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PREMESSA

D
a circa un anno e mezzo la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, per mezzo 
della Struttura di Missione contro il 
dissesto idrogeologico e per lo svilup-

po delle infrastrutture idriche (direttore Mauro 
Grassi), sta lavorando all’accelerazione delle 
opere di mitigazione del rischio idrogeologico 
e al coordinamento dei nuovi interventi del-
le prossime programmazioni, per prevenire i 
tragici fenomeni di dissesto che affliggono il 
nostro Paese (Fig. 1).

Accanto a questo lavoro, di carattere più 
operativo, la suddetta Struttura ha promosso 
un’iniziativa volta a rendere più organica e 
migliorare la normativa in materia di difesa 
del suolo e di contrasto al dissesto idrogeo-
logico. All’esito di questa iniziativa, è stata 
istituita dal Sottosegretario di Stato De Vin-
centi una Commissione di studio (REPUBBLICA 
ITALIANA, 2015), composta da persone di com-
provata esperienza e competenza, con il com-
pito di elaborare una proposta di revisione e 
di riordino della normativa vigente, anche con 
riferimento al consumo del suolo, pur tenendo 
in considerazione i lavori del Parlamento su 
quest’ultima materia.

D’accordo con la Commissione, la Strut-
tura di Missione ha ritenuto fondamentale 
far partire questo lavoro dal coinvolgimento 
di tutti quei soggetti che quotidianamente si 
confrontano con questi temi, per identifi care 
gli aspetti più problematici e ricevere valide 
proposte di soluzione.

Per questa ragione, dal 14 settembre al 
30 novembre 2015, è stata effettuata una 
consultazione sulle tematiche che interessa-
no le attività della Commissione, attraverso 
la compilazione di un questionario online 
accessibile al link http://italiasicura.gover-
no.it/site/home/registrazione-utente.html. Si 
trattava di domande a risposta aperta volte 
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a valorizzare esperienze specifi che di lavoro, 
così da offrire alla Commissione di studio im-
portanti spunti per una più effi cace proposta 
di riforma.

Nel prosieguo si riporta il contributo della 
Società Italiana di Geologia Ambientale alle 
domande del questionario, sintetizzate nei 
titoli dei paragrafi .

CRITICITÀ DELLA VIGENTE NORMATIVA

A parere della Sigea, le principali criticità 
della normativa vigente in materia di difesa 
del suolo e contro il dissesto idrogeologico 
sono le seguenti:
1) Possibilità dei comuni di proporre la zo-

nazione di pericolosità del territorio - Il 
sindaco e in generale gli amministra-
tori comunali sono sottoposti a notevoli 
pressioni al fine di favorire l’urbanizza-
zione del territorio, anche in zone peri-

colose. La zonazione di pericolosità del 
territorio (cartografia completa del ba-
cino) deve essere competenza dell’Au-
torità di bacino in accordo con le regioni 
interessate.

2) Possibilità di edificare in zone geomorfo-
logicamente pericolose - Talvolta si utiliz-
zano gli interventi realizzati a difesa degli 
edifici esistenti in zone pericolose al fine 
di mitigare il rischio geomorfologico (ad 
es. costruzione di argini), per permettere 
l’aumento di cubatura degli stessi edifici 
o addirittura la realizzazione di nuove co-
struzioni. 

3) Possibilità di declassare la pericolosità 
di una zona – Altre volte si utilizzano le 
opere di difesa (che mitigano il rischio 
abbassando la vulnerabilità del territorio) 
per dichiarare la zona meno pericolosa e 
costruirci sopra.

Figura 1 – Alcune immagini significative delle peggiori alluvioni avvenute in Italia nell’ultimo decennio (RIF. WEB 1): 
Cinque Terre, 2011 (in alto a sinistra); Genova 2011 (in alto a destra); Ginosa, 2013 (in basso a sinistra); Giampilieri 
2009 (in basso a destra)
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DELLE COMPETENZE E DEI POTERI D’IN-

