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Caro Assessore, 
 
anche a nome dei colleghi che fanno capo al CUGRI e si occupano di rischio idrogeologico,   mi congratulo per il 
lavoro svolto dall’Arcadis per conto del tuo Assessorato con lo “Studio di fattibilità per la costituzione di un 
sistema regionale di presidio idrogeologico del territorio”.   
In particolare, tutti concordiamo con l’importanza delle attività  di presidio ed apprezziamo l’iniziativa della 
Regione, a quanto pare prima in Italia a programmare questo tipo di attività; d’altro canto, come ricorda lo stesso 
studio, è proprio in Campania che fu formato il primo  Presidio Territoriale in occasione degli  eventi franosi a 
Sarno e nei Comuni vicini.  
Saprai certamente – anche se lo Studio di Fattibilità non lo ricorda, e ce ne rammarichiamo –   che tale iniziativa 
nacque e si sviluppò in collaborazione con il CUGRI e presso l’Università di Salerno;  il CUGRI inoltre 
predispose a suo tempo  il Piano di Previsione e Prevenzione di vari rischi per la Provincia di Salerno, e tale piano 
prevedeva, sin da allora, l’istituzione del Presidio. 
Ci è quindi molto caro il successo di questa iniziativa, e saremmo molto lieti di poter contribuire all’elaborazione 
del progetto e delle attività.  Considera dunque il CUGRI a tua disposizione. 
 
Un caro saluto. 
 
 
 

         
 
 
         Eugenio Pugliese Carratelli 
 

 
 
 


