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MATERA. I geologi per tre

giorni hanno seminato cultura

scientifica e riacceso

l’attenzione dell’opinione

pubblica e delle istituzioni sul

tema della prevenzione dai

rischi. A conclusione  del

convegno itinerante “Geo

Matera019: Ambiente,

Territorio e Recupero” i

presidenti del Consiglio

Nazionale Francesco Peduto e

dell’Ordine di Basilicata

Gerardo Colangelo tirano un

bilancio soddisfacente

soprattutto perché - dicono -

abbiamo testimoniato che il

Paese ha bisogno dell’impegno

e della passione dei geologi. 

Per Matera un ulteriore

riconoscimento e un ulteriore

incoraggiamento a continuare

nella mission di Capitale della

Cultura Europea 2019, perchè

la città dei Sassi e degli Ipogei

è anche la capitale della cultura

geologica. Su questi

presupposti, quale città se non

Matera, in un momento

importante come questo che sta

vivendo e per la peculiarità

geologica su cui è fondata -

sostiene Raffaele Nardone,

componente del Cn Ordine

Geologi - non si presta a essere

città riferimento per l’utilizzo

intelligente del patrimonio

geologico, inteso nel senso più

ampio del termine compresa la

gestione delle criticità e dei

rischi. Per noi si tratta adesso -

aggiunge - di cogliere

un’ulteriore grande

opportunità che è quella di

essere attrattiva e città esempio

per aver saputo porre al centro

delle politiche di governo del

territorio la conoscenza del

sottosuolo su cui è fondata e la

sostenibilità e, attraverso

queste azioni, creare le

opportunità in termini di

ricadute positive in settori

come la sicurezza in generale,

l’efficienza energetica, la

gestione delle geo-risorse, la

geoconservazione, ecc. La sfida

che abbiamo voluto lanciare in

questo convegno itinerante e

che siamo convinti che sarà

raccolta dalla politica e da chi

ha responsabilità di governo

del territorio - continua il

presidente dell’Ordine lucano

Gerardo Colangelo - è quella di

considerare Matera (2019)

come città attrattiva anche per

aver fatto della conoscenza

geologica del sottosuolo il

volano di azioni conseguenziali

che vedono Matera come una

città smart, una città sicura,

una città che fa propri gli

aspetti del vivere sostenibile:

dalla “resilienza” intesa come

capacità di un sistema di

superare il cambiamento o di

far fronte in maniera positiva

agli eventi traumatici, alla

valorizzazione del territorio in

tutti i suoi aspetti ambientali e

non, alla pianificazione

intelligente dello stesso

territorio, alla messa a sistema

di elementi utili al rilancio di

una comunità, al particolare ed

originale modo di vivere le

cavità, alla capacità di

esprimere una domanda

“intelligente” e con forti

contenuti tecnologici, con

l’obiettivo di acquisire una

maggiore conoscenza del

territorio sulle problematiche,

ad esempio, del dissesto che

interessa i centri abitati, della

conservazione e messa in

sicurezza del patrimonio

storico-culturale ovvero dei

centri storici, mediante lo

sviluppo di smart technology

diffuse che consentano la

gestione e la condivisione di

informazioni complesse, quali

le basi di dati relative alla reale

esistenza e consistenza dei

livelli di pericolosità

idrogeologica e sismica e di

vulnerabilità delle risorse

esposte nelle aree urbanizzate,

adottando i paradigmi open

POTENZA. Dopo anni
con il segno meno, torna a
salire il numero dei dona-
tori di sangue, che nel 2018
sono stati 1.682.724, con
un aumento dello 0,2% ri-
spetto all’anno precedente.
Lo certificano i dati del
Centro nazionale sangue,
resi noti oggi in vista della
Giornata Mondiale del Do-
natore di Sangue che
l’Oms celebrata il 14 giu-
gno. Occasione, questa, in
cui il Ministero della Salu-
te e il Centro nazionale
Sangue presentano il nuo-
vo portale www.donailsangue.salute.gov.it dedicato ai
donatori, abituali o nuovi, o aspiranti, con informa-
zioni di servizio, articoli di contrasto alle fake news e
testimonianze dal mondo del volontariato. Secondo i
dati, i nuovi donatori sono poco più di 371mila, in ca-
lo del 3,7%, mentre il 91,7% del totale è rappresenta-
to da donatori iscritti alle associazioni di volontari. So-
no in leggero calo anche i pazienti trasfusi, che nel
2018 sono stati circa 630mila contro i 637mila del-
l’anno precedente. In totale le trasfusioni effettuate
durante l’anno sono state quasi 3 milioni. L’inversio-
ne di tendenza non riguarda i donatori in aferesi, la
procedura che permette di donare soltanto alcune par-
ti del sangue intero come il plasma e le piastrine, che
sono stati 202mila, con un calo dell’1,6%. Nel 2018 so-
no stati comunque raccolti 840mila chilogrammi di
plasma, 4mila in più rispetto all’anno precedente, pie-
namente in linea con gli obiettivi del Programma Na-
zionale Plasma. Per il sangue è stata garantita anche lo
scorso anno l’autosufficienza totale, che per i deriva-
ti del plasma è circa al 70%.
“Le trasfusioni e le terapie salvavita con i farmaci de-
rivati del plasma sono inseriti nei Livelli Essenziali di
Assistenza, ma solo grazie allo sforzo dei donatori e
delle loro associazioni è possibile garantirle quotidia-
namente ai pazienti – ricorda il ministro della Salute,
Giulia Grillo -. Dobbiamo tutti lavorare per sostenere
e sviluppare il sistema sangue italiano, recentemente

riconosciuto come un
modello da seguire anche
dall’Oms, che ci ha affi-
dato l’organizzazione
dell’evento globale della
Giornata Mondiale dei
Donatori del 2020. Pro-
prio la candidatura, così
come il nuovo portale
sulle donazioni presenta-
to oggi, sono alcuni
esempi di una collabora-
zione sempre più stretta
fra tutti gli attori del si-
stema, a cominciare dal
ministero e dal Centro
nazionale sangue, indi-

spensabile a questo scopo”.  Nel periodo compreso
tra marzo 2018 e gennaio 2019 Fidas ha effettuato
l’indagine su un campione di 1049 partecipanti do-
natori di sangue da cui è emerso che donare il san-
gue fa bene: infatti, rispetto alla popolazione italia-
na, i donatori presi in esame hanno evidenziato un
rischio cardiovascolare nettamente inferiore e quin-
di sono sicuramente più protetti da futuri episodi di
natura cardiovascolare, come infarto del miocardio
e ictus. “Abbiamo appena ospitato a Matera il 58°
Congresso Nazionale Fidas e – sottolineano dalla
Fidas - siamo molto entusiasti per i risultati ottenu-
ti. E’ una grande responsabilità guidare una asso-
ciazione con una storia così lunga e importante che
da piccola realtà di provincia costituita negli anni
70 per rispondere alle esigenze sanitarie di un ter-
ritorio geograficamente difficile, oggi è diventata
un punto di riferimento del Sistema sanitario re-
gionale. 
Fidas Basilicata conta 29 sezioni e non si occupa
solo di donazione di sangue, ma è una vera e pro-
pria scuola di formazione civica, condizione ne-
cessaria a garantire un futuro roseo al servizio vo-
lontario, gratuito, anonimo, dei meno fortunati”. E’
stata realizzata una pubblicazione proprio per rac-
contare questi primi 40 anni di storia che verrà pre-
sentata nelle prossime settimane nelle diverse se-
zioni Fidas del territorio lucano. 

SI È CONCLUSA A MATERA LA TRE GIORNI ITINERANTE PROMOSSA DAI PROFESSIONISTI

SANITÀ Dopo anni con il segno meno, il 2018 fa registrare una ripresa: nelle 29 sezione lucane della Fidas attività a pieno regime 

Torna a crescere il numero
delle donazioni di sangue

Prevenzione rischi, il documento dei geologi 

POTENZA. “Nella riunione del comitato di sorveglianza del Po Fse 2014-
2020 della Regione Basilicata abbiamo rappresentato la necessità di ri-
durre i tempi per l’effettivo trasferimento delle risorse ai soggetti benefi-
ciari e di mettere in campo un monitoraggio delle ricadute sociali e so-
prattutto occupazionali delle varie misure finanziate dal programma ope-
rativo”. È quanto sostiene il segretario generale aggiunto della Cisl Basi-
licata, Gennarino Macchia. “Nella relazione annuale che ci è stata sotto-
posta emerge in modo lampante l’attuale discrepanza tra le risorse impe-
gnate al 31 dicembre 2018, vale a dire 154,5 milioni di euro, pari al 53,36
per cento della dotazione totale del programma (289,6 mln), e le spese di-
chiarate dai beneficiati che ammontano a 49,8 milioni, ovvero meno di
un terzo delle risorse impegnate e meno di un quinto delle risorse dispo-
nibili. Tale risultato meramente contabile - spiega il segretario aggiunto del-
la Cisl Basilicata - se da un lato ha consentito di conseguire la cosiddetta
riserva di performance di 17,4 milioni, con il benestare della Commis-
sione europea, dall’altro evidenzia la difficoltà persistente della macchi-
na amministrativa regionale e delle sue articolazioni funzionali a trasfe-
rire in tempi fisiologicamente accettabili le risorse impegnate ai beneficiari
delle varie misure, con inevitabili conseguenze anche sull’impatto socia-
le delle misure”. 
“Le cause di questo fenomeno - continua il sindacalista della Cisl - sono
molteplici ma ritengo che sia fondamentale impegnare la pubblica am-
ministrazione nel rendere questi processi molto più fluidi e tempestivi,
anche perché questa situazione può generare conseguenze negative sulle
aziende e sui cittadini. Inoltre, se vogliamo che i cittadini percepiscano
l’Europa non come un organismo lontano che chiede solo sacrifici ma co-
me un ente che mette a disposizione opportunità per un reale riscatto dal
disagio economico e sociale in cui si trovano, è necessario approfondire,
al di là della valutazione contabile, le ricadute sociali e occupazionali de-
gli investimenti fatti nel nostro contesto regionale. In questo senso, come
Cisl siamo rammaricati dal fatto che l’osservatorio regionale del merca-
to del lavoro stenti ormai da anni a decollare nonostante le insistenti sol-
lecitazioni delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali che si sono ri-
petutamente spesi per la sua implementazione nella convinzione che l’os-
servatorio sia uno strumento indispensabile per mettere in campo stru-
menti sociali efficaci e per misurare l’impatto delle misure sulle principali
variabili di contesto, in linea peraltro con quanto prescrive la stessa Unio-
ne europea”. -

Trasferimento fondi comunitari:
Macchia, Cisl: tempi penalizzanti
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Arturo Giglio
MATERA – Matera

non è solo Capitale del-
la Cultura Europea 2019
in senso ampio, ma è an-
che più specificatamen-
te la capitale della cultu-
ra geologica. L’importan-
te ed unico patrimonio
degli ipogei e del sotto-
suolo è sicuramente uno
degli elementi più rile-
vanti che ha pesato nel
riconoscimento europeo
ottenuto. La terza e con-
clusiva giornata del Con-
vegno Itinerante
geo_Matera2019: Am-
biente, Territorio e Recu-
pero del Costruito è sta-
ta quella dell’orgoglio di
professio-
nisti “senti-
nelle del
territorio”
e soprattut-
to appas-
sionati dei
beni pae-
saggistici,
ambientali,
culturali
del territo-
rio. Sono stati questi uo-
mini e donne con il ca-
schetto giallo che indos-
sano in ogni sciagura
che già nel 2015 in un
convegno hanno parla-
to di Matera Capitale e
hanno contribuito ad
arricchirne il dossier
della candidatura. Su
questi presupposti, qua-
le città se non Matera, in
un momento importan-
te come questo che sta vi-
vendo e per la peculiari-
tà geologica su cui è fon-
data – sostiene Raffaele
Nardone, componente
del CN Ordine Geologi -
non si presta a essere cit-
tà riferimento per l’uti-
lizzo intelligente del pa-
trimonio geologico, inte-
so nel senso più ampio
del termine compresa la
gestione delle criticità e
dei rischi. Per noi si trat-
ta adesso – aggiunge - di
cogliere un’ulteriore
grande opportunità che
è quella di essere attrat-
tiva e città esempio per
aver saputo porre al
centro delle politiche di
governo del territorio la
conoscenza del sotto-
suolo su cui è fondata e
la sostenibilità e, attra-
verso queste azioni, crea-
re le opportunità in ter-
mini di ricadute positi-
ve in settori come la si-
curezza in generale, l’ef-
ficienza energetica, la ge-
stione delle geo-risorse,
la geoconservazione,
ecc.. La sfida che abbia-
mo voluto lanciare in
questo convegno itine-
rante e che siamo convin-
ti che sarà raccolta dal-
la politica e da chi ha re-
sponsabilità di governo
del territorio – continua
il presidente dell’Ordine
lucano Gerardo Colange-
lo - è quella di conside-

I FATTI DEL GIORNO

La terza e conclusiva giornata del convegno itinerante geo_Matera2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito

”Città attrattiva per aver fatto della
conoscenza geologica un volano”

La giornata conclusiva di
ieri a Matera

rare Matera (2019) come
città attrattiva anche
per aver fatto della cono-
scenza geologica del sot-
tosuolo il volano di azio-
ni conseguenziali che ve-
dono Matera come una
città smart, una città si-
cura, una città che fa pro-
pri gli aspetti del vivere
sostenibile: dalla “resi-
lienza” intesa come capa-
cità di un sistema di su-
perare il cambiamento o
di far fronte in maniera
positiva agli eventi trau-
matici, alla valorizza-
zione del territorio in tut-
ti i suoi aspetti ambien-
tali e non, alla pianifica-
zione intelligente dello
stesso territorio, alla
messa a sistema di ele-
menti utili al rilancio di
una comunità, al parti-
colare ed originale mo-
do di vivere le cavità, al-
la capacità di esprimere
una domanda “intelli-
gente” e con forti conte-
nuti tecnologici, con
l’obiettivo di acquisire
una maggiore conoscen-
za del territorio sulle pro-
blematiche, ad esempio,
del dissesto che interes-
sa i centri abitati, della
conservazione e messa in
sicurezza del patrimonio
storico-culturale ovve-
ro dei centri storici, me-
diante lo sviluppo di
smart technology diffu-
se che consentano la ge-
stione e la condivisione
di informazioni com-
plesse, quali le basi di da-
ti relative alla reale esi-
stenza e consistenza dei
livelli di pericolosità
idrogeologica e sismica
e di vulnerabilità delle ri-
sorse esposte nelle aree
urbanizzate, adottando i
paradigmi open gover-
nment ed open data. 

Sul profondo significa-

to di sostenibilità, si col-
loca l’obiettivo centrale
degli incontri dei Geolo-
gi prima a Melfi, succes-
sivamente a Potenza e in
Val d’Agri ed infine a Ma-
tera che è quello di infor-
mare sul ruolo che il geo-
logo ha e potrebbe avere
nel rendere le città
“smart” e “resilienti” ap-
portando il proprio con-
tributo sulla conoscenza
della Geologia Urbana
(Urban Geology). La sto-
ria dei Sassi di Matera –
è stato sottolineato - è an-
che una storia di crolli e
sprofondamenti; quindi
il criterio della sosteni-
bilità non può non con-
siderarne le cause e mi-
nimizzarne la memoria.
Di qui l’importanza che
direttamente ed indiret-
tamente le conoscenze
geologiche del territorio
hanno avuto nella nasci-
ta e sviluppo della città
di Matera e la compren-
sione su come hanno
condizionato la vivibili-
tà, la socialità, la gestio-
ne degli spazi e dell’am-
biente cittadino in gene-
rale,  quale presupposto

fondamentale per la pia-
nificazione e la gestione
degli ambiti urbani. Fon-
damentale è il contribu-
to innovativo che può e
deve dare il geologo nel
monitoraggio, salva-
guardia e messa in sicu-
rezza del centro storico,
di aree urbane, nell’uso
di strumenti innovativi
per lo studio del sotto-
suolo urbano (progetto
Clara) finalizzato alla
mitigazione del rischio
sismico ed idrogeologi-
co e la messa in sicurez-
za della città con parti-
colare riferimento agli
aspetti legati alle cavità.
Conoscere e monitorare
ciò che accade sotto i no-
stri piedi – dicono i geo-
logi lucani -  è la condi-
tio imprescindibile per la
sicurezza dei cittadini e
del territorio in genera-
le. 

Tra gli interventi il
prof. Vincenzo Lapenna
del Cnr-Imaa ha fatto il-
lustrato l’attività di stu-
dio del sottosuolo urba-
no (progetto Clara) fina-
lizzato alla mitigazione
del rischio sismico ed

idrogeologico e la mes-
sa in sicurezza della cit-
tà con particolare riferi-
mento agli aspetti lega-
ti alle cavità.; il prof. Vin-
cenzo Simeone ha parla-
to del modello geologico
del sottosuolo; il prof. Ni-
cola Cesagli (Cattedra
Unesco) di tecniche inno-
vative di monitoraggio in
aree urbane. 

L’assessore regionale
alle Infrastrutture Dona-
tella Merra ha annuncia-
to che nell’agenda di la-
voro del Dipartimento
tutti i rischi che riguar-
dano il nostro territorio
sono considerati una
priorità per mettere in si-
curezza i cittadini. Sarà
ripresa l’attività di miti-
gazione del dissesto idro-
geologico e quella di in-
dagine sismica ma – ha
detto – bisognerà supe-
rare innanzitutto la gra-
ve carenza di geologi che
registra lo stesso Di-
partimento.

La giornata di Matera
è stata l’occasione per un
consuntivo dell’iniziati-
va patrocinata dalla Fon-
dazione Matera 2019 e
organizzata dal Consi-
glio Nazionale dei Geo-
logi e da tutti gli Ordini
Regionali dei Geologi
d’Italia. Per il presiden-
te del CN Geologi Fran-
cesco Peduto lo scopo di
seminare cultura geolo-
gica e di tenere alta l’at-
tenzione dell’opinione
pubblica e delle istituzio-
ni sul tema della preven-
zione dai rischi è stato
ampiamente raggiunto.
Abbiamo testimoniato

che il Paese ha bisogno
dell’impegno e della pas-
sione dei geologi.

Quello che vogliamo è
vedere riconosciuto an-
che il valore straordina-
rio e peculiare della geo-
logia di Matera come pa-
trimonio dell’Unesco...
“anche” perché Matera –
afferma Colangelo - è pa-
trimonio dell’Unesco non
per motivi strettamente
geologici pur avendo co-
struito tutta la sua bel-
lezza e unicità sulla geo-
logia, purtroppo pur
non avendo un foglio
CARG al 50.000 ma que-
sta è un’altra storia. Ab-
biamo chiuso a Matera
questo nostro convegno
itinerante che vedrà una
intera categoria conti-
nuare a muoversi in
questa direzione, racco-
gliendo in una pubblica-
zione finale che presen-
teremo e divulgheremo
come contributo dell’Or-
dine dei Geologi di Basi-
licata, del CNG e di tut-
ti gli Ordini Regionali
d’Italia affinchè città co-
me Matera possano co-
gliere e vincere la sfida
di essere città attrattive
e di riferimento anche co-
me “città smart e resilien-
te” avendo posto al cen-
tro delle scelte di gover-
no del territorio la cono-
scenza geologica del sot-
tosuolo e dell’ambiente in
generale garantendo un
“vivere sicuro”. Insom-
ma, dobbiamo fare in mo-
do che queste iniziative
diventino un contenito-
re di obiettivi, direttive,
normative regionali in-
novative che creano i pre-
supposti per segnare un
passo tangibile in avan-
ti in termini di gestione,
programmazione e pia-
nificazione del territorio.
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re di petto il “tema cal-
do” della giornata (sismi-
cità  e ambiente) il pre-
sidente dell’Ordine luca-
no Gerardo Colangelo
che ha messo subito il di-
to nella piaga: c’è trop-
po lentezza nella fase di
studio indispensabile
per conoscere e prepa-
rarsi perché “il terremo-
to non bussa sempre al-
la casa del vicino”. Ecco
la proposta: accorpare
dalla quarta alla settima
annualità del program-
ma di microzonazione si-
smica per accorciare i
tempi. La Regione – ha
riferito – ha deliberato di
recente la quarta annua-
lità e non credo esista un
problema d risorse fi-
nanziarie tenuto conto
che il 75 per cento dei co-
sti è a carico del Dipar-
timento
Nazionale
Protezione
Civile e il
25 per cen-
to a carico
della Re-
gione. In
Basilicata
circa 20
mila allog-
gi sono sta-
ti costruiti
dopo il
1942 e al-
meno
120mila prima del 1960
con ben 70 mila in uno
“scarso stato di conser-
vazione”, mentre secon-
do i dati più recenti del-
l’anagrafe ministeriale
degli edifici scolastici la
percentuale più alta di
edifici scolastici classi-
ficati in Zona 1 (la sismi-
camente più pericolosa)
si registra in Calabria,
53,6%, seguita da Basi-
licata (33,5%) e Abruzzo
(20,7%). Molte delle nor-

e siamo ancora qui a par-
lare della creazione del
fascicolo del fabbricato
ed ancor più della micro-
zonazione sismica, bel-
le parole da tirare fuori
nei momenti di emer-
genza. La nostra peniso-
la è composta da circa ot-
tomila centri abitati mol-
ti dei quali caratterizza-
ti da costruzioni stori-
che, artistiche e monu-
mentali con diversi gra-
di di vulnerabilità. In ta-
le contesto, non si capi-
sce perché gli studi di
microzonazione finaliz-
zati allo studio degli ef-
fetti di sito in caso di ter-
remoto vadano così a ri-
lento.

