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PROGRAMMA DI RICERCA PER LA COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO DI 

RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA DEL CONSIGLIO 

NAZIONALE DELLE RICERCHE IN QUALITÀ DI STUDIOSO ASSOCIATO 

 

FRANCESCO BRARDINONI 

Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Geologiche e Geotecnologie dell’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca 

 

Il programma di ricerca include le seguenti attività nei workpackages 4, 5 e 7 del progetto “SedAlp” 

(Sediment management in Alpine basins: integrating sediment continuum, risk mitigation and hydropower).  

I temi di ricerca principali riguardano lo studio dei flussi di sedimento riconducibili all'azione di frane 

superficiali e colate detritiche in bacini montani che hanno ereditato una forte impronta topografica e 

sedimentaria da parte delle glaciazioni Pleistoceniche. Le scale di indagine spaziano dal dettaglio del singolo 

bacino alpino dominato da colate detritiche e flussi iperconcentrati (i.e., bacino Gadria-Strimo) alla scala 

subregionale alto atesina in cui si contrastano diversi contesti fisiografici. 

WP4: Basin-scale sediment dynamics 

4.1- Compilazione di due inventari multitemporali di sorgenti di sedimento mediante interpretazione di foto 

aeree e "shaded relief" LiDAR in combinazione con rilievi di campo. Le aree studio, localizzate in Alto 

Adige, includono la media Val Venosta (dominata da ortogneiss e paragneiss), l'alta Val Marebbe e la Val di 

Braies (entrambe dominate da calcari e dolomie). La finestra temporale di interesse coprirà all'incirca gli 

ultimi 5 decenni. 

4.2 - Valutazione delle scale spaziali dominate da erosione, trasporto e deposizione di sedimento nelle aree 

studio sopra citate sulla base dei dati raccolti al punto 4.1. 

4.3 - Analisi temporale dei flussi di sedimento derivanti da frane superficiali e colate detritiche mediante 

l'integrazione degli inventari compilati al punto 4.1 e di inventari regionali esistenti (i.e., ED30). Questa 

attività seguirà la metodologia dettagliata in Brardinoni et al. (2009; 2012). 

WP5: Sediment transport monitoring 

5.1 - Proseguimento del monitoraggio del trasporto solido di fondo intrapreso nel mese di Agosto 2011 

mediante il tracking di transponders passivi nel Torrente Strimo, Val Venosta.  

WP7: Sediment management 

7.1 - Partecipazione alla stesura di linee guida per la stima di budget di sedimento in diversi setting idro-

climatici e geologici 

7.2 - Analisi della magnitudo dei flussi di sedimento derivanti da frane superficiali e colate detritiche in 

funzione dell'area contribuente (sediment yield-area relation) in aree selezionate del bacino dell'alto Adige. 

7.3 - Caratterizzazione delle traiettorie geomorfologiche che collegano le sorgenti di sedimento alle zone di 

deposito nei bacini Gadria e Strimo. 
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7.4 - Redazione dei budget di sedimento attuali dei bacini Gadria and Strimo sulla base dei dati raccolti nei 

WP4 e WP5. 

 

Bibliografia 

Brardinoni F, Church M, Simoni A, Macconi P. 2012. Lithologic and glacially-conditioned controls on 

debris-flow sediment dynamics. Geology, 40: 455-458. 

Brardinoni F, Hassan MA, Rollerson T, and Maynard D, 2009. Colluvial sediment dynamics in mountain 
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AFFILIAZIONI ACCADEMICHE ATTIVE 

Ricercatore (dal 15.12.2009) 

Dipartimento di Scienze Geologiche e Geotecnologie, Università di Milano-Bicocca 

Piazza della Scienza, 4 

20126 Milano,   

ITALY     

 

Professore Aggiunto 

Department of Geography and Environmental Studies, Carleton University 

1125 Colonel By Drive 

Ottawa, ON, K1S 5B6,   

CANADA  

 

FORMAZIONE ACCADEMICA 

2006/07 -  Post-dottorato presso il Disaster Prevention Research Institute – Kyoto University, Giappone  

  (finanziato da Japan Society for the Promotion of Science per il tramite del Ministero  

  Italiano dell’Universita’ e Ricerca Scientifica); 

2006 -   Dottorato di Ricerca, Dipartimento di Geografia, Universita’ della British Columbia (UBC), 

  Vancouver, Canada; 

2001 -   “Master of Science”, Dipartimento di Geografia, Universita’ della British Columbia (UBC), 

  Vancouver, Canada; 

1999 -  Diploma di Laurea in Scienze Ambientali, Università Cà Foscari di Venezia; 

 

ESPERIENZA ACCADEMICA LAVORATIVA 

09.2008-12.2009 - Marie-Curie Fellow (Commissione Europea), presso il Dipartimento di Scienze  

  Geologiche e Geotecnologie, Università di Milano-Bicocca; 

 

07.2007-07.2008 -Assistant professor, Department of Geography & Environmental Studies, Carleton  

  University, Ottawa, Canada 

 

