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primavera, il 22 aprile. La 46 esima edizione dell’evento creato nel 1970 e 
coordinato e supportato dalle Nazioni Unite, vedrà oggi 165 Paesi 

firmare gli accordi sul clima della COP21, a seguito dell’intesa 
raggiunta a Parigi lo scorso dicembre.
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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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VIII Giornata nazionale delle miniere

Il Mercato della Geologia in Italia

Si svolgerà il prossimo 28-29 maggio, organizzata da ISPRA, AIPAI, 
ANIM, ASSOMINERARIA e G&T, e il Patrocinio del Consiglio 
Nazionale dei Geologi (CNG) e dei Servizi Geologici Nazionale 
Europei (EuroGeoSurveys), con un ricco programma sul territorio 
nazionale, al fine di favorire la fruizione del patrimonio minerario e 
geologico.

‘Il nostro è uno dei Paesi europei in cui la professione risulta 
maggiormente diffusa. Con 26 geologi ogni 100 mila abitanti, 
l’Italia è al terzo posto in Europa subito dopo Grecia (32,3) 
e Olanda (30,6) e prima di Germania (25,5), Regno Unito 
(24,7), Spagna (12,5) e Francia (9,5). Ma le ben note difficoltà 
occupazionali, recentemente e in più occasioni denunciate anche dal 
Consiglio, faranno del geologo una specie in estinzione?

L’evento, promosso dalla Società Geochimica Italiana, si inserisce 
nell’iniziativa “Giornate Itineranti” che ha lo scopo di allestire, in varie sedi 
e in collaborazione con Università e Centri di Ricerca, giornate di studio 
dedicate a problemi con valenze peculiari per il territorio interessato, si 
svolgerà presso la sede ENEA di Roma il prossimo 11 maggio. L’obiettivo 
principale è quello di favorire lo scambio di conoscenze fra mondo della 
ricerca, agenzie di controllo e responsabili della gestione e tutela dell’ambiente

Si è tenuto lo scorso 15 aprile il convegno, promosso dalla Biblioteca 
ISPRA, la BNCR (Biblioteca Nazionale Centrale di Roma), l’AIB 
(Associazione Italiana Biblioteche), il CNBA (Coordinamento 
Nazionale Biblioteche di Architettura), in collaborazione con la “Rete 
SI Documenta” delle biblioteche e/o centri di documentazione del 
SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente)

Nei 193 Paesi delle Nazioni Unite un miliardo di cittadini per il 
tramite di 22mila organizzazioni partecipano ogni anno all’Earth 
Day, il più potente strumento di richiamo  alla tutela del Pianeta  in 
tutte le culture per tutte le generazioni. L’Earth Day (Giornata della 
Terra) 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.

Questa sezione è dedicata al confronto con altri Servizi geologici/Istituti/
Organizzazioni europei ed extra-europei che si occupano di Scienze della 
Terra e temi ambientali. BGS è il British Geological Survey - Natural 
Environment Research Council e sulla home page del sito istituzionale è 
pubblicata la programmazione quadriennale delle attività 2016-2019.
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GeoNews viene diffusa per divulgare approfondimenti e notizie relative
al portale 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 dedicato alla Giornata della Terra, che le Nazioni 
Unite celebrano ogni anno, un mese e due giorni dopo l'equinozio di 
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