
1 
 

        

                              

Caffè della Scienza 
“ Nicola Badaloni” Livorno 
www.caffescienza-livorno.org/ 

                                           La Nuova Limonaia 
    Associazione per la diffusione 

 della cultura scientifica tecnologica 
 e dei vari rami del sapere - Pisa 

http://www.lanuovalimonaia.it/ 

  

TAVOLA ROTONDA  

TERRITORI IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA                      
TRA CAUSE, EFFETTI, SOLUZIONI: DAL DIRE AL FARE 

Provincia di Livorno  

Sala consiliare, P.zza del Municipio 4 

Martedì 24 ottobre Ore 14.00-20.00 

Scopo di questa tavola rotonda è offrire ai Cittadini di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo, un dibattito tra 

Istituzioni, competenze scientifiche interdisciplinari, competenze giuridiche, esperti e responsabili di organismi 

preposti alla tutela e sicurezza del territorio, che, oltre a ricercare le cause di questi fenomeni e ridurre l'incertezza 

sulla loro previsione, possa indicare l’utilizzo di tutte le indicazioni messe a disposizione dalla comunità scientifica. 

Il confronto è: 

 sulla adeguatezza o inadeguatezza delle misure preventive da adottare in caso di allerta meteo, regionale e locale;  

 sulle procedure da attivare prima, durante e dopo il collasso atmosferico;   

 sulle normative e leggi, nazionali e regionali, dedicate alla manutenzione del territorio e al suo dissesto  

 sulle problematiche che abbiamo vissuto da vicino e che vorremmo evitare per il futuro  

                                                         

con riferimento ai seguenti temi: 

-  Analisi sul cambio climatico, sulle cause e sulle conseguenze 

-  Pianificazione territoriale 

-  Risorse finanziarie necessarie per mettere in sicurezza il territorio (ci sono ma mancano i progetti esecutivi) 

-  Compiti e responsabilità istituzionali; gli strumenti operativi. 

-  Legislazione nazionale e regionale per la tutela del territorio e per la prevenzione idrogeologica. 
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Programma 

 

Ore 14.00  Apertura   

Paolo Nannipieri    Presidente Caffè della  Scienza          

Università  di Firenze                  

Introduce                             

Antonio Caprai     Cofondatore Caffè della Scienza                            

CNR IGG, Pisa 

Relatori                                        

Antonello Provenzale  sui cambiamenti climatici                                          

Direttore CNR IGG, Pisa  

Fausto Guzzetti   sul dissesto idrogeologico                                  

Direttore di CNR IRPI 

Fabio Castelli    sulle alluvioni           

Università di Firenze 

Fabio Giusti    sul dissesto idrogeologico a Livorno                           

Geologo    

Fausto Ferruzza         Responsabile Nazionale Paesaggio Legambiente                                            

Presidente Legambiente Toscana ONLUS 

16.00 – 16.15  Coffee break 

Tavola rotonda  

Moderatore  

Dr. Fabrizio Brancoli   Vice Direttore del quotidiano  Il Tirreno 

Vece Giuseppe      Assessore Mobilità, Ambiente, Politiche  per le energie rinnovabili e attuazione del  

     PAES, Patrimonio, Demanio, Fondi UE - Finanziamenti Pubblici, Comune di Livorno 

Riccardo Demi     Assessore  Politiche ambientali, Assetto del Territorio, Salvaguardia e Sviluppo del Territorio, 

     Comune di Collesalvetti 

Margherita Pia   Assessore  Programmazione del Territorio, Demanio Marittimo, Comune di Rosignano M° 

Giancarlo Vallesi       Presidente, Consorzio 5 Toscana Costa             

Lorenzo Catania   Meteorologo  


