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LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO E LA PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI 

 

La valutazione e la prevenzione dei rischi connessi ai fenomeni naturali è uno degli obiettivi 

principali perseguito negli ultimi anni dalla comunità scientifica e da coloro che, a vario titolo, si 

occupano della gestione dell’ambiente e del territorio.  

Nell’affrontare il tema della mitigazione dei rischi naturali si ritiene indispensabile una 

visione globale del problema, che deve prevedere il sinergico coinvolgimento di conoscenze e 

competenze multidisciplinari e che non può prescindere da un corretto approccio culturale. Non ha 

senso, infatti, scomporre e disarticolare in ambiti separati, o comunque poco correlati, i diversi 

aspetti legati al problema nella sua interezza: la conoscenza di base dell’ambiente e del territorio 

(elementi fisici e geologici), le attività di previsione dei fenomeni (individuazione e quantificazione 

dei precursori di evento), la caratterizzazione dei processi di modellamento naturale del territorio, le 

azioni e le misure di prevenzione (pianificazione territoriale, strategie e tipologie degli interventi, 

predisposizione dei piani di emergenza) e le attività da svolgersi in fase di emergenza (realizzazione 

dei piani di emergenza, predisposizione degli interventi strutturali e non strutturali). La sfida 

globale che si sta affrontando consiste nel meglio anticipare, quindi gestire e ridurre, i rischi 

connessi ai fenomeni naturali considerando i pericoli potenziali entro i propri piani di sviluppo e le 

politiche ambientali. 

L’analisi storica sugli effetti conseguenti il cosiddetto rischio idrogeologico pone in 

evidenza come l’entità dei danni in Italia sia in costante aumento, con notevole incremento a partire 

dal secondo dopoguerra. Ciò trova spiegazione da una parte nella maggiore disponibilità di fonti di 

informazione e di sensibilizzazione al problema, dall’altra nel consistente ampliamento delle aree 

urbanizzate a scapito di aree di pertinenza dei processi di modellamento naturale del territorio. I 

danni derivanti dal dissesto idrogeologico (movimenti franosi, attività fluvio-torrentizia, erosione 

dei litorali) si rivelano quindi molto spesso associati a scelte territoriali ed ambientali non 

compatibili e, in prospettiva, rischiano di crescere fortemente, provocando una continua e ripetuta 

distruzione di ricchezza, solo in parte rinnovabile, a fronte di costi e sforzi superiori a quelli che 

sarebbero necessari per intraprendere la strada della prevenzione e del riassetto. 

A fronte delle gravi ripercussioni attinenti il non corretto utilizzo dell’ambiente e del 

territorio è diventato di grande attualità, negli ultimi anni, a causa della sempre più frequente 

ricorrenza di fenomeni di un certo rilievo come siccità, ondate di calore, alluvioni o periodi 

prolungati di freddo intenso, anche il  problema dei cambiamenti climatici, i quali alterano il 

paesaggio naturale modificando l’intensità, la dimensione e la frequenza dei fenomeni associati ai 

rischi naturali e possono vanificare in breve tempo la disponibilità di risorse naturali fondamentali 

quali ad esempio le risorse idriche.  

Notevole è la ricerca sviluppata nel campo del rischio vulcanico e del rischio sismico, dove 

sempre più emerge l’esigenza degli studi di microzonazione sismica che, tenendo conto delle 

caratteristiche litologiche, geomorfologiche e strutturali locali, permette una corretta ed efficiente 

valutazione degli effetti dei terremoti sugli insediamenti urbani e le infrastrutture, con conseguente 

corretta pianificazione urbanistica.  

Ugualmente importante è la salvaguardia dell’ambiente dai pericoli di inquinamento delle 

falde idriche, dei corsi d’acqua, dei laghi e dei mari, legati agli scarichi industriali e urbani, e al 

corretto sfruttamento delle risorse naturali, prima tra tutte quella idrica. Le ricorrenti crisi 

energetiche evidenziano come sia ormai ineludibile l’utilizzo di fonti di energia alternative ai 

combustibili fossili, a cominciare dall’energia geotermica di cui il nostro paese è ricco.  

Più che mai attuale è poi l’individuazione di siti idonei ad ospitare discariche e allo 

stoccaggio delle scorie radioattive. 



 

L’IMPORTANZA DELLA CONOSCENZA FISICA E GEOLOGICA DEL TERRITORIO 

 

I disastri provocati da fenomeni naturali costituiscono un ostacolo enorme alla crescita 

responsabile di una società civile ed allo sviluppo compatibile. Non si può certo affermare che in 

passato le calamità non siano esistite, ma le possibilità di un loro verificarsi sono oggi senza ombra 

di dubbio aumentate e coinvolgono spazi sempre più ampi dell’ambiente in cui viviamo. La 

previsione, intesa come attività di conoscenza dei fenomeni naturali e il tentativo di prevedere in 

termini quantitativi le possibilità/probabilità di accadimento, unita alla funzione di diffusione delle 

conoscenze, si inquadra nel contesto delle attività volte alla mitigazione degli effetti conseguenti 

una calamità naturale.  

La previsione si configura pertanto come una attività essenzialmente conoscitiva, orientata 

“allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei 

rischi ed alla individuazione delle zone del territorio vulnerabili”. Le misure di prevenzione 

comprendono invece “attività atte a evitare o ridurre al minimo le possibilità che si verifichino 

danni anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione”.  

La conoscenza del territorio nella sua globalità, sia in termini degli aspetti fisico-ambientali 

del contesto geologico e geomorfologico, sia in termini della compatibilità tra questi e le potenziali 

trasformazioni di utilizzo del suolo, rappresenta quindi uno strumento indispensabile per la gestione 

del delicato equilibrio ambientale. La fase conoscitiva che prelude alla previsione comporta un 

notevole impegno poiché si basa su attività ed azioni sistematiche protratte nel tempo; presuppone 

dettagliati  studi di rilevamento, valutazione, elaborazione ed analisi di numerose informazioni 

indispensabili per l’organica strutturazione di un patrimonio conoscitivo di supporto ad ogni 

iniziativa, intervento e azione mirata alla salvaguardia ambientale e ad assicurare la pubblica 

incolumità nella lotta contro gli effetti delle calamità naturali. D’altra parte, la conoscenza fisica e 

geologica del territorio, nelle sue espressioni superficiali e sotterranee, è una condizione essenziale 

per la sopravvivenza dell’uomo, dei suoi insediamenti, delle sue attività e delle altre forme di vita 

organizzate negli ecosistemi. Essa rappresenta, per un paese industrializzato e densamente abitato 

come l’Italia, un requisito indispensabile per qualsiasi forma di programmazione territoriale. Non è 

pensabile prevenire o mitigare i rischi naturali da un lato ed utilizzare, in modo efficiente e 

responsabile, le risorse dall’altro, prescindendo da tali conoscenze. E’ sempre più evidente che tali 

risorse come l’acqua, le materie prime, i combustibili e la terra stessa, sono limitate e sempre più 

preziose: il loro uso non può e non potrà non essere regimentato. La stessa costruzione di 

infrastrutture, di cui il nostro paese ha sempre più bisogno, non può prescindere dalla conoscenza 

del territorio, al fine di un corretto sviluppo sostenibile. 

