La Società Geologica Italiana
Intervista al Presidente, Prof. Sandro Conticelli - di Claudia Delfini
Prof. Conticelli a metà del suo
mandato di Presidente della Società
Geologica Italiana, quali sono i
principali obiettivi che nel triennio
auspica di raggiungere?

In questo numero
La Società Geologica Italiana
Intervista a S. Conticelli
C. Delfini

di

pag.1

World Conference of Science

Journalists Lausanne 2019: a
“tremendous success”
di M. Pantaloni

pag.7

44th INHIGEO Symposium
di M. Pantaloni e F. Console

pag.9

INQUA Roma 2013
di L. Guerrieri

pag.10

Eventi settembre-ottobre 2019
di V. Campo

pag.11

______________________________
Redazione:
Valentina Campo e Claudia Delfini
Email:
geonews-sgi@isprambiente.it
____________________________________

Il mandato alla Presidenza della
Società Geologica Italiana (SGI) ha
avuto inizio nel 2018 con la definizione
di una serie di obiettivi in continuità
con quanto fatto dagli ultimi Presidenti
che hanno lavorato in maniera intensa
al rilancio della SGI, dopo che questa
aveva vissuto un lungo periodo di
flessione sia sul fronte degli iscritti sia
delle iniziative culturali e scientifiche.
Sin da subito, con il Consiglio Direttivo,
abbiamo lavorato al consolidamento
delle attività editoriali e scientifiche
oltreché a quelle promozionali delle
Geoscienze e del ruolo del geologo
nella comunità Nazionale,
impegnandoci in iniziative nei confronti
dei decisori politici che riguardavano il
rifinanziamento del CARG, il
potenziamento del Servizio Geologico
d’Italia, il ritorno del Museo di Geologia
nella sua sede storica. Parallelamente a
queste iniziative ci siamo prefissi
l’obiettivo di portare a completamento
una nuova struttura organizzativa
interna della Società la quale
rispondesse a una maggiore
partecipazione dei soci alla sua vita,
nella consapevolezza che i
cambiamenti profondi che si stavano
realizzando avrebbero reso necessario
anche la riscrittura sia dello statuto sia
del regolamento della SGI.

A metà del mandato di presidenza
della SGI possiamo iniziare a tracciare
un primo consuntivo di quanto fatto e
di quanto rimanga ancora da fare per il
raggiungimento di quanto sopra
prefissato. Per quanto riguarda
l’attività editoriale è da segnalare che
nel 2018 e nel 2019 si è consolidata
l’autorevolezza scientifica
internazionale dell’Italian Journal of
Geosciences, erede dal 2010 del
Bollettino della Società Geologica
Italiana, con il raggiungimento di valori
dell’indice di impatto (ISI - Impact
Factor) superiori alla mediana della
categoria di riferimento scientifico,
posizionandosi stabilmente nel suo
secondo quartile (Q2). Inoltre, sempre
in questi ultimi due anni, le riviste
scientifiche nate (o rinate) da poco più
di un decennio, quali il Geological Field
Trips e i Rendiconti online della Società
Geologica Italiana, hanno ottenuto
l’accreditamento ISI-WoS entrando a
far parte del gruppo delle riviste
emergenti nel panorama scientifico

Sandro Conticelli è geologo, professore ordinario presso l’Università di Firenze, Presidente della Società Geologica Italiana, e membro della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia, della International Association of Volcanology and Chemistry of Earth Interior, della Geochemical Society e della International Association of GeoChemistry.
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internazionale (Emerging Sources
Citation Index), fatto che presto si
tradurrà nell’eventuale rilascio del
proprio fattore di impatto.
Inoltre, la rivista Geological Field Trips
giunta alla sua decima annualità ha
ampliato il suo spettro di interesse alla
pubblicazione di carte geologiche e
tematiche modificando il suo nome in
Geological Field Trips and maps.
Attualmente in gestazione un
periodico tutto in lingua madre che
sarà dedicato ai soci, alla vita della
Società e delle sue Sezioni, che
auspicabilmente vedrà la luce con il
numero zero entro il 2019. Sul fronte
del dibattito scientifico e della
diffusione della cultura geologica è da
segnalare l’intensificarsi degli
appuntamenti congressuali a livello
internazionale. Dal 2014, infatti, il
congresso della Società Geologica
Italiana si è andato progressivamente
trasformando in un vero e proprio
momento di incontro interdisciplinare
nel quale vengono dibattuti non più
solo temi di natura strettamente
geologica ma si è andato arricchendo di
quelle tematiche di confine delle
Geoscienze iniziando a interagire con
fisici, chimici e ingegneri nella
discussione di tematiche riguardanti,
ad esempio, la planetologia,
l’astrobiologia, i cambiamenti climatici,
la sicurezza alimentare, ambientale e
sanitaria. Inoltre, con la sinergia con la
Società Italiana di Mineralogia e
Petrologia (SIMP), la Società Italiana di
Geochimica (SoGeI), e l’Associazione
Italiana di Vulcanologia (AIV),
l’appuntamento congressuale
congiunto da biennale si è tramutato in
annuale. Infine, nel 2019 la SGI si è
impegnata nell’organizzazione degli
eventi del congresso internazionale di
stratigrafia (Stratì 2019), tenutosi lo
scorso Luglio a Milano, e dell’Ada
Lovelace Workshop on Modelling Mantle
and Lithospheric Dynamics, che si terrà
nell’ultima settimana di agosto presso
la Certosa di Pontignano, a Siena.

