aspetti tecnico-scientifici e normativi sull’analisi e gestione della risorsa idrica alla
luce dei sempre più ricorrenti eventi estremi quali la siccità e le alluvioni.
L’obiettivo è la salvaguardia e corretta gestione di tale preziosa risorsa at
traverso
l’incontro tra queste realtà, favorendo l’aggiornamento tecnico-scientifico e
culturale, le applicazioni ed il trasferimento tecnologico ed accrescendo il grado di
conoscenza e di partecipazione, delineando, infine, un quadro generale sulle
future strategie da adottare o incrementare tenendo conto degli strumenti di
contrasto attualmente presenti su Scala Nazionale.
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Maltempo, Geologi di Calabria: “Completare la
carta geologica, ci sarebbero meno rischi da
alluvioni”
"L'arrivo della stagione invernale ed in particolare quella delle piogge, che nel nostro Paese
ha spesso assunto tratti drammatici, impone scelte strategiche"
A cura di Antonella Petris
18 novembre 2017 - 13:12

LaPresse/Bianchi-LoDebole
“L’arrivo della stagione invernale ed in particolare quella delle piogge, che nel nostro Paese ha spesso assunto
tratti drammatici, impone scelte strategiche. Infatti, la criticita’ legata alla gestione dell’acqua inerente proprio
alle problematiche delle alluvioni e della siccita’ non puo’ che passare attraverso un incremento della resilienza
dei territori italiani, cosi’ come accade in tutti gli Stati europei. A sua volta l’incremento della resilienza, e cioe’
la capacita’ di fronteggiare le sfide poste dal clima, puo’ avvenire solo grazie ad una approfondita conoscenza
del territorio, possibile soltanto grazie al completamento della carta geologica d’Italia, necessaria per
individuare le aree sensibili al rischio idrogeologico. Da questa conoscenza discendono risvolti positivi, come
una pianificazione urbana attenta alle esigenze della societa’ in particolare sul fronte della sicurezza del proprio

territorio e di un’economia sostenibile”. Lo ha detto la senatrice di Ap Fabiola Anitori nel corso del convegno
nazionale “Acqua: analisi e gestione della risorsa tra siccita’ e alluvioni”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei
Geologi, in collaborazione con la Regione Calabria e con l’Ordine dei Geologi della Regione Calabria.

A cura di Antonella Petris

Catanzaro. Convegno su “Acqua: analisi e gestione
della risorsa tra siccità e alluvioni”
17 novembre 2017

Agenpress – “Quest’anno all’escalation sempre
maggiore di eventi idraulici e idrogeologici, cui
assistiamo da tempo, si aggiunge il problema della
siccità: due fenomeni estremi, ma correlati tra loro, che
purtroppo sono sempre più frequenti. Noi geologi, che
siamo gli studiosi della Terra e delle sue dinamiche,
avevamo già lanciato l’allarme su queste emergenze”.
Così il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi,
Francesco Peduto, interviene nel corso del convegno
nazionale “Acqua: analisi e gestione della risorsa
tra siccità e alluvioni”,organizzato dal Consiglio
Nazionale dei Geologi e dall’Ordine dei Geologi della
Regione Calabria, in collaborazione con la Regione
Calabria, che si tiene venerdì 17 novembre
2017 presso laCittadella Regionale di Catanzaro.
“Nel campo del dissesto idrogeologico – prosegue il
Presidente CNG -, è necessario ricostruire una filiera delle competenze e delle responsabilità, e il quadro normativo di
settore nel campo della difesa del suolo va reso coerente con gli obiettivi di una moderna politica di salvaguardia e di
tutela del territorio, di gestione e convivenza con il rischio. Anche nel campo della tutela e sfruttamento della risorsa
acqua vale lo stesso discorso, il numero di norme e di enti che intervengono nella gestione della risorsa idrica è
enorme, con procedure farraginose e obsolete. Basti pensare che la legge principale che le regola è un R.D. del 1933,
eppure alcune soluzioni ci sono già nei Piani di settore previsti dalle norme, dai Piani di Gestione a quelli di Tutela
delle Acque. E poi, servono investimenti per eseguire studi e ricerche idriche nei serbatoi geologici e per
l’ammodernamento delle reti, che mediamente sono un vero e proprio colabrodo con perdite a volte superiori al 50%.
Avremmo dovuto cominciare prima ad affrontare seriamente queste problematiche, siamo ancora in tempo, ma se
vogliamo che il futuro sia davvero roseo, azioni e provvedimenti concreti non sono più derogabili” conclude Peduto.
Ad aprire i lavori è Alfonso Aliperta, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Calabria, che affronta il
problema della siccità e delle alluvioni a livello territoriale. “La Calabria a causa delle proprie caratteristiche geologiche
e morfologiche – afferma Aliperta – è una regione particolarmente afflitta da questi eventi estremi”. “Appare chiaro
che, in merito alle politiche messe in campo ai vari livelli tanto è stato fatto ma molto resta da fare. A tal proposito, da
tempo, l’Ordine dei Geologi della Calabria richiede la necessità di istituire dei presidi territoriali permanenti, costituiti
da geologi e ingegneri idraulici adeguatamente formati, atti a monitorare il territorio, aggiornando continuamente i
quadri conoscitivi e programmando gli interventi necessari per la messa in sicurezza che si può raggiungere solo
attraverso una corretta conoscenza dei territori e attraverso una corretta pianificazione territoriale” spiega il geologo.
È il Presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio, a fare i saluti istituzionali. “Ritengo che sia necessaria,
e non più procrastinabile in Italia, una riflessione e un’iniziativa per realizzare una strategia nazionale al fine di mettere
il Paese nelle condizioni di fronteggiare un problema molto serio, determinato dai cambiamenti climatici, attraverso
adeguate misure, rispondenti alle diverse condizioni territoriali” – dichiara il governatore -. In Calabria, abbiamo
programmato 230 milioni di euro per frane e alluvioni, 80 milioni per erosione costiera e altri 26 milioni sempre per
frane sui fondi nazionali e stiamo completando un accordo di programma per un valore di 220 milioni di euro. Sarà
necessario, inoltre – sottolinea il Presidente della Regione Calabria – implementare lo stato conoscitivo del territorio,
fondamentale per la gestione adattiva delle acque in risposta alle condizioni mutevoli del clima”.
“È necessario uscire dalla logica dell’emergenza per la mancanza di risorse idriche poiché l’intervento emergenziale
rischia di portare al nulla”. È quanto dichiara Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e coordinatore della
Commissione Risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi: “Noi geologi proponiamo interventi strutturali e non
strutturali sul territorio, valorizzazione e riorganizzazione delle strutture pubbliche, ma soprattutto prevenzione a tutto
campo”. Per il geologo, le risposte concrete al problema della scarsità delle risorse idriche sono numerose e possono
essere persino a basso costo. Innanzitutto, molte formazioni geologiche funzionano come immensi serbatoi naturali di
acqua con regime poco influenzato da periodi di siccità. Conoscendo, gestendo, monitorando (e, in alcuni casi,
ricaricando) questi serbatoi, possiamo disporre di un volano con cui far fronte alle emergenze. Inoltre è possibile
ridurre l’impatto delle derivazioni di acque (soprattutto quelle più preziose come le acque sotterranee), infatti, ancora
troppo spesso le opere di derivazione vengono eseguite senza le necessarie buone regole per preservare l’ambiente
geologico o, addirittura, in maniera abusiva. Inoltre, si potrebbero adottare soluzioni su scala di bacino che mitighino i
fenomeni alluvionali trasformando, dove possibile, gli eccessi in risorsa nei periodi di scarsità.

Tra i presenti, anche: Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del CNG; Riccardo Nencini, vice
ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Fabiola Anitori, Componente XIII Commissione Permanente Territorio,
Ambiente, Beni Ambientali al Senato della Repubblica; Mauro Grassi della Struttura di missione #ItaliaSicura presso
la Presidenza del Consiglio e Gianluca Callipo, presidente dell’Associazione Regionale Comuni (ANCI Calabria).
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16 NOVEMBRE 2017, 20:33

CALABRIA

ATTUALITÀ

L'emergenza siccità e le violente alluvioni che
colpiscono sempre più spesso il nostro Paese sono i due
fenomeni estremi, causati dai cambiamenti climatici in
atto, al centro del convegno nazionale "Acqua:
analisi e gestione della risorsa tra siccità e
alluvioni" che si terrà domani, dalle 9:00 alle
17:30, nella Cittadella Regionale a Catanzaro.
"Quest'anno all'escalation sempre maggiore di eventi idraulici e idrogeologici, cm
assistiamo da tempo, si aggiunge il problema della siccità: due fenomeni estremi, ma
correlati tra loro, che purtroppo sono sempre più frequenti. Noi geologi, che siamo gli
studiosi della Terra e delle sue dinamiche, avevamo già lanciato l'allarme su queste
emergenze" - è quanto afferma il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi,
Francesco Peduto parlando del convegno nazionale.
"Nel campo del dissesto idrogeologico - prosegue il Presidente Cng - è necessario
ricostruire una filiera delle competenze e delle responsabilità, e il quadro
normativo di settore nel campo della difesa del suolo va reso coerente con gli
obiettivi di una moderna politica di salvaguardia e di tutela del territorio, di gestione e convivenza con il

rischio. Anche nel campo della tutela e sfruttamento della risorsa acqua vale lo stesso discorso, il numero di norme e di
enti che intervengono nella gestione della risorsa idrica è enorme, con procedure farraginose e obsolete. Basti pensare
che la legge principale che le regola è un R.D. del 1933, eppure alcune soluzioni ci sono già nei Piani di settore previsti

dalle norme, dai Piani di Gestione a quelli di Tutela delle Acque. E poi, servono investimenti per eseguire studi e
ricerche idriche nei serbatoi geologici e per l'ammodernamento delle reti, che mediamente sono un vero e

proprio colabrodo con perdite a volte superiori al 50%. Avremmo dovuto cominciare prima ad affrontare seriamente
queste problematiche, siamo ancora in tempo, ma se vogliamo che il futuro sia davvero roseo, azioni e provvedimenti
concreti non sono più derogabili" - conclude Peduto.

