Partecipazione alla Commissione
Italiana per l’anno Internazionale
del Pianeta Terra (IYPE)
Nel 2005 l’Assemblea Generale dell'ONU ha proclamato il triennio 2007-2009 International Year of
Planet Earth (Anno Internazionale del Pianeta Terra: Le Scienze della Terra per la Società).
Questa iniziativa, promossa, sostenuta e patrocinata dall’UNESCO e dall’Unione Internazionale di
Scienze Geologiche (IUGS), ha raccolto il sostegno politico di 191 stati membri dell’ONU. In
seguito alla proclamazione dell’Anno, il Servizio Geologico d’Italia dell’Agenzia per la Protezione
dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) è stato invitato a costituire una Commissione
Nazionale.
Il Ministero dell’Ambiente ritenendo che l’evento dovesse svolgersi a livello di azione di Governo,
ha emanato un apposito Decreto Ministeriale AB/DEC/039/2007, con il quale istituiva la
Commissione Italiana per il Coordinamento dell’Anno Internazionale del Pianeta Terra, presieduta
dallo stesso Ministro.
Fanno parte della Commissione Ordini professionali, Regioni, Enti di Ricerca e varie
organizzazioni, tra cui la SIGEA, rappresentata dalla socia Marina Fabbri.
La Commissione è coordinata da un Comitato Tecnico-Scientifico, presieduto dal Servizio
Geologico d’Italia dell’APAT e composto da enti, organizzazioni, università esercitanti funzioni di
rilievo nazionale nell’ambito delle Scienze della Terra. La Fondazione GeoItalia è il soggetto
formalmente responsabile per la realizzazione delle attività programmate e per la gestione delle
risorse e dei finanziamenti.
All’interno della Commissione sono stati costituiti dei Gruppi di Lavoro, di cui la SIGEA coordina
quello sulla Geologia Urbana.
Nel 2007 la SIGEA ha ottenuto il patrocinio IYPE per i Convegni “Geologia urbana di Milano” e
“Cambiamenti climatici e i rischi geologici in Puglia” svoltosi a Sannicandro di Bari; SIGEA ha
inoltre ottenuto di utilizzare il logo dell’IYPE sulla rivista “Geologia dell’Ambiente” per gli anni 20082009. Per il 2008 ha ottenuto il patrocinio per il Convegno del 16 maggio a Siena ““I suoli in
ambiente urbano: la conoscenza, l’uso e la gestione per la realizzazione delle opere a verde
pubblico”, organizzato insieme all’Associazione Italiana Pedologi (A.I.P).
La Commissione ha presentato un progetto annuale al MUR – Ministero Università e Ricerca
Bando che si articola in 9 sezioni distribuite, con diverse modalità, sull’intero territorio nazionale:
1- Mostra itinerante "Viaggio nella Geologia d'Italia"
2- Rivisitazione geologica del viaggio di W.Goethe in Italia
3- Geoescursioni turistiche nelle Alpi
4- Itinerari geo-turistici
5- Terra, Vino, Olio: un Pianeta da gustare
6- I geositi nell’area urbana di Roma tra memoria storica e realtà da tutelare e conservare
7- I geositi del Parco del Cilento
8- Mostra sull'evoluzione della terra e della vita per il bicentenario della nascita di Darwin
9- Geologia e Termalismo
Per saperne di più:
http://www.annodelpianetaterra.it
http://yearofplanetearth.org/index.html

