
 

 

 

 

  

 Comunicato Stampa 
 

Italia non solo rischio sismico 
  

Dal 19 al 21 Settembre scienziati, ricercatori, ed esperti in materia idro-geomorfologica da 

tutta Italia nel Cilento a Ceraso (SA) si confrontano con le istituzioni per prevenire e 

prevedere i disastri territoriali   

  

Guida: “In Italia non solo rischio sismico ma anche idrogeologico con 9 milioni di persone e 

40.000  Beni Culturali  in aree a rischio idraulico”. 

  

Aloia: “Martedì esperti da tutta ITALIA nel Cilento e Briefing Stampa dei Geomorfologi”. 
  

Inizio conferenza LUNEDI’ 19 SETTEMBRE -  Alle ore 15 – MARTEDI’ 20 Settembre – 

ore 11 -   briefing stampa dei geologi Presso il Polo di Alta Formazione di Palazzo De 

Lorenzo, Piazza Mazzini a Ceraso (SA) –.  

  

Interverranno: 

Francesco Peduto – Presidente Consiglio Nazionale Geologi - CNG 

Gilberto Pambianchi – Presidente AIGeo - Associazione Italiana Geografia Fisica e 

Geomorfologia, 

Aniello Aloia – Coordinatore Nazionale Geoparchi Italiani,  

Tommaso Pellegrino – Presidente del Geoparco Unesco del Cilento,  
  

 A quasi un mese dal terremoto, centinaia di esperti geomorfologi provenienti da tutta Italia giungeranno a 

Ceraso, nel Geoparco del Cilento, per tenere l’Assemblea Generale dell’Associazione Italiana di Geografia e 

Geomorfologia (AIGeo)  e ricordare che in Italia esiste una condizione di multi-rischio, pertanto, la 

necessità di considerare in modo integrato il rischio idrogeologico congiunto a quello vulcanico e sismico. 

Un grande evento scientifico-istituzionale che vedrà la partecipazione importante di Gilberto Pambianchi, 

Presidente AIGeo, che associa i più grandi esperti e rappresentanti del mondo accademico ed istituzionale 

italiano  e dell’ISPRA, Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, (CNG), Aniello 

Aloia, Coordinatore Nazionale dei Geoparchi Unesco , Angelo De Vita e Tommaso Pellegrino, 

rispettivamente Direttore e  nuovo Presidente del Geoparco Unesco del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, 

Gennaro Maione – Sindaco di Ceraso, Carmelo Stanziola – Vice Presidente della Provincia di Salerno ed 

altri  rappresentanti degli Enti Locali.  

  

Martedì 20 Settembre – Ore 9.30 presso il Polo di Alta Formazione di Palazzo De Lorenzo a Ceraso 

(SA), Piazza Mazzini -  alle ore 11 briefing stampa nazionale dei geologi ,  dell’Associazione Italiana di 

Geografia Fisica e Geomorfologia e dei Geoparchi .  

  

“In base ai dati complessivi non aggiornati al 2016 di Fonte ISPRA, in Italia le frane sono ben 528.903. Nel 

solo 2015 abbiamo avuto oltre 200 eventi principali. Le aree a pericolosità da frana elevata in Italia - ha 

dichiarato  Domenico Guida, professore di geomorfologia presso Università agli Studi di Salerno - sono 

pari a  12.218 km
2
. Più di cinque milioni di persone risiedono in aree a rischio elevato, mentre le imprese 

che sono in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata  sono più di 79.000  ed il 18% dei Beni 

Culturali italiani è a rischio frane, mentre sono 40.000 i Beni Culturali in aree a pericolosità idraulica  e 9 

milioni di persone risiedono in aree a pericolosità idraulica.  Complessivamente, le imprese esposte a rischio 



alluvioni in Italia sono più di 576.000. Il dissesto idrogeologico porta via suolo che non recupereremo più 

con pesanti conseguenze per l’economia del Paese. Per recuperare un solo centimetro di suolo occorrono, in 

alcuni casi, ben 100 anni. Lo stato di dissesto idrogeologico non può essere affrontato in termini riduzionisti 

e settoriali, altrimenti si rischia di non tenere conto delle altre pericolosità e rischi naturali. Condizioni che in 

altre nazioni vengono definite “multi-rischio”. 

Oggi, per affrontare queste situazioni, c’è ItaliaSicura, la struttura di Missione creata dal Governo per 

affrontare il Dissesto Idrogeologico nella sua consistenza sistemica. Infatti, la nuova versione delle Linee 

Guida per l’attività di programmazione e progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio 

idrogeologico, alla cui stesura il CNG ha contribuito concretamente, contiene molte indicazioni di carattere 

idro-geomorfologico. Concetti come ambito morfologico significativo e valutazione dell’invarianza idro-

geomorfologica, cioè dell’equilibrio complessivo degli interventi rispetto alla naturale evoluzione del 

paesaggio, diventeranno regole, procedure, protocolli ed usi con i quali e nei quali c’è più geologia, 

geomorfologia e geologia applicata.  