Per poter gestire in modo congruente e costruttivo i vincoli di natura fisica, geologica e 

ambientale del territorio è necessario disporre di una strutturazione logica delle informazioni in 

modo da consentire la facile reperibilità, confrontabilità ed aggiornamento di ogni singolo dato. I 

Sistemi Informativi Geografici rappresentano oggi uno dei principali strumenti di gestione, 

elaborazione ed analisi delle conoscenze in campo ambientale grazie alla loro specifica capacità di 

rappresentare e modellare nello spazio fenomeni naturali complessi. L’impiego delle tecnologie GIS 

nel campo della prevenzione dei rischi naturali è da molti anni una  concreta realtà.  

 

 

LA CARTA GEOLOGICA 

 

La carta geologica, quale strumento di base per la conoscenza fisica del territorio, costituisce 

il presupposto fondamentale per qualsiasi intervento finalizzato sia alla difesa del suolo ed alla 

pianificazione territoriale, sia alla progettazione di opere ed infrastrutture.  

Le attività di rilevamento e gli studi di dettaglio (stratigrafici, strutturali, petrografici, ecc.) 

per la realizzazione di una carta geologica, permettono di raccogliere una mole di dati, che vengono 



poi rappresentati in carta attraverso l’utilizzo di appositi colori, graficismi e simboli. Insieme alla 

legenda, agli schemi a corredo e, nel caso della cartografia ufficiale, alle note illustrative, una carta 

geologica offre un quadro generale della geologia dell’area, fornendo informazioni relative alla 

litologia (composizione, tessitura, struttura), al contenuto fossilifero e mineralogico, all’età e alla 

genesi e messa in posto delle rocce, ai rapporti geometrici (stratigrafici e tettonici) dei corpi 

rocciosi, all’evoluzione dinamica indotta, nel tempo e nello spazio, dagli agenti endogeni ed esogeni 

e dall’attività antropica, alla struttura del sottosuolo. 

Dall’approfondimento di alcune tematiche, quali ad es. geomorfologia, idrogeologia,  

stabilità dei versanti, litotecnica, geofisica è possibile ottenere poi carte tematiche quali le carte 

geomorfologiche, idrogeologiche, di pericolosità geologica, geofisiche, di microzonazione sismica, 

ecc. che forniscono ulteriori informazioni, basilari per la conoscenza delle condizioni generali di 

rischio e di vulnerabilità del territorio. 

La disponibilità di una cartografia geologica aggiornata di qualità rappresenta la misura del 

grado di avanzamento della ricerca geologica, ma soprattutto il grado di civiltà e di senso di 

responsabilità del Paese che la promuove, la produce  e  che ne fa uso.  

 

La carta geologica pubblicata dal Servizio Geologico d’Italia (SGI), organo cartografico 

dello Stato ai sensi della L. 68/60, rappresenta la cartografia geologica ufficiale dello Stato Italiano. 

Allo stato attuale il territorio nazionale è interamente (a parte il foglio “Tempio Pausania” mai 

stampato) coperto dalla cartografia alla scala 1:100.000, con rilevamenti iniziati nel 1877 e 

completati alla fine degli anni ’70 del secolo scorso. Si tratta di carte (276 fogli su 277) che, pur 

mantenendo un valore storico-scientifico, sono caratterizzate da una forte disomogeneità e non 

tengono conto, soprattutto le più vetuste, dell’evoluzione delle conoscenze in campo geologico.  

A queste si aggiungono carte alla scala 1:250.000 e carte di sintesi alla scala 1:1.000.000 e 

1:1.250.000 realizzate in varie epoche – anche recentemente - dal SGI. 

A partire dalla seconda metà gli anni ’70, è iniziata  la realizzazione di cartografia geologica 

alla scala 1:50.000, ritenuta più idonea a compendiare la necessità di sintesi regionale ed un 

maggior dettaglio, attraverso la redazione di alcuni fogli sperimentali, geologici e geotematici, 

realizzati direttamente o attraverso collaborazioni dal SGI. 

 

 

Il Progetto  di Cartografia geologica nazionale (Progetto CARG) 

 

Nel 1988, nell’ambito del Programma annuale di interventi urgenti di salvaguardia 

ambientale (L. 67/88), viene inserito il progetto di realizzazione della Nuova Carta Geologica alla 

scala 1:50.000.  

Con la Legge 18 maggio 1989 n. 183 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale 

della difesa del suolo, il Servizio Geologico d’Italia, allora collocato nel Dipartimento per i Servizi 

tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità con i propri compiti 

istituzionali, è chiamato a realizzare un Sistema Informativo Unico Geologico, attraverso 

l’acquisizione, la conservazione, l’aggiornamento e l’elaborazione di tutti i dati geologici e 

geotematici, con un dettaglio corrispondente alla scala 1:25.000, disponibili per il territorio 

nazionale e derivanti dalle campagne di rilevamento, dalle analisi di laboratorio, da prospezioni e 

ricerche, effettuati per la realizzazione della Carta geologica nazionale alla scala 1:50.000.   

Con la Legge n. 305 del 28 agosto 1989 il progetto di realizzazione della Nuova Carta 

Geologica alla scala 1:50.000, denominato “Progetto CARG” (CARtografia Geologica), viene 

inquadrato nella Programmazione triennale per la tutela dell’ambiente, diventando un progetto 

unitario realizzabile a scala nazionale. La realizzazione della cartografia geologica ha previsto la 

collaborazione tra Servizio Geologico d’Italia, regioni, province autonome, università e Consiglio 

Nazionale delle Ricerche.   



Il Servizio Geologico d’Italia, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge 183/89, 

assume quindi, come detto, un ruolo primario nell’acquisizione e divulgazione dei dati geologici 

per consentirne la fruibilità da parte delle amministrazioni pubbliche attraverso il coordinamento  

delle attività per la realizzazione della Carta geologica alla scala 1:50.000.  