Ad aprire i lavori sarà Alfonso Aliperta, Presidente dell'Ordine dei Geologi
della Calabria, che affronterà il problema della siccità e delle alluvioni a livello
territoriale.
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Acqua: analisi e gestione, oggi un convegno a Catanzaro
Redazione 17 Novembre 2017

I due fenomeni estremi, sempre più frequenti, causati dai cambiamenti climatici sono al centro del
Convegno, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dall’Ordine dei Geologi della
Regione Calabria, in collaborazione con la Regione Calabria che ha luogo oggi 17 novembre a
Catanzaro
“Quest’anno all’escalation sempre maggiore di eventi idraulici e idrogeologici, cui assistiamo da tempo, si aggiunge il
problema della siccità: due fenomeni estremi, ma correlati tra loro, che purtroppo sono sempre più frequenti. Noi
geologi, che siamo gli studiosi della Terra e delle sue dinamiche, avevamo già lanciato l’allarme su queste
emergenze”. Così il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, interviene nel corso del
convegno nazionale “Acqua: analisi e gestione della risorsa tra siccità e alluvioni”, organizzato dal Consiglio
Nazionale dei Geologi e dall’Ordine dei Geologi della Regione Calabria, in collaborazione con la Regione Calabria,
che si tiene oggi presso la Cittadella Regionale di Catanzaro.
“Nel campo del dissesto idrogeologico – prosegue il Presidente CNG -, è necessario ricostruire una filiera delle
competenze e delle responsabilità, e il quadro normativo di settore nel campo della difesa del suolo va reso coerente
con gli obiettivi di una moderna politica di salvaguardia e di tutela del territorio, di gestione e convivenza con il rischio.
Anche nel campo della tutela e sfruttamento della risorsa acqua vale lo stesso discorso, il numero di norme e di enti
che intervengono nella gestione della risorsa idrica è enorme, con procedure farraginose e obsolete. Basti pensare
che la legge principale che le regola è un R.D. del 1933, eppure alcune soluzioni ci sono già nei Piani di settore
previsti dalle norme, dai Piani di Gestione a quelli di Tutela delle Acque. E poi, servono investimenti per eseguire studi
e ricerche idriche nei serbatoi geologici e per l’ammodernamento delle reti, che mediamente sono un vero e proprio
colabrodo con perdite a volte superiori al 50%. Avremmo dovuto cominciare prima ad affrontare seriamente queste
problematiche, siamo ancora in tempo, ma se vogliamo che il futuro sia davvero roseo, azioni e provvedimenti
concreti non sono più derogabili” – conclude Peduto.
Ad aprire i lavori è Alfonso Aliperta, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Calabria, che affronta il
problema della siccità e delle alluvioni a livello territoriale. “La Calabria a causa delle proprie caratteristiche geologiche
e morfologiche – afferma Aliperta – è una regione particolarmente afflitta da questi eventi estremi”. “Appare chiaro
che, in merito alle politiche messe in campo ai vari livelli tanto è stato fatto ma molto resta da fare. A tal proposito, da
tempo, l’Ordine dei Geologi della Calabria richiede la necessità di istituire dei presidi territoriali permanenti, costituiti
da geologi e ingegneri idraulici adeguatamente formati, atti a monitorare il territorio, aggiornando continuamente i
quadri conoscitivi e programmando gli interventi necessari per la messa in sicurezza che si può raggiungere solo
attraverso una corretta conoscenza dei territori e attraverso una corretta pianificazione territoriale” spiega il geologo.
È il Presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio, a fare i saluti istituzionali. “Ritengo che sia necessaria,
e non più procrastinabile in Italia, una riflessione e un’iniziativa per realizzare una strategia nazionale al fine di mettere
il Paese nelle condizioni di fronteggiare un problema molto serio, determinato dai cambiamenti climatici, attraverso
adeguate misure, rispondenti alle diverse condizioni territoriali” – dichiara il governatore -. In Calabria, abbiamo
programmato 230 milioni di euro per frane e alluvioni, 80 milioni per erosione costiera e altri 26 milioni sempre per
frane sui fondi nazionali e stiamo completando un accordo di programma per un valore di 220 milioni di euro. Sarà
necessario, inoltre – sottolinea il Presidente della Regione Calabria – implementare lo stato conoscitivo del territorio,
fondamentale per la gestione adattiva delle acque in risposta alle condizioni mutevoli del clima”.
“È necessario uscire dalla logica dell’emergenza per la mancanza di risorse idriche poiché l’intervento emergenziale
rischia di portare al nulla”. È quanto dichiara Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e coordinatore della
Commissione Risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi: “Noi geologi proponiamo interventi strutturali e non
strutturali sul territorio, valorizzazione e riorganizzazione delle strutture pubbliche, ma soprattutto prevenzione a tutto
campo”. Per il geologo, le risposte concrete al problema della scarsità delle risorse idriche sono numerose e possono
essere persino a basso costo. Innanzitutto, molte formazioni geologiche funzionano come immensi serbatoi naturali di
acqua con regime poco influenzato da periodi di siccità. Conoscendo, gestendo, monitorando (e, in alcuni casi,
ricaricando) questi serbatoi, possiamo disporre di un volano con cui far fronte alle emergenze. Inoltre è possibile
ridurre l’impatto delle derivazioni di acque (soprattutto quelle più preziose come le acque sotterranee), infatti, ancora
troppo spesso le opere di derivazione vengono eseguite senza le necessarie buone regole per preservare l’ambiente
geologico o, addirittura, in maniera abusiva. Inoltre, si potrebbero adottare soluzioni su scala di bacino che mitighino i
fenomeni alluvionali trasformando, dove possibile, gli eccessi in risorsa nei periodi di scarsità.
FONTE: comunicato stampa del CNG

“Acqua: analisi e gestione della risorsa idrica tra siccità
e alluvione”
A Catanzaro focus su siccità e alluvioni, i geologi: nel campo del dissesto idrogeologico,
bisogna ricostruire una filiera delle competenze e delle responsabilità
A cura di Antonella Petris

“Quest’anno all’escalation sempre maggiore di eventi
idraulici e idrogeologici, cui assistiamo da tempo, si
aggiunge il problema della siccità: due fenomeni estremi,
ma correlati tra loro, che purtroppo sono sempre più
frequenti. Noi geologi, che siamo gli studiosi della Terra e
delle sue dinamiche, avevamo già lanciato l’allarme su
queste emergenze”. Così il Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, interviene nel
corso del convegno nazionale “Acqua: analisi e gestione
della risorsa tra siccità e alluvioni”, organizzato dal
Consiglio Nazionale dei Geologi e dall’Ordine dei Geologi
della Regione Calabria, in collaborazione con la Regione
Calabria, che si tiene venerdì 17 novembre 2017 presso
la Cittadella Regionale di Catanzaro.
“Nel campo del dissesto idrogeologico – prosegue il
Presidente CNG -, è necessario ricostruire una filiera delle
competenze e delle responsabilità, e il quadro normativo di
settore nel campo della difesa del suolo va reso coerente con gli obiettivi di una moderna politica di salvaguardia e di tutela
del territorio, di gestione e convivenza con il rischio. Anche nel campo della tutela e sfruttamento della risorsa acqua vale lo
stesso discorso, il numero di norme e di enti che intervengono nella gestione della risorsa idrica è enorme, con procedure
farraginose e obsolete. Basti pensare che la legge principale che le regola è un R.D. del 1933, eppure alcune soluzioni ci
sono già nei Piani di settore previsti dalle norme, dai Piani di Gestione a quelli di Tutela delle Acque. E poi, servono
investimenti per eseguire studi e ricerche idriche nei serbatoi geologici e per l’ammodernamento delle reti, che mediamente
sono un vero e proprio colabrodo con perdite a volte superiori al 50%. Avremmo dovuto cominciare prima ad affrontare
seriamente queste problematiche, siamo ancora in tempo, ma se vogliamo che il futuro sia davvero roseo, azioni e
provvedimenti concreti non sono più derogabili” conclude Peduto.
Ad aprire i lavori è Alfonso Aliperta, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Calabria, che affronta il problema
della siccità e delle alluvioni a livello territoriale. “La Calabria a causa delle proprie caratteristiche geologiche e
morfologiche – afferma Aliperta – è una regione particolarmente afflitta da questi eventi estremi”. “Appare chiaro che, in
merito alle politiche messe in campo ai vari livelli tanto è stato fatto ma molto resta da fare. A tal proposito, da tempo,
l’Ordine dei Geologi della Calabria richiede la necessità di istituire dei presidi territoriali permanenti, costituiti da geologi e
ingegneri idraulici adeguatamente formati, atti a monitorare il territorio, aggiornando continuamente i quadri conoscitivi e
programmando gli interventi necessari per la messa in sicurezza che si può raggiungere solo attraverso una corretta
conoscenza dei territori e attraverso una corretta pianificazione territoriale” spiega il geologo.
È il Presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio, a fare i saluti istituzionali. “Ritengo che sia necessaria, e
non più procrastinabile in Italia, una riflessione e un’iniziativa per realizzare una strategia nazionale al fine di mettere il
Paese nelle condizioni di fronteggiare un problema molto serio, determinato dai cambiamenti climatici, attraverso adeguate
misure, rispondenti alle diverse condizioni territoriali” – dichiara il governatore -. In Calabria, abbiamo programmato 230
milioni di euro per frane e alluvioni, 80 milioni per erosione costiera e altri 26 milioni sempre per frane sui fondi nazionali e
stiamo completando un accordo di programma per un valore di 220 milioni di euro. Sarà necessario, inoltre – sottolinea il
Presidente della Regione Calabria – implementare lo stato conoscitivo del territorio, fondamentale per la gestione adattiva
delle acque in risposta alle condizioni mutevoli del clima”.
“È necessario uscire dalla logica dell’emergenza per la mancanza di risorse idriche poiché l’intervento emergenziale rischia
di portare al nulla”. È quanto dichiara Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e coordinatore della Commissione
Risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi: “Noi geologi proponiamo interventi strutturali e non strutturali sul
territorio, valorizzazione e riorganizzazione delle strutture pubbliche, ma soprattutto prevenzione a tutto campo”. Per il

geologo, le risposte concrete al problema della scarsità delle risorse idriche sono numerose e possono essere persino a basso
costo. Innanzitutto, molte formazioni geologiche funzionano come immensi serbatoi naturali di acqua con regime poco
influenzato da periodi di siccità. Conoscendo, gestendo, monitorando (e, in alcuni casi, ricaricando) questi serbatoi,
possiamo disporre di un volano con cui far fronte alle emergenze. Inoltre è possibile ridurre l’impatto delle derivazioni di
acque (soprattutto quelle più preziose come le acque sotterranee), infatti, ancora troppo spesso le opere di derivazione
vengono eseguite senza le necessarie buone regole per preservare l’ambiente geologico o, addirittura, in maniera abusiva.
Inoltre, si potrebbero adottare soluzioni su scala di bacino che mitighino i fenomeni alluvionali trasformando, dove
possibile, gli eccessi in risorsa nei periodi di scarsità.

Calabria: siccità e alluvioni al centro del Convegno
dell’Ordine dei Geologi
I due fenomeni estremi, sempre più frequenti, causati dai cambiamenti
climatici sono al centro del Convegno, organizzato dal Consiglio Nazionale
dei Geologi e dall’Ordine dei Geologi della Regione Calabria, in
collaborazione con la Regione Calabria che ha luogo il 17 novembre a
Catanzaro
16 novembre 2017 21:34 | Ilaria Quattrone

