
ATTI DEL SEMINARIO
GIORNATE DI STUDIO SULLA MORFOTETTONICA IN
ITALIA (Abbadia di Fiastra, Tolentino, 8-9 Gennaio 1988)

Gli studiosi nderenti al Progetto Nazionale di ricerca «Mal'·
foneotettonica» dci Ministero deUa Pubblica Istruzione si so
no dati convegno 1'8 e 9 Gennaio 1988 presso l'Abbadia di
Fiastra (Tolentino, provo di Macerata) per fare il punto dello
ro lavoro. Tutti i Gruppi Locali coordinati dal Progetto hanno
presentato i risultati deUe ultime ricerche c iUustrato le loro idee.
Acl essi si SOllO nggiullti i ricercatori della Sezione «Geomorfo
logia quantitativQ» del Gruppo Nazionale Geografia Fisica e
Geomorfologia del C.N.R,. che nei rapporti fra tettonica e mor
falogia. in particolare della rete idrografica, hanno un tema l'ti.
vilegiato della loro attività. Numerosi altri studiosi hanno
ascoltato e partecipato ai dibattiti che sono seguiti alle comuni·
cazioni e alla tavola rotonda che ha chiuso le due giornate. Han·
no presieduto le sedute scientifiche i professori F. DRAM1S,
dell'Università di Camerino, E. LUPlA PALMIERI, dell'Univer
sità di Roma e M. PANIZZA, dell'Università di Modena, che va
salutato anche per essere stato Coordinatore Centrale del pro
getto quando qut:sto prese avvio.

La soddisfazione per il conscnso manifcstato si è completa
ta sull'ammirazione per la bel1czza della sede, scelta ~u suggeri.
mento dei colleghi dcll'Unjversità di Camerino. E più che
doveroso quindi il ringraziamento alla Fondazione Bandini, nella
pcrsona del suo Presidente comm. R. MASSI. per la squisita COI"

tesia di mettere a disposizione l'Abbadia di Fiastra, l'insigne
momumento nel quale si è tenuto il Seminario.

La scelta di una sede cos1 (lappartata~> è dovuta al fano che
esperienze simili a questa hanno dimostrato che in provincia
si può operare bene, in un ambiente disponibile a ricevere i ri
sultati dc1lavoro scientifico. NeUo stesso tempo è stato anche
un riconoscimento alla cultura propagata dalIc piccolc ma glo
riose Università de.Ue Marche, in particolare a quella di Came
rino. che ha un apprezzato Dipartimento di Scienze della Terra.
Inoltre si è ritenuto che alle tematiche sviluppate in questo in
contro la Regione Marche fosse particolarmente sensiblle. TI pro
blema dei rapporti fra morfologia clelia superficie terrestre e
strutture tettoniche e delle utili indicazioni che si possono ave
re sulla stabilità o sull'instabilità del territorio di una regione
non poteva non essere vivamente sentito da chi vive in una ter
ra che, da questo punto di vista, offre motivi di preoccuPflzio
ne anche ricorrenti. Sono state tangibili testimonianze di questa
sensibilità la presenza all'Abbadia di Fiastra dcll'Assessore re
gionale all'Ambiente ed il calore dell'accoglienza.

Gli scienziati aderenti al Progetto hanno da parte loro ri
cambiato l'attenzione con cui sono stati circondati con una in
tensa partecipazione ai lavori, che sono risultati di elevata
qualità. In tal modo il Progetto nazionale di Ricerca «Modo
neotettonica», tenendo conto anche di quanto fatto negli anni
precedenti, può presentare un degno e originale contributo ad
una migliore conoscenza scientifica del nostro Paese.

pror. P.R. FEDEUlcl
Responsabile COOl'dinatore Centrale

del Progetto «Mol'foneotettonka»

PROCEEDINGS OF THE MEETING
MORPHOTECTONICS IN ITALY

Abbadia di Fiastra (Tolentino), 8-9 January 1988
I

The scientists pal'ticipating in «MorfoneoteLtonica» (Mol'
phoneotectonics). lhe Ministry of Education National Rescarch
Project. met in Fiastra Abbey (Tolentino. in the Marche Re
gion) anJanuary 8th and 9th, 1988, lO discuss the state of the
art of their work and their ideas. Ali tbc Loca] Groups co
ordinated undcr the Project presented the results of their la
test studies. These Groups were joined by rescAI'chers belong
ing to the «Qu~ll1titativeGeolllorphology» Sectioo of the Italian
Physical Geography and Geomorphology Group of the C.N.R.
(National Research Council), \Vhose main activities deal with
the re1ationship betwcen thc tectonics and the morphology of
the hydrographic network. Numerous othcr scjentists \Vcre pre·
sent and joincd in the dcbates which follo\Vcd (he communica·
tions and the round LabIc, which c10scd the t\Vo day's meeting.
Chairmell of the scientific scssions \Vcre F. DRAM.ls, Universi
ty of Camerino, E. LUPIA PALMIERI, Univcrsity of Rome, nod
M. PANIZZA, University or Modena, \Vho is to be rernembel'ed
as being the CentraI Co-ordinator of the Project ai its birth.

The satisraction fclt for the overwheLning participation \Vas
even more enhanced by the opporrunity of adrniring the breath·
taking beauty of the site, which hacl been chosen for the meet·
ing after suggestions made by colleagues from Camerino
University. We therefore gratefuUy ackno\Vledge {he Bandinj
Foundation. and in parricular its President, Comm. R. MASSJ.
far thc exquisite courtcsy shown in rendcring the famous mo·
nUl1lent of Fiastra Abbcy available for the meeting.

Thc choicc of this «hidden je\Vel» <1S site of the meeting \Vas
due to the fact that similor experiences in the p<1st hnd dcmon·
strated lhe possibility of being able to work weU in secludcd
areasJ in an environment suitablc for gathering the results of
scientific studies. At the same time it was also a way of ack·
nowledging the culture promated by the small hut glorious Uni·
versities in the Marche Region, in particular thc University of
Camerino which has nn esteemed Department of Earth Scien
cc. Morcover, the Marche Region is pal'ticularly scnsitive to the
top ics which were discussed in this meeting. The problem of
the re1ationship betwcen the morphology of the Earth's surfa
ce nnd [ectonie structures alld the useful data which may be
obtained regards the stability or instability of thc lanci is natu
ra11y of great interest (Q those who inhabit this parlicularly strcs
sed area, since it is frequently thc cause of much an.xiety. The
presence of the Regional Councillor for the Environment dur·
ing [he meet.ing and the extremely warm wclcome given to alI
the participants are tangible evidence of this keen attitudc.

l'he scientists of the Project showed thcir gratitude for the
attention they \Vere given by participating in number alld rhe
results of their work proved to be of excelJent quality. In the
light of this, the National Research Project «Morpbollcotcl/olli·
Cth>, also in view of \Vhat has been achieved in previous years.
can righcly prcsent a vall1able and originaI conrributiol1 to\Vards
a bertce scientific knowledge of om lanci.

prof. P.R. FEDEIUCI
Chief of the Project on

Morphoneotectonics
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