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nella zona nord della città e sul litorale tra Ostia e Fiumicino. 
Allagamenti, esondazione del Tevere e frane hanno prodotto 

danni stimati dal Comune di Roma per oltre 240.000.000 di 
euro. Al fine di fornire  sempre migliori strumenti per una 
più efficace pianificazione territoriale, il Servizio Geologico 

d’Italia ha pubblicato sul web l’Inventario dei fenomeni franosi 
nel territorio di Roma Capitale.

vai al Portale del Servizio Geologico d'Italia >

Iscriviti al Portale SGI,
potrai ricevere GeoNews

aprile-maggio 2014

• B
IBLIOTECA •

• G

EOMAPVIEWER •

• MUSEO •

• 
w

ww
.is
prambiente.gov.it •

• L
ABORATORI •

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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Congresso SGI-SIMP 2014  

Photo contest 2014 "Geoscientists at work"

Progetto LINKVIT

Il Portale dei fenomeni franosi di Roma

Sinkholes e cavità sotterranee

Campagna "io non rischio"                                            

L’8 maggio si terrà a Roma presso la sala convegni CNR (P.le 
A. Moro 7) il 3° Workshop sui sinkholes e le cavità sotterranee.  
All’Ordine dei geologi sono stati richiesti i crediti APC per i 
partecipanti. In tale occasione verrà distribuito il 93° Volume delle 
Memorie Descrittive della Carta Geologica d’Italia,  contenente la 
Carta dei sinkholes del Lazio. Sarà possibile seguire la conferenza 
in diretta streaming.

La campagna è stata promossa e realizzata dal Dipartimento della 
Protezione Civile, ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche 
Assistenze, INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
e Consorzio ReLUIS – Rete dei Laboratori Universitari di 
Ingegneria Sismica, in collaborazione con ISPRA – Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e OGS – 
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale.

Dopo il successo dello scorso anno, la Federazione Europea dei Geologi 
(EFG) e l'Associazione Europea degli Geoscienziati ed Ingegneri (EAGE) 
stanno organizzando il nuovo Photo Contest 2014. Le 12 migliori foto 
saranno presentate alla 76a EAGE Conference & Exhibition 2014, che 
si terrà ad Amsterdam dal 16 al 19 giugno 2014. Successivamente queste 
12 immagini saranno esposte ad altri eventi di EAGE e EFG e saranno 
pubblicate anche in un calendario. 

È partito a ottobre 2013 il progetto LINKVIT che ha come scopo 
quello di costruire percorsi formativi a distanza su diversi livelli sia nelle 
Pubbliche Amministrazioni sia nel settore privato sulle competenze 
INSPIRE e della geomatica applicata alle politiche europee. ISPRA 
ha il ruolo di leader nelle azioni di disseminazione del progetto nonché 
un ruolo chiave nello sviluppo di alcuni moduli formativi nel campo 
della geologia.

Pubblicato su web l’Inventario dei fenomeni franosi nel territorio di 
Roma Capitale. Il Servizio Geologico d’Italia continua con questa 
pubblicazione una linea di attività che porta avanti da diversi anni. 
Il sito web, ancora in versione beta, nasce dalla volontà di rendere fruibili 
le informazioni disponibili, integrate con i tematismi cartografici di 
base. 

"The Italian Geosciences of the future - The Future of the Italian 
Geosciences" (Milano, 10-12 Settembre 2014)
E' accessibile il sito del Congresso congiunto SGI-SIMP dove si possono 
trovare informazioni relative al programma scientifico, le norme di 
sottomissione degli abstracts e di registrazione, informazioni logistiche e 
le sponsorizzazioni.
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Anno Mercalliano
Il 19 marzo scorso è iniziato l’anno dedicato a 
Giuseppe Mercalli, sismologo e vulcanologo, 
ideatore della ‘scala’ che misura gli effetti dei 
terremoti.  L’INGV organizzerà una serie di 
manifestazioni celebrative dei cento anni dalla 
scomparsa dell’illustre Professore e Scienziato.  
   Per saperne di più >

Conferenza
XII Conferenza del sistema nazionale per la 
protezione dell'ambiente. Vent'anni di controlli 
ambientali. Esperienze e nuove sfide. 
Roma, 10-11 aprile. Per saperne di più >
Memorie Descrittive
E’ on line il volume XCI delle Memorie Descrittive 
della Carta Geologica d'Italia "La conca 
intermontana di Oricola-Carsoli (AQ): caratteri 
geologici, geomorfologici e applicativi".   
   Per saperne di più >

Editoria
E’ stato pubblicato il libro “9 ottobre 1963 Che 
Iddio ce la mandi buona La frana del Vajont – 
Memoria storica di una catastrofe prevedibile” 
di A. Valdinucci e R. M. Menotti edito dalla 
Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale 
dei Geologi.   Per saperne di più >

Nasce la figura professionale di  ‘euro-geologo’
Domenico Calcaterra, segretario generale della 
Federazione Europea dei Geologi, sull’istituzione 
della nuova figura dell'euro-geologo ha spiegato 
che da quest'anno il Consiglio nazionale dei geologi 
italiani potrà rilasciare autonomamente il titolo di euro-
geologo con il quale il professionista potrà operare sul 
mercato europeo, soprattutto nel campo delle risorse 
minerarie ed esplorazioni petrolifere. In Europa dei 
30.000 geologi, 15.000 sono italiani.         
   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, 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 nostra 
capitale, Roma, che, a fine gennaio, è stata colpita da un’evento 
alluvionale che ha prodotto numerosi ed ingenti danni soprattutto 
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