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I nostri mari tra vulcani e faglie:
in un atlante la mappa dei pericoli
>Presentato il progetto "Magic", una guida per >Lo studio è stato finanziato dalla Protezione Civile
realizzare infrastrutture sostenibili e sicure II 99% delle comunicazioni passa da cavi sottomarini

IL DOSSIER

RODA FaglieLi-
guria, Campania. Calabria. Sici-
lia e, in iaaastia';a minore, in Paglia.
Canyon colle coste della Sarde-
gna. Fr ait;a, taa pRrtti'1ailai i', in eTh-
lwabriá: tinca r,,t;ni ottia chilometri
quadrati. f'oi, correnti che fatano
migrare dune ti; -fiumi"
di fango che si formano con i de-
triti a :seguito di terremoti, Senza
trascurare fenomeni erosivi. E
COSi ura punuislt: mappa-
turo dei i.worischi marini del ter-
ritorio italf-anri. Principale risal-
tato del l'rnt;ettii :Mzaf;ic-ib2arinc
Gc'oh,ar.ards along the ltaiian
Ccaawts. l'Atlante dei lineamenti
di laeruulc}sit;a dei mari italiani,
presentato ieri allo Camera dei
Deputati, ti acuiti un profilo del
Paese decisamente articolato dal
punto di vista della geologia uma-
rina. -Questo documento deve di-
ventare L4a programma rii attivi -

t.a ;nrru solo del t;nv'eriao natianche
delle l,er;ioni, c9ei Comuni, di tut-
ti gli enti della scacic_'tia italiana
perché l'economia blu c un'eco-
nonna da cui dipende ìl nostro fu-
turo economico unta auat:hc la no-
stra stc ss.t v+ila>'. ha dette il rnïnt-

SONO STATI STANZIATI
5,25 MILIONI DI EURO
PER L'OPERA
IL LAVORO E STATO
ILLUSTRATO IERI ALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Stre delle lula astrutture e,Moiaih-
ta sostenibili Enrico Giovan.nini,
nei suo intervento alla Camera.

LA RICERCA
«l.'It.alia ha u:a terzo del suo terri-
torio CIlaCr.SO, duC terzi che Sono
sommersi:
geologia molto attiva. ci sono
centri vulcanici. t,at,=lü'. fraue,
grandi e:.aarvon sc,ttorn.aritii cbc
trasportano grosse di se-
di mento che interagiscono con te
strutture che sona sul fondo ma-
re - sine;a Francesco L Chiocci,
responsabile scientifico del Pro-
getto Magie - Visto che pci l'eco-
nomia blu sempre u':ù si svilup-
peranno infrastrutture che inte-
resseranno il nnart", i' taanprirtaR
tiiariu per uno sviluppo ,ostení-
I)iic e s:icurit conoscere questi
gccal-ischi che sono nascosti sui
fondali marini e glie fino a oggi
erul ü molto poco conosciuti».

LA MAPPATURA
La mappatura si rivela utile in
più ambiti: perla! Protezione civi-
le. per le energie blu, anche per le
cotrti.naicaziíltal. Lc lrt'Cl ile'IItÍ fra-
ne nei fondali, la presenza di ea-
nyou e di stretti con torti correnti
che provocano la migrazione del-

IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE
GIOVANNINI: IL NOSTRO
FUTURO E LA NOSTRA
VITA DIPENDONO
DALL'ECONOMIA BLU

le dune, rischiano di danneggia-
re r, distruggere i cavi sottomari-
ni. tai. cht° vedono il paas agi;io del
94'ï, di cnriauracazinaa trlefiani-
clac e t-=,fficra it-rternci. Non solo.
In futuri), i fondali accoglieranno
altre condotte e infrastrutture, a
partire da quelle per le energie
riraraiitabili.
Finanziato dal Dipartimento di
Protezione Civile con 5.25 mino-
nidi euru, il fri cigctto ha coi upot-
tttto l .accitiìsizii,r,c e l'interpreta-
zione di una grande mole di dati.
nei mari lil;llre, Tirreno cCntro
nai'riclionsie, caraio, .,\dri,atico
meridionaal., con la praaduiione
di settantadue r^vrte seraa
l f~t1.t_xui poi ridotte per la versio-
ne cartaccia.  Cn lavorot npnneaa-
te che ha vasto ttlttta la conu.nailà
scianti fica nazionale impegnata.
nella geologia marina collabora-
re a r7tevamhntc7_ interad~r~tnr,io
ne e rappresentazione cartogra-
fica,  s;'caatlo simularti comuni,
della pericolosità del mori i italiaa-

ni,

LE FRANE
Alla mappatura si è accompa-
gnata 1a ricostruzione di eventi
di f'raua5l aamaremoto come quelli
di Gioia Tauro nel 197 7, di Ni,;-:a

nei '79, Strci7l b61i nel 7taá l2. China
ritiialir("alle fcaglre altív+c responsa-
bili di grandi mai emuli del passa-
te. andando indietro nel tempo,
da quelli) cli Ivlcssina i908 a
quello che ha interessalo la Cala-
brio meridionale nei I783. tino al-
la Sicilia orientale nel 1ii93 u Ala
Pn;t,lta nel Itì2.7 a ,,i orni, intimi,
è fondamentale per vtalut;tre il ri-
Schip. Pino al dopoguerra. le co-
ste et-ano susarsanieirte abitate ep-
pure, in caso di rnarcinotí. si so-
no rei,i5trat<° migliaia e migliaia
di vAttinrci,
Oggi. che il litorale ampiamen-
te utalitzatta. gli effetti di eventua-
li maremoti potrebbero essere
devastanti. iitnna irrcparabili.
Dal punto di vista geologico, l'Ita-
lia nicridintiale c la più attiva.
Stampato in oltre mille copie,
l'Atlante sarà distribuito a Enti
I,.ecaali Capitanerie di Porto, Aree
Marine Protette. -Avremmo biso-
gno di una struttura a chc gestisca
la finita oceancn ahr'a liin7i3aCta-
tIl Cl'i,3Ce'i - f fina infrastruttura
strategica che al Paese deve avere
per permettere la ricerca stil ma-
re di ecalogia biologia. oceano-
gru fi i,, E ancora, «il nn ve h la
prospettiva futura da tanti ?atnti
di vista, ans~he.ipphc<ativ

Valeria Arnaldi
taa.RG:U310Ya[ á!5[kY::rs,.

I nos mari ❑n vi cani e ag íe:
n un atlante la lappa dei pericoli
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