PROGETTI DI RICERCA COMPLETATI 

(1) Progetto Interreg IV B South East Europe: "Monitor II" (03.2010-02.2013. “Real-time monitoring of 

beadload and debris-flow sediment transport in the Rio Gadria, Alto Adige” da parte di un consorzio 

comprendente anche la Libera Universita’ di Bolzano, l'Universita’ di Padova e gli istituti CNR-IRPI di 

Padova e Torino; 

(2) SEDYMONT (http://www.sedymont.eu), progetto di ricerca senza portafoglio (2009-2012) in 

collaborazione con l'Università di Berna e il Servizio Geologico Norvegese (Trondheim). Studio di budget di 

sedimento su scala alpina; 

 (3) Commissione Europea Marie-Curie Intra-European Fellowship”(09.2008-12.2009), basato sullo studio 

di torrenti montani e fenomeni franosi in Val di Sole (Trentino) tramite l’uso integrato di rilevamenti di 

campo e tecniche di telerilevamento LiDAR; 

(4) NSERC Discovery Grant (Canada): (05.2008-09.2009), “Colluvial-fluvial interactions in mountain 

drainage basins”; 

(5) NSERC Research Tools and Instruments Grant (Canada) per l'acquisto di un GPS differenziale Trimble; 

(6) Japanese Society for the Promotion of Science (JSPS): (07.2006–06.2007) "Typhoon-related sediment 

dynamics in tectonically active mountain basins of central Japan”; 

 

 

 



LAVORI DI TESI 

Brardinoni F, 2006. Glacially-induced scaling relations in mountain drainage basins. Tesi di Dottorato. 

Relatori: Dr. M. Hassan; Dr. M. Church, Dr. O. Slaymaker, Dr. H. Schrier;  

Esaminatori Interni all’Universita’: Dr. D. Moore, Dr. R. Millar; 

Esaminatore Esterno: Dr. W. Dietrich (University of California, Berkeley); 

 

Brardinoni F, 2001. Identification of natural and logging related landslides in the Capilano River basin 

(coastal British Columbia): a comparison between field survey and remotely sensed survey. Tesi di Master. 

Relatori: Dr. Olav Slaymaker, Dr. Michael Church; 

 

Brardinoni F, 1999. "L’impatto delle attività forestali sulla stabilità dei versanti e sulla morfologia fluviale in 

Columbia Britannica (in Italiano). Tesi di Laurea. 

Relatori: Dr. Gabriele Zanetto, Dr. Marwan Hassan. 

 

ARTICOLI IN REVISIONE 

Scotti R, Brardinoni F, Alberti S, Frattini P, Crosta GB. A regional inventory of rock glaciers and protalus 

 ramparts in the central Italian Alps. Geomorphology 

 

Savi S, Norton K, Schlunegger F, Picotti V, Brardinoni F, Aknar N, Finkel, Evaluation of sediment mixing 

 through Be10 analysis in the Zielbach catchment, Venosta Valley. Quaternary Geochronology. 

 

PUBBLICAZIONI SELEZIONATE  

Green KC, Brardinoni F, Alila Y, In press. Channel morphology and bed-load yield in fluvial, formerly-

 glaciated headwater streams of the Columbia Mountains, Canada. Geomorphology  

 doi:10.1016/j.geomorph.2012.05.004 

 

Brardinoni F, Church M, Simoni A, Macconi P, 2012. Lithologic and glacially conditioned controls on 

 regional debris-flow sediment dynamics. Geology, 40. doi:10.1130/G33106.1 

 

Brardinoni F, Hassan MA, Rollerson T, and Maynard D, 2009. Colluvial sediment dynamics in mountain 

 drainage basins. Earth and Planetary Science Letters. 284: 310-319. 

 

Brardinoni F, and Hassan MA, 2007. Glacially-induced organisation of channel-reach morphology in 

 mountain streams. Journal of Geophysical Research. 112, F03013, doi:10.1029/ 2006JF000741. 

 

Brardinoni F, and Hassan MA., 2006. Glacial erosion, evolution of river long-profiles, and the organization 

 of process domains in mountain drainage basins of coastal British Columbia. Journal of Geophysical 

 Research. 111, F01013, doi: 10.1029/2005JF000358. 

 

Hassan MA, Church M, Lisle T, Brardinoni F, Benda L, and Grant G, 2005. Sediment transport and channel 

 morphology of small, forested streams.  J of the American Water Resour. Assoc. 41: 835-851. 

 

Brardinoni F, and Church M, 2004. Representing the landslide magnitude-frequency relation: Capilano River 

 Basin, British Columbia. Earth Surface Processes and Landforms. 29: 115-124. 

 

Brardinoni F, Slaymaker O, and Hassan MA, 2003. Landslide inventory in a rugged forested watershed: a 

 comparison between remotely sensed and field survey data. Geomorphology 54: 179-196. 

 



Brardinoni F, Hassan MA, and Slaymaker O, 2003. Complex mass-wasting response of drainage basins to 

 forest management in coastal British Columbia. Geomorphology 49: 109-124. 

