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ROMA / 08-10-2012

SETTIMANA DEL PIANETA TERRA:
TERREMOTO E DISSESTI ITALIA /
Dissesto idrogeologico e terremoto
causano miliardi di danni

Dagli anni '80 ad oggi , in Italia investimenti
per la ricerca nelle Scienze della Terra ridotti
di un sesto. Dal secondo dopoguerra ad oggi

danni per terremoti e dissesto per una media di 5 miliardi di euro all'anno

“In Italia ogni anno una media di ben 5 miliardi di euro di danni per eventi naturali
verificatisi dal secondo dopoguerra ad oggi, di cui 1,2 miliardi solo per il dissesto
idrogeologico, senza considerare le vittime”. Lo ha ricordato a Milano, Silvio Seno,
presidente della Federazione Italiana di Scienze della Terra, durante la presentazione
della Settimana del Pianeta Terra. Ogni anno nel nostro Paese - ha proseguito Seno -
ben 100 ettari al giorno di suolo, vengono coperti da costruzioni, pari a 50 piazze del
Duomo”. 

Negli ultimi 60 anni “il suolo dedicato all'agricoltura - ha affermato Rodolfo Coccioni, vice
presidente della Federazione Italiana di Scienze della Terra - è passato dai 18 milioni di
ettari ai 13 milioni di ettari".  Ma c'e' anche il campanello  acqua “in Italia preleviamo 152
metri cubi all’anno di acqua - ha continuato Silvio Seno - procapite occupando i primi
posti della classifica inernazionale”. Il nostro Paese dal nord al sud “e' interessato da
eventi che lo colpiscono ogni giorno.

Nelle Scienze della Terra ci sono strumenti – ha continuato Seno -  che noi riteniamo utili
e potremmo far risparmiare molti di questi soldi al nostro Paese. Vogliamo parlare di
questo ai cittadini perche' da loro possa partire un passaparola che giunga a chi decide.
Dobbiamo dare vita ad un cambiamento culturale”. Oggi “secondo il ministero
dell’Ambiente ci vorrebbero circa 60 miliardi di euro per mettere in sicurezza il Paese –
ha dichiarato Rodolfo Coccioni -  ma se non dovessimo iniziare subito, un domani ci
troveremo ad affrontare cifre maggiori. Bisogna iniziare anche se con cifre modeste ”.

Ed ecco il cartello delle 1500 firme “scienziati e non ha proseguito Silvio Seno  -  per
chiedere di dare vita ad un piano di messa in sicurezza del territorio e portare a termine
progetti per la conoscenza del territorio, come la cartografia geologica, cominciati e
lasciati a metà per mancanza di finanziamenti.  Si darebbe anche un impulso
all'economia. Dunque per chiedere maggiore attenzione per le Geoscienze. Dagli anni
’80,le Scienze della Terra hanno visto ridotti gli investimenti statali per la ricerca  di ben
un sesto.

Le Scienze della Terra hanno 3 milioni di euro all'anno con  una media di circa 2500 euro
a ricercatore all'anno”.  Dunque “abbiamo deciso di portare all'esterno le nostre
conoscenze ed il grande patrimonio geologico italiano - ha affermato Silvio Seno - con
questo grande evento, quale La Settimana del Pianeta Terra, che ci vedrà tutti insieme.
Non è un congresso accademico ma è un importante evento divulgativo. Avremo le
miniere della Valle d'Aosta e della Sardegna, le grotte dell'Umbria,  i dinosauri a Trieste ,
il sottosuolo padano a Pavia, i Lumiere con il loro filmato sul Vesuvo, le visite nella
pancia dell'Etna in Sicilia, i paesaggi di Piero della Francesca nelle Marche, i gemellaggi
sulle Dolomiti, i musei aperti in varie città, le conferenze, i borghi antichi, le georisorse.
Riteniamo che nel nostro Paese ci sia bisogno di divulgare la scienza in generale ed in
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Altre notizie: 

BOLOGNA
SETTIMANA DEL PIANETA TERRA / L'Italia alla scoperta della geoscienza
Settimana della Terra ultime news -www.unoNotizie.it - Domenica il via alla Settimana del Pianeta Terra e tanti sono
gli eventi aperti anche ai piccoli . I ragazzi potranno essere geologi e paleontologi per un giorno in molte città,
soprattutto in quelle colpite di recente dal sisma in Emilia –...