TERVENTO

Da quanto esposto nel paragrafo pre-
cedente, si evince come sia assolutamente 
necessario un riassetto delle competenze e 
dei poteri d’intervento in materia di difesa 
del suolo e di dissesto idrogeologico. La va-
lutazione della pericolosità geomorfologica 
deve essere effettuata a livello di Autorità 
di bacino (Fig. 2) con l’apporto degli orga-
ni regionali competenti: ciò potrà avvenire 
con l’ausilio di geologi professionisti che si 
interfacceranno non più coi comuni bensì 
con appositi comparti territoriali dell’Auto-
rità di bacino. La conseguente pianifi cazio-
ne territoriale deve essere effettuata dalle 
Regioni in accordo con l’Autorità di bacino. 
Ai comuni (circa 8000 in Italia) deve essere 
tolta come competenza la valutazione della 
pericolosità e la pianifi cazione territoriale. A 
loro resterebbero le attuali funzioni nel set-
tore dei servizi alla persona e alla comunità. 
La loro distribuzione capillare sul territorio 
nazionale deve invece essere sfruttata ai fi -
ni della manutenzione del territorio e della 
protezione civile.

Al riguardo si auspicano modifi cazioni 
e integrazioni al Testo Unico Enti Locali per 
quanto riguarda le competenze dei Comuni. 
Enti territoriali così piccoli non possono avere 
competenza sulla cartografi a di pericolosità 
e sulla pianifi cazione territoriale mentre sono 
adattissimi al controllo e alla manutenzione 
del territorio.

Si propongono altresì modifi cazioni e in-
tegrazioni alle normative che regolano la pia-
nifi cazione territoriale e la valutazione della 
pericolosità geomorfologica che deve passare 
agli uffi ci regionali e alle autorità di bacino 
che devono avere sotto controllo la situazione 
complessiva del territorio sotto questi due 
punti di vista.

STRUTTURE PREPOSTE, RELATIVE COMPE-

TENZE PROFESSIONALI E DOTAZIONI OR-

GANIZZATIVE

Attualmente i Comuni (preposti alla va-
lutazione della pericolosità del territorio e 
alla pianifi cazione territoriale) non hanno 
nel loro organico (tranne alcuni casi) fi gure 
professionali in grado di valutare la perico-
losità geomorfologica del territorio (geolo-
gi). Per tale motivo oggi i piani regolatori 
e le carte di pericolosità geomorfologica 
devono passare al vaglio di organi superio-
ri (Regione). Tanto vale che le competenze 
passino direttamente a Regione e Autorità 
di Bacino. I Comuni sono gli enti territoriali 
più capillarmente distribuiti sul territorio, i 
più idonei al controllo e alla manutenzione 
del territorio per la prevenzione del dissesto 
idrogeologico e dovrebbero essere comun-

que dotati di personale competente su tali 
argomenti.

Al riguardo sono auspicabili normative 
statali e regionali che riconfi gurino gli or-
ganigrammi dei Comuni (gli enti territoriali 
più capillarmente distribuiti sul territorio) in 
modo da coprire le competenze sul controllo, 
manutenzione e salvaguardia del territorio. 
In attesa di tale riordino, la normativa po-
trebbe obbligare i Comuni all’aggiornamen-
to dei propri tecnici in materia di difesa del 
suolo. 

PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E PIA-

NIFICAZIONE, AMMINISTRATIVE E OPERA-

TIVE

Attualmente i piani regolatori (comprese 
le carte di pericolosità e idoneità alle edifi ca-
zioni) sono pensati ed elaborati a livello co-
munale e poi passati al vaglio di organi supe-
riori. Alla fi ne, unendo questi piani effettuati 
in tempi diversi e da persone diverse (Figg. 3, 
4), è diffi cile che non si rilevino incongruenze e 
disomogeneità nelle classifi cazioni. È meglio 
che le competenze di programmazione e pia-
nifi cazione territoriale passino direttamente 
a organi idonei sia per estensione territoriale 

sia per competenza tecnica, coadiuvati dai 
professionisti locali.

I piani regolatori devono essere redatti a 
cura delle Regioni e dell’Autorità di Bacino 
che coordineranno i vari professionisti og-
gi incaricati dai Comuni. I Comuni faranno 
eventuali osservazioni a posteriori.

Le istanze dei successivi interventi sul 
territorio devono essere inoltrate direttamente 
a Regione e Autorità di Bacino che decideran-
no. I Comuni faranno eventuali osservazioni a 
posteriori.

I centri di spesa relativi alle materie in 
esame saranno così drasticamente ridotti. 