 

GUEST EDITOR PER VOLUMI SPECIALI 

Geomorphology:  Mass wasting processes, source-to-sink fluxes, and sedimentary budgets (in progress) 

Earth Surface Processes and Landforms: Morphodynamics of steep mountain channels (in progress)  

 

CONFERENCE PROCEEDINGS 

Brardinoni F, Crosta GB, Cucchiaro S, Valbuzzi E, Frattini P. In stampa. Landslide mobility and landslide 

 sediment transfer in Val di Sole, eastern Central Alps. Conference Proceedings of the Second World 

 Landslide Forum, Rome 3-7 October 2011. 

Comiti F, Macconi P, Marchi L, Brardinoni F, Cavalli M, Trevisani S, D'Agostino V, Borga M, and Vischi 

 M  2010 “Debris-flow monitoring and warning systems: a new study site in the Alps”, Working 

 Group F of the European Commission, Thematic Workshop: Flash Floods and Pluvial Flooding. 

 Cagliari, Italy. 

 



Bari, 01/06/2012 

Dott. Geol. Teresa Lonigro 

Via Don Luigi Sturzo, 28 

70010 – Valenzano 

 

Al Direttore 

Istituto di Ricerca Protezione Idrogeologica 

Dott. Fausto Guzzetti 

Via Madonna Alta, 126 

06128 – Perugia 

 

OGGETTO: DOMANDA DI ASSOCIATURA 

 

La sottoscritta, Teresa Lonigro, nata a Bari, il 10/12/1978 e residente in Valenzano, dottoranda 

presso la Scuola di Dottorato “SCIENZE DELLA PIANTA E TECNOLOGIE PER 

L’AMBIENTE”, attiva presso il DISAAT dell’Università degli Studi di Bari, per il periodo gennaio 

2012-2015, con tematiche inerenti le relazioni esistenti tra la variabilità climatica, la ricorrenza dei 

fenomeni di dissesto (frane e piene) e il ruolo dell’uso del suolo e delle coperture boschive  

 

 

Chiede 

 

 

di essere associata a codesto Istituto ai sensi dell’art.17 del Regolamento del Personale del CNR e 

del Disciplinare CNR sulle associature. Allego il progetto di ricerca e Curriculum Vitae. 

 

 

 

In fede 

 

Dott. Geol. Teresa Lonigro 
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PROGETTO DI RICERCA 

1 – Titolo del progetto 

IL CONTRIBUTO DEL CLIMA, DELL’USO DEL SUOLO E DELL’ANTROPIZZAZIONE NELLE 

MODIFICAZIONI DELLA RICORRENZA DELLE CALAMITA’ IDROGEOLOGICHE 

 

2 – Introduzione 

Recenti ricerche internazionali hanno posto in evidenza una sempre più marcata e preoccupante variazione 

climatica, che si evidenzia in un aumento graduale, ma costante, delle temperature ed in una variata 

distribuzione delle precipitazioni, le quali si concentrano in alcuni periodi dell’anno, assumendo spesso un 

carattere di eccezionalità per quanto riguarda la loro intensità (EEA 2008). Conseguenze evidenti di tali 

variate condizioni climatiche sono i periodi di siccità, il progressivo inaridimento dei terreni, 

l’impoverimento delle risorse idriche e l’aumento di fenomeni di dissesto idrogeologico. Anche il territorio 

dell’Italia meridionale, della Puglia in particolare, risente delle variazioni climatiche, subendo rilevanti effetti 

in termini di calo di disponibilità di risorse idriche (Polemio e Casarano 2008). 

Oltre alle variazioni climatiche risulta molto importante conoscere come è variato nel tempo l’uso del suolo e 

del territorio per comprendere meglio come le variazioni apportate all’assetto territoriale (considerando sia 

l’aspetto urbanistico che quello vegetazionale) abbiano influenzato il verificarsi di frane e piene. 

Il seguente progetto di ricerca, inserito nell’ambito del XVII ciclo della Scuola di Dottorato dell’Università 

degli Studi di Bari in Scienza della pianta e tecnologie per l’ambiente, indirizzo Gestione ed ingegneria dei 

biosistemi agro-forestali, in collaborazione con l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI), 

unità organizzativa di Bari, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ha come obiettivo la ricerca, 

all’interno del territorio pugliese, di due aree di indagine sulla quale effettuare delle analisi considerando da 

un lato la variabilità climatica del territorio ed i fenomeni di dissesto (frane e piene) e dall’altro il ruolo 

fondamentale dell’uso del suolo e delle coperture boschive. Verranno scelti i due comuni che presentano le 

maggiori criticità legate all’occorrenza di frane e di piene e su questi territori verranno condotte le analisi 

storiche relative agli eventi, allo sviluppo urbanistico, alla copertura vegetazionale e all’uso del suolo. 

 

3 – La problematica e la conoscenza pregressa 

La comunità scientifica internazionale da tempo ha rivolto l’attenzione alle variazioni climatiche che, a 

livello globale, si evidenziano in un aumento graduale ma costante, delle temperature ed in una variata 

distribuzione delle precipitazioni. 

