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La settimana del pianeta Terra
Alla scoperta delle geoscienze
Dal 14 al 21 ottobre 2012 sono previsti oltre 130 «GeoEventi»
in tutta Italia
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Non solo geologia, oltre i vulcani e i terremoti. Le geoscienze
toccano ambiti diversi che spaziano dall'economia
all'agricoltura, dalla salute alla sicurezza nei loro diversi aspetti -
energia e risorse, acqua, suolo, aria, clima, infrastrutture,
mobilità, difesa dai pericoli naturali e rischi ad essi connessi,
materiali innovativi, salvaguardia dei beni naturali e culturali.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), in
collaborazione con Geoitalia-Federazione di scienza della Terra,
lancia La settimana del pianeta Terra.

Dal 14 al 21 ottobre sono previste
una serie di attività, denominate
GeoEventi, orientate dalla
volontà di diffondere e
incentivare la conoscenza delle
scienze naturali nel grande
pubblico, con un’attenzione
particolare ai giovani studenti,

attraverso escursioni, conferenze, esposizioni e visite museali
che si svolgeranno in tutta Italia.

DENUNCIA - In occasione della manifestazione, però, i geologi
denunciano che da oltre trent'anni la carta geologica dell'Italia
deve essere aggiornata e il lavoro è arrivato solo a metà perché lo
Stato non versa i soldi necessari. «A oggi su 400 fogli, ne sono
stati aggiornati circa 200, la metà», afferma Silvio Seno,
presidente della Federazione italiana scienze della Terra.
«Saremmo in grado di fare una rappresentazione anche
tridimensionale del suolo, ma non si va avanti perché dagli anni
Ottanta a oggi lo Stato ha destinato solo 80 milioni di euro, oltre
ad alcuni fondi versati da qualche regione. Per terminare il
lavoro servirebbero almeno altri 80 milioni di euro».
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