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“Riviere,
bastano pochi stocchi d'erbaspada
penduli da un ciglione
sul delirio del mare;
o due camelie pallide
nei giardini deserti,
e un eucalipto biondo che si tuffi
tra sfrusci e pazzi voli
nella luce ... “
(Eugenio Montale - Ossi di Seppia - Riviere 1920)

Webinar 13 maggio 2022

le coste della Liguria

erosione ed interventi di difesa
caratteristiche, tendenze evolutive

Boccadasse - Genova
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le coste della Liguria 
caratteristiche, tendenze evolutive, erosione ed interventi di difesa 

 
 

webinar venerdì 13 maggio 2022 
 

 

orario ARGOMENTO RELATORE 

16.00-16.30 

 
Presentazione  

 
 
Saluti di apertura 

 
Francesco Stragapede (referente SIGEA Toscana – socio GNRAC)    
   
Antonello Fiore (Presidente Associazione SIGEA_aps) 
   

Paolo Airaldi (Presidente Ordine dei Geologi della Liguria)  

  

16.30-17.15 
Dinamica geomorfologica della costa alta 
rocciosa ligure 

 
Guido Paliaga 
(CNR-IRPI-Torino) 

 

17.15-18.00 
Attività finalizzate alla valutazione e analisi del 
rischio costiero 

 
Massimo Lanfranco 

(Dirigente coordinatore Servizio rischio idraulico, idrogeologico, costiero 
e da deficit idrico - Dipartimento Protezione Civile) 

 

18.00-18.45 
Interventi mirati alla gestione della fascia costiera 
urbana nel Comune di Genova  

 
Luigi Perasso  

(geologo libero professionista) 
 

18.45 -19.00 Intervento conclusivo 

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 si svolgerà in video conferenza su piattaforma  
Zoom e trasmesso in diretta 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) 

"Riviere, 

bastano pochi stocchi d'erbaspada 

penduli da un ciglione 

sul delirio del mare; 

o due camelie pallide 

nei giardini deserti, 

e un eucalipto biondo che si tuffi 

tra sfrusci e pazzi voli 

nella luce ... “ 

 

Eugenio Montale - Ossi di Seppia - Riviere 1920 

 

 