Tra i relatori e gli
esperti intervenuti Giu-
lio Selvaggi e Tony Al-
fredo Stabile ricercato-

ri dell’Ingv
e del Cnr
Imaa: i ri-
petuti
eventi si-
smici nel
nostro Pae-
se ripro-
pongono la
necessità,
peraltro
ampiamen-
te condivi-
sa, di predi-
sporre e
dare avvio

ad un Piano di preven-
zione del rischio sismi-
co, che definisca azioni
concrete e costi certi per
mettere in sicurezza il
territorio, il patrimo-
nio edilizio, urbano e ru-
rale, e i Beni culturali nel
rispetto dell’identità dei
luoghi e dei paesaggi.
Claudio Campobasso di-
rettore del Servizio Geo-
logico Ispra ha parlato
dell’intensa collabora-
zione tra istituto e Regio-

I FATTI DEL GIORNO

Alcuni momenti del convegno di ieri mattina a Potenza

Rischio sismico e abitazioni, 120mila quelle nella nostra regione costruite prima del 1960

In Basilicata ben 70mila alloggi in
uno “scarso stato di conservazione”

di ARTURO GIGLIO

POTENZA- Per tanti
geologi è stato un ritor-
no a casa quando nel
1982 hanno cominciato
a seguire le prime lezio-
ni della facoltà di Geolo-
gia nello stesso fabbrica-
to di oggi dell’Unibas al
rione Francioso. In au-
le di fortuna – ricorda
Luigi Vignola, vice pre-
sidente dell’Ordine dei
Geologi Basilicata – ab-
biamo studiato, ci siamo
formati e ci siamo inna-
morati di una professio-
ne sempre più trasver-
sale e necessaria. In
un’atmosfera da nostal-
gia è cominciata nell’au-
la magna dell’Universi-
tà  la seconda giornata
del Convegno Itineran-
te geo_Matera2019: Am-
biente, Territorio e Re-
cupero del Costruito,
distribuito su tre aree
geografiche della Basi-
licata. Un evento – che
ha fatto tappa a Poten-
za con la visita succes-
siva in Val d’Agri al com-
prensorio petrolifero -
patrocinato dalla Fonda-
zione Matera 2019 e or-
ganizzato dal Consiglio
Nazionale dei Geologi e
da tutti gli Ordini Regio-
nali dei Geologi d’Italia.
E da “padrona di casa”
la rettrice Aurelia Sole
ha subito colto l’occasio-
ne per lanciare un gri-
do d’allarme: sono sem-
pre di meno i giovani che
si iscrivono non solo a
Potenza ma in tutti gli
atenei a Geologia. Eppu-
re – ha detto – noi dispo-
niamo di un nucleo di
docenti di alto profilo, gli
stessi che fanno parte di
sopralluoghi e indagini
in eventi disastrosi del
Paese. Una bella profes-
sione libera o all’interno
della Pubblica Ammini-
strazione che – ha ag-
giunto – come dimo-
stra la tre giorni dell’Or-
dine tocca tutti i setto-
ri, dai beni culturali, al-
le risorse naturalisti-
che, alla rigenerazione
urbana, ai rischi delle co-
munità locali. A prende-

me prescrittive in mate-
ria di prevenzione del ri-
schio sismico restano,
parzialmente o total-
mente disattese, anche
per l’inesistenza di un
carattere realmente co-
gente dei previsti inter-
venti di mitigazione del
rischio e per mancanza
di controlli sull’effettiva
attuazione delle norme
da parte delle regioni. In
Basilicata, per fare un
esempio, non è mai par-

tita la procedura dell’au-
torizzazione simica per
le nuove costruzioni
questa poteva essere
un’importante misura di
prevenzione del rischio
sismico a costo zero.

Purtroppo è la triste
realtà - afferma il presi-
dente del Consiglio Na-
zionale dei Geologi,
Francesco Peduto  - a di-
stanza di qualche anno
dal sisma del Centro
Italia, scontiamo ritardi

ne per il dissesto del suo-
lo, in Val d’Agri come in
altri settori. Carmen
Santoro, direttore gene-
rale del Dipartimento
Ambiente, ha illustrato
con passione le azioni
messe in campo dalla Re-
gione che trovano due
punti di riferimento ne-
gli Accordo Quadro con
Ministero Ambente e
Arpa per il sistema di
monitoraggio dell’attivi-
tà petrolifera e con l’Ingv
sui fattori di microsismi-
cità in Val d’Agri e a
Tempa Rossa per arriva-
re al “traguardo” del Pia-
no Paesaggistico che
conterrà tutti gli indiriz-
zi necessari alla pianifi-
cazione e programma-
zione. La tutela del ter-
ritorio da realizzare se-
condo il modello di svi-
luppo sostenibile – ha
detto – è materia com-
plessa che richiede più
attori istituzionali e più
soggetti tra i quali i geo-
logi hanno un compito
importante. Un impegno
– ha affermato Santoro
– da batticuore per chi ha
responsabilità diretta
in un lavoro senza soste
in Dipartimento che pro-
babilmente non arriva
all’esterno nelle forme
più corrette.

Oggi a Matera (Casa
Cava) si svolge la gior-
nata conclusiva con il te-
ma centrale “Geologia
Urbana e Recupero del
Costruito”. “Un evento-
dice  Raffaele Nardone,
consigliere del Consiglio
Nazionale dei Geologi -
in cui si evidenzierà la
centralità della geologia
nei processi di crescita
e sviluppo sostenibile dei
centri storici italiani
prendendo come riferi-
mento Matera definita
‘città geosito’. La cono-
scenza geologica del ter-
ritorio si integra con ri-
sorse come energia, idro-
geologia, recupero del
costruito e sicurezza del
territorio, in tal modo la
geologia diventa impre-
scindibile nei processi di
costruzione delle smart
city”.
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MELFI IL MESSAGGIO SULL̓ IMPORTANZA DELLE RISORSE ARRIVA DAL CONVEGNO NEL CASTELLO FEDERICIANO

Da Melfi i geologi luca-ni lanciano il messaggio: le risorse del territorio - che qui nel Vulture sono principalmente le acque minerali e gli itinerari di geoturismo, rafforzati  dalla recente istituzione del Parco del Vulture e dall’inserimento del Par-co Nazionale del Pollino nella rete dei Geoparchi Mondiali dell’Unesco (120 in tutto il mondo) - non sono come comunemente si interpretano “problemi e rischi” (frane, dissesto, terremoti, alluvioni) ma simboli concreti di svi-luppo, a condizione che si individuino le corrette  pratiche finalizzate alla valorizzazione geologico-ambientale del nostro ter-ritorio. Dalla prima gior-nata nella sala del trono del Castello Federiciano è partito il convegno Iti-nerante geo_Matera2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito, patrocinato dalla Fonda-zione Matera 2019 e or-ganizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e da tutti gli Ordini Regio-nali dei Geologi d’Italia, distribuito su tre aree ge-ografiche della Basilicata che oggi (giovedì 13) fa tappa a Potenza (Unibas) per concludersi domani (venerdì 14) a Matera. Il tema della prima giorna-ta è stata idrogeologia e acque minerali in un’area che ha grandi risorse spe-cifiche. I geologi puntano ad affermare il principio dello sfruttamento soste-nibile delle georisorse. Il quadro conoscitivo del Monte Vulture che posse-diamo oggi – ha spiegato Gerardo Colangelo, presi-dente dell’Ordine Geologi Basilicata - è un quadro fortemente innovativo ri-spetto all’ormai obsoleta e stanca immagine che di esso si aveva fino a pochi decenni fa. Una spinta im-portante è stata data da-gli approfondimenti della ricerca sulla comprensio-ne dei magmi a chimismo carbonatico e melilitico di cui il Vulture rappresenta un importante esempio e dall’influenza dei mecca-nismi di generazione e di risalita diretta dal man-tello superiore dei magmi ultramafici, carichi di un così importante quantita-

«Acque e itinerari geoturistici sono chiari segni di sviluppo che valorizzano il territorio»
Geologi lucani a raccolta nel VultureGeologi lucani a raccolta nel Vulture

Si sono concluse le assemblee in fabbrica di Fim Fiom Uilm in vista dello sciopero generale di otto ore del setto-re metalmeccanico in programma oggi. I sindacati parlano di “grande parte-cipazione” dei lavoratori che “hanno dimostrato interesse e partecipato at-tivamente al dibattito sui punti propo-sti”. Sono previste tre manifestazioni a Napoli (dove sarà presente una delega-zione dalla Basilicata), Firenze e Milano. A Napoli il corteo partirà da Piazza Mancini alle 10 e attraver-serà Corso Umberto, Piazza Borsa, Via San Felice, Via Diaz e Piazza Matteotti dove si terrà il comizio finale con la leader nazionale della Fiom, Francesca Re David. Per l’occasione le segreterie regionali di Fim Fiom Uilm hanno predisposto alcuni bus spe-

ciali che partiranno da Matera, Potenza e Melfi alla volta del capoluogo campa-no. A Milano, invece, la manifestazione sarà chiusa dal leader della Fim, Marco Bentivogli, mentre a Firenze toccherà al segretario della Uilm, Rocco Palom-bella. Fim Fiom Uilm lanciano un ap-pello a governo e imprese per sblocca-re l’impasse del comparto industriale, come dimostra il brusco calo registrato nell’automotive. Tra le principali proposte del sin-dacato: il rilancio del sistema industriale e degli investimenti pubblici e privati, il sostegno all’occu-pazione e ai salari e la riforma degli ammortizzato-ri sociali. Per Fim Fiom Uilm “gli ultimi provvedi-menti fatti dal governo non vanno nella direzione di creare lavoro e sviluppo”.

SETTORE METALMECCANICO IN SCIOPERO

In piazza anche a Matera e Potenza

Repertorio

NELLA FOTO IN ALTO:
una veduta del comune
lucano Melfi 

tivo di gas permea tutto il Vulture a partire dalla CO2 delle acque minera-li oggi così intensamen-te commercializzate per il loro gas naturalmente disciolto. La tettonica ha agito come un interrut-tore, dando via libera o fermando nella loro corsa verso la superficie i mag-mi in risalita dal profon-do. Questo dato ci dà la consapevolezza che que-sto non è da considerarsi un vulcano spento ma un vulcano pronto a ripren-dere alla prima sollecita-zione dinamica importan-te, la sua attività eruttiva. L’acquifero vulcanico del M. Vulture dà origine,tra le altre, a sorgenti diacque mineralizzate enaturalmente gassate dielevato pregio, oggettodi coltivazione idromine-raria, che costituisconoun’attività economica ri-levante nell’area con unaproduzione pari a quasi il30% di quella Nazionale.Il mercato delle acque mi-nerali in Basilicata è fat-to di 12 concessioni perun totale di 378 milionidi litri imbottigliati ognianno che produce alle

casse della Regione una cifra che  si aggira al di sotto del milione di euro. La legge regionale che fissa le modalità di scel-ta dei concessionari risa-le ormai al lontano 1996. Oltre alla “ricchezza” ac-qua minerale l’ambiente. La Regione Basilicata per la sua storia geologica, tettonica e per la sue ca-ratteristiche geomorfo-logiche e ambientali – ha detto Colangelo - rap-presenta un vero e pro-prio laboratorio naturale dove è possibile associare all’interesse prettamen-te scientifico e divulga-tivo quello paesaggistico e ambientale. Oggi siamo pronti per parlare di geo-turismo.Un primo tentativo – gli altri proseguiranno nelle prossime due gior-nate – per scrollarsi di dosso l’etichetta di “cas-sandre”, chiamate soluto per le sciagure naturali.Noi insistiamo per il “prima” e non solo nel “dopo” le sciagure e – af-ferma il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Pedu-to – prendiamo atto che 

sta crescendo l’attenzio-ne politico-istituzionale sul ruolo del geologo, uno degli interpreti principali del dialogo e della con-vivenza uomo-natura. A contribuire è stata certa-mente importante  la no-stra intuizione di creare una Rete delle professio-ni tecniche con ingegne-ri, architetti, ecc. e far sentire di più la nostra voce che stiamo facendo in occasione del decreto Crescita Italia dopo aver-lo già fatto con lo  Sbloc-ca Cantieri. In questo nostro evento itinerante in Basilicata puntiamo innanzitutto a seminare cultura, la cultura geo-logica, come contributo a Matera 2019, con l’in-tento di farne capire l’im-portanza ed evitare che la geologia assuma un ruolo marginale, come a volte ancora accade. Viviamo in un Paese geologicamen-te giovane e di frontiera, - spiega Peduto - carat-terizzato da tanti e diffe-renti paesaggi geologici, iquali fanno dell’Italia unPaese di grande bellezzae ricco di geodiversità,ma che allo stesso tempo

assomma criticità deri-vanti da tutti i georischi, non comuni a nessun al-tro Paese europeo, che avrebbero per questo meritato una diversa at-tenzione ed una maggio-re centralità nell’azione dei governi negli anni.”. Al nuovo Presidente del-la Federazione europea dei geologi, Marko Komac è toccato affrontare temi di cui tutta la comunità scientifica internazionale discute: “Il cambiamento del clima che preferisco chiamare crisi climatica – dice – richiede l’inter-vento diretto degli scien-ziati del territorio perchécontribuiscano a risolve-re le gravi conseguenze esoprattutto a prevenirle.La società contempora-nea si trova di fronte asfide impegnative, alcu-ne sono una conseguen-za di fenomeni naturali,come terremoti, eruzionivulcaniche e tsunami; al-tre invece sono una con-seguenza delle attivitàumane che hanno portatoall’attuale crisi climatica,come inondazioni, frane,surriscaldamento globa-le, innalzamento del li-vello del mare e scarsitàdell’approvvigionamentoidrico.Soltanto noi geologi abbiamo le corrette co-noscenze per affrontare queste sfide, per questo è nostro dovere dare ri-sposte efficaci per gestire l’ambiente e tutelare le risorse di cui disponiamo. La cooperazione scienti-fica internazionale come la rete di geologi europei che abbiamo costruito sono strumenti essenzia-li” conclude Komac.
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Italian, Chinese geologists pin high hopes on
collaboration forum
Source: Xinhua |  2019-06-14 23:25:57 | Editor: Mu Xuequan

by Eric J. Lyman

ROME, June 14 (Xinhua) -- A new three-day collaboration forum between geologists from Italy and
China is underway in the southern Italian region of Basilicata, the first step in a relationship both
sides say will strengthen and expand.

The collaboration initiative is among the several bilateral agreements signed during the Chinese
president's state visit to Italy earlier this year.

More than 100 geologists and other industry figures from the two countries are participating in the
Geo Matera 2019 forum, which opened in the southern town of Melfi. On Thursday, the conference
met in the nearby city of Potenza, while Friday's session took place in Matera, European Capital of
Culture in 2019.

The session in Melfi focused on water issues, the one in Potenza on environmental protection and
earthquake risks, and the closing day in Matera on urban challenges.

All three locations are in Basilicata region, the "arch" of Italy's boot-shaped peninsula.

Geology plays a role in most kinds of mining, as well as in petroleum exploration, engineering,
agriculture, measuring environmental risks, aiding in low-impact development, and helping with
protection against natural hazards, such as earthquakes, floods and volcanoes.

As a professional discipline, geology is well-established in Italy, which means that Italian geologists
will act as ambassadors for European technologies and practices, while also aiding with the
drafting of sustainable development strategies in the country. Since China is so much larger than
Italy, and also richer in raw materials, the collaboration agreement opens up new vistas for Italian
professionals.

http://www.xinhuanet.com/english/2019-06/14/c_138144309.htm#
http://www.xinhuanet.com/english/2019-06/14/c_138144309.htm#
http://www.xinhuanet.com/english/2019-06/14/c_138144309.htm#
http://www.xinhuanet.com/english/2019-06/14/c_138144309.htm#
http://www.xinhuanet.com/english/2019-06/14/c_138144309.htm#


According to Meng Wang, a representative of the Chinese Academy of Sciences, collaboration is
important for many reasons, ranging from the training of Chinese geologists and strengthening the
already strong ties between the countries to establishing geological standards and reducing
geological risks.

"We are making geologists in China more professional by developing expertise and skills through
these kinds of collaborative efforts," Meng said in an interview.

Vincenzo Giovine, vice president of Italy's National Council of Geologists and one of the architects
of the cooperation forum, agreed with Meng, stating that the initiative is the start of a relationship
that will combine Italy's geological expertise with China's training system to the benefit of both
countries.

Italy has had informal cooperation agreements before with other EU member states, Giovine told
Xinhua. "But the reason this has become the first formal agreement of this type is because it's such
a good fit for both sides. Both countries will gain from the ties we are developing."

Giovine speculated that the early successes of the Italy-China forum could help spark an interest in
further multilateral geological cooperation deals in the future.

Meng said the forum will be of particular importance in terms of what he called the standardization
of an "international code" for geologists.

"Right now, there's a Chinese code, a European code, and so on," Meng explained. "I think we
should have a common international code to make it easier for geologist colleagues to compare
notes and conduct research. This forum with Italy can be useful in this respect."
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CAPITALE DELLA CULTURA

Geologi, si è concluso Geo Matera 2019
foto

Chiude nella Città ei Sassi il convegno itinerante su Ambiente, Territorio
e Recupero del Costruito

Rendere attrattiva Matera Capitale Europea della Cultura 2019, quale Geo-
Capitale, attraverso la conoscenza geologica del sottosuolo, per farne il
volano di azioni conseguenziali che devono vedere Matera come una città
smart, una città sicura, una città sostenibile, una città che riusa, ricicla,
energeticamente ef�ciente una città che fa propri gli aspetti del vivere
sostenibile: è il messaggio lanciato oggi dalla terza e conclusiva giornata del
Convegno Itinerante geo-Matera 2019: Ambiente, Territorio e  Recupero
del Costruito, che nei giorni scorsi ha fatto tappa a Mel�, Potenza e in Val
d’Agri.

Raffaele Nardone componente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Geologi ha parlato dell’importanza e il contributo innovativo che può e deve 
dare il geologo nella salvaguardia e messa in sicurezza del centro storico di

https://adv.presscommtech.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=3987__zoneid=2877__cb=0ca5e59d45__oadest=http%3A%2F%2Fwww.presscommtech.com%2Fper-editori.html
https://www.basilicata24.it/redazione/
https://www.basilicata24.it/


Matera ( ma – ha detto – è un modello da esportare a tutti i nostri centri
storici e non solo) analizzando gli edi�ci non solo dal punto di vista
strettamente strutturale e ingegneristico ma, bensì, analizzando anche gli
aspetti geologici dei materiali naturali da costruzione con cui sono stati
realizzati i nostri centri storici, oltre alla interazione tra sottosuolo-strutture
esistenti e dinamiche agenti sul sovra-suolo.

Tale contributo – ha detto – sarà cruciale nel prossimo 
decennio e consentirà di riferirsi alle problematiche 
geologiche adottando modelli di riferimento ponendo il cittadino 
al centro dell’attenzione. La storia dei Sassi di Matera è anche una 
storia di crolli e sprofondamenti; quindi il criterio della sostenibilità 
non può non considerarne le cause e minimizzarne la 
memoria. Per questo

insistiamo – ha aggiunto – sull’importanza che direttamente ed
indirettamente le conoscenze geologiche del territorio hanno avuto nella
nascita e sviluppo della città di Matera e come hanno condizionato la
vivibilità, la socialità, la gestione degli spazi e dell’ambiente cittadino in
generale, analizzando la relazione tra conoscenza geologica e società
urbana nelle diverse sfaccettature, quale presupposto fondamentale per la
piani�cazione e la gestione degli ambiti urbani. Tra gli interventi il prof.
Vincenzo Lapenna del CNR-IMAA ha fatto illustrato l’attività di studio del
sottosuolo urbano (progetto CLARA) �nalizzato alla mitigazione del rischio
sismico ed idrogeologico e la messa in sicurezza della città con particolare
riferimento agli aspetti legati alle cavità; il prof. Vincenzo Simeone ha
parlato del modello geologico del sottosuolo; il prof. Nicola Cesagli (Cattedra
Unesco) di tecniche innovative di monitoraggio in aree urbane.

