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Dalla sua istituzione il Servizio
Geologico d’Italia è stato guidato
sempre da uomini, Dott.ssa Siclari cosa
significa essere la prima donna a
ricoprire questo incarico?
Per me è un grande onore essere la
prima donna con l’incarico di guidare il
Dipartimento per il Servizio Geologico
d’Italia e mi adopererò per essere
all’altezza di questo prestigioso
compito. I Responsabili di
Dipartimento, che mi hanno preceduta,
sono stati uomini e per lo più tecnici
(geologi, ingegneri, fisici). Non sono un
geologo ma ho maturato una
significativa esperienza nella direzione
di enti di ricerca e istituzioni pubbliche
con competenze nel campo delle
geoscienze, provvedendo alla
organizzazione e al coordinamento di
attività in contesti caratterizzati dalla
presenza di interlocutori provenienti da
una molteplicità di amministrazioni e
enti (centrali e territoriali/periferici)
diversi, anche privati, e nel
coordinamento di funzioni
amministrative e tecnico-scientifiche.
Ho l’ambizione di rilanciare il Servizio
Geologico, di valorizzarne il personale
e il mondo della Geologia in Italia
attraverso numerose attività e
partecipazioni a progetti di rilevanza
nazionale, nonché di portare la voce dei
geologi italiani nel mondo.

Il mondo della Geologia, in generale,
sinora è sempre stato dominato dagli
uomini anche perché, probabilmente,
rappresentano il genere più diffuso tra
gli specialisti in questa disciplina.
Tuttavia sono molte le donne che si
specializzano con ottimi risultati nelle
Scienze della Terra e mi sono resa
conto che ho la fortuna di lavorare con
scienziate di altissimo livello.
Rappresentare anche le donne geologo
per me è un privilegio, e forse tale
cambiamento in rosa del vertice del
più grande Dipartimento di Geologia in
Italia è un segnale positivo di
rinnovamento. Una donna alla guida di
questo Dipartimento potrà,
probabilmente, vedere gli scenari che
si prospettano alla geologia da
un’angolazione differente e avrà la
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capacità di analizzare determinate
problematiche da una prospettiva
diversa rispetto a quanto fatto in
passato. Alla luce delle esperienze e
delle competenze professionali, la mia
direzione è volta a offrire una nuova
possibilità di scelta in un panorama non
più esclusivamente rivolto a
considerare la valutazione un
adempimento tecnico- scientifico, ma
calato in una realtà pubblica di nuova
generazione, ovvero di stampo
necessariamente manageriale:
strategia-risorse-risultati.
L’esperienza maturata come dirigente
prima nell’INGV (Istituto Nazionale
Geofisica e Vulcanologia) poi nella
Protezione Civile possono aiutarla in
questa nuova avventura?
Sicuramente le mie precedenti
esperienze mi aiuteranno in questo
compito. Presso l’INGV e il
Dipartimento della Protezione Civile
ho imparato a confrontarmi con
ricercatori, tecnici e specialisti. La mia
recente esperienza di vice capo
Dipartimento della Protezione, in
particolare, mi ha offerto l’indiscusso
privilegio di occuparmi di tematiche
rilevanti per la salvaguardia del
benessere del Paese, compresa
l’attuale gestione dell’emergenza
pandemica Covid 19, nonché del
coordinamento delle competenze per
le attività di previsione, prevenzione,
gestione dell’emergenza e per quelle di
ripristino, di cui al comma 7
dell’articolo 2 del decreto legislativo n.
1 del 2018.
L’esperienza professionale in INGV,
inoltre, mi ha consentito di consolidare
le mie competenze nel coordinamento
delle attività di ricerca scientifica e
tecnologica nei campi della sismologia,
della vulcanologia e delle scienze
ambientali e nelle attività di gestione
delle emergenze per finalità di
protezione civile. L’esperienza
nell’organizzazione e coordinamento

