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“ ... Questo mare è pieno di voci …
Ululano ancora le Nereidi obliate in
questo mare, … dove le onde greche
vengono a cercare le latine ... “

(Giovanni Pascoli - Pensieri e discorsi cap.VII - 1914)
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le coste della Calabria 
caratteristiche, tendenze evolutive, erosione ed interventi di difesa 

 

 

webinar venerdì 1 luglio 2022 
 

 

orario ARGOMENTO RELATORE 

16.00-16.20 

 
Presentazione  
 

 
Saluti di apertura 

 
Francesco Stragapede (referente SIGEA Toscana – socio GNRAC)    
   

Arcangelo Francesco Violo (Presidente Consiglio Nazionale Geologi)    
 

Gaetano Osso (Presidente SIGEA sezione Calabria)    
 

  

16.20-17.10 
Le tecniche del telerilevamento ottico applicate 
all'ambiente marino costiero e terrestre 

 
Luigi Dattola  

(A.R.P.A.Cal. 
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - Regione Calabria) 

 

17.10-18.00 

Erosione costiera e dati di indagine satellitare 
della subsidenza nelle aree di Piana di Sibari e 
Gioia Tauro 

 
Giuseppe Cianflone 

(Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DiBEST), 
Università della Calabria (UNICAL)) 

 

18.00-18.50 
Apporti sedimentari fluviali e bilancio 
sedimentario nelle aree costiere della Calabria 

 
Rocco Dominici 

(Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DiBEST), 
Università della Calabria (UNICAL)) 

 

18.50 -19.00 Intervento conclusivo 

 
Vincent Ottaviani 

(Vice Presidente Associazione SIGEA) 

 

19.00 Chiusura lavori 
 
 
 

 

 
Per questo evento è richiesto l’accreditamento per il riconoscimento dei CFP per Geologi 

 
 

per l’iscrizione inviare richiesta all’indirizzo mail stragapede@soilpro.it 
l’evento potrà essere seguito alla pagina facebook SIGEA  

https://www.facebook.com/Sigea.Societa.Italiana.di.Geologia.Ambientale/ 
 
 

 
 

l'evento verrà registrato e postato sulla pagina facebook della SIGEA 
 

per il riconoscimento dei CFP per geologi, è necessaria la partecipazione su piattaforma Zoom, a 
cui sarà possibile accedere dopo iscrizione da richiedere all’indirizzo mail stragapede@soilpro.it 
 
la presenza sarà certificata mediante l’accesso alla piattaforma con il Vs/ nominativo e con la mail 
fornita al momento della registrazione: per permetterVi l'accesso e per consentire il riconoscimento 
ai fini della certificazione di frequenza, dovrete apporre le vostre credenziali in chat in ingresso ed in 
uscita così da identificarvi. 
 

Esempio: nome cognome - numero iscrizione - ordine regionale (es Paolo Rossi 351 Toscana) 

 

" ... Questo mare è pieno di voci …  

Ululano ancora le Nereidi obliate  

in questo mare, … dove le onde greche vengono a 

cercare le latine ....” 

 

(Giovanni Pascoli - Pensieri e discorsi cap.VII - 1914) 
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