GROTTAMMARE
AUTO E MOTORI, NOVITA' FORD / Nuovo Pick-Up Ranger Ford. Ultime news auto e motori
La Ford lancia sul mercato l'ultima generazione del suo veicolo che fonde allo stesso tempo i bisogni di chi lavora con i
bisogna di chi usa questo mezzo come veicolo ricreazionale: questa vettura è il Pick-Up Ranger, ultime notizie auto e
motori - UnoNotizie.it - Il mezzo tedesco è disponibile...

USA
SPAZIO, VESTA, L'ASTEROIDE GIGANTE / Immagine dallo spazio di Vesta, asteroide gigante del nostro sistema
solare
Spazio, dal nostro sistema solare una splendida immagine dell'asteroide gigante Vesta - Lanciato nel sistema solare
nel 2007, il veicolo spaziale della Nasa denominato "Dawn", ci ha dato 5 anni di preziose immagini dal spazio a noi più
vicino. Questa immagine spettacolare è stata presa in una...

PISA
INTERNET FESTIVAL 2012 / Yoga per combattere la Web dipendenza al Festival Internet
Internet Festival 2012, ultime notizie Pisa - C’è chi ne fa davvero una malattia, una questione di vita o di morte.
Restare sempre connessi a Internet a ogni ora e a ogni latitudine. Aggiornare la posta elettronica, rispondere alle
email, essere online h24. Per tentare di risolvere questo...

ROMA
TERREMOTI IN ITALIA, SETTIMANA DELLA TERRA / Terremoti: come tutelare il patrimonio artistico italiano 
Settimana della Terra 2012, ultime notizie Roma - “Saremo lì dove il terremoto ha duramente colpito il patrimonio
artistico. Il centro storico di Modena, sito Unesco dal 1997, presenta numerose meraviglie geologiche incastonate nei
monumenti. La torre Ghirlandina e il duomo sono rivestiti da ben 21...

ROMA
SETTIMANA DELLA TERRA 2012 / Campi Flegrei, Vesuvio, Etna: nel cuore dei vulcani per celebrare la Terra
 La Settimana del pianeta Terra, in programma in tutta Italia dal 14 al 21 ottobre  e organizzata dalla federazione
italiana di Scienze della Terra, offrira' l'opportunità di conoscere dall'interno i grandi vulcani italiani, accompagnati da
guide esperte e di assistere in diretta al loro...

ASCOLI PICENO

Riteniamo che nel nostro Paese ci sia bisogno di divulgare la scienza in generale ed in
particolare  le Scienze della Terra. Dal 14 al 21 Ottobre , in tutta Italia , La Settimana del
Pianeta Terra con ben 142 eventi  e senza un soldo pubblico”. 

L’intero programma con la descrizione dettagliata degli eventi è disponibile sul
sito   www.settimanaterra.org 
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Ambiente: settimana della Terra, Veneto punta su geoscienze 
  
Dissesto idrogeologico in Italia: una storia di devastazione e vittime 
  
Ponte Messina: Bonelli (Verdi), riaprire procedure e' schiaffo all'Ita... 
  
Fisco: i lavoratori dipendenti dichiarano più degli imprenditori, 10 m... 
  
L'Emilia Romagna trema ancora, scosa di magnitudo 2.9 nella notte. Nat... 
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ASCOLI PICENO
AUTO E MOTORI, APE / Italia, un pezzo di storia: Ape, il 3 ruote più amato 
Auto e motori: il ritorno dell'Ape, ultime notizie Ascoli Piceno - L'articolo che segue parla, non solo di un mezzo di
trasporto, ma forse del mezzo di trasporto più longevo che abbia mai calcato il mercato italiano. Questo mezzo, che
ha insieme alla 500, alla 600, alla Lambretta e alla Vespa,...

PASADENA (USA)
NASA, CURIOSITY SU MARTE / Immagine di Curiosity con paracadute ripresa durante atterraggio su Marte
Curiosity e il suo paracadute, il rover della Nasa arrivato con successo su Marte, sono stati avvistati dalla Nasa Mars
Reconnaissance Orbiter,in questa immagine, mentre scendevano verso la superficie il 6 agosto scorso. L'High-
Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) è la macchina...

