
	
	

NOTA STAMPA 
 

GeologiTV: un focus sul dissesto idrogeologico 
 

È questo l’argomento della nuova puntata di “Planet Earth” realizzata dal CNG 
e visibile su geologitv.net 

 

Roma 20 settembre 2022_ Un focus sul dissesto idrogeologico, alla luce di quanto 
accaduto nella tragica bomba d’acqua che ha travolto le Marche il 15 settembre 
scorso.  

È questo l’argomento principale della nuova puntata di “Planet Earth”, la rubrica di 
GeologiTV visibile al link https://www.geologitv.net/video/puntata-20-dissesto-
idrogeologico/ 

In questa puntata, numero 22 dal titolo “Alluvioni e disastri, la parola ai geologi”, 
si approfondiscono anche le criticità del territorio e le difficoltà di una burocrazia che 
non aiuta a contrastare il sempre crescente fenomeno dell’impatto dei eventi climatici 
sull’ambiente e sul territorio. 

Nel corso della trasmissione, gli ospiti in studio - Domenico Angelone, Segretario del 
CNG e Direttore Responsabile di GeologiTV e Paolo Spagna, Consigliere CNG e 
Vicepresidente della Fondazione Centro Studi del CNG – insieme al Presidente CNG 
Arcangelo Francesco Violo, lanciano anche l’allarme sul fatto che le progettazioni 
finanziate dal Governo e dalle risorse a disposizione del PNRR potrebbero già 
risultare inadeguate al clima che cambia, vista anche la carente programmazione delle 
opere infrastrutturali e la obsoleta pianificazione urbana, evidenziando l’importanza di 
una pianificazione territoriale realizzata con un apporto multidisciplinare che veda i 
geologi parte attiva degli interventi da mettere a sistema in ottica di salvaguardia del 
territorio.   

“Planet Earth” e tutti gli approfondimenti di GeologiTV sono visibili al 
seguente link https://www.geologitv.net/ 

Per interviste si prega di contattare: 
Arcangelo Francesco Violo (Presidente CNG): +39 336 351197 
Domenico Angelone (Resp. Comunicazione del CNG): +39 347 3663590 
Daniele Mercuri (Consigliere CNG resp. Regione Marche): +39 338 8925368 
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