“Quest’anno all’escalation sempre maggiore di eventi idraulici e
idrogeologici, cui assistiamo da tempo, si aggiunge il problema
della siccità: due fenomeni estremi, ma correlati tra loro, che
purtroppo sono sempre più frequenti. Noi geologi, che siamo gli
studiosi della Terra e delle sue dinamiche, avevamo già lanciato
l’allarme su queste emergenze”. Così il Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, interviene nel corso
del convegno nazionale “Acqua: analisi e gestione della risorsa
tra siccità e alluvioni”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e dall’Ordine dei Geologi della Regione
Calabria, in collaborazione con la Regione Calabria, che si tiene venerdì 17 novembre 2017 presso
laCittadella Regionale di Catanzaro. “Nel campo del dissesto idrogeologico – prosegue il Presidente CNG -, è
necessario ricostruire una filiera delle competenze e delle responsabilità, e il quadro normativo di settore nel campo
della difesa del suolo va reso coerente con gli obiettivi di una moderna politica di salvaguardia e di tutela del territorio,
di gestione e convivenza con il rischio. Anche nel campo della tutela e sfruttamento della risorsa acqua vale lo stesso
discorso, il numero di norme e di enti che intervengono nella gestione della risorsa idrica è enorme, con procedure
farraginose e obsolete. Basti pensare che la legge principale che le regola è un R.D. del 1933, eppure alcune soluzioni
ci sono già nei Piani di settore previsti dalle norme, dai Piani di Gestione a quelli di Tutela delle Acque. E poi, servono
investimenti per eseguire studi e ricerche idriche nei serbatoi geologici e per l’ammodernamento delle reti, che
mediamente sono un vero e proprio colabrodo con perdite a volte superiori al 50%. Avremmo dovuto cominciare
prima ad affrontare seriamente queste problematiche, siamo ancora in tempo, ma se vogliamo che il futuro sia davvero
roseo, azioni e provvedimenti concreti non sono più derogabili” conclude Peduto.
Ad aprire i lavori è Alfonso Aliperta, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Calabria, che affronta il
problema della siccità e delle alluvioni a livello territoriale. “La Calabria a causa delle proprie caratteristiche
geologiche e morfologiche – afferma Aliperta – è una regione particolarmente afflitta da questi eventi estremi”.
“Appare chiaro che, in merito alle politiche messe in campo ai vari livelli tanto è stato fatto ma molto resta da fare. A
tal proposito, da tempo, l’Ordine dei Geologi della Calabria richiede la necessità di istituire dei presidi territoriali
permanenti, costituiti da geologi e ingegneri idraulici adeguatamente formati, atti a monitorare il territorio,
aggiornando continuamente i quadri conoscitivi e programmando gli interventi necessari per la messa in sicurezza che
si può raggiungere solo attraverso una corretta conoscenza dei territori e attraverso una corretta pianificazione
territoriale” spiega il geologo. È il Presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio, a fare i saluti
istituzionali. ”Ritengo che sia necessaria, e non più procrastinabile in Italia, una riflessione e un’iniziativa per

realizzare una strategia nazionale al fine di mettere il Paese nelle condizioni di fronteggiare un problema molto serio,
determinato dai cambiamenti climatici, attraverso adeguate misure, rispondenti alle diverse condizioni territoriali” –
dichiara il governatore -. In Calabria, abbiamo programmato 230 milioni di euro per frane e alluvioni, 80 milioni per
erosione costiera e altri 26 milioni sempre per frane sui fondi nazionali e stiamo completando un accordo di
programma per un valore di 220 milioni di euro. Sarà necessario, inoltre – sottolinea il Presidente della Regione
Calabria – implementare lo stato conoscitivo del territorio, fondamentale per la gestione adattiva delle acque in
risposta alle condizioni mutevoli del clima”.
“È necessario uscire dalla logica dell’emergenza per la mancanza di risorse idriche poiché l’intervento emergenziale
rischia di portare al nulla”. È quanto dichiara Arcangelo Francesco Violo, segretario nazionale e coordinatore della
Commissione Risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi: “Noi geologi proponiamo interventi strutturali e
non strutturali sul territorio, valorizzazione e riorganizzazione delle strutture pubbliche, ma soprattutto prevenzione a
tutto campo”. Per il geologo, le risposte concrete al problema della scarsità delle risorse idriche sono numerose e
possono essere persino a basso costo. Innanzitutto, molte formazioni geologiche funzionano come immensi serbatoi
naturali di acqua con regime poco influenzato da periodi di siccità. Conoscendo, gestendo, monitorando (e, in alcuni
casi, ricaricando) questi serbatoi, possiamo disporre di un volano con cui far fronte alle emergenze. Inoltre è possibile
ridurre l’impatto delle derivazioni di acque (soprattutto quelle più preziose come le acque sotterranee), infatti, ancora
troppo spesso le opere di derivazione vengono eseguite senza le necessarie buone regole per preservare l’ambiente
geologico o, addirittura, in maniera abusiva. Inoltre, si potrebbero adottare soluzioni su scala di bacino che mitighino i
fenomeni alluvionali trasformando, dove possibile, gli eccessi in risorsa nei periodi di scarsità.

Convegno nazionale “Acqua: analisi e gestione della risorsa
tra siccità e alluvioni”, domani nella Cittadella regionale
Un tema prioritario anche alla luce del raggiungimento, entro il 2030, del 6°
Obiettivo di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: garantire a tutti la
disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienicosanitarie
17 novembre 2017 09:52 | Danilo Loria

L’emergenza siccità e le violente alluvioni che colpiscono sempre più spesso il nostro
Paese sono i due fenomeni estremi, causati dai cambiamenti climatici in atto, al centro del
convegno nazionale “Acqua: analisi e gestione della risorsa tra siccità e alluvioni” che si
terrà domani, venerdì 17 novembre, dalle ore 9:00 alle 17:30, nella Cittadella Regionale a
Catanzaro. Durante il convegno, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con la Regione Calabria e l’Ordine dei regionale dei Geologi, sarà discusso
il tema dell’acqua e le due emergenze ad essa correlate, provocate dal climate change: da
un lato la fase di grave siccità che abbiamo attraversato con l’ottobre più asciutto da fine ‘800 che ha causato gravi
ripercussioni sulla produzione agricola; dall’altro le intense precipitazioni e l’aumento delle temperature, spesso al di
sopra della media su vaste aree dell’Italia. A queste problematiche, gli esperti del settore insieme a personalità
istituzionali cercheranno di fornire risposte concrete auspicando una corretta mitigazione del rischio, razionale e
pianificata. In primis, saranno analizzati gli aspetti tecnico-scientifici e normativi sull’analisi e sulla gestione della
risorsa idrica alla luce dei sempre più ricorrenti eventi estremi che aumentano il rischio di dissesto idrogeologico nel
nostro Paese. A introdurre l’incontro sarà Giovanni Andiloro della Commissione Nazionale Risorse Idriche CNG, cui
seguiranno gli interventi di: Alfonso Aliperta, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria; Fabio Tortorici,
Presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi e di Francesco Peduto, Presidente del
Consiglio Nazionale dei Geologi. A fare i saluti istituzionali saranno: Gerardo Mario Oliverio, Presidente della
Regione Calabria; Gino Crisci, Rettore dell’Università della Calabria; Armando Zambrano, Presidente del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri; Andrea Sisti, Presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali; Carmelo Gallo, Soggetto Attuatore dell’Ufficio del Commissario all’Emergenza Dissesto
Idrogeologico; Fabiola Anitori, Componente XIII Commissione Permanente Territorio, Ambiente, Beni Ambientali al
Senato della Repubblica e Riccardo Nencini, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Consigliere CNG,
Domenico Angelone, modererà la sessione tecnica sugli aspetti conoscitivi e scientifici in cui si alterneranno numerosi
professionisti, tra cui: Filippo Thiery, meteorologo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; Pasquale
Versace dell’Università della Calabria; Silvia Fabbrocino dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ed
esponente della Commissione Nazionale Risorse Idriche CNG; Giuseppe Mendicino dell’Università della Calabria;
Mauro Grassi della Struttura di missione #ItaliaSicura presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Endro Martini,
Alta Scuola, Tavolo Nazionale Contratti di Fiume. Nella tarda mattinata si svolgerà la tavola rotonda moderata da
Vincenzo Giovine, Vice Presidente CNG, nella quale interverranno anche Arcangelo Francesco Violo, Segretario
nazionale CNG; Gabriele Ponzoni, Segretario della Federazione Europea dei Geologi; Gianluca Callipo, Presidente
dell’Associazione Regionale Comuni (ANCI Calabria); Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile;

Domenico Pallaria, Direttore Generale del Dipartimento Presidenza Regione Calabria; Chiara Braga, Componente
VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. La tavola rotonda terminerà con
l’intervento del Presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio. Nel pomeriggio, Lorenzo Benedetto,
Consigliere CNG, modererà la sessione sugli aspetti gestionali e normativi legati alla gestione dell’acqua, nella quale
interverranno rappresentanti del CNR-IRPI di Bari e Cosenza, ISPRA, Arpa Calabria ed Emilia Romagna e dei
distretti idrografici dell’Appennino Meridionale e del Po. L’evento sarà anche un’occasione per dibattere
sull’importanza dell’acqua come risorsa preziosa per la sopravvivenza del pianeta. Un tema prioritario anche alla luce
del raggiungimento, entro il 2030, del 6° Obiettivo di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: garantire a tutti la
disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie.

REGIONE, CONVEGNO NAZIONALE ACQUA: ANALISI E
GESTIONE DELLA RISORSA
20:04 - 16 novembre 2017

L’emergenza siccità e le violente alluvioni che colpiscono sempre più spesso il nostro Paese sono i due
fenomeni estremi, causati dai cambiamenti climatici in atto, al centro del convegno nazionale “Acqua:
analisi e gestione della risorsa tra siccità e alluvioni” che si terrà domani, venerdì 17 novembre, dalle ore
9:00 alle 17:30, nella Cittadella Regionale a Catanzaro.
Durante il convegno, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con la Regione
Calabria e l’Ordine dei regionale dei Geologi, sarà discusso il tema dell’acqua e le due emergenze ad essa
correlate, provocate dal climate change: da un lato la fase di grave siccità che abbiamo attraversato con
l’ottobre più asciutto da fine ‘800 che ha causato gravi ripercussioni sulla produzione agricola; dall’altro le
intense precipitazioni e l’aumento delle temperature, spesso al di sopra della media su vaste aree dell’Italia.
A queste problematiche, gli esperti del settore insieme a personalità istituzionali cercheranno di fornire
risposte concrete auspicando una corretta mitigazione del rischio, razionale e pianificata. In primis, saranno
analizzati gli aspetti tecnico-scientifici e normativi sull’analisi e sulla gestione della risorsa idrica alla luce
dei sempre più ricorrenti eventi estremi che aumentano il rischio di dissesto idrogeologico nel nostro Paese.
A introdurre l’incontro sarà Giovanni Andiloro della Commissione Nazionale Risorse Idriche CNG, cui
seguiranno gli interventi di: Alfonso Aliperta, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria; Fabio
Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi e di Francesco
Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. A fare i saluti istituzionali saranno: Gerardo Mario
Oliverio, Presidente della Regione Calabria; Gino Crisci, Rettore dell’Università della Calabria; Armando
Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; Andrea Sisti, Presidente del Consiglio
dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; Carmelo Gallo, Soggetto Attuatore
dell’Ufficio del Commissario all’Emergenza Dissesto Idrogeologico; Fabiola Anitori, Componente XIII
Commissione Permanente Territorio, Ambiente, Beni Ambientali al Senato della Repubblica e Riccardo
Nencini, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Consigliere CNG, Domenico Angelone,
modererà la sessione tecnica sugli aspetti conoscitivi e scientifici in cui si alterneranno numerosi
professionisti, tra cui: Filippo Thiery, meteorologo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
Pasquale Versace dell’Università della Calabria; Silvia Fabbrocino dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” ed esponente della Commissione Nazionale Risorse Idriche CNG; Giuseppe Mendicino
dell’Università della Calabria; Mauro Grassi della Struttura di missione #ItaliaSicura presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri; Endro Martini, Alta Scuola, Tavolo Nazionale Contratti di Fiume.
Nella tarda mattinata si svolgerà la tavola rotonda moderata da Vincenzo Giovine, Vice Presidente CNG,
nella quale interverranno anche Arcangelo Francesco Violo, Segretario nazionale CNG; Gabriele Ponzoni,
Segretario della Federazione Europea dei Geologi; Gianluca Callipo, Presidente dell’Associazione
Regionale Comuni (ANCI Calabria); Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile;
Domenico Pallaria, Direttore Generale del Dipartimento Presidenza Regione Calabria; Chiara Braga,
Componente VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. La tavola
rotonda terminerà con l’intervento del Presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio.
Nel pomeriggio, Lorenzo Benedetto, Consigliere CNG, modererà la sessione sugli aspetti gestionali e
normativi legati alla gestione dell’acqua, nella quale interverranno rappresentanti del CNR-IRPI di Bari e
Cosenza, ISPRA, Arpa Calabria ed Emilia Romagna e dei distretti idrografici dell’Appennino Meridionale e
del
Po.
L’evento sarà anche un’occasione per dibattere sull’importanza dell’acqua come risorsa preziosa per la
sopravvivenza del pianeta. Un tema prioritario anche alla luce del raggiungimento, entro il 2030, del 6°
Obiettivo di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: garantire a tutti la disponibilità e la gestione
sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie.
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AMBIENTE. TRA SICCITÀ E ALLUVIONI, A CATANZARO PUNTO SU STUDIO
CLIMA
IL 17/11 GEOLOGI A CONFRONTO CON ESPERTI, STUDIOSI E ISTITUZIONI
(DIRE) Reggio Calabria, 10 nov. - 'Acqua: analisi e gestione
della risorsa idrica tra siccita' e alluvioni' e' il convegno in
programma il 17 novembre a Catanzaro nel corso del quale si
analizzeranno i due fenomeni estremi, sempre piu' frequenti,
causati dai cambiamenti climatici in atto. L'appuntamento e'
organizzato dal Consiglio nazionale dei geologi, in
collaborazione con la Regione Calabria e con l'ordine dei geologi
della Regione Calabria, e si svolgera' nella sede della
Cittadella regionale (loc. Germaneto) a partire dalle 9.00.
Gli esperti discuteranno il tema dell'acqua e le due emergenze
antitetiche ad essa correlate, provocate dal climate change: da
un lato la fase di grave siccita' che abbiamo attraversato con
l'ottobre piu' asciutto da fine '800, che ha causato gravi
ripercussioni sulla produzione agricola; dall'altro le intense
precipitazioni e l'aumento delle temperature, spesso al di sopra
della media su vaste aree dell'Italia.
Saranno analizzati gli aspetti tecnico-scientifici e normativi
sulla gestione della risorsa idrica alla luce dei sempre piu'
ricorrenti eventi estremi che aumentano il rischio di dissesto
idrogeologico in Italia.
Tra i relatori saranno presenti anche esperti in meteorologia
e docenti universitari. A introdurre l'incontro sara' Giovanni
Andiloro della Commissione nazionale risorse idriche (CNG), cui
seguiranno gli interventi, tra gli altri di: Alfonso Aliperta,
presidente dell'Ordine dei geologi della Calabria e di Francesco
Peduto, presidente del Consiglio nazionale dei geologi. Prevista
anche la presenza del presidente della Regione Calabria, Mario
Oliverio e di Riccardo Nencini, viceministro alle Infrastrutture
e trasporti.
(Mav/Dire)
14:57 10-11-17
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LA PROSSIMA SETTIMANA IN CALABRIA

