
Prefazione 

In questi anni si sente parlare sempre più spesso di «pianificazione del territorio», «tutela 

dell'ambiente», «valutazione dell'impatto ambientale», «danni ecologici» e così via dicendo; 

purtroppo, però, in molti casi si tratta soltanto di discorsi generici, condotti con poca cognizione 

di causa e senza un reale interesse, e perciò destinati a restare come sterili parole. Il nostro libro 

si propone di dare un contributo concreto - anche se necessariamente limitato - alla comprensione 

di questi ed altri temi fondamentali per l'umanità attuale, attraverso l'esame di alcuni degli aspetti 

più significativi del mondo in cui viviamo e che noi stessi concorriamo a cambiare; non senza aver 

dato prima un attento sguardo al più vasto «ambiente celeste» in cui è localizzato il nostro 

pianeta. 

Il contenuto di questo volume riguarda tutto un gruppo di discipline che studiano la Terra e i suoi 

rapporti con gli altri corpi dell'Universo, la sua costituzione e la sua struttura, i fenomeni fisici e 

biologici che l'hanno interessata nel corso dei tempi, i processi di continua trasformazione ed 

evoluzione che ancora caratterizzano la sua crosta superficiale, e gli stretti legami esistenti fra 

tutte queste caratteristiche e le attività umane; potremmo denominarle complessivamente Scienze 

della Terra, o Scienze geonomiche, e di conseguenza potremmo indicare il nostro libro come un 

testo di «Geonomia». Ma occorre precisare che un posto paritetico e di primo piano fra le 

discipline trattate spetta alla Geologia e alla Geografia, che inquadrano in una visione sintetica e 

globale i diversi argomenti, avvalendosi anche delle conoscenze acquisite da molte altre scienze, 

della natura e dell'uomo. 

Non pochi credono che le Scienze geografiche e le Scienze geologiche siano «materie» con scarse 

novità, quasi ferme nel tempo, tali da potersi apprendere e ripetere di anno in anno senza varianti. 

In realtà queste scienze hanno compiuto progressi notevolissimi negli ultimi decenni, ed altri 

ancora ne stanno compiendo. Non passa un anno senza che nasca una nuova branca specialistica 

afferente alle discipline qui trattate; non passa un mese senza che emergano nuovi concetti, sia 

fondamentali che complementari: quasi tutti di interesse considerevole, perché anche la «ricerca 

di base» sfocia sempre, prima o poi, in «applicazioni» che possono rivelarsi estremamente utili. 

Per molto tempo, nella stesura dei testi di Geografia e Geologia si è manifestata la tendenza a 

voler introdurre troppe definizioni, troppe proposizioni isolate, con il risultato di giungere più ad 

esposizioni nozionistiche che ad una chiara guida per la comprensione dei fenomeni. Inoltre, gli 

argomenti trattati risultavano spesso del tutto teorici, avulsi da qualsiasi applicazione pratica, non 

collegati fra loro e quindi inadeguati a mettere in luce la complessità dei fenomeni che interessano 

il nostro pianeta ed il ruolo che l'uomo vi svolge. 

Il compito più arduo nella stesura di questo volume è stato quello di sfoltire la parte cosiddetta 



nozionistica e di entrare continuamente nella problematica del nostro tempo. Ecco il nostro 

maggiore problema: in un numero di pagine il più possibile ristretto, porre in luce le principali 

tematiche di ricerca attuali ed i concetti che informeranno gli studi dei prossimi anni, tenendo 

conto dell'esigenza di svecchiare i programmi, di adeguarsi alla maggiore capacità ricettiva dei 

giovani d'oggi e di additare agli studenti le ricerche che tendono a legarsi più strettamente con la 

realtà quotidiana. 

Nel tentativo di dare uno sviluppo unitario agli argomenti affrontati, è stata da noi eliminata la 

ripartizione rigidamente schematica che si fa comunemente fra Geografia fisica da un lato e 

Geografia antropica dall'altro, mediante il riferimento continuo agli aspetti umani; inoltre sono 

stati introdotti più frequentemente, anche in capitoli che vengono di solito considerati più 

squisitamente «geografici», gli elementi di Geologia, troppo spesso trascurati o mortificati, così 

come sono stati continuamente inseriti i richiami di Geografia anche nei capitoli più strettamente 

«geologici». Particolare attenzione è stata prestata, infine, ai necessari riferimenti e ai 

collegamenti con le discipline scientifiche di base, quali la Fisica e la Chimica. 

In tal modo l'esame dei vari «fenomeni fisici e biologici che si svolgono sulla superficie terrestre» 

è stato condotto in maniera integrata, dando il massimo rilievo alla identificazione delle loro 

reciproche connessioni. E ciò ha consentito anche di affrontare in maniera organica ed estesa la 

trattazione - in apposite schede - di molti e grandi «temi» scientifici e pratici attuali, da quelli 

relativi all'esplorazione dello spazio a quelli riguardanti la problematica territoriale e ambientale. 

Affinché questo volume non risultasse troppo «pesante» per l'estensione degli argomenti trattati, 

abbiamo inserito nel testo molte parti in corpo minore, che non sono indispensabili per la 

comprensione dei concetti essenziali; queste parti dovrebbero suscitare interesse nel lettore ed al 

tempo stesso consentire all'insegnante di effettuare eventuali cernite tenendo conto degli 

orientamenti e delle scelte degli studenti. 

Speriamo che da tutto questo nasca, grazie all'opera insostituibile dei docenti, una spinta verso 

nuovi interessi, che potranno essere favoriti dalle letture consigliate alla fine dei vari capitoli e 

soprattutto, ogni volta che sia possibile, dalla sperimentazione e dal necessario contatto diretto 

con i fenomeni studiati. 

A conclusione, chiediamo vivamente a tutti gli insegnanti di volerci comunicare le loro critiche ed 

ogni eventuale suggerimento, sempre grati dell'aiuto che vorranno darci con la loro competenza 

ed esperienza. Nello stesso tempo ci rivolgiamo agli studenti, perché ci facciano conoscere le loro 

considerazioni e le impressioni ricavate dalla lettura di questo libro, che ad essi è indirizzato e al 

cui miglioramento potranno così contribuire. 
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Nel dare il volume alla stampa, il mio pensiero si rivolge con commozione al caro e 

indimenticabile Professor Bruno Accordi, scomparso nella fase di preparazione di questa terza 

edizione del nostro libro. In sua memoria, ossia per affetto, ma anche per convincimento 

personale, ho ritenuto di dover riproporre come «prefazione» alcune riflessioni e indicazioni che 

avevamo formulato insieme, apportando soltanto lievi modifiche alla «premessa» scritta per una 

precedente edizione del libro. 

Il mio più vivo ringraziamento va al Prof. Maurizio Parotto, anch'egli docente di Geologia 



nell'Università degli Studi di Roma «La Sapienza»: la sua preziosissima collaborazione, già voluta 

ed apprezzata dal Prof. Accordi, è divenuta indispensabile con la malattia e la morte di quel 

Maestro. Ringrazio molto anche la Dott. Paola Fredi, per la frequente assistenza nella stesura del 

testo e per il notevole aiuto nelle ricerche bibliografiche e iconografiche; così come ringrazio 

vivamente la Signora Grazia Zaniboni, non solo per la paziente e saggia opera redazionale 

eseguita su tutto il libro, ma anche per la risistemazione ed il laborioso aggiornamento dell'ultimo 

capitolo. E, per concludere, esprimo la mia profonda gratitudine all'Editore, che si è impegnato 

senza alcuna riserva nel tentativo di rendere questo libro sempre più efficace e moderno. 
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