di attività di particolare complessità
organizzativa, in contesti operativi
nazionali ed esteri, costituisce il mio
punto di forza per il nuovo incarico che
sono chiamata a svolgere.
Qual è secondo lei la conoscenza che i
cittadini hanno della Geologia, ossia del
contributo che questa scienza può dare
al nostro Paese in termini di
prevenzione, pianificazione e
monitoraggio?
Purtroppo i cittadini italiani hanno una
scarsa idea di quanto la geologia sia una
disciplina importante e del contributo
che questa può dare in termini di
gestione e pianificazione territoriale.
Nei programmi scolastici della scuola
secondaria, ad esempio, le Scienze della
Terra non costituiscono più una
disciplina primaria, questa viene spesso
messa da parte a favore di altre
discipline del campo scientifico.
È necessario diffondere e divulgare le
Scienze della Terra nonché il ruolo e la
figura del geologo presso la
popolazione, iniziando a innestare i
primi concetti sin dalla scuola primaria.
Un tempo, ad esempio, nella scuola
secondaria, il programma di scienze,
del quinto anno in particolare, era
dedicato solamente allo studio della
geografia astronomica e delle scienze
della terra. Oggi, invece, tali discipline
vengono ampiamente trascurate e i vari
argomenti di geomorfologia,
petrografia, rischi naturali vengono
trattati insieme al programma di
scienze biologiche e chimiche e spesso
evitati dai docenti.
Bisognerebbe rivendicare la necessità e
l’importanza di tali studi; parimenti a
quanto è stato fatto con l’educazione
civica, è necessario introdurre
l’educazione geo-ambientale nonché
l’educazione ai rischi naturali.
I dati forniti dalle Università
dimostrano, poi, che gli iscritti alle
facoltà di Geologia sono in netta
diminuzione, mentre aumentano gli
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iscritti presso le varie facoltà di
ingegneria e ingegneria ambientale,
professioni altrettanto necessarie, ma
che formano figure professionali
differenti da quella del geologo.

d’Italia, i suoi punti di forza e dove è
necessario investire oggi per rispondere
alle nuove sfide lanciate dalla
Commissione Europea con il Green
Deal?

Il geologo ha una conoscenza tecnica
del territorio ma anche una visione
naturalistica dello stesso. Egli è in grado
di percepire l’evoluzione e la
propensione del territorio anche in
relazione alla conoscenza degli scenari
del passato, visione che manca ad altre
figure professionali, quali l’ingegnere
ambientale, ad esempio, che ha più
specificatamente competenze tecniche.
Pertanto direi che molte sono le figure
professionali che risultano necessarie
per attuare i piani di previsione,
prevenzione e protezione, ma è il
geologo ad avere un ruolo primario e in
tale ambito è una figura che non può
mancare.

Il dissesto idrogeologico, i rischi naturali
e la raccolta dei dati di base quali la
cartografia geologica sono senz’altro i
punti di forza di questo Dipartimento
che rispondono pienamente alle
esigenze del paese.
I cambiamenti climatici hanno portato
il nostro territorio a differenti regimi
pluviometrici e i dati dimostrano che il
dissesto idrogeologico in Italia, cioè
fenomeni quali alluvioni, frane, voragini,
sono in continuo aumento.
Inoltre, altri rischi naturali, quali eventi
sismici e vulcanici, non mancano
purtroppo nel nostro paese e si
manifestano con una certa frequenza.
E’ dunque evidente a tutti che, per
mettere in sicurezza il territorio
italiano, servono più geologi. Direi che
è necessario investire nell’aumento di
queste figure professionali all’interno
degli Enti che operano per la gestione
del territorio. L’intenzione del Green
Deal è quella di rivedere la legislazione
vigente in tema di clima, ma anche in
tema di agricoltura, di innovazione e di
biodiversità, direi, però, che manca, tra
gli aspetti riconosciuti essenziali, il
tema della geodiversità e la politica
dell’analisi del territorio per la sua
corretta gestione.
Infatti, senza la comprensione dei
processi geologici non si potrà avere un
quadro chiaro dei meccanismi di
innesco e di evoluzione dei rischi
naturali in risposta ai cambiamenti
climatici e non si potrà svolgere
un’efficace politica di messa in
sicurezza del territorio.

Qualcuno ha sostenuto che la geologia
può costituire una passione ma che
nella realtà la figura professionale del
geologo non serva, non sia necessaria;
ebbene, non ho mai sentito nulla di più
sconcertante. Le discipline geologiche
non solo costituiscono fonte di passione
per chi le studia, ma sono studi
estremamente necessari per un
territorio vulnerabile come l’Italia. Per
evitare perdite di vite umane e un
dispendio enorme di risorse, è quanto
mai fondamentale la conoscenza
geologica del territorio e la presenza di
professionisti del settore, senza i quali
non si potrà arrivare alla definizione
delle aree a rischio (a frane,
esondazioni, terremoti,
sprofondamenti), e alla definizione di
progetti efficaci per il recupero e la
salvaguardia del territorio stesso.
Pertanto è nostro compito rivendicare
il ruolo della geologia, migliorare e
ampliare la conoscenza delle scienze
della terra e del territorio italiano al
fine di attuare il suddetto piano
strategico di previsione e protezione.
Quali sono gli ambiti di intervento
principali del Servizio Geologico