LA PROSSIMA SETTIMANA IN CALABRIA
(ANSA) - CATANZARO, 10 NOV - Questi i principali avvenimenti
previsti in Calabria nella prossima settimana :
LUNEDI' 13 NOVEMBRE
REGGIO CALABRIA - Sala conferenze Palazzo Alvaro ore 09:00

Prima giornata del workshop sui beni confiscati organizzato,
tra gli altri, dalla Citta' metropolitana e dall'Anci. In
apertura e' prevista la presentazione dell'iniziativa con la
partecipazione, tra gli altri, del presidente della
Commissione contro la 'ndrangheta del Consiglio regionale
Arturo Bova.
CATANZARO - Sala Oro Cittadella regionale ore 10:00
Incontro sul tema "Vivere sociale in Calabria" organizzato
dall'Amministrazione regionale. Annunciata presenza
presidente Regione Mario Oliverio e assessore alle
Infrastrutture Roberto Musmanno.
RENDE (CS) - Sala De Cardona Centro direzionale ore 10:30
Presentazione del tredicesimo Rapporto Bcc Mediocrati
sull'economia cosentina. Partecipano, tra gli altri, il
presidente del Credito Cooperativo Mediocrati Nicola Baldino
e il presidente della Federazione lombarda delle Bcc
Alessandro Azzi. Conclude l'arcivescovo di Cosenza, mons.
Francesco Antonio Nole'.
LAMEZIA TERME (CZ) - T Hotel ore 15:00
I dirigenti di Confartigianato Imprese incontrano i
parlamentari calabresi per illustrare loro le proposte
dell'associazione sulla manovra di bilancio e sul decreto
legge fiscale, con particolare attenzione a quelle che
valorizzino il territorio regionale.
MARTEDI' 14 NOVEMBRE
REGGIO CALABRIA - Sala conferenze Palazzo Alvaro ore 09:00
"Workshop sui beni confiscati" organizzato, tra gli altri,
dalla Citta' metropolitana e dall'Anci. In programma, tra
l'altro, un incontro sul tema "L'esperienza del Comune di

Reggio Calabria: acquisizione, programmazione degli
interventi e restituzione alla collettivita'. Procedure
e trasparenza". Partecipa il sindaco Giuseppe Falcomata'.
REGGIO CALABRIA - Palazzo Campanella ore 15:00
Riunione del Consiglio regionale convocata dal presidente
Nicola Irto.
CASTROVILLARI (CS) ore 18:00
Cerimonia d'inaugurazione del "Punto informativo" del Parco
nazionale del Pollino. Partecipano il presidente del Parco,
Domenico Pappaterra, il sindaco di Castrovillari, Domenico Lo
Polito, e il vescovo di Cassano, mons. Francesco Savino.
CROTONE - Le Stanze, Porto Vecchio ore 20:30
Iniziativa nell'ambito del tour gastronomico "Medtaste,
piccola Odissea tra i sapori mediterranei".
GIOIOSA JONICA (RC) - Teatro "Gioiosa" ore 21:00
Rappresentazione dello spettacolo teatrale "Due donne in
fuga", interpretato da Marisa Laurito e Iva Zanicchi, di
Pierre Palmade e Cristophe Duthuron, per la regia di Nicasio
Anzelmo. Lo spettacolo e' messo in scena dalla compagnia
"Spettacoli Teatrali Produzioni".
GIOVEDI' 16 NOVEMBRE
RENDE (CS) - Hotel Europa ore 09:00
Prima giornata del congresso meridionale di neurologia
"L'importanza di fare 'rete'. Yes we come, free handicap" che
si concludera' il 18 novembre.
CATANZARO - Concentramento piazzale antistante Cittadella
regionale ore 09:30
Manifestazione promossa dalle segreterie regionali dei
sindacati Cgil e Uil per sollecitare alla Giunta regionale
interventi per favorire lo sviluppo della Calabria.
SOVERATO (CZ) - Jazz Club Room 21 ore 22:00
Concerto di musica jazz del pianista Roberto Cherillo.
L'esibizione si svolge nell'ambito della rassegna "Jazz Time"
ideata dal Jazz club Room 21 di Soverato.
VENERDI' 17 NOVEMBRE
CATANZARO - Sala Verde Cittadella regionale ore 09:00
Convegno organizzato dal Consiglio nazionale dei geologi sul
tema "Acqua: analisi e gestione della risorsa tra siccita' e
alluvioni". Introduce i lavori Giovanni Andiloro, della
Commissione nazionale risorse idriche del Consiglio dei
geologi. Annunciata presenza, per le conclusioni, del

presidente della Regione, Mario Oliverio.
REGGIO CALABRIA - Aula Magna Seminario Pio XI ore 18:00
Presentazione del libro "L'economista di Dio", dedicato al
Beato Giuseppe Toniolo, maestro del cattolicesimo sociale.
L'iniziativa e' promossa dall'associazione "Alleanza
cattolica" e dal Movimento cristiano lavoratori. Annunciata
presenza dei vescovi di Reggio ed Assisi, Giuseppe Fiorini
Morosini e Domenico Sorrentino.
SABATO 18 NOVEMBRE
REGGIO CALABRIA - Palazzo Campanella ore 11:00
Il presidente della Regione Mario Oliverio incontra una
delegazione dei lavoratori del settore forestazione dell'area
sud della Calabria. (ANSA).
10-NOV-17 18:09
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GEOLOGI, 17/11 A CATANZARO CONVEGNO SU RISORSE IDRICHE (1)
GEOLOGI, 17/11 A CATANZARO CONVEGNO SU RISORSE IDRICHE (1)
(9Colonne) Roma, 13 nov - L'emergenza siccità e le violente alluvioni che colpiscono sempre più
spesso il nostro Paese. Sono questi due fenomeni estremi, sempre più frequenti e causati dai
cambiamenti climatici in atto, gli argomenti principali che saranno affrontati nel corso del convegno
nazionale "Acqua: analisi e gestione della risorsa tra siccità e alluvioni", organizzato dal Consiglio
Nazionale dei Geologi, in collaborazione con la Regione Calabria e con l'Ordine dei Geologi della
Regione Calabria, che si terrà venerdì 17 novembre 2017, dalle ore 9:00 alle 17:30, a Catanzaro
(località Germaneto) presso la Sala Verde della Cittadella Regionale (Viale Europa).
Al centro del convegno, dunque, sarà discusso il tema dell'acqua e le due emergenze antitetiche
ad essa correlate, provocate dal climate change: da un lato la fase di grave siccità che abbiamo
attraversato con l'ottobre più asciutto da fine '800 che ha causato gravi ripercussioni sulla
produzione agricola; dall'altro le intense precipitazioni e l'aumento delle temperature, spesso al di
sopra della media su vaste aree dell'Italia. A queste problematiche, gli esperti del settore insieme
a personalità istituzionali cercheranno di fornire risposte concrete auspicando una corretta
mitigazione del rischio, razionale e pianificata. In primis, saranno analizzati gli aspetti tecnicoscientifici e normativi sull'analisi e sulla gestione della risorsa idrica alla luce dei sempre più
ricorrenti eventi estremi che aumentano il rischio di dissesto idrogeologico nel nostro Paese.
(SEGUE)
131005 NOV 17
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GEOLOGI, 17/11 A CATANZARO CONVEGNO SU RISORSE IDRICHE (2)
GEOLOGI, 17/11 A CATANZARO CONVEGNO SU RISORSE IDRICHE (2)
(9Colonne) Roma, 13 nov - A introdurre l'incontro sarà Giovanni Andiloro della Commissione
Nazionale Risorse Idriche CNG, cui seguiranno gli interventi di: Alfonso Aliperta, Presidente
dell'Ordine dei Geologi della Calabria; Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi
del Consiglio Nazionale dei Geologi e di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale
dei Geologi. A fare i saluti istituzionali saranno: Gerardo Mario Oliverio, Presidente della Regione
Calabria; Gino Crisci, Rettore dell'Università della Calabria; Armando Zambrano, Presidente del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri; Andrea Sisti, Presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; Carmelo Gallo, Soggetto Attuatore dell'Ufficio del
Commissario all'Emergenza Dissesto Idrogeologico; Fabiola Anitori, Componente XIII
Commissione Permanente Territorio, Ambiente, Beni Ambientali al Senato della Repubblica e
Riccardo Nencini, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Consigliere CNG, Domenico
Angelone, modererà la sessione tecnica sugli aspetti conoscitivi e scientifici in cui si alterneranno
numerosi professionisti, tra cui: Filippo Thiery, meteorologo del Dipartimento Nazionale della
Protezione Civile; Pasquale Versace dell'Università della Calabria; Silvia Fabbrocino
dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" ed esponente della Commissione Nazionale
Risorse Idriche CNG; Giuseppe Mendicino dell'Università della Calabria; Mauro Grassi della
Struttura di missione #ItaliaSicura presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Endro Martini,
Alta Scuola, Tavolo Nazionale Contratti di Fiume. Nella tarda mattinata si svolgerà la tavola
rotonda moderata da Vincenzo Giovine, Vice Presidente CNG, nella quale interverranno anche
Arcangelo Francesco Violo, Segretario nazionale CNG; Gabriele Ponzoni, Segretario della
Federazione Europea dei Geologi; Gianluca Callipo, Presidente dell'Associazione Regionale
Comuni (ANCI Calabria); Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile; Domenico
Pallaria, Direttore Generale del Dipartimento Presidenza Regione Calabria; Chiara Braga,
Componente VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati.
La tavola rotonda terminerà con l'intervento del Presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario
Oliverio. Nel pomeriggio, Lorenzo Benedetto, Consigliere CNG, modererà la sessione sugli aspetti
gestionali e normativi legati alla gestione dell'acqua, nella quale interverranno rappresentanti del
CNR-IRPI di Bari e Cosenza, ISPRA, Arpa Calabria ed Emilia Romagna e dei distretti idrografici
dell'Appennino Meridionale e del Po.
L'evento sarà anche un'occasione per dibattere sull'importanza dell'oro blu come risorsa preziosa
per la sopravvivenza del pianeta in cui viviamo e sull'urgenza impellente di salvaguardarla, al fine
di non sprecarla e di preservarne la qualità. L'acqua come argomento prioritario anche alla luce
del raggiungimento, entro il 2030, del 6° Obiettivo di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite:
garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienicosanitarie. (red)
131015 NOV 17