Il Progetto di cartografia geologica, volto alla conoscenza fisica e geologica nelle sue 

espressioni superficiali e sotterranee, si prefigge quindi di portare un notevole contributo alle azioni 

per la salvaguardia dell’ambiente e la prevenzione dei rischi naturali. Contributo che oltre ad 

aumentare il patrimonio conoscitivo essenziale per avviare azioni mirate di tutela dell’ambiente e 

del territorio, si connota nelle scelte tecnologiche attuate al fine di governare il complesso passaggio 

dalla cartografia tradizionale a quella informatizzata, con le relative banche dati digitali 

continuamente aggiornabili, nella definizione di standard operativi e nelle modalità di rapporto e 

raccordo tra la struttura centrale (ora ISPRA) e le realtà locali (regioni, province autonome). I 

prodotti che derivano dal Progetto CARG consistono:  

- in rilevamenti di dettaglio, sul terreno, alla scala 1:10.000;  

- nell’informatizzazione dei dati che confluiscono nelle banche dati regionali/provinciali 

alla stessa scala e nella banca dati geologici nazionale alla scala 1:25.000;  

- nell’allestimento alla stampa e successiva stampa, con relative note illustrative, del 

foglio alla scala 1:50.000. 

Come detto sopra, tali prodotti costituiscono per i tecnici, amministratori e politici delle 

autorità nazionali e locali strumenti fondamentali per la programmazione e pianificazione dell’uso 

del territorio nonché per la tutela e difesa dello stesso (es. per la predisposizione di piani di bacino, 

piani di previsione e prevenzione dei rischi naturali, piani territoriali paesistici regionali, ecc.).  

Da sottolineare che i fogli CARG sono realizzati attraverso l’applicazione di normative 

tecniche nazionali, appositamente redatte dal SGI con la collaborazione di esperti e pubblicate sui 

Quaderni del Servizio Geologico d’Italia. Esse costituiscono le  Linee guida di riferimento per il 

rilevamento, la rappresentazione cartografica e l’informatizzazione sia dei fogli geologici sia di 

quelli geotematici.  

Il Progetto CARG è sempre stato coordinato dal Servizio Geologico d’Italia (ora 

Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia dell’ISPRA) e, tramite convenzioni e/o accordi di 

programma, è realizzato dalle regioni e dalle province autonome, nonché da enti di ricerca (es. 

CNR) e dalle università. Il coordinamento tra i vari enti è garantito dal “Comitato geologico”, 

istituito con DPCM dell’01/10/93 e del 23/08/95, e dal “Comitato di coordinamento geologico tra lo 

Stato e le regioni e province autonome” istituito con decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, 

convertito dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 e con decreto del Ministro dell’ambiente 4 maggio 

2001, n. 9344, entrambi presieduti dal Direttore del SGI. 

Come accennato sopra, la cartografia prodotta dal Progetto CARG rappresenta la cartografia 

geologica ufficiale dello Stato Italiano, in quanto edita dal Servizio Geologico d’Italia, organo 

cartografico dello Stato. La qualità della cartografia prodotta dal Progetto CARG è riconosciuta 

anche a livello internazionale (All. 1). 

 

Lo stato attuale del Progetto CARG 

Le risorse statali rese disponibili per il Progetto CARG da varie leggi di finanziamento e 

assegnate negli anni al SGI, pari a un totale di Euro 81.260.275, insieme agli impegni finanziari 

delle regioni e province autonome, hanno consentito di avviare la realizzazione ed 

informatizzazione di: 255 Fogli geologici - pari a circa il 40% dei 652 fogli geologici che ricoprono 

l’intero territorio nazionale -, 14 carte tematiche, 6 fogli di geologia marina alla scala 1:250.000 

dell’Adriatico, 1 carta morfobatimetrica del Tirreno e varie attività strumentali al progetto. E’ stato 

realizzato anche il rilevamento dei dati delle parti a mare per buona parte dei fogli costieri, nonché 

delle aree sommerse di alcuni importanti bacini lacustri. Grande importanza è stata data allo studio 

dei depositi superficiali quaternari, alle aree di pianura e alle grandi aree urbane. 



L’andamento delle risorse non è stato costante e dal 1999 non sono state più emanate norme 

che prevedano nuove consistenti risorse per il proseguimento del Progetto. Le ultime, esigue risorse 

risalgono al 2004 (Figg. 1, 2).  

 

 

Risorse assegnate al Progetto CARG 

L. 67/88  € 10.330.000,00  

L.305/89  € 41.317.000,00  

Fin. residuo 1996 derivante 
dalla legge183/89 

€   5.165.000,00 

L.226/99  € 20.658.275,96  

Fin.04 (assestamento di 
bilancio)  

€   3.790.000,00  

Totale risorse statali  € 81.260.275,96  

                             

Fig. 1 – Finanziamenti del Progetto CARG 

 

 

 
Fig. 2 - Finanziamenti e prodotti  

 



Per lo svolgimento del Progetto, le risorse finanziarie statali sono state trasferite dal SGI   

principalmente alle regioni e alle province autonome ma anche alle università e al CNR (Fig. 3). 

 

 

 

     Fig. 3 - Fogli finanziati alle Regioni e alle Università o CNR 

 

Il Progetto CARG ha interessato circa 60 strutture tra enti territoriali (regioni e province 

autonome), istituti del CNR e altri istituti di ricerca, dipartimenti ed istituti universitari, e sono stati 

impiegati più di 1000 operatori.  

Dal Progetto CARG è scaturita un’enorme mole di dati e la pubblicazione dei fogli e delle 

relative banche dati sul sito web dell’ISPRA - nel quale è presente anche il portale del SGI – e delle 

regioni ne ha consentito una più rapida e capillare diffusione. Numerose richieste di fogli – 

acquistabili direttamente attraverso il SGI – e di dati arrivano da parte di enti che si occupano di 

servizi e di infrastrutture e che utilizzano i dati geologici per i loro scopi applicativi.  

L’elaborazione dei dati informatizzati può permettere la redazione di cartografia derivata e/o 

tematica che può essere effettuata con costi decisamente  bassi o addirittura nulli. 

L’obiettivo principale del Progetto CARG è la produzione e informatizzazione di tutti i 652 

Fogli geologici e geotematici alla scala 1:50.000 in cui è suddiviso l’intero territorio nazionale. 

Oggi la carta geologica non è più, come agli inizi della sua storia, lo strumento deputato a 

fornire in particolare le conoscenze necessarie alla ricerca delle materie prime, come ferro, carbone, 

zolfo, in quanto in Italia l’attività estrattiva dei  minerali e dei metalli è quasi del tutto abbandonata, 

ma è diventato soprattutto un documento imprescindibile per una valida pianificazione territoriale 

ed una adeguata politica d’intervento e di gestione.  

