
 

 
Al via Geoitalia 2011 a Torino 1.500 geologi 

di Marco De Vidi 

 

22/09/2011 - 14:44  - FORUM. Il convegno che si tiene al Lingotto fino al 23 settembre vedrà 

confrontarsi studiosi di ventotto Paesi. In programma incontri ed escursioni. 

Ha preso ieri il via Geoitalia 2011, la Biennale delle geoscienze che porterà al Lingotto di Torino, 

fino a venerdì 23 settembre, oltre 1500 studiosi internazionali. La manifestazione è organizzata 

dalla Federazione italiana scienze della terra e vedrà scienziati di ventotto diversi Paesi confrontarsi 

su temi quali nucleare, energia, acqua, tsunami, oceani, rischio sismico, vulcani, terremoti e dissesto 

idrogeologico. Tra gli esperti riuniti nel capoluogo piemontese sono presenti anche studiosi di Paesi 

in via di sviluppo. In occasione del convegno saranno rese pubbliche notizie e ricerche 

internazionali fino ad oggi inedite. L’apertura ufficiale del Forum arriva dopo due giorni dedicati a 

worskhop, brevi corsi e geoescursioni. Da ieri mattina infatti si è entrati nel vivo del convegno 

internazionale, con dibattiti e conferenze. 

 

All’inaugurazione di Geoitalia 2011 erano presenti Silvio Seno, presidente della Federazione di 

scienze della terra, Roberto Cota, presidente della regione Piemonte e il sindaco di Torino, Piero 

Fassino; tra gli interventi di maggiore interesse svoltisi durante la giornata, si registrano quelli di 

Alberto Riccardi dell’Università di La Plata (Argentina), Adele Manzella del Cnr che ha presentato 

l’Atlante geotermico, oltre a Carlo Baroni, presidente del comitato glaciologico, che ha parlato della 

salute dei ghiacciai italiani. I tre giorni di convegno saranno dedicati ciascuno a un tema rilevante 

tanto dal punto di vista scientifico, quanto per i suoi aspetti socio-economici: la giornata di ieri è 

stata dedicata a “Risorse e energia”, poi si parlerà di “Sicurezza” mentre il tema della giornata di 

venerdì sarà “Le scienze della Terra tra passato e futuro nei 150 anni dell’Unità d’Italia”. 

 

L’edizione 2011 di Geoitalia si distingue per la particolare attenzione alla sostenibilità: in linea con 

il tema del congresso, sono state inaugurate una serie di misure volte a diminuire l’impatto 

ambientale dell’evento e ridurre dunque le emissioni di Co2, quali l’uso di carta riciclata e vario 

materiale riutilizzato, una politica di incoraggiamento nell’uso dei mezzi pubblici e proponendo un 

sistema per la condivisione della bicicletta. 
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