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per la salute delle persone e del pianeta e la comprensione dei numerosi 
ruoli che ricopre. La FAO ha avviato oltre 120 progetti relativi al 

suolo in tutto il mondo e ha prodotto insieme all'UNESCO la 
Mappa Mondiale del Suolo.
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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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L’Earth Day è la più grande manifestazione ambientale del pianeta, 
l’unico momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per 
celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia. La Giornata della 
Terra, momento fortemente voluto dal senatore statunitense Gaylord 
Nelson e promosso ancor prima dal presidente John Fitzgerald 
Kennedy, coinvolge ogni anno fino a un miliardo di persone in ben 
192 paesi del mondo. 

A partire dal gennaio 2015, il GdL Paleoenvironmental 
Holocenic Evolution and Setting del Dipartimento Difesa del 
Suolo di ISPRA collabora con l’Istituto per le Archeologie del 
Römisch-Germanisches Zentralmuseum di Mainz allo studio di 
ricostruzione paleoambientale dell’area del M. Bisenzio e del settore 
sud-occidentale del Lago di Bolsena.

Nell’ambito della collaborazione tra ISPRA e ACOR (American Center 
for Oriental Research) per la conservazione del Tempio dei Leoni Alati 
a Petra (Giordania) è stata condotta una campagna geologico-tecnica 
e geofisica a supporto degli interventi di landscaping ed ulteriori indagini 
archeologiche. Utilizzate in via sperimentale metodologie integrate di 
sismica attiva, passiva e geoelettrica per la ricostruzione 3D del sottosuolo.

 Dal 25 al 29 maggio si terrà a Lisbona l’INSPIRE Conference 
congiunta con il Geospatial World Forum; nell'ambito della 
conferenza, i progetti LINKVIT (INSPIRE Training) e eENVplus 
terranno dei workshop dimostrativi delle loro attività.

L'ONU ha dichiarato il 2015 Anno Internazionale dei Suoli. Il suolo è 
una risorsa fondamentale per la vita sulla Terra, ospitando migliaia di 
specie che mantengono e regolano i cicli dei nutrienti e il flusso energetico 
tra l'atmosfera, le acque sotterranee e la vegetazione. Suoli sani sono 
altresì essenziali per i nostri ecosistemi, visto che ricoprono un ruolo 
fondamentale nel ciclo del carbonio, immagazzinano e filtrano l'acqua e 
aiutano a fronteggiare inondazioni e siccità.

Hanno visto finalmente la stampa altri 13 fogli della Carta geologica 
d’Italia alla scala 1:50.000! Essi  rappresentano lo strumento di base per 
la pianificazione e gestione territoriale e per la prevenzione, riduzione 
e mitigazione del rischio idrogeologico. I fogli di nuova pubblicazione 
coprono una superficie di circa 8000 kmq del territorio italiano e 
spaziano dal Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, 
Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Sicilia.

Per saperne di più >

Per saperne di più >

Per saperne di più >

Per saperne di più >

Per saperne di più >

Per saperne di più >

Workshop
Il 6th INQUA International Workshop 
sulla Tettonica attiva, Paleosismologia e 
Archeosismologia si terrà a Pescina (AQ) nei 
giorni 19-24 Aprile 2015. Per saperne di più >

Evento
Dal 12 al 14 maggio si svolgerà a Roma 
TECHNOLOGYforALL, il Forum per gli operatori 
delle tecnologie applicate alla difesa del territorio, 
beni culturali e smart city. Per saperne di più >

Evento
EGU (European Geosciences Union) General 
Assembly si svolgerà come ogni anno a Vienna dal 
12 al 17 aprile 2015. Per saperne di più >

Congresso
Il 5° Congresso Nazionale della Associazione Italiana 
di Geologia Applicata e Ambientale (A.I.G.A.), è 
organizzato a Cagliari dal 29 al 30 Aprile 2015.  
   Per saperne di più >

Congresso
La XV edizione delle Giornate di Paleontologia, 
congresso annuale della Società Paleontologica 
Italiana, si terrà a Palermo dal 27 al 29 Maggio 2015. 
   Per saperne di più >

Congresso
EUREGEO 2015 - L’8 Congresso europeo sulla 
Cartografia geoscientifica regionale e i sistemi 
informativi si terrà a Barcellona dal 15 al 17 giugno 
2015.   Per saperne di più >

Congresso
Il X Convegno del Gruppo GIT - Geosciences and 
Information Technology si svolgerà a San Leo (RN) i 
giorni 17-19 Giugno 2015. Per saperne di più >

Congresso
7a Giornata Nazionale sulle Miniere 30-31 maggio 
2015.   Per saperne di più >
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GeoNews viene diffusa per divulgare approfondimenti e notizie relative al 
Portale del Servizio Geologico d’Italia - ISPRA.
Geonews a partire dal  mese di aprile verrà pubblicata trimestralmente. 
Dedichiamo il secondo numero dell’anno al tema del suolo. 
L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2015 
‘Anno Internazionale dei suoli’ per proteggere questa straordinaria 
risorsa, per aumentare la consapevolezza circa la sua vitale importanza 
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