Da rimarcare a riguardo dell’attività
congressuale come questa non sia
rimasta limitata solamente agli addetti
ai lavori ma si sia aperta in questi
ultimi anni al mondo della Scuola
Superiore garantendo la
partecipazione, a costi contenuti, degli
insegnanti alle sessioni dedicate alla
didattica delle geoscienze, assistendo a
un crescente interesse negli anni verso
questa iniziativa, la quale è coronata
annualmente con la pubblicazione degli
atti attraverso dei volumi tematici dei
Rendiconti online della Società Geologica
Italiana. Infine, con delibera del marzo
scorso, la SGI ha deciso di diventare
partner dell’IESO, che organizza le
Olimpiadi internazionali di Scienze
della Terra, e dell’ANISN che raccoglie
tutti gli insegnanti di Scienze della
scuola superiore, il cui congresso
nazionale si terrà ad Aosta all’inizio del
prossimo settembre. Nel campo della
divulgazione scientifica la Società
Geologica Italiana ha fortemente voluto
l’allargamento alla Società Italiana di
Mineralogia e Petrologia (SIMP), e alla
Società Paleontologica Italiana (SPI) del
concorso internazionale di video
divulgativi di ambito geoscientifico “on
the rocks”. Nel prossimo congresso
congiunto SIMP-SGI-SoGeI si terrà la
premiazione dell’evento che è nato
qualche anno fa in seno a SGI.
Sul fronte delle azioni intraprese nei
confronti dei decisori politici una
delegazione della SGI, guidata dal suo
Presidente, il 22 ottobre 2018 è stata
ricevuta ufficialmente dall’onorevole
senatrice Vilma Moronese, Presidente
della 13ª Commissione permanente
(Territorio, ambiente, beni ambientali),
alla quale sono state rappresentate due
istanze: una per l’immediato
rifinanziamento del progetto CARG, e
l’altra per il potenziamento e rilancio
del Servizio Geologico d’Italia.
All’incontro partecipò anche
l’onorevole senatore Ruggiero Quarto,
membro della stessa commissione. Da
quell’incontro sono scaturiti una serie
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di tavoli di discussione e incontri che
hanno rimesso in moto il processo di
rifinanziamento. Più recentemente la
Società Geologica Italiana per tramite
del suo Presidente ha svolto azioni
affinché il Museo Geologico Nazionale,
dell’ISPRA, possa ritrovare la sua
collocazione espositiva nella sua sede
storica di Palazzo Canevari, in largo
Santa Susanna a Roma, così da poter
restituire il patrimonio culturale
rappresentato dai reperti del Museo,
oggi conservati in casse disperse in vari
magazzini della capitale, alla fruizione
della comunità nazionale e oltre. Mi
preme ricordare che è stata
attualmente consegnata al Notaio la
bozza del nuovo statuto della SGI nella
quale si prevede una profonda
riorganizzazione della vita sociale, così
da consolidare quei numerosi
cambiamenti occorsi negli ultimi anni.
In particolare, il nuovo statuto prevede
due strutture interne, una delle quali
già attuata da diversi anni, la
suddivisione in sezioni disciplinari,
mentre la seconda attuata nell’ultimo
anno, prevede la trasformazione dei
comitati tecnico/scientifici in
“divisioni”. Queste ultime saranno delle
vere e proprie strutture operative che
affiancheranno il Consiglio Direttivo e il
Presidente, così come oggi operano i
comitati tecnico scientifici, su quelli che
sono i temi principali della vita della
Società, come ad esempio la
cartografia, l’attività editoriale, l’attività
congressuale, la premialità
dell’eccellenza scientifica, la formazione
del geologo, oppure temi scientifici di
rilievo che necessitano una
organizzazione interna quali ad
esempio i cambiamenti climatici. Le
divisioni saranno costituite da scienziati
e professionisti di elevato profilo nel
settore di competenza e saranno
guidate da un coordinatore nominato
dal Consiglio Direttivo. Tutte le azioni
intraprese nella prima metà del
mandato sono tese al miglioramento
dell’incisività della SGI nei confronti sia