Oltre ai 255 Fogli geologici finanziati con il Progetto CARG, sono stati realizzati/in corso di 

realizzazione 4 Fogli interamente finanziati da regioni. Si fa presente inoltre che il SGI ha realizzato 

in proprio fogli geologici “ante” CARG e sta tuttora realizzando fogli geologici attraverso l’utilizzo 

delle normative CARG, per un numero totale di ulteriori 22 fogli geologici. Pertanto, al momento 

risultano realizzati e/o in corso di realizzazione un totale di 281 fogli alla scala 1:50.000 su 652, 

pari a circa il 43% del totale.  

Di questi 281 fogli geologici: 178 sono stati stampati, 67 sono pronti per la stampa – ma 

mancano le risorse economiche necessarie per stampare - 27 sono in allestimento per la stampa, 7 

hanno il rilevamento concluso e 2 sono in corso di rilevamento (tra cui il Foglio “Norcia”, iniziato 

quest’anno) (Fig. 4). Si sottolinea che le aree delle Regioni Umbria, Marche e Lazio colpite dai 

recenti terremoti iniziati il 24 agosto 2016 non sono coperte da cartografia geologica CARG. Il 

Foglio “Norcia” alla scala 1:100.000, nel quale ricadono i comuni più colpiti, risale al 1941. Come 

detto, solo quest’anno è iniziata la realizzazione del Foglio “Norcia”alla scala 1:50.000 nel quale 

ricadono i comuni di Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e Norcia; il foglio vede la 



collaborazione tra la Regione Lazio, che ha finanziato il progetto, e il SGI e il CNR-Roma che 

effettuano i rilevamenti. 
 

    

              Fig. 4 - Stato di avanzamento dei fogli geologici (CARG + SGI) 

 

La disponibilità di prodotti cartografici aggiornati, realizzati attraverso l’applicazione di 

normative tecniche nazionali, appositamente redatte dal SGI con la collaborazione di esperti, anche 

se limitati arealmente sul territorio, hanno aumentato la richiesta di consultazione da parte degli 



operatori per l’analisi, la programmazione e gli interventi sul territorio a scala nazionale e locale 

(per le grandi opere così come per la pianificazione urbanistica e territoriale a scala provinciale e 

comunale, ecc.) e per la ricerca. 

Sul sito web dell’ISPRA http://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/index.html sono 

consultabili i fogli geologici stampati, quelli pronti per la stampa e quelli in allestimento per la 

stampa. I fogli CARG e i relativi dati, immagazzinati nella banca dati dedicata, vengono consultati  

e utilizzati di frequente anche all’interno di ISPRA per lo svolgimento delle numerose attività 

istituzionali, tra  cui:  
a) attività istruttorie per lo svolgimento del monitoraggio tecnico-attuativo sui programmi di 

interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico di cui al D.L. 180/98; 

b) attività istruttorie per le valutazioni VIA-VAS richieste all’ISPRA dal Ministero 

dell’Ambiente; 

c) microzonazione sismica; 

d) produzione di carte di sintesi. 

      I dati relativi alle aree marine sono stati utilizzati per il Progetto internazionale Marine Strategy. 

 

Con il Progetto CARG è stato inoltre dato un forte impulso alla ricerca scientifica nel campo 

delle Scienze geologiche, a tutto vantaggio della crescita complessiva della conoscenza scientifica e 

delle tematiche geo-applicative volte a razionalizzare l’uso del territorio e delle sue risorse. 

Non ultima l’importanza che il Progetto ha avuto dal punto di vista occupazionale; infatti le 

risorse ad esso destinate hanno tra l’altro contributo alla formazione e alla occupazione in campo 

geologico, informatico e dell’analisi tecnico-scientifica di laboratorio di centinaia di giovani 

prevalentemente laureati.  

 

La continuazione del Progetto CARG 

 

La “prima parte” del Progetto CARG è praticamente conclusa; l’insufficienza e la mancanza 

di continuità nelle erogazione delle risorse, fino alla loro totale interruzione, hanno impedito il 

raggiungimento dell’obiettivo iniziale del Progetto che era quello di realizzare l’intera copertura del 

territorio nazionale (Fig. 5).  

 

 

Area coperta da cartografia CARG in relazione alla superficie dei

territori regionali e delle province di Trento e Bolzano

 

Fig. 5 - Area coperta da cartografia CARG  per Regioni e Province Autonome 

http://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/index.html
http://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/index.html
http://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/index.html
http://www.isprambiente.gov.it/Media/carg/index.html


Finanziare la prosecuzione di un progetto strategico su scala nazionale come il Progetto 

CARG, rappresenterebbe per lo Stato un investimento in prevenzione e pianificazione, a fronte di 

un impegno economico assolutamente irrisorio rispetto ai benefici ottenibili. Negli strumenti di 

pianificazione territoriale la componente geologica, idrogeologica, vulcanica e sismica è un 

supporto imprescindibile per la corretta progettazione degli interventi urbanistici, la riduzione 

dell’esposizione delle aree urbanizzate rispetto a frane, alluvioni, eruzioni e terremoti e la 

valorizzazione delle risorse naturali. Sono purtroppo ancora molto vivi i ricordi delle numerose 

calamità che in questi ultimi 20 anni si sono abbattute sul nostro territorio nazionale, come ad 

esempio i terremoti in Umbria-Marche, L’Aquila e Italia centrale, la frana di Sarno, l’alluvione in 

Piemonte e in Liguria, la valanga di Rigopiano e tanti altri episodi calamitosi, anche recenti, come il 

terremoto di Ischia e l’alluvione di Livorno. Questi eventi portano inevitabilmente alla ribalta la 

necessità di una conoscenza approfondita del territorio che non può, come già sostenuto, 

prescindere da una cartografia geologica moderna e aggiornata la quale rappresenta la raccolta più 

completa di informazioni geologiche del territorio. Non è pensabile infatti prevenire o mitigare i 

cosiddetti “georischi”, né tantomeno salvaguardare o gestire risorse importanti come ad esempio 

l’acqua, le materie prime, i combustibili, se non si dispone dell’adeguata conoscenza del territorio. 

La stessa microzonazione sismica si basa, come attività di partenza, nella raccolta di dati 

preesistenti, tra i quali non si può prescindere dalla cartografia geologica ufficiale rappresentata 

dalla cartografia CARG.  