UN’EFFICACE AZIONE PER LA DIFESA DEL 

SUOLO E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO

La quasi totalità dei dissesti geoidrolo-
gici sono dovuti a carenza nel corretto smal-
timento delle acque di pioggia. Un’azione 
effi cace a livello comunale per la difesa del 
suolo e la mitigazione del rischio idrologi-
co sarebbe quella di trattenere nel proprio 
territorio le acque di pioggia in eccesso in 
occasione di piogge di intensità superiori 
a determinate soglie di allarme. Ciò potrà 

Figura 2 – La direttiva 2000/60/CE è stata recepita in Italia attraverso il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.Il decreto 
legislativo, con l’art. 64 ha ripartito il territorio nazionale in 8 distretti idrografici e prevede per ogni distretto la redazione 
di un piano di gestione, attribuendone la competenza alle Autorità di distretto idrografico (RIF. WEB 2)
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pillare di norme di corretto uso del suolo, 
a partire dalle zone edifi cate, ai terreni di 
qualsiasi uso, alle vie di comunicazione di 
competenza comunale, etc. L’amministra-
zione comunale deve essere sollevata dai 
compiti di pianifi cazione territoriale e di in-
terventi sul territorio. Con i soldi risparmiati 
tramite la razionalizzazione delle spese, si 
potranno fi nanziare più effi caci misure di 
controllo e di manutenzione del territorio a 
livello comunale.

Sono necessarie norme per il corretto uso 
del suolo da applicarsi a livello comunale. Le 
norme devono seguire linee guida omogenee 
predisposte dall’Autorità di Bacino di con-
certo con le Regioni interessate e adeguate 
alle caratteristiche del territorio comunale. Le 
norme devono tendere alla manutenzione del 
territorio e al corretto drenaggio delle acque 
meteoriche; in modo particolare, per quanto 
possibile, ogni comune dovrebbe:
- dotarsi di sistemi (possibilmente di inge-

gneria naturalistica) capaci di contenere 
le acque di pioggia eccedenti determinate 
soglie di attenzione all’interno del proprio 
territorio comunale, per poi rilasciarle in 
tempi successivi nel reticolato idrografico 
principale;

- recuperare il reticolo idrografico minore 
restituendogli vita, storia, biodiversità 
e funzionalità per lo smaltimento delle 
acque;

- adottare nelle zone urbanizzate sistemi 
di “rain gardens” per supportare le spes-
so inadeguate infrastrutture idriche nel-
lo smaltimento delle acque meteoriche 
in occasione di forti intensità di pioggia.

OSSERVANZA DELLA NORMATIVA IN MATE-

RIA, COORDINAMENTO CON NORMATIVE 

STATALI, REGIONALI E LOCALI

Le normative regionali prevedono la 
classifi cazione del territorio in zone a diver-
sa pericolosità. Ad esempio in Piemonte sono 
previste tre classi (REGIONE PIEMONTE, 1999):

CLASSE I: porzioni di territorio dove le 
condizioni di pericolosità geomorfologica 
sono tali da non porre limitazioni alle scelte 
urbanistiche;

CLASSE II: porzioni di territorio nelle 
quali le condizioni di moderata pericolosità 
geomorfologica possono essere agevolmente 
superate attraverso l’adozione ed il rispetto di 
modesti accorgimenti tecnici;

CLASSE III: porzioni di territorio nelle 
quali gli elementi di pericolosità geomor-
fologica e di rischio, derivanti questi ulti-
mi dalla urbanizzazione dell’area, sono tali 
da impedirne l’utilizzo qualora inedifi cate, 
richiedendo, viceversa, la previsione di in-
terventi di riassetto territoriale a tutela del 
patrimonio esistente.

Purtroppo la stessa normativa permette, 
a seguito di interventi, la realizzazione di nuo-
ve edifi cazioni, ampliamenti o completamenti 
anche in zone pericolose (CLASSE IIIb2).

Bisognerebbe togliere ai comuni le com-
petenze relative alla valutazione della peri-
colosità del territorio, affi dandole alle Re-
gioni e all’Autorità di Bacino: soggetti più 
competenti e che hanno una visione più or-
ganica e complessiva del territorio. Ai comu-
ni dovrebbe spettare il controllo del corretto 
uso del territorio sulla base delle indicazioni 
della Regione e dell’Autorità di Bacino.