Studi recenti hanno evidenziato diversi trend relativi alle piogge annue, stagionali e mensili; durante tutto il 

ventesimo secolo è stato registrato un aumento dello 0,5-1% delle piogge per decade nella maggior parte 

delle medie e alte latitudini dell’emisfero settentrionale (Soltani et al., 2011). In Europa la media delle 

temperature nel 2009 è stata più alta di 1,3°C rispetto alla media del periodo 1850-1899, con un aumento 

degli estremi delle alte temperature (giorni caldi, notti tropicali e ondate di caldo) ed una diminuzione degli 

estremi delle basse temperature (ondate di freddo e giornate di gelo) (EEA, 2010; IPCC, 2007). 

In tutto il bacino del Mediterraneo è stata osservata una diminuzione delle precipitazioni a partire dagli anni 

50 (Federico et al., 2010; Piervitali et al., 1998), mentre un aumento della temperatura di circa 1°C è stato 

registrato a partire dal 1860 nel Mediterraneo centro-occidentale (Piervitali et al., 1997). 

Diversi studi sul clima effettuati in Italia hanno messo in evidenza che durante gli ultimi 130 anni il clima è 

diventato più secco e caldo, con un aumento delle temperature massime soprattutto nelle regioni meridionali 

(Brunetti et al., 2010; Buffoni et al., 2003; Polemio e Casarano, 2008). Durante gli ultimi 50 anni c’è stata 

una diminuzione delle piogge e del numero delle giornate piovose ed un aumento dell’intensità di pioggia 



(intesa come rapporto tra piogge e giorni piovosi); questa situazione è stata riscontrata per tutto il territorio 

italiano, nonostante alcune differenze in questi trend possono essere individuate per alcune regioni (Polemio 

e Petrucci, 2010). 

Tutte queste modificazioni climatiche possono modificare il ciclo idrologico, con effetti negativi sugli 

ecosistemi naturali e sulla disponibilità delle risorse idriche, così come potrebbero influenzare il verificarsi di 

periodi di siccità o l’occorrenza di fenomeni di dissesto idrogeologico, come per esempio piene e frane 

(Raziei et al., 2005; Soltani et al., 2011). 

Tra le conseguenze più evidenti di tali modificazioni climatiche si possono annoverare i periodi di siccità, il 

progressivo inaridimento dei terreni, l’impoverimento delle risorse idriche e l’aumento dei fenomeni di 

dissesto idrogeologico. 

Con quest’ultimo termine si fa riferimento alle situazioni di instabilità che l’acqua produce nel suolo e/o nel 

sottosuolo. Tra i fenomeni di dissesto idrogeologico rientrano l’erosione del suolo, l’arretramento costiero, 

frane ed alluvioni, che spesso assumono dimensioni e proporzioni notevoli, causando danni ingentissimi e 

numerose vittime. 

A livello mondiale dal 1975 al 2000 è stato stimato che le piene hanno causato circa 170.000 vittime, mentre 

i fenomeni franosi circa 17.000 vittime (www.worldmapper.org). 

In Italia circa l’80% dei comuni è stato colpito da frane e/o piene (Guzzetti e Tonelli, 2004); ciò rappresenta 

un serio problema, soprattutto in quelle zone dove una forte espansione urbanistica ed una cattiva gestione 

del territorio hanno permesso la costruzione in aree a rischio. 

 

4 – Area di studio e obiettivi proposti 

La Puglia si estende per circa 20.000 km2 dei quali il 54,2% è pianeggiante, il 44,4% collinare e solo l’1,4% 

risulta montuoso. I rilievi si concentrano soprattutto nel Subappennino dauno, dove la massima quota 

raggiunge i 1.152 m slm (M.te Cornacchia) e nel Gargano (M.te Calvo, 1056 m slm). Dal punto di vista 

amministrativo la regione è suddivisa in 6 province (compresa la neonata provincia BAT) e 258 comuni. Da 

est verso ovest è possibile riconoscere tre diversi domini geologici, legati alla fase orogenetica appenninica: 

l’avampaese, l’avanfossa e la catena, che nel nostro territorio prendono il nome rispettivamente di 

Avampaese Apulo, Fossa Bradanica e Catena Appenninica meridionale. L’Avampaese rappresenta la 

porzione stabile di tutto il sistema orogenetico, la zona verso cui vergono tutte le strutture appenniniche ed è 

costituito essenzialmente da sedimenti carbonatici di piattaforma depositatisi durante il Giurassico superiore 

- Cretaceo. Affiora nel Promontorio del Gargano, nell’altopiano delle Murge e nel Salento (Ricchetti et al. 