All’attuazione di queste strategie potranno concorrere le Linee Guida sulla Cartografia Geomorfologica ad 

Oggetti, elaborate d’intesa tra AIGeo, ISPRA e CNG, che costituisce l’argomento di discussione del 

Workshop scientifico in ambito AIGeo. Esse contribuiranno a conferire una maggiore importanza alla 

cultura geologica ed al ruolo del geologo, inducendo una maggiore consapevolezza nei tecnici, nelle 

istituzioni e nelle popolazioni. Un Paese moderno non può permettersi disastri ogni anno, morti e danni, 

spendere fiumi di soldi sulle emergenze, ma deve avere un territorio più sicuro e consapevolmente tutelato, 

investire in prevenzione costa meno che rimediare dopo, le risorse finanziarie non bastano, serve più coltura 

geologica diffusa. In questo, i geoparchi sono fondamentali anche per questo, perché incrementando la 

consapevolezza delle popolazioni con il supporto alla ricerca, la disseminazione delle conoscenze e la 

formazione dei tecnici, rendono il territorio intrinsecamente più sicuro. In tal senso, una frana potrà essere 

vista come un “geosito evolutivo” e questo fa meglio conoscere, educa alla convivenza, indirizza i 

comportamenti singoli e collettivi. Una sinergia tra Consiglio Nazionale dei Geologi, Geoparchi ed 

associazioni scientifiche come l’AIGeo, pertanto, rappresenta l’attuazione di tali strategie nazionali, 

finalizzate alla valorizzazione della cultura e dell’agire in termini “geologici”.    

  
Martedì 20 Settembre – ore 11 – importante briefing stampa dei geologi e degli esperti dell’Associazione 

Italiana di Geografia Fisica con illustrazione  della Cartografia Geomorfologica Nazionale , dati sui 

georischi ed evoluzione dei paesaggi anche in 3D -  Presso il Polo di Alta Formazione di Palazzo De 

Lorenzo a Ceraso(SA), in PIAZZA MAZZINI -  LA STAMPA E’ INVITATA .  

  

“Nei geoparchi si attivano politiche ben precise di messa in sicurezza del territorio. Siamo dinanzi ad un 

patrimonio geologico in grado di raccontarci ben 4 miliardi di anni di storia del Pianeta. I geoparchi hanno 

siti  - ha dichiarato Aniello Aloia, Coordinatore Nazionale dei Geoparchi Unesco -  al loro interno che 

memorizzano l’evoluzione della Terra ed i cambiamenti climatici . Nei mesi scorsi l’Unesco, dichiarando i 

120 Geoparchi esistenti al Mondo, di cui ben 10 in Italia Paese terzo in assoluto, patrimonio dell’Umanità ha 

per davvero riconosciuto il valore universale della Geologia. Noi italiani abbiamo ottenuto anche un altro 

risultato straordinario . In sostanza l’Unesco ha riconosciuto la gestione dei Geoparchi Italiani come modello 

internazionale. Infatti l’Italia  è l’unica nazione al Mondo che ha visto l’istituzionalizzazione del Comitato 

Nazionale dei Geoparchi da parte dell’Unesco. E’ un evento che non ha precedenti. Mai è accaduto che 

fosse istituzionalizzato un Comitato Nazionale dei Geoparchi . Adesso abbiamo nuove sfide ugualmente 

impegnative perché dobbiamo fare in modo che tutti i Geoparchi siano volano di sviluppo turistico e 

culturale.  L’evento ospitato a Ceraso (SA) nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni, 

rafforza il supporto e la sinergia tra il mondo accademico e le istituzioni che, anche alla luce degli eventi 

disastrosi che recentemente hanno colpito il nostro Paese, lavorano insieme al fine di mettere a diposizione 

delle popolazioni strumenti di prevenzione del rischio geologico in generale. 

Tra i programmi futuri  del  Comitato Nazionale Italiano dei Geoparchi Unesco è prevista un’attività di 

educazione e conoscenza del rischio geologico in generale da effettuare nelle scuole ”.  

Briefing stampa  dei geologi  Martedì 20 Settembre – ore 11 – presso il Polo di Alta Formazione di Palazzo 

De Lorenzo a Ceraso (SA) A QUASI UN MESE DAL TERREMOTO.  

