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Dott. Delmonaco, da circa due anni
ISPRA è coinvolta in un progetto molto
innovativo in Africa, PanAfGeo, che ha
come obiettivo di lungo termine quello
di rafforzare l’Organizzazione dei
Servizi Geologici Africani e di farli
diventare un partner prioritario per
l’Unione Africana. Potrebbe descriverci
come questo progetto può contribuire
a questa finalità e quali sono gli
obiettivi a breve termine e i risultati
raggiunti fino ad ora?
Il progetto PanAfGeo ha tra i suoi scopi
principali quello, innanzitutto, di
contribuire a migliorare le conoscenze,
in campo tecnico e scientifico, del
personale, in gran parte composto da
geologi, afferente ai Servizi Geologici
africani. Questo obiettivo viene
perseguito attraverso l’organizzazione
e l’implementazione di training
formativi teorico-pratici, organizzati in
diversi paesi del continente africano e
su vari argomenti, attinenti al tema
delle risorse minerarie, di cui l’Africa è
particolarmente ricca. L’intento è
quello di migliorare le capacità dei
Servizi Geologici africani in questo
settore strategico in quanto le attività
del settore minerario, dall’esplorazione
fino al suo sfruttamento in chiave
sostenibile, costituiscono uno degli
obiettivi più importanti della mission di
gran parte dei Servizi Geologici
africani, a supporto dei ministeri
competenti e delle scelte politiche ed
economiche operate da questi ultimi in
questo settore. Il progetto affronta
anche altri aspetti delle Geoscienze in
qualche modo connessi con l’attività
mineraria, quali la cartografia geologica
di base, l’analisi e la gestione degli
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impatti ambientali causati dallo
sfruttamento, spesso incontrollato,
delle risorse minerarie, i Geohazards e
l’impatto di questi su aree ad elevata
vulnerabilità, l’uso ed il potenziamento
delle strutture informatiche quale
strumento essenziale per la raccolta,
l’analisi e la trasformazione dei dati di
base in prodotti specifici (es. inventari,
cartografia di base e derivata). Alla fine
del triennio 2017-2019 saranno state
organizzate circa 50 sessioni di training
formativo, in tre lingue diverse
(inglese, francese e portoghese). I corsi
hanno una durata variabile da un
minimo di 7 giorni ad un massimo di
circa 3 settimane e sono tenuti da
tecnologi e ricercatori dei Servizi
Geologici Europei, in cooperazione con
i colleghi africani. Si stima che circa
1400 giovani tecnici dei Servizi
Geologici africani beneficeranno di
questi corsi, caratterizzati da lezioni
frontali in aula ed applicazioni pratiche
sul campo. Grazie anche ai riscontri
più che positivi ricevuti dai
partecipanti, attraverso questionari
rilasciati alla fine di ciascuna sessione di
training, possiamo ritenerci soddisfatti
sulla qualità e sulle modalità dei corsi
finora organizzati.

I risultati raggiunti hanno pienamente
soddisfatto le aspettative della
Commissione EU (DG DEVCO), DG
Devco ha finanziato il progetto
unitamente a 12 Servizi Geologici
Europei, che hanno già iniziato a
lavorare ad un secondo PanAfGeo.
Potrebbe descriverci in cosa consisterà
questa seconda fase?
Le aspettative sui risultati del progetto
da parte della EU, in generale, e della
DG DEVCO, in particolare, sono molto
alte. Il contributo economico ricevuto
dalla Commissione Europea è di oltre
10M€ per il primo triennio; ciò perché
la cooperazione Europa-Africa nello
specifico tema delle risorse minerarie
rappresenta una questione strategica
per le nostre economie, ricche in
tecnologia e know-how, ma povere in
materie prime. Per questa ragione, il
progetto PanAfGeo rientra in una più
ampia strategia politica-economica
europea di lungo periodo che mira a
contrastare, ad esempio, il ruolo
sempre più predominante della Cina
nell’approvvigionamento delle risorse
minerarie africane. PanAfGeo, dunque,
in questa visione d’insieme, può
contribuire a rafforzare la
cooperazione economica, politica e
commerciale con l’Africa, continente
strategico, ricchissimo di risorse
naturali, ma ancora deficitario in
tecnologie e know-how, fondamentali
per il suo futuro sviluppo. Nello
specifico, l’analisi da parte della
Commissione Europea dei risultati
ottenuti dopo circa 2 anni
di attività di PanAfGeo è molto
positiva. Riteniamo che gli obiettivi
siano stati ben centrati. Giudizi positivi,
come ho accennato in precedenza,
sono stati ricevuti non solo dai
partecipanti ai corsi di formazione, ma
anche dai Servizi Geologici africani e da
OAGS.
Questi ottimi risultati hanno indotto la
DG DEVCO a finanziare una seconda
fase triennale di PanAfGeo, che con