1988). È rappresentato da calcari micritici, con un contenuto fossilifero abbastanza elevato. La successiva 

emersione della piattaforma carbonatica è testimoniata da forme di incisione fluviale (lame, forre e gravine) 

e da forme tipiche del carsismo (doline, grotte e cavità sotterranee). Spostandosi verso est si incontrano i 

depositi clastici plio - pleistocenici di riempimento della Fossa Bradanica, in trasgressione sui termini 

carbonatici di piattaforma; il ciclo di sedimentazione completo comprende calcarenite, argille, sabbie e 

conglomerati (Casnedi 1988). In corrispondenza del Subappennino dauno si rinvengono termini ascrivibili 

alla Catena Appenninica; questi sono costituiti essenzialmente da depositi marini e terrigeni prevalentemente 

di natura carbonatica, appartenenti ai diversi bacini di sedimentazione pre-orogenetici (D’Argenio et al. 

1973). Le spinte tettoniche hanno poi impilato i sedimenti che oggi risultano caotici e fortemente tettonizzati; 

inoltre risultano avere scarse proprietà geotecniche e non stupisce quindi il fatto che la maggior parte dei 

dissesti di versante si verifichi proprio in corrispondenza di tale area. 

Studi recenti effettuati sul territorio pugliese hanno messo in relazione la variabilità climatica (attraverso lo 

studio di serie di dati mensili riferiti alle precipitazioni, temperature, numero di giorni piovosi ed intensità di 

precipitazione, quest’ultimo parametro considerato come il rapporto tra le precipitazioni ed il numero di 

giorni piovosi) con l’occorrenza di frane e piene (attraverso la raccolta ed analisi di dati storici relativi a tali 



eventi). Tuttavia tale studio risulta parziale e non sembra mettere in evidenza nessuna correlazione tra le 

variabili precedentemente citate. 

L’obiettivo del progetto di ricerca è quello di svolgere un approfondimento a scala regionale sulla base del 

quale selezionare una o più aree di indagine sulle quali effettuare delle analisi considerando la variabilità 

climatica, la ricorrenza dei fenomeni di dissesto (frane e piene) e il ruolo dell’uso del suolo e delle coperture 

boschive. 

La presenza di una copertura vegetale è molto importante ai fini della tutela e protezione del territorio da 

eventi di dissesto idrogeologico. Infatti la vegetazione (soprattutto le piante ad alto fusto) intercettano le 

acque di pioggia con le loro chiome e ne diminuiscono quindi la velocità di caduta al suolo, diminuendo di 

conseguenza anche l’azione erosiva di impatto col suolo. Inoltre la presenza della vegetazione rallenta anche 

la velocità di ruscellamento delle acque superficiali, diminuendo anche in questo caso l’azione erosiva del 

ruscellamento e favorendo l’infiltrazione delle acque in profondità, parte delle quali andrà ad alimentare le 

falde acquifere e parte verrà utilizzata dalle piante stesse. 

Altrettanto importante risulta essere il contributo alla stabilizzazione del suolo da parte delle radici delle 

piante che, penetrando in profondità, aumentano la resistenza al taglio del suolo.  

L’analisi storica dell’evoluzione delle coperture boschive può contribuire a comprendere quali sono stati gli 

effetti delle principali modificazioni dell’uso del territorio sulla ricorrenza e gravità dei fenomeni di dissesto 

idrogeologico. Col crescere della pressione antropica, aumenta la necessità di creare spazio per la 

costruzione di nuove abitazioni, di nuove vie di comunicazione e/o per coltivare. 

Tali nuovi spazi sono stati spesso ottenuti abbattendo (producendo così legname) o bruciando superfici più o 

meno estese di bosco, a discapito della salvaguardia e della stabilità del territorio. 

Inoltre una analisi di correlazione tra la serie storica dell’evoluzione della superficie boschiva e della serie 

storica degli eventi di frane e piene può fornire indicazioni su quelle che sono state in passato le cause 

scatenanti (naturali o antropiche) di tali fenomeni di dissesto ed eventualmente cercare delle soluzioni per la 

mitigazione del rischio. 

 

5 – Parole chiave 

Cambiamento climatico, dissesto idrogeologico, frane, piene, Puglia, uso del suolo. 
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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  TERESA LONIGRO 

Luogo e data di nascita  BARI, 10/12/1978 

Indirizzo  Via Don Luigi Sturzo, 28 70010 Valenzano (BA) 

Telefono  0804676026 – 3498447336 

E-mail  teresa.lon@hotmail.it 

Patente  Cat. B 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dal 01 gennaio 2012 ad oggi  Dottoranda in “Scienze dalla pianta e tecnologie per l’ambiente”, indirizzo 

“Gestione ed ingegneria dei biosistemi agro-forestali”, XXVII ciclo. 

Assegnataria di Borsa di studio dell’Istituto di Ricerca per la Protezione 

Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari. 

L’obiettivo del progetto di ricerca è quello di svolgere un approfondimento a 

scala regionale sulla base del quale selezionare una o più aree di indagine sulle 

quali effettuare delle analisi considerando la variabilità climatica, la ricorrenza 

dei fenomeni di dissesto (frane e piene) e il ruolo dell’uso del suolo e delle 

coperture boschive. 