Alla luce di quanto sopra esposto risulta indispensabile la predisposizione di una oculata e 

lungimirante programmazione di attività utili per rispondere alle esigenze inerenti la realizzazione 

di cartografia geologica, geotematica e delle relative banche dati, attraverso l’individuazione delle 

risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione. Si ritiene pertanto che si debba considerare 

un’esigenza prioritaria per il nostro Paese la prosecuzione del Progetto CARG, per il 

completamento della copertura dell’intero territorio nazionale attraverso la realizzazione e la 

relativa informatizzazione dei restanti fogli geologici.   

La necessità che il Progetto continui è stata più volte messa in evidenza negli ultimi anni 

dall’intera comunità scientifica (Accademia dei Lincei, Società Geologica Italiana), dal Consiglio 

Nazionale dei Geologi, dalle regioni e dalla stessa ISPRA con appelli alle forze politiche e al Capo 

dello Stato, a dimostrazione dell’importanza strategica del progetto CARG per il nostro Paese (All. 

2).  

 

Costi e risorse economiche necessarie  

 Per il completamento del Progetto in tempi certi sarebbe necessario un finanziamento 

costante negli anni, per una durata non inferiore a 15-20 anni. 

  Di seguito è riportato il costo medio di un foglio geologico (circa 650 kmq), concordato con 

le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in relazione alla legge di finanziamento n. 

226/99, aggiornato ai costi e alle tecnologie attuali.  

 

Costi medi per la realizzazione di un Foglio geologico alla scala 1:50.000 

Coordinamento scientifico e direzione dei rilevamenti 

(comprensivo spese di missione)    60.000 

Rilevamento alla scala  1:10.000 (circa 600 Kmq)           300.000 

Indagini e analisi      90.000 

Allestimento elaborati cartografici e note illustrative 25.000 

Informatizzazione ed allestimento per la stampa  40.000 

Spese generali       35.000 

        -------------------- 

 Totale                 550.000 Euro  

 



  Complessivamente, per completare la copertura del territorio nazionale sarebbero necessari 

circa 200-220 milioni di Euro. Il costo di singoli fogli potrebbe essere ridotto utilizzando le 

cartografie, gli studi e i dati già esistenti realizzati da enti locali, università ed enti di ricerca, 

omogeneizzandoli alle normative CARG. Le risorse statali potrebbero essere accompagnate, come 

accaduto in passato, da risorse messe a disposizione da regioni e province autonome. 

     

 

CONFRONTO CON ALTRI PAESI EUROPEI  

 

In Europa la realizzazione di una carta geologica nazionale è stata sempre considerata di 

particolare importanza e attualmente la maggior parte dei paesi europei ha realizzato la propria carta 

geologica. Di seguito viene mostrata in una tabella (Tab. 1) la produzione cartografica geologica di 

alcuni tra i Stati più rappresentativi dell’Eurogeosurvey e il confronto con la situazione italiana.  

 

 

Tab. 1 - Situazione produzione carta geologica  di alcuni Servizi geologici europei 

 

Come si può vedere dal raffronto, l’Italia ha una copertura geologica del territorio alla scala 

1:50.000 decisamente inferiore rispetto a quella degli altri paesi. 

 

 

 

 

SERVIZI 

GEOLOGICI 

EUROPEI 

Copertura 

50.000  

in % 

N. 

edizioni 

Previsione 

di 

completa 

mento 

Copertura altre 

scale 

N. 

edizio

ni 

Previsione di 

completa 

mento 

LNEG1- 

Portogallo 

75% 

 

1 2021 1/200.000 – 50%  1 2021 

1/500.000 – 100% / / 

1/1.000.000 - 100% / / 

GBA-Austria 53,3% 1 ? 1:200.000 –79,9 % 1 ? 

1:500.000 - 100 % 1 / 

1:1.000.000 - 100 % 1 / 

IGME-

Spagna 

100% 

 

2 / 1/25.000 - 25-30  %   ? 

1/200.000 -  100 %  2 / 

BGS-Gran 

Bretagna 

95% 7 ? 1:250.000 – 100% 4 / 

1:625.000 – 100% 5 / 

BRGM-

Francia 

100% 1 / 1:250.000 – 35% 1 ? 

1:1.000.000 – 100% 6 / 

SGI/ISPRA- 

Italia 

43% 1 ? 1:100.000 - 100% 1 / 

1:1.000.000 - 100% 5 / 

1:1.250.000- 100% 1 / 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















Appello di Firenze

Per un nuovo Risorgimento
delle Scienze Geologiche

Appello al Presidente della Repubblica, al Governo, al Parlamento e alla 
Conferenza Stato-Regioni
Cinque punti per la Sicurezza e lo Sviluppo 
economico e sociale del Paese


