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 viene posto l'accento sulle

WEB GIS

pubblicazioni di pregio edite da ISPRA nell'ambito delle
geoscienze; nello specifico, nella sezione cartografia,
è stato reso disponibile per il download il volume
"Mapping Geology in Italy" edito nel 2004 ed ancora
oggi punto di riferimento per tutti coloro che si
occupano di cartografia geologica.

luglio/agosto 2012

34th IGC Congress
Si svolgerà a Brisbane dal 5 al 10 agosto,
il tema generale "Portare alla luce il nostro
passato e futuro - Le risorse del domani", riflette
i ruoli cruciali delle geoscienze nel soddisfare le
esigenze delle società e sostenere la Terra.
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Meeting Marino

Il Portale del Servizio Geologico

Mapping Geology in Italy

Grande successo negli accessi al Portale del Servizio Geologico
d'Italia: da quando è stato pubblicato nel 2010 ad oggi, 214.850
utenti hanno effettuato l'accesso, sono stati scambiati dati per oltre
450 Gb e le visite sono state superiori a 15.000.000. Solo nel
mese di maggio, in occasione del terremoto che ha colpito l'Emilia
Romagna, sono stati registrati incrementi significativi.

La finalità di questo volume è di esemplificare, attraverso i
contributi prodotti da oltre un centinaio di Autori italiani, europei
ed extraeuropei, l’iter concettuale e metodologico che presiede alla
realizzazione di indagini geologiche sul territorio e alla loro
restituzione cartografica.
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Cartografia

Storia

La monografia di Venturino Sabatini edita nel 1912 come n. XV
della collana “Memorie descrittive della Carta Geologica d’Italia”,
è una preziosa raccolta di dati con minuziose osservazioni di
campagna e spunti di riflessione ancora oggi utili a chi conduce
studi geo-vulcanologici sull’area, per i quali l’opera costituisce un
irrinunciabile riferimento di partenza.

L’ISPRA sta realizzando, in proprio e attraverso appositi atti
contrattuali stipulati con regioni, province autonome, università
e istituti di ricerca, il progetto di cartografia geologica alla scala
1:50.000, la cui finalità è la realizzazione dei 652 fogli geologici
e geotematici alla scala 1:50.000 per la copertura dell'intero
territorio nazionale. I fogli geologici attivati sono 255.

GeoTURISMO

Dal 12 al 15 giugno 2012 si è tenuto a Bologna
il “7th EUropean Congress on REgional
GEOscientific Cartography and Information
Systems (EUREGEO)”. Sul sito web del convegno
sono disponibili gli Atti, molte delle presentazioni
in formato pdf, e le registrazioni in web streaming
di alcune sessioni.

Organizzato da ISPRA e dall’Ordine dei Geologi
del Lazio, intende valorizzare il contributo delle
donne negli studi di Scienze della Terra. Si terrà
a Roma il 30/10/2012 presso il CNR. La prima
circolare conterrà Programma e indicazioni per
l’iscrizione. A breve sarà disponibile il link del
workshop

Il Progetto Carg

Biblioteca ISPRA >

7th Euregeo: on line gli atti congressuali

Workshop: Il ruolo femminile nelle Scienze della
Terra – esperienze a confronto e prospettive future

Centenario del volume "Vulcani Cimini"



Ill 25 e 26 ottobre 2012 nella nuova sede del
Servizio Geologico si svolgerà un incontro
denominato “meeting marino”, volto a
promuovere una rete interdisciplinare di contatti
tra tutti gli studiosi che lavorano in ambiti
attinenti le ricerche marine.Ulteriori dettagli sul
programma e modalità di iscrizione a partire dalla
metà di settembre 2012.

I grandi numeri del Pianeta su Charts Bin
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Grafici a torta, istogrammi, diagrammi e mappe,
nella sezione environment sono pubblicati di ogni
singola nazione, i fabbisogni, il quadro industriale
l'indice di precipitazione pluviale e numerose altre
informazioni come l'indice di copertura forestale,
quello di smaltimento illegale di rifiuti e l'emissione
di ossido d'azoto.
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Geological Field Trips

Pubblicata la Mappa dei Sinkhole del Lazio

Il nuovo volume in formato e-book relativo al field trip tenutosi
presso le Alpi Bergamasche in occasione del sesto meeting FIST.
L'escursione permette di osservare, in un rivisitato e aggiornato
assetto litostratigrafico, l'evoluzione stratigrafico-sedimentologica
dei sistemi deposizionali carbonatici o misti argilloso-carbonatici
alla fine del Triassico - inizio Giurassico nel Sudalpino occidentale.

La carta riporta i sinkholes censiti e aggiornati al 2011; sono
stati considerati gli eventi di sprofondamento naturale in aree di
pianura, secondo la classificazione di Nisio & Salvati (2004)
e Nisio (2008). La base e' costituita dalla carta Geologica
Informatizzata della Regione Lazio in scala 1:25.000, con
accorpamento dei litotipi per ambiente deposizionale e per litologia.
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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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