riportare la Società Geologica Italiana
al centro della vita della comunità geoscientifica nazionale. L’incremento del
20% dei soci registrato negli ultimi anni,
e la scelta, avvenuta nel 2018, della
Società Paleontologica Italiana (SPI) e
dell’Associazione Italiana di
Vulcanologia (AIV) di associarsi
ufficialmente alla Società Geologica
Italiana sono indizi importanti che
suggeriscono che la strada intrapresa
sia quella giusta. In ultimo lasciatemi
esprimere il forte desiderio, che per
qualcuno potrà sembrare un sogno
realizzarlo in questo scorcio di
mandato di Presidenza ma dobbiamo
credere di potercela fare, di festeggiare
il ritorno del Museo Geologico
Nazionale dell’ISPRA nella sua sede
storica del Palazzo Canevari in largo
Santa Susanna. Inoltre, di poter vedere
che assieme alla riapertura del Museo,
nel luogo in cui fu fondato sul finire
dell’Ottocento, possa trovare
collocazione la Biblioteca storica della
Società Geologica Italiana, dei suoi
curatori e uffici, la quale al pari della
collezione del Museo è dispersa in varie
località della Capitale e del Paese. Il
sogno sarebbe quello di poter salutare
la sede di Palazzo Canevari come il
luogo simbolo e privilegiato della
conoscenza geologica del Paese,
dotando l'Italia di una struttura analoga

Nella foto il Museo Geologico Nazionale e Palazzo Canevari già sede del Servizio Geologico d’Italia, in L.go Santa
Susanna, Roma
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a quelle esistenti in molte altre nazioni
Europee che rappresenti la “Casa”
delle Geoscienze italiane.
La Società Geologica Italiana e il
Servizio Geologico d’Italia nascono più
o meno negli stessi anni, alla fine del 19°
secolo, quali sono stati e quali sono oggi
i loro ambiti di collaborazione?
Società Geologica Italiana (SGI) e
Servizio Geologico d’Italia (SGd’I)
nascono sul finire del XIX° secolo con
l’azione determinante, in entrambi i
casi, di Quintino Sella come padre
fondatore. Da allora il loro cammino si
è intrecciato più volte, condividendo la
stessa sede sino all’inizio degli anni
Venti del secolo scorso. La Società
Geologica Italiana, infatti, è rimasta
ospitata per circa un cinquantennio
presso Palazzo Canevari, in Largo
Santa Susanna, assieme al Regio
Servizio Geologico d’Italia e al Museo
Geologico Nazionale. Il connubio tra i
due Enti con gli anni si è rafforzato fino
a giungere alla decisione congiunta,
all’inizio del nuovo millennio, di
stringere un accordo di partnenariato
che coinvolge l’azione editoriale di SGI
e SGd’I. In questo accordo, rinnovato
per un quadriennio nel 2018, si
ribadisce la strettissima collaborazione
sul piano editoriale che ha portato, nel
2009, alla nascita del Geological Field
Trips, oggi esteso alle maps, e dell’Italian
Journal of Geosciences, nato dall’unione
dei “Bollettini”, i due periodici storici
editi dalla Società Geologica Italiana dal
1882 e dal Servizio Geologico d’Italia
dal 1870, nella convinzione comune che
la sinergia voluta da Quintino Sella
all’atto della loro fondazione permetta
anche oggi una maggiore incisività
scientifica nei confronti dell’impatto
nella comunità internazionale delle
Geoscienze. Questo rinnovato sodalizio
è nato per volontà dei Presidenti Carlo
Doglioni (SGI) e Bernardo De
Bernardinis (ISPRA), e perfezionato
negli anni dai direttori del SGd’I,