 
1. Rafforzare la presenza delle materie geologiche nei programmi delle Scuole 
superiori per una maggiore diffusione della cultura geologica
2. Incentivare le iscrizioni ai Corsi universitari in Scienze Geologiche
3. Difendere l’identità dei Dipartimenti di Scienze della Terra nelle Università
4. Armonizzare, coordinare e semplificare la legislazione vigente sul Governo del 
Territorio
5. Rilanciare il Servizio Geologico d’Italia e completare la Carta Geologica 
d’Italia
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Premessa
La Comunità tecnica, scientifica e professionale dei Geologi si è riunita a Firenze in data 25 
Novembre 2011 per una Giornata di Studi sul Risorgimento e la Geologia Italiana.
L’evento si inserisce tra le celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia e tra le iniziative 
dell’Anno Europeo del Volontariato previste nel Piano Italia 2011 del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali.
Nel corso della Giornata di Studi sono state ricordate le figure dei Geologi e degli studiosi 
delle Geoscienze che hanno contribuito attivamente al Risorgimento e all’Unità d’Italia, 
nonché alla fondazione, negli anni di Firenze Capitale, delle principali Istituzioni 
geologiche nazionali, gran parte delle quali tuttora esistenti.
E’stata ripercorsa l’evoluzione della Geologia italiana nei settori delle georisorse, delle 
esplorazioni, dell’ambiente e della sicurezza del Cittadino, dall'Unità d'Italia ai giorni nostri. 
Particolare risalto è stato dato alla figura di Quintino Sella e al suo ruolo fondamentale, in 
qualità di Ministro delle Finanze dei primi Governi dell'Italia Unita, nella costituzione e 
nello sviluppo delle principali Istituzioni geologiche nazionali.
Nei primi anni dell'Unità d'Italia, nonostante le ristrettezze di bilancio, lo Stato investì molto 
nelle Scienze Geologiche, intravedendone con lungimiranza le ricadute sia in campo 
minerario che nelle esplorazioni. 
Oggi, come allora, le Geoscienze rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo economico e 
sociale del Paese con competenze fondamentali nel campo delle energie alternative, delle 
risorse idriche, della difesa del suolo, della protezione dai rischi geologici e della sicurezza 
ambientale. 
A fronte di tutto questo la Comunità tecnica, scientifica e professionale dei Geologi
attraversa oggi un momento di difficoltà senza precedenti nella storia del Paese, determinato 
dalla mancanza di investimenti a sostegno delle attività di ricerca e di formazione dei 
Geologi, dalla insufficiente attenzione ai problemi geologici dell'ambiente e del territorio, 
dallo scarso interesse per la cultura geologica nazionale e dalla sostanziale assenza di 
riconoscimenti istituzionali.
Ancora una volta, mentre tante aree del Paese sono interessate da frane ed alluvioni, 
dobbiamo dolorosamente constatare quanto l’Italia sia esposta per la quasi totalità a rischio 
idrogeologico e quanto sia estremamente vulnerabile agli eventi meteorologici e ai 
cambiamenti climatici, a causa della incontrollata speculazione edilizia, dell'assenza di 
monitoraggio, della parziale se non inconsistente prevenzione. A questo si devono 
aggiungere terremoti ed eruzioni vulcaniche che rappresentano altri fattori permanenti di 
elevato rischio geologico per il Paese. Non si devono infine dimenticare i danni alla salute 
dovuti alle emissioni naturali di gas Radon.
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La politica energetica, nella quale i Geologi hanno un ruolo centrale, non viene 
adeguatamente sostenuta ed incentivata, soprattutto nel settore dello sfruttamento delle 
risorse rinnovabili geotermiche ed idroelettriche.
L’Italia ha un’estrema necessità di tecnici preparati e consapevoli in questa straordinaria 
disciplina. Nessuna politica seria di sviluppo sostenibile può essere sostenuta ed intrapresa 
senza la conoscenza degli eventi geologici che hanno modellato il territorio e senza 
un’adeguata comprensione delle dinamiche che costantemente ed inesorabilmente lo 
trasformano.
Il Geologo è una delle poche figure professionali in grado di fornire gli elementi affinché le 
politiche nazionali ed internazionali si sviluppino su una visione complessiva ed integrata 
tra protezione ambientale, sviluppo economico, salvaguardia del territorio e tutela degli 
interessi sociali.
L’assenza del contributo del Geologo, in concorso con le altre figure che studiano il 
territorio e l’ambiente, ha prodotto evidenti e seri danni sia nel rapporto tra le dinamiche 
ambientali e l’occupazione antropica, sia nel corretto sfruttamento delle risorse naturali. 
Questa assenza ha un costo sociale ed economico che è pesantissimo e rischia fortemente di 
concretizzarsi in un insostenibile lascito per le generazioni future.
La Tavola Rotonda ha pertanto offerto un momento di discussione, con un proficuo 
confronto di idee e proposte di soluzione a questa difficoltà. In particolare i rappresentanti 
delle principali Istituzioni, Associazioni ed Organizzazioni professionali del settore delle 
Scienze Geologiche hanno convenuto di proporre alla Presidenza della Repubblica, al 
Governo, al Parlamento e alla Conferenza Stato-Regioni i seguenti punti, per un rilancio 
della Geologia per la Sicurezza e lo Sviluppo economico e sociale del Paese.
 