Ci sono dei progetti futuri riguardanti il
Servizio Geologico d’Italia che le
piacerebbe anticiparci?
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Al Dipartimento per il Servizio
Geologico d’Italia sono attualmente in
servizio 90 Geologi che si occupano di
tutti gli ambiti della geologia: dalla
geologia applicata al rilevamento
geologico, alla stratigrafia, geofisica,
vulcanologia, geochimica, rischi
naturali, ma anche geo-archeologia e
scienze geo-umanistiche.
Recentemente sono stati assunti 6
nuovi geologi ed è nostra necessità,
nonché primario obiettivo, effettuare
nuove assunzioni. Il nostro progetto è
quello di non tralasciare nessuna delle
sfere connesse agli studi geologici e di
potenziare gli ambiti della Geologia che
sono stati tralasciati in passato in
questo Dipartimento. I nostri esperti
sono proiettati sia al lavoro di servizio,
per far fronte alle richieste e necessità
del paese che ci provengono dal Mite,
offrendo pareri e consulenze in ambito
specifico, che alla ricerca scientifica per
essere sempre all’avanguardia riguardo
alle nuove tecniche di studio e di
monitoraggio del territorio. Ed è

proprio questo armonico connubio tra
le attività di servizio e quelle della
ricerca la ricchezza di questo
Dipartimento. Tra i tanti progetti che il
Servizio Geologico d’Italia porterà
avanti c’è quello della divulgazione e
della formazione di specialisti,
attraverso scuole di specializzazione,
per avere esperti sempre più preparati.
Andremo avanti con la cartografia
geologica (nuovi fogli CARG), i progetti
riguardanti il dissesto idrogeologico e
gli interventi messi in atto (Progetto
IFFI, Progetto Sinkhole, Rendis).
Verranno sicuramente arricchite le
banche dati geologiche su tutto il
territorio nazionale con i risultati dei
progetti in corso e di nuova
costituzione. Non verrà tralasciata la
rete di connessione con le Regioni
(Tavoli Tematici) e verrà implementata
la rete europea di specialisti di settore,
al fine di essere sempre in prima linea
nella conoscenza del territorio.

Convenzione con il Parco dei Monti Sibillini: approfondimento
sugli aspetti idrogeologici in seguito alla sequenza sismica
2016-2017: le sorgenti del Fiume Nera (Castelsantangelo sul
Nera), Rio Torbidone (Norcia), Fiume Tenna (Montefortino).
di Gennaro Maria Monti
Servizio per la geologia applicata, la pianificazione di bacino e la gestione del rischio idrogeologico, l’idrogeologia e l’idrodinamica delle acque sotterranee (GEO-APP)
Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA

Tra gli effetti indotti dai sismi c’è da
considerare l’impatto delle scosse sugli
equilibri idrodinamici degli acquiferi che
si manifestano con fenomeni di
aumento o diminuzione delle portate
delle sorgenti d’acqua o dei fiumi e con
l’innalzamento o l’abbassamento dei
livelli della falda acquifera sotterranea.
Nel periodo giugno 2018-luglio 2020,
l’ISPRA, nell’ambito della Convenzione
con l’Ente Parco Nazionale dei Monti
Sibillini, ha analizzato le variazioni
idrologiche, causate dalla sequenza

