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sull’individuazione da parte del Servizio Geologico di 
una importante zona di faglia sita a NO dell'abitato 

di San Demetrio ne' Vestini, paese ubicato qualche 
chilometro ad est de L’Aquila lungo la media Valle 
dell’Aterno, fortemente danneggiato dal terremoto 

che il 6 aprile 2009 colpì il territorio abruzzese.

vai al Portale del Servizio Geologico d'Italia >
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Questa newsletter non rappresenta una testata giornalistica: riportando 
un elenco di segnalazioni di iniziative riguardanti le geoscienze, viene ag-
giornata esclusivamente sulla base della disponibilità di nuove informazioni 
e quindi senza periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto edi-
toriale ai sensi della legge n. 62 del 7/03/2001.
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Nuove banche dati CARG

Accordo Italia-Cina

Progetto Siq Stability

Rilievi sulla faglia di San Demetrio ne’ Vestini

LIFE+IMAGINE

Geologic Field Trip on Aspromonte Massif 

Lo scorso 9 luglio si è svolto presso l’ISPRA il Kick-off meeting del 
progetto LIFE+IMAGINE, presentato nel filone 12 "strategic 
approach" del programma LIFE+ Environmental Policies and 
Governance. Il progetto, della durata di tre anni e di cui ISPRA 
è  partner, implementa un'infrastruttura basata su servizi web 
per l'analisi ambientale, integrando nella propria architettura 
INSPIRE, SEIS e GMES. 

Sono disponibili on line i fascicoli del 5° periodico tecnico 2013 
Geological Field Trips. Il fascicolo 1.1 "The Alpine evolution of the 
Aspromonte Massif: contraints for geodynamic reconstruction of 
the Calabria-Peloritani Orogen" e il numero 1.2 "From the upper to 
lower continental crust exposed in Calabria"

Il Servizio Geologico d’Italia ha stipulato con il Servizio Geologico Cinese 
un accordo per sviluppare una cooperazione su temi quali la valutazione 
degli hazard geologici, la cartografia geologica, la modellazione   3D, la 
geologia marina, l’idrogeologia e la geologia ambientale. Lo scorso 28 
giugno è stato firmato un primo Memorandum d’Intesa tra i Direttori 
Generali del Servizio Geologico Cinese e dell’ISPRA. 

Nell’ambito della convenzione UNESCO-ISPRA per il Progetto Siq 
Stability - Tecniche di monitoraggio per la valutazione della stabilità di 
versante del Siq di Petra - si è svolta dal 23 maggio al 06 giugno 2013 
un’importante missione per l’installazione dei sistemi di monitoraggio 
deformo metrico e topografico.

Il Servizio Geologico, dopo una campagna di rilievi geologici, 
geomorfologici e geofisici, ha individuato il sito più idoneo per la 
realizzazione di una trincea esplorativa nell’area di San Demetrio ne’ 
Vestini (AQ). Lo scavo ha consentito il riconoscimento di una zona di 
faglia, con una faglia principale e alcune secondarie. Per la trincea è 
stato seguito un nuovo approccio metodologico finalizzato a fornire le 
informazioni più utili alla pianificazione del territorio.

Il Servizio Geologico d'Italia  comunica  che sono  online 34 nuove banche 
dati relative ai fogli della  Carta Geologica d'Italia alla scala 1:50.000 
realizzati nell’ambito del progetto CARG.
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PUBBLICAZIONI
È disponibile on-line il primo numero del 
“Bollettino Geologico della Teverina”, a cura 
del Museo Geologico e delle Frane di Civita 
di Bagnoregio. La rivista divulgativa contiene 
informazioni raccolte costantemente dai geologi 
che vivono sul territorio.
            Scarica il documento >

Jack Day 2013
Venerdì 4 ottobre 2013 si svolgerà presso 
l’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara 
una giornata dedicata al Dott. Giovanni Pallini. 
La giornata costituirà uno spunto di riflessione 
sulla stato della Paleontologia in Italia. Si prega di 
comunicare la partecipazione all’indirizzo e-mail:
      jackday2013@gmail.com >

FIST Geoitalia 2013
Si svolgerà a Pisa dal 16 al 18 settembre il IX 
Forum Italiano di Scienze della Terra.                              
   Per saperne di più >

VAJONT 2013
Si svolgerà a Padova dall’8 al 10 ottobre, per 
rievocare il disastroso di 50 anni fa, la Conferenza 
Internazionale che ha per tema la frana che colpì 
nell’ottobre del 1963 un’area della provincia di 
Belluno.
               Per saperne di più >

COLLEZIONI MUSEALI
È disponibile il download del catalogo “Collezioni 
Museali - I Plastici Storici del Servizio Geologico 
d'Italia” edito dall’ISPRA nel 2012.              
                 Scarica il catalogo >
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GeoNews viene diffusa per divulgare approfondimenti 
e notizie relative al portale cartografico del Servizio 
Geologico d’Italia - ISPRA, oltre ad una selezione 
di eventi, notizie, recensioni di libri e altre iniziative 
riguardanti il mondo delle Scienze della Terra e dei 
Servizi Geologici nel mondo. Questo numero è incentrato 
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