L’assessore regionale alle Infrastrutture Donatella Merra ha annunciato che
nell’agenda di lavoro del Dipartimento tutti i rischi che riguardano il nostro
territorio sono considerati una priorità per mettere in sicurezza i cittadini.
Sarà ripresa l’attività di mitigazione del dissesto idrogeologico e quella di
indagine sismica ma – ha detto – bisognerà superare innanzitutto la grave
carenza di geologi che registra lo stesso Dipartimento.

La giornata di Matera è stata l’occasione per un consuntivo dell’iniziativa
patrocinata dalla Fondazione Matera 2019 e organizzata dal Consiglio
Nazionale dei Geologi e da tutti gli Ordini Regionali dei Geologi d’Italia. Per
il presidente dell’Ordine di Basilicata Gerardo Corrado la proclamazione
della città di Matera a Capitale della Cultura Europea per l’anno 2019 è un
risultato straordinario, un evento unico al quale noi geologi non potevamo
mancare e grazie al quale l’intera categoria ha voluto portare il suo
contributo proprio alla Città dei Sassi che ha fatto della geologia e degli
ipogei la fortuna e dove vogliamo enfatizzare il ruolo importante e
imprescindibile che deve avere la conoscenza geologica del sottosuolo nel
suo complesso nel rendere le città più smart e resilienti.

Nel chiudere a Matera la tre giorni itinerante, Colangelo ha annunciato che
gli atti saranno raccolti in una pubblicazione �nale che presenteremo e
divulgheremo come contributo dell’Ordine dei Geologi di Basilicata, del CNG
e di tutti gli Ordini Regionali d’Italia af�nchè città come Matera possano
cogliere e vincere la s�da di essere città attrattive e di riferimento anche
come “città smart e resiliente” avendo posto al centro delle scelte di governo
del territorio la conoscenza geologica del sottosuolo e dell’ambiente in
generale garantendo un “vivere sicuro”. Per il presidente del CN Geologi
Francesco Peduto lo scopo di seminare cultura geologica e di tenere alta
l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sul tema della

prevenzione dai rischi è stato ampiamente raggiunto. Abbiamo
testimoniato che il Paese ha bisogno dell’impegno e della passione dei
geologi.



Ev,ento geologi': second.a giornata a potenz.a e in Val 
d'Agri -

- -

R@dazion· Il 

Accelerare gli studi di microzo azione sismica; accrescere rattenzio e tra l'attivita 
,estrattiva di petrolio e l' impatto ambientale· promuovere la Facoltà di Geologia 
dell Unibas e con essa la formaz'ione t,ecnico-scier rtifka dei giovani: sono i temi 
principal" della s,e,conda giornata dei Conveg o ltinerant,e geo_ ATERA2019: 
Amhiente, Terr'itorio ,e Rec1..1 pero del Costruito, distribuito su tre a ree geografiche 
della BasHicata. Un evento - che a fatto tappa oggi aH'Unibas con trasferimento 
successivo in Val d 1Agri al comprensorio petrolif,ero - patrocinato da Ila 
FONDAZIONE MATERA 2019 e organizzato dal Consiglio azionale dei Geologi e da 
tutti glI Ordini Regionali dei Geologi d'Italia. Affrontando il tema c,entrale Gerardo 
Colangelo, presidente deffOrdine Geologi di Basilicata, ha sintetizzato la proposta 
di accorpar,e dalla quarta alla settima annualità del programma di microzonazione 
sismica p,er accorciar,e i t,empL La Regione - ha riferito - ha deliberato di r,ecente la 
,quarta annualità e non cr,edo esista un probl,ema d risorse finanz·arie tenuto conto 
che il 75 per cento dei costi è a car'ico del Dipartimento Nazionale Protezion,e, Civile 
e il 25 per cento a carico deUa Regione. I rip,etuti ,eventi sismic'i nel ostro Paese -
hanno detto Gi I lio Selvaggi e Tony Alfredo Stabile rioercatori deWlngv e del Cnr 
lmaa - ripropongono la necessita, peraltro ampiamente condivisa,, di predisporr,e e 
dare aw·o ad un Piano di prev,enzio ,e del rischio sismico, che definisca azioni 
,concrete e costi certi per meUer,e in sicurezza il territorio, il patrimonio ,ediliz'io 
urbano e rurale, ,e i Beni culturali nel risp,etto deWidentita dei luoghi e dei paesaggi. 

Claudio Campobasso direttore del Servizio Geologico Ispra ha parlato dell'intensa 
coHaborazione tra istituto ,e Regione per il dissesto del s alo, in Vall d'Agri come in
altri settori. In Basilicata circa 20 mHa alloggi sono stati costruiti dopo il 1942 e 
almeno 120mHa prima del 1960 con ben 70 mHa in uno 'scarso stato di 
conservazione

,
', mentre secondo i dati più recenti dell\3nagrafe ministeriale degli 

,edifici scolastici la percentuale più alta di ed'ifici scolastici classificati in Zona 1 (la 
sismicamente più perieiolosa) si registra in Calabria, 53,6%, seg1Jita da BasHicata 
(33 5%) e Abruzzo (20,7%). Purtroppo e la trist,e rea lta - affermano Francesco 
Peduto e Vincenzo Giovine, Presidente ,e, Vice Presidente del CN dei 1Geologi - a 
dista za di qualche anno dal sisma del centro Italia, scontiamo ritardi e siamo 
ancora qui a parlare deUa creaz'ione del fascicolo del fabbricat,o ed ancor piu della 
microzonazione sismica, beUe parole da tirare fuori nei momenti di ,emergenza. La 
nostra penisol.a e composta da circa ottomila centri abitati molti dei quali 
caratterizzati da costruzioni storiche, artistiche e man mentali con diversi gradi di 
vulnerabilità. Carmen Santoro, direttore ge ,erale del Dipartimento Ambiente, ha 





di Redazione - 12 giugno 2019 - 15:44

Geologi lucani: Noi esistiamo per il prima
delle sciagure non solo per il dopo foto
A Mel� ha preso il via il convegno itinerante Geo Matera 2019

Da Mel� i geologi lucani lanciano il messaggio: le risorse del territorio – che
qui nel Vulture sono principalmente le acque minerali e gli itinerari di
geoturismo, rafforzati dalla recente istituzione del Parco del Vulture e
dall’inserimento del Parco Nazionale del Pollino nella rete dei Geoparchi
Mondiali dell’Unesco (120 in tutto il mondo) – non sono come comunemente
si interpretano “problemi e rischi” (frane, dissesto, terremoti, alluvioni) ma
simboli concreti di sviluppo, a condizione che si individuino le corrette
pratiche �nalizzate alla valorizzazione geologico-ambientale del nostro
territorio.

Dalla prima giornata nella sala del trono del Castello Federiciano è partito il
convegno Itinerante geo- Matera 2019: Ambiente, Territorio e  Recupero
del  Costruito, patrocinato dalla Fondazione Matera 2019   organizzato dal
Consiglio Nazionale dei Geologi e da tutti gli Ordini Regionali dei Geologi
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d’Italia, distribuito su tre aree geogra�che della Basilicata che oggi (giovedì
13) fa tappa a Potenza (Unibas) per concludersi domani (venerdì 14) a
Matera. Il tema della prima giornata è stata idrogeologia e acque minerali in
un’area che ha grandi risorse speci�che.
I geologi puntano ad affermare il principio dello sfruttamento 
sostenibile delle georisorse. 
Il quadro conoscitivo del Monte Vulture che possediamo oggi – ha 
spiegato Gerardo Colangelo, presidente dell’Ordine Geologi 
Basilicata – è un quadro fortemente innovativo rispetto all’ormai 
obsoleta e stanca immagine che di esso si aveva �no a pochi 
decenni fa. Una spinta importante è

stata data dagli approfondimenti della ricerca sulla comprensione dei
magmi a chimismo carbonatico e melilitico di cui il Vulture rappresenta un
importante esempio e dall’in�uenza dei meccanismi di generazione e di
risalita diretta dal mantello superiore dei magmi ultrama�ci, carichi di un
così importante quantitativo di gas permea tutto il Vulture a partire dalla
CO2 delle acque minerali oggi così intensamente commercializzate per il
loro gas naturalmente disciolto. La tettonica ha agito come un interruttore,
dando via libera o fermando nella loro corsa verso la super�cie i magmi in
risalita dal profondo.

Questo dato ci dà la consapevolezza che questo non è da considerarsi un
vulcano spento ma un vulcano pronto a riprendere alla prima sollecitazione
dinamica importante, la sua attività eruttiva. L’acquifero vulcanico del
Monte Vulture dà origine, tra le altre, a sorgenti di acque mineralizzate e
naturalmente gassate di elevato pregio, oggetto di coltivazione
idromineraria, che costituiscono un’attività economica rilevante nell’area
con una produzione pari a quasi il 30% di quella Nazionale. Il mercato delle
acque minerali in Basilicata è fatto di 12 concessioni per un totale di 378
milioni di litri imbottigliati ogni anno che produce alle casse della Regione
una cifra che  si aggira al di sotto del milione di euro. La legge regionale che
�ssa le modalità di scelta dei concessionari risale ormai al lontano 1996.
Oltre alla “ricchezza” acqua minerale l’ambiente. La Regione Basilicata per
la sua storia geologica, tettonica e per la sue caratteristiche
geomorfologiche e ambientali – ha detto Colangelo – rappresenta un vero e
proprio laboratorio naturale dove è possibile associare all’interesse
prettamente scienti�co e divulgativo quello paesaggistico e ambientale.
Oggi siamo pronti per parlare di geoturismo.

Un primo tentativo – gli altri proseguiranno nelle prossime due giornate –
per scrollarsi di dosso l’etichetta di “cassandre”, chiamate soluto per le
sciagure naturali.

Noi insistiamo per il “prima” e non solo nel “dopo” le sciagure e – afferma il
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto –
prendiamo atto che sta crescendo l’attenzione politico-istituzionale sul
ruolo del geologo, uno degli interpreti principali del dialogo e della
convivenza uomo-natura. A contribuire è stata certamente importante la
nostra intuizione di creare una Rete delle professioni tecniche con
ingegneri, architetti, ecc. e far sentire di più la nostra voce che stiamo
facendo in occasione del decreto Crescita Italia dopo averlo già fatto con lo
Sblocca Cantieri.

In questo nostro evento itinerante in Basilicata puntiamo innanzitutto a
seminare cultura, la cultura geologica, come contributo a Matera 2019, con
l’intento di farne capire l’importanza ed evitare che la geologia assuma un

ruolo marginale, come a volte ancora accade. Viviamo in un Paese



geologicamente giovane e di frontiera, – spiega Peduto – caratterizzato da
tanti e differenti paesaggi geologici, i quali fanno dell’Italia un Paese di
grande bellezza e ricco di geodiversità, ma che allo stesso tempo assomma
criticità derivanti da tutti i georischi, non comuni a nessun altro Paese
europeo, che avrebbero per questo meritato una diversa attenzione ed una
maggiore centralità nell’azione dei governi negli anni.”. Al nuovo Presidente
della Federazione europea dei geologi, Marko Komac è toccato affrontare
temi di cui tutta la comunità scienti�ca internazionale discute: “Il
cambiamento del clima che preferisco chiamare crisi climatica – dice –
richiede l’intervento diretto degli scienziati del territorio perché
contribuiscano a risolvere le gravi conseguenze e soprattutto a prevenirle.

La società contemporanea si trova di fronte a s�de impegnative, alcune
sono una conseguenza di fenomeni naturali, come terremoti, eruzioni
vulcaniche e tsunami; altre invece sono una conseguenza delle attività
umane che hanno portato all’attuale crisi climatica, come inondazioni,
frane, surriscaldamento globale, innalzamento del livello del mare e scarsità
dell’approvvigionamento idrico. Soltanto noi geologi abbiamo le corrette
conoscenze per affrontare queste s�de, per questo è nostro dovere dare
risposte ef�caci per gestire l’ambiente e tutelare le risorse di cui
disponiamo. La cooperazione scienti�ca internazionale come la rete di
geologi europei che abbiamo costruito sono strumenti essenziali” conclude
Komac.
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Al via da Melfi il convegno itinerante geo_Matera2019: Ambiente,
Territorio e Recupero del Costruito”: report e foto

Da Melfi i geologi lucani lanciano il messaggio: le risorse del territorio – che qui nel Vulture sono principalmente le acque minerali e gli itinerari di
geoturismo, rafforzati dalla recente istituzione del Parco del Vulture e dall’inserimento del Parco Nazionale del Pollino nella rete dei Geoparchi
Mondiali dell’Unesco (120 in tutto il mondo) – non sono come comunemente si interpretano “problemi e rischi” (frane, dissesto, terremoti,
alluvioni) ma simboli concreti di sviluppo, a condizione che si individuino le corrette pratiche finalizzate alla valorizzazione geologico-ambientale
del nostro territorio. Dalla prima giornata nella sala del trono del Castello Federiciano è partito il convegno Itinerante geo_Matera2019: Ambiente,
Territorio e Recupero del Costruito, patrocinato dalla fondazione matera 2019 e organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e da tutti gli Ordini
Regionali dei Geologi d’Italia, distribuito su tre aree geografiche della Basilicata che oggi (giovedì 13) fa tappa a Potenza (Unibas) per concludersi
domani (venerdì 14) a Matera. Il tema della prima giornata è stata idrogeologia e acque minerali in un’area che ha grandi risorse specifiche. I geologi
puntano ad affermare il principio dello sfruttamento sostenibile delle georisorse.

 Il quadro conoscitivo del Monte Vulture che possediamo oggi – ha spiegato Gerardo Colangelo, presidente dell’Ordine Geologi Basilicata – è un
quadro fortemente innovativo rispetto all’ormai obsoleta e stanca immagine che di esso si aveva fino a pochi decenni fa. Una spinta importante è
stata data dagli approfondimenti della ricerca sulla comprensione dei magmi a chimismo carbonatico e melilitico di cui il Vulture rappresenta un
importante esempio e dall’influenza dei meccanismi di generazione e di risalita diretta dal mantello superiore dei magmi ultramafici, carichi di un
così importante quantitativo di gas permea tutto il Vulture a partire dalla CO2 delle acque minerali oggi così intensamente commercializzate per il
loro gas naturalmente disciolto. La tettonica ha agito come un interruttore, dando via libera o fermando nella loro corsa verso la superficie i magmi
in risalita dal profondo. Questo dato ci dà la consapevolezza che questo non è da considerarsi un vulcano spento ma un vulcano pronto a riprendere
alla prima sollecitazione dinamica importante, la sua attività eruttiva. L’acquifero vulcanico del M. Vulture dà origine, tra le altre, a sorgenti di
acque mineralizzate e naturalmente gassate di elevato pregio, oggetto di coltivazione idromineraria, che costituiscono un’attività economica
rilevante nell’area con una produzione pari a quasi il 30% di quella Nazionale. Il mercato delle acque minerali in Basilicata è fatto di 12 concessioni
per un totale di 378 milioni di litri imbottigliati ogni anno che produce alle casse della Regione una cifra che si aggira al di sotto del milione di euro.
La legge regionale che fissa le modalità di scelta dei concessionari risale ormai al lontano 1996. Oltre alla “ricchezza” acqua minerale l’ambiente. La
Regione Basilicata per la sua storia geologica, tettonica e per la sue caratteristiche geomorfologiche e ambientali – ha detto Colangelo – rappresenta
un vero e proprio laboratorio naturale dove è possibile associare all’interesse prettamente scientifico e divulgativo quello paesaggistico e ambientale.
Oggi siamo pronti per parlare di geoturismo.

 Un primo tentativo – gli altri proseguiranno nelle prossime due giornate – per scrollarsi di dosso l’etichetta di “cassandre”, chiamate soluto per le
sciagure naturali.

 Noi insistiamo per il “prima” e non solo nel “dopo” le sciagure e – afferma il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto –
prendiamo atto che sta crescendo l’attenzione politico-istituzionale sul ruolo del geologo, uno degli interpreti principali del dialogo e della
convivenza uomo-natura. A contribuire è stata certamente importante la nostra intuizione di creare una Rete delle professioni tecniche con
ingegneri, architetti, ecc. e far sentire di più la nostra voce che stiamo facendo in occasione del decreto Crescita Italia dopo averlo già fatto con lo
Sblocca Cantieri. In questo nostro evento itinerante in Basilicata puntiamo innanzitutto a seminare cultura, la cultura geologica, come contributo a
Matera 2019, con l’intento di farne capire l’importanza ed evitare che la geologia assuma un ruolo marginale, come a volte ancora accade. Viviamo in
un Paese geologicamente giovane e di frontiera, – spiega Peduto – caratterizzato da tanti e differenti paesaggi geologici, i quali fanno dell’Italia un
Paese di grande bellezza e ricco di geodiversità, ma che allo stesso tempo assomma criticità derivanti da tutti i georischi, non comuni a nessun altro
Paese europeo, che avrebbero per questo meritato una diversa attenzione ed una maggiore centralità nell’azione dei governi negli anni.”. Al nuovo
Presidente della Federazione europea dei geologi, Marko Komac è toccato affrontare temi di cui tutta la comunità scientifica internazionale discute:
“Il cambiamento del clima che preferisco chiamare crisi climatica – dice – richiede l’intervento diretto degli scienziati del territorio perché
contribuiscano a risolvere le gravi conseguenze e soprattutto a prevenirle. La società contemporanea si trova di fronte a sfide impegnative, alcune
sono una conseguenza di fenomeni naturali, come terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami; altre invece sono una conseguenza delle attività umane
che hanno portato all’attuale crisi climatica, come inondazioni, frane, surriscaldamento globale, innalzamento del livello del mare e scarsità
dell’approvvigionamento idrico. Soltanto noi geologi abbiamo le corrette conoscenze per affrontare queste sfide, per questo è nostro dovere dare
risposte efficaci per gestire l’ambiente e tutelare le risorse di cui disponiamo. La cooperazione scientifica internazionale come la rete di geologi
europei che abbiamo costruito sono strumenti essenziali” conclude Komac.
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Geo Matera - Ambiente Territorio E Recupero 
Del Costruito

Convegno Itinerante

Da Mercoledì 12 a Venerdì 14 Giugno 2019 - 

Basilicata - Italia

“Geo_MATERA2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito”: proficua collaborazione
tra geologi italiani e cinesi

12-13-14 Giugno 2019 - BASILICATA

“Il geologo è uno degli interpreti principali del dialogo e della convivenza uomo-natura, che a
Matera si realizzano attraverso un connubio straordinario e, nell’anno di ‘Matera capitale della
cultura europea’, non potevamo non parlare anche di cultura geologica e di come la geologia
sia elemento prioritario ed indispensabile ogni volta che si voglia affrontare seriamente
qualsiasi tema legato al territorio e al costruito”. Lo afferma il Presidente del Consiglio
Nazionale dei Geologi,  Francesco Peduto, in occasione del convegno itinerante
‘Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito’ che si tiene dal 12 al 14
giugno in Basilicata. “Noi viviamo in un Paese geologicamente giovane e di frontiera, - spiega
Peduto - caratterizzato da tanti e differenti paesaggi geologici, i quali fanno dell’Italia un Paese
di grande bellezza e ricco di geodiversità, ma che allo stesso tempo assomma criticità
derivanti da tutti i georischi, non comuni a nessun altro Paese europeo, che avrebbero per
questo meritato una diversa attenzione ed una maggiore centralità nell’azione dei governi
negli anni. Ci proponiamo, quindi, di disseminare la cultura geologica con l’intento di farne
capire l’importanza ed evitare che la geologia assuma un ruolo marginale, come a volte
ancora accade. Con questi propositi, non solo i geologi professionisti con il Consiglio
Nazionale e gli Ordini territoriali, ma tutta la comunità geologica – conclude Peduto - sarà
protagonista di questa tre giorni itinerante, attraverso la partecipazione anche di colleghi
dell’università e della pubblica amministrazione”.
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“Con questo evento – commenta Gerardo Colangelo Presidente dell’Ordine dei Geologi della
Basilicata - vogliamo lanciare un messaggio da parte dall’intera categoria dei geologi che è
quello di avviare un percorso virtuoso capace di mettere al centro dell’agenda politica, di chi
ha la responsabilità della governance del territorio, la messa in sicurezza del nostro Paese e
l’uso sostenibile delle georisorse. Sicurezza, bellezza e tutela del territorio rappresentano gli
elementi cardine della nostra professione. Un incontro che vuole evidenziare che la
sostenibilità e la resilienza fondano le loro radici sul concetto più generale di conoscenza del
sottosuolo e, quindi, la valutazione della sicurezza dei nostri centri storici non può prescindere
dal coinvolgimento dei geologi. Il Vulture, la Val d’Agri e la collina materana – prosegue
Colangelo - rappresentano solo alcuni dei siti territoriali che ci permetteranno di discutere e
approfondire tematiche di estrema attualità legate alla idrogeologia, all’uso sostenibile delle
georisorse, alla sismicità, all’ambiente e al recupero del costruito. La geologia ha segnato la
storia del nostro territorio, dal Castello di Melfi edificato sulle lave del Vulture che ha visto
l’emanazione delle prime leggi costituzionali medioevali agli ipogei di Matera, i quali hanno
permesso la consacrazione della stessa città a capitale della cultura europea, riconoscendo
alla Basilicata un ruolo di primo piano nel contesto sociale, storico e culturale dell’intera
nazione”.