sismica del 2016-2017 che ha colpito
l’Appenino Centrale, in relazione
all’assetto geologico-strutturale e
sismotettonico. Lo studio, ricadente
all’interno dell’area di competenza del
Parco, ha interessato il Rio Torbidone,
localizzato nel Piano di Santa Scolastica
a 2 km a SE dal centro storico di
Norcia, le risorgive delle Marcite,
situate ad ovest della città di Norcia, la
sorgente e l’alto corso del Fiume Nera
(Castelsantangelo sul Nera) e del
Fiume Tenna (Montefortino).
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Lo studio ha comportato in primis una
raccolta di dati idrogeologici, relativi sia
al periodo ante sisma che post sisma,
presso i vari Enti coinvolti nello studio
degli effetti sismici sulle risorse idriche
dei Monti Sibillini e presso gli Enti locali
responsabili della gestione della risorsa
idrica. La fase successiva è proseguita
con una campagna di misure, effettuate
con cadenza mensile, che hanno
interessato la portata dei corsi d’acqua
(Fiume Tenna, Fiume Nera e
Torbidone) e la misura del livello
piezometrico della falda acquifera nei
pozzi ubicati nella Piana di S.
Scolastica, nell’intorno dell’area delle
Marcite di Norcia. La campagna, durata
due anni da giugno 2018 al luglio 2020,
ha permesso di effettuare misure
idrogeologiche nelle condizioni di
morbida e di magra.
Di seguito sono riportate le principali
considerazioni effettuate in ogni area di
studio (figura 1).
L’area sorgiva del fiume Nera è ubicata
a quota circa 900 metri s.l.m. a
Vallinfante, località del Comune di
Castelsantangelo sul Nera. Qui una
vena d’acqua sorgiva affiora dal detrito
accumulato nel fondo della suddetta
valle dando origine al corso d’acqua il
quale, ricevendo un po' più a valle gli
apporti di varie sorgenti, accresce
considerevolmente la propria portata
lungo il corso.
Dopo il sisma, la portata idrica
nell’alveo è raddoppiata, determinando
danni nel paese di Castelsantangelo sul
Nera con l’allagamento dei locali
ubicati al piano terra. L’analisi dei valori
misurati nelle quattro stazioni dislocate
lungo l’asta fluviale, che va dalla
sorgente del fiume Nera all’opera di
captazione di S. Chiodo, collocata
prima del paese, ha evidenziato una
loro sostanziale diminuzione nel tempo.
Un modello idrogeologico ricostruito
dell’area di studio evidenzia che le
sorgenti d’alta quota, nella località
Vallinfante, possono verosimilmente
derivare da un acquifero sospeso,

Figura 1 - Schema idrogeologico dei settori del Parco Nazionale dei
Monti Sibillini in cui ricadono le aree oggetto delle indagini svolte dal
Servizio Geologico d’Italia di ISPRA
mentre le acque delle sorgenti del
Fiume Nera probabilmente
scaturiscono grazie ai processi di
drenance favoriti dalla presenza di
elementi tettonici dall’acquifero
calcareo basale. L’area di studio
relativo al corso d’acqua del Tenna ha
riguardato la porzione di territorio che
si estende dalla località “Le Pisciarelle”
(così denominata per la presenza di
rocce stillicidiose dalle quali emergono
cascatelle d'acqua che fluiscono con
salti di decine di metri, provenienti
dallo scioglimento delle nevi o da falde
acquifere), fino all’area sorgiva
Capotenna ove affiora una sorgente
d’acqua captata per usi potabili.
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A pochi km più a valle dell’area sorgiva,
il fiume Tenna, scavando le pareti
rocciose dei monti Sibilla e Priora, dà
vita alle suggestive Gole
dell'Infernaccio. Lungo il tratto appena
descritto il fiume, dopo il sisma, è stato
parzialmente sbarrato da una frana che
ha originato un laghetto poco profondo
(figura 2).

dell’area sorgiva di Capotenna,
soprattutto nei periodi di abbondanti
precipitazioni meteoriche.
A seguito degli eventi sismici del 2016,
si è riattivata la sorgente del Rio
Torbidone (dopo circa quarant’anni),
ubicata nel Piano di Santa Scolastica,
nelle vicinanze del centro storico di
Norcia, che nell’ottobre 2016 ha
raggiunto una portata di 1.8 m3/s
(figura 3).
Un generale incremento delle portate
si è verificato nella sorgente San
Martino che confluisce nel Torbidone e
in quelle emergenti nell’area delle
Marcite. Contemporaneamente a tale
evento, si è verificato anche un rialzo
della falda acquifera sotterranea nella
stessa piana, riscontrata attraverso la
misurazione dei livelli piezometrici
(maggiori nel settore a monte rispetto
a quello di valle) nei pozzi d’acqua
utilizzati per l’irrigazione.