PRATICHE O SOLUZIONI VIRTUOSE SPE-

RIMENTATE

Nell’ambito di esempi legislativi positivi 
di alcune Regioni in materia di gestione del 

dissesto idrogeologico e di difesa del suolo, 
eventualmente coinvolgenti il contrasto al 
consumo del suolo, si può segnalare la L.R. 
3/2013 del Piemonte (Regione Piemonte, 
2013), che va così a modifi care la L.R. 56/77 
(REGIONE PIEMONTE, 1977):

Art. 1 bis, c.3: Gli strumenti di pianifi ca-
zione … assicurano lo sviluppo sostenibile 
del territorio attraverso:
a) la riqualificazione degli ambiti già urba-

nizzati;
b) il contenimento del consumo di suolo, li-

mitandone i nuovi impegni ai casi in cui 
non vi siano soluzioni alternative; …
Art. 11, c.1: I Comuni … esercitano le lo-

ro competenze … mediante … l’attuazione 
dei Piani Regolatori … aventi quali specifi ci 
obiettivi: …

Figura 3 – Lo stato dell’arte sull’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (PRGC) in relazione alla verifica di 
compatibilità del dissesto prevista dal PAI – aggiornamento al marzo 2010. Fonte: Arpa Piemonte (RIF. WEB 3). Questo è 
uno degli esempi di come, affidando le competenze ai singoli comuni, non sia possibile un intervento organico e omogeneo 
sull’assetto idrogeologico del territorio
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b) il recupero all’uso sociale del patrimonio 
edilizio ed infrastrutturale esistente;

c) la difesa e la tutela dell’assetto idroge-
ologico, la salvaguardia del patrimonio 
agricolo, delle risorse naturali e ambien-
tali, del patrimonio storico-artistico e 
paesaggistico; …

e) il contenimento del consumo dei suoli; …
Sarebbe necessario indirizzare le Regioni, 

che ancora non avessero provveduto, a segui-
re l’esempio della Regione Piemonte.

ULTERIORI SEGNALAZIONI O CONSIDERA-

ZIONI CIRCA I PROFILI PROBLEMATICI E LE 

CRITICITÀ CHE SI RISCONTRANO NELL’AP-

PLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE

Qui la Sigea mette in evidenza la mancan-
za di controlli e di sanzioni forti e certe per chi 
non ha il rispetto delle regole.

RISULTATI ATTESI DI UN INTERVENTO DI 

RIFORMA

Si riassumono di seguito i risultati attesi 
dalle riforme proposte dalla Sigea:
1) Gestione della Valutazione della perico-

losità a cura dell’Autorità di Bacino di 
concerto con le Regioni interessate.

2) Pianificazione territoriale effettuata a li-
vello regionale di concerto con l’Autorità 
di bacino.

3) Controllo, manutenzione e salvaguardia 
del territorio effettuati a livello comunale.

4) Sanzioni.

CONCLUSIONI

Considerato quanto esposto nei para-
grafi precedenti, per la revisione e il riordi-
no della normativa in materia di difesa del 
suolo e di contrasto al dissesto idrogeolo-
gico, la Sigea propone le seguenti soluzioni 
concrete:
1 - Sostituire il comma 1 dell’Articolo 13 del 

T.U.E.L. (REPUBBLICA ITALIANA, 2000):
Funzioni 
1. Spettano al comune tutte le funzio-

ni amministrative che riguardano la 
popolazione ed il territorio comunale, 
precipuamente nei settori organici 
dei servizi alla persona e alla comu-
nità, dell’assetto ed utilizzazione del 
territorio e dello sviluppo economico, 
salvo quanto non sia espressamente 
attribuito ad altri soggetti dalla legge 
statale o regionale, secondo le rispet-
tive competenze.

con il seguente:
Funzioni 
1. Spettano al comune tutte le funzio-

ni amministrative che riguardano la 
popolazione ed il territorio comunale, 
precipuamente nei settori organici dei 
servizi alla persona e alla comunità, 
dello sviluppo economico, del control-
lo della manutenzione e della salva-
guardia del territorio, salvo quanto 
non sia espressamente attribuito ad 
altri soggetti dalla legge statale o 

regionale, secondo le rispettive com-
petenze.

2 - Attribuire le competenze di valutazione 
della pericolosità del territorio e della 
sua idoneità all’utilizzazione urbanistica 
all’Autorità di Bacino e alle Regioni com-
petenti che dovranno operare e deliberare 
di concerto.

