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Valore all’Appennino: il contributo della Geologia
Conoscenze per vivere e lavorare in montagna

BOLOGNA
giovedì 22 ottobre 2015
viale della Fiera, 8 
Terza Torre | Sala “20 maggio 2012”
ore 9:30 → 16:30

L’iniziativa vuole informare i Geologi e, più 
in generale, i tecnici impegnati nella Pubblica 
Amministrazione come nella professione. Verranno 
presentate esperienze di studio i cui risultati si 
prestano all’utilizzo da parte di chi opera sul territorio 
e che, in prospettiva, possono sostenere politiche 
di valorizzazione di aree considerate secondarie o 
svantaggiate come quelle montane. Il seminario vuole 
essere un punto di partenza per successivi confronti 
tecnici su queste tematiche, anche funzionali ad 
altri appuntamenti istituzionali, quali ad esempio le 
Conferenze sulla Montagna. 

9.00 Registrazione dei partecipanti

9.30 Saluti ai convenuti

Paola Gazzolo / Assessore alla Difesa del suolo e della costa, Protezione Civile e Politiche ambientali e della montagna

Gabriele Bartolini / Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (SGSS) della Regione Emilia-Romagna

Giovanni Battista Pasini / Presidente dell’Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (UNCEM) dell’Emilia-Romagna 

Gabriele Cesari / Presidente dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna (OGER) 

Apertura lavori 
Gian Vito Graziano / Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) 

Presiede 
Paride Antolini / Consigliere CNG 

Si metteranno a confronto dati ed esperienze di 

lavoro, creando le premesse per uno scambio di 

informazioni che abbiano come oggetto la “casa 

comune” dell’Appennino, con le sue potenzialità e 

criticità. 

Il seminario è anche inteso come occasione formativa 

per coloro che operano per  la  valorizzazione della 

montagna, in vista delle opportunità offerte da 

finanziamenti nell’ambito locale, tra cui il Programma 

di Sviluppo Rurale, o da nuovi sviluppi professionali.

segreteria organizzativa 

Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli - Regione Emilia-Romagna 

tel. 051 5274554   pbarchiesi@regione.emilia-romagna.it

iscrizioni on line 

ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia
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10.30 Interventi

Le risorse naturali della montagna, tra opportunità e criticità: il contributo della Geologia per la 
formazione di un quadro conoscitivo.

Maria Teresa De Nardo e Stefano Segadelli / SGSS - Regione Emilia-Romagna

Studio e gestione dei suoli agricoli montani: il progetto Life HelpSoil e il Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020. 

Francesca Staffilani / SGSS - Regione Emilia-Romagna
Giampaolo Sarno / Servizio Ricerca, innovazione e promozione del Sistema Agroalimentare - Regione Emilia-Romagna

Il Progetto EBERs (Exploring Biodiversity of Emilia-Romagna springs): biodiversità ed ecologia 
degli ambienti associati alle acque sorgive e criteri per la loro valorizzazione. 

Marco Cantonati / Museo delle Scienze – MUSE, Trento 

I geositi dell’Appennino emiliano-romagnolo: stato delle conoscenze e nuove integrazioni 
tematiche.

Giovanna Daniele / SGSS - Regione Emilia-Romagna

Le “grandi frane” e le frane storiche dell’Appennino emiliano-romagnolo: per non perdere la 
memoria degli eventi.

Marco Pizziolo / SGSS - Regione Emilia-Romagna

12.30 Chiusura lavori della mattinata

14.30 Apertura lavori del pomeriggio

L’area mineraria storica dell’alta Val Nure, un progetto interdisciplinare per la conoscenza e 
valorizzazione del territorio montano piacentino.

Paolo Mancioppi / geologo, professionista 

La rete escursionistica della Regione Emilia-Romagna.
Roberto Bertozzi / SGSS - Regione Emilia-Romagna

Lo studio delle temperature in una porzione di sottosuolo della pianura padana (GeoMol 
Project) e potenziali applicazioni in aree montane.

Fabio Carlo Molinari / SGSS - Regione Emilia-Romagna

15. 30 Conclusioni e prospettive 

Paola Gazzolo / Assessore alla Difesa del suolo e della costa, Protezione Civile e Politiche ambientali e della montagna

Giovanni Battista Pasini / Presidente UNCEM Emilia-Romagna

Gabriele Cesari / Presidente OGER

Gian Vito Graziano / Presidente CNG

16.30 Chiusura lavori

E’ stata attivata la procedura per l’accreditamento APC

http://www.geologiemiliaromagna.it/news-e-eventi-apc/