Leonello Serva e Claudio Campobasso,
e dal Segretario Generale del SGI,
Alessando Zuccari, e che ha visto il suo
rinnovo siglato dall’attuale Presidenza
SGI e dal Direttore del SGd’I, Claudio
Campobasso, sotto l’egida del
Presidente ISPRA Stefano Laporta.
Per quanto riguarda l’ultimo accordo
siglato dobbiamo ricordare l’azione
fondamentale svolta da Elisabetta Erba,
Presidente SGI sino al 2017, ai fini del
raggiungimento dell’accordo finale e il
ruolo determinante svolto nella sua
stesura da Andrea Zanchi, Fabrizio
Galluzzo, Domenico Cosentino,
Salvatore Macchia, Alessandro Zuccari,
Domenico Tacchia, Fabio Petti, Maria
Letizia Pampaloni e Mauro Roma. Di
non minore importanza, negli ultimi
anni, è stata la rinnovata collaborazione
tra le biblioteche della SGI e di ISPRA
che garantisce una migliore e allargata
conservazione e fruibilità del materiale
bibliografico ricevuto dalla SGI in
cambio dell’Italian Journal of Geoscience
da Enti e Società scientifiche stranieri/e,
sodalizio mantenuto vitale per merito
di Emi Morroni, Elisabetta Erba, Anna
Rosa Scalise, Alessandro Zuccari,
Fabiana Console e Fabio Petti.
Società Geologica Italiana e Servizio
Geologico d’Italia (ISPRA) hanno, negli
ultimi anni, svolto azioni comuni tese al
rifinanziamento del progetto di
CARtografia Geologica, finanziamento
fermo dall’inizio del nuovo millennio, e
che hanno rinvigorito l’appello pubblico
per portarlo a compimento in tempi
brevi. I decisori politici si sono mostrati
sensibili nei confronti di questa istanza
innescando una serie di azioni, tra i
quali un tavolo comune di
concertazione tra portatori di interessi
e Società Scientifiche, che potrebbero
risultare in una positiva conclusione
della vicenda così da poter trovare le
risorse per portare a compimento il
progetto CARG dopo quasi un
trentennio dal suo inizio. La sinergia tra
SGI e SGd’I, negli ultimi anni,
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che si è concretizzata con un
incremento significativo di intensità a
livello istituzionale, ha visto anche un
forte e incessante impegno personale
da parte dei Soci SGI dipendenti di
ISPRA che hanno coordinato, e in
alcuni casi, coordinano ancora
importanti strutture interne di SGI
quali le sezioni di Geoscienze e
Tecnologie Informatiche - GIT e di Storia
delle Geoscienze, o del comitato tecnico
scientifico, che con il nuovo statuto
diventerà Divisione, di Premialità
dell’eccellenza scientifica. In questo
contesto è anche da ricordare l’incarico
ricevuto dal socio Marco Pantaloni, il
quale assieme al socio Alessio
Argentieri, svolge per conto della SGI
una importante verifica e
aggiornamento di tutte le pagine
Wikipedia che riguardino la Società
Geologica Italiana e le sue sezioni.
D’altra parte, la Società Geologica
Italiana, nel 2019, si è fatta più volte
parte dirigente di interventi, petizioni,
articoli e comunicati stampa affinché il
Museo Geologico Nazionale, di
proprietà dell’ISPRA e attualmente
conservato in scatoloni sepolti in diversi
magazzini della Capitale, possa tornare
ad occupare i propri spazi, dal quale è
stato sfrattato da quasi tre lustri, nella
sua sede espositiva storica di Palazzo
Canevari, in Largo Santa Susanna a
Roma. A questo riguardo, mi preme
ricordare che Palazzo Canevari fu il
luogo di fondazione del Museo, in
condivisione per oltre un secolo con la
sede storica del Servizio Geologico
d’Italia, come desiderato da Quintino
Sella, allora Ministro del Regno d’Italia,
fondatore oltre che del Museo, del
Regio Servizio Geologico d’Italia, e
della Società Geologica Italiana, e
Presidente della rinnovata Accademia
dei Lincei. Il Museo Geologico
Nazionale ha una ricchissima e unica
dotazione di reperti, olotipi, volumi e
cartografie, di immenso valore storico e
scientifico a livello internazionale che
parte significativa della quale non è