Figura 2 – Il laghetto lungo il fiume Tenna (in primo piano) generato
dalla frana (in secondo piano) già parzialmente bonificata da
interventi di stabilizzazione della stessa.
Il confronto delle portate del Fiume
Tenna ante-sisma con quelle misurate
post-sisma ha evidenziato una forte
variabilità che non ha consentito di
delineare uno specifico trend; a livello
dell’alveo fluviale, a quote inferiori ai
990 m s.l.m. (livello dell’acquifero
calcareo basale) non sono emerse
sostanziali differenze tra pre e postsisma.
Nell’area sorgiva del fiume, le acque
della sorgente Capotenna si distinguono
dalle acque del corso d’acqua principale
per una conducibilità media piuttosto
bassa, facendo pertanto ipotizzare la
presenza, oltre all’acquifero basale, di
un acquifero più a monte che
probabilmente, per la sua particolare
struttura geologica e tettonica,
contribuisce alla ricarica

Le misure delle portate d’acqua,
effettuate in più punti nell’alveo del Rio
Torbidone, hanno evidenziato una
costante diminuzione nel tempo fino a
raggiungere valori pari a 0,001 m3/s nel
luglio 2020. Una significativa
diminuzione si è registrata anche nei
livelli della falda sotterranea della piana
di Norcia. Nell’ambito della
Convenzione con l’Ente Parco
Nazionale dei Monti Sibillini, l’ISPRA è
stata coinvolta anche nello studio del
Lago di Pilato. Il piccolo specchio
d’acqua, situato sul Monte Vettore, ad
una quota di 1.941 m s.l.m., conosciuto
anche per il particolare endemismo del
Chirocefalo del Marchesoni, ha
registrato, dopo il sisma, un calo delle
sue acque la cui causa, oltre alla
variazione climatica, potrebbe essere
legata ad una maggiore velocità di
infiltrazione delle acque generata
probabilmente da una variazione della
permeabilità del substrato determinata
dal sisma.
Lo studio sta andando avanti con nuove
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indagini che consentiranno di avere a
disposizione più dati utili per elaborare
un modello idrodinamico del lago più
verosimile.
Per approfondimenti:
Report interno alla Convenzione ISPRA – Ente
Parco Nazionale dei Monti Sibillini: Studio delle
variazioni delle condizioni di pericolosità da frana
e da fenomeni di dissesto lungo la rete sentieristica e della circolazione delle acque sotterranee
e superficiali avvenute in seguito agli eventi sismici del 2016 e 2017.
Rossella Maria Gafà, Francesco La Vigna, Lucio
Martarelli, Gennaro Maria Monti e Angelantonio
Silvi - Contributo alla definizione delle variazioni
delle condizioni idrogeologiche indotte dalla sequenza sismica 2016-2017 in alcune aree del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Acque Sotterranee - Italian Journal of Groundwater (2020) AS32-451: 81 – 83 DOI:10.7343/as-2020-451

Figura 3 – Il fiume Torbidone nel novembre del 2018. Oggi risulta
completamente secco.

L’armonizzazione secondo INSPIRE: la Carta Geologica d’Italia
in scala1:100.000
di Valentina Campo, Maria Pia Congi, Gennaro M. Monti1, Marco Pantaloni2, Paolo Primerano2, Renato
Ventura
Area per la realizzazione del sistema dei servizi geologici e la valorizzazione del patrimonio geologico nazionale (GEO-SGP)
1 Servizio per la geologia applicata, la pianificazione di bacino e la gestione del rischio idrogeologico, l’idrogeologia e l’idrodinamica delle acque sotterranee (GEO-APP)
2 GEO-DIR
Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA

La Direttiva INSPIRE ha istituito
un'infrastruttura europea per
l'informazione spaziale a supporto delle
politiche ambientali dell'Unione
Europea. Nel mainframe della direttiva
sono stati identificati 34 diversi temi
che rappresentano diverse informazioni
ambientali. Uno di questi è il tema
Geologia: è suddiviso in tre sottotemi e
rappresenta un "reference data theme
" perché fornisce conoscenze di base
sulle proprietà fisiche, la composizione
delle rocce e dei sedimenti, la loro
struttura ed età così come vengono
rappresentati nelle carte geologiche,
insieme alle caratteristiche
geomorfologiche.

Nel catalogo delle caratteristiche dello
schema applicativo INSPIRE Geology
sono stati definiti gli elenchi di termini
per i vari tipi di informazione. Alcuni di
questi sono pienamente compatibili con
le caratteristiche definite nel database
della Carta Geologica in scala 1:100.000
e sono stati utilizzati nella procedura di
armonizzazione semantica.