tutta probabilità partirà agli inizi del
2020. La seconda fase del progetto in
linea di massima riproporrà gli stessi
approcci e tematiche della prima fase.
Tuttavia, si cercherà di apportare dei
miglioramenti al progetto, sia in
termini organizzativi sia sulle tematiche
da affrontare, riconfermando le attività
che hanno avuto esiti positivi nella
prima fase di progetto e proponendo
nuove tematiche sulla base delle
richieste da parte di OAGS e dei
suggerimenti e commenti ricevuti da
DG DEVCO. Ad esempio, un nuovo
importante tema sarà quello della
Governance, unitamente a quello
inerente le nuove frontiere della
Geologia applicata alle risorse naturali
(es. geotermia). I futuri training
formativi verranno rimodulati
considerando un incremento delle
attività pratiche di terreno (es. rilievi,
tecniche ed analisi di sito) e
aumentando il numero di sessioni in
lingua francese e portoghese rispetto
alla prima fase.
ISPRA, ed in particolare il Servizio
Geologico d’Italia, in che modo ha
contribuito al progetto e come intende
contribuire alla seconda fase?
Nella prima fase del progetto il Servizio
Geologico d’Italia ha per lo più
contribuito a training formativi sui
Geohazards, alle attività di
comunicazione e disseminazione e al
supporto al coordinamento generale di
progetto, a cura dei colleghi francesi del
BRGM. Va ricordato che PanAfGeo è
stato preceduto da una lunga fase
preparatoria (2013-2016), coordinata
dal Segretario Generale di
EuroGeoSurveys, caratterizzata da
continue interazioni con DG DEVCO e
OAGS e conclusasi con un progetto di
fattibilità poi confluito nel documento
tecnico di PanAfGeo presentato alla
Commissione Europea per il
finanziamento. Tale progetto
prevedeva una durata di 6 anni, poi
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ridotta a 3 anni, con possibilità di
ulteriore prolungamento triennale. Il
ruolo di ISPRA è stato sicuramente
determinante sin dalla fase di
‘gestazione’ di PanAfGeo; va rimarcato
in questo senso che le rigide norme
pubbliche, a cui ISPRA è soggetta, non
hanno permesso al nostro istituto, nella
fase corrente di PanAfGeo, di assumere
la leadership e la conseguente
organizzazione di alcune attività. Il
progetto, infatti, prevede per ciascun
WP leader l’obbligo di farsi carico
finanziariamente e logisticamente delle
sessioni di training formativo in Africa,
con tempistiche però ristrette.
Ciononostante, il Servizio Geologico
d’Italia è stato particolarmente attivo
ed efficace nell’organizzazione dei
training sui Geohazards (frane,
terremoti, vulcanismo, tsunami) in Sud
Africa, Tanzania, Zambia ed Etiopia, di
concerto con i servizi Geologici di
Lituania (leader dell’attività), Slovenia,
Polonia e Sud Africa. In quest’ambito
ISPRA può vantare una grande
esperienza di progetti realizzati,
applicazioni di metodi di analisi e
approcci multi-disciplinari,

Per saperne di
più:
http://panafgeo.e
urogeosurveys.o
rg/

tecnologie utilizzate. Per la seconda
fase, ISPRA parteciperà alle attività già
condotte nella prima fase (Geohazards,
attività di comunicazione) cercando di
partecipare alla cartografia geologica e
alle nuove frontiere delle geoscienze.
Un ruolo importante di leadership per
ISPRA, in cooperazione con il Servizio
Geologico della Repubblica Ceca, verrà
assunto nella nuova attività di
Governance, prevista nell’iniziale
progetto di fattibilità, ma non
adeguatamente sviluppata nell’attuale
fase di PanAfGeo, essendo stato
prevalentemente curato il
trasferimento di know-how ai singole
persone. Si prevede inoltre un
rafforzamento delle capacità
istituzionali dei Servizi Geologici
Africani sul tema strategico delle
risorse minerarie, anche attraverso una
maggiore cooperazione e sinergia con
le istituzioni europee. In quest’ambito
ISPRA è stata scelta dal consorzio di
progetto come l’istituzione più idonea
anche in virtù del suo specifico ruolo di
organo tecnico a supporto del MATTM
per le politiche e gli interventi di
protezione e tutela dell’ambiente.