direttamente fruibile da oltre un
decennio e a parere della SGI, e non
solo, dovrebbe tornare a rappresentare
per il nostro Paese uno dei pilastri
fondamentali per la conoscenza,
conservazione e prevenzione del
territorio, oltreché punto cardine per la
diffusione della cultura geologica.
Secondo la sua esperienza di geologo e
accademico italiano, professore
ordinario e Presidente della Società
Geologica Italiana, membro della
Società Italiana di Mineralogia e
Petrologia, della International
Association of Volcanology and
Chemistry of Earth Interior e della
Geochemical Society, l’attività di
sensibilizzazione svolta dai vari enti e
società che si occupano di Scienze della
Terra è riuscita a trasmettere che la
geologia non è una scienza del passato
ma bensì del futuro intesa come
indispensabile per la pianificazione
territoriale? Decisori politici e cittadini,
dopo tutti gli eventi drammatici
accaduti negli ultimi anni, sono riusciti a
capire l’importante contributo che tale
scienza è in grado di fornire? In caso
affermativo potrebbe fare qualche
esempio?
Lo slogan del prossimo congresso
congiunto SIMP-SGI-SoGeI recita “…
Geoscienze tra Passato e Futuro”, a
indicarci quanto sia importante, per la
Società Geologica Italiana e le altre
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focalizzare l’attenzione del Paese su di
una Scienza applicata utile anche a
comprendere da dove veniamo,
ponendo i vincoli per la definizione
dell’origine della vita nell’Universo, ma
allo stesso tempo capace di fornirci le
coordinate per sapere dove stiamo
andando, senza dimenticare che le
applicazioni delle Geoscienze
permettono di coniugare sicurezza del
territorio e sostenibilità ambientale per
un presente e un futuro rispettosi
dell’uomo e del Pianeta. Le Geoscienze
nel loro complesso rappresentano il
punto cardinale di riferimento per una
conoscenza puntuale e approfondita dei
processi naturali che governano la
dinamica planetaria e terrestre
permettendo la comprensione dei
pericoli connessi con la dinamica del
nostro pianeta aiutandoci a definire i
rischi naturali (sismico, vulcanico,
idrogeologico), la loro modellazione e
mitigazione. Inoltre, la conoscenza dei
meccanismi che regolano la
distribuzione delle Geo-risorse (acqua,
combustibili fossili, minerali, pietre
ornamentali e da costruzione, ecc.) è
essenziale affinché l’Uomo abbia
consapevolezza della limitatezza delle
risorse disponibili favorendone uno
sfruttamento ecologico e sostenibile.
Sviluppo sociale, economico, culturale e
tecnologico sono basati principalmente
sulla ricerca scientifica di base e
applicata, ma nell’ambito delle
Geoscienze è bene ricordare che molti
dei temi fondamentali della ricerca
scientifica, quali la composizione
dell’interno del Pianeta, l’origine della
vita e la sua evoluzione, la formazione
ed evoluzione degli oceani, dei
continenti, e delle catene montuose, il
motore della tettonica delle placche, i
cambiamenti dei caratteri ambientali a
varia scala spaziale e temporale,
rimangono ancora irrisolti. In questo
contesto la necessità di contribuire a
una società informata, istruita e
competente diventa una necessità