In considerazione del carattere internazionale dell’evento, al convegno partecipa anche il
Presidente della Chinese Academy of Sciences,  Meng Wang: “Dopo la visita in Italia del
presidente cinese Xi Jinping e la firma dell’accordo governativo sulla Via della Seta, anche i
geologi cinesi e quelli italiani, guidati dal Consiglio Nazionale dei Geologi, stanno avviando una
proficua partnership. La geologia assume un ruolo molto importante nello sfruttamento delle
risorse, nella ricerca nel settore edile, nella riduzione dei rischi e nell'adattamento ai
cambiamenti climatici e in tanti altri campi. Dovremmo essere in grado di lavorare insieme per
cogliere queste grandi opportunità per la categoria dei geologi, sia italiani sia cinesi. Solo una
collaborazione reciproca potrebbe portare davvero innovazione e sviluppo” sottolinea il
geologo cinese.
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BAS “Il geologo è uno degli interpreti principali del dialogo e della convivenza uomo-natura, che a Matera si realizzano 
attraverso un connubio straordinario e, nell’anno di ‘Matera capitale della cultura europea’, non potevamo non parlare 
anche di cultura geologica e di come la geologia sia elemento prioritario ed indispensabile ogni volta che si voglia 
affrontare seriamente qualsiasi tema legato al territorio e al costruito”. Lo afferma il Presidente del Consiglio Nazionale dei 
Geologi, Francesco Peduto, in occasione del convegno itinerante ‘Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del 
Costruito’ che si tiene dal 12 al 14 giugno in Basilicata. “Noi viviamo in un Paese geologicamente giovane e di frontiera, - 
spiega Peduto - caratterizzato da tanti e differenti paesaggi geologici, i quali fanno dell’Italia un Paese di grande bellezza 
e ricco di geodiversità, ma che allo stesso tempo assomma criticità derivanti da tutti i georischi, non comuni a nessun altro 
Paese europeo, che avrebbero per questo meritato una diversa attenzione ed una maggiore centralità nell’azione dei 
governi negli anni. Ci proponiamo, quindi, di disseminare la cultura geologica con l’intento di farne capire l’importanza ed 
evitare che la geologia assuma un ruolo marginale, come a volte ancora accade. Con questi propositi, non solo i geologi 
professionisti con il Consiglio Nazionale e gli Ordini territoriali, ma tutta la comunità geologica – conclude Peduto - sarà 
protagonista di questa tre giorni itinerante, attraverso la partecipazione anche di colleghi dell’università e della pubblica 
amministrazione”.
“Con questo evento – commenta Gerardo Colangelo Presidente dell’Ordine dei Geologi della Basilicata - vogliamo lanciare 
un messaggio da parte dall’intera categoria dei geologi che è quello di avviare un percorso virtuoso capace di mettere al 
centro dell’agenda politica, di chi ha la responsabilità della governance del territorio, la messa in sicurezza del nostro Paese 
e l’uso sostenibile delle georisorse. Sicurezza, bellezza e tutela del territorio rappresentano gli elementi cardine della nostra 
professione. Un incontro che vuole evidenziare che la sostenibilità e la resilienza fondano le loro radici sul concetto più 
generale di conoscenza del sottosuolo e, quindi, la valutazione della sicurezza dei nostri centri storici non può prescindere 
dal coinvolgimento dei geologi. Il Vulture, la Val d’Agri e la collina materana – prosegue Colangelo - rappresentano solo 
alcuni dei siti territoriali che ci permetteranno di discutere e approfondire tematiche di estrema attualità legate alla 
idrogeologia, all’uso sostenibile delle georisorse, alla sismicità, all’ambiente e al recupero del costruito. La geologia ha 
segnato la storia del nostro territorio, dal Castello di Melfi edificato sulle lave del Vulture che ha visto l’emanazione delle 
prime leggi costituzionali medioevali agli ipogei di Matera, i quali hanno permesso la consacrazione della stessa città a 
capitale della cultura europea, riconoscendo alla Basilicata un ruolo di primo piano nel contesto sociale, storico e culturale 
dell’intera nazione”.
In considerazione del carattere internazionale dell’evento, al convegno partecipa anche il Presidente della Chinese Academy 
of Sciences, Meng Wang: “Dopo la visita in Italia del presidente cinese Xi Jinping e la firma dell’accordo governativo sulla Via 
della Seta, anche i geologi cinesi e quelli italiani, guidati dal Consiglio Nazionale dei Geologi, stanno avviando una proficua 
partnership. La geologia assume un ruolo molto importante nello sfruttamento delle risorse, nella ricerca nel settore edile, 
nella riduzione dei rischi e nell'adattamento ai cambiamenti climatici e in tanti altri campi. Dovremmo essere in grado di 
lavorare insieme per cogliere queste grandi opportunità per la categoria dei geologi, sia italiani sia cinesi. Solo una 
collaborazione reciproca potrebbe portare davvero innovazione e sviluppo” sottolinea il geologo cinese.
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Matera: convegno geologi su 
Ambiente e Territorio 
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“Il geologo è uno degli interpreti principali del dialogo e della convivenza uomo-natura, 
che a Matera si realizzano attraverso un connubio straordinario e, nell’anno di ‘Matera 
capitale della cultura europea’, non potevamo non parlare anche di cultura geologica e 
di come la geologia sia elemento prioritario ed indispensabile ogni volta che si voglia 
affrontare seriamente qualsiasi tema legato al territorio e al costruito”. 
Lo afferma il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in 
occasione del convegno itinerante ‘Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e
Recupero del Costruito’ che si tiene dal 12 al 14 Giugno in Basilicata. 

https://madeinmurgia.org/author/redazione/


“Noi viviamo in un Paese geologicamente giovane e di frontiera, – spiega Peduto –
 caratterizzato da tanti e differenti paesaggi geologici, i quali fanno dell’Italia un Paese 
di grande bellezza e ricco di geodiversità, ma che allo stesso tempo assomma criticità 
derivanti da tutti i georischi, non comuni a nessun altro Paese europeo, che avrebbero 
per questo meritato una diversa attenzione ed una maggiore centralità nell’azione dei 
governi negli anni. Ci proponiamo, quindi, di disseminare la cultura geologica con 
l’intento di farne capire l’importanza ed evitare che la geologia assuma un ruolo 
marginale, come a volte ancora accade. Con questi propositi, non solo i geologi 
professionisti con il Consiglio Nazionale e gli Ordini territoriali, ma tutta la comunità 
geologica – conclude Peduto – sarà protagonista di questa tre giorni itinerante,
attraverso la partecipazione anche di colleghi dell’università e della pubblica 
amministrazione”. 
“Con questo evento – commenta Gerardo Colangelo Presidente dell’Ordine dei
Geologi della Basilicata – vogliamo lanciare un messaggio da parte dell’intera
categoria dei geologi che è quello di avviare un percorso virtuoso capace di mettere al 
centro dell’agenda politica, di chi ha la responsabilità della governance del territorio, 
la messa in sicurezza del nostro Paese e l’uso sostenibile delle georisorse. Sicurezza, 
bellezza e tutela del territorio rappresentano gli elementi cardine della nostra 
professione. Un incontro che vuole evidenziare che la sostenibilità e la resilienza 
fondano le loro radici sul concetto più generale di conoscenza del sottosuolo e, quindi, 
la valutazione della sicurezza dei nostri centri storici non può prescindere dal 
coinvolgimento dei geologi. Il Vulture, la Val d’Agri e la collina materana – 
prosegue Colangelo– rappresentano solo alcuni dei siti territoriali che ci
permetteranno di discutere e approfondire tematiche di estrema attualità legate alla 
idrogeologia, all’uso sostenibile delle georisorse, alla sismicità, all’ambiente e al 
recupero del costruito. La geologia ha segnato la storia del nostro territorio, dal 
Castello di Melfi edificato sulle lave del Vulture che ha visto l’emanazione delle prime 
leggi costituzionali medioevali agli ipogei di Matera, i quali hanno permesso la 
consacrazione della stessa città a capitale della cultura europea, riconoscendo alla 
Basilicata un ruolo di primo piano nel contesto sociale, storico e culturale dell’intera 
nazione”. 
In considerazione del carattere internazionale dell’evento, al convegno partecipa 
anche il Presidente della Chinese Academy of Sciences, Meng Wang: 
“Dopo la visita in Italia del presidente cinese Xi Jinping e la firma dell’accordo 
governativo sulla Via della Seta, anche i geologi cinesi e quelli italiani, guidati dal 
Consiglio Nazionale dei Geologi, stanno avviando una proficua partnership. La 
geologia assume un ruolo molto importante nello sfruttamento delle risorse, nella 



ricerca nel settore edile, nella riduzione dei rischi e nell’adattamento ai cambiamenti 
climatici e in tanti altri campi. Dovremmo essere in grado di lavorare insieme per 
cogliere queste grandi opportunità per la categoria dei geologi, sia italiani sia cinesi. 
Solo una collaborazione reciproca potrebbe portare davvero innovazione e 
sviluppo” sottolinea il geologo cinese. 



“Geo_MATERA2019: Ambiente, Territorio e Recupero del
Costruito”: proficua collaborazione tra geologi italiani e cinesi
Posted on 11 Giugno 2019 by Ennapress in Ambiente

“Geo_MATERA2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito”: proficua collaborazione tra geologi 
italiani e cinesi

12-13-14 Giugno 2019 – BASILICATA

“Il geologo è uno degli interpreti principali del dialogo e della convivenza uomo-natura, che a Matera si 
realizzano attraverso un connubio straordinario e, nell’anno di ‘Matera capitale della cultura europea’, non 
potevamo non parlare anche di cultura geologica e di come la geologia sia elemento prioritario ed 
indispensabile ogni volta che si voglia affrontare seriamente qualsiasi tema legato al territorio e al costruito”. 
Lo afferma il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del convegno 
itinerante ‘Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito’ che si tiene dal 12 al 14 giugno in 
Basilicata. “Noi viviamo in un Paese geologicamente giovane e di frontiera, – spiega Peduto – caratterizzato 
da tanti e differenti paesaggi geologici, i quali fanno dell’Italia un Paese di grande bellezza e ricco di 
geodiversità, ma che allo stesso tempo assomma criticità derivanti da tutti i georischi, non comuni a nessun 
altro Paese europeo, che avrebbero per questo meritato una diversa attenzione ed una maggiore centralità 
nell’azione dei governi negli anni. Ci proponiamo, quindi, di disseminare la cultura geologica con l’intento di 
farne capire l’importanza ed evitare che la geologia assuma un ruolo marginale, come a volte ancora accade. 
Con questi propositi, non solo i geologi professionisti con il Consiglio Nazionale e gli Ordini territoriali, ma 
tutta la comunità geologica – conclude Peduto – sarà protagonista di questa tre giorni itinerante, attraverso la 
partecipazione anche di colleghi dell’università e della pubblica amministrazione”.

“Con questo evento – commenta Gerardo Colangelo Presidente dell’Ordine dei Geologi della Basilicata –
vogliamo lanciare un messaggio da parte dall’intera categoria dei geologi che è quello di avviare un percorso 
virtuoso capace di mettere al centro dell’agenda politica, di chi ha la responsabilità della governance del 
territorio, la messa in sicurezza del nostro Paese e l’uso sostenibile delle georisorse. Sicurezza, bellezza e 
tutela del territorio rappresentano gli elementi cardine della nostra professione. Un incontro che vuole 
evidenziare che la sostenibilità e la resilienza fondano le loro radici sul concetto più generale di conoscenza 
del sottosuolo e, quindi, la valutazione della sicurezza dei nostri centri storici non può prescindere dal 
coinvolgimento dei geologi. Il Vulture, la Val d’Agri e la collina materana – prosegue Colangelo –
rappresentano solo alcuni dei siti territoriali che ci permetteranno di discutere e approfondire tematiche di 
estrema attualità legate alla idrogeologia, all’uso sostenibile delle georisorse, alla sismicità, all’ambiente e al 
recupero del costruito. La geologia ha segnato la storia del nostro territorio, dal Castello di Melfi edificato 
sulle lave del Vulture che ha visto l’emanazione delle prime leggi costituzionali medioevali agli ipogei di 
Matera, i quali hanno permesso la consacrazione della stessa città a capitale della cultura europea, 
riconoscendo alla Basilicata un ruolo di primo piano nel contesto sociale, storico e culturale dell’intera 
nazione”. In considerazione del carattere internazionale dell’evento, al convegno partecipa anche il 
Presidente della Chinese Academy of Sciences, Meng Wang: “Dopo la visita in Italia del presidente cinese Xi 
Jinping e la firma
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dell’accordo governativo sulla Via della Seta, anche i geologi cinesi e quelli italiani, guidati dal Consiglio
Nazionale dei Geologi, stanno avviando una proficua partnership. La geologia assume un ruolo molto
importante nello sfruttamento delle risorse, nella ricerca nel settore edile, nella riduzione dei rischi e
nell’adattamento ai cambiamenti climatici e in tanti altri campi. Dovremmo essere in grado di lavorare
insieme per cogliere queste grandi opportunità per la categoria dei geologi, sia italiani sia cinesi. Solo una
collaborazione reciproca potrebbe portare davvero innovazione e sviluppo” sottolinea il geologo cinese.
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"GEO MATERA 2019": COLLABORAZIONE TRA GEOLOGI ITALIANI E CINESI (1) 

"GEO MATERA 2019": COLLABORAZIONE TRA GEOLOGI ITALIANI E CINESI (1) (9Colonne) 

Roma, 11 giu - "Il geologo è uno degli interpreti principali del dialogo e della convivenza 

uomo-natura, che a Matera si realizzano attraverso un connubio straordinario e, nell'anno di 

'Matera capitale della cultura europea', non potevamo non parlare anche di cultura geologica e 

di come la geologia sia elemento prioritario ed indispensabile ogni volta che si voglia 

affrontare seriamente qualsiasi tema legato al territorio e al costruito". Lo afferma il Presidente 

del Consiglio Nazionale dei GEOLOGI, Francesco Peduto, in occasione del convegno itinerante 

'Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito' che si tiene dal 12 al 14 

giugno in Basilicata. "Noi viviamo in un Paese geologicamente giovane e di frontiera, - spiega 

Peduto - caratterizzato da tanti e differenti paesaggi geologici, i quali fanno dell'Italia un Paese 

di grande bellezza e ricco di geodiversità, ma che allo stesso tempo assomma criticità derivanti 

da tutti i georischi, non comuni a nessun altro Paese europeo, che avrebbero per questo 

meritato una diversa attenzione ed una maggiore centralità nell'azione dei governi negli anni. 

Ci proponiamo, quindi, di disseminare la cultura geologica con l'intento di farne capire 

l'importanza ed evitare che la geologia assuma un ruolo marginale, come a volte ancora 

accade. Con questi propositi, non solo i GEOLOGI professionisti con il Consiglio Nazionale e gli 

Ordini territoriali, ma tutta la comunità geologica - conclude Peduto - sarà protagonista di 

questa tre giorni itinerante, attraverso la partecipazione anche di colleghi dell'università e della 

pubblica amministrazione". In considerazione del carattere internazionale dell'evento, al 

convegno partecipa anche il Presidente della Chinese Academy of Sciences, Meng Wang. (BIG 

ITALY / SEGUE) 

 "GEO MATERA 2019": COLLABORAZIONE TRA GEOLOGI ITALIANI E CINESI (2) (9Colonne) 

Roma, 11 giu - "Dopo la visita in Italia del presidente cinese Xi Jinping e la firma dell'accordo 

governativo sulla Via della Seta, anche i GEOLOGI cinesi e quelli italiani, guidati dal Consiglio 

Nazionale dei GEOLOGI, stanno avviando una proficua partnership. La geologia assume un 

ruolo molto importante nello sfruttamento delle risorse, nella ricerca nel settore edile, nella 

riduzione dei rischi e nell'adattamento ai cambiamenti climatici e in tanti altri campi. 

Dovremmo essere in grado di lavorare insieme per cogliere queste grandi opportunità per la 

categoria dei GEOLOGI, sia italiani sia cinesi. Solo una collaborazione reciproca potrebbe 

portare davvero innovazione e sviluppo" sottolinea il geologo cinese. "Con questo evento - 

commenta Gerardo Colangelo Presidente dell'Ordine dei GEOLOGI della Basilicata - vogliamo 

lanciare un messaggio da parte dall'intera categoria dei GEOLOGI che è quello di avviare un 

percorso virtuoso capace di mettere al centro dell'agenda politica, di chi ha la responsabilità 



della governance del territorio, la messa in sicurezza del nostro Paese e l'uso sostenibile delle 

georisorse. Sicurezza, bellezza e tutela del territorio rappresentano gli elementi cardine della 

nostra professione. Un incontro che vuole evidenziare che la sostenibilità e la resilienza 

fondano le loro radici sul concetto più generale di conoscenza del sottosuolo e, quindi, la 

valutazione della sicurezza dei nostri centri storici non può prescindere dal coinvolgimento dei 

GEOLOGI. Il Vulture, la Val d'Agri e la collina materana - prosegue Colangelo - rappresentano 

solo alcuni dei siti territoriali che ci permetteranno di discutere e approfondire tematiche di 

estrema attualità legate alla idrogeologia, all'uso sostenibile delle georisorse, alla sismicità, 

all'ambiente e al recupero del costruito. La geologia ha segnato la storia del nostro territorio, 

dal Castello di Melfi edificato sulle lave del Vulture che ha visto l'emanazione delle prime leggi 

costituzionali medioevali agli ipogei di Matera, i quali hanno permesso la consacrazione della 

stessa città a capitale della cultura europea, riconoscendo alla Basilicata un ruolo di primo 

piano nel contesto sociale, storico e culturale dell'intera nazione". 



AL VIA A MATERA CONVEGNO GEOLOGI SU AMBIENTE E TERRITORIO
BAS “Il geologo è uno degli interpreti principali del dialogo e della
convivenza uomo-natura, che a Matera si realizzano attraverso un
connubio straordinario e, nell’anno di ‘Matera capitale della cultura
europea’, non potevamo non parlare anche di cultura geologica e di come
la geologia sia elemento prioritario ed indispensabile ogni volta che si
voglia affrontare seriamente qualsiasi tema legato al territorio e al
costruito”. Lo afferma il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi,
Francesco Peduto, in occasione del convegno itinerante
‘Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito’ che si
tiene dal 12 al 14 giugno in Basilicata. “Noi viviamo in un Paese
geologicamente giovane e di frontiera, - spiega Peduto - caratterizzato da
tanti e differenti paesaggi geologici, i quali fanno dell’Italia un Paese di
grande bellezza e ricco di geodiversità, ma che allo stesso tempo assomma
criticità derivanti da tutti i georischi, non comuni a nessun altro Paese
europeo, che avrebbero per questo meritato una diversa attenzione ed
una maggiore centralità nell’azione dei governi negli anni. Ci proponiamo,
quindi, di disseminare la cultura geologica con l’intento di farne capire
l’importanza ed evitare che la geologia assuma un ruolo marginale, come a
volte ancora accade. Con questi propositi, non solo i geologi professionisti
con il Consiglio Nazionale e gli Ordini territoriali, ma tutta la comunità
geologica – conclude Peduto - sarà protagonista di questa tre giorni
itinerante, attraverso la partecipazione anche di colleghi dell’università e
della pubblica amministrazione”.

 “Con questo evento – commenta Gerardo Colangelo Presidente dell’Ordine
dei Geologi della Basilicata - vogliamo lanciare un messaggio da parte
dall’intera categoria dei geologi che è quello di avviare un percorso
virtuoso capace di mettere al centro dell’agenda politica, di chi ha la
responsabilità della governance del territorio, la messa in sicurezza del
nostro Paese e l’uso sostenibile delle georisorse. Sicurezza, bellezza e
tutela del territorio rappresentano gli elementi cardine della nostra
professione. Un incontro che vuole evidenziare che la sostenibilità e la
resilienza fondano le loro radici sul concetto più generale di conoscenza
del sottosuolo e, quindi, la valutazione della sicurezza dei nostri centri
storici non può prescindere dal coinvolgimento dei geologi. Il Vulture, la
Val d’Agri e la collina materana – prosegue Colangelo - rappresentano solo
alcuni dei siti territoriali che ci permetteranno di discutere e approfondire
tematiche di estrema attualità legate alla idrogeologia, all’uso sostenibile
delle georisorse, alla sismicità, all’ambiente e al recupero del costruito.
La geologia ha segnato la storia del nostro territorio, dal Castello di Melfi
edificato sulle lave del Vulture che ha visto l’emanazione delle prime leggi
costituzionali medioevali agli ipogei di Matera, i quali hanno permesso la
consacrazione della stessa città a capitale della cultura europea,
riconoscendo alla Basilicata un ruolo di primo piano nel contesto sociale,
storico e culturale dell’intera nazione”.

