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Questo numero pone in risalto la Storia delle Geoscienze 
perchè la sezione della Società Geologica Italiana, 
al tema dedicata, ha attivato il blog “geoitaliani” nel 
quale viene raccontata la storia della geologia in Italia 
attraverso i personaggi, i luoghi e gli avvenimenti che 
hanno contribuito a renderla una disciplina scientifica. 

Al blog possono accedere tutti coloro che vogliono dare 
un contributo, partecipare al recupero delle radici 

storiche e scientifiche della comunità geologica, 
ma anche avviare un confronto che parte dal  ruolo 
che i grandi personaggi del passato hanno avuto nel 

determinare il progresso della geologia.
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Questa newsletter non rappresenta una testata giornalistica: 
riportando un elenco di segnalazioni di iniziative riguardanti le 
geoscienze, viene aggiornata esclusivamente sulla base della 
disponibilità di nuove informazioni e quindi senza periodicità. 
Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi 
della legge n. 62 del 7/03/2001.
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14a Conferenza Italiana Utenti Esri

G&T day, escursione nella Piana reatina

V Giornata Nazionale della Miniera

La storia della geologia in Italia in un blog

World Water Week 2013

Enabling access to Geological Information in 
Support of GMES

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 
2013 «Anno internazionale per la cooperazione idrica». Tra 
gli obiettivi di questo anno internazionale c’è il rafforzamento 
della consapevolezza sull’importanza della cooperazione tra i 
professionisti del settore e il pubblico in generale e per far comprendere 
quali sono le sfide globali nel campo della gestione delle acque.

Il progetto PanGeo fornisce libero accesso alle informazioni sugli 
hazard, dovuti a cause geologiche e antropiche, presenti in 52 delle 
città più popolose d’Europa. ISPRA - Servizio Geologico d’Italia 
partecipa al progetto realizzando i prodotti cartografici e descrittivi 
dei Geohazard relativi alle città di Roma e Palermo.

L’escursione, organizzata da ISPRA, G&T e CNR-Ifac, in 
occasione del G&T day, si propone per evidenziare gli aspetti 
geologici e idrogeologici   del territorio reatino che, unitamente agli 
elementi naturalistici, costituisce un patrimonio naturale che merita 
di essere tutelato. Sono stati richiesti i crediti APC per gli iscritti 
all’Ordine dei Geologi.

L’ISPRA in collaborazione con AIPAI, ANIM, Assomineraria e 
G & T ha promosso ed organizzato la V Giornata della Miniera 
(25-26 maggio 2013), un’iniziativa comune a scala nazionale volta 
a coinvolgere tutte le realtà minerarie italiane. Quanti vorranno 
aderire sono invitati a darne tempestiva comunicazione all’indirizzo 
commissioneminiere@patrimonioindustriale.it

La Società Geologica Italiana ha attivato il blog “geoitaliani”, dove 
raccontare la storia della geologia in Italia attraverso i personaggi, i 
luoghi e gli avvenimenti. Il blog è aperto a tutti coloro che, con le loro 
testimonianze , intendono recuperare le radici storiche e scientifiche ed 
avviare una discussione sul ruolo propulsivo avuto dai nostri predecessori 
nella storia d’Italia,  contribuendo al progresso della geologia. 

Dal 15 al 17 aprile  si svolgerà a  Roma, presso l’Auditorium del Massimo,  
la 14a Conferenza Italiana Utenti Esri. Organizzata da  Esri Italia, la  
conferenza rappresenta il più atteso e più importante appuntamento del 
GIS ed  è rivolto ad operatori pubblici e privati che elaborano e pubblicano 
dati geografici. Il Servizio Geologico partecipa sia coordinando la sessione 
Rischi Ambientali sia con una  presentazione orale.
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45° Congresso Nazionale GEOLOGIA e TURISMO
Si svolgerà a Bologna il 6 e 7 giugno il 5° Congresso 
nazionale dell’associazione Geologia e Turismo.
All'interno dell'evento sono previste diverse sessioni 
tematiche tra cui Geo-archeoturismo urbano 
e rurale, il turismo geologico su aree Protette e 
geoparchi.

webGeology: le geoscienze a portata di tutti
È un sito multilingue dove le rocce, la tettonica 
delle placche e i più importanti fenomeni geologici, 
vengono spiegati attraverso testi semplici e chiare 
animazioni. Avere i primi rudimenti della materia sarà 
più facile anche per gli utenti meno avvezzi.

Giornate di Paleontologia alla XIII edizione
Perugia ospita dal 23 al 25 maggio la XIII 
edizione delle Giornate di Paleontologia, la 
partecipazione è offerta ai giovani Soci (della 
Società Paleontologica) a prezzi contenuti.

Earth Day 2013
Ogni anno il 22 aprile, più di un miliardo di 
persone partecipano alla Giornata della Terra. In 
tutto il mondo, le singole persone, le comunità, 
le organizzazioni e i governi riconoscono il 
meraviglioso pianeta che chiamiamo casa 
e decidono di fare delle azioni concrete per 
proteggerlo.

SCIENZA APERTA – INGV
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
nel mese di aprile continua ad aprire al 
pubblico le proprie sedi per mostrare i luoghi 
della ricerca scientifica, organizzando eventi e 
iniziative finalizzate a presentare la ricerca come 
patrimonio di tutti.

IdroVulc2013
Acquiferi Vulcanici dell’Italia centrale
È il 14 aprile il termine ultimo per iscriversi al 
Convegno, gratuito, organizzato dal Dipartimento 
di Scienze dell’Università Roma 3 che si svolgerà 
ad Orvieto il 16 e 17 maggio. IdroVulc2013 tratta 
gli studi idrogeologici per la soluzione di problemi 
gestionali e si propone di stimolare i vari soggetti 
interessati a trovare strategie comuni e risolutive.
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