GROTTAMMARE
MOTORI, AUTO NOVITA', MAZDA / Arriva il CX-5, il nuovissimo Kodo suv della Mazda
Auto, novità 2012 Mazda, ultime notizie Grottammare – La Mazda presenta sul mercato il secondo modello della sua
gamma SUV: la CX-5. Il medium SUV della casa giapponese (il large SUV è il CX-7), è disponibile con un motore 2000
a Benzina da 160 o 165 cv e un motore diesel common rail 2200 da 150 o...

NAPOLI 
SCIENZA: TERREMOTI / preoccupante situazione geologica italiana: allarme Vesuvio 
CAMPANIA ultime notizie NAPOLI – www.unonotizie.it – Dopo le violente scosse di terremoto avvenute in Emilia
Romagna, occhi puntati sui maggiori fenomeni studiati dalla vulcanologia e dalla sismologia italiana. Secondo il
geologo Annibale Montana, intervenuto in una conferenza di carattere...

LECCE
WEB E SICUREZZA / Da oggi è possibile proteggere la propria rete Wi-Fi
PUGLIA ultime notizie LECCE – www.unonotizie.it - Da quando sono state inventate le reti Wi –Fi privacy e sicurezza
sono state messe a dura prova dalla facilità con cui malintenzionati, anche non dei veri e propri hacker, riescono a
carpire il segnare e ad entrare nelle reti all’interno degli...

GROTTAMMARE
MOTORI, AUTO PEUGEOT / Arriva la Peugeot 107: restyling per la francesina frizzantina
Motori, auto, in arrivo la nuova Peugeot 107, ultime notizie – La Peugeot rinnova con un leggero restyling la sua
piccola citycar: la 107. La piccola francese è disponibile al lancio con un 1000 a benzina da 68 cv, disponibile negli
allestimenti Access, Active, Urban Move. Esternamente la 107 è...

PERUGIA
PERUGIA, ALLA SCOPERTA DI UN’ECCELLENZA ITALIANA / Una storica azienda di macchine agricole apre le
porte per presentare un’eccellenza dell’industria italiana
UMBRIA ultime notizie SELCI LAMA – PERUGIA – www.unonotizie.it - Una “due giorni” per scoprire le eccellenze di cui
è capace il tessuto produttivo tricolore. L’Italia è piena di imprese che, nel proprio settore, rappresentano dei veri e
propri fiori all’occhiello. Ma spesso i loro successi sono...

VERONA 
SOLARWATT AG AL SOLAREXPO DI VERONA / In occasione della fiera SolarExpo di Verona, SOLARWATT
presenta il sistema integrato Easy-In 
VENETO ultime notizie VERONA – www.unonotizie.it - Il sistema innovativo per il tetto italiano: in occasione della fiera
Solarexpo di Verona (Italia), SOLARWATT presenta il suo sistema integrato Easy-In ricorrendo al montaggio live. Il
sistema SOLARWATT Easy-In, concepito appositamente per tetti a...

ROMA
LAZIO, MUSEO DI MINERALOGIA DI ROMA / Il fascino dei minerali a ‘La Sapienza’ di Roma! VIDEO
Programmi tv ragazzi, viaggio tra i minerali. Lazio, ultime news Roma - Il format di Dario Nuzzo stavolta vi riporta
tutto il fascino dei minerali, delle meteoriti e delle pietre preziose conservate nel Museo di Mineralogia dell'Università
"La Sapienza" di Roma. Con il dott. Michele Macrì, tante...

Roma
LAZIO, POLO MUSEALE UNIVERSITA' LA SAPIENZA / Roma, tra spezie ed alambicchi, la storia della medicina a ‘La
Sapienza’ 
MUKKO PALLINO a passeggio tra laboratori d'alchimista e spezierie nell'ateneo romano Nel polo museale
dell'Università "La Sapienza" di Roma, MUKKO PALLINO si accinge ad un breve viaggio nell'evoluzione della medicina.
Accolte da Alessandro Aruta del Museo della Storia della Medicina, le telecamere...

GINEVRA
FISICA, CERN GINEVRA / Conferma Cern: i neutrini non sono piu' veloci della luce
Fisica, i neutrini non sono più veloci della luce, ultime notizie Ginevra - Il Cern di Ginevra conferma i possibili errori
nell'esperimento per la misura della velocità dei neutrini: a quanto pare non sarebbero più veloci della luce. Il Cern
infatti ufficializza che i responsabili di OPERA...