2 – 13 luglio 2010  Partecipazione al Corso “Fondamenti per l’analisi e la mitigazione delle 

pericolosità geomorfologica e idraulica”. Il corso, della durata  di 32 ore, 

organizzato da Universus – Bari e SIGEA all’interno del progetto “Suolo e non 

solo”, ha riguardato i seguenti argomenti: Normativa di riferimento in materia 

di difesa del suolo;Caratterizzazione morfologica e pluviometrica di un bacino 

idrografico;Regime idraulico dei corsi d’acqua e modellazione 

idraulica;Principi di utilizzo di sistemi informatici in ambiente GIS per la 

gestione dei dati di difesa del suolo. Acquisizione di 50 crediti APC. 

1-2 luglio 2009  Partecipazione al corso di Formazione Ambientale “Siti contaminati: 

Caratterizzazione, Bonifica e Analisi di Rischio”, II modulo “Analisi di 

Rischio”,della durata di 16 ore, organizzato da ISPRA. 

12 maggio -8 giugno 2009  Partecipazione al Corso “Bonifica dei siti contaminati e valutazione 

ambientale”. Il corso, della durata  di 100 ore, organizzato da Universus – 

Bari, ha riguardato i seguenti argomenti: Norme in Campo Ambientale, 

Caratterizzazione ambientale dei siti Contaminati, analisi di Rischio 

Ambientale e sanitario dei Siti Inquinati e Calcolo del Rischio e delle CSR 

attraverso l’uso dei principali software disponibili. Acquisizione di 50 crediti 

APC. 

Gennaio 2009  Iscrizione all’Albo dei Geologi della Regione Puglia, Sezione A, con numero 

di iscrizione 709. 

Dicembre 2007  Abilitazione alla libera professione di geologo. 

Da ottobre 2006 a luglio 2007  Qualifica di Tecnico della Conservazione e Stabilizzazione del Suolo. 

La parte teorica del corso, della durata di 560 ore, riguardava i seguenti 

argomenti: Norme in Campo Ambientale, Stabilizzazione dei Versanti, 

Interventi Antierosivi, Difesa delle Infrastrutture, Tecniche di Recupero di 

Cave Dismesse, Progettazione di opere di Ingegneria Naturalistica. Inoltre è 

mailto:teresa.lon@hotmail.it


stata fornita una conoscenza delle principali norme sulla Sicurezza e Salute nei 

luoghi di lavoro (ex 626 e 494), dedicando un modulo specifico di 40 ore. 

Il periodo di stage di 240 ore previsto dal corso è stato svolto presso la 

Comunità Montana Murgia Barese Sud-Est di Gioia del Colle ed ha avuto 

come oggetto lo Studio Idrogeologico del Territorio Comunale di Gioia del 

Colle.   

21 luglio 2006  Laurea Quinquennale in Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di 

Bari con indirizzo Geologico Applicativo, conseguita con votazione 110/110 

svolgendo una Tesi in Geomorfologia Applicata dal titolo “Analisi del rischio 

di alluvioni nell’area del Foglio 164 “Foggia”” 

Luglio 1996  Diploma di Maturita’ Scientifica presso il Liceo Scientifico “G.Salvemini”in 

Bari (BA). 

 

 

ULTERIORI ESPERIENZE 

FORMATIVE 

07 febbraio 2012  Esposizione poster dal titolo “Variabilità climatica e ricorrenza degli Eventi 

Catastrofici Idrogeologici (ECI) in Puglia” durante il IV congresso nazionale 

dell’AIGA, tenutosi a Perugia il 06-07 febbraio 2012. 

04 ottobre 2011  Intervento orale dal titolo “Climate variability and landslide occurrence in 

Apulia (southern Italy)” presentato durante il forum “The Second World 

Landslide Forum”, tenutosi a Roma dal 3 al 9 ottobre 2011.  

10 giugno 2011  Esposizione poster dal titolo “Variabilità climatica e ricorrenza delle calamità 

idrogeologiche in Puglia” durante il convegno organizzato da SIGEA – CNR-

IRPI – AII “Dissesto idrogeologico. Il pericolo geoidrologico e la gestione del 

territorio in Italia”, tenutosi a Roma. 

10-11 marzo 2011  Intervento orale dal titolo “Variabilità climatica e ricorrenza delle calamità 

idrogeologiche in Puglia” presentato durante le Giornate di Studio organizzate 

dal CNR-IRPI di Bari “Impatto delle modificazioni climatiche su rischi e 

risorse naturali. Strategie e criteri d’intervento per l’adattamento e la 

mitigazione”. Acquisizione di 12 crediti APC. 

9 dicembre 2010  Partecipazione al Convegno organizzato da SIGEA dal titolo "Studi ed 

interventi per il risanamento delle cavità antropiche e naturali. Aspetti 

geologici, geotecnici e sismici". Acquisizione di 8 crediti APC. 

Dicembre 2009 e 2007  Università degli Studi di Bari. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

l’ammissione al Dottorato di Ricerca XXV e XXIII ciclo in Ingegneria del 

Territorio e dell’Ambiente Agroforestale, afferente alla Scuola di Dottorato in 

Governo del Territorio e dell’Ambiente. Idonea non vincitrice (6o e 8o posto). 