urgente soprattutto in funzione
dell’incremento demografico e in
considerazione della fragilità geologica
del territorio del nostro Paese.
Svolgere ricerca scientifica nel campo
delle applicazioni della Geologia
consente alla nostra comunità di poter
avere a disposizione strumenti idonei
che favoriscano una maggiore
salvaguardia del patrimonio abitativo e
che siano utili per uno sfruttamento
sostenibile del territorio. Conoscere il
funzionamento del sistema Terra è
pertanto utile anche a comprendere la
sua resilienza ai cambiamenti indotti
dall’aggressione all’ecosistema causata
dall’industrializzazione e da uno
sfruttamento non regolato del
territorio. La conoscenza acquisita
attraverso la ricerca scientifica deve
essere, pertanto, utilizzata sia per la
previsione, la mitigazione e
l’adattamento ai pericoli e ai rischi
geologici, soprattutto per un Paese
come il nostro il quale, posto al centro
del Mediterraneo, è esposto più di altri
ai rischi vulcanico, sismico e
idrogeologico. Nonostante il forte
progresso scientifico, i quesiti ancora
aperti, limitano la nostra capacità di
prevedere occorrenza e di anticiparne
gli impatti delle calamità naturali con
l’accuratezza necessaria a mitigarne
efficacemente le conseguenze. Le
conseguenze legate all’aumento
dell’impatto e dei costi sociali connessi
con eventi e calamità geologiche
rimangono poco note e incerte
limitando la possibilità di disegnare e
adottare contromisure efficaci. Vista
l’ubiquità, la varietà e la frequenza degli
eventi calamitosi nella nostra penisola e
considerata la loro intensità e i costi
sociali delle loro conseguenze, è
necessario che il nostro Paese si doti di
un progetto strategico nazionale sui
rischi naturali e le loro conseguenze,
così da poter definire strategie di
mitigazione e adattamento condivise
scientificamente.
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Per l’elaborazione di un piano
strategico efficace e sostenibile è
necessario che esso sia costruito su di
una cartografia geologica ufficiale di
ultima generazione (CARG), la quale
possa essere implementata e
aggiornata in continuo sulla base dei
progressi scientifici della ricerca di base
e applicata.
Permettetemi anche di ricordare
l’importanza della conoscenza diffusa
all’interno della comunità/Paese della
fenomenologia geologica e dei possibili
pericoli connessi con essa come primo
strumento efficace di protezione civile.
Parlare di Geologia per il futuro
significa privilegiare, in maniera
costante e diffusa, l’azione di
divulgazione delle Scienze Geologiche
nella società a tutti i livelli, a partire
dalla scuola primaria sino alle scuole di
ordine e grado superiori, ma anche nei
confronti delle varie componenti della
società. Parallelamente, sarà necessario
utilizzare tutti i canali sia tradizionali
sia web per poter mantenere una
corretta informazione in tempo reale

su fatti ed eventi di natura geologica
così da contrastare il diffondersi di
spiegazioni non scientificamente
corrette. La conoscenza ci rende
consapevoli di pericoli, rischi e fragilità
intrinseche del pianeta e del territorio
in cui viviamo, della necessità di un
utilizzo parsimonioso e sostenibile delle
sue risorse, ma anche di quanto sia
importante conoscere nel dettaglio
natura, composizione e dinamica
dell’unico analogo planetario, la Terra,
che possiamo studiare direttamente
per poter ottenere risposte
nell’esplorazione dell’universo alla
ricerca di esopianeti con caratteristiche
geo-dinamiche e ambientali simili a
quelle del nostro pianeta. Così come il
geologo è stato guida per i Chimici
dell’Ottocento nella ricerca di nuovi
elementi per la definizione della
periodicità della materia, così lo è oggi
per astronomi, planetologi e
astrobiologi alla ricerca dell’origine
della Vita nell’Universo e di pianeti che
ne abbiano consentito o ne consentano
il suo sviluppo.

World Conference of Science Journalists Lausanne 2019: a
“tremendous success”
di Marco Pantaloni
Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA

