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La storia 
Il Servizio Geologico d'Italia produce carte geologiche da oltre 130 anni. La storia del Servizio Geologico, che nel 
corso tempo ha cambiato assetto istituzionale e nome numerose volte, è indissolubilmente legata alla storia della 
carta geologica come risulta da quanto di seguito descritto. 
La costituzione geologica del nostro Paese ha da sempre incuriosito e affascinato gli studiosi fin dai tempi di 
Leonardo da Vinci, ma nonostante ciò è sempre mancato da parte dei governanti un preciso disegno politico ed un 
costante supporto economico per far sì che il nostro Paese possa essere annoverato tra gli attuali leaders nelle 
Scienze della Terra. 
Infatti, già prima dell'unità d'Italia, gli studiosi avevano manifestato l'intenzione di realizzare una carta geologica 
della penisola italiana in analogia con quanto in atto in altri paesi europei. Ma il programma si arenò per mancanza 
di fondi e di vedute non condivise. 
Il progetto di cartografia geologica fu quindi portato avanti a livello locale, sostenuto dai governanti più 
all'avanguardia, e solo per particolari aree al fine di stimolare l'industria mineraria e l'economia. Con l'unità d'Italia 
si sentiva l'esigenza di disporre di una cartografia topografica a grande scala su cui basare la cartografia 
geologica, di costituire una Commissione centrale al fine di determinare le procedure idonee all'avvio del 
rilevamento del territorio nazionale e di una Collezione centrale generale, nonché della disponibilità di carte 
geologiche parziali e illustrate, e della formazione del personale da adibire ai lavori di rilevamento. 

1867 - il Comitato Geologico 

Il Regio Decreto n. 4113 del 15 dicembre 1867 dispone che la Sezione geologica del Consiglio delle Miniere è 

costituita in Comitato Geologico presso il Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, con l'incarico di 

compilare e pubblicare la grande carta geologica del Regno d'Italia e di dirigere i lavori, raccogliere e conservare i 

materiali e i documenti relativi. 

La sede del Comitato è a Firenze. E' al toscano Igino Cocchi, coadiuvato da uomini illustri quali Felice Giordano e 

Quintino Sella, che spetta l'incarico di presidente del Comitato Geologico. 

1869 - le pubblicazioni 

Nel 1869 il Comitato Geologico delibera (adunanza n. 5 del 29 giugno 1869) di affiancare la produzione 

cartografica con la stampa di pubblicazioni quali il Bollettino e altre monografie per mostrare al paese quanto si è 

lavorato e favorire, attraverso lo scambio scientifico, relazioni con i Servizi geologici esteri. 

 1872 - la prima carta geologica 

La Carta geologica dell'Isola di Ischia alla scala 1:25.000 viene considerata la prima carta pubblicata dal Regio 

Comitato Geologico 

1873 - il Regio Ufficio Geologico 

  

Il R.D. n. 1421 del 1873 determina le norme per la formazione e la pubblicazione della Carta geologica d'Italia 

affidate all'Ufficio Geologico costituito presso la Sezione del Corpo Reale delle Miniere a Roma, sotto l'alta 

direzione scientifica del Comitato Geologico tra i cui compiti compare anche quello di stabilire la classificazione dei 

terreni e provvedere alla scelta dei colori e dei simboli da utilizzare nella rappresentazione cartografica. 

Viene decretato che all'Ufficio Geologico sarà annesso una speciale sezione nella quale verranno disposti e 
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classificati i minerali e le rocce raccolte nei lavori di campagna oltre ai libri, carte e strumenti già in uso presso la 

sede fiorentina del Comitato Geologico. 

1877 - i primi rilevamenti per la Carta geologica d'Italia alla scala 1:100.000 

La produzione delle carte geologiche del Regno alla scala 1:100.000 ha inizio con la realizzazione dei fogli relativi 

ad aree di particolare interesse geologico-minerario. E' la Sicilia, per l'importanza economica dei suoi giacimenti 

minerari, l'area ad avere la maggior produzione cartografica con il rilevamento di ben 31 fogli alla fine del 1891! I 

lavori di rilevamento, compiuti tra il 1877 e il 1882, servono alla realizzazione della carta alla scala 1:500.000 a 

sua volta adottata come quadro di unione della carta alla scala 1:100.000, oltre che alla produzione di carte a 

scala maggiore come quella relativa allo Stretto di Messina, presentata a Parigi in occasione del I Congresso 

Geologico Internazionale del 1878. 

