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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.
Dedichiamo questo numero alla Sardegna colpita lo scorso
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18 novembre da un evento alluvionale che ha provocato 17
vittime e gravi danni. Ennesimo esempio degli effetti
drammatici che eventi estremi e catastrofici possono
causare in un paese dove 6.633 sono i comuni in cui
sono presenti aree a rischio idrogeologico, l'82% del
totale.
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L'Italia e il progetto EMODnet-Geology

La memoria storica del Servizio Geologico d'Italia

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 dati geologici marini a livello
nazionale; per una utenza europea questi dati risultano generalmente
frammentari e difficilmente accessibili.

In collaborazione tra il Dipartimento per le attività bibliotecarie,
documentali e per l’informazione e il Dipartimento Difesa del Suolo,
nasce il Progetto di valorizzazione e recupero dell’Archivio documentale
e cartografico storico del Servizio Geologico d’Italia, conservato presso la
Biblioteca dell’ISPRA. Sono in corso di scansione decine di documenti
originali e cartografia antica, tra cui originali disegnati a mano, che
saranno poi resi disponibili sul catalogo OPAC.

Per saperne di più >

Per saperne di più >
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Geoeventi

Carta Idrogeologica della Regione Lazio

Signore e signori va ora in onda la scienza

A 25 anni di distanza dalla pubblicazione della prima cartografia
idrogeologica della Regione Lazio, grazie alla collaborazione tra
l’Amministrazione Regionale ed i Laboratori di Idrogeologia delle
Università “La Sapienza” e “Roma Tre”, è stato possibile produrre un
aggiornamento e un affinamento delle conoscenze idrogeologiche sul
territorio regionale, sintetizzato in una cartografia tematica in 4 fogli alla
scala 1:100.000.

Iniziate da Michael Faraday nel 1825, le Conferenze di Natale
sono eventi scientifici divertenti e informativi, in onda sulle reti
televisive del Regno Unito. Hanno fatto parte della tradizione
britannica di Natale per generazioni. La Royal Institution, una
prestigiosa fondazione di beneficenza, da più di 200 anni promuove
la diffusione delle Scienze incoraggiando le persone a pensare più
profondamente le meraviglie e le applicazioni della scienza.

Per saperne di più >
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Horizon 2020

Il Servizio Geologico d’Italia aderisce ad un Consorzio costituito
da altri 30 Servizi Geologici Nazionali dei Paesi Membri con la
partecipazione ad un Progetto che si occupa di Sustainable Minerals
Intelligence Network e Knowledge Management, coordinato dal
Servizio Geologico Finlandese (GTK), la cui durata è di 2 anni
(1 settembre 2013-31 agosto 2015).

Inizia con il 2014 il nuovo Programma Quadro europeo per la
Ricerca e l’Innovazione, denominato Horizon 2020, che avrà la
durata di 7 anni. Questo sistema raggrupperà tutti i finanziamenti
dell’Unione europea per la ricerca e l'innovazione in un unico
quadro di riferimento per facilitare la trasformazione delle nuove
conoscenze scientifiche in prodotti e servizi innovativi e supportare
l’UE nelle sfide globali del 21° secolo.

Per saperne di più >
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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.

Iscriviti al Portale SGI,
potrai ricevere GeoNews
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Minerals Intelligence Network for Europe
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Geological Field Trip
E’ disponibile on line il fascicolo 5 (2.1) del
periodico Geological Field Trips: "The Elba Island:
an intriguing geological puzzle in the Northern
Tyrrhenian Sea".
Per saperne di più >

Direttore del Servizio Geologico d'Italia:
Claudio Campobasso
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Geologia Forense
E’ stato pubblicato il volume ‘Geologia forense’,
un utile e interessante manuale riguardante
l’applicazione delle tecniche geo-scientifiche
ai casi giudiziari, che ha l’intento di diffondere
la conoscenza di tale disciplina scientifica. I
contenuti sono fruibili e trattati con un linguaggio
allo stesso tempo semplice e scientifico, sempre
accompagnato da esempi esplicativi.			
			
Per saperne di più >

Rocce e sapori del Lazio
L'ARP Lazio (Agenzia Regionale Parchi) e
l'Ordine dei Geologi del Lazio (OGL) hanno
pubblicato un'interessante guida con 9 itinerari
per scoprire aspetti inediti della geologia e
dell'enogastronomia del Lazio. 			
			
Per saperne di più >
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Monitoraggio, valutazione e prevenzione rischi
geologici
Il 27 novembre alla Camera dei deputati è stato
presentato un progetto di legge che prevede
la costituzione dell’Ufficio Geologico Territoriale
nei comuni italiani, con il compito di effettuare
un lavoro di monitoraggio territoriale ai fini delle
attività di valutazione e prevenzione dei rischi
geologici .
Per saperne di più >

vai al Portale del Servizio Geologico d'Italia >
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