
 Il 2006 è stato dichiarato dall'ONU "Anno 
internazionale dei deserti e della desertificazione". 
 
La siccità e la desertificazione sono fenomeni che  
colpiscono in maniera sempre più grave anche le 
zone temperate del pianeta. Le siccità si presentano 
con maggiore frequenza e severità, la 
desertificazione sembra espandersi lentamente e 
costantemente. I loro effetti si manifestano più 
fortemente nei climi aridi o semiaridi come il nostro. 
 
Sono processi naturali o accelerati dall'uomo? Quali 
fattori li determinano o favoriscono? Cosa si può 
fare per contrastarli? Quali misure adottare per 
mitigarne gli effetti o compensarne i danni? Quale il 
ruolo dei tecnici? Quale quello degli enti e delle 
istituzioni? 
 
                        PROGRAMMA                             .                                           

 
17:30   SALUTI       
 
- ing. Salvatore Alecci 

  Presidente Sezione Sicilia Orientale  
 Associazione Idrotecnica Italiana  

- ing. Luigi Bosco 
  Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
 Catania  

- dott. Giovanni Toldonato 
  Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 
 della Provincia di Catania 

- prof. Salvatore Barbagallo 
 Preside Facoltà di Agraria Università di Catania 

- prof. Luigi Fortuna 
 Preside Facoltà d'Ingegneria Università di Catania 

  
18:00 Introduzione   

prof. Giuseppe Rossi 
     Ordinario di Idrologia  Facoltà di Ingegneria 
    Università degli Studi di Catania 
 

Desertificazione:  scenari e attività del Comitato 
Nazionale per la Lotta alla Siccità ed alla 
Desertificazione 

    dott. Giovannino Lopez  
     Vice Presidente CNLSD 

19:00 Interventi programmati e dibattito 
- dott. Antonino Drago     

Dirigente Regionale SIAS (Servizio Informativo 
Agrometeorologico Siciliano)  

-  prof. Salvatore Indelicato   
   Università di Catania   
-  dott. Alfonso Costa   

Direttore ASCEBEM (Associazione Siciliana delle 
Bonifiche e dei Miglioramenti fondiari)  

- dott. Giovanni Bellini     
Presidente Associazione Regionale dei Dottori in 
Agraria e Forestali  

-  dott. Luigi Pasotti  
 COPE (Cooperazione Paesi Emergenti) 

 
 
NOTE ORGANIZZATIVE                                                    .  

 
L'aula Oliveri della Facoltà  d'Ingegneria è situata nell'edificio del 
DAU (Dipartimento di Architettura ed Urbanistica) all'interno 
della Cittadella Universitaria. E' facilmente raggiungibile 
dall'ingresso pedonale di viale Andrea Doria 6 (secondo edificio 
sul lato sinistro del viale a sinistra dell'ingresso). Per accedere in 
auto occorre utilizzare gli ingressi di via Santa Sofia 64 o di via 
Passo Gravina 183, dichiarando ai custode di voler partecipare al 
Seminario. 
E' gradita la prenotazione presso la segreteria organizzativa 
inviando una e-mail con le indicazioni contenute nella scheda di 
iscrizione allegata o trasmettendola via fax. 
 
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE                                                   .  

 
 
Cognome ……...............…….............….. Nome …................…………… 
 
 
Qualifica………………........…………...........................………………… 
 
 
Ente ..........………………………..........................………………………  
 
 
Via ………..........….................…………….........………………………..  
 
 
CAP .......................... Città......................................................................... 
 
 
Tel................................................... e-mail: ................................................ 
 
�  autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della L. 675/1996 
 
data ………......….    firma ……............................................................... 