  

  

  



A MARGINE DELLA CONFERENZA VIAGGIO NEL CILENTO  

ANDREMO SUL FIUME DI PIETRA E VEDREMO LA SPIAGGIA D’ARGENTO  
  

Mercoledì 21 Settembre straordinaria escursione con i geologi . Si andrà sul FIUME DI PIETRA , vedremo 

la Spiaggia d’Argento . A disposizione della stampa che verrà con treno da Napoli ci sarà una navetta bus di 

collegamento, presso la stazione di VALLO DELLA LUCANIA ,  per la MATTINA DI MARTEDI’ 20 , 

ANDATA E RITORNO e per la giornata di Mercoledì 21 Settembre sempre in andata e ritorno . Per dare la 

possibilità a tutta la stampa di seguire la conferenza sul dissesto idrogeologico ed il briefing stampa in 

programma MARTEDI’ 21 SETTEMBRE ALLE ORE 11 ed anche la straordinaria escursione  sul Fiume di 

Pietra e la Spiaggia d’Argento  

  

 ATTENZIONE ---- PER TUTTA LA STAMPA CHE VORRA’ ACCREDITARSI PER SERVIZIO 

NAVETTA BUS E’ OBBLIGATORIO RIVOLGERSI AL  

  

DOTT. ANIELLO ALOIA – COORDINATORE DEI GEOPARCHI – TEL 338 6513678 O EMAIL 

A.ALOIA@CILENTOEDIANO.IT   

  

E COMUNICARE ENTRO LUNEDI’ 19 SETTEMBRE ORE 12 LA PROPRIA PARTECIPAZIONE . 

ALTRIMENTI NON SI POTRA’ USUFRUIRE DELLA NAVETTA .  

  

Segue programma  

  

PROGRAMMA  

 

Lunedì, 19 settembre 2016 

CONFERENZA  NAZIONALE SUL DISSESTO IDROGEOLOGICO – ASSOCIAZIONE ITALIANA  

Mattino: Consiglio Direttivo  
Lunch ore 13  

Pomeriggio: 
14:30 - Registrazione dei soci/partecipanti e distribuzione materiale   

15:00 - Saluto delle Autorità:  

Avv. Gennaro Maione, Sindaco di Ceraso 

Dr. Tommaso Pellegrino, Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni 

Sig. Carmelo Stanziola, vice-presidente della Provincia di Salerno e Sindaco di Centola 

Prof. Ing. Angelo De Vita, Direttore del Parco Nazionale - Geoparco Globale UNESCO del Cilento 

Dr. Geol. Aniello Aloia, Geopark Manager e Coordinatore Nazionale del Comitato dei Geoparchi UNESCO 

italiani 

Dr. Geol. Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi 

15:30 - Assemblea generale AIGeo  

20:00 - Cena Sociale presso Agriturismo La Petrosa 

  

Martedì, 20 settembre 2016 

WORKSHOP AIGeo  

in collaborazione con ISPRA - Servizio Geologico d'Italia e CNG - Consiglio Nazionale dei Geologi 

  

8:30 Registrazione dei soci/partecipanti e distribuzione materiale 

9:00 - Saluto delle Istituzioni 

  

SESSIONE: Relazioni - A cura di Componenti della Commissione AIGeo/ISPRA  

(Coordina: Domenico Guida) 

9:15 Introduzione ai Lavori (Gilberto Pambianchi, Presidente AIGeo -Francesco Peduto, Presidente CNG) 

9:30 Alberto Carton - Sessant'anni di cartografia geomorfologica in Italia 

10:00 Francesco Dramis - Il nuovo progetto di cartografia geomorfologica AIGeo-ISPRA-CNG 

  

10:30 Coffee break 
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11:00-13:00 Relazioni dei Coordinatori Gruppi di lavoro AIGeo - I nuovi tematismi introdotti nelle linee 

Guida per la Cartografia geomorfologica nazionale in corso di realizzazione  

(Coordina Alessandro Chelli) 

  

13:00 Lunch a buffet a base di prodotti tipici cilentani   

  

Relazioni ad invito sui criteri e le applicazioni della cartografia geomorfologica ad oggetti 

(Introduce e coordina Francesco Dramis)  

15:00 Domenico Guida, responsabile per la informatizzazione nel Gruppo di Lavoro AIGeo-ISPRA-CNG   

 Dalla cartografia tradizionale alla cartografia ad oggetti: le basi scientifiche per nuovi approcci applicativi 

15:15 Giandomenico Fubelli  

 Organizzazione e gestione delle informazioni per la cartografia geomorfologica 

15:30 Vincenzo Palmieri  

Applicazioni scientifiche del Modello Cartografico Oggettivo dell’Università di Salerno (Metodo 

“Salerno”): I casi studio di Capo Licosa e del Bacino Sperimentale Ciciriello.   