E' stato l'Ottobre più secco dalla fine dell'800
SICCITÀ E ALLUVIONI SARANNO DISCUSSI DAI GEOLOGI A CATANZARO IL 17
NOVEMBRE
13-11-2017 15:29

I due fenomeni estremi, siccità e alluvioni, sempre più frequenti e causati dai cambiamenti
climatici in atto sono i temi del Convegno, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con la Regione Calabria e con l’Ordine dei Geologi della Regione Calabria, che si
svolgerà il 17 novembre a Catanzaro
L'inquinamento prodotto dalle attività umane, tr acui circa un terzo dovuto ai trasporti, è ormai
individuato come il responsabile del cosiddetto "effetto serra". Tra le conseguenze, abbiamo avuto
quest0anno in Italia l'ottobre più secco dalal fine del'800, e probabilment avremo in futuro precipitazioni
di intensiatà eccezionale. Sia la siccità sia le alluvioni incidono e incideranno sul territorio, sia per
l'immediata azione del clima, che pe ri mediati interventi umani di medio perdiodo tesi a regolare le
piene e ad accumulare l'acqua in invasi artificiali e nelle falde, supplendo ai processi naturali. Senza
questi interventi la carenza d'acqua potrebbe provocare, anche in Italia, desertificazione con
conseguenti crisi dell'agricoltura, crisi dei rifornimenti idrici,e progressiva emigrazione delle popolazioni
verso il Nord Europa.
L’emergenza siccità e le violente alluvioni che colpiscono sempre più spesso il nostro Paese. Sono
questi due fenomeni estremi, sempre più frequenti e causati dai cambiamenti climatici in atto, gli
argomenti principali che saranno affrontati nel corso del convegno nazionale “Acqua: analisi e
gestione della risorsa tra siccità e alluvioni”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con la Regione Calabria e con l’Ordine dei Geologi della Regione Calabria, che si
terrà venerdì 17 novembre 2017, dalle ore 9:00 alle 17:30, a Catanzaro (località Germaneto) presso
la Sala Verde della Cittadella Regionale (Viale Europa).
Al centro del convegno, dunque, sarà discusso il tema dell’acqua e le due emergenze antitetiche ad
essa correlate, provocate dal climate change: da un lato la fase di grave siccità che abbiamo
attraversato con l’ottobre più asciutto da fine ‘800 che ha causato gravi ripercussioni sulla produzione
agricola; dall’altro le intense precipitazioni e l’aumento delle temperature, spesso al di sopra della

media su vaste aree dell’Italia. A queste problematiche, gli esperti del settore insieme a personalità
istituzionali cercheranno di fornire risposte concrete auspicando una corretta mitigazione del rischio,
razionale e pianificata. In primis, saranno analizzati gli aspetti tecnico-scientifici e normativi sull’analisi e
sulla gestione della risorsa idrica alla luce dei sempre più ricorrenti eventi estremi che aumentano il
rischio di dissesto idrogeologico nel nostro Paese.
A introdurre l’incontro sarà Giovanni Andiloro della Commissione Nazionale Risorse Idriche CNG, cui
seguiranno gli interventi di: Alfonso Aliperta, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria; Fabio
Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi e di Francesco
Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. A fare i saluti istituzionali saranno: Gerardo
Mario Oliverio, Presidente della Regione Calabria; Gino Crisci, Rettore dell’Università della Calabria;
Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; Andrea Sisti, Presidente del
Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; Carmelo Gallo, Soggetto
Attuatore dell’Ufficio del Commissario all’Emergenza Dissesto Idrogeologico; Fabiola Anitori,
Componente XIII Commissione Permanente Territorio, Ambiente, Beni Ambientali al Senato della
Repubblica e Riccardo Nencini, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Consigliere CNG,
Domenico Angelone, modererà la sessione tecnica sugli aspetti conoscitivi e scientifici in cui si
alterneranno numerosi professionisti, tra cui: Filippo Thiery, meteorologo del Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile; Pasquale Versace dell’Università della Calabria; Silvia Fabbrocino
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ed esponente della Commissione Nazionale Risorse
Idriche CNG; Giuseppe Mendicino dell’Università della Calabria; Mauro Grassi della Struttura di
missione #ItaliaSicura presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Endro Martini, Alta Scuola,
Tavolo Nazionale Contratti di Fiume. Nella tarda mattinata si svolgerà la tavola rotonda moderata da
Vincenzo Giovine, Vice Presidente CNG, nella quale interverranno anche Arcangelo Francesco Violo,
Segretario nazionale CNG; Gabriele Ponzoni, Segretario della Federazione Europea dei Geologi;
Gianluca Callipo, Presidente dell’Associazione Regionale Comuni (ANCI Calabria); Angelo Borrelli,
Capo Dipartimento della Protezione Civile; Domenico Pallaria, Direttore Generale del Dipartimento
Presidenza Regione Calabria; Chiara Braga, Componente VIII Commissione Ambiente, Territorio e
Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. La tavola rotonda terminerà con l’intervento del Presidente
della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio. Nel pomeriggio, Lorenzo Benedetto, Consigliere CNG,
modererà la sessione sugli aspetti gestionali e normativi legati alla gestione dell’acqua, nella quale
interverranno rappresentanti del CNR-IRPI di Bari e Cosenza, ISPRA, Arpa Calabria ed Emilia
Romagna e dei distretti idrografici dell'Appennino Meridionale e del Po.
L’evento sarà anche un’occasione per dibattere sull’importanza dell’acqua dolce come risorsa preziosa
per la sopravvivenza del pianeta in cui viviamo e sull’urgenza impellente di salvaguardarla, al fine di
non sprecarla e di preservarne la qualità. L’acqua come argomento prioritario anche alla luce del
raggiungimento, entro il 2030, del 6° Obiettivo di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: garantire a
tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie.
Clicca qui per visualizzare il Programma del Convegno

IL 17 NOVEMBRE A CATANZARO SI DISCUTE DI
SICCITÀ E ALLUVIONI, CONSEGUENZE DEI
CAMBIAMENTI CLIMATICI
Catanzaro, Lunedì 13 Novembre 2017 - 11:22di Redazione

I due fenomeni estremi, sempre più frequenti, causati dai cambiamenti climatici in atto sono i temi del
Convegno, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con la Regione Calabria
e con l’Ordine dei Geologi della Regione Calabria, che si svolgerà il 17 novembre a Catanzaro
L’emergenza siccità e le violente alluvioni che colpiscono sempre più spesso il nostro Paese. Sono
questi due fenomeni estremi, sempre più frequenti e causati dai cambiamenti climatici in atto, gli
argomenti principali che saranno affrontati nel corso del convegno nazionale “Acqua: analisi e
gestione della risorsa tra siccità e alluvioni”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con la Regione Calabria e con l’Ordine dei Geologi della Regione Calabria, che si terrà
venerdì 17 novembre 2017, dalle ore 9:00 alle 17:30, a Catanzaro (località Germaneto)presso la Sala
Verde della Cittadella Regionale (Viale Europa). Al centro del convegno, dunque, sarà discusso il tema
dell’acqua e le due emergenze antitetiche ad essa correlate, provocate dal climate change: da un lato

la fase di grave siccità che abbiamo attraversato con l’ottobre più asciutto da fine ‘800 che ha causato
gravi ripercussioni sulla produzione agricola; dall’altro le intense precipitazioni e l’aumento delle
temperature, spesso al di sopra della media su vaste aree dell’Italia. A queste problematiche, gli
esperti del settore insieme a personalità istituzionali cercheranno di fornire risposte concrete
auspicando una corretta mitigazione del rischio, razionale e pianificata. In primis, saranno analizzati gli
aspetti tecnico-scientifici e normativi sull’analisi e sulla gestione della risorsa idrica alla luce dei
sempre più ricorrenti eventi estremi che aumentano il rischio di dissesto idrogeologico nel nostro
Paese. A introdurre l’incontro sarà Giovanni Andiloro della Commissione Nazionale Risorse Idriche
CNG, cui seguiranno gli interventi di: Alfonso Aliperta, Presidente dell’Ordine dei Geologi della
Calabria; Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei
Geologi e di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. A fare i saluti
istituzionali saranno: Gerardo Mario Oliverio, Presidente della Regione Calabria; Gino Crisci, Rettore
dell’Università della Calabria; Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
Andrea Sisti, Presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali; Carmelo Gallo, Soggetto Attuatore dell’Ufficio del Commissario all’Emergenza Dissesto
Idrogeologico; Fabiola Anitori, Componente XIII Commissione Permanente Territorio, Ambiente, Beni
Ambientali al Senato della Repubblica e Riccardo Nencini, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti. Il Consigliere CNG, Domenico Angelone, modererà la sessione tecnica sugli aspetti
conoscitivi e scientifici in cui si alterneranno numerosi professionisti, tra cui: Filippo Thiery,
meteorologo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; Pasquale Versace dell’Università della
Calabria; Silvia Fabbrocino dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ed esponente della
Commissione Nazionale Risorse Idriche CNG; Giuseppe Mendicino dell’Università della Calabria;
Mauro Grassi della Struttura di missione #ItaliaSicura presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Endro Martini, Alta Scuola, Tavolo Nazionale Contratti di Fiume. Nella tarda mattinata si svolgerà la
tavola rotonda moderata da Vincenzo Giovine, Vice Presidente CNG, nella quale interverranno anche
Arcangelo Francesco Violo, Segretario nazionale CNG; Gabriele Ponzoni, Segretario della Federazione
Europea dei Geologi; Gianluca Callipo, Presidente dell’Associazione Regionale Comuni (ANCI
Calabria); Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile; Domenico Pallaria, Direttore
Generale del Dipartimento Presidenza Regione Calabria; Chiara Braga, Componente VIII Commissione
Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. La tavola rotonda terminerà con
l’intervento del Presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio. Nel pomeriggio, Lorenzo
Benedetto, Consigliere CNG, modererà la sessione sugli aspetti gestionali e normativi legati alla
gestione dell’acqua, nella quale interverranno rappresentanti del CNR-IRPI di Bari e Cosenza, ISPRA,

