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Nel 1992 un gruppo di accademici, professionisti, 
funzionari pubblici si confrontano e dialogano 
per la promozione del ruolo delle Scienze della 
Terra con l’obiettivo di tutelare la salute e la 
sicurezza del territorio, ponendo l’attenzione 
sulle componenti ambientali per conservare le 
loro quantità e qualità attraverso l’utilizzazione 
più responsabile del territorio e delle sue risorse, 
in un crescente confronto, talora contrapposto, 
sullo sfruttamento del territorio e delle sue risorse 
naturali secondo un paradigma tecnocratico che 
ha esercitato il dominio eccessivo sulla politica, 
sull’economia e sul profitto, attraverso uno 
sviluppo “disattento” o addirittura privo di rispetto 
per l’uomo e l’ambiente.

Si creano le basi statutarie per costituire una 
associazione scientifica e culturale che affronterà 
in ambito nazionale la promozione della cultura 
geologica. Nasce così la Società Italiana 
di Geologia Ambientale in breve SIGEA, 
un’associazione che rompe gli schemi tradizionali 
dell’associazionismo di settore e opera negli anni 
in un circuito ampio con accademici, ricercatori di 
enti pubblici, professionisti e società civile.

In questi 30 anni anche la scienza e la tecnica 
hanno vissuto, e vivono tutt’oggi, momenti di 
notevole conflittualità e SIGEA ha promosso e 

PRESENTAZIONE 
ospitato un confronto tecnico e scientifico basato 
su dati, su lucide visioni, su progetti concreti e 
realizzabili per migliorare lo stato dell’ambiente e 
la qualità della vita, e non su ideologie.

Riteniamo che la vera transizione ecologica, 
necessaria per compensare lo sviluppo urbano 
e industriale pensato indipendentemente dagli 
effetti che questi possano arrecare agli equilibri 
ambientali e sociali, debba partire dalle analisi 
che emergono da posizioni anche divergenti 
sulla sostenibilità dello sviluppo, sulla velocità 
della crescita e del progresso, sulle aspettative 
economiche, sul principio di precauzione e su 
quello di non arrecare un danno significativo 
(DNSH - Do No Significant Harm). Contrapposizioni 
queste che come spesso è accaduto negli ultimi 
30 anni trovano nel confronto intergenerazionali 
fattori di amplificazione. Solo il dibattito culturale, 
leale e aperto alle diverse posizioni, può essere 
utile a individuare i reali limiti dell’agire in un’ottica 
conservativa per i caratteri ambientali di un 
territorio, nell’interesse intergenerazionale, volto 
a garantire benessere alle popolazioni che lo 
abitano, con un occhio ben attento ai 17 obiettivi 
dell’Agenda 2030 (SDGs).

1. RISCHI GEOLOGICI 
Azioni e interventi di mitigazione (alluvioni, 
frane, terremoti, erosione costiera, eruzioni 
vulcaniche, sprofondamenti del suolo).

2. RISORSE GEOLOGICHE  
Utilizzo sostenibile, tutela e valorizzazione 
(acqua, lapidei, giacimenti minerari, 
paesaggi e geositi, fonti energetiche 
rinnovabili e non).

3. RISCHI AMBIENTALI  
Analisi, monitoraggio e tecniche di bonifica 
(cambiamento climatico, inquinamento della 
matrice solida, inquinamento della matrice 
liquida, amianto, gas endogeni nocivi, CO2, 
H2S, radon).
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MAJOR SPONSOR
€ 750,00 + iva
 Intervento tecnico - scientifico (15 minuti) in 

1 sessione* (unico per sessione) concordato 
preventivamente con la commissione 
organizzatrice

 Logo su comunicazione (cartacea e digitale) 
legata all’evento (programma, post social, 
newsletter di invito)

 Logo sulla pagina del sito Sigea dedicata 
all’evento

 Spazio espositivo (desk e 2 sedute) all’interno 
della sede dell’evento

 Database partecipanti (previo consenso al 
trattamento dei dati)

 PAGINA ADV sul PROGRAMMA

 PAGINA ADV sugli ABSTRACT

BASIC SPONSOR  
€ 250,00 + iva
 Logo su comunicazione (cartacea e digitale) 

legata all’evento (programma, post social, 
newsletter di invito)

 Logo sulla pagina del sito Sigea dedicata 
all’evento

 Database partecipanti (previo consenso al 
trattamento dei dati)

 PAGINA ADV sul PROGRAMMA

 PAGINA ADV sugli ABSTRACT

TIPOLOGIE di Sponsorizzazione

*SESSIONI:
1. Rischi geologici: azioni e interventi di mitigazione (alluvioni, frane, terremoti, erosione costiera, eruzioni vulcaniche, sprofondamenti del suolo).
2. Risorse geologiche: utilizzo sostenibile, tutela e valorizzazione (acqua, lapidei, giacimenti minerari, paesaggi e geositi, fonti energetiche rinnovabili e non).
3. Rischi ambientali: analisi, monitoraggio e tecniche di bonifica (cambiamento climatico, inquinamento della matrice solida, inquinamento della matrice liquida, amianto, gas endogeni nocivi, CO2, H2S, radon).
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