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CIRCOLARE N. 58 
 
 
 

Seconda circolare–programma del Convegno su  
 

PENISOLA SALENTINA 

GEOLOGIA E PERICOLOSITA’ GEOLOGICHE 

Venerdì 19 giugno 2009 Convegno Sala Consiliare della Provincia di Lecce -Palazzo dei Celestini 
Sabato 20 giugno 2009 Escursione 

 
 
 
Egregi  
 

Il Consiglio dell’Ordine ha organizzato un Convegno sulla geologia della penisola salentina e sulle 
sue principali pericolosità geologiche, con le motivazioni esplicitate nella prima circolare del Convegno che 
fu trasmessa oltre un mese fa. 

Con la presente si trasmette la seconda circolare-programma dell’evento, sia per quanto riguarda 
il convegno che per quanto concerne l’escursione. 

La partecipazione alla giornata del convegno è gratuita, eccetto un contributo di 25,00 euro per 
chi intenderà usufruire del buffet. 

La partecipazione all’escursione prevede invece un contributo di 50,00 euro, comprensivo sia del 
pranzo che dei trasferimenti in pullman. 

Per motivi organizzativi inderogabili, è obbligatoria la pre-iscrizione, anche per la partecipazione al 
solo evento gratuito del Convegno, tramite l’invio della sheda di adesione allegata, completa di tutti gli 
adempimenti ivi richiesti. 

Per i geologi che intendono usufruire dell’evento ai fini della certificazione APC si precisa che la 
registrazione di presenza prevederà la firma del registro apposito, all’inizio del Convegno e all’inizio della 
sessione pomeridiana, mentre la consegna degli attestati sarà effettuata esclusivamente alla fine della 
giornata convegnistica, alle ore 19.00. 

Il giorno successivo, per l’escursione, la registrazione avverrà esclusivamente al ritrovo mattutino 
e la consegna degli attestati durante il ritorno alla base in serata. 

 

In attesa di incontrarvi al Convegno e all’escursione, vi salutiamo cordialmente. 
 

 
IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 
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ESTRATTO DELLA 
 

PRIMA CIRCOLARE DEL CONVEGNO 
 

PENISOLA SALENTINA: GEOLOGIA E PERICOLOSITA’ GEOLOG ICHE 
Venerdì 19 giugno 2009 presso la Sala consiliare della Provincia di Lecce 

 

con il patrocinio della Provincia di Lecce 
 
PRESENTAZIONE 
La geologia della Penisola salentina ha ricevuto negli ultimi anni l’attenzione di gruppi di ricerca afferenti a diversi enti e 
istituzioni universitarie. Molti sono stati i contributi scientifici apportati da tale intensa attività e il quadro delle conoscenze 
si è notevolmente arricchito di nuovi dati e concetti. Tuttavia anche nel campo della ricerca di base ancora molte questioni 
rimangono aperte e insolute. Basti pensare alla quasi totale assenza di riferimenti litostratigrafici certi o alla poca rilevanza 
che ancora hanno gli aspetti tettonici e strutturali. Non a caso, le ricostruzioni dell’assetto tettono-stratigrafico del Salento 
sono numerose e, in alcuni significativi dettagli, anche contrastanti. 
 
D’altra parte in ambito professionale e applicativo è diffusa la necessità di disporre di schemi chiari e condivisi, a cui 
riferirsi nelle varie fasi della pratica geologica, dal rilevamento di terreno all’elaborazione di modelli quantitativi applicati a 
problematiche di particolare rilevanza quali, tra gli altri: 
 

- rischi connessi al potenziale inquinamento delle acque sotterranee derivanti da attività antropiche quali quelle 
estrattive, le discariche, gli emungimenti. Definizione di validi criteri idrogeologici atti a valutare il franco di 
sicurezza delle falde, nell’insaturo, in ambienti difficili quali gli acquiferi carsici salentini. 
 

- Rischi connessi all’interazione delle dinamiche costiere naturali (erosioni soprattutto) con le attività antropiche. 
Impatti e mitigazione del rischio con riguardo agli interventi umani nelle fasce costiere. 
 

- Rischio sismico. Le ultime ricerche scientifiche e applicative hanno anche apportato interessanti contributi in 
questo settore, sinora sempre sottaciuto per la Penisola salentina, che invece presenta tale rischio soprattutto in 
termini di amplificazioni sismiche locali, valutabili tramite la microzonazione sismica (MS) e gli studi di risposta 
sismica locale (RSL). 

 

Con queste motivazioni l’Ordine dei Geologi della Puglia organizza una giornata di studio dedicata che spazierà dalla 
ricerca di base alla quantificazione dei rischi, cui farà seguito una escursione geologica in aree di interesse. Lo scopo 
principale è quello di stabilire proficui contatti tra il mondo accademico e della ricerca e quello della libera professione, 
anche nell’interesse generale di una migliore qualificazione sociale della figura del geologo. 
 

Il Convegno si svolgerà Venerdì 19 giugno 2009 presso la Sala consiliare della Provincia di Lecce e si articolerà in serie di 
relazioni a invito, mentre in uno spazio attiguo è previsto l’allestimento di una sessione poster a cui tutti i geologi, e in 
particolare quelli iscritti all’Ordine, e tutti gli interessati, sono invitati a contribuire. 
E’ prevista la stampa degli atti dell’incontro che comprenderà sia le relazioni che i poster. 
 

 
 