La cartografia geologica del Pianeta Marte
di Marco Pantaloni
Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA

Il Servizio Geologico d’Italia – ISPRA ha
avviato una collaborazione con
l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI),
l’Istituto Nazionale di Astrofisica
(INAF) e le Università di Chieti,
Cagliari, Napoli Federico II, Padova,
Perugia e la Jacobs University di Brema
con l’obiettivo di sperimentare gli
standard cartografici usati nel Progetto
di cartografia geologica nazionale anche
in ambito planetario. In particolare,
grazie all'eccellente copertura del
territorio marziano derivata dalle
immagini ad alta risoluzione di HiRISE
(High Resolution Imaging Science
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e della disponibilità di DTM di alcune
settori specifici della sua superficie, si
sta sperimentando l’applicabilità delle
linee guida cartografiche del Servizio
Geologico d’Italia per la realizzazione
di carte geologiche e geomorfologiche
di alcune aree campione del pianeta
Marte. In una prima fase sperimentale,
è stata scelta l’area del cratere di
Eberswalde (emisfero meridionale)
grazie alla grande variabilità delle
morfologie deposizionali ed erosive e
delle differenti facies sedimentarie che
caratterizzano quest’area del pianeta
rosso. Il fandelta identificato all’interno
del cratere Eberswalde è stato scelto
come area prototipo per la
rappresentazione dei depositi e delle
peculiari strutture sedimentarie.
Anche in ambito planetario la carta
geologica - in associazione con la carta
delle facies - rappresenta il prodotto
sintetico più oggettivo. Le diverse unità
rocciose vengono distinte in base a
parametri fisici oggettivamente
osservabili: tessitura, colore, strutture
sedimentarie e distribuzione geografica.
I rapporti stratigrafici tra le unità
vengono valutati applicando i classici
principi della stratigrafia utilizzati in
ambito terrestre anche se, talvolta,
questi principi non sembrano rispettare
appieno le dinamiche extraterrestri.
Dall’analisi geologica e geomorfologica
effettuata in ambito marziano, inoltre,
si evidenzia che le unità geologiche
possono essere interpretate in termini
di ambiente deposizionale, anche se un
eventuale cambiamento
dell'interpretazione genetica non
comporterebbe un cambiamento di
rappresentazione nella carta geologica.
L’analisi geomorfologica si basa sui dati
rappresentati nella carta geologica ai
quali viene aggiunta l'associazione degli
elementi morfologici, al fine di dedurre
i sottoambienti deposizionali. Questa
analisi permette quindi di effettuare
una ricostruzione della genesi dei
depositi analizzati.

Nell’immagine in alto un dettaglio dell’area del cratere
Eberswalde, un bacino di impatto largo 65 km situato
nell’emisfero meridionale di Marte

Elaborazione cartografica dell’area del cratere Eberswalde
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La cartografia planetaria è
profondamente legata alla disponibilità
e qualità dei dati (risoluzione delle
immagini, disponibilità di dati spettrali,
ecc.), il che implica grandi differenze
nel potere di analisi tra i diversi pianeti
ma anche tra diverse parti dello stesso
pianeta. Inoltre, solo raramente è
disponibile la presenza di analisi dirette
della superficie, a eccezione delle
superfici della Luna e di Marte. Le carte
geologiche rappresentano il prodotto
cartografico più adatto per una
riproduzione sistematica della
superficie marziana e rappresentano il

prerequisito per le analisi scientifiche o
per l’individuazione dei siti di
atterraggio dei lander e delle zone di
esplorazione dei rover che, in un
prossimo futuro, verranno inviati sul
pianeta. Questo progetto vede il
coinvolgimento di diverse
professionalità: geologi, geomorfologi,
fisici, chimici e matematici; il
contributo del Servizio Geologico
d’Italia è quello di adattare e aggiornare
i protocolli cartografici attraverso la
realizzazione di carte geologicogeomorfologiche di aree pilota del
pianeta Marte.