Le attività di rilevamento non sempre si concludevano con la stampa della carta che restava quindi negli archivi 

come documentazione. 

1877/1885 - iniziano i passaggi da un Ministero all'altro... 

Con il R.D. 4220 del 26 dicembre 1877 il Servizio delle miniere viene posto alla dipendenza del Ministero dei lavori 

pubblici. 

Il Comitato Geologico viene istituito presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio (R.D. 4715 del 23 

gennaio 1879). 

1881 - la prima carta al Milione 

Al II Congresso Internazionale di Geologia di Bologna viene presentata la prima carta geologica d'Italia alla scala 

1:1.000.000 (in realtà 1:1.111.111) in due fogli che riporta la sintesi delle conoscenze geologiche edite ed inedite 

dell'intero territorio italiano. 

1885 - la sede storica 

Su progetto di R. Canevari venne costruito in largo S. Susanna a Roma uno stabile per ospitare il Museo Agrario 

Geologico e il Regio Ufficio Geologico. Nello stabile, oltre alle sale espositive delle Collezioni Paleontologiche e 

Litomineralogiche, trova spazio anche la Biblioteca. Il Museo Agrario Geologico venne inaugurato dal Re Umberto 

I nel 1885. 

1888/1900 - Campagna Romana e Calabria 

Un certo impulso alla produzione cartografica del territorio viene dato con la realizzazione dei fogli geologici 

dell'area della Campagna Romana e della Calabria. E' proprio con la stampa di 23 fogli della Calabria meridionale 

alla scala 1:50.000 che si mette a disposizione, in un'area totalmente priva fino ad allora di cartografia ufficiale, 

una preziosa documentazione utile alla pianificazione territoriale. 

1920 - Ufficio Geologico della Direzione generale delle miniere 

Dopo un periodo di inattività legata all'avvento della Prima Guerra Mondiale e alla conseguente gravità delle 

condizioni economiche in cui versa il Paese, si riprendono i lavori per la realizzazione della cartografia geologica 

d'Italia. 

Con il R.D. n.19 del 4 gennaio 1920 si stabilisce che l'Ufficio Geologico dovrà provvedere: 
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 al rilevamento e alla pubblicazione della carta geologica del regno e alla preparazione e pubblicazione dei 

relativi studi illustrativi; 

 allo studio petrografico e chimico dei minerali e delle rocce dal punto di vista scientifico e da quello della loro 

possibile utilizzazione ed allo studio dei problemi geologici d'interesse pratico generale; 

 alla consulenza geomineralogica; 

 alla raccolta di minerali e di rocce italiani ed al loro ordinamento in collezioni scientifiche. 

1923 - Ministero dell'Economia Nazionale 

Nell'ambito della costituzione del Ministero dell'Economia Nazionale, l'Ufficio Geologico entra a far parte della 

Divisione Esplorazione del sottosuolo dell'Ispettorato generale delle miniere e dei combustibili nazionali (R.D. 

n.2125 del 6 settembre 1923). Il riordino del Servizio Geologico viene riportato nel R.D. n.346 del 17 febbraio 

1927, dove vengono ribaditi i compiti dell'Ufficio Geologico. Si assiste quindi alla ripresa delle attività di 

rilevamento e alla stampa di nuove pubblicazioni, anche con la collaborazione da parte del Regio Magistrato alle 

Acque. Viene così realizzata la stampa la Carta delle Tre Venezie e le relative Note Illustrative. 

1936 - Corpo Reale delle Miniere del Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria 

Con l'espansione coloniale del periodo fascista si riordina e si rafforza il Servizio Geologico nell'ambito del Corpo 

Reale delle miniere con il R.D.L. n. 237 del 20 gennaio 1936/XIV e Legge 25 maggio 1936/XIV. 

1943 - Servizio Geologico della Direzione generale delle Miniere e della metallurgia 

Con il R.D. del 10 maggio 1943 il Servizio Geologico di Stato viene riordinato estendendo i propri compiti anche 

agli studi e alle ricerche di carattere geofisico. 

Con il R.D. n.718 del 9 agosto 1943 il Ministero delle Corporazioni assume la denominazione di Ministero 

dell'industria, del commercio e del lavoro. 

