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Geologi, carta geologia Italia vecchia di 30 anni
Deciso aggiornamento negli anni '80, ma stato non da' soldi
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Geologi, carta geologia Italia vecchia di 30 anni

MILANO - E' da oltre 30 anni che la carta geologica dell'Italia deve essere aggiornata e il lavoro e'
arrivato solo a meta' perche' lo Stato non versa i soldi necessari: la denuncia arriva dai geologi della
Federazione italiana Scienze della Terra, che a Milano hanno presentato l'evento di divulgazione
scientifica 'Settimana del pianeta Terra'.

''La carta geologica - spiega Silvio Seno, presidente della Federazione - e' una carta nazionale dello Stato
che rileva tutti i tipi di rocce da cui e' costituito. La prima edizione fu avviata da Quintino Sella, poco
dopo l'unificazione del Regno d'Italia, per concludersi ben 100 anni dopo, negli anni '60 del secolo
scorso. Negli anni '80 si e' deciso che serviva una riedizione, ma ad oggi su 400 fogli, ne sono stati
aggiornati circa 200, la meta'''. E tutto cio' non per un problema di carenza di capacita' tecniche.
''Volendo saremmo in grado di fare una rappresentazione anche in 3d del suolo - continua Seno - ma non
si va avanti perche' dagli anni '80 a oggi lo Stato ha destinato solo 80 milioni di euro, piu' ci sono i fondi
versati da alcune regioni. Per terminare il lavoro servirebbero almeno altri 80 milioni di euro''. La carte
geologica e' un documento fondamentale, aggiunge Rodolfo Coccioni, vicepresidente della Federazione,
''perche' fa uno screening di base del territorio.

E' un po' come le analisi del sangue di base che si fanno appena si ricovera un paziente. Ma come
possiamo lavorare su carte vecchie di 30 anni?''. Ad oggi le uniche regioni piu' 'coperte' e con le carte
piu' aggiornate sono Campania, Emilia Romagna e Liguria.
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