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La newsletter GeoNews, riservata agli utenti registrati 
al portale, nasce per diffondere approfondimenti e 
notizie relative al Servizio Geologico  d’Italia - ISPRA, 
iniziative, eventi e prodotti editoriali riguardanti il 
tema delle Scienze della Terra e dei Servizi Geologici 
nel mondo. In questo numero si pone in risalto la rete 

dei GSSP, acronimo di Global Stratotype Section and 
Point, sono geositi, cioè siti di interesse geologico, di 

rilevanza mondiale. Si tratta di successioni di rocce, 
da pochi ad alcune decine di metri di spessore, che 
contengono al loro interno il limite tra due intervalli 

della scala cronostratigrafica standard globale.
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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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GeoHab - Convegno Annuale

La Geologia a Tavola

Un nuovo prodotto editoriale dell' ISPRA-SGI

Massignano e Monte dei Corvi siti GSSP 

100 anni fa

eENVplus an "INSPIREd Project"

L’adunanza estiva della Società geologica italiana del 1913 si tenne 
a L’Aquila. A questa fece seguito un’escursione geologica decisamente 
impegnativa: 3 giorni nei dintorni de L’Aquila, poi da Sulmona alle 
miniere di asfalto di Lettomanoppello, alle Gole del Sagittario ed a 
Scanno, al Lago di Piediluco e alla Cascata delle Marmore, tutto a 
piedi o in treno.

E’ stato ufficialmente avviato il progetto eENVplus, che ha le finalità 
di sviluppare delle applicazioni avanzate per servizi ambientali già 
compatibili con la direttiva INSPIRE.
Il Servizio geologico d’Italia partecipa coordinando i numerosi 
progetti pilota e sviluppando un proprio progetto finalizzato all’ 
armonizzazione della cartografia geologica tra Italia e Slovenia.

Lo scorso dicembre è stato pubblicato, a cura di EuroGeoSurveys, 
il volume "Geology at the table. Cooking without borders". Il libro 
illustra come la gran parte dei piatti nazionali sia il risultato di 
“un’azione geologica”. Da quello che mangiamo e beviamo, al modo 
in cui viene preparato il nostro cibo, la geologia gioca sempre un ruolo 
preponderante. 

E’ alla stampa l’Atlante iconografico realizzato dal Servizio Geologico 
d’Italia che illustra i microfossili e le rispettive microfacies  provenienti 
dai sedimenti carbonatici marini di età cretacica dell’Appennino 
Centrale. Il volume è arricchito da 223 tavole riportate in ordine 
cronostratigrafico e vuole essere una guida di facile consultazione per 
la conoscenza degli ambienti di piattaforma carbonatica.

In occasione della celebrazione della Settimana del Pianeta Terra 
sono state apposte nei due siti le targhe di riconoscimento Gssp, le 
prime posizionate in Italia. L'ISPRA ha dedicato ai GSSP italiani 
un geodatabase,  per ognuno di questi geositi di rilievo internazionale 
è presente una scheda geologica semplificata, bibliografia, fotografie e 
informazioni sul territorio. 

L'obiettivo principale di GeoHab è quello sviluppare una cartografia 
tematica innovativa, sulla base di dati geofisici, geologici e biologici, 
al fine di ottenere una maggiore integrazione delle conoscenze 
ambientali. Quest’anno il convegno annuale è organizzato dal 
Servizio Geologico d’Italia e dal CNR-IAMC e si terrà a Roma 
dal 6 al 10 maggio. 
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Mineralogical society of America
Guide to Thin Section Microscopy
La Società Mineralogica Americana mette a 
disposizione in rete, gratuitamente, alcune 
pubblicazioni a carattere mineralogico, 
cristallografico, petrologico e geochimico: tra 
queste, di particolare interesse, è la “Guida alla 
microscopia in sezione sottile”.

5th International Workshop on the Neogene from 
the Central and South-Eastern Europe
Si svolgerà in Bulgaria, nella città di Varna dal 16 
al 20 maggio 2013, il 5th International Workshop 
on the Neogene from the Central and South-
Eastern Europe, organizzato sotto l’egida del 
Comitato Regionale di Stratigrafia del Neogene 
del Mediterraneo. Il programma del workshop 
riguarderà i problemi attuali e gli sviluppi futuri 
della geologia del Neogene, con una particolare 
attenzione alla Paratetide.

Open Data Day
Si svolgerà il 23 febbraio 2013 la terza 
edizione dell'International Open Data Day che 
rappresenta un appuntamento operativo durante 
il quale presentare e discutere pubblicamente 
suggerimenti, indicazioni, materiali a sostegno 
dell'attività dell'agenzia per l'Italia digitale in 
questo campo.

International Workshop "The Role of Geomatics in 
Hydrogeological Risk"
Si svolgerà a Padova il 27-28 febbraio 2013 
il workshop "The Role of Geomatics in 
Hydrogeological Risk" che ha l’obiettivo di 
riunire ricercatori, sviluppatori, utenti e non-
utenti interessati al rischio idrogeologico e alle 
tecnologie geomantiche, per discutere i più 
recenti progressi in questi campi di ricerca, 
e promuovere lo scambio di esperienze, 
conoscenze nonchè gli sviluppi futuri finalizzati 
alla mitigazione del il rischio idrogeologico.
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