1958 - Servizio Geologico del Corpo delle Miniere 

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 413 del 16 gennaio 1958 decreta le norme per il riordinamento nel 

Corpo delle Miniere del ruolo del Servizio Geologico. 

1960 - Organo Cartografico di Stato 

Con la Legge 2 febbraio 1960 n.68, il Servizio Geologico è designato organo cartografico dello Stato. 

La Legge 3 gennaio 1960, n. 15, anche indicata come Legge Sullo, autorizza la spesa straordinaria di 2500 milioni 

di lire per il completamento, aggiornamento e pubblicazione della Carta geologica d'Italia e dei relativi studi 

illustrativi. Ai lavori che dovranno essere completati entro il 30 giugno 1970 potranno contribuire Università, Enti 

pubblici e privati e Regioni Autonome sotto la supervisione del Comitato Geologico. 

1971 - Carta geologica alla scala 1:50.000 - iniziano i lavori 

Una volta completata la cartografia geologica alla scala 1:100.000, il Servizio Geologico inizia i lavori per la 

realizzazione della Carta geologica alla scala 1:50.000. Con le poche forze lavoro e gli scarsi mezzi a disposizione 

vedranno la stampa solo alcuni fogli indicati come "fogli sperimentali". 

1984 - Legge 464/84 

Vengono istituite le norme per agevolare l’acquisizione da parte del Servizio geologico (omissis) di elementi di 

conoscenza relativi alla struttura geologica e geofìsica del sottosuolo nazionale. 
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1987 - Servizio Geologico del Ministero dell'Ambiente 

Con il D.P.C.M. del 15 gennaio 1987 il Servizio Geologico è trasferito al Ministero dell'Ambiente. Oltre rilevare, 

compilare, pubblicare e aggiornare la carta geologica e le carte geotematiche alle varie scale, ha il compito tra gli 

altri di costituire collezioni e banche dati nazionali, eseguire ricerche e controlli al fine di conoscere e tutelare il 

territorio nazionale nonché fornire alle pubbliche amministrazioni attività di consulenza nel campo delle Scienze 

della Terra. 

Con il decreto legge 9 settembre 1987 n. 373 viene disposto lo stanziamento di 75 miliardi di lire per far fronte al 

potenziamento e alla riorganizzazione del Servizio Geologico. 

1988 - Autonomia funzionale e scientifica del Servizio Geologico 

Al Servizio Geologico d'Italia viene attribuita autonomia funzionale e scientifica nello svolgimento dell'attività 

tecnica di servizio e di ricerca, allo scopo di assicurare la salvaguardia e l'utilizzazione ottimale del territorio 

(D.P.C.M. del 28 ottobre 1988). 

Nell'ambito del Programma annuale di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale vengono stanziati 20 

miliardi di lire per la realizzazione della cartografia geologica alla scala 1:50.000 (Progetto CARG) (L. 67/88 e 

relativa Delibera CIPE). 

1989 - Servizio Geologico Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Con la Legge 183/89 sulla difesa del suolo il Servizio Geologico, insieme ai servizi idrografico e mareografico, 

sismico e dighe costituisce un sistema coordinato e unitario sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

denominato Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali, con autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed 

operativa con lo scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del 

patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali connessi. 

Con la Legge 305/89 e relativa delibera CIPE, le attività collegate al Progetto CARG vengono inserite nella 

Programmazione triennale per la tutela ambientale. 

Alla volontà politica si affianca finalmente anche la disponibilità economica! 

Il riordino e il potenziamento dei servizi tecnici nazionali (DPR n. 85 del 24 gennaio 1991) decreta che il Servizio 

Geologico, oltre a esercitare le competenze già acquisite, debba collaborare alle attività di protezione civile ai fini 

di prevenzione in occasione di calamità naturali o di altri gravi emergenze. 

1999 - APAT 

Con il Decreto Legislativo 300/99 il Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali confluisce con l'Agenzia nazionale 

per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) nell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), 

svolgendo compiti e attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela 

delle risorse idriche e della difesa del suolo. 

A seguito di questo nuovo assetto e alla luce della nuova normativa, il Servizio Geologico perde di fatto la propria 

denominazione storica e rientra con i suoi compiti all'interno della nuova struttura. 

2008 - ISPRA 

Il 21 agosto 2008 viene emanata la legge 133 che sancisce la fusione dell'APAT con ICRAM (Istituto Centrale per 

la Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al Mare) e INFS (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica). 

Nasce così l'ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. 



 


