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                                            “Fino all’ultima goccia”  

 

Graziano : “Una nuova coscienza deve guidare le scelte operative 

per una gestione equilibrata delle risorse idriche. A Ottobre Il 

Primo Forum Nazionale sull’Acqua , organizzato dai geologi” 

 

“Le perdite della rete idrica causano un costo industriale stimato in più di 200 milioni 

di euro all'anno ed un mancato ricavo per il sistema Italia di oltre 3 miliardi di euro 

l'anno”. Lo ha affermato il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi , Gian 

Vito Graziano . Ed i geologi scendono in campo con una forte campagna di 

sensibilizzazione sul tema acqua con il Primo Forum Nazionale dal titolo “Fino 

all’ultima goccia” , voluto ed organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi . 

L’evento si svolgerà nel mese di Ottobre a Roma .   

“L’acqua è una risorsa di importanza vitale – ha proseguito Graziano -  cui sono 

indissolubilmente legate la storia dell’umanità e la vita stessa del pianeta. 

Una nuova coscienza deve guidare le scelte operative per una gestione equilibrata 

delle risorse idriche, in un contesto sempre più condizionato da problematiche 

pressanti: fabbisogno crescente, cambiamenti climatici, inquinamento, 

desertificazione”.  

Dunque “l'acqua potabile è un bene esauribile che va salvaguardato – ha concluso 

Graziano-   per questa ragione i Geologi si riuniscono a Roma, consapevoli 

dell'importanza della cultura geologica in questo ambito.  



 

 

 

 

Le esperienze, maturate anche a livello internazionale, verranno messe a disposizione  

in un evento unico che dimostra ancora una volta l'attenzione e la sensibilità dei 

Geologi sui problemi del paese. 

La figura professionale del geologo può e deve fornire tutte le informazioni tecnico-

scientifiche necessarie all’individuazione dei problemi e alla elaborazione delle 

soluzioni. E sono proprio questi gli obiettivi del Forum: conoscere, analizzare, 

risolvere”. 
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