5th European Meeting on 3D Geological Modelling - “The role
of 3D geology in spatial planning"
di Chiara D’Ambrogi
Servizio per la geologia strutturale e marina, il rilevamento e la cartografia geologica
Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA

Si svolgerà a Berna, nei giorni 21-24
maggio 2019, il 5th European Meeting
on 3D Geological Modelling.
Il meeting, organizzato ogni due anni, è
una importante occasione di confronto
e di condivisione delle attività svolte dai
Servizi Geologici nel campo della
modellazione geologica
tridimensionale. Al meeting, al quale
partecipano anche rappresentanti di
Servizi Geologici non europei, di enti di
ricerca e di soggetti industriali, sono
attesi circa 100 partecipanti da più di 20
nazioni. Nel corso del meeting ciascuno
dei servizi geologici partecipanti avrà
modo di illustrare lo stato di
avanzamento delle proprie attività di
modellazione 3D, condividendo
obiettivi, metodologie e soluzioni
adottate. I principali temi trattati nel
corso del meeting saranno:
- 3D geological modelling and the
benefit for society
- The 5th dimension: Model certainty
and reliability

- Advances in research and software
development
- Trends and innovation
- Data dissemination, data
infrastructure and data management.
Il meeting affronterà, attraverso casi di
studio ed esempi pratici, le ricadute
sociali ed economiche dell'uso di
modelli geologici 3D, le problematiche
connesse alla quantificazione e
comunicazione della loro affidabilità, gli
ultimi sviluppi metodologici e
tecnologici, gli strumenti per la
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gestione e diffusione delle informazioni
3D.
Il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA,
che partecipa al meeting fin dalla sua
prima edizione, illustrerà lo stato di
avanzamento delle sue attività di
modellazione geologica 3D, in
particolare nell'ambito di progetti
nazionali ed europei (RETRACE-3D
http://www.retrace3d.it/, HotLime
http://geoera.eu/projects/hotlime/ e
HIKE http://geoera.eu/projects/hike/ GeoERA), presentando anche la
recente istituzione del Tavolo
Tematico "Geologia 3D di sottosuolo"
nell'ambito del Comitato di
Coordinamento Stato-Regioni per la
cartografia geologica e geotematica, al
quale partecipano 10 Regioni e
Province Autonome. Inoltre contribuirà
al meeting con una presentazione dal
titolo "3D geological modelling in a
seismic country: where are we now?"

che illustrerà le esperienze maturate
nella costruzione di modelli geologici
3D in contesti tettonicamente attivi e
gli strumenti di analisi dedicati
sviluppati nel corso degli ultimi anni
(ISPRA,
2015 http://www.isprambiente.gov.it/it/
pubblicazioni/rapporti/modellogeologico-3d-e-geopotenziali-dellapianura-padana-centrale-progettogeomol; Maesano et al.,
2015 https://www.sciencedirect.com/sci
ence/article/pii/S0040195114006441?via
%3Dihub ; Maesano & D'Ambrogi,
2016 https://www.italianjournalofgeosci
ences.it/297/article-633/article.html;
Maesano & D'Ambrogi,
2017 https://www.sciencedirect.com/sci
ence/article/pii/S0098300416307294?via
%3Dihub).

Eventi maggio-luglio 2019
di Valentina Campo
Area per la realizzazione del sistema dei servizi geologici e la valorizzazione del patrimonio geologico nazionale
Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA

XIV Convegno Nazionale
della GIT-Geosciences and
Information Technologies

ISPRA parteciperà al XIV Convegno
Nazionale GIT (Sezione di Geoscienze
e Tecnologie Informatiche della Società Geologica Italiana) che si terrà
presso il Castello normanno-svevo di
Melfi (PZ) dal 17 al 19 giugno.
13 le sessioni scientifiche presenti,
oltre a workshop e corsi formativi.
Il Convegno ha ottenuto il Patrocinio
da "Fondazione Matera Basilicata
2019-Capitale Europea della Cultura".
www.gitonline.eu

11 World Conference of
Science Journalists

Si svolgerà in Svizzera a Losanna, dal
1 al 5 luglio, l’11a Conferenza internazionale di giornalismo scientifico a cui
ISPRA parteciperà con uno stand.
Il programma WCSJ2019 comprende
relatori, workshop, tavole rotonde e
sessioni che aiuteranno i giornalisti
nella navigazione di informazioni
scientifiche e tecnologiche, al fine di
accrescere le loro conoscenze scientifiche e migliorare le capacità di reporting e di pensiero critico.
www.wcsj2019.eu

III International Congress on Stratigraphy STRATI 2019

Milano, dal 2 al 5 luglio, ospiterà il terzo Congresso internazionale di stratigrafia, organizzato anche da ISPRA.
L'International Commission on Stratigraphy (ICS), dopo il Portogallo nel
2013 e l’Austria nel 2015, ha scelto per
l’evento l'Italia, im considerazione
della sua lunga tradizione storica nella
stratigrafia sin dal XVII secolo.
www.strati2019.it

I numeri di Geonews sono disponibili sul Portale del Servizio Geologico d’Italia http://portalesgi.isprambiente.it/
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