Arpa Calabria ed Emilia Romagna e dei distretti idrografici dell'Appennino Meridionale e del Po.
L’evento sarà anche un’occasione per dibattere sull’importanza dell’oro blu come risorsa preziosa per
la sopravvivenza del pianeta in cui viviamo e sull’urgenza impellente di salvaguardarla, al fine di non
sprecarla e di preservarne la qualità. L’acqua come argomento prioritario anche alla luce del
raggiungimento, entro il 2030, del 6° Obiettivo di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: garantire a
tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie.
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IL 17 NOVEMBRE A CATANZARO SI DISCUTE DI
SICCITÀ E ALLUVIONI
08:21 - 11 novembre 2017 CALABRIA, Catanzaro

I due fenomeni estremi, sempre più frequenti, causati dai cambiamenti climatici in atto sono i temi
del Convegno, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con la Regione
Calabria e con l’Ordine dei Geologi della Regione Calabria,che si svolgerà il 17 novembre a
Catanzaro
L’emergenza siccità e le violente alluvioni che colpiscono sempre più spesso il nostro Paese. Sono
questi due fenomeni estremi, sempre più frequenti e causati dai cambiamenti climatici in atto, gli
argomenti principali che saranno affrontati nel corso del convegno nazionale “Acqua: analisi e
gestione della risorsa tra siccità e alluvioni”,organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con la Regione Calabria e con l’Ordine dei Geologi della Regione Calabria, che si

terrà venerdì 17 novembre 2017, dalle ore 9:00 alle 17:30, a Catanzaro (località
Germaneto) presso la Sala Verde dellaCittadella Regionale (Viale Europa).
Al centro del convegno, dunque, sarà discusso il tema dell’acqua e le due emergenze antitetiche ad
essa correlate, provocate dal climate change: da un lato la fase di grave siccità che abbiamo
attraversato con l’ottobre più asciutto da fine ‘800 che ha causato gravi ripercussioni sulla
produzione agricola; dall’altro le intense precipitazioni e l’aumento delle temperature, spesso al di
sopra della media su vaste aree dell’Italia. A queste problematiche, gli esperti del settore insieme a
personalità istituzionali cercheranno di fornire risposte concrete auspicando una corretta
mitigazione del rischio, razionale e pianificata. In primis, saranno analizzati gli aspetti tecnicoscientifici e normativi sull’analisi e sulla gestione della risorsa idrica alla luce dei sempre più
ricorrenti eventi estremi che aumentano il rischio di dissesto idrogeologico nel nostro Paese.
A introdurre l’incontro sarà Giovanni Andiloro della Commissione Nazionale Risorse Idriche CNG,
cui seguiranno gli interventi di: Alfonso Aliperta, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria;
Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi e di
Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. A fare i saluti istituzionali
saranno: Gerardo Mario Oliverio, Presidente della Regione Calabria; Gino Crisci, Rettore
dell’Università della Calabria; Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri; Andrea Sisti, Presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali; Carmelo Gallo, Soggetto Attuatore dell’Ufficio del Commissario all’Emergenza
Dissesto Idrogeologico; Fabiola Anitori, Componente XIII Commissione Permanente Territorio,
Ambiente, Beni Ambientali al Senato della Repubblica e Riccardo Nencini, Vice Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Il Consigliere CNG, Domenico Angelone, modererà la sessione
tecnica sugli aspetti conoscitivi e scientifici in cui si alterneranno numerosi professionisti, tra cui:
Filippo Thiery, meteorologo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; Pasquale Versace
dell’Università della Calabria; Silvia Fabbrocino dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
ed esponente della Commissione Nazionale Risorse Idriche CNG; Giuseppe Mendicino
dell’Università della Calabria; Mauro Grassi della Struttura di missione #ItaliaSicura presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri; Endro Martini, Alta Scuola, Tavolo Nazionale Contratti di
Fiume. Nella tarda mattinata si svolgerà la tavola rotonda moderata da Vincenzo Giovine, Vice
Presidente CNG, nella quale interverranno anche Arcangelo Francesco Violo, Segretario nazionale
CNG; Gabriele Ponzoni, Segretario della Federazione Europea dei Geologi; Gianluca Callipo,
Presidente dell’Associazione Regionale Comuni (ANCI Calabria); Angelo Borrelli, Capo
Dipartimento della Protezione Civile; Domenico Pallaria, Direttore Generale del Dipartimento
Presidenza Regione Calabria; Chiara Braga, Componente VIII Commissione Ambiente, Territorio e

Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. La tavola rotonda terminerà con l’intervento del
Presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio. Nel pomeriggio, Lorenzo Benedetto,
Consigliere CNG, modererà la sessione sugli aspetti gestionali e normativi legati alla gestione
dell’acqua, nella quale interverranno rappresentanti del CNR-IRPI di Bari e Cosenza, ISPRA, Arpa
Calabria ed Emilia Romagna e dei distretti idrografici dell’Appennino Meridionale e del Po.
L’evento sarà anche un’occasione per dibattere sull’importanza dell’oro blu come risorsa preziosa
per la sopravvivenza del pianeta in cui viviamo e sull’urgenza impellente di salvaguardarla, al fine
di non sprecarla e di preservarne la qualità. L’acqua come argomento prioritario anche alla luce del
raggiungimento, entro il 2030, del 6° Obiettivo di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite:
garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienicosanitarie.

A Catanzaro l’iniziativa “acqua: analisi e gestione della risorsa
idrica tra siccità e alluvioni”
I due fenomeni estremi, sempre più frequenti, causati dai
cambiamenti climatici in atto sono i temi del Convegno, organizzato
dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con la Regione
Calabria e con l’Ordine dei Geologi della Regione Calabria, che si
svolgerà il 17 novembre a Catanzaro
13 novembre 2017 11:09 | Danilo Loria

L’emergenza siccità e le violente alluvioni che colpiscono sempre più spesso il nostro Paese. Sono questi due
fenomeni estremi, sempre più frequenti e causati dai cambiamenti climatici in atto, gli argomenti principali
che saranno affrontati nel corso del convegno nazionale “Acqua: analisi e gestione della risorsa tra siccità e
alluvioni”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con la Regione Calabria e con
l’Ordine dei Geologi della Regione Calabria, che si terrà venerdì 17 novembre 2017, dalle ore 9:00 alle
17:30, a Catanzaro (località Germaneto) presso la Sala Verde della Cittadella Regionale (Viale Europa).
Al centro del convegno, dunque, sarà discusso il tema dell’acqua e le due emergenze antitetiche ad essa
correlate, provocate dal climate change: da un lato la fase di grave siccità che abbiamo attraversato con
l’ottobre più asciutto da fine ‘800 che ha causato gravi ripercussioni sulla produzione agricola; dall’altro le
intense precipitazioni e l’aumento delle temperature, spesso al di sopra della media su vaste aree dell’Italia.
A queste problematiche, gli esperti del settore insieme a personalità istituzionali cercheranno di fornire
risposte concrete auspicando una corretta mitigazione del rischio, razionale e pianificata. In primis, saranno
analizzati gli aspetti tecnico-scientifici e normativi sull’analisi e sulla gestione della risorsa idrica alla luce
dei sempre più ricorrenti eventi estremi che aumentano il rischio di dissesto idrogeologico nel nostro
Paese. A introdurre l’incontro sarà Giovanni Andiloro della Commissione Nazionale Risorse Idriche CNG,

cui seguiranno gli interventi di: Alfonso Aliperta, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria; Fabio
Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi e di Francesco
Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. A fare i saluti istituzionali saranno: Gerardo Mario
Oliverio, Presidente della Regione Calabria; Gino Crisci, Rettore dell’Università della Calabria; Armando
Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; Andrea Sisti, Presidente del Consiglio
dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; Carmelo Gallo, Soggetto Attuatore
dell’Ufficio del Commissario all’Emergenza Dissesto Idrogeologico; Fabiola Anitori, Componente XIII
Commissione Permanente Territorio, Ambiente, Beni Ambientali al Senato della Repubblica e Riccardo
Nencini, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Consigliere CNG, Domenico Angelone,
modererà la sessione tecnica sugli aspetti conoscitivi e scientifici in cui si alterneranno numerosi
professionisti, tra cui: Filippo Thiery, meteorologo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;
Pasquale Versace dell’Università della Calabria; Silvia Fabbrocino dell’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” ed esponente della Commissione Nazionale Risorse Idriche CNG; Giuseppe Mendicino
dell’Università della Calabria; Mauro Grassi della Struttura di missione #ItaliaSicura presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri; Endro Martini, Alta Scuola, Tavolo Nazionale Contratti di Fiume. Nella tarda
mattinata si svolgerà la tavola rotonda moderata da Vincenzo Giovine, Vice Presidente CNG, nella quale
interverranno anche Arcangelo Francesco Violo, Segretario nazionale CNG; Gabriele Ponzoni, Segretario
della Federazione Europea dei Geologi; Gianluca Callipo, Presidente dell’Associazione Regionale Comuni
(ANCI Calabria); Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile; Domenico Pallaria, Direttore
Generale del Dipartimento Presidenza Regione Calabria; Chiara Braga, Componente VIII Commissione
Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. La tavola rotonda terminerà con
l’intervento del Presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio. Nel pomeriggio, Lorenzo
Benedetto, Consigliere CNG, modererà la sessione sugli aspetti gestionali e normativi legati alla gestione
dell’acqua, nella quale interverranno rappresentanti del CNR-IRPI di Bari e Cosenza, ISPRA, Arpa Calabria
ed Emilia Romagna e dei distretti idrografici dell’Appennino Meridionale e del Po. L’evento sarà anche
un’occasione per dibattere sull’importanza dell’oro blu come risorsa preziosa per la sopravvivenza del
pianeta in cui viviamo e sull’urgenza impellente di salvaguardarla, al fine di non sprecarla e di preservarne la
qualità. L’acqua come argomento prioritario anche alla luce del raggiungimento, entro il 2030, del 6°
Obiettivo di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: garantire a tutti la disponibilità e la gestione
sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie.

Catanzaro, Consiglio Nazionale
Geologi: il 17 novembre convegno
nazionale “Acqua: analisi e
gestione della risorsa tra siccità e
alluvioni”
11 novembre 2017

CATANZARO – L’emergenza siccità e le violente alluvioni che colpiscono sempre
più spesso il nostro Paese. Sono questi due fenomeni estremi, sempre più
frequenti e causati dai cambiamenti climatici in atto, gli argomenti principali che
saranno affrontati nel corso del convegno nazionale “Acqua: analisi e gestione
della risorsa tra siccità e alluvioni”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei
Geologi, in collaborazione con la Regione Calabria e con l’Ordine dei Geologi della
Regione Calabria, che si terrà venerdì 17 novembre 2017, dalle ore 9:00 alle
17:30, a Catanzaro (località Germaneto) presso la Sala Verde della Cittadella
Regionale (Viale Europa).