Questo il titolo di un comunicato stampa
che è stato pubblicato alla chiusura del
11th World Conference of Science
Journalists, che si è tenuto a Losanna, in
Svizzera, dal 1 al 5 luglio 2019 presso lo
SwissTech Convention Center. I numeri
supportano pienamente questa
affermazione: il convegno ha registrato
1137 partecipanti da 83 paesi del mondo,
oltre a 120 pass giornalieri.
Lo Stand “Casa Italia”, che aveva come
tema "Italy: the beauty of science.
Research, Knowledge, Innovation”, è
stato promosso dal Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione
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Eventi settembre-ottobre 2019
di Valentina Campo
Area per la realizzazione del sistema dei servizi geologici e la valorizzazione del patrimonio geologico nazionale
etiche e tecniche dei giornalisti
Internazionale
(MAECI) con IIT Dipartimento
per il Servizio
Geologico d'ItaliaINFN
- ISPRA scientifici, aumentando la loro
Istituto
Italiano
di Tecnologia,
conoscenza dei recenti sviluppi
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
scientifici e migliorando la
CNR - Consiglio Nazionale delle
comprensione delle dinamiche attuali
Ricerche, ISPRA - Istituto Superiore
nel mondo.
per la Protezione e la Ricerca
Ambientale, INAF - Istituto Nazionale
di Astrofisica, CMCC - Centro EuroMediterraneo sui Cambiamenti
Climatici, insieme all’Ambasciata
Italiana a Berna. I sette Enti di ricerca
italiani hanno presentato al pubblico i
loro progetti d’avanguardia, in grado di
comunicare ai congressisti l’elevato
livello degli studi italiani e le
innovazioni scientifiche e tecnologiche
raggiunte dagli Istituti. In particolare:
Marco Pantaloni dell’ISPRA ha
mostrato le elaborazioni
tridimensionali ottenute dall’analisi dei
La visita di Silvio Mignano (a destra nell’immagine),
rilievi morfologici della superficie del
ambasciatore d’Italia in Svizzera, alla Conferenza
Pianeta Marte (Mapping on Mars as on
Earth); Angelo Odetti, del CNR, ha
presentato un robot modulare
controllabile da remoto in grado di
effettuare campionamenti sul fronte dei
ghiacciai artici (CNR research in
Arctic); Eugenio Coccia ha presentato
le attività del Centro Ricerche del Gran
Sasso (The Gran Sasso Science
Institute); Matteo Lanfranchi dell’IIT,
ha presentato la mano robotica
realizzata in collaborazione con l’INAIL
(Hannes: a human like hand prosthesis);
Michele Punturo, dell’INFN, ha
presentato gli studi compiuti
dall’Istituto sulle onde gravitazionali
(Gravitational waves); Kazi Rygl della
sezione di Bologna dell’INAF, ha
presentato i risultati delle elaborazioni
delle immagini di un buco nero
(Imaging a black hole). Oltre che la
visita dell’Ambasciatore Italiano a
Berna, Silvio Mignano, e del corpo
diplomatico, lo stand degli Enti di
ricerca italiani ha avuto l’onore della
visita di Fabiola Gianotti, direttrice
generale del CERN di Ginevra. La
Conferenza mondiale dei giornalisti
scientifici è stata progettata per
rafforzare le capacità professionali,
Lo stand ‘Casa Italia’
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44th INHIGEO Symposium
di Marco Pantaloni* e Fabiana Console**
*Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA
**Biblioteca - ISPRA

Dal 2 al 12 settembre 2019 si terrà a
Varese e Como il “44th INHIGEO
Symposium”. Organizzato
dall’International Commission on the
History of Geological Sciences
(INHIGEO) della IUGS, verrà ospitato
dal Center for the History of the
Mountains, Material Culture and Earth
Sciences (CHMCES) dell’Università
dell’Insubria. La conferenza
internazionale, per la quale è attesa la
presenza di delegazioni di scienziati
provenienti da tutto il mondo, verterà
sui seguenti temi: History of the Earth
sciences in mountain environments,
History of communication in the
geological sciences e General
contributions on the history of geology.
Due ricercatori dell’ISPRA, che
rappresentano le discipline geologicostoriche, nel 2016 sono stati eletti
membri per l’Italia della Commissione

INHIGEO; il loro contributo è
finalizzato al recupero e alla
valorizzazione delle radici della cultura
geologica italiana, attraverso lo studio e
la diffusione della Cartografia geologica
e geotematica storica, della
documentazione d’archivio e delle
numerose relazioni tecnico-scientifiche
conservate nell’Archivio storico del
Servizio Geologico d’Italia presso la
Biblioteca dell’Istituto. ISPRA
parteciperà all’organizzazione del
simposio e dei field trip; nella sessione
scientifica verranno presentati due
contributi sulla evoluzione della
cartografia geologica in Italia, a partire
dai primi esempi prodotti nella prima
metà dell’800. È prevista una escursione
mid-meeting che seguirà l’itinerario
“geo-paleontologico” svolto durante la
7a riunione della Società Italiana di
Scienze Naturali nel 1878 nell’area di
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Monte
San Giorgio e Valceresio. Al
numerose pietre ornamentali usate in
Dipartimento
perConvegno,
il Servizio Geologico
d'Italia - ISPRA
termine
del
il post-meeting
quest’area. L’ultimo giorno i
field trip condurrà i partecipanti a
partecipanti si recheranno in Val di
visitare la Cava di Porfido rosso di
Susa dove, con i ricercatori del Servizio
Cuasso e il sito paleontologico triassico
Geologico d’Italia e del CNR di Torino,
di Cà del Frate, riconosciuto
i congressisti potranno osservare gli
dall’UNESCO, presso Monte San
elementi geologici e geomorfologici che
Giorgio. Una seconda tappa condurrà al
hanno contribuito allo sviluppo delle
Parco minerario dei Piani Resinelli nelle
teorie faldiste che hanno animato il
Prealpi e sul Lago Maggiore, a visitare
XIX e il XX secolo. L’escursione
la cava di estrazione del marmo usato
condurrà poi sul Monte Chaberton e sul
per il Duomo di Milano, per le Chiese di
Monginevro per l’osservazione dei
San Carlo e Santa Cristina a Torino,
classici profili geologici delle Alpi
per la cattedrale di Pavia, ecc. Si
occidentali. Il field trip si concluderà a
proseguirà poi per Torino dove,
Torino, con una lettura “geologica” del
seguendo un percorso di geologia
materiale esposto al Museo Egizio e con
urbana, sarà possibile percorrere il
una visita al Museo Nazionale della
Parco del Valentino e ammirare le
Montagna.