 In considerazione del carattere internazionale dell’evento, al convegno
partecipa anche il Presidente della Chinese Academy of Sciences, Meng
Wang: “Dopo la visita in Italia del presidente cinese Xi Jinping e la firma
dell’accordo governativo sulla Via della Seta, anche i geologi cinesi e
quelli italiani, guidati dal Consiglio Nazionale dei Geologi, stanno avviando
una proficua partnership. La geologia assume un ruolo molto importante
nello sfruttamento delle risorse, nella ricerca nel settore edile, nella
riduzione dei rischi e nell'adattamento ai cambiamenti climatici e in tanti
altri campi. Dovremmo essere in grado di lavorare insieme per cogliere
queste grandi opportunità per la categoria dei geologi, sia italiani sia
cinesi. Solo una collaborazione reciproca potrebbe portare davvero
innovazione e sviluppo” sottolinea il geologo cinese.



MATERA. GEO MATERA 2019:
PROFICUA COLLABORAZIONE TRA
GEOLOGI ITALIANI E CINESI
BY COMUNICATO STAMPA 11 GIUGNO 2019 

Dal 12 al 14 giugno in Basilicata
MATERA. “Il geologo è uno degli interpreti principali del dialogo e della convivenza uomo-natura, che a Matera 
si realizzano attraverso un connubio straordinario e, nell’anno di ‘Matera capitale della cultura europea’, non 
potevamo non parlare anche di cultura geologica e di come la geologia sia elemento prioritario ed indispensabile 
ogni volta che si voglia affrontare seriamente qualsiasi tema legato al territorio e al costruito”. Lo afferma il 
Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi,  Francesco Peduto, in occasione del convegno itinerante 
‘Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito’ che si tiene dal 12 al 14 giugno in 
Basilicata. “Noi viviamo in un Paese geologicamente giovane e di frontiera, – spiega Peduto – caratterizzato da 
tanti e differenti paesaggi geologici, i quali fanno dell’Italia un Paese di grande bellezza e ricco di geodiversità, 
ma che allo stesso tempo assomma criticità derivanti da tutti i georischi, non comuni a nessun altro Paese 
europeo, che avrebbero per questo meritato una diversa attenzione ed una maggiore centralità nell’azione dei 
governi negli anni. Ci proponiamo, quindi, di disseminare la cultura geologica con l’intento di farne capire 
l’importanza ed evitare che la geologia assuma un ruolo marginale, come a volte ancora accade. Con questi 
propositi, non solo i geologi professionisti con il Consiglio Nazionale e gli Ordini territoriali, ma tutta la comunità 
geologica – conclude Peduto – sarà protagonista di questa tre giorni itinerante, attraverso la partecipazione anche 
di colleghi dell’università e della pubblica amministrazione”.
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“Con questo evento – commenta  Gerardo Colangelo  Presidente dell’Ordine dei Geologi della Basilicata –
vogliamo lanciare un messaggio da parte dall’intera categoria dei geologi che è quello di avviare un percorso 
virtuoso capace di mettere al centro dell’agenda politica, di chi ha la responsabilità della  governance  del 
territorio, la messa in sicurezza del nostro Paese e l’uso sostenibile delle georisorse. Sicurezza, bellezza e tutela 
del territorio rappresentano gli elementi cardine della nostra professione. Un incontro che vuole evidenziare 
che la sostenibilità e la resilienza fondano le loro radici sul concetto più generale di conoscenza del sottosuolo 
e, quindi, la valutazione della sicurezza dei nostri centri storici non può prescindere dal coinvolgimento dei 
geologi. Il Vulture, la Val d’Agri e la collina materana – prosegue Colangelo – rappresentano solo alcuni dei siti 
territoriali che ci permetteranno di discutere e approfondire tematiche di estrema attualità legate alla 
idrogeologia, all’uso sostenibile delle georisorse, alla sismicità, all’ambiente e al recupero del costruito. La 
geologia ha segnato la storia del nostro territorio, dal Castello di Melfi edificato sulle lave del Vulture che ha visto 
l’emanazione delle prime leggi costituzionali medioevali agli ipogei di Matera, i quali hanno permesso la 
consacrazione della stessa città a capitale della cultura europea, riconoscendo alla Basilicata un ruolo di primo 
piano nel contesto sociale, storico e culturale dell’intera nazione”.

In considerazione del carattere internazionale dell’evento, al convegno partecipa anche il Presidente della 
Chinese Academy of Sciences, Meng Wang: “Dopo la visita in Italia del presidente cinese Xi Jinping e la firma 
dell’accordo governativo sulla Via della Seta, anche i geologi cinesi e quelli italiani, guidati dal Consiglio Nazionale 
dei Geologi, stanno avviando una proficua partnership. La geologia assume un ruolo molto importante nello 
sfruttamento delle risorse, nella ricerca nel settore edile, nella riduzione dei rischi e nell’adattamento ai 
cambiamenti climatici e in tanti altri campi. Dovremmo essere in grado di lavorare insieme per cogliere queste 
grandi opportunità per la categoria dei geologi, sia italiani sia cinesi. Solo una collaborazione reciproca potrebbe 
portare davvero innovazione e sviluppo” sottolinea il geologo cinese.



Non solo i geologi professionisti con il Consiglio Nazionale e gli

Ordini territoriali, ma tutta la comunità geologica sarà

protagonista del convegno. Presente anche il presidente della

Chinese Academy of Sciences, Meng Wang

Disseminare la cultura geologica con l’intento di farne capire
l’importanza ed evitare che la geologia assuma un ruolo marginale,
come a volte ancora accade. Questo l'obiettivo del convegno
itinerante‘Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del
Costruito’ che si tiene dal 12 al 14 giugno in Basilicata.

“Il geologo è uno degli interpreti principali del dialogo e della
convivenza uomo-natura, che a Matera si realizzano attraverso un
connubio straordinario e, nell’anno di ‘Matera capitale della
cultura europea’, non potevamo non parlare anche di cultura
geologica e di come la geologia sia elemento prioritario
ed indispensabile ogni volta che si voglia affrontare
seriamente qualsiasi tema legato al territorio e al costruito”. Lo
afferma il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi,
Francesco Peduto. “Noi viviamo in un Paese geologicamente
giovane e di frontiera, - spiega Peduto - caratterizzato da tanti e
differenti paesaggi geologici, i quali fanno dell’Italia un Paese
di grande bellezza e ricco di geodiversità, ma che allo stesso
tempo assomma criticità derivanti da tutti i georischi, non comuni a
nessun altro Paese europeo, che avrebbero per questo meritato una
diversa attenzione ed una maggiore centralità nell’azione dei governi
negli anni". 

Non solo i geologi professionisti con il Consiglio Nazionale e gli Ordini
territoriali, ma tutta la comunità geologica sarà protagonista di questa
tre giorni itinerante, attraverso la partecipazione anche di esperti
dell’università e della pubblica amministrazione.

“Con questo evento – commenta Gerardo Colangelo presidente
dell’Ordine dei Geologi della Basilicata - vogliamo lanciare
un messaggio da parte dall’intera categoria dei geologi che è quello
di avviare un percorso virtuoso capace di mettere al centro
dell’agenda politica, di chi ha la responsabilità della governance del

Dal 12 al 14 giugno in Basilicata una tre giorni
itinerante sulla cultura geologica
Martedi 11 Giugno 2019, 11:48



territorio, lamessa in sicurezza del nostro Paese e l’uso
sostenibile delle georisorse. Sicurezza, bellezza e tutela del
territorio rappresentano gli elementi cardine della nostra professione.
Un incontro che vuole evidenziare che la sostenibilità e la
resilienza fondano le loro radici sul concetto più generale
di conoscenza del sottosuolo e, quindi, la valutazione della
sicurezza dei nostri centri storici non può prescindere
dal coinvolgimento dei geologi. Il Vulture, la Val d’Agri e la
collina materana – prosegue Colangelo - rappresentano solo alcuni
dei siti territoriali che ci permetteranno di discutere e approfondire
tematiche di estrema attualità legate alla idrogeologia, all’uso
sostenibile delle georisorse, alla sismicità, all’ambiente e
al recupero del costruito. La geologia ha segnato la storia del nostro
territorio, dal Castello di Melfi edificato sulle lave del Vulture che ha
visto l’emanazione delle prime leggi costituzionali medioevali agli ipogei
di Matera, i quali hanno permesso la consacrazione della stessa città a
capitale della cultura europea, riconoscendo alla Basilicata un ruolo di
primo piano nel contesto sociale, storico e culturale dell’intera
nazione”.

In considerazione del carattere internazionale dell’evento,
al convegno partecipa anche il presidente della Chinese
Academy of Sciences, Meng Wang: “Dopo la visita in Italia del
presidente cinese Xi Jinping e la firma dell’accordo governativo sulla
Via della Seta, anche i geologi cinesi e quelli italiani, guidati dal
Consiglio Nazionale dei Geologi, stanno avviando una
proficua partnership. La geologia assume un ruolo molto
importante nello sfruttamento delle risorse, nella ricerca nel settore
edile, nella riduzione dei rischi e nell'adattamento ai cambiamenti
climatici e in tanti altri campi. Dovremmo essere in grado di lavorare
insieme per cogliere queste grandi opportunità per la
categoria dei geologi, sia italiani sia cinesi. Solo una
collaborazione reciproca potrebbe portare davvero innovazione e
sviluppo” sottolinea il geologo cinese.
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Convegno itinerante “Geo_MATERA2019: Ambiente,
Territorio e Recupero del Costruito”

“Il geologo è uno degli interpreti

principali del dialogo e della

convivenza uomo-natura, che a

Matera si realizzano attraverso un

connubio straordinario e, nell’anno

di ‘Matera capitale della cultura

europea’, non potevamo non

parlare anche di cultura geologica

e di come la geologia sia elemento

prioritario ed indispensabile ogni

volta che si voglia affrontare

seriamente qualsiasi tema legato al

territorio e al costruito”.

Lo afferma il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in
occasione del convegno itinerante ‘Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del
Costruito’ che si tiene dal 12 al 14 giugno in Basilicata.

“Noi viviamo in un Paese geologicamente giovane e di frontiera, – spiega Peduto –
caratterizzato da tanti e differenti paesaggi geologici, i quali fanno dell’Italia un Paese di

grande bellezza e ricco di geodiversità, ma che allo stesso tempo assomma criticità

derivanti da tutti i georischi, non comuni a nessun altro Paese europeo, che avrebbero per

questo meritato una diversa attenzione ed una maggiore centralità nell’azione dei governi

negli anni. Ci proponiamo, quindi, di disseminare la cultura geologica con l’intento di farne

capire l’importanza ed evitare che la geologia assuma un ruolo marginale, come a volte

ancora accade”.

“Con questi propositi, non solo i geologi professionisti con il Consiglio Nazionale e gli Ordini

territoriali, ma tutta la comunità geologica – conclude Peduto - sarà protagonista di questa

tre giorni itinerante, attraverso la partecipazione anche di colleghi dell’università e della

pubblica amministrazione”.

“Con questo evento – commenta Gerardo Colangelo Presidente dell’Ordine dei Geologi

della Basilicata – vogliamo lanciare un messaggio da parte dall’intera categoria dei geologi

che è quello di avviare un percorso virtuoso capace di mettere al centro dell’agenda

politica, di chi ha la responsabilità della governance del territorio, la messa in sicurezza del

nostro Paese e l’uso sostenibile delle georisorse. Sicurezza, bellezza e tutela del territorio

rappresentano gli elementi cardine della nostra professione. Un incontro che vuole

evidenziare che la sostenibilità e la resilienza fondano le loro radici sul concetto più

generale di conoscenza del sottosuolo e, quindi, la valutazione della sicurezza dei nostri

centri storici non può prescindere dal coinvolgimento dei geologi.
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“Il Vulture, la Val d’Agri e la collina materana – prosegue Colangelo – rappresentano solo

alcuni dei siti territoriali che ci permetteranno di discutere e approfondire tematiche di

estrema attualità legate alla idrogeologia, all’uso sostenibile delle georisorse, alla sismicità,

all’ambiente e al recupero del costruito. La geologia ha segnato la storia del nostro

territorio, dal Castello di Melfi edificato sulle lave del Vulture che ha visto l’emanazione

delle prime leggi costituzionali medioevali agli ipogei di Matera, i quali hanno permesso la

consacrazione della stessa città a capitale della cultura europea, riconoscendo alla

Basilicata un ruolo di primo piano nel contesto sociale, storico e culturale dell’intera

nazione”.

In considerazione del carattere internazionale dell’evento, al convegno partecipa anche il
Presidente della Chinese Academy of Sciences, Meng Wang: “Dopo la visita in Italia del

presidente cinese Xi Jinping e la firma dell’accordo governativo sulla Via della Seta, anche i

geologi cinesi e quelli italiani, guidati dal Consiglio Nazionale dei Geologi, stanno avviando

una proficua partnership. La geologia assume un ruolo molto importante nello

sfruttamento delle risorse, nella ricerca nel settore edile, nella riduzione dei rischi e

nell’adattamento ai cambiamenti climatici e in tanti altri campi. Dovremmo essere in grado

di lavorare insieme per cogliere queste grandi opportunità per la categoria dei geologi, sia

italiani sia cinesi. Solo una collaborazione reciproca potrebbe portare davvero innovazione

e sviluppo” sottolinea il geologo cinese.



“Il geologo è uno degli interpreti principali del dialogo e della convivenza uomo-natura,

che a Matera si realizzano attraverso un connubio straordinario e, nell’anno di ‘Matera

capitale della cultura europea’, non potevamo non parlare anche di cultura geologica e

di come la geologia sia elemento prioritario ed indispensabile ogni volta che si voglia

affrontare seriamente qualsiasi tema legato al territorio e al costruito”: lo afferma il

Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del

convegno itinerante “Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del

“Geo_Matera2019: Ambiente, Territorio e
Recupero del Costruito”: proficua
collaborazione tra geologi italiani e
cinesi
"Dovremmo essere in grado di lavorare insieme per cogliere 
grandi opportunità per la categoria dei geologi, sia italiani 
sia cinesi"
A cura di Filomena Fotia 11 Giugno 2019 11:05
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Costruito” che si tiene dal 12 al 14 giugno in Basilicata. “Noi viviamo in un Paese

geologicamente giovane e di frontiera, – spiega Peduto – caratterizzato da tanti e

differenti paesaggi geologici, i quali fanno dell’Italia un Paese di grande bellezza e ricco

di geodiversità, ma che allo stesso tempo assomma criticità derivanti da tutti i georischi,

non comuni a nessun altro Paese europeo, che avrebbero per questo meritato una

diversa attenzione ed una maggiore centralità nell’azione dei governi negli anni. Ci

proponiamo, quindi, di disseminare la cultura geologica con l’intento di farne capire

l’importanza ed evitare che la geologia assuma un ruolo marginale, come a volte ancora

accade. Con questi propositi, non solo i geologi professionisti con il Consiglio Nazionale

e gli Ordini territoriali, ma tutta la comunità geologica – conclude Peduto – sarà

protagonista di questa tre giorni itinerante, attraverso la partecipazione anche di colleghi

dell’università e della pubblica amministrazione”.

“Con questo evento – commenta Gerardo Colangelo Presidente dell’Ordine dei Geologi

della Basilicata – vogliamo lanciare un messaggio da parte dall’intera categoria dei

geologi che è quello di avviare un percorso virtuoso capace di mettere al centro

dell’agenda politica, di chi ha la responsabilità della governance del territorio, la messa

in sicurezza del nostro Paese e l’uso sostenibile delle georisorse. Sicurezza, bellezza e

tutela del territorio rappresentano gli elementi cardine della nostra professione. Un

incontro che vuole evidenziare che la sostenibilità e la resilienza fondano le loro radici

sul concetto più generale di conoscenza del sottosuolo e, quindi, la valutazione della

sicurezza dei nostri centri storici non può prescindere dal coinvolgimento dei geologi. Il

Vulture, la Val d’Agri e la collina materana – prosegue Colangelo – rappresentano solo

alcuni dei siti territoriali che ci permetteranno di discutere e approfondire tematiche di

estrema attualità legate alla idrogeologia, all’uso sostenibile delle georisorse, alla

sismicità, all’ambiente e al recupero del costruito. La geologia ha segnato la storia del

nostro territorio, dal Castello di Melfi edificato sulle lave del Vulture che ha visto

l’emanazione delle prime leggi costituzionali medioevali agli ipogei di Matera, i quali

hanno permesso la consacrazione della stessa città a capitale della cultura europea,

riconoscendo alla Basilicata un ruolo di primo piano nel contesto sociale, storico e

culturale dell’intera nazione”.

In considerazione del carattere internazionale dell’evento, al convegno partecipa anche

il Presidente della Chinese Academy of Sciences, Meng Wang: “Dopo la visita in Italia



BAS  “Il geologo è uno degli interpreti principali del dialogo e della convivenza uomo-natura,
che a Matera si realizzano attraverso un connubio straordinario e, nell’anno di ‘Matera capitale
della cultura europea’, non potevamo non parlare anche di cultura geologica e di come la
geologia sia elemento prioritario ed indispensabile ogni volta che si voglia affrontare seriamente
qualsiasi tema legato al territorio e al costruito”. Lo afferma il Presidente del Consiglio Nazionale
dei Geologi, Francesco Peduto, in occasione del convegno itinerante ‘Geo_Matera_2019:
Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito’ che si tiene dal 12 al 14 giugno in Basilicata. “Noi
viviamo in un Paese geologicamente giovane e di frontiera, - spiega Peduto - caratterizzato da
tanti e differenti paesaggi geologici, i quali fanno dell’Italia un Paese di grande bellezza e ricco
di geodiversità, ma che allo stesso tempo assomma criticità derivanti da tutti i georischi, non
comuni a nessun altro Paese europeo, che avrebbero per questo meritato una diversa attenzione
ed una maggiore centralità nell’azione dei governi negli anni. Ci proponiamo, quindi, di
disseminare la cultura geologica con l’intento di farne capire l’importanza ed evitare che la
geologia assuma un ruolo marginale, come a volte ancora accade. Con questi propositi, non solo i
geologi professionisti con il Consiglio Nazionale e gli Ordini territoriali, ma tutta la comunità
geologica – conclude Peduto - sarà protagonista di questa tre giorni itinerante, attraverso la
partecipazione anche di colleghi dell’università e della pubblica amministrazione”. 
“Con questo evento – commenta Gerardo Colangelo Presidente dell’Ordine dei Geologi della
Basilicata - vogliamo lanciare un messaggio da parte dall’intera categoria dei geologi che è
quello di avviare un percorso virtuoso capace di mettere al centro dell’agenda politica, di chi ha
la responsabilità della governance del territorio, la messa in sicurezza del nostro Paese e l’uso
sostenibile delle georisorse. Sicurezza, bellezza e tutela del territorio rappresentano gli elementi
cardine della nostra professione. Un incontro che vuole evidenziare che la sostenibilità e la
resilienza fondano le loro radici sul concetto più generale di conoscenza del sottosuolo e, quindi,
la valutazione della sicurezza dei nostri centri storici non può prescindere dal coinvolgimento dei
geologi. Il Vulture, la Val d’Agri e la collina materana – prosegue Colangelo - rappresentano solo
alcuni dei siti territoriali che ci permetteranno di discutere e approfondire tematiche di estrema
attualità legate alla idrogeologia, all’uso sostenibile delle georisorse, alla sismicità, all’ambiente
e al recupero del costruito. La geologia ha segnato la storia del nostro territorio, dal Castello di
Melfi edificato sulle lave del Vulture che ha visto l’emanazione delle prime leggi costituzionali
medioevali agli ipogei di Matera, i quali hanno permesso la consacrazione della stessa città a
capitale della cultura europea, riconoscendo alla Basilicata un ruolo di primo piano nel contesto
sociale, storico e culturale dell’intera nazione”. 
In considerazione del carattere internazionale dell’evento, al convegno partecipa anche il
Presidente della Chinese Academy of Sciences, Meng Wang: “Dopo la visita in Italia del
presidente cinese Xi Jinping e la firma dell’accordo governativo sulla Via della Seta, anche i
geologi cinesi e quelli italiani, guidati dal Consiglio Nazionale dei Geologi, stanno avviando una
proficua partnership. La geologia assume un ruolo molto importante nello sfruttamento delle
risorse, nella ricerca nel settore edile, nella riduzione dei rischi e nell'adattamento ai
cambiamenti climatici e in tanti altri campi. Dovremmo essere in grado di lavorare insieme per
cogliere queste grandi opportunità per la categoria dei geologi, sia italiani sia cinesi. Solo una
collaborazione reciproca potrebbe portare davvero innovazione e sviluppo” sottolinea il geologo

AL VIA A MATERA CONVEGNO GEOLOGI SU AMBIENTE E
TERRITORIO

cinese. 
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“Un evento in Basilicata in cui si evidenzierà la centralità della geologia nei processi di crescita
e sviluppo sostenibile dei centri storici italiani prendendo come riferimento Matera de�nita
‘città geosito’. La conoscenza geologica del territorio si integra con risorse come energia,
idrogeologia, recupero del costruito e sicurezza del territorio, in tal modo la geologia diventa
imprescindibile nei processi di costruzione delle smart city”. Questo il commento di Raffaele
Nardone, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in vista del convegno itinerante
“Geo_Matera2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito” che avrà luogo dal 12 al 14
giugno in Basilicata. “Da qui – prosegue – nasce anche la necessità di sottolineare
l’importanza della conoscenza geologica del sottosuolo in contesti urbani supportando le
azioni di governo del territorio e diventando così elemento imprescindibile per le valutazioni di
sicurezza delle costruzioni”.