15:45 Antonello Cestari 

Applicazioni professionali del Metodo “Salerno”: Piani Stralcio Assetto Idrogeologico, Piani Urbanistici, 

Progetti di Mitigazione del Rischio Idro-geomorfologico da frana e da alluvioni.    

16:00 Marco Giardino  

Rappresentazione e gestione del paesaggio nei patrimoni UNESCO: cartografia, modelli tridimensionali, 

sequenze evolutive e visualizzazione di processi morfodinamici. 

16:15 Coffee break  

16:30-19:00 Sessione Poster sulla cartografia geomorfologica 

(Coordina Giandomenico Fubelli)  

16:30 Flash mob poster (3 min di introduzione ai contributi della poster session) 

17:00 Poster Session di Cartografia Geomorfologica 

18:30 Presentazione delle escursioni  

19:00 Fine dei lavori in sede 

20:30 Cena offerta dai produttori locali 

  

 Mercoledì, 21 Settembre 2016 

ESCURSIONE 1 

(Coordina: Domenico Guida con Marcello Schiattarella e Alessio Valente) 

Escursione tematica nella Chora Velina (Valle di Fiumi di Pietra – Parco Archeologico di Velia, Bio-

Geosito di Punta Telegrafo e Hot Spot d el Sistema Franoso Rizzico-Fiumicello (quest’ultima via mare/o 

terra se cattivo tempo), con riscontro delle tematiche di cartografia ad oggetti, visita ai geositi e discussione 

sul campo. 

8:00-Riunione dei partecipanti a P.zza Mazzini, Ceraso (SA)  

8:30 Itinerario 1: la Valle dei Fiumi di Pietra (“Stone Stream Valley”)  

9: 00 Stop 1: Lo “Stone Stream” di Ceraso: percorso e discussione su geodiversità e paesaggio culturale; 

10:30 Stop 2: Invaso Fabbrica e Stone Stream di Petrosa: sosta e discussione risorse e paesaggio agrario; 

11:30 Itinerario 2: Visita al Parco Archeologico di Elea-Velia ed omaggio a Parmenide, il padre 

dell’Ontologia 

12:00 Stop 1: Centro Visite, Necropoli Romana, Porta Marina, Quartiere Meridionale e Terme 

Romane:    percorso e discussione sulla convivenza millenaria tra occupazione storica e risposta geomorfica 

12:30 Stop 2: Agorà, Fonte Yele, Porta Rosa, Teatro Romano, Vista Panoramica e Visita a Parmenide  

13:30 Colazione a sacco sotto gli ulivi 

14:00 Trasferimento in auto alla stazione di Vallo della Lucania per i partecipanti con treno per Salerno e 

Napoli in partenza alle ore 14:30 e per i rimanenti spostamento verso Punta Telegrafo  

14:30 Itinerario 3: Punta Telegrafo e Sistema Franoso Rizzico (in barca, se possibile) 

14: 45 Stop 1: “Liguridi” e “Urlo di Munch”: geodiversità ed immaginario collettivo 

15:00 Stop 2: La Spiaggia d’Argento 

15:30 Stop 3: Fiumicello e Rizzico 



15:45 Ritorno e trasferimento in auto alla stazione di Vallo della Lucania per i partecipanti con treno per 

Salerno e Napoli in partenza alle ore 16:02 e per i rimanenti spostamento alle strutture ricettive nel caso di 

ulteriore pernottamento in Cilento. 

 

Giovedì, 22 Settembre 2016 (eventuale) 

ESCURSIONE 2 

(Coordina: Domenico Guida) 

Escursione post-conferenza: Sistema Carsico del Medio Bussento (minimo 20 partecipanti). 

Partenza dalla stazione di allo della Lucania o Ascea per rientro (treno delle ore 15,13 per Salerno/Napoli o 

treno delle ore 15,32 per Lamezia Terme). 

  

La sede dell’Assemblea e del Workshop sarà il Polo di Alta Formazione di Ceraso (SA) presso il Palazzo De 

Lorenzo in Piazza Mazzini. 

Un servizio navetta gratuito dalla stazione di Vallo Della Lucania-Castelnuovo sarà a disposizione dei soci 

in corrispondenza degli arrivi dei treni delle ore 13,05 e 14.09 di lunedì 19 settembre. Analogo servizio sarà 

attivato per le partenze da Vallo della Lucania nei giorni di mercoledì e giovedì. 

  

Si ricorda che per coloro che viaggiano in treno, le strutture e gli organizzatori si faranno carico dei trasporti 

da e verso le strutture ove si terranno gli incontri, salvo diversa organizzazione tra i partecipanti. 

  

Gli organizzatori del Workshop 

Domenico Guida, Giandomenico Fubelli, Aniello Aloia e Rosa Maria Sansone 

 