INQUA Roma 2023
di Luca Guerrieri
Area per la realizzazione del sistema dei servizi geologici e la valorizzazione del patrimonio geologico nazionale
Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA

Il prossimo Congresso dell'INQUA International Union for Quaternary
Research - si terrà nel 2023 a Roma
presso l'Università di Roma La
Sapienza. Così ha deciso il Council nel
corso del Congresso INQUA 2019 che
si è tenuto l’ultima settimana di luglio
in Irlanda, a Dublino.
Si tratta di un successo di squadra di
tutta la comunità italiana delle Scienze
della Terra e, in particolare, di coloro
che studiano il Quaternario.
Il Servizio Geologico - ISPRA ha
supportato fin dall'inizio la candidatura
italiana e farà parte del Comitato
Organizzatore insieme a diverse altre
università ed enti di ricerca.
INQUA 2023 sarà anche l'occasione per
festeggiare i 150 anni del Servizio
Geologico d'Italia.
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Eventi settembre-ottobre 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

La città di Delhi, in India, ospiterà dal
2 al 8 marzo 2020 il 36° Congresso
Internazionale di Geologia (IGC).
Il tema è "Geoscienze: la scienza di
base per un futuro sostenibile".
L’evento prevede 14 colloqui plenari
di eminenti geoscienziati provenienti
da tutto il mondo, 44 temi scientifici,
oltre 70 escursioni sul campo in India
e nei paesi vicini.
La scadenza per l'invio dei riassunti è
stata posticipata al 15 ottobre 2019.
https://www.36igc.org/

Prima Giornata di Geologia e Storia Eventi Naturali e Ricerca Geostorica
Il Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia – ISPRA, la Società Geografica Italiana e la SIGEA propongono sei primi eventi divulgativi e scientifici riguardanti i rischi naturali, la
ricerca storica e l’evoluzione geomorfologica del paesaggio. La prima giornata si terrà il prossimo 2 ottobre
presso la Società Geografica Italiana,
all’interno di Villa Celimontana a Roma.

Stati Generali della Geologia
Nell’ambito della 13esima edizione
della Manifestazione RemTech, in sinergia con le Sessioni Speciali
“Esonda” e “Geosismica”, il prossimo
18 settembre si svolgerà a Ferrara la
prima edizione degli “Stati Generali
della Geologia”, in cui esperti relatori
si confronteranno sui seguenti “6 Tavoli Tecnici”:
– Geologia, Università e Professioni
– Georisorse e Georischi
– Geologia ed Enti Pubblici
– Geologia e Sviluppo
– Geologia e Imprese
– Geologi Professionisti nel Mondo.

34° Meeting della IAS (International
Association of Sedimentologist)
Sarà ospitato dall’Università Sapienza
di Roma, dal 10 al 13 settembre, il 34°
Meeting dell’Associazione internazionale di Sedimentologia, organizzato
dal Dipartimento di Scienze della Terra, evento che riunisce la comunità
scientifica internazionale che si occupa della sedimentologia e della geologia del sedimentario e di aspetti specifici di campi ad esse correlati come la
geologia marina, la vulcanologia, la
geologia extraplanetaria e
l’archeologia.

Prima e dopo il convegno saranno effettuate 15 escursioni geologiche nel
L’evento è a cura del Consiglio Nazio- territorio nazionale.
nale dei Geologi (CNG) e di ISPRA.
http://iasroma2019.org
http://www.cngeologi.it/2019/07/19/alremtech-expo-2019-il-cng-con-glistati-generali-della-geologia/

Per l’invio di contributi, orali o poster,
entro l’8 settembre 2019, le informazioni sono disponibili all’indirizzo
http://www.isprambiente.gov.it/it/even
ts/giornate-di-geologia-e-storia-eventinaturali-e-ricerca-geostorica

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