3 - Le Autorità di Bacino, di concerto con 
le Regioni interessate devono elaborare 
norme tecniche per il corretto uso del 
suolo e la salvaguardia del territorio dei 
singoli comuni. Le norme devono tende-
re alla manutenzione del territorio e al 
corretto drenaggio delle acque meteo-
riche; in modo particolare, per quanto 
possibile, ogni comune dovrebbe dotarsi 
di sistemi (possibilmente di ingegneria 
naturalistica) capaci di contenere le ac-
que di pioggia eccedenti determinate so-
glie di attenzione all’interno del proprio 
territorio comunale, per poi rilasciarle in 
tempi successivi nel reticolato idrogra-
fico principale.
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La SIGEA si occupa dello studio e della diffusione della geologia ambientale, materia che può essere definita come: “applicazione 
delle informazioni geologiche alla soluzione dei problemi ambientali”.
È un’associazione culturale senza fini di lucro, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
come “associazione di protezione ambientale a carattere nazionale” con decreto 24 maggio 2007 (G.U. n. 127 del 4/6/2007). 
Agisce per la promozione del ruolo delle Scienze della Terra nella protezione della salute e nella sicurezza dell’uomo, nella salva-
guardia della qualità dell’ambiente naturale ed antropizzato e nell’utilizzazione più responsabile del territorio e delle sue risorse. 
È aperta non solo ai geologi, bensì a tutte le persone e gli Enti (persone giuridiche) che hanno interesse alla migliore conoscenza e 
tutela dell’ambiente. 

Cosa fa SIGEA
• favorisce il progresso, la valorizzazione e la diffusione della Geologia Ambientale, mediante gli “eventi” sotto riportati, diffon-
dendoli attraverso la rivista trimestrale “Geologia dell’Ambiente”, il sito web e la newsletter;
• promuove il coordinamento e la collaborazione interdisciplinare nelle attività conoscitive ed applicative rivolte alla cono-
scenza e tutela ambientale. Per questo scopo ha costituito le Aree Tematiche “Patrimonio Geologico”, “Dissesto Idrogeologico”, 
“Geoarcheologia”, “Educazione Ambientale”, “Caratterizzazione e bonifica di siti inquinati”;
• opera sull’intero territorio nazionale nei settori dell’educazione e divulgazione, della formazione professionale, della ricerca appli-
cata, della protezione civile e in altri settori correlati con le suddette finalità, attivandosi anche mediante le sue Sezioni regionali;
• organizza corsi, convegni, escursioni di studio, interventi sui mezzi di comunicazione di massa; 
• svolge attività di divulgazione scientifica fra cui la conservazione del Patrimonio Geologico: ad esempio, in collaborazione con 
ProGEO (European association for conservation of geological heritage), ha organizzato il 2° Symposium internazionale sui geositi 
tenutosi a Roma nel maggio 1996 e il 7° Symposium sullo stesso argomento a Bari nel settembre 2012; inoltre è attiva per svolgere 
studi, censimenti e valorizzazione dei geositi;
• svolge attività di formazione, organizza corsi e convegni di aggiornamento professionale o di divulgazione su tematiche ambien-
tali, quali previsione, prevenzione e riduzione dei rischi geologici, gestione dei rifiuti, bonifica siti contaminati, studi d’impatto 
ambientale, tutela delle risorse geologiche e del patrimonio geologico, geologia urbana, pianificazione territoriale, pianificazione del 
paesaggio ecc.; inoltre rende disponibili per i soci pubblicazioni degli Atti dei convegni SIGEA;
• informa attraverso il periodico trimestrale “Geologia dell’Ambiente”, che approfondisce e diffonde argomenti di carattere tecnico-
scientifico su tematiche geoambientali di rilevanza nazionale e internazionale; la rivista è distribuita in abbonamento postale ai soci 
e a Enti pubblici e privati; 
• interviene sui mezzi di comunicazione di massa, attraverso propri comunicati stampa, sui problemi attuali che coinvolgono 
l’ambiente geologico;
• collabora con gli Ordini professionali, con il mondo universitario e con altre Associazioni per lo sviluppo delle citate attività, in 
particolare nella educazione, informazione e formazione ambientale: con CATAP (Coordinamento delle associazioni tecnico-scienti-
fiche per l’ambiente e il paesaggio) cui SIGEA aderisce, Associazione Idrotecnica Italiana, Federazione Italiana Dottori in Agraria e 
Forestali, Italia Nostra, Legambiente, WWF, ProGEO (International Association for Geological Heritage), Alta Scuola ecc.

