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SESSIONI TEMATICHE
- La gestione del sistema fisico-ambientale
del Distretto Idrografico Appennino Meridionale
Convener: Fausto Marra

- Tecnologie geospaziali per la divulgazione, 
il turismo e i beni culturali
Convener: Paolo Gull - Maurizio Lazzari 

- GIS e Ambiente
Convener: Giuseppe Mendicino

- GIS  e pianificazione territoriale
Convener: Donatella Cristiano

- GIS e gestione sostenibile dello spazio rurale
Convener: Giuseppe Modica

IN COLLABORAZIONE CON ONAV
“Territorio e paesaggio del vino: 
degustazione di vini autoctoni calabresi”

WORKSHOP TECNOLOGICI
- La piattaforma ArcGIS: un GIS integrato 
per desktop, mobile e web
A cura di Gianni Campanile

Nel corso dell’evento verrà presentato il volume
GIS Day Calabria 2018 contenente gli atti del
convegno
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registrazione

Saluti

Sala Verde

Orsola reillo
DG Dip. Ambiente e Territorio Regione Calabria

Franco rossi 
Assessore alla Pianificazione Urbanistica Regione Calabria

Gino Mirocle Crisci
Rettore Università della Calabria

Pasquale Catanoso
Rettore Università Mediterranea di Reggio Calabria

Sessione plenaria

“la governance degli assetti fisici nell’ambito 
dei distretti Idrografici”
Chairman: Fausto Marra
Giuseppe Maria Grimaldi
l’approccio multi scalare nella valutazione della pericolosità da
frane
Giovanni Galietta
la mitigazione e gestione del rischio indotto da fenomeni natu-
rali: frane
Pasquale Coccaro
la risorsa idrica: dalla tutela alla gestione
Fausto Marra
l’acqua ed il sistema agricolo
Maria Pagliaro
Il patrimonio ambientale/culturale nella pianificazione di di-
stretto

Questa sessione è organizzata in collaborazione con l’autorità
di distretto appennino Meridionale

Sessione plenaria

Sessioni parallele

Sala azzUrra
“Tecnologie geospaziali per la divulgazione, il turismo 
e i beni culturali”
Chairman: Maurizio Lazzari e Paolo Gull
Serena Masi
Cartografia storica e metodologie integrate GIS per la mappatura
degli antichi tratturi della transumanza e dei paesaggi rurali: 
il caso di studio del regio Tratturo Melfi - Castellaneta
Giovanni Salerno
atlante del patrimonio geologico delle regioni d’Italia
Emanuele Pisarra
Il Pollino racconta: la nuova carta escursionistica 
del Parco Nazionale del Pollino
Carmen Gangale
la carta escursionistica del Parco Nazionale della Sila

Poster:
Maurizio Delli Santi
GIS per la catalogazione dei marmi antichi presenti 
nel carico delle naves lapidariae
Noemi Giada Ventrice
la storymap “Il tragitto di U're i l'asprumunti. KM 
per la Vendetta”

Sala TUrCheSe
“GIS e ambiente”
Chairman: Giuseppe Mendicino
Giacomo Martirano 
applicazioni Copernicus a scala locale per il monitoraggio 
delle acque di balneazione
Rocco Dominici
revisione del reticolo idrografico della Calabria e proposte 
metodologiche per la mappatura delle aree inondabili
Francesco Colosimo e Alfonso Senatore
Un tool in QGIS per il calcolo delle portate massime attese
Gabriele Nusdeo
Telerilevamento attivo e passivo della frana di Maierato
Roberta Maletta
Vulnerabilità e resilienza in materia di protezione civile

light lunch

Sessioni parallele

Sala azzUrra
“GIS e Pianificazione territoriale”
Chairman: Donatella Cristiano
Paola Cannavò, Donatella Cristiano e Massimo Zupi
Il database Unico del Tevere (dUT) come strumento 
per la valutazione della trasformabilità delle aree golenali
Mariacristina Pizzolla
GIS, pianificazione di area vasta e possibili strategie 
di valorizzazione turistica del contesto territoriale storico-rurale
lungo il confine apulo-lucano
Carmelo Gallo
dissesto idrogeologico e cambiamenti climatici: 
strumenti di analisi e valutazione
Caterina Gironda 
Il supporto del GIS nella costruzione del Piano Paesaggistico: 
la ricognizione del sistema delle tutele
Antonio Cotroneo
definizione di aree inondate da immagini satellitari
Rocco Dominici
Il Piano di assetto Idrogeologico della regione Calabria: 
procedure e metodologie di aggiornamento del database frane

Sala TUrCheSe
“la piattaforma arcGIS: un GIS integrato per desktop,
mobile e web”
A cura di Gianni Campanile - ESRI Italia

Sala Verde
“GIS e gestione sostenibile dello spazio rurale”
Chairman: Giuseppe Modica
Claudio Marcianò
atlante dei prodotti gastronomici della provincia 
di reggio Calabria
Dimitar Uznov 
Un Sit per lo studio dell’ambiente del Paesaggio Protetto Konjuh
Barbara Aldighieri 
Winegis: “navigare” tra i Paesaggi dei Vini italiani

“Territorio e paesaggio del vino: degustazione di vini autoctoni
calabresi”

A cura di ONAV

Autorità di Distretto
Appennino Meridionale


