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Carta geologica alla scala 1 : 1.000.000

Il Servizio Geologico d’Italia/Dipartimento Difesa del Suolo 
dell’ISPRA, quale organo cartografico dello Stato riconosciuto ai 
sensi della Legge 68/1960, attraverso l’attività di geologi, cartografi 
e informatici presenti nel suo organico, porta avanti fin dal 1873 
la propria attività di rilevamento geologico finalizzato alla 
realizzazione della cartografia geologica ufficiale del Paese.

I padri del Servizio Geologico d’Italia
Venturino Sabatini. Nato a Napoli nel 1856 e morto a Roma 
nel 1922, fu nominato dapprima ingegnere nel Corpo reale delle 
miniere, successivamente geologo nell’Ufficio geologico.
Si dedicò allo studio di alcune regioni vulcaniche italiane (Isole 
Eolie, Isole Pontine, Vulcano Laziale, Area Vico-Cimina) 
eseguendo anche il relativo rilevamento geologico. 

I primi 40 anni del IGCP

L’International Geoscience Programme (IGCP) ha festeggiato 
il suo 40° anniversario il 22  febbraio 2012 con una serie di 
pubblicazioni, mostre ed eventi. Si è trattato di un’occasione per 
riflettere sul successo passato e, soprattutto, sul futuro dell’IGCP. 

Il GeoMapViewer del Portale

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito l’Emilia Romagna, 
il Servizio Geologico d’Italia ha realizzato  un’applicazione specifica 
con cui si accede direttamente all’area interessata dai terremoti. 
Attraverso lo strumento di visualizzazione si potrà interrogare la 
carta geologica, la carta delle accelerazioni al suolo (INGV), la 
localizzazione degli epicentri(INGV) e le faglie capaci (ITHACA).

Biblioteca ISPRA nuovi volumi acquisiti

•    La  fauna triassica delle Alpi calcaree ticinesi

•    Catalogue of  focal mechanism of  Moroccan earthquakes for
    the period 1959-2007

•       Correlation of uranium geology between South America and       
     Africa

Una settimana dedicata a Madre Terra.
Le Scienze della Terra influenzano lo stile di vita di ciascuno di 
noi e costituiscono le fondamenta su cui costruire uno sviluppo 
sostenibile. La Federazione Italiana di Scienze della Terra 
promuove questa iniziativa attraverso una serie di GeoEventi - 
escursioni, conferenze, esposizioni, visite museali - che si svolgeranno 
in tutta l'Italia.
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EUREGEO 2012
Bologna ospiterà dal 12 al 15 giugno 2012 
il 7° Congresso Europeo sulla cartografica 
geoscientifica regionale ed i sistemi informativi: 
quattro sessioni speciali, undici sessioni 
scientifiche e due escursioni animeranno le 
cinque giornate del Congresso.

INSPIRE CONFERENCE 2012
Dal 23 al 27 giugno ad Istanbul, Turchia si svolgerà 
la Conferenza INSPIRE.
Il tema di questa edizione è "La condivisione 
delle informazioni ambientali,  la condivisione di 
innovazione".
Il Servizio Geologico partecipa all'evento in qualità di 
LMO (Legally Mandated Organisation) accreditato 
presso l'European Commission del JRC.

Earth Album: Immagini dal pianeta Terra
Viaggiate da un capo all’altro del pianeta 
osservando i più bei luoghi della Terra.
Nel bookmark sono già presenti numerose viste 
presettate come il Cristo redentore di Rio o le 
piramidi di Giza.

Omaggio a Cavour
Il Ministero delle Politiche Agricole, dal 2 giugno 
al 30 settembre 2012, apre le porte per una 
mostra che vede come protagonista Camillo 
Benso Conte di Cavour.
Tra le opere e documenti originali esposti 
figurano due prestigiose carte geologiche antiche 
provenienti dal patrimonio dell’ISPRA.

Una passeggiata attraverso le ere geologiche
Tre miliardi di anni della storia del pianeta 
concentrata in una passeggiata di 130 metri, ad 
ogni passo si attraverseranno 25 milioni anni. 
Il nuovo percorso, installato presso il Servizio 
Geologico Britannico nel  Keyworth Centre è 
stato ufficialmente inaugurato il 17 maggio 2012 
da Sir John Beddington, Chief Scientific Adviser 
del  governo.

La newsletter GeoNews, riservata 
agli utenti registrati al portale, nasce per 
diffondere approfondimenti e notizie 
relative al Servizio Geologico d’Italia - 
ISPRA, oltre ad una selezione di eventi, 
informazioni e recensioni di libri e altre 

iniziative riguardanti il tema delle Scienze della 
Terra e dei Servizi Geologici nel mondo.

In questa prima uscita nella sezione WEB 
GIS è disponibile la vista della sequenza 
sismica e della geologia che caratterizza 

l'area emiliana,   teatro dei recenti terremoti.
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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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