1. Rafforzare la presenza delle materie geologiche nei programmi delle Scuole 
superiori per una maggiore diffusione della cultura geologica
Nel nostro Paese le Scienze Geologiche hanno un ruolo del tutto marginale nella già scarna 
offerta formativa scientifica dei programmi scolastici ministeriali. Le Scienze Geologiche 
trovano poco spazio nell’insegnamento della Scuola secondaria di primo grado e nei 
curricula quinquennali della Scuola secondaria di secondo grado. Le discipline geologiche 
sono fondamentali per la formazione culturale e sociale di ogni Cittadino che, senza nozioni 
di Geologia, è incapace di percepire i problemi geologici e di inquadrarli nelle loro corrette 
dimensioni spaziali e temporali. Gli eventi calamitosi, seppur frequenti nel nostro Paese, 
non vengono percepiti da chi dovrebbe cercare di prevenirli o di contenerli, soprattutto 
perché l’opinione pubblica, largamente priva delle più elementari cognizioni di Geologia, 
non richiede con forza adeguate misure di prevenzione, se non a seguito degli eventi più 
catastrofici. Spesso si perdono vite umane, beni ed attività economiche per comportamenti 
non corretti, determinati dalla totale assenza di conoscenze sui processi geologici naturali. 
Solo la diffusione di un'adeguata cultura scientifica nel settore delle Scienze Geologiche 
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potrà consentire al Cittadino di mettere in atto misure di autoprotezione e prevenzione 
efficaci. 
La diffusione di cultura scientifica geologica potrà dare anche un nuovo impulso alla ricerca 
e allo sfruttamento di risorse energetiche e minerarie, in un moderno contesto di Green 
Economy, alla razionale gestione delle risorse idriche, alla corretta progettazione di opere di 
ingegneria sicure in zone geologicamente stabili, ad un fattivo supporto ad una 
pianificazione urbanistica che tenga in adeguato conto dei vincoli e delle opportunità offerti 
dal territorio, alla gestione dei rifiuti e al risanamento ambientale, alla lotta all’inquinamento 
ed in molti altri settori. 
Dato quindi il ruolo sociale e la centralità formativa della Geologia, la Scuola italiana di 
ogni ordine e grado deve dare più spazio alle Scienze della Terra; in particolare nei Licei è 
fondamentale che le Scienze Geologiche siano insegnate nelle classi finali del triennio.
2. Incentivare le iscrizioni ai Corsi universitari in Scienze Geologiche
La scarsa diffusione della cultura geologica ed il generale disinteresse per le Scienze della 
Terra hanno prodotto un forte calo delle iscrizioni universitarie ai corsi di Laurea in Scienze 
Geologiche. Si tratta di un problema comune ad altre discipline scientifiche che tuttavia, nel 
caso delle Geoscienze, non è dettato da problemi occupazionali dopo la laurea, in quanto la 
richiesta di laureati è in aumento da parte del mondo professionale, dell’industria e della 
Pubblica Amministrazione.
Altri Corsi di laurea scientifici (Matematica, Fisica e Chimica) ricevono un concreto 
sostegno da parte dello Stato, attraverso il D.M.I.U.R. 2/2005, che introduce agevolazioni in 
termini di tasse universitarie e che assegna agli Atenei fondi ad hoc per l’orientamento a 
favore delle discipline scientifiche.
Più volte è stata richiesta l’estensione di queste misure di incentivazione alla classe L-34 
delle Scienze Geologiche, inspiegabilmente dimenticata dal legislatore. Tale richiesta è stata 
recentemente ribadita al Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca dal 
Consiglio Universitario Nazionale, con nota del 27 gennaio 2010, e dai Presidenti degli 
Ordini Regionali dei Geologi, con nota del 7 aprile 2010 in occasione del primo 
anniversario del terremoto dell’Aquila. Ad oggi tali richieste risultano inascoltate.
3. Difendere l’identità dei Dipartimenti di Scienze della Terra nelle Università
La situazione per le Scienze della Terra nelle Università Italiane a seguito della recente 
riforma non è grave, è semplicemente disperata. Con la L.240/2010 circa l'80% dei 
dipartimenti di Geoscienze italiani sta perdendo la propria identità ed è costretto ad 
accorpamenti con altre discipline. Negli ultimi dieci anni, con il blocco del turnover, la 
Comunità accademica geologica è stata decimata e, con i nuovi vincoli sulla numerosità 
minima dei Dipartimenti stabiliti dalla L.240/2010, istituzioni storiche dove è nata la 
Geologia italiana stanno chiudendo. La scomparsa pressoché totale dei Dipartimenti di 
Scienze della Terra, dove si formano i giovani professionisti del futuro ed i futuri ricercatori, 
rappresenta un gravissimo danno per l’intero Paese, anche in considerazione del fatto che, 
col tempo, andranno perdute le conoscenze sull’assetto geologico locale. E’ con questo 
spirito che tutta la Comunità dei Geologi italiani, dai docenti e ricercatori di Scienze della 
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Terra, ai Geologi liberi professionisti, dalle Pubbliche Amministrazioni agli Ordini 
Regionali, chiede con forza una modifica all'Art.2 comma 2 lettera b) della L.240/2010 sulla 
numerosità minima dei Dipartimenti ed una politica di potenziamento e di riequilibrio del 
corpo accademico nel settore delle Scienze della Terra. Tutto questo era stato preannunciato 
nell’appello inviato al Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e alla stampa 
nazionale in data 19 novembre 2010 dal titolo "Se chiudono i Dipartimenti di Scienze della 
Terra è a rischio la sicurezza del Paese", appello che è rimasto purtroppo inascoltato.
4. Armonizzare, coordinare e semplificare la legislazione vigente sul Governo del 
Territorio
L'evoluzione della normativa nazionale sui vari aspetti del Governo del Territorio è stata 
fortemente condizionata dagli eventi calamitosi che si sono succeduti nel dopoguerra, senza 
un quadro organico ed un opportuno coordinamento. Nonostante questo, possono essere 
citati numerosi esempi di provvedimenti di legge virtuosi che, a seguito dell'onda emotiva 
generata dagli eventi catastrofici, hanno determinato un effettivo progresso del Paese.
La frana che devastò la città di Agrigento nel 1966 ha determinato la L.765/1967, nota come 
Legge Ponte, che costituì una radicale innovazione rispetto alla precedente Legge 
Urbanistica del 1942, introducendo misure per porre un freno allo sviluppo edilizio 
incontrollato e per razionalizzare il sistema di strumenti e di controlli. L'alluvione di Firenze 
del 1966 ha dato origine al ventennale lavoro della Commissione De Marchi, che ha portato 
alla Legge di Difesa del Suolo 183/1989, la quale introduce l'innovativo strumento del 
Piano di Bacino e che ancora costituisce un esempio di contributo di eccellenza della 
Comunità scientifica alla normativa ambientale nazionale. Il terremoto dell'Irpinia del 1980 
ha determinato una svolta fondamentale nella normativa tecnica sulle costruzioni con il 
D.M.LL.PP. 21 gennaio 1981, recentemente aggiornata con il D.M.LL.PP. 14 gennaio 2008, 
a seguito del terremoto di San Giuliano del 2002 e definitivamente entrato in vigore per 
qualsiasi costruzione sul territorio nazionale dopo il terremoto dell'Aquila del 2009. Gli 
stessi terremoti hanno scandito le varie edizioni della zonazione sismica del territorio 
nazionale, basata su accurati studi della Comunità scientifica nazionale. Il terremoto 
dell'Irpinia del 1980 e la tragedia di Vermicino dell'anno successivo, anch'essa dovuta a un 
problema di tipo geologico, hanno determinato l'istituzione nel nostro Paese della 
Protezione Civile che, con la L.225/1992, si è data l'attuale organizzazione in Servizio 
Nazionale che il mondo ci invidia e che altri Paesi hanno imitato. Tale Servizio si articola in 
un sistema distribuito, con un coordinamento a livello centrale sovra-ministeriale 
incardinato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Programmi di protezione civile 
a livello regionale e provinciale e con Piani comunali di protezione civile e di emergenza.
Le frane di Sarno del 1998 hanno portato alla pronta promulgazione della L.267/1998, con 
l'altrettanto rapida mappatura delle aree a rischio idrogeologico su tutto il territorio 
nazionale: in pochissimi anni l'Italia, unico Paese al mondo, ha completato la 
perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico fornendo ai pianificatori, con il Piano di 
Assetto Idrogeologico, un fondamentale strumento per un razionale sviluppo edilizio in aree 
sicure.
Nonostante tutto questo, ancora oggi, come dimostrano i recenti eventi di cronaca, le prime 
piogge autunnali si traducono in disastri e le nostre costruzioni, anche recenti, risultano 
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vulnerabili a terremoti di modesta intensità. Quello che manca è probabilmente un adeguato 
collegamento e coordinamento della normativa sopra citata e dei relativi strumenti operativi. 
Una revisione della normativa vigente sul Governo del Territorio è necessaria, non per 
introdurre nuovi vincoli o strumenti, ma per coordinare quelli esistenti in un quadro 
organico integrato: strumenti urbanistici, Piani di Bacino, Piani di Assetto Idrogeologico, 
Piani di Protezione Civile e normativa tecnica per le costruzioni devono essere integrati e 
coordinati fra loro e si devono basare su un'analisi multi-rischio del territorio, condotta 
secondo rigorosi criteri scientifici. L'assetto geologico deve rappresentare il criterio centrale 
per la valutazione dei rischi e per la pianificazione di uno sviluppo del territorio sostenibile 
e in condizioni di sicurezza. La Protezione Civile deve continuare a svolgere funzioni di 
previsione e prevenzione degli eventi, e non limitarsi al soccorso e al superamento delle 
emergenze, mantenendo l'attuale struttura di coordinamento e di indirizzo con i governi 
regionali e le autonomie locali, le strutture operative, la comunità scientifica e le libere 
organizzazioni di volontariato.
5. Rilanciare il Servizio Geologico d’Italia e completare la Carta Geologica 
d’Italia
Il Servizio Geologico d'Italia ha costituito fin dall'Unificazione il principale punto di 
riferimento della Comunità geologica nazionale, oltre che un'importante risorsa in termini di 
capacità tecniche altamente qualificate nel campo delle Geoscienze. Fin dalla sua 
fondazione, al Servizio Geologico d'Italia è stato affidato il compito istituzionale della 
redazione della Carta Geologica d'Italia, che costituisce lo strumento di riferimento 
principale per la ricerca di risorse minerarie, idriche ed energetiche, per la pianificazione 
dello sviluppo del territorio e per la prevenzione dei rischi geologici. Più in generale la 
Carta Geologica fornisce l'anatomia del territorio, permettendo di metterne in luce le 
patologie in atto, latenti e potenziali, e costituisce quindi la base essenziale per una corretta 
e consapevole convivenza dell'Uomo con la Natura.
Nonostante il fatto che tutti questi aspetti rappresentino concrete possibilità di sviluppo 
economico, d'impresa e di occupazione nel segmento dei green jobs, il Servizio Geologico 
d'Italia ha subito negli anni un progressivo declino ed una perdita di identità, con continue 
trasformazioni, accorpamenti e ridenominazioni. In pochi anni si è passati all'accorpamento 
nel Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali, successivamente nell'APAT e poi 
nell'ISPRA. Tali continui cambiamenti non hanno riscontri negli altri Paesi 
tecnologicamente avanzati, anche in quelli con problemi geologici molto inferiori rispetto 
all'Italia, come dimostrano gli esempi dell'U.S. Geological Survey, del British Geological 
Survey, del BRGM francese, del BGR tedesco, istituzioni fortemente radicate nei rispettivi 
Stati e con forte identità e visibilità.
La nuova Carta Geologica d'Italia prodotta in scala 1:50.000, ma rilevata alla scala 1:10.000 
ed associata ad una banca dati informatizzata, è stata realizzata o è in corso di realizzazione 
solo per il 40% del territorio nazionale e non pare esserci oggi nessuna volontà politica di 
completarla. L'inventario dei fenomeni franosi in Italia, realizzato dal Servizio Geologico 
Nazionale e dai servizi regionali con il Progetto IFFI, ha permesso di mappare 486.000 aree 
franose nel Paese e di accertare che il 70% dei Comuni italiani sono interessati da rischio di 
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frana, con 1806 punti critici nel tracciato autostradale e 706 in quello ferroviario. Il progetto 
IFFI non è più finanziato dal 2007 e non è stato né completato né aggiornato.
Il rapporto del Servizio Geologico d'Italia sulle conseguenze economiche e sociali dei 
disastri ambientali in Italia nel dopoguerra non è più aggiornato dal 1992. Tale rapporto 
aveva permesso di quantificare l'impatto dei rischi geologici in una vittima ogni due giorni e 
8 milioni di Euro di spesa al giorno.
Proprio in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, l'Accademia dei Lincei ha 
lanciato un appello alla Presidenza della Repubblica, al Governo, al Ministro dell’Ambiente, 
alla Conferenza Stato-Regioni e all’opinione pubblica, per rilanciare il progetto di 
cartografia geologica nazionale e le ricerche correlate. Ancora più recentemente, in 
occasione del World Landslide Forum tenutosi alla FAO nell'ottobre 2011, il Presidente di 
ISPRA ha ribadito la necessità di continuare a conservare la cultura geologica nazionale che 
in questo momento è in seria difficoltà sia sotto l'aspetto dei finanziamenti che per i 
riconoscimenti istituzionali.
Il rilancio della cartografia geologica nazionale dovrebbe altresì essere associato ad un 
programma di ricerca nazionale su Geologia, Energia ed Ambiente, come proposto a più 
riprese dalla Società Geologica Italiana e dal CNR, che raccolga l'eredità dei progetti 
finalizzati del CNR nel settore delle Geoscienze in un nuovo contesto di trasferimento di 
conoscenza dalla Comunità scientifica alle imprese e alle Istituzioni.
I sottoscritti ritengono di essere in dovere di lanciare un nuovo appello alle Istituzioni 
della Repubblica perché la Geologia italiana non scompaia, ma possa continuare a 
contribuire al miglioramento e all’avanzamento delle condizioni di sicurezza, di 
benessere sociale e di sviluppo economico della Nazione.
Firenze, 25 Novembre 2011
COMITATO PROMOTORE E PRIMI SOTTOSCRITTORI
Prof. Nicola Casagli - Università degli Studi di Firenze, Presidente del Comitato Organizzatore 
della Giornata di Studi sul Risorgimento e la Geologia Italiana
Prof. Bernardo De Bernardinis - Presidente Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale
Dott. Elvezio Galanti - Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri
Dott.ssa Titti Postiglione - Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri
Dott.ssa Maria Sargentini - Dirigente del Sistema Regionale di Protezione Civile della Regione 
Toscana
Prof. Giovanni Menduni - Direttore Generale del Comune di Firenze
Dott. Pietro Rubellini - Direttore della Direzione Ambiente del Comune di Firenze
Dott. Gian Vito Graziano - Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
Dott. Vittorio D’Oriano - Vice-Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi
Dott.ssa Maria Teresa Fagioli - Presidente dell'Ordine dei Geologi della Toscana
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Prof. Vincenzo Morra - Rappresentante delle Scienze della Terra nel Consiglio Universitario 
Nazionale
Dott. Fausto Guzzetti - Direttore dell'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR
Prof. Carlo Doglioni - Presidente della Società Geologica Italiana
Prof. Giorgio Vittorio Dal Piaz - già Presidente della Società Geologica Italiana
Prof. Silvio Seno - Presidente della  Federazione Italiana di Scienze della Terra Geoitalia ONLUS
Dott. Mattia Sella - Presidente del Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano
Dott. Annibale Salsa - già Presidente del Club Alpino Italiano
Prof. Carlo Alberto Garzonio - Università degli Studi di Firenze, Comitato Scientifico Centrale del 
Club Alpino Italiano
Dott.ssa Annalisa Berzi  - Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano
Prof. Giuseppe Tanelli - Università degli Studi di Firenze
Prof. Ernesto Abbate - Università degli Studi di Firenze
Dott. Giovanni Pratesi - Presidente del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze
Dott. Alessandro Ghini - Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze
Prof. Cosimo Ceccuti - Presidente della Fondazione Spadolini - Nuova Antologia
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