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Gli eventi disastrosi che hanno caratterizzato questi ultimi mesi, 
con i sismi di agosto e di ottobre in Italia centrale, per le 

numerose vittime ed i danni ingenti, impongono ancora 
una volta una maggiore attenzione sulla vulnerabilità 
del nostro territorio al fine di scongiurare il ripetersi di 

conseguenze così nefaste di tali eventi naturali.
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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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Emergenza terremoto in Italia centrale

Concorso fotografico “Il Pianeta malato”

El Instituto Geológico y Minero de España.

Anche quest’anno l’Ordine dei Geologi della Campania ha 
organizzato un concorso internazionale di fotografia sul tema: Il 
dissesto idreogeologico nel mondo “Il Pianeta malato”.
Il concorso ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti e 
la giuria ha selezionato i vincitori, le cui opere verranno usate per 
comporre il nuovo calendario 2017.
La premiazione delle opere si terrà a Napoli il 17 dicembre.

L'Istituto geologico e delle Miniere della Spagna è un ente pubblico 
di ricerca, organismo autonomo sotto il Ministero dell'Economia 
e la competitività. E' stato creato con il nome di "Commissione 
per la Carta Geologica di Madrid e Generale del Regno" con 
Regio Decreto del 12 luglio 1849. In seguito, nel 1910, è stato 
ribattezzato come Servizio Geologico della Spagna; nel 1927 è stato 
riorganizzato, sono stati rimodernati i laboratori, è stato localizzato 

In occasione dell'International Map Year la Società Geologica 
Italiana ha realizzato una mostra sulla cartografia geologica 
come strumento dalle importanti ricadute sulla vita quotidiana.
La mostra descrive la produzione di una carta geologica e illustra 
esempi di utilizzo pratico in cinque aree del territorio nazionale. Per 
ogni area viene ripercorsa la storia della cartografia geologica dalle 
prime carte ai moderni strumenti di acquisizione ed elaborazione.

Il Servizio Geologico Sloveno, per celebrare il settantesimo anniversario 
della sua esistenza, ha pubblicato un “Atlante Geologico della Slovenia”, 
in edizione bilingue Sloveno/Inglese.
Edito da Matevž Novak and Nina Rman, ha visto la partecipazione 
di oltre 40 autori di diverse istituzioni geoscientifiche. L’atlante, in 124 
pagine, rappresenta la prima collezione completa di dati geoscientifici 
della Slovenia. Contiene 59 mappe organizzate in 11 capitoli tematici: 

Il Centro Italia è stato colpito da una serie di eventi sismici iniziati 
lo scorso agosto con epicentri situati tra la valle del Tronto ed i Monti 
Sibillini. Il primo terremoto si è avuto il 24 agosto 2016, con una 
magnitudo di 6,0, ed epicentro situato tra i comuni di Accumoli (RI) e 
di Arquata del Tronto (AP). Il sisma ha causato 299 vittime e ingenti 
danni. Due potenti repliche si sono verificate il 26 ottobre 2016 con 
epicentri al confine umbro-marchigiano, tra i comuni di Visso, Ussita 

IIl Progetto EMODNET – Geology è giunto alla conclusione della 
sua seconda fase. EMODnet (European Marine Observation and 
Data Network) – Lot Geology è un progetto finanziato dalla Direzione 
generale degli Affari marittimi e della pesca della Commissione Europea 
(D.G. MARE) con l’obiettivo di assemblare e rendere disponibili i 
dati geologici esistenti dei mari europei. Il Servizio Geologico d'Italia 
è il referente italiano del Progetto e coordinatore del task “Geological 
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Convegno
L'interferometria sar satellitare e l'interferometria 
radar terrestre’ - Roma, 5-6 dicembre 2016  
   Per saperne di più >

Evento
Conferenza Nazionale Rittmann Giovani Ricercatori - 
Bari, 13-15 Dicembre 2016    
   Per saperne di più >

Evento
Mostra ’’Montagne in guerra: uomini, scienza, natura 
sul fronte dolomitico 1915-1918’’ - Predazzo, fino al 
14 gennaio 2017     
   Per saperne di più >

Evento
The World Sustainability Forum 2017: From Words 
to Action on the Sustainable Development Goals and 
Climate Change – Sud Africa Città del Capo, 27-28 
gennaio 2017.     
   Per saperne di più >

Calendario 2017
Come ogni fine d'anno il team del Portale del 
Servizio Geologico d'Italia ha realizzato il calendario e 
mette in free dowload la versione stampabile in alta 
risoluzione.     
   Per saperne di più >
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Geonews nasce nel mese di giugno 2012. L’ultimo numero di 
quest’anno è il trimestrale di giugno-settembre, problemi 
tecnici hanno richiesto più tempo, rispetto al previsto, per il 
passaggio ad altro sistema, e si è stabilita una pausa, a breve 
saremo pronti con la nuova versione ma nel frattempo 
pubblichiamo l’ultimo numero di dicembre 2016. 
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