ROMA
MUSEO GEOLOGICO DI ROMA / Chiusura museo: gli italiani rischiano di perdere un patrimonio geologico
Museo Geologico a rischio di chiusura, ultime notizie Roma - “Oltre 150.000 reperti e campioni di inestimabile valore
geologico, unici al mondo e numerose raccolte di marmi antichi che rischiano di non avere più una sede adeguata. E’
un vero colpo al cuore la possibile chiusura del Museo Geologico...

ROMA
ESPLOSIONE SOLARE / Intensa nube di plasma colpisce la Terra. Possibili disturbi a comunicazioni e centrali
elettriche
Esplosione solare. Ultime notizie Roma - UnoNotizie.it - Nella mattina del 23 gennaio, alle 03,59, una grande macchia
solare, la 1402, è esplosa, producendo un brillamento solare di classe M9. m9 512 500x354. Un'intensa nube di
plasma è diretta verso la Terra. L’esplosione M9-è quasi pari alla...

GIULIANOVA LIDO 



13/10/12 18:48ROMA: TERREMOTO DISSESTO IDROGEOLOGICO ITALIA - notizie - ultime notizie

Pagina 4 di 5http://www.unonotizie.it/18980-settimana-del-pianeta-terra-terremo…a-dissesto-idrogeologico-e-terremoto-causano-miliardi-di-danni.php

GIULIANOVA LIDO 
AUTO E MOTORI, GREAT WALL / La Great Wall lancia il pick-up a gasolio: lo Steed 5
Novità auto e motori - Il pick up orientale è equipaggiato (prima volta per la gamma Great Wall) con un motore
turbodiesel common rail 2000 da 143 cv, negli allestimenti Luxury e Super Luxury, nelle varianti a 2 e 4 ruote motrici.
Esternamente lo Steed 5 ha un corpo vettura robusto e imponente (il...

NEW YORK 
FBI CHIUDE MEGAUPLOAD / Accusa: pirateria informatica e riciclaggio per Schmitz, fondatore Megaupload
Fbi, chiude Megaupload e sequestra al fondatore Schimtz una fortuna. New York, ultime news Usa - Stupore in tutto il
mondo per la decisione del dipartimento della Giustizia statunitense di chiudere il sito Internet di condivisione file
Megaupload, molto popolare e utilizzato anche in Italia. I vari...

GIULIANOVA LIDO (TE)
AUTO E MOTORI OPEL / Astra a 3 porte, nuova arrivata in casa Opel
Auto e motori, novità in casa Opel, ultime notizie Teramo - La declinazione sportiva della berlina tedesca è
equipaggiata da 2 motori a benzina (1400 da 120 e 140 cv, 1600 da 180 cv) e 2 motori diesel common rail CDTI
(1700 da 110 e 130 cv, 2000 da 165 cv), negli allestimenti Elective, Cosmo, Cosmo...

USA
IMMAGINI DALLO SPAZIO, NASA / La Terra vista dallo spazio attraverso la finestra della Iss
Immagini inusuali dallo spazio, ultime notizie Nasa Usa - L'immagine che vedete è stata presa dalla Stazione spaziale
internazionale (Iss) il 29 dicembre 2011. Si tratta di una fotografia assolutamente inusuale scattata all'interno della
Cupola della Iss da uno dei trenta membri che compongongono...

GIULIANOVA LIDO (TE)
MOTORI OPEL / La Opel inaugura il 2012 presentando sul mercato italiano la nuova Zafira
La nuova generazione della monovolume media tedesca, è equipaggiata al lancio con 1 motore a benzina 1400 da 120
e 150 cv, 1 motore ad alimentazione a metano 1600 da 150 cv, 1 motore diesel common rail 2000 da 110, 130 e 165
cv, negli allestimenti Elective e Cosmo. Esternamente la nuova Zafira ha...

LECCE
ENTRO CINQUE ANNI I COMPUTER LEGGERANNO LA MENTE / Puglia, Lecce: commenti all'annuncio shock IBM
IBM: Computer leggeranno la mente. Puglia, ultime notizie Lecce - UnoNotizie.it - La lettura del pensiero non è più
solo fantascienza: la IBM, ovvero il gigante informatico che ha dato vita a diverse rivoluzioni tecnologiche, ha in
programma di progettare un computer in grado di leggere la mente...
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