Al centro del convegno, dunque, sarà discusso il tema dell’acqua e le due
emergenze antitetiche ad essa correlate, provocate dal climate change: da un lato
la fase di grave siccità che abbiamo attraversato con l’ottobre più asciutto da fine
‘800 che ha causato gravi ripercussioni sulla produzione agricola; dall’altro le
intense precipitazioni e l’aumento delle temperature, spesso al di sopra della
media su vaste aree dell’Italia. A queste problematiche, gli esperti del settore
insieme a personalità istituzionali cercheranno di fornire risposte concrete
auspicando una corretta mitigazione del rischio, razionale e pianificata. In primis,
saranno analizzati gli aspetti tecnico-scientifici e normativi sull’analisi e sulla
gestione della risorsa idrica alla luce dei sempre più ricorrenti eventi estremi che
aumentano il rischio di dissesto idrogeologico nel nostro Paese.
A introdurre l’incontro sarà Giovanni Andiloro della Commissione Nazionale Risorse
Idriche CNG, cui seguiranno gli interventi di: Alfonso Aliperta, Presidente
dell’Ordine dei Geologi della Calabria; Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione
Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi e di Francesco Peduto, Presidente
del Consiglio Nazionale dei Geologi. A fare i saluti istituzionali saranno: Gerardo
Mario Oliverio, Presidente della Regione Calabria; Gino Crisci, Rettore
dell’Università della Calabria; Armando Zambrano, Presidente del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri; Andrea Sisti, Presidente del Consiglio dell’Ordine
Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; Carmelo Gallo, Soggetto
Attuatore dell’Ufficio del Commissario all’Emergenza Dissesto Idrogeologico;
Fabiola Anitori, Componente XIII Commissione Permanente Territorio, Ambiente,
Beni Ambientali al Senato della Repubblica e Riccardo Nencini, Vice Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Il Consigliere CNG, Domenico Angelone, modererà la
sessione tecnica sugli aspetti conoscitivi e scientifici in cui si alterneranno
numerosi professionisti, tra cui: Filippo Thiery, meteorologo del Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile; Pasquale Versace dell’Università della Calabria;
Silvia Fabbrocino dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ed esponente
della Commissione Nazionale Risorse Idriche CNG; Giuseppe Mendicino
dell’Università della Calabria; Mauro Grassi della Struttura di missione
#ItaliaSicura presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Endro Martini, Alta
Scuola, Tavolo Nazionale Contratti di Fiume. Nella tarda mattinata si svolgerà la
tavola rotonda moderata da Vincenzo Giovine, Vice Presidente CNG, nella quale
interverranno anche Arcangelo Francesco Violo, Segretario nazionale CNG;
Gabriele Ponzoni, Segretario della Federazione Europea dei Geologi; Gianluca

Callipo, Presidente dell’Associazione Regionale Comuni (ANCI Calabria); Angelo
Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile; Domenico Pallaria, Direttore
Generale del Dipartimento Presidenza Regione Calabria; Chiara Braga,
Componente VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera
dei Deputati. La tavola rotonda terminerà con l’intervento del Presidente della
Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio. Nel pomeriggio, Lorenzo Benedetto,
Consigliere CNG, modererà la sessione sugli aspetti gestionali e normativi legati
alla gestione dell’acqua, nella quale interverranno rappresentanti del CNR-IRPI di
Bari e Cosenza, ISPRA, Arpa Calabria ed Emilia Romagna e dei distretti idrografici
dell’Appennino Meridionale e del Po.
L’evento sarà anche un’occasione per dibattere sull’importanza dell’oro blu come
risorsa preziosa per la sopravvivenza del pianeta in cui viviamo e sull’urgenza
impellente di salvaguardarla, al fine di non sprecarla e di preservarne la qualità.
L’acqua come argomento prioritario anche alla luce del raggiungimento, entro il
2030, del 6° Obiettivo di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: garantire a tutti
la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienicosanitarie.

Catanzaro, il 17 novembre il convegno "Acqua:
analisi e gestione della risorsa tra siccità e
alluvioni"
L'emergenza siccità e le violente alluvioni che colpiscono sempre più spesso il nostro Paese. Sono
questi due fenomeni estremi, sempre più frequenti e causati dai cambiamenti climatici in atto, gli
argomenti principali che saranno affrontati nel corso del convegno nazionale "Acqua: analisi e
gestione della risorsa tra siccità e alluvioni", organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con la Regione Calabria e con l'Ordine dei Geologi della Regione Calabria, che si terrà
venerdì 17 novembre 2017, dalle ore 9:00 alle 17:30, a Catanzaro (località Germaneto) presso la Sala
Verde della Cittadella Regionale (Viale Europa).
Al centro del convegno, dunque, sarà discusso il tema dell'acqua e le due emergenze antitetiche ad
essa correlate, provocate dal climate change: da un lato la fase di grave siccità che abbiamo
attraversato con l'ottobre più asciutto da fine '800 che ha causato gravi ripercussioni sulla produzione
agricola; dall'altro le intense precipitazioni e l'aumento delle temperature, spesso al di sopra della
media su vaste aree dell'Italia. A queste problematiche, gli esperti del settore insieme a personalità
istituzionali cercheranno di fornire risposte concrete auspicando una corretta mitigazione del rischio,
razionale e pianificata. In primis, saranno analizzati gli aspetti tecnico-scientifici e normativi sull'analisi
e sulla gestione della risorsa idrica alla luce dei sempre più ricorrenti eventi estremi che aumentano il
rischio di dissesto idrogeologico nel nostro Paese.
A introdurre l'incontro sarà Giovanni Andiloro della Commissione Nazionale Risorse Idriche CNG, cui
seguiranno gli interventi di: Alfonso Aliperta, Presidente dell'Ordine dei Geologi della Calabria; Fabio
Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi e di Francesco
Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. A fare i saluti istituzionali saranno: Gerardo
Mario Oliverio, Presidente della Regione Calabria; Gino Crisci, Rettore dell'Università della Calabria;
Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; Andrea Sisti, Presidente del
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; Carmelo Gallo, Soggetto
Attuatore dell'Ufficio del Commissario all'Emergenza Dissesto Idrogeologico; Fabiola Anitori,
Componente XIII Commissione Permanente Territorio, Ambiente, Beni Ambientali al Senato della
Repubblica e Riccardo Nencini, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il Consigliere CNG, Domenico Angelone, modererà la sessione tecnica sugli aspetti conoscitivi e
scientifici in cui si alterneranno numerosi professionisti, tra cui: Filippo Thiery, meteorologo del
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; Pasquale Versace dell'Università della Calabria; Silvia
Fabbrocino dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" ed esponente della Commissione
Nazionale Risorse Idriche CNG; Giuseppe Mendicino dell'Università della Calabria; Mauro Grassi della
Struttura di missione #ItaliaSicura presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Endro Martini, Alta
Scuola, Tavolo Nazionale Contratti di Fiume. Nella tarda mattinata si svolgerà la tavola rotonda
moderata da Vincenzo Giovine, Vice Presidente CNG, nella quale interverranno anche Arcangelo
Francesco Violo, Segretario nazionale CNG; Gabriele Ponzoni, Segretario della Federazione Europea
dei Geologi; Gianluca Callipo, Presidente dell'Associazione Regionale Comuni (ANCI Calabria); Angelo

Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile; Domenico Pallaria, Direttore Generale del
Dipartimento Presidenza Regione Calabria; Chiara Braga, Componente VIII Commissione Ambiente,
Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. La tavola rotonda terminerà con l'intervento del
Presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio. Nel pomeriggio, Lorenzo Benedetto,
Consigliere CNG, modererà la sessione sugli aspetti gestionali e normativi legati alla gestione
dell'acqua, nella quale interverranno rappresentanti del CNR-IRPI di Bari e Cosenza, ISPRA, Arpa
Calabria ed Emilia Romagna e dei distretti idrografici dell'Appennino Meridionale e del Po.
L'evento sarà anche un'occasione per dibattere sull'importanza dell'oro blu come risorsa preziosa per
la sopravvivenza del pianeta in cui viviamo e sull'urgenza impellente di salvaguardarla, al fine di non
sprecarla e di preservarne la qualità. L'acqua come argomento prioritario anche alla luce del
raggiungimento, entro il 2030, del 6° Obiettivo di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: garantire a
tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie.
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Geologi CNG: si discute di siccità e alluvioni, conseguenze dei cambiamenti

Geologi CNG: si discute di siccità e alluvioni,
conseguenze dei cambiamenti
CONFERENZA
DATA

venerdì 17 novembre 2017, ore 09:00
LUOGO

SALA VERDE DELLA CITTADELLA REGIONALE, VIALE EUROPA,GERMANETO, CATANZARO

"Acqua: analisi e gestione della risorsa idrica tra siccità e alluvioni”
L’emergenza siccità e le violente alluvioni che colpiscono sempre più spesso il nostro Paese. Sono questi due
fenomeni estremi, sempre più frequenti e causati dai cambiamenti climatici in atto, gli argomenti principali che
saranno affrontati nel corso del convegno nazionale “Acqua: analisi e gestione della risorsa tra siccità e
alluvioni”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con la Regione Calabria e con
l’Ordine dei Geologi della Regione Calabria, che si terrà dalle ore 9:00 alle 17:30.
Al centro del convegno, dunque, sarà discusso il tema dell’acqua e le due emergenze antitetiche ad essa
correlate, provocate dal climate change: da un lato la fase di grave siccità che abbiamo attraversato con
l’ottobre più asciutto da ﬁne ‘800 che ha causato gravi ripercussioni sulla produzione agricola; dall’altro le
intense precipitazioni e l’aumento delle temperature, spesso al di sopra della media su vaste aree dell’Italia. A
queste problematiche, gli esperti del settore insieme a personalità istituzionali cercheranno di fornire risposte
concrete auspicando una corretta mitigazione del rischio, razionale e pianiﬁcata. In primis, saranno analizzati
gli aspetti tecnico-scientiﬁci e normativi sull’analisi e sulla gestione della risorsa idrica alla luce dei sempre più
ricorrenti eventi estremi che aumentano il rischio di dissesto idrogeologico nel nostro Paese.
A introdurre l’incontro sarà Giovanni Andiloro della Commissione Nazionale Risorse Idriche CNG, cui
seguiranno gli interventi di: Alfonso Aliperta, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria; Fabio
Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi e di Francesco Peduto,
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. A fare i saluti istituzionali saranno: Gerardo Mario Oliverio,
Presidente della Regione Calabria; Gino Crisci, Rettore dell’Università della Calabria; Armando Zambrano,
Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; Andrea Sisti, Presidente del Consiglio dell’Ordine
Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; Carmelo Gallo, Soggetto Attuatore dell’Ufﬁcio del
Commissario all’Emergenza Dissesto Idrogeologico; Fabiola Anitori, Componente XIII Commissione
Permanente Territorio, Ambiente, Beni Ambientali al Senato della Repubblica e Riccardo Nencini, Vice Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il Consigliere CNG, Domenico Angelone, modererà la sessione tecnica sugli aspetti conoscitivi e scientiﬁci in
cui si alterneranno numerosi professionisti, tra cui: Filippo Thiery, meteorologo del Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile; Pasquale Versace dell’Università della Calabria; Silvia Fabbrocino dell’Università degli
Studi di Napoli “Federico II” ed esponente della Commissione Nazionale Risorse Idriche CNG; Giuseppe
Mendicino dell’Università della Calabria; Mauro Grassi della Struttura di missione #ItaliaSicura presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri; Endro Martini, Alta Scuola, Tavolo Nazionale Contratti di Fiume.
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Geologi CNG: si discute di siccità e alluvioni, conseguenze dei cambiamenti

Nella tarda mattinata si svolgerà la tavola rotonda moderata da Vincenzo Giovine, Vice Presidente CNG, nella
quale interverranno anche Arcangelo Francesco Violo, Segretario nazionale CNG; Gabriele Ponzoni, Segretario
della Federazione Europea dei Geologi; Gianluca Callipo, Presidente dell’Associazione Regionale Comuni
(ANCI Calabria); Angelo Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile; Domenico Pallaria, Direttore
Generale del Dipartimento Presidenza Regione Calabria; Chiara Braga, Componente VIII Commissione
Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati.
La tavola rotonda terminerà con l’intervento del Presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio.
Nel pomeriggio, Lorenzo Benedetto, Consigliere CNG, modererà la sessione sugli aspetti gestionali e normativi
legati alla gestione dell’acqua, nella quale interverranno rappresentanti del CNR-IRPI di Bari e Cosenza,
ISPRA, Arpa Calabria ed Emilia Romagna e dei distretti idrograﬁci dell'Appennino Meridionale e del Po.
L’evento sarà anche un’occasione per dibattere sull’importanza dell’oro blu come risorsa preziosa per la
sopravvivenza del pianeta in cui viviamo e sull’urgenza impellente di salvaguardarla, al ﬁne di non sprecarla e
di preservarne la qualità. L’acqua come argomento prioritario anche alla luce del raggiungimento, entro il 2030,
del 6° Obiettivo di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: garantire a tutti la disponibilità e la gestione
sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie.
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La gestione dell'acqua tra siccità e
alluvioni: convegno il 17 novembre
a Catanzaro
Venerdi 10 Novembre 2017, 14:12