28 novembre 2009  Partecipazione al Convegno organizzato da SIGEA dal titolo "Geologia 

Urbana di Bari ed Area Metropolitana". Acquisizione di 8 crediti APC. 

Gennaio 2008  Autorità di Bacino della Puglia. Selezione pubblica per titoli e colloquio, per la 

formazione di una graduatoria di idonei alla quale attingere per assunzione di 

Geologi, di categoria “D” posizione economica “D1”, con contratto di lavoro a 

tempo determinato da destinare ad attività non ordinarie dell’Autorità di 

Bacino della Puglia. Idonea (10o posto).  

Dal 30 giugno al 7 luglio 2003  Partecipazione al Convegno dal titolo “Sequence Stratigraphy and Carbonate 

Platforms (with a special emphasis on the Llucmajor Platform)”, tenutosi a 

Palma di Maiorca ed organizzato da Fundaciò Universitat – Impresa de les Illes 

Balears e Universitat de les Illes Balears. 

Dal 31 marzo al 5 aprile 2001  Partecipazione al Convegno organizzato dall’European Sciences Foundation 

(ESF) dal titolo “Glacial-Interglacial Sealevel Changes in Four Dimensions”, 

tenutosi a St. Andrews, Scozia.  

 

 



ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dal 1 ottobre 2010 al 31 

dicembre 2011 

 Borsista presso il CNR-IRPI di Bari. 

Lo studio riguarda principalmente le relazioni esistenti tra la variabilità 

climatica e l’occorrenza di fenomeni di dissesto idrogeologico in Puglia. 

Mi sono occupata della raccolta, elaborazione statistica ed elaborazione grafica 

sia dei dati climatici che di quelli relativi agli eventi di dissesto idrogeologico 

per quanto riguarda la regione Puglia.  

I primi risultati della ricerca sono stati pubblicati nel volume “Le modificazioni 

climatiche e i rischi naturali” edito da Maurizio Polemio, mentre un abstract è 

stato pubblicato nel volume “The Second World Landslide Forum – Abstract 

book” edito da Catani, Margottini, Trigila, Iadanza. 

È in fase di stesura un elaborato esplicativo dei risultati finali ottenuti, al quale 

seguirà la pubblicazione su rivista internazionale. 

Ho fatto parte del Comitato Organizzatore delle Giornate di Studio “Impatto 

delle modificazioni climatiche su rischi e risorse naturali. Strategie e criteri 

d’intervento per l’adattamento e la mitigazione”, che si è tenuto a Bari i giorni 

10 e 11 marzo 2011. 

Da novembre 2010 a febbraio 

2011 
 Progetto “Suolo e non solo”, organizzato da Universus - Bari e SIGEA. 

Il progetto mira alla tutela e salvaguardia del suolo in tutti i suoi aspetti.  

Tra le altre attività era previsto un laboratorio di educazione ambientale presso 

10 scuole medie superiori della provincia di Bari. 

Facevo parte del team di esperti che si occupava di diverse attività durante gli 

incontri con gli alunni, tra cui relazionare sulle diverse tematiche legate alla 

difesa del suolo, partecipare alla realizzazione degli esperimenti ed alla fase del 

gioco finale.  

7 aprile – 29 maggio 2010  Programma comunitario “Frutta nelle scuole” 

L’obiettivo del programma è quello di aumentare il consumo di frutta e verdura 

tra i bambini delle scuole primarie, attraverso la distribuzione in classe durante 

la merenda. All’interno del programma ho svolto sia un ruolo da promoter, 

distribuendo per 20 giorni non consecutivi la frutta nelle scuole del comune di 

Valenzano (BA), sia un ruolo di formatrice. Gli incontri formativi, che si sono 

svolti in 4 giornate differenti, erano rivolti principalmente alle insegnanti delle 

classi coinvolte nel progetto, ma anche ai genitori, collaboratori e chiunque 

fosse interessato ad avere ulteriori informazioni sul programma.  

6 aprile 2010 

4 – 10 gennaio 2010 

 Zara Italia Srl – Via Sparano, 58, Bari (BA) 

Zara Italia Srl - CC Bariblu, Triggiano (BA) 

All’interno del negozio di abbigliamento mi sono occupata principalmente 

della vendita al pubblico, svolgendo funzioni accessorie di magazzino quando 

necessario. 

4 dicembre 2008 – 3 gennaio 

2009 

31 marzo – 7 aprile 2009 

 Stradivarius Italia Srl – CC Bariblu, Triggiano (BA). 

All’interno del negozio di abbigliamento mi sono occupata principalmente 

della vendita al pubblico, svolgendo funzioni accessorie di magazzino quando 

necessario.  