Uno dei temi che sarà affrontato durante il convegno è “Geologia urbana e recupero del
costruito” nel quale interverrà Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del
CNG. “Un numero cospicuo di grandi e piccoli centri urbani – afferma il geologo – è costruito
su aree potenzialmente soggette a rischi naturali, rappresentando i luoghi simbolo nel
disequilibrio dell’interazione tra uomo e ambiente. Le alluvioni di Firenze, Genova, Giampilieri,
le frane di Sarno e Agrigento, i terremoti di Messina, dell’Aquila, per citare alcuni esempi, –
spiega – non possono rientrare tra le ‘catastro� rimosse’, dovrebbero invece essere la base
conoscitiva per un recupero e sviluppo sicuro dei nostri centri urbani. Sottovalutiamo la grave
e costante minaccia dei terremoti, in una nazione in cui si veri�ca un sisma distruttivo
mediamente in meno di ogni 5 anni, in cui il 65 per cento delle costruzioni è stata realizzata
prima del 1974 (anno in cui entrarono in vigore le prime norme antisismiche), in cui circa 5
milioni di edi�ci ricadono in aree classi�cate ad alto ed elevato rischio sismico ed in cui meno
del 30 per cento degli edi�ci scolastici è stato sottoposto a veri�che di vulnerabilità sismica. E

Geo_MATERA2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito
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Geo Matera 2019, il convegno
itinerante dei geologi
Dal 12 al 14 giugno a Melfi, Potenza e Matera

Dal 12 al 14 giugno prossimi si svolgerà in Basilicata il Convegno Itinerante Geo
Matera 2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito, distribuito su tre
aree geografiche della Basilicata.

Il Convegno, patrocinato dalla Fondazione Matera 2019 e organizzato dal
Consiglio Nazionale dei Geologi e da tutti gli Ordini Regionali dei Geologi d’Italia,
affronterà diverse tematiche professionali con interventi/tavola rotonda e visite
specifiche in campo. In particolare, le sedi e le tematiche affrontate riguardano: 

Idrogeologia e acque minerali il 12
giugno con inizio dei lavori al Castello
Federiciano di Melfi;

Sismicità e ambiente il 13 giugno con
inizio dei lavori all’Università degli Studi
della Basilicata Potenza;

Geologia urbana e recupero del
costruito il 14 giugno con inizio dei lavori
alla Casa Cava di Matera e visita alla città
dei Sassi, capitale della Cultura Europea
2019.

“Un evento in Basilicata in cui si
evidenzierà la centralità della geologia nei processi di crescita e sviluppo
sostenibile dei centri storici italiani prendendo come riferimento Matera definita
‘città geosito’. La conoscenza geologica del territorio si integra con risorse come
energia, idrogeologia, recupero del costruito e sicurezza del territorio, in tal modo

http://www.basilicata24.it/redazione/


la geologia diventa imprescindibile nei processi di costruzione delle smart city”.
Questo il commento di Raffaele Nardone, consigliere del Consiglio Nazionale dei
Geologi in vista del convegno itinerante. “Da qui – prosegue Nardone- nasce
anche la necessità di sottolineare l’importanza della conoscenza geologica del
sottosuolo in contesti urbani supportando le azioni di governo del territorio e
diventando così elemento imprescindibile per le valutazioni di sicurezza delle
costruzioni”.

Uno dei temi che sarà affrontato durante il convegno è “Geologia urbana e
recupero del costruito” nel quale interverrà Fabio Tortorici, Presidente della
Fondazione Centro Studi del CNG. “Un numero cospicuo di grandi e piccoli centri
urbani – afferma il geologo – è costruito su aree potenzialmente soggette a rischi
naturali, rappresentando i luoghi simbolo nel disequilibrio dell’interazione tra
uomo e ambiente. Le alluvioni di Firenze, Genova, Giampilieri, le frane di Sarno e
Agrigento, i terremoti di Messina, dell’Aquila, per citare alcuni esempi, – spiega –
non possono rientrare tra le ‘catastrofi rimosse’, dovrebbero invece essere la base
conoscitiva per un recupero e sviluppo sicuro dei nostri centri urbani.

Sottovalutiamo la grave e costante minaccia dei terremoti, in una nazione in cui si
verifica un sisma distruttivo mediamente in meno di ogni 5 anni, in cui il 65 per
cento delle costruzioni è stata realizzata prima del 1974 (anno in cui entrarono in
vigore le prime norme antisismiche), in cui circa 5 milioni di edifici ricadono in
aree classificate ad alto ed elevato rischio sismico ed in cui meno del 30 per cento
degli edifici scolastici è stato sottoposto a verifiche di vulnerabilità sismica. E
aggiungiamo che manca ancora un adeguato piano di prevenzione sismica”
denuncia Tortorici.

“Una tre giorni in cui si vuole evidenziare l’importanza della cultura geologica
negli aspetti quotidiani e reali della vita della popolazione sul territorio. E sarà
l’occasione per sottolineare il binomio fondamentale e indissolubile tra il
territorio e la cultura geologica” dice Filippo Cristallo, consigliere dell’Ordine dei
Geologi della Basilicata. “Gli aspetti geologici del territorio condizionano e si
correlano alle questioni antropologiche e al complesso delle manifestazioni della
vita materiale, sociale e spirituale di ogni popolo o di ogni gruppo etnico, in
relazione alle varie fasi di un processo evolutivo nei diversi periodi storici
condizionando le diverse condizioni ambientali” aggiunge.

Al convegno sarà presente anche il nuovo Presidente della Federazione europea
dei geologi, Marko Komac: “La società contemporanea si trova di fronte a sfide
impegnative, alcune sono una conseguenza di fenomeni naturali, come terremoti,
eruzioni vulcaniche e tsunami; altre invece sono una conseguenza delle attività
umane che hanno portato all’attuale crisi climatica, come inondazioni, frane,
surriscaldamento globale, innalzamento del livello del mare e scarsità
dell’approvvigionamento idrico.

L’elenco è lungo, – fa sapere – ma c’è ancora una possibile soluzione: i geologi.
Soltanto noi geologi abbiamo le corrette conoscenze per affrontare queste sfide,
per questo è nostro dovere dare risposte efficaci per gestire l’ambiente e tutelare
le risorse di cui disponiamo. Solo così, possiamo mitigare o addirittura prevenire i
futuri problemi sociali” conclude Komac.

Il convegno si pone come obiettivo primario quello di focalizzare l’attenzione
pubblica e degli addetti ai lavori sul ruolo che il geologo ha assunto, nel corso del
tempo, nell’ambito di tematiche di estremo interesse scientifico ed applicativo e
di grande impatto sull’opinione pubblica. L’evento Matera 2019 rappresenta un
contesto multi-disciplinare importante ed attuale finalizzato al confronto e
dialogo tra professionisti, ricercatori, amministratori di enti pubblici e privati,
imprese operanti nel settore delle Scienze Geologiche.



Ampio spazio verrà dedicato all’utilizzo di metodologie e tecnologie in grado di
facilitare l’approccio alle diverse problematiche ambientali, all’analisi e
modellazione di processi naturali o antropici e di mitigazione dei rischi naturali e
riqualificazione urbana. La scelta degli argomenti assume anche un significato
simbolico per rilanciare temi quali conoscenza e difesa del territorio intesa come
un insieme articolato di azioni finalizzate al riconoscimento del ruolo strategico
della geologia nella predisposizione di elementi conoscitivi e di mitigazione del
rischio.

L’evento intende far conoscere a fondo lo stato di salute del territorio nazionale e
tracciare la via verso un nuovo sviluppo ispirato alla sostenibilità, prendendo
come riferimento anche le esperienze fatte in altri contesti nazionali ed europei,
nonché sensibilizzare la collettività, gli stakeholders e gli operatori del settore
sull’importanza di Formare ed Impiegare professionisti che, per formazione
culturale e tecnico-professionale, possono rendere sostenibile l’utilizzo del
territorio e il recupero dello stesso.

La selezione dei relatori del Congresso comprende studiosi che hanno sviluppato
e realizzato progetti in cui sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica
hanno rappresentato le linee guida per raggiungere obiettivi di rilievo nell’ambito
dei diversi settori della geologia. I geologi d’Italia, grazie al proprio contributo
professionale e qualificato permetteranno all’intera categoria di mandare un
messaggio importante da Matera 2019 all’Europa intera.
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Geo_MATERA2019: Ambiente, Territorio e
Recupero del Costruito. Basilicata dal 12 al 14

Giugno 2019.
Nardone, consigliere del Consiglio Nazionale dei

Geologi: ”un evento in cui si evidenzierà la
centralità della geologia nei processi di crescita
e sviluppo sostenibile dei centri storici italiani”.

“Un evento in Basilicata in cui si evidenzierà la centralità della geologia nei processi di crescita e 
sviluppo sostenibile dei centri storici italiani prendendo come riferimento Matera definita ‘città 
geosito’. La conoscenza geologica del territorio si integra con risorse come energia, idrogeologia, 
recupero del costruito e sicurezza del territorio, in tal modo la geologia diventa imprescindibile nei 
processi di costruzione delle smart city”. Questo il commento di Raffaele Nardone, consigliere del 
Consiglio Nazionale dei Geologi in vista del convegno itinerante “Geo_Matera_2019: Ambiente, 
Territorio e Recupero del Costruito” che avrà luogo dal 12 al 14 giugno in Basilicata. “Da qui –
prosegue – nasce anche la necessità di sottolineare l’importanza della conoscenza geologica del 
sottosuolo in contesti urbani supportando le azioni di governo del territorio e diventando così 
elemento imprescindibile per le valutazioni di sicurezza delle costruzioni”.

Uno dei temi che sarà affrontato durante il convegno è “Geologia urbana e recupero del costruito” 
nel quale interverrà Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del CNG. “Un 
numero cospicuo di grandi e piccoli centri urbani – afferma il geologo – è costruito su aree 
potenzialmente soggette a rischi naturali, rappresentando i luoghi simbolo nel disequilibrio 
dell’interazione tra uomo e ambiente. Le alluvioni di Firenze, Genova, Giampilieri, le frane di Sarno 
e Agrigento, i terremoti di Messina, dell’Aquila, per citare alcuni esempi, – spiega – non possono 
rientrare tra le ‘catastrofi rimosse’, dovrebbero invece essere la base conoscitiva per un recupero e 
sviluppo sicuro dei nostri centri urbani. Sottovalutiamo la grave e costante minaccia dei terremoti, 
in una nazione in cui si verifica un sisma distruttivo mediamente in meno di ogni 5 anni, in cui il 65 
per cento delle costruzioni è stata realizzata prima del 1974 (anno in cui entrarono in vigore le 
prime norme antisismiche), in cui circa 5 milioni di edifici ricadono in aree classificate ad alto ed 
elevato rischio sismico ed in cui meno del 30 per cento degli edifici scolastici è stato sottoposto a 
verifiche di vulnerabilità sismica. E aggiungiamo che manca ancora un adeguato piano di 
prevenzione sismica” denuncia Tortorici.

“Una tre giorni in cui si vuole evidenziare l’importanza della cultura geologica negli aspetti 
quotidiani e reali della vita della popolazione sul territorio. E sarà l’occasione per sottolineare il 
binomio fondamentale e indissolubile tra il territorio e la cultura geologica” dice Filippo Cristallo,

http://www.conosceregeologia.it/author/redazione/


consigliere dell’Ordine dei Geologi della Basilicata. “Gli aspetti geologici del territorio condizionano
e si correlano alle questioni antropologiche e al complesso delle manifestazioni della vita materiale,
sociale e spirituale di ogni popolo o di ogni gruppo etnico, in relazione alle varie fasi di un processo
evolutivo nei diversi periodi storici condizionando le diverse condizioni ambientali” aggiunge.

Al convegno sarà presente anche il nuovo Presidente della Federazione europea dei
geologi, Marko Komac: “La società contemporanea si trova di fronte a sfide impegnative, alcune
sono una conseguenza di fenomeni naturali, come terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami; altre
invece sono una conseguenza delle attività umane che hanno portato all’attuale crisi climatica,
come inondazioni, frane, surriscaldamento globale, innalzamento del livello del mare e scarsità
dell’approvvigionamento idrico. L’elenco è lungo, – fa sapere – ma c’è ancora una possibile
soluzione: i geologi. Soltanto noi geologi abbiamo le corrette conoscenze per affrontare queste
sfide, per questo è nostro dovere dare risposte efficaci per gestire l’ambiente e tutelare le risorse di
cui disponiamo. Solo così, possiamo mitigare o addirittura prevenire i futuri problemi sociali”
conclude Komac.

FONTE: COMUNICATO STAMPA CNG 7 giugno 2019
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“Geo_Matera2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito”,
convegno a Melfi, Potenza e Matera

Dal 12 al 14 giugno 2019 si svolgerà in Basilicata il convegno itinerante “Geo_Matera2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito”,
distribuito su tre aree geografiche della Basilicata.

 Il Convegno, patrocinato dalla Fondazione Matera 2019 e organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e da tutti gli Ordini Regionali dei Geologi
d’Italia, affronterà diverse tematiche professionali con interventi/tavola rotonda e visite specifiche in campo. In particolare, le sedi e le tematiche
affrontate riguardano:

 12 giugno: idrogeologia e acque minerali con inizio dei lavori presso il Castello Federiciano di Melfi;
 13 giugno: sismicità e ambiente con inizio dei lavori presso l’Università degli Studi della Basilicata;

 14 giugno: geologia urbana e recupero del costruito con inizio dei lavori presso la Casa Cava di Matera e visita alla città dei Sassi, capitale della
Cultura Europea 2019.

 “Un evento in Basilicata in cui si evidenzierà la centralità della geologia nei processi di crescita e sviluppo sostenibile dei centri storici italiani
prendendo come riferimento Matera definita ‘città geosito’. La conoscenza geologica del territorio si integra con risorse come energia, idrogeologia,
recupero del costruito e sicurezza del territorio, in tal modo la geologia diventa imprescindibile nei processi di costruzione delle smart city”. Questo
il commento di Raffaele Nardone, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in vista del convegno itinerante. “Da qui – prosegue – nasce anche
la necessità di sottolineare l’importanza della conoscenza geologica del sottosuolo in contesti urbani supportando le azioni di governo del territorio e
diventando cosìelemento imprescindibile per le valutazioni di sicurezza delle costruzioni”.

Uno dei temi che sarà affrontato durante il convegno è “Geologia urbana e recupero del costruito” nel quale interverrà Fabio Tortorici, Presidente
della Fondazione Centro Studi del CNG.“Un numero cospicuo di grandi e piccoli centri urbani – afferma il geologo – è costruito su aree
potenzialmente soggette a rischi naturali, rappresentando i luoghi simbolo nel disequilibrio dell’interazione tra uomo e ambiente. Le alluvioni di
Firenze, Genova, Giampilieri, le frane di Sarno e Agrigento, i terremoti di Messina, dell’Aquila, per citare alcuni esempi, – spiega – non possono
rientrare tra le ‘catastrofi rimosse’, dovrebbero invece essere la base conoscitiva per un recupero e sviluppo sicuro dei nostri centri
urbani.Sottovalutiamo la grave e costante minaccia dei terremoti, in una nazione in cui si verifica un sisma distruttivo mediamente in meno di ogni
5 anni, in cui il 65 per cento delle costruzioni è stata realizzata prima del 1974 (anno in cui entrarono in vigore le prime norme antisismiche), in cui
circa 5 milioni di edifici ricadono in aree classificate ad alto ed elevato rischio sismico ed in cui meno del 30 per cento degli edifici scolastici è stato
sottoposto a verifiche di vulnerabilità sismica. E aggiungiamo che manca ancora un adeguato piano di prevenzione sismica” denuncia Tortorici.

“Una tre giorni in cui si vuole evidenziare l’importanza della cultura geologica negli aspetti quotidiani e reali della vita della popolazione sul
territorio. E sarà l’occasione per sottolineare il binomio fondamentale e indissolubile tra il territorio e la cultura geologica” dice Filippo Cristallo,
consigliere dell’Ordine dei Geologi della Basilicata. “Gli aspetti geologici del territorio condizionano e si correlano alle questioni antropologiche e al
complesso delle manifestazioni della vita materiale, sociale e spirituale di ogni popolo o di ogni gruppo etnico, in relazione alle varie fasi di un
processo evolutivo nei diversi periodi storici condizionando le diverse condizioni ambientali” aggiunge.

 Al convegno sarà presente anche il nuovo Presidente della Federazione europea dei geologi, MarkoKomac: “La società contemporanea si trova di
fronte a sfide impegnative, alcune sono una conseguenza di fenomeni naturali, come terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami; altreinvece sono una
conseguenza delle attività umane che hanno portato all’attuale crisi climatica, come inondazioni, frane, surriscaldamento globale, innalzamento del
livello del mare e scarsità dell’approvvigionamento idrico. L’elenco è lungo, – fa sapere – ma c’è ancora una possibile soluzione: i geologi. Soltanto
noi geologi abbiamo le corrette conoscenze per affrontare queste sfide, per questoè nostro dovere dare risposte efficaci per gestire l’ambiente e
tutelare le risorse di cui disponiamo. Solo così, possiamo mitigare o addirittura prevenire i futuri problemi sociali” conclude Komac.

 Il convegno si pone come obiettivo primario quello di focalizzare l’attenzione pubblica e degli addetti ai lavori sul ruolo che il geologo ha assunto, nel
corso del tempo, nell’ambito di tematiche di estremo interesse scientifico ed applicativo e di grande impatto sull’opinione pubblica. L’evento Matera
2019 rappresenta un contesto multi-disciplinare importante ed attuale finalizzato al confronto e dialogo tra professionisti, ricercatori,
amministratori di enti pubblici e privati, imprese operanti nel settore delle Scienze Geologiche.

 Ampio spazio verrà dedicato all’utilizzo di metodologie e tecnologie in grado di facilitare l’approccio alle diverse problematiche ambientali,
all’analisi e modellazione di processi naturali o antropici e di mitigazione dei rischi naturali e riqualificazione urbana. La scelta degli argomenti
assume anche un significato simbolico per rilanciare temi quali conoscenza e difesa del territorio intesa come un insieme articolato di azioni
finalizzate al riconoscimento del ruolo strategico della geologia nella predisposizione di elementi conoscitivi e di mitigazione del rischio.

 L’evento intende far conoscere a fondo lo stato di salute del territorio nazionale e tracciare la via verso un nuovo sviluppo ispirato alla sostenibilità,
prendendo come riferimento anche le esperienze fatte in altri contesti nazionali ed europei, nonché sensibilizzare la collettività, gli stakeholders e gli
operatori del settore sull’importanza di Formare ed Impiegare professionisti che, per formazione culturale e tecnico-professionale, possono rendere
sostenibile l’utilizzo del territorio e il recupero dello stesso.

 La selezione dei relatori del Congresso comprende studiosi che hanno sviluppato e realizzato progetti in cui sostenibilità ambientale e innovazione
tecnologica hanno rappresentato le linee guida per raggiungere obiettivi di rilievo nell’ambito dei diversi settori della geologia.

 I geologi d’Italia, grazie al proprio contributo professionale e qualificato permetteranno all’intera categoria di mandare un messaggio importante da
Matera 2019 all’Europa intera.
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Dal 12 al 14 giugno 2019 si svolgerà in Basilicata il Convegno Itinerante 
geo_MATERA2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito, distribuito su 
tre aree geografiche della Basilicata. 
li Convegno, patrocinato dalla FONDAZIONE MATERA 2019 e organizzato dal 
Consiglio Nazionale dei Geologi e da tutti gli Ordini Regionali dei Geologi d'Italia, 
affronterà diverse tematiche professionali con interventi/tavola rotonda e visite 
specifiche in campo. In particolare, le sedi e le tematiche affrontate riguardano: 

• 12/06/2019: IDROGEOLOGIA E ACQUE MINERALI con inizio dei lavori presso
il Castello Federiciano di Melfi;

• 13/06/2019: SISMICITÀ E AMBIENTE con inizio dei lavori presso l'Università
degli Studi della Basilicata;

• 14/06/2019: GEOLOGIA URBANA E RECUPERO DEL COSTRUITO con inizio
dei lavori presso la Casa Cava di Matera e visita alla città dei Sassi, capitale
della Cultura Europea 2019.