Servizi offerti ai soci SIGEA

• ricevere la rivista trimestrale “Geologia dell’Ambiente” ed altre eventuali pubblicazioni dell’Associazione;

• ricevere, mediante posta elettronica, informazioni di prima mano sulle attività della SIGEA e di altre Associazioni collegate;

• ricevere, dietro richiesta, copia in formato pdf di numeri arretrati della rivista “Geologia dell’Ambiente” (nel sito web 

è presente un elenco degli articoli usciti sulla rivista);

• partecipare ai convegni, ai corsi e alle escursioni di studio organizzati dall’Associazione;

• disporre di condizioni vantaggiose per l’acquisto dei volumi della “Collana SIGEA di Geologia Ambientale” (sconto 

del 30% sul prezzo di copertina, più spese di spedizione di euro 5 forfettarie) dell’Editore Dario Flaccovio di Palermo: 

info@darioflaccovio.it, www.darioflaccovio.it. 

È fondamentale che nell’ordine che il socio effettuerà dal sito internet dell’Editore, nella sezione NOTE, venga riportata la 

frase: “SOCIO SIGEA convenzione con Dario Flaccovio Editore  sconto 30%; spese di spedizione 5 euro”.

Volumi finora pubblicati: 1. Difesa del territorio e ingegneria naturalistica; 2. Ambiente urbano. Introduzione all’ecologia 

urbana; 3. Le cave. Recupero e pianificazione ambientale; 4. Geotermia. Nuove frontiere delle energie rinnovabili; 5. Geologia 

e geotecnica stradale. I materiali e la loro caratterizzazione; 6. Contratti di fiume. Pianificazione strategica e partecipata dei 

bacini idrografici; 7. Le unità di paesaggio. Analisi geomorfologica per la pianificazione territoriale e urbanistica; 8. Difesa 

delle coste e ingegneria naturalistica. Manuale di ripristino degli habitat lagunari, dunari, litoranei e marini; 9. Il paesag-

gio nella pianificazione territoriale. Ricerche, esperienze e linee guida per il controllo delle trasformazioni; 10. Il dissesto 

idrogeologico. Previsione, prevenzione e mitigazione del rischio; 11. Calamità naturali e coperture assicurative.
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€ 45,00 | 496 pagine | 2011
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IL PAESAGGIO NELLA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Ricerche, esperienze e linee guida
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Previsione, prevenzione e mitigazione 
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€ 58,00 | 640 pagine | 2012
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GEOLOGIA E GEOTECNICA
STRADALE
I materiali e la loro caratterizzazione

€ 65,00 | 648 pagine | 2010

Giuseppe Gisotti

AMBIENTE URBANO
Introduzione all’ecologia urbana
Manuale per lo studio e il governo
della città

€ 40,00 | 520 pagine | 2007

Beniamino Toro ~ Tania Ruspandini

GEOTERMIA
Nuove frontiere delle energie rinnovabili
Aspetti geologici - Ricerca - 
Utilizzazione

€  22,00 | 120 pagine | 2009

Federico Boccalaro

DIFESA DEL TERRITORIO
E INGEGNERIA NATURALISTICA
Manuale degli interventi di recupero
ambientale

€ 40,00 | 576 pagine | 2007
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LE CAVE
Recupero e pianificazione ambientale
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delle attività estrattive

€  47,00 | 432 pagine | 2008

Dario Flaccovio Editore

COLLANA SIGEA DI GEOLOGIA AMBIENTALE

SIGEA
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Sigea è un’associazione culturale per la promozione 
del ruolo delle scienze della terra nella protezione della 
salute, nella sicurezza dell’uomo e nella salvaguardia 
della qualità dell’ambiente naturale ed antropizzato. 
La collana Sigea si propone di favorire la divulgazione 

e di stimolare la conoscenza del territorio nei suoi 
aspetti fondamentali, incoraggiando una maggiore 
collaborazione interdisciplinare nelle attività conoscitive 
ed applicative rivolte alla valorizzazione, tutela ed uso 
sostenibile delle risorse geologiche.