 

 

LINGUE 

  INGLESE INGLESE TECNICO-SCIENTIFICO 

• Capacità di lettura  Buono  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono Buono  

 

 

 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 L’aver partecipato attivamente alla rappresentanza studentesca durante la 

carriera universitaria, mi ha permesso di migliorare le mie doti comunicative e 

di ascolto. Esse sono state affinate durante l’esperienza di vendita nei negozi 

che, per la natura stessa dell’impiego, necessita di una disponibilità verso le 

esigenze della clientela, per poterne capire i gusti e soddisfarne i desideri, il 

tutto con educazione, gentilezza e garbo.  

Un’ulteriore conferma di tali doti è giunta dal programma “Frutta nelle 

scuole”. Sia durante la distribuzione della frutta che durante gli incontri 

formativi, fondamentale è stato porsi in modo educato, gentile, divertente e mai 

sgarbato nei confronti dei bambini e delle insegnanti. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sia durante il liceo che all’università ho partecipato alla redazione di un 

giornale studentesco che mi ha consentito di mettere in luce le mie doti 

organizzative, di gestione del tempo e soprattutto la mia capacità di lavorare 

bene anche in condizioni di stress. Tali caratteristiche sono poi risultate 

ottime durante tutto il corso di studi, durante i corsi di formazione e 

soprattutto durante gli incontri per il progetto “Suolo e non solo” e all’Irpi 

dove spesso è necessario lavorare in gruppo, confrontarsi con altri colleghi 

con idee differenti dalle mie e raggiungere i risultati voluti in tempi ridotti. 

Ho avuto modo di poter organizzare diversi viaggi universitari e diverse 

raccolte benefiche e mi sono sempre occupata della gestione e della buona 

riuscita di entrambi, avendo come obiettivo principale la soddisfazione altrui. 

Durante il programma “Frutta nelle scuole” in più di una occasione è risultato 

necessario porre attenzione alle esigenze sia delle insegnanti, che degli alunni, 

risolvendo spesso, in tempi molto brevi, alcuni problemi insorti. Inoltre con 

molto ordine e precisione mi sono occupata della raccolta e compilazione della 

documentazione richiesta dal programma.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima capacità di utilizzo di Internet Explorer. 

Buona abilità nell’utilizzo dei programmi Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft Power Point e ArcGis versione 9.3.1 

Conoscenza elementare dei programmi Adobe Photoshop ed Autocad Base e 

dei principali software per analisi ambientali: RISC 4.0, GIUDITTA 3.1 e 

ROME 2.1. 

 

 

HOBBIES ED INTERESSI   

 

 Nel tempo libero mi piace molto leggere, soprattutto i classici della letteratura 

italiana e straniera, ascoltare musica e ricamare. 

Inoltre mi piace cimentarmi con giochi enigmistici e puzzles. 

Dal 2009 risulto Socio aderente alla SIGEA (Società Italiana di Geologia 

Ambientale). 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali ". 

Sono consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci. 

 

 

   01/06/2012                                                                                      

 



PROGRAMMA DI RICERCA DELL’ING. G.B. CHIRICO
NELL’AMBITO DELLA COLLABORAZIONE CON IL CNR-IRPI

L’attività di ricerca condotta nel presente programma si colloca nell’ampio settore di 

ricerca  applicata  allo  sviluppo  di  nuovi  sistemi  di  previsione  delle  dinamiche  di 

propagazione  degli  incendi  e  degli  scenari  di  pericolosità  post-incendio.  Nello 

specifico  sono  messe  a  punto  delle  tecniche  ottimali  di  integrazione  di  modelli  

distribuiti  e  dati  satellitari  ad elevata  risoluzione spaziale.  Le mappe di  NDVI ad 

elevata risoluzione spaziale, ricavate dal gruppo di ricerca del CNR-IRPI attraverso la 

interpretazione di immagini satellitari Quickbird, sono utilizzate per caratterizzare la 

biomassa combustibile e per parametrizzare il modello di propagazione degli incendi  

boschivi  TIGER_Lab con  riferimento  a  specifiche  aree  campione.  Gli  scenari  di 

previsione  del  modello  di  propagazione  verranno  validati  con  scenari  di  incendio 

verificatisi in aree limitrofe. 

Per  la  valutazione  della  pericolosità  post-incendio  è  fondamentale  la  profonda 

conoscenza  del  gruppo  di  ricerca  del  CNR-IRPI  nella  caratterizzazione  della 

erodibilità dei suoli in scenari pre- e post-incendio. Nello specifico verranno generate 

diverse mappe di erodibilità post-incendio associate a diversi valori di intensità del 

fuoco nelle medesime aree campione. Verra' quindi messo a punto, nell’ambito dello 

stesso sistema  TIGER_Lab, un modello distribuito semplice  e parsimonioso per la 

valutazione delle aree maggiormente esposte a processi trasporto intenso per effetto di 

eventi pluviometrici erosivi a seguito degli incendi boschivi. 

Dott. Ing. Giovanni Battista Chirico

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA AGRARIA E AGRONOMIA DEL TERRITORIO
Sezione: Gestione delle Risorse Idriche e Territoriali

Via Università, 100 – 80055 PORTICI (Napoli) – Italia
Tel.: 081 2539423; Fax: 081 2539412
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