"Un evento in Basilicata in cui si evidenzierà la centralità della geologia nei 
processi di crescita e sviluppo sostenibile dei centri storici italiani prendendo come 
riferimento Matera definita 'città geosito'. La conoscenza geologica del territorio si 
integra con risorse come energia, idrogeologia, recupero del costruito e sicurezza 
del territorio, in tal modo la geologia diventa imprescindibile nei processi di 
costruzione delle smart city". Questo il commento di Raffaele Nardone, consigliere 
del Consiglio Nazionale dei Geologi in vista del convegno itinerante. "Da qui -
prosegue - nasce anche la necessità di sottolineare l'importanza della conoscenza 
geologica del sottosuolo in contesti urbani supportando le azioni di governo del 
territorio e diventando così elemento imprescindibile per le valutazioni di 
sicurezza delle costruzioni". 
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(ASI) “Un evento in Basilicata in cui si evidenzierà la centralità della geologia nei processi di
crescita e sviluppo sostenibile dei centri storici italiani prendendo come riferimento Matera
definita ‘città geosito’.

La conoscenza geologica del territorio si integra con risorse come energia, idrogeologia,
recupero del costruito e sicurezza del territorio, in tal modo la geologia diventa imprescindibile

nei processi di costruzione delle smart city”. Questo il commento di Raffaele Nardone, consigliere del Consiglio
Nazionale dei Geologi in vista del convegno itinerante “Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del
Costruito” che avrà luogo dal 12 al 14 giugno in Basilicata. “Da qui – prosegue - nasce anche la necessità di
sottolineare l’importanza della conoscenza geologica del sottosuolo in contesti urbani supportando le azioni di governo
del territorio e diventando così elemento imprescindibile per le valutazioni di sicurezza delle costruzioni”.  

Uno dei temi che sarà affrontato durante il convegno è “Geologia urbana e recupero del costruito” nel quale
interverràFabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del CNG. “Un numero cospicuo di grandi e piccoli
centri urbani - afferma il geologo - è costruito su aree potenzialmente soggette a rischi naturali, rappresentando i
luoghi simbolo nel disequilibrio dell’interazione tra uomo e ambiente. Le alluvioni di Firenze, Genova, Giampilieri, le
frane di Sarno e Agrigento, i terremoti di Messina, dell’Aquila, per citare alcuni esempi, - spiega - non possono
rientrare tra le ‘catastrofi rimosse’, dovrebbero invece essere la base conoscitiva per un recupero e sviluppo sicuro dei
nostri centri urbani. Sottovalutiamo la grave e costante minaccia dei terremoti, in una nazione in cui si verifica un
sisma distruttivo mediamente in meno di ogni 5 anni, in cui il 65 per cento delle costruzioni è stata realizzata prima del
1974 (anno in cui entrarono in vigore le prime norme antisismiche), in cui circa 5 milioni di edifici ricadono in aree
classificate ad alto ed elevato rischio sismico ed in cui meno del 30 per cento degli edifici scolastici è stato sottoposto
a verifiche di vulnerabilità sismica. E aggiungiamo che manca ancora un adeguato piano di prevenzione sismica”
denuncia Tortorici.

“Una tre giorni in cui si vuole evidenziare l’importanza della cultura geologica negli aspetti quotidiani e reali della vita
della popolazione sul territorio. E sarà l’occasione per sottolineare il binomio fondamentale e indissolubile tra il
territorio e la cultura geologica” dice Filippo Cristallo, consigliere dell’Ordine dei Geologi della Basilicata. “Gli aspetti
geologici del territorio condizionano e si correlano alle questioni antropologiche e al complesso delle manifestazioni
della vita materiale, sociale e spirituale di ogni popolo o di ogni gruppo etnico, in relazione alle varie fasi di un
processo evolutivo nei diversi periodi storici condizionando le diverse condizioni ambientali” aggiunge.

Al convegno sarà presente anche il nuovo Presidente della Federazione europea dei geologi, Marko Komac: “La
società contemporanea si trova di fronte a sfide impegnative, alcune sono una conseguenza di fenomeni naturali,
come terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami; altre invece sono una conseguenza delle attività umane che hanno
portato all'attuale crisi climatica, come inondazioni, frane, surriscaldamento globale, innalzamento del livello del mare
e scarsità dell'approvvigionamento idrico. L'elenco è lungo, - fa sapere - ma c’è ancora una possibile soluzione: i
geologi. Soltanto noi geologi abbiamo le corrette conoscenze per affrontare queste sfide, per questo è nostro dovere
dare risposte efficaci per gestire l'ambiente e tutelare le risorse di cui disponiamo. Solo così, possiamo mitigare o
addirittura prevenire i futuri problemi sociali” conclude Komac.

http://www.agenziastampaitalia.it/cultura/eventi


CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI * “GEO_MATERA2019,
AMBIENTE, TERRITORIO E RECUPERO DEL COSTRUITO: « IL
CONVEGNO IN BASILICATA DAL 12 AL 14 GIUGNO »

“Un evento in Basilicata in cui si evidenzierà la centralità della geologia nei processi di 
crescita e sviluppo sostenibile dei centri storici italiani prendendo come riferimento Matera 
definita ‘città geosito’. La conoscenza geologica del territorio si integra con risorse come 
energia, idrogeologia, recupero del costruito e sicurezza del territorio, in tal modo la 
geologia diventa imprescindibile nei processi di costruzione delle smart city”. Questo il 
commento di Raffaele Nardone, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in vista del 
convegno itinerante “Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito” che 
avrà luogo dal 12 al 14 giugno in Basilicata. “Da qui – prosegue – nasce anche la necessità 
di sottolineare l’importanza della conoscenza geologica del sottosuolo in contesti urbani 
supportando le azioni di governo del territorio e diventando così elemento imprescindibile 
per le valutazioni di sicurezza delle costruzioni”.

Uno dei temi che sarà affrontato durante il convegno è “Geologia urbana e recupero del 
costruito” nel quale interverrà Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del 
CNG. “Un numero cospicuo di grandi e piccoli centri urbani – afferma il geologo – è 
costruito su aree potenzialmente soggette a rischi naturali, rappresentando i luoghi simbolo 
nel disequilibrio dell’interazione tra uomo e ambiente. Le alluvioni di Firenze, Genova, 
Giampilieri, le frane di Sarno e Agrigento, i terremoti di Messina, dell’Aquila, per citare 
alcuni esempi, – spiega – non possono rientrare tra le ‘catastrofi rimosse’, dovrebbero 
invece essere la base conoscitiva per un recupero e sviluppo sicuro dei nostri centri urbani. 
Sottovalutiamo la grave e costante minaccia dei terremoti, in una nazione in cui si verifica 
un sisma distruttivo mediamente in meno di ogni 5 anni, in cui il 65 per cento delle 
costruzioni è stata realizzata prima del 1974 (anno in cui entrarono in vigore le prime norme 
antisismiche), in cui circa 5 milioni di edifici ricadono in aree classificate ad alto ed elevato 
rischio sismico ed in cui meno del 30 per cento degli edifici scolastici è stato sottoposto a 
verifiche di vulnerabilità sismica. E aggiungiamo che manca ancora un adeguato piano di 
prevenzione sismica” denuncia Tortorici.

“Una tre giorni in cui si vuole evidenziare l’importanza della cultura geologica negli aspetti 
quotidiani e reali della vita della popolazione sul territorio. E sarà l’occasione per 
sottolineare il binomio fondamentale e indissolubile tra il territorio e la cultura geologica” 
dice Filippo Cristallo, consigliere dell’Ordine dei Geologi della Basilicata. “Gli aspetti 
geologici del territorio condizionano e si correlano alle questioni antropologiche e al 
complesso delle manifestazioni della vita materiale, sociale e spirituale di ogni popolo o di 
ogni gruppo etnico, in relazione alle varie fasi di un processo evolutivo nei diversi periodi 
storici condizionando le diverse condizioni ambientali” aggiunge.

Al convegno sarà presente anche il nuovo Presidente della Federazione europea dei 
geologi, Marko Komac: “La società contemporanea si trova di fronte a sfide impegnative, 
alcune sono una conseguenza di fenomeni naturali, come terremoti, eruzioni vulcaniche e 
tsunami; altre invece sono una conseguenza delle attività umane che hanno portato 
all’attuale crisi climatica, come inondazioni, frane, surriscaldamento globale, innalzamento 
del livello del mare e scarsità dell’approvvigionamento idrico. L’elenco è lungo, – fa sapere 
– ma c’è ancora una possibile soluzione: i geologi. Soltanto noi geologi abbiamo le corrette
conoscenze per affrontare queste sfide, per questo è nostro dovere dare risposte efficaci
per gestire l’ambiente e tutelare le risorse di cui disponiamo. Solo così, possiamo mitigare o
addirittura prevenire i futuri problemi sociali” conclude Komac.

http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/lancio-dagenzia/consiglio-nazionale-geologi-geo_matera2019-ambiente-territorio-e-recupero-del-costruito-il-convegno-in-basilicata-dal-12-al-14-giugno/


“Un evento in Basilicata in cui si evidenzierà la

centralità della geologia nei processi di crescita e

sviluppo sostenibile dei centri storici italiani

prendendo come riferimento Matera definita ‘città

geosito’. La conoscenza geologica del territorio si

integra con risorse come energia, idrogeologia,

recupero del costruito e sicurezza del territorio, in

tal modo la geologia diventa imprescindibile nei

Geo_Matera_2019: dal 12 al 14 giugno il
convegno su Ambiente, Territorio e
Recupero del Costruito
Il convegno itinerante "Geo_Matera_2019: Ambiente, 
Territorio e Recupero del Costruito" avrà luogo dal 12 al 14 
giugno in Basilicata
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processi di costruzione delle smart city”. Questo il commento di Raffaele Nardone,

consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in vista del convegno itinerante

“Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito” che avrà luogo

dal 12 al 14 giugno in Basilicata. “Da qui – prosegue – nasce anche la necessità di

sottolineare l’importanza della conoscenza geologica del sottosuolo in contesti urbani

supportando le azioni di governo del territorio e diventando così elemento

imprescindibile per le valutazioni di sicurezza delle costruzioni”.

Uno dei temi che sarà affrontato durante il convegno è “Geologia urbana e recupero
del costruito” nel quale interverrà Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro

Studi del CNG. “Un numero cospicuo di grandi e piccoli centri urbani – afferma il

geologo – è costruito su aree potenzialmente soggette a rischi naturali, rappresentando

i luoghi simbolo nel disequilibrio dell’interazione tra uomo e ambiente. Le alluvioni di

Firenze, Genova, Giampilieri, le frane di Sarno e Agrigento, i terremoti di Messina,

dell’Aquila, per citare alcuni esempi, – spiega – non possono rientrare tra le ‘catastrofi

rimosse’, dovrebbero invece essere la base conoscitiva per un recupero e sviluppo

sicuro dei nostri centri urbani. Sottovalutiamo la grave e costante minaccia dei

terremoti, in una nazione in cui si verifica un sisma distruttivo mediamente in meno di

ogni 5 anni, in cui il 65 per cento delle costruzioni è stata realizzata prima del 1974

(anno in cui entrarono in vigore le prime norme antisismiche), in cui circa 5 milioni di

edifici ricadono in aree classificate ad alto ed elevato rischio sismico ed in cui meno del

30 per cento degli edifici scolastici è stato sottoposto a verifiche di vulnerabilità sismica.

E aggiungiamo che manca ancora un adeguato piano di prevenzione sismica” denuncia

Tortorici.

“Una tre giorni in cui si vuole evidenziare l’importanza della cultura geologica negli

aspetti quotidiani e reali della vita della popolazione sul territorio. E sarà l’occasione per

sottolineare il binomio fondamentale e indissolubile tra il territorio e la cultura geologica”

dice Filippo Cristallo, consigliere dell’Ordine dei Geologi della Basilicata. “Gli aspetti

geologici del territorio condizionano e si correlano alle questioni antropologiche e al

complesso delle manifestazioni della vita materiale, sociale e spirituale di ogni popolo o

di ogni gruppo etnico, in relazione alle varie fasi di un processo evolutivo nei diversi

periodi storici condizionando le diverse condizioni ambientali,” aggiunge.

Al convegno sarà presente anche il nuovo Presidente della Federazione europea dei



Convegno itinerante “Geo_MATERA2019: Ambiente,
Territorio e Recupero del Costruito”

“Un evento in Basilicata in cui si

evidenzierà la centralità della

geologia nei processi di crescita e

sviluppo sostenibile dei centri

storici italiani prendendo come

riferimento Matera definita ‘città

geosito’. La conoscenza geologica

del territorio si integra con risorse

come energia, idrogeologia,

recupero del costruito e sicurezza

del territorio, in tal modo la

geologia diventa imprescindibile

nei processi di costruzione delle

smart city”.

Questo il commento di Raffaele Nardone, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in
vista del convegno itinerante “Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del
Costruito” che avrà luogo dal 12 al 14 giugno in Basilicata.

“Da qui – prosegue – nasce anche la necessità di sottolineare l’importanza della conoscenza

geologica del sottosuolo in contesti urbani supportando le azioni di governo del territorio e

diventando così elemento imprescindibile per le valutazioni di sicurezza delle costruzioni”.
Uno dei temi che sarà affrontato durante il convegno è “Geologia urbana e recupero del
costruito” nel quale interverrà Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del
CNG.

“Un numero cospicuo di grandi e piccoli centri urbani – afferma il geologo – è costruito su

aree potenzialmente soggette a rischi naturali, rappresentando i luoghi simbolo nel

disequilibrio dell’interazione tra uomo e ambiente. Le alluvioni di Firenze, Genova,

Giampilieri, le frane di Sarno e Agrigento, i terremoti di Messina, dell’Aquila, per citare

alcuni esempi, – spiega – non possono rientrare tra le ‘catastrofi rimosse’, dovrebbero

invece essere la base conoscitiva per un recupero e sviluppo sicuro dei nostri centri

urbani”.

“Sottovalutiamo la grave e costante minaccia dei terremoti, in una nazione in cui si verifica

un sisma distruttivo mediamente in meno di ogni 5 anni, in cui il 65 per cento delle

costruzioni è stata realizzata prima del 1974 (anno in cui entrarono in vigore le prime
norme antisismiche), in cui circa 5 milioni di edifici ricadono in aree classificate ad alto ed

elevato rischio sismico ed in cui meno del 30 per cento degli edifici scolastici è stato

sottoposto a verifiche di vulnerabilità sismica. E aggiungiamo che manca ancora un

adeguato piano di prevenzione sismica”, denuncia Tortorici.
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“Una tre giorni in cui si vuole evidenziare l’importanza della cultura geologica negli aspetti

quotidiani e reali della vita della popolazione sul territorio. E sarà l’occasione per

sottolineare il binomio fondamentale e indissolubile tra il territorio e la cultura geologica”
dice Filippo Cristallo, consigliere dell’Ordine dei Geologi della Basilicata. “Gli aspetti

geologici del territorio condizionano e si correlano alle questioni antropologiche e al

complesso delle manifestazioni della vita materiale, sociale e spirituale di ogni popolo o di

ogni gruppo etnico, in relazione alle varie fasi di un processo evolutivo nei diversi periodi

storici condizionando le diverse condizioni ambientali”, aggiunge.

Al convegno sarà presente anche il nuovo Presidente della Federazione europea dei
geologi, Marko Komac: “La società contemporanea si trova di fronte a sfide impegnative,

alcune sono una conseguenza di fenomeni naturali, come terremoti, eruzioni vulcaniche e

tsunami; altre invece sono una conseguenza delle attività umane che hanno portato

all’attuale crisi climatica, come inondazioni, frane, surriscaldamento globale, innalzamento

del livello del mare e scarsità dell’approvvigionamento idrico. L’elenco è lungo, – fa sapere –
ma c’è ancora una possibile soluzione: i geologi. Soltanto noi geologi abbiamo le corrette

conoscenze per affrontare queste sfide, per questo è nostro dovere dare risposte efficaci

per gestire l’ambiente e tutelare le risorse di cui disponiamo. Solo così, possiamo mitigare o

addirittura prevenire i futuri problemi sociali”, conclude Komac.



CONVEGNO ITINERANTE:

“Un evento in Basilicata in cui si evidenzierà la centralità della geologia nei processi di
crescita e sviluppo sostenibile dei centri storici italiani prendendo come riferimento
Matera definita ‘città geosito’. La conoscenza geologica del territorio si integra con
risorse come energia, idrogeologia, recupero del costruito e sicurezza del territorio, in
tal modo la geologia diventa imprescindibile nei processi di costruzione delle smart
city”. Questo il commento di Raffaele Nardone, consigliere del Consiglio Nazionale
dei Geologi in vista del convegno itinerante “Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e
Recupero del Costruito” che avrà luogo dal 12 al 14 giugno in Basilicata. “Da qui –
prosegue - nasce anche la necessità di sottolineare l’importanza della conoscenza
geologica del sottosuolo in contesti urbani supportando le azioni di governo del
territorio e diventando così elemento imprescindibile per le valutazioni di sicurezza
delle costruzioni”.  

Uno dei temi che sarà affrontato durante il convegno è “Geologia urbana e recupero
del costruito” nel quale interverrà Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro
Studi del CNG. “Un numero cospicuo di grandi e piccoli centri urbani - afferma il
geologo - è costruito su aree potenzialmente soggette a rischi naturali,
rappresentando i luoghi simbolo nel disequilibrio dell’interazione tra uomo e ambiente.
Le alluvioni di Firenze, Genova, Giampilieri, le frane di Sarno e Agrigento, i terremoti
di Messina, dell’Aquila, per citare alcuni esempi, - spiega - non possono rientrare tra le
‘catastrofi rimosse’, dovrebbero invece essere la base conoscitiva per un recupero e
sviluppo sicuro dei nostri centri urbani. Sottovalutiamo la grave e costante minaccia
dei terremoti, in una nazione in cui si verifica un sisma distruttivo mediamente in
meno di ogni 5 anni, in cui il 65 per cento delle costruzioni è stata realizzata prima del
1974 (anno in cui entrarono in vigore le prime norme antisismiche), in cui circa 5
milioni di edifici ricadono in aree classificate ad alto ed elevato rischio sismico ed in cui
meno del 30 per cento degli edifici scolastici è stato sottoposto a verifiche di
vulnerabilità sismica. E aggiungiamo che manca ancora un adeguato piano di
prevenzione sismica” denuncia Tortorici.

“Una tre giorni in cui si vuole evidenziare l’importanza della cultura geologica negli
aspetti quotidiani e reali della vita della popolazione sul territorio. E sarà l’occasione
per sottolineare il binomio fondamentale e indissolubile tra il territorio e la cultura
geologica” dice Filippo Cristallo, consigliere dell’Ordine dei Geologi della Basilicata.
“Gli aspetti geologici del territorio condizionano e si correlano alle questioni
antropologiche e al complesso delle manifestazioni della vita materiale, sociale e
spirituale di ogni popolo o di ogni gruppo etnico, in relazione alle varie fasi di un
processo evolutivo nei diversi periodi storici condizionando le diverse condizioni
ambientali” aggiunge.

Al convegno sarà presente anche il nuovo Presidente della Federazione europea dei
geologi, Marko Komac: “La società contemporanea si trova di fronte a sfide
impegnative, alcune sono una conseguenza di fenomeni naturali, come terremoti,
eruzioni vulcaniche e tsunami; altre invece sono una conseguenza delle attività umane
che hanno portato all'attuale crisi climatica, come inondazioni, frane, surriscaldamento
globale, innalzamento del livello del mare e scarsità dell'approvvigionamento idrico.
L'elenco è lungo, - fa sapere - ma c’è ancora una possibile soluzione: i geologi.
Soltanto noi geologi abbiamo le corrette conoscenze per affrontare queste sfide, per
questo è nostro dovere dare risposte efficaci per gestire l'ambiente e tutelare le
risorse di cui disponiamo. Solo così, possiamo mitigare o addirittura prevenire i futuri
problemi sociali” conclude Komac. 
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12-13-14 Giugno 2019 – BASILICATA

“Un evento in Basilicata in cui si evidenzierà la centralità della geologia nei processi di crescita e sviluppo
sostenibile dei centri storici italiani prendendo come riferimento Matera definita ‘città geosito’. La conoscenza
geologica del territorio si integra con risorse come energia, idrogeologia, recupero del costruito e sicurezza
del territorio, in tal modo la geologia diventa imprescindibile nei processi di costruzione delle smart city”.
Questo il commento di Raffaele Nardone, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi in vista del
convegno itinerante “Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito” che avrà luogo dal 12
al 14 giugno in Basilicata. “Da qui – prosegue – nasce anche la necessità di sottolineare l’importanza della
conoscenza geologica del sottosuolo in contesti urbani supportando le azioni di governo del territorio e
diventando così elemento imprescindibile per le valutazioni di sicurezza delle costruzioni”.

