
    
 

 
 
Prot. n. 111/2019  
 

PREVENZIONE SISMICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO IN CORSO SUL GARDA 

 

Durante la prima settimana di aprile 2019 si svolgerà la prima fase di una campagna 
geofisica-limnogeologica, finalizzata al rilievo sismico e morfo batimetrico di dettaglio del 
settore compreso tra Manerba, Salò, Punta San Vigilio e Sirmione (Garda meridionale), 
realizzata con moderna e avanzata strumentazione, allo scopo di caratterizzare le strutture 
sismogenetiche che attraversano il Lago di Garda.  
 
Tali studi mirano essenzialmente all’aggiornamento delle conoscenze ambientali sul settore 
del Garda, attraverso la quantificazione della componente sismica nell’evoluzione del 
paesaggio recente, e l'analisi sistematica del rischio sismico nella regione di confine fra 
Lombardia, Veneto e Trentino, regione che ha ospitato storicamente gli eventi di riferimento 
per la valutazione della pericolosità sismica di tutta la Pianura Padana (vale a dire i grandi  
terremoti del 13 gennaio 1117 a Verona; e del Natale 1222 a Brescia). Il modello digitale del 
fondo del bacino (DTM) derivato, oltre alle osservazioni sull’attuale assetto e sulla storia 
evolutiva del lago, è anche una base utile per la gestione della navigabilità e del territorio in 
generale. 
 
La S.V. è invitata ad intervenire alla conferenza stampa che si terrà 
 

Venerdì 5 aprile 2019, alle ore 14:00 
presso la sede della Comunità del Garda, a Gardone Riviera, Via dei Colli, 15 

 
nella quale verranno presentati i primi risultati dello studio realizzato dall'Università degli Studi 
dell'Insubria, in collaborazione con INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, 
Roma) e CNR-ISMAR (Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienza Marine, 
Bologna) con l'ausilio del Nucleo Mezzi Navali Guardia Costiera del lago di Garda.  
 
Alla conferenza stampa interverranno:  
dott. Pierlucio Ceresa – Segretario Generale Comunità del Garda; 
 

T.V. (CP) Pil. Ilaria Zamarian - Capo Nucleo 1° Nucleo Mezzi Navali Lago di Garda Guardia 

Costiera; 

 



    
 

Prof. Alessandro M. Michetti - Docente all'Università degli Studi dell'Insubria e coordinatore 
del team di ricerca; 
Dott. Luca Gasperini - Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto per 
l'Ambiente Marino Costiero e capomissione della campagna di ricerca. 
 
Alla conferenza stampa sono stati invitati: 
 
On. Avv. Mariastella Gelmini- Presidente Comunità del Garda; 
 
C.A. (CP) Piero Pellizzari - Direttore Marittimo del Veneto Guardia Costiera Capitanerie di 
Porto; 
 
Prof. Carlo Doglioni, Presidente INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia); 
 
Confidando nella Sua partecipazione e ringraziando anticipatamente per l'attenzione che 
vorrà riservare alla notizia, salutiamo con viva cordialità. 
 
L'ufficio stampa 
Comunità del Garda 
 
Gardone Riviera, 28 marzo 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunità del Garda 
Via dei Colli, 15 
25083 GARDONE RIVIERA (BS) 
tel. 0365 290411 
mail: info@lagodigarda.it 
 
Per info:  
dott. Pierlucio Ceresa – Segretario Generale 
+39 338 8503225 
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