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Tante regioni, decine di eventi,
uno straordinario racconto collettivo

UN TESORO IN GOCCE
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LE SORGENTI DEL POLLINO (PZ)
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GIORNATA MONDIALE
DELL’ACQUA

DOMENICA 22 MARZO 2015

L’iniziativa promossa dall’Ordine dei Geologi di Basilicata, dal 
Comune di Viggianello e dalla Regione Basilicata, in occasione 
della giornata mondiale dell’acqua ha come obiettivo la diffusione 
della consapevolezza del valore della risorsa acqua e della necessi-
tà della sua tutela e conservazione. L’acqua è elemento necessario 
alle funzioni vitali dell’uomo e del pianeta terra, essenziale per il 
mantenimento degli ecosistemi naturali, fattore indispensabile per 
la produzione agricola, sostegno ai sistemi produttivi, fattore 
caratterizzante l’ambiente, attrazione turistica, simbolo e traccia di 
tradizioni e cultura, di religiosità per le popolazioni antiche. 

La Basilicata è terra di acqua; come testimonia lo stesso della Regione, 
costituito da una fascia di quattro onde di azzurro in campo argento 
che riproducono i principali fiumi della Basilicata 
La sua geomorfologia articolata dà origine ad una ricca rete idrogra-
fica, superficiale e sotterranea. Attraversata da numerosi corsi 
d’acqua, costellata da laghi naturali e bacini artificiali, la Basilicata 
rappresenta territorio di straordinario pregio e rara bellezza. L’acqua 
lucana è un vero tesoro: fornisce il sostegno alle attività produttive, 
al turismo delle coste ionica e tirrenica, alle attività agricole, alle 
filiere agroalimentari, all’industria delle acque minerali nei bacini 
idrominerari del Vulture e delle fonti di Viggianello, agli impianti delle 
acque termominerali nei territori di Latronico e di Rapolla. 

Come scenario dell’iniziativa si è scelto il Parco del Pollino, una 
delle aree protette più grandi d’Italia, un ambiente salubre ed 
incontaminato. In questo luogo sgorga 
un’acqua oligominerale leggera ed 
equilibrata, che viene imbottigliata e 
commercializzata; la stessa risorsa 
si trasforma in energia elettrica 
nella centrale sita nel comune di 
Viggianello; sempre dal massiccio 
del Pollino le acque del Frida 
vengono captate, con una galleria 
drenante sita in territorio di 
San Severino Lucano, e 
immesse nella rete 
dell’Acquedotto Lucano.



Ore 9.00 - 9.30 – Saluti
Dott. Raffaele Nardone - Presidente dell’Ordine dei Geologi di Basilicata
Dott. Vincenzo Corraro - Sindaco di Viggianello
Dott. Domenico Pappaterra - Presidente del Parco Nazionale del Pollino
Dott. Marcello Pittella - Presidente Giunta Regionale della Basilicata

Ore 9.30 - 10.30 – Il sistema idrogeologico dell’Area Nord del 
Massiccio del Pollino e sfruttamento della Sorgente San Giovanni. 
Dott. Geol. Roberto Chetoni  (Libero Professionista)

Ore 10.30 – Trasferimento in pullman allo Stabilimento S. Benedetto

Ore 11.00 - 12.30 – Visita guidata allo Stabilimento S. Benedetto
Dott. Geol. Roberto Chetoni  (Libero Professionista)

Ore 12.30 – Trasferimento in pullman alla Centrale Idroelettrica SIM

Ore 12.45 - 13.30 – Visita guidata alla Centrale Idroelettrica Società
Idroelettrica del Mercure
Ing. Maria Carmela Bruno – Dirigente Ufficio Geologico Regione Basilicata

Ore 13.30 – Trasferimento in pullman alla Palestra Comunale di Viggianello

Ore 14.00 - 15.00 – Pranzo a Sacco

Ore 15.00 - 17.30 – Staffetta dell’acqua ed animazione nella 
palestra di Viggianello (attività riservate agli alunni delle scuole 
elementari e medie)

Ore 15.00 – Trasferimento in pullman alla galleria di captazione 
del Frida a S. Severino Lucano (riservato ai geologi e agli studenti 
delle quinte classi degli istituti superiori)

Ore 15.30 - 17.30 – Visita guidata alla galleria drenante di 
captazione del Frida

Ing. Marotta Enrico Gerardo - Direttore Generale di Acquedotto Lucano
(attività riservata ai geologi e agli studenti delle quinte classi 
degli istituti superiori)

Ore 17.30 – Rientro alla Palestra Comunale di Viggianello

Ore 18.00 – Premiazione e conclusione evento.

PROGRAMMA
DELLA GIORNATA

L’acqua è salute
Le mani pulite possono salvarti la vita

Fonte: http://www.unwater.org/worldwaterday

L’acqua è natura
L’ecosistema è il cuore del ciclo globale dell’acqua

L’acqua è urbanizzazione
Ogni settimana un milione di persone trasloca verso le città

L’acqua è industria
Serve più acqua per costruire un’auto che per riempire una piscina

L’acqua è energia
L’acqua e l’energia sono amici inseparabili

L’acqua è cibo
Per produrre due bistecche servono 15.000 litri d’acqua

L’acqua è uguaglianza
Ogni giorno le donne trascorrono milioni di ore per trasportare l’acqua
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La presente scheda deve pervenire alla segreteria organizzativa del 
Corso a mezzo Fax  +39 0971/26352 o tramite il sistema informatico 
“RICONOSCO” sul sito OGB; entro e non oltre il 16 marzo 2015.  
 

L’evento è gratuito 
 
Numero massimo di partecipanti 50  , iscritti in ordine di arrivo del fax o 

 sul sito RICONOSCO   
 
 I crediti formativi saranno assegnati a chi raggiunge almeno l’80% della durata 
dell’evento.  
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali  ex art.13 D. lgs. 196/03 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/03, L’ordine dei Geologi di Basilicata - Titolare del trattamento, La informa 
che i dati, da lei conferiti, saranno trattati manualmente e con mezzi informatici per la registrazione al convegno in 

oggetto. Lei può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo 196/03 che prevede, tra gli altri, di ottenere 
la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento dei dati, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del 
trattamento.        
 
 
 
Firma……………………………………………………………………………… 

 

 

Ordine dei Geologi di Basilicata 
 

ACQUA: UN TESORO IN GOCCE
Le sorgenti del Pollino

 

Domenica 22 marzo 2015
 

                                    

Viggianello - Sorgenti del Mercure
 

dalle ore 9 

Sarà inoltrata richiesta alla Commissione Nazionale

 

 
APC per il riconoscimento di n° 4 crediti formativi

 

 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

da restituire entro il 16 marzo 2015  
 

Nome e Cognome _______________________________________________ 
 
N° iscrizione ____________Ordine di appartenenza_____________________ 
 
Via/n° ____________________________ Città ________________________ 
 
CAP _____________Telefono _________________ Fax__________________ 
 
E mail _________________________________________________________


