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SCIENZE

GEOSCIENZE/ Gli scienziati della Terra
scendono “in campo”

INT. Rodolfo Coccioni, Silvio Seno

giovedì 18 ottobre 2012

È in pieno svolgimento in tutta Italia La settimana del Pianeta Terra, una singolare iniziativa

promossa da Geoitalia Federazione di Scienze della Terra, Onlus, allo scopo di diffondere la

cultura geologica, aumentare la visibilità delle geoscienze e creare consapevolezza del ruolo

strategico delle Scienze della Terra per il futuro della società. Si rivolge al pubblico scolastico, di

ogni ordine e grado, ma anche ad associazioni ed enti pubblici e privati del mondo della ricerca,

dell’industria e del mondo professionale. Una serie di GeoEventi disseminati in tutta la penisola,

che stanno già riscuotendo un buon successo. Ne parliamo con il professor Silvio Seno,

Presidente della Federazione Italiana di Scienze della Terra e con il professor Rodolfo Coccioni,

Vice Presidente della medesima Federazione e Presidente della Commissione della Settimana del

Pianeta Terra.

 

Da dove nasce l’esigenza di una iniziativa simile?

 

Guglielmo di Champeaux sosteneva, a ragione, che “la scienza aumenta quando la si

distribuisce”. La Settimana del Pianeta Terra nasce quindi, in primis, dall’urgente,

imprescindibile esigenza di uscire dal confronto esclusivo tra noi scienziati della Terra per aprirci

al grande pubblico e al mondo dei media. Di conseguenza si è sviluppata l’idea di costruire un

evento così straordinariamente diffuso sul territorio nazionale da non poter essere ignorato dai

grandi mezzi di comunicazione.

Ci sono naturalmente altri obiettivi dell’iniziativa: diffondere la cultura geologica, aumentare la

visibilità delle geoscienze italiane portando all’attenzione del grande pubblico, dei politici e dei

decisori del ruolo che le geoscienze italiane svolgono quotidianamente e intendono svolgere per

servire i bisogni della società civile (ambiente, energia, clima, salute, risorse naturali, rischi

naturali, erosione delle coste, geomateriali, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio

culturale e monumentale, ecc.).

 

Da quali segnali si può capire che il patrimonio di conoscenze delle Scienze della

Terra è troppo poco divulgato e conosciuto?

 

Lo si percepisce praticamente ogni giorno: in comportamenti scorretti nell’affrontare situazioni

di pericolo legate a eventi naturali, in una ancora scarsa attenzione per le risorse naturali e per la

loro protezione, a cominciare dal paesaggio per finire all’acqua; nelle pressioni spesso esercitate

a vari livelli verso l’urbanizzazione ad ogni costo.

Spesso notiamo anche che c’è un problema di linguaggio, cioè tecnici e cittadini non utilizzano

un linguaggio comune. Lo si vede anche in occasione delle previsioni e degli allerta come quelli

recenti. Ciò deriva a sua volta dalla insufficiente diffusione della cultura scientifica, di quella che

riguarda le scienze della Terra nella fattispecie: i modelli di previsione possono essere recepiti

correttamente solo se esiste una base di conoscenza diffusa. E qui si ritorna alle motivazioni che

Scienze
Cronaca Politica Finanza Impresa Lavoro Esteri Educazione Cultura Scienze Musica Cinema e TV Sport Casa.it

http://www.4wmarketplace.com/landing_page.php?pchcode=4
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=EaBMCwgaSWa%2fBLeVZUnVzT28QwQEANipGpKZ%2bivPUG%2fgvvNjHJt4rc9Bvc1Dv6xeVa6kXa696Fak1yg%2fzFPshfkP1h0Kh%2fHHGym8U9QkFonf2MPTHgvUYmHD0Gd%2b%2bj6JonPEem8s5XHxKDKO50ASZyIh8FQm5XbGFSBspxfTG7u08KDc6g0HvKMYPFW4qERbZIhiITg9CsCgLOk07ZAImthp4BwJPTjpFO2D%2bmJabSLM083HYoG0ZEqYwYC8DiikCtB3yYx0qYKKPoFfE5y%2fe3SV8hZQHtSfylPeCI9HEJIxCFjsTZC2dEAL7KnrbU08eLTB7KBttNW%2fI8Df2UuPsQ%3d%3d
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=EaBMCwgaSWa%2fBLeVZUnVzSqN%2fSnwW9FpSP13Nkfj1GiKp5MswrsO5%2f3VwRuNeQsvg4Se%2bH0sBe93x78jAytRQbCUzHhZFvWCTBgQc5%2byfI4pt19kudPfbYUmo42tPln%2bxNaBHyssHaWMqz%2fHHI8NB%2fFI4SAbhe8Rv5bljLfnT7l6eppliaC5tH%2b8LHcJ%2fioJclEp82IXggYgAkXIJNUrlJfzFsJKtjVkHqe8pwDLmccfBY88QNtSjkxHCQ62mO8sLyeAzkAaMDGiEKklcOoLvSdHlERzlEFWfqsOzZODTWAgLNCKEC97vs5KCH93CVzW
http://feed.4wnet.com/click.ashx?e=EaBMCwgaSWa%2fBLeVZUnVzfT%2bfRAjvtXcWVoeD2ZwK2RvXw05xpSnPrXc%2bXOG%2bC0gySFA943QIpghZqiRPY0F6re%2fNAir%2b5K1hz%2ftwVwtj%2fF3phKK32y7Ch6X81T7bi85qpdgU0BkRXQpBcfu8GC5RVoONuSUBqsNRxzea7R2I%2b%2f3ElaqPA02QCubdYerVimwtCGqauAKjXcx0ShsDwqgBfWKefElUsYe0%2bGXiRA6NLI%3d
http://www.ilsussidiario.net/News/Scienze/
http://www.ilsussidiario.net/Intervistati/C/3726/Rodolfo-Coccioni/C#_3726
http://www.ilsussidiario.net/Intervistati/S/3727/Silvio-Seno/S#_3727
http://www.ilsussidiario.net/
http://www.euresis.org/it/contatti.aspx
http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/
http://www.ilsussidiario.net/News/Politica/
http://www.ilsussidiario.net/News/Economia-e-Finanza/
http://www.ilsussidiario.net/News/Impresa/
http://www.ilsussidiario.net/News/Lavoro/
http://www.ilsussidiario.net/News/Esteri/
http://www.ilsussidiario.net/News/Educazione/
http://www.ilsussidiario.net/News/Cultura/
http://www.ilsussidiario.net/News/Scienze/
http://www.ilsussidiario.net/News/Musica-e-concerti/
http://www.ilsussidiario.net/News/Cinema-Televisione-e-Media/
http://www.ilsussidiario.net/News/Calcio-e-altri-Sport/
http://www3.smartadserver.com/call/cliccommand/6076008/%5Btimestamp%5D


18/10/12 10:27GEOSCIENZE/ Gli scienziati della Terra scendono “in campo”

Pagina 2 di 2http://www.ilsussidiario.net/News/Scienze/2012/10/18/GEOSCIENZE-Gli-scienziati-della-Terra-scendono-in-campo-/330164/

ci hanno spinto a dare il via alla settimana del pianeta terra, vale a dire la distribuzione di

conoscenza scientifica in modo che diventi un patrimonio comune.

 

Tali conoscenze hanno diretta applicabilità alla vita quotidiana: potete fare

qualche esempio?
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