A Catanzaro, il 17 novembre, un incontro su siccità e alluvioni
come fenomeni conseguenti al cambiamento climatico e sulla
gestione dell'acqua, elemento indispensabile per la
sopravvivenza del pianeta

L'emergenza siccità e le violente alluvioni colpiscono sempre più
spesso il nostro Paese,

fenomeni estremi sempre più frequenti

causati dai cambiamenti climatici in atto, saranno gli argomenti
principali che verranno affrontati nel corso del convegno nazionale
"Acqua: analisi e gestione della risorsa tra siccità e alluvioni",
L'evento, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in
collaborazione con la Regione Calabria e con l'Ordine dei Geologi della
Calabria, si terrà venerdì 17 novembre 2017, dalle ore 9:00 alle 17:30, a
Catanzaro (località Germaneto) presso la Sala Verde della Cittadella
Regionale (Viale Europa).
Al centro del convegno, il tema dell'acqua e le due emergenze
antitetiche ad essa correlate, provocate dal climate change: da un lato
la fase di grave siccità (lo scorso ottobre è stato il più asciutto da ne
‘800 con gravi ripercussioni sulla produzione agricola); dall'altro le
intense precipitazioni e l'aumento delle temperature, spesso al di
sopra della media su vaste aree dell'Italia. A queste problematiche, gli
esperti del settore insieme a personalità istituzionali cercheranno di
fornire risposte concrete auspicando una corretta mitigazione del
rischio, razionale e piani cata. Saranno analizzati gli aspetti tecnicoscienti ci e normativi sull'analisi e sulla gestione della risorsa idrica
alla luce dei sempre più ricorrenti eventi estremi che aumentano il
rischio di dissesto idrogeologico nel nostro Paese.
L'evento sarà anche un'occasione per dibattere sull'importanza e la
salvaguardia dell'oro blu come risorsa preziosa per la sopravvivenza
del pianeta. L'acqua come argomento prioritario anche alla luce del
raggiungimento, entro il 2030, del 6° Obiettivo di Sviluppo Sostenibile
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La gestione dell'acqua tra siccità e alluvioni: convegno il 17 novembre a Catanzaro - Protezione Civile, Il Giornale della
delle Nazioni Unite (https://www.unric.org/it/agenda-2030/30738obiettivo-n6-garantire-a-tutti-la-disponibilita-e-la-gestionesostenibile-dellacqua-e-delle-strutture-igienico-sanitarie): garantire a
tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture
igienico-sanitarie.
In calce il programma provvisorio.
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CNG, acqua: “Analisi e gestione della risorsa idrica tra siccità e alluvioni”
Da Virginia Chiavaroli  novembre 10, 2017

Siccità e alluvioni sono i temi del Convegno organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, con la Regione Calabria, il 17
novembre a Catanzaro
Siccità e alluvioni: i temi del Convegno organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi. “Acqua:
analisi e gestione della risorsa tra siccità e alluvioni”. In collaborazione con la Regione Calabria e con
l’Ordine dei Geologi della Regione Calabria. Il 17 novembre dalle ore 9:00 alle 17:30, a Catanzaro (località
Germaneto). Presso la Sala Verde della Cittadella Regionale (Viale Europa).
Al centro del convegno, dunque, sarà discusso il tema dell’acqua e le due emergenze antitetiche ad essa
correlate, provocate dal climate change. Da un lato la fase di grave siccità che abbiamo attraversato con l’ottobre più asciutto da fine ‘800.
Con gravi ripercussioni sulla produzione agricola. Dall’altro le intense precipitazioni e l’aumento delle temperature, spesso al di sopra della
media. Saranno quindi analizzati gli aspetti tecnicoscientifici e normativi sull’analisi e sulla gestione della risorsa idrica.

Esperti del settore e personalità istituzionali:
A introdurre l’incontro sarà Giovanni Andiloro della Commissione Nazionale Risorse Idriche CNG. Seguiranno gli interventi di: Alfonso
Aliperta, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria. Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale
dei Geologi e di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.
A fare i saluti istituzionali saranno: Gerardo Mario Oliverio, Presidente della Regione Calabria. Gino Crisci, Rettore dell’Università della
Calabria. Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Andrea Sisti, Presidente del Consiglio dell’Ordine
Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. Carmelo Gallo, Soggetto Attuatore dell’Ufficio del Commissario all’Emergenza
Dissesto Idrogeologico. Fabiola Anitori, Componente XIII Commissione Permanente Territorio, Ambiente, Beni Ambientali al Senato della
Repubblica e Riccardo Nencini, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il Consigliere CNG, Domenico Angelone, modererà la sessione tecnica sugli aspetti conoscitivi e scientifici. Si alterneranno sulla
questione: Filippo Thiery, meteorologo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Pasquale Versace dell’Università della Calabria.
Silvia Fabbrocino dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ed esponente della Commissione Nazionale Risorse Idriche CNG.
Giuseppe Mendicino dell’Università della Calabria. Mauro Grassi della Struttura di missione #ItaliaSicura presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Endro Martini, Alta Scuola, Tavolo Nazionale Contratti di Fiume.
Nella tarda mattinata si svolgerà la tavola rotonda moderata da Vincenzo Giovine, Vice Presidente CNG. La tavola rotonda terminerà con
l’intervento del Presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio. Nel pomeriggio, Lorenzo Benedetto, Consigliere CNG, modererà
la sessione sugli aspetti gestionali e normativi legati alla gestione dell’acqua. Interverranno rappresentanti del CNRIRPI di Bari e Cosenza,
ISPRA, Arpa Calabria ed Emilia Romagna e dei distretti idrografici dell’Appennino Meridionale e del Po.
L’evento sarà anche un’occasione per dibattere sull’importanza dell’oro blu come risorsa preziosa per la sopravvivenza del pianeta. Nonché
sull’urgenza di salvaguardarla, al fine di non sprecarla e di preservarne la qualità. L’acqua come argomento prioritario anche alla luce del
raggiungimento, entro il 2030, del 6° Obiettivo di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione
sostenibile dell’acqua e delle strutture igienicosanitarie.

http://www.lopinionista.it/cng-acqua-analisi-gestione-della-risorsa-idrica-siccita-alluvioni-18321.html

1/1

Siccità, alluvioni e conseguenze dei
cambiamenti climatici: il 17 novembre il
convegno dei geologi a Catanzaro
Il convegno nazionale “Acqua: analisi e gestione della risorsa tra siccità e alluvioni”
è organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi
A cura di Filomena Fotia
10 novembre 2017 - 14:07

L’emergenza siccità e le violente alluvioni che colpiscono sempre più spesso il nostro Paese. Sono questi due
fenomeni estremi, sempre più frequenti e causati dai cambiamenti climatici in atto, gli argomenti principali che
saranno affrontati nel corso del convegno nazionale “Acqua: analisi e gestione della risorsa tra siccità e
alluvioni”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con la Regione Calabria e con

l’Ordine dei Geologi della Regione Calabria, che si terrà venerdì 17 novembre 2017, dalle ore 9:00 alle 17:30, a
Catanzaro (località Germaneto) presso la Sala Verde della Cittadella Regionale (Viale Europa).
Al centro del convegno, dunque, sarà discusso il tema dell’acqua e le due emergenze antitetiche ad essa correlate,
provocate dal climate change: da un lato la fase di grave siccità che abbiamo attraversato con l’ottobre più
asciutto da fine ‘800 che ha causato gravi ripercussioni sulla produzione agricola; dall’altro le intense
precipitazioni e l’aumento delle temperature, spesso al di sopra della media su vaste aree dell’Italia. A queste
problematiche, gli esperti del settore insieme a personalità istituzionali cercheranno di fornire risposte concrete
auspicando una corretta mitigazione del rischio, razionale e pianificata. In primis, saranno analizzati gli aspetti
tecnico-scientifici e normativi sull’analisi e sulla gestione della risorsa idrica alla luce dei sempre più ricorrenti
eventi estremi che aumentano il rischio di dissesto idrogeologico nel nostro Paese.
A introdurre l’incontro sarà Giovanni Andiloro della Commissione Nazionale Risorse Idriche CNG, cui
seguiranno gli interventi di: Alfonso Aliperta, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria; Fabio Tortorici,
Presidente della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi e di Francesco Peduto, Presidente
del Consiglio Nazionale dei Geologi. A fare i saluti istituzionali saranno: Gerardo Mario Oliverio, Presidente della
Regione Calabria; Gino Crisci, Rettore dell’Università della Calabria; Armando Zambrano, Presidente del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri; Andrea Sisti, Presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali; Carmelo Gallo, Soggetto Attuatore dell’Ufficio del Commissario all’Emergenza
Dissesto Idrogeologico; Fabiola Anitori, Componente XIII Commissione Permanente Territorio, Ambiente, Beni
Ambientali al Senato della Repubblica e Riccardo Nencini, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il
Consigliere CNG, Domenico Angelone, modererà la sessione tecnica sugli aspetti conoscitivi e scientifici in cui si
alterneranno numerosi professionisti, tra cui: Filippo Thiery, meteorologo del Dipartimento Nazionale della
Protezione Civile; Pasquale Versace dell’Università della Calabria; Silvia Fabbrocino dell’Università degli Studi
di Napoli “Federico II” ed esponente della Commissione Nazionale Risorse Idriche CNG; Giuseppe Mendicino
dell’Università della Calabria; Mauro Grassi della Struttura di missione #ItaliaSicura presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri; Endro Martini, Alta Scuola, Tavolo Nazionale Contratti di Fiume. Nella tarda mattinata si
svolgerà la tavola rotonda moderata da Vincenzo Giovine, Vice Presidente CNG, nella quale interverranno anche
Arcangelo Francesco Violo, Segretario nazionale CNG; Gabriele Ponzoni, Segretario della Federazione Europea
dei Geologi; Gianluca Callipo, Presidente dell’Associazione Regionale Comuni (ANCI Calabria); Angelo
Borrelli, Capo Dipartimento della Protezione Civile; Domenico Pallaria, Direttore Generale del Dipartimento
Presidenza Regione Calabria; Chiara Braga, Componente VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori
Pubblici della Camera dei Deputati. La tavola rotonda terminerà con l’intervento del Presidente della Regione
Calabria, Gerardo Mario Oliverio. Nel pomeriggio, Lorenzo Benedetto, Consigliere CNG, modererà la sessione
sugli aspetti gestionali e normativi legati alla gestione dell’acqua, nella quale interverranno rappresentanti del
CNR-IRPI di Bari e Cosenza, ISPRA, Arpa Calabria ed Emilia Romagna e dei distretti idrografici dell’Appennino
Meridionale e del Po.

L’evento sarà anche un’occasione per dibattere sull’importanza dell’oro blu come risorsa preziosa per la
sopravvivenza del pianeta in cui viviamo e sull’urgenza impellente di salvaguardarla, al fine di non sprecarla e di
preservarne la qualità. L’acqua come argomento prioritario anche alla luce del raggiungimento, entro il 2030, del
6° Obiettivo di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite: garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie.

A cura di Filomena Fotia