Uno dei temi che sarà affrontato durante il convegno è “Geologia urbana e recupero del costruito” nel quale
interverrà Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del CNG. “Un numero cospicuo di grandi
e piccoli centri urbani – afferma il geologo – è costruito su aree potenzialmente soggette a rischi naturali,
rappresentando i luoghi simbolo nel disequilibrio dell’interazione tra uomo e ambiente. Le alluvioni di
Firenze, Genova, Giampilieri, le frane di Sarno e Agrigento, i terremoti di Messina, dell’Aquila, per citare alcuni
esempi, – spiega – non possono rientrare tra le ‘catastrofi rimosse’, dovrebbero invece essere la base
conoscitiva per un recupero e sviluppo sicuro dei nostri centri urbani. Sottovalutiamo la grave e costante
minaccia dei terremoti, in una nazione in cui si verifica un sisma distruttivo mediamente in meno di ogni 5
anni, in cui il 65 per cento delle costruzioni è stata realizzata prima del 1974 (anno in cui entrarono in vigore
le prime norme antisismiche), in cui circa 5 milioni di edifici ricadono in aree classificate ad alto ed elevato
rischio sismico ed in cui meno del 30 per cento degli edifici scolastici è stato sottoposto a verifiche di
vulnerabilità sismica. E aggiungiamo che manca ancora un adeguato piano di prevenzione sismica” denuncia
Tortorici.

“Una tre giorni in cui si vuole evidenziare l’importanza della cultura geologica negli aspetti quotidiani e reali
della vita della popolazione sul territorio. E sarà l’occasione per sottolineare il binomio fondamentale e
indissolubile tra il territorio e la cultura geologica” dice Filippo Cristallo, consigliere dell’Ordine dei Geologi
della Basilicata. “Gli aspetti geologici del territorio condizionano e si correlano alle questioni antropologiche e
al complesso delle manifestazioni della vita materiale, sociale e spirituale di ogni popolo o di ogni gruppo
etnico, in relazione alle varie fasi di un processo evolutivo nei diversi periodi storici condizionando le diverse
condizioni ambientali” aggiunge.

Al convegno sarà presente anche il nuovo Presidente della Federazione europea dei geologi, Marko Komac:
“La società contemporanea si trova di fronte a sfide impegnative, alcune sono una conseguenza di fenomeni
naturali, come terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami; altre invece sono una conseguenza delle attività
umane che hanno portato all’attuale crisi climatica, come inondazioni, frane, surriscaldamento globale,
innalzamento del livello del mare e scarsità dell’approvvigionamento idrico. L’elenco è lungo, – fa sapere – ma
c’è ancora una possibile soluzione: i geologi. Soltanto noi geologi abbiamo le corrette conoscenze per
affrontare queste sfide, per questo è nostro dovere dare risposte efficaci per gestire l’ambiente e tutelare le
risorse di cui disponiamo. Solo così, possiamo mitigare o addirittura prevenire i futuri problemi sociali”
conclude Komac.

Matera, 7 giugno 2019
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Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e 
Recupero del Costruito

Dal 12 al 14 giugno 2019 si svolgerà in Basilicata il Convegno Itinerante Geo_Matera_2019: Ambiente,
Territorio e Recupero del Costruito, distribuito su tre aree geografiche della Regione Basilicata.

•12 Giugno 2019: IDROGEOLOGIA E ACQUE MINERALI con inizio dei lavori presso il Castello
Federiciano di Melfi;

•13 Giugno 2019: SISMICITÀ E AMBIENTE con inizio dei lavori presso l’Università degli Studi della
Basilicata;

•14 Giugno 2019: GEOLOGIA URBANA E RECUPERO DEL COSTRUITO con inizio dei lavori
presso la Casa Cava di Matera e visita alla Citta dei Sassi, capitale della Cultura Europea 2019.

Il Convegno è patrocinato dalla Fondazione Matera 2019 ed è organizzato dal Consiglio Nazionale dei
Geologi e da tutti gli Ordini Regionali dei Geologi d’Italia. La scelta degli argomenti assume un significato
simbolico per rilanciare temi come la conoscenza e la difesa del territorio intesa come un insieme di azioni
finalizzate al riconoscimento del ruolo strategico delle geologia nella predisposizione di elementi
conoscitivi e di mitigazione del rischio. L'evento intende far conoscere a fondo lo stato di salute del
territorio nazionale e tracciare la via verso un nuovo sviluppo ispirato alla sostenibilità, prendendo come
riferimento anche le esperienze fatte in altri contesti nazionali ed europei.

Appuntamenti
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12-13-14 Giugno 2019 - BASILICATA

Matera, 4 giugno 2019. – Redazione*

Dal 12 al 14 giugno 2019 si svolgerà in Basilicata il Convegno Itinerante
Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito, distribuito
su tre aree geografiche della Regione Basilicata.

•12 Giugno 2019: IDROGEOLOGIA E ACQUE MINERALI con inizio dei
lavori presso il Castello Federiciano di Melfi;

•13 Giugno 2019: SISMICITÀ E AMBIENTE con inizio dei lavori presso
l'Università degli Studi della Basilicata;

•14 Giugno 2019: GEOLOGIA URBANA E RECUPERO DEL COSTRUITO
con inizio dei lavori presso la Casa Cava di Matera e visita alla Città dei Sassi, capitale della Cultura Europea 2019.

Il Convegno è patrocinato dalla Fondazione Matera 2019 ed è organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e da
tutti gli Ordini Regionali dei Geologi d'Italia.

La scelta degli argomenti assume un significato simbolico per rilanciare temi come la conoscenza e la difesa del
territorio intesa come un insieme di azioni finalizzate al riconoscimento del ruolo strategico delle geologia nella
predisposizione di elementi conoscitivi e di mitigazione del rischio.

L'evento intende far conoscere a fondo lo stato di salute del territorio nazionale e tracciare la via verso un nuovo
sviluppo ispirato alla sostenibilità, prendendo come riferimento anche le esperienze fatte in altri contesti nazionali
ed europei.
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Suolo, dal 12 al 14 giugno 2019 in Basilicata il 
Convegno Itinerante Geo Matera 2019 
3 GIUGNO 2019  Breaking News

By Vanessa De Vita 

Suolo. Si terrà dal 12 al 14 giugno 2019 in Basilicata il Convegno 
Itinerante Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito. 

Distribuito su tre aree geografiche della Regione Basilicata, il convegno è patrocinato 
dalla Fondazione Matera 2019 ed organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e 
da tutti gli Ordini Regionali dei Geologi d’Italia. 

La scelta degli argomenti non è assolutamente casuale e vuole rilanciare temi come la 
conoscenza e la difesa del territorio intesa come un insieme di azioni finalizzate al 
riconoscimento del ruolo strategico delle geologia nella predisposizione di elementi 
conoscitivi e di mitigazione del rischio. 

La tre giorni, vuole far conoscere a fondo lo stato di salute del territorio nazionale 
e tracciare la via verso un nuovo sviluppo ispirato alla sostenibilità, prendendo come 
riferimento anche le esperienze fatte in altri contesti nazionali ed europei. 

 12 Giugno 2019: IDROGEOLOGIA E ACQUE MINERALI con inizio dei lavori presso il

Castello Federiciano di Melfi;

 13 Giugno 2019: SISMICITÀ E AMBIENTE con inizio dei lavori presso l’Università

degli Studi della Basilicata;

 14 Giugno 2019: GEOLOGIA URBANA E RECUPERO DEL COSTRUITO con inizio

dei lavori presso la Casa Cava di Matera e visita alla Citta dei Sassi, capitale della

Cultura Europea 2019.

Scarica la locandina del Convegno

https://www.teleambiente.it/suolo_convegno_geo_matera/
https://www.teleambiente.it/category/breaking-news/
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https://www.teleambiente.it/wp-content/uploads/2019/06/locandina-del-Convegno.pdf


Consiglio Nazionale dei Geologi
Geo-Matera 2019

di Umberto Mastromartino

CONVEGNO ITINERANTE:

Geo_MATERA2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito

12-13-14 Giugno 2019 - BASILICATA

Dal 12 al 14 giugno 2019 si svolgerà in Basilicata il Convegno Itinerante Geo_Matera_2019: Ambiente,
Territorio e Recupero del Costruito, distribuito su tre aree geografiche della Regione Basilicata.

•12 Giugno 2019: IDROGEOLOGIA E ACQUE MINERALI con inizio dei lavori presso il Castello
Federiciano di Melfi;

•13 Giugno 2019: SISMICITÀ E AMBIENTE con inizio dei lavori presso l’Università degli Studi della
Basilicata;

•14 Giugno 2019: GEOLOGIA URBANA E RECUPERO DEL COSTRUITO con inizio dei lavori presso la
Casa Cava di Matera e visita alla Citta dei Sassi, capitale della Cultura Europea 2019.

Il Convegno è patrocinato dalla Fondazione Matera 2019 ed è organizzato dal Consiglio Nazionale dei
Geologi e da tutti gli Ordini Regionali dei Geologi d’Italia. La scelta degli argomenti assume un significato
simbolico per rilanciare temi come la conoscenza e la difesa del territorio intesa come un insieme di azioni
finalizzate al riconoscimento del ruolo strategico delle geologia nella predisposizione di elementi conoscitivi
e di mitigazione del rischio. L'evento intende far conoscere a fondo lo stato di salute del territorio nazionale e
tracciare la via verso un nuovo sviluppo ispirato alla sostenibilità, prendendo come riferimento anche le
esperienze fatte in altri contesti nazionali ed europei.

Matera, 3 giugno 2019

Clicca qui per visualizzare la locandina del Convegno

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------

Per interviste:

Francesco PEDUTO - Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi

393 9055434 - 393 9160767

Dino COLANGELO - Presidente Ordine dei Geologi della Basilicata

347 5301215 

Domenico ANGELONE - Responsabile Comunicazione del Consiglio Nazionale dei Geologi

347 3663590
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http://consiglionazionaledeigeolog.musvc2.net/e/t?q=5%3dFRTZG%26B%3dN%26F%3dDSV%26G%3dAZNSI%26K%3d5L4F_Escp_P3_2qpr_B6_Escp_O87MJ.5x72GvE4A.sJ_Escp_O87F-zGxJ2F4_HnuZ_R3MzBB3nI_Escp_O8BZNa3k1x_2qpr_B6WW_2qpr_B6d7y_mxLoHx-TJQV-Dy3xFn9A3B-R.C6p%264%3d0M3LzT.x5G%26A3%3dXNV


GEO_MATERA2019: UN CONVEGNO ITINERANTE SU 
AMBIENTE, TERRITORIO E RECUPERO DEL 

COSTRUITO 

Il Convegno è patrocinato dalla Fondazione Matera 
2019 ed è organizzato dal Consiglio Nazionale dei 

Geologi 
A cura di Filomena Fotia 3 Giugno 2019 10:44 
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Dal 12 al 14 giugno 2019 si svolgerà in Basilicata il Convegno Itinerante
Geo_Matera_2019: Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito, distribuito su tre 
aree geografiche della Regione Basilicata. 

 12 Giugno 2019: IDROGEOLOGIA E ACQUE MINERALI con inizio dei lavori presso
il Castello Federiciano di Melfi;

 13 Giugno 2019: SISMICITÀ E AMBIENTE con inizio dei lavori presso l’Università
degli Studi della Basilicata;
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 14 Giugno 2019: GEOLOGIA URBANA E RECUPERO DEL COSTRUITO con inizio
dei lavori presso la Casa Cava di Matera e visita alla Citta dei Sassi, capitale della
Cultura Europea 2019.
Il Convegno è patrocinato dalla Fondazione Matera 2019 ed è organizzato dal
Consiglio Nazionale dei Geologi e da tutti gli Ordini Regionali dei Geologi d’Italia. La
scelta degli argomenti assume un significato simbolico per rilanciare temi come la
conoscenza e la difesa del territorio intesa come un insieme di azioni finalizzate al
riconoscimento del ruolo strategico delle geologia nella predisposizione di elementi
conoscitivi e di mitigazione del rischio. L’evento intende far conoscere a fondo lo stato
di salute del territorio nazionale e tracciare la via verso un nuovo sviluppo ispirato alla
sostenibilità, prendendo come riferimento anche le esperienze fatte in altri contesti
nazionali ed europei.



Convegno itinerante “Geo_MATERA2019: Ambiente,
Territorio e Recupero del Costruito”

Dal 12 al 14 giugno 2019 si
svolgerà in Basilicata il Convegno

Itinerante “Geo_Matera_2019:
Ambiente, Territorio e Recupero
del Costruito”, distribuito su tre
aree geografiche della Regione

Basilicata.

12 Giugno 2019: Idrogeologia e
acque minerali con inizio dei lavori
presso il Castello Federiciano di
Melfi; 13 Giugno 2019: Sismicità e
ambiente con inizio dei lavori
presso l’Università degli Studi della
Basilicata; 14 Giugno 2019: Geologia urbana e recupero del costruito con inizio dei lavori
presso la Casa Cava di Matera e visita alla Citta dei Sassi, capitale della Cultura Europea
2019.

Il Convegno è patrocinato dalla Fondazione Matera 2019 ed è organizzato dal Consiglio
Nazionale dei Geologi e da tutti gli Ordini Regionali dei Geologi d’Italia. La scelta degli
argomenti assume un significato simbolico per rilanciare temi come la conoscenza e la
difesa del territorio intesa come un insieme di azioni finalizzate al riconoscimento del ruolo
strategico delle geologia nella predisposizione di elementi conoscitivi e di mitigazione del
rischio.

L’evento intende far conoscere a fondo lo stato di salute del territorio nazionale e tracciare
la via verso un nuovo sviluppo ispirato alla sostenibilità, prendendo come riferimento
anche le esperienze fatte in altri contesti nazionali ed europei.

http://www.irpinia24.it/wp/blog/2019/06/03/convegno-itinerante-geo_matera2019-ambiente-territorio-e-recupero-del-costruito/
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A Matera il Convegno Itinerante Geo_Matera_2019:
Ambiente, Territorio e Recupero del Costruito

3 Giugno 2019   Ketty Monzo   Ambiente, Appuntamenti,Informazione, Primo piano 

Dal 12 al 14 giugno 2019 si svolgerà in Basilicata il Convegno Itinerante Geo_Matera_2019: Ambiente,
Territorio e Recupero del Costruito, distribuito su tre aree geografiche della Regione Basilicata.
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•12 Giugno 2019: IDROGEOLOGIA E ACQUE MINERALI con inizio dei lavori presso il Castello Federiciano di
Melfi;

•13 Giugno 2019: SISMICITÀ E AMBIENTE con inizio dei lavori presso l’Università degli Studi della Basilicata;

•14 Giugno 2019: GEOLOGIA URBANA E RECUPERO DEL COSTRUITO con inizio dei lavori presso la Casa Cava
di Matera e visita alla Citta dei Sassi, capitale della Cultura Europea 2019.

Il Convegno è patrocinato dalla Fondazione Matera 2019 ed è organizzato dal Consiglio Nazionale dei
Geologi e da tutti gli Ordini Regionali dei Geologi d’Italia. La scelta degli argomenti assume un significato
simbolico per rilanciare temi come la conoscenza e la difesa del territorio intesa come un insieme di azioni
finalizzate al riconoscimento del ruolo strategico delle geologia nella predisposizione di elementi conoscitivi
e di mitigazione del rischio. L’evento intende far conoscere a fondo lo stato di salute del territorio nazionale
e tracciare la via verso un nuovo sviluppo ispirato alla sostenibilità, prendendo come riferimento anche le
esperienze fatte in altri contesti nazionali ed europei.



Geo_MATERA2019: Ambiente, Territorio e Recupero
del Costruito 12-13-14 Giugno 2019

Dal 12 al 14 giugno 2019 si

svolgerà in Basilicata il

Convegno Itinerante

Geo_Matera_2019:

Ambiente, Territorio e

Recupero del Costruito,

distribuito su tre aree

geografiche della Regione

Basilicata.

•12 Giugno 2019:

IDROGEOLOGIA E ACQUE

MINERALI con inizio dei lavori presso il Castello Federiciano di Melfi;

•13 Giugno 2019: SISMICITÀ E AMBIENTE con inizio dei lavori presso l’Università degli Studi

della Basilicata;

•14 Giugno 2019: GEOLOGIA URBANA E RECUPERO DEL COSTRUITO con inizio dei lavori

presso la Casa Cava di Matera e visita alla Citta dei Sassi, capitale della Cultura Europea 2019.

Il Convegno è patrocinato dalla Fondazione Matera 2019 ed è organizzato dal Consiglio Nazionale

dei Geologi e da tutti gli Ordini Regionali dei Geologi d’Italia. La scelta degli argomenti assume un

significato simbolico per rilanciare temi come la conoscenza e la difesa del territorio intesa come

un insieme di azioni finalizzate al riconoscimento del ruolo strategico delle geologia nella

predisposizione di elementi conoscitivi e di mitigazione del rischio. L’evento intende far conoscere

a fondo lo stato di salute del territorio nazionale e tracciare la via verso un nuovo sviluppo

ispirato alla sostenibilità, prendendo come riferimento anche le esperienze fatte in altri contesti

nazionali ed europei.

Da  mt  - 3 Giugno 2019
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Convegno itinerante Geo_Matera 2019
Posted on Giugno 3, 2019

geo_MATERA 2019: Geologia, Ambiente e Recupero del Costruito
12-13-14 giugno 2019 – Melfi, Potenza, Matera

 Convegno itinerante a cura del Consiglio Nazionale Geologi e gli Ordini territoriali.

Dal 12 al 14 giugno 2019 si svolgerà in Basilicata il Convegno Itinerante “geo_MATERA2019: Geologia, Ambiente e Recupero
del Costruito”, distribuito su tre aree geografiche della Regione Basilicata.

Organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi e da tutti gli Ordini Regionali dei Geologi d’Italia, patrocinato dalla
FONDAZIONE MATERA 2019.

Il Convegno va ad affrontare diverse tematiche professionali con interventi/tavola rotonda e visite specifiche in campo. In
particolare, le sedi e le tematiche affrontate riguardano:

•12/06/2019: IDROGEOLOGIA E ACQUE MINERALI.  Inizio dei lavori presso il Castello Federiciano di Melfi;

•13/06/2019: SISMICITÀ E AMBIENTE. Inizio dei lavori presso l’Università degli Studi della Basilicata;

•14/06/2019: GEOLOGIA URBANA E RECUPERO DEL COSTRUITO. Inizio dei lavori presso la Casa Cava di Matera e
visita alla città dei Sassi, capitale della Cultura Europea 2019.

Il convegno si pone come obiettivo primario quello di focalizzare l’attenzione pubblica e degli addetti ai lavori sul ruolo del
geologo, nel corso del tempo, nell’ambito di tematiche di estremo interesse scientifico ed applicativo e di grande impatto
sull’opinione pubblica. L’evento Matera 2019 rappresenta un contesto multi-disciplinare importante ed attuale finalizzato al
confronto e dialogo tra professionisti, ricercatori, amministratori di enti pubblici e privati, imprese operanti nel settore delle
Scienze Geologiche.

 Ampio spazio verrà dedicato all’utilizzo di metodologie e tecnologie in grado di facilitare l’approccio alle diverse
problematiche ambientali, all’analisi e modellazione di processi naturali o antropici e di mitigazione dei rischi
naturali e riqualificazione urbana. Gli argomenti scelti intendono rilanciare temi quali conoscenza e difesa del
territorio.  Questi sono intesi come un insieme articolato di azioni finalizzate al riconoscimento del ruolo strategico della
geologia.

L’evento intende far conoscere a fondo lo stato di salute del territorio nazionale e tracciare la via verso un nuovo sviluppo
ispirato alla sostenibilità. Saranno prese come riferimento anche le esperienze fatte in altri contesti nazionali ed europei.

Tra i relatori del Congresso anche  studiosi che hanno sviluppato e realizzato progetti in cui sostenibilità ambientale e
innovazione tecnologica hanno rappresentato le linee guida per raggiungere obiettivi di rilievo nell’ambito dei diversi settori
della geologia.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione

Modulo di iscrizione QUI

Valenza formativa: richiesti n. 7 crediti APC geologi per ogni singola giornata

Dettagli e iscrizione online  QUI

https://www.agendatecnica.it/wp/2019/geomatera-2019/
https://www.agendatecnica.it/wp/wp-content/uploads/2019/06/Geo_Matera_modulo_iscrizione.pdf
https://www.geologibasilicata.it/Comunicazione/Archivio-Notizie/Convegno-Itinerante-geo_MATERA20192
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