Si è deciso quindi di applicare il modello
di dati geologici di INSPIRE per
produrre una carta geologica
armonizzata sulla base della Carta
Geologica d’Italia, 277 fogli in scala
1:100.000 (figura 1).
Le regole di implementazione di
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INSPIRE sull'interoperabilità dei set di
dati spaziali e dei servizi e i documenti
guida sulle specifiche dei dati sono
basati sui modelli di dati UML,
sviluppati dai gruppi di lavoro tematici
di INSPIRE. Questi modelli di dati sono
mantenuti in un repository UML
comune, che memorizza anche le
revisioni precedenti dei modelli.
Le regole per applicare il modello UML
di INSPIRE al tema dati spaziali
Geologia sono illustrate in un
importante documento: si tratta della
Specifica Dati INSPIRE che spiega
come mappare ogni singola tabella dal
database originale al modello UML
(https://inspire.ec.europa.eu/id/docume
nt/tg/ge).
Seguendo una procedura dettagliata,
dagli originali cartografici cartacei sono
stati acquisiti file immagine in formato
tiff ad alta risoluzione da cui sono stati
ottenuti i seguenti shape file:
UNI_GEOL (Unità geologiche in forma
poligonale); STRATIM (dip e azimut dei
corpi geologici, punti); SIMBOLI
(simboli geologici, punti); FAGLIE
(faglie, linee); PIEGHE (pieghe, linee);
TERRAZZI (superfici erosive o
deposizionali marine e fluviali, poligoni);
SEZIONI (tracce di sezioni geologiche,
linee). E’ stato quindi prodotto un
database che, collegando un
identificatore unico ad ogni poligono
della mappa, contiene tutte le
informazioni derivate dalla descrizione
dei corpi rocciosi come risultano nelle
unità di legenda: nome dell'unità
litostratigrafica, età geologica, litologia,
ambiente deposizionale, tessitura e
stratificazione.
Un sottoinsieme del campo contenuto
nel database è stato elaborato
seguendo le linee guida e le specifiche
dei dati della direttiva INSPIRE
(https://inspire.ec.europa.eu/).
Le caratteristiche mappate al modello
di dati INSPIRE consistono in
CollectionType, MappedFeatures,

Figura 1 - Periodo di realizzazione dei 277 fogli
della Carta Geologica d’Italia in scala
1:100.000
GeologicUnit, CompositionPart,
GeologicEvent.
Il modello di dati elaborato ha
permesso di definire i seguenti
attributi: LithologyValue1,
CompositionPartRole, LithologyValue2,
LithologyValue3, GeochronologicEra,
EventEnvironment, EventProcess,
Foliation, ConsolidationDegree.

Il vantaggio di condividere i dati in un
formato standard permette di rendere
disponibili informazioni a livello
europeo. In particolare, i termini
utilizzati per l'armonizzazione fanno
parte di vocabolari presenti come liste
di codici condivise a livello europeo.
Ogni termine fa riferimento a un URL
mantenuto nel Registro INSPIRE che
spiega in dettaglio il termine associato
(figura 2). In alcuni casi, si è fatto
riferimento anche allo standard
GeoSciML per facilitare il processo di
armonizzazione.
GeoSciML è uno standard più
complesso incentrato sull'informazione
geologica (http://geosciml.org/). Questo
standard prevede la descrizione della
geometria e della stratificazione del
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del corpo roccioso, che mancano nel
modello di dati INSPIRE, pur essendo
molto importanti per l'informazione
geologica.

immediato, il GeoPackage, un formato
aperto, basato su standard,
indipendente dalla piattaforma,
portatile, autodescrittivo e compatto,
indicato per il trasferimento di
informazioni geospaziali, oppure il
download di shape file compressi nella
struttura ATOM (comprende un
formato basato su XML che descrive un
feed ATOM e gli elementi di
informazione in esso contenuti, e un
protocollo per pubblicare e modificare i
feed ATOM).

Tutti questi attributi permettono la
realizzazione di diverse carte
geologiche tematiche (figura 3).

Tutti questi download sono disponibili
all'interno dei metadati associati.
Il file di metadati contenuto nel
catalogo del Portale del Servizio
Geologico d'Italia (SGI) e nel
Repertorio Nazionale dei Dati
Territoriali (RNDT) è costruito in
conformità alla Direttiva INSPIRE.

Figura 2 - Esempio di codifica del tema Litologia
dal Registry di INSPIRE
A breve sarà possibile scaricare i dati
armonizzati in diversi formati: ad
esempio il formato gml (Geography
Markup Language File) che è quello
fornito dalla Commissione Europea per
validare la struttura di conformità con
lo standard.
Il gml è uno standard di codifica
sviluppato dall'OpenGIS Consortium
(OGC). Tra gli altri, per un uso più

Figura 3 - Esempio di tematizzazione delle
caratteristiche del campo LithologyValue1 derivate
dalla Carta geologica armonizzata.

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