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caratteri geologici e geomorfologici del territorio.
Il convegno organizzato a Trento dalla Società Geologica Italiana, 

ISPRA, MUSE e Geologische Bundesanstalt nel prossimo 
settembre, vuole raccontare e ricordare i luoghi, gli eventi e i 
personaggi coinvolti nel conflitto dimostrando la continuità 

di una collaborazione tecnico-scientifica tra Italia e Austria 
indipendentemente dal conflitto.
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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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Progetto GeoMol 

Ippodromo di Jerash

Congresso Internazionale della IAH

In guerra con le aquile

XIX Congresso INQUA

Geologia & Turismo... a 10 anni dalla fondazione

Le conoscenze acquisite dalla ricerca sul Quaternario hanno un valore 
inestimabile per la comprensione della natura e per intraprendere 
azioni appropriate per la mitigazione dei rischi naturali. Agli 
scienziati coinvolti in tali studi Quaternario è richiesto di collaborare 
con le loro conoscenze al fine di ridurre al minimo gli effetti delle 
catastrofi da processi naturali pericolosi. Una volta ogni quattro 
anni, i ricercatori del Quaternario di tutto il mondo si incontrano al 

L’ISPRA dedica un Volume degli Atti al congresso celebrativo 
del decennale dell’Associazione Italiana di Geologia e Turismo, 
riconfermando l’interesse dell’Istituto per le tematiche da questa 
trattate: la conoscenza del territorio, delle sue risorse e dei suoi fattori 
di rischio, la responsabilità della conservazione dei beni ambientali 
e culturali.

Nell’ambito della collaborazione tra ISPRA e Dipartimento delle Antichità 
della Giordania è stata condotta una campagna preliminare per l’analisi 
del danno strutturale del settore SW dell’entrata (carceres) dell’ippodromo 
romano di Jerash. Le criticità riscontrate sono da attribuirsi ai recenti 
interventi di anastilosi che non hanno tenuto conto delle caratteristiche 
geomorfologiche ed idrologiche locali. 

Il congresso internazionale della IAH (Associazione Internazionale 
Idrogeologi) si svolgerà a Roma, dal 13 al 18 settembre 2015. Sette i 
temi principali individuati, sotto il titolo "Back to the Future", dai quali 
si svilupperanno numerose sessioni scientifiche, in collaborazione con la 
FAO e l'UNESCO IHP. Per maggiori dettagli potete consultare il sito 
www.iah2015.org dove è possibile anche scaricare la prima circolare 
contenente le prossime scadenze.

Geologi e cartografi sui fronti alpini del primo conflitto mondiale.
Si terrà al MUSE, Museo delle Scienze di Trento, il convegno che vuole 
storicamente e geologicamente raccontare e ricordare i luoghi, gli eventi 
e i personaggi coinvolti nel conflitto nella ricorrenza del centenario 
dell’ingresso italiano nelle ostilità. L’ambiente alpino, e quello dolomitico 
in particolare, rappresentarono le condizioni più estreme nelle quali si 
trovarono a combattere le truppe degli eserciti contrapposti durante il ...

Modelli geologici 3D e mappe derivate disponibili online.
Pubblicati online i risultati finali del Progetto GeoMol “Assessing 
subsurface potentials of the Alpine Foreland Basins for sustainable 
planning and use of natural resources”.
Per l'area pilota Brescia-Mantova-Mirandola le mappe delle 
isobate  relative a 15  orizzonti e faglie associate, estratte dal modello   
geologico 3D, le mappe del potenziale geotermico e mappe sismotettoniche.
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Congresso
Il Pianeta Dinamico: sviluppi e prospettive a 100 
anni da Wegener - Congresso congiunto SIMP-
AIV-SoGeI-SGI, Firenze 2-4 Settembre 2015.  
   Per saperne di più >

Evento
Riunione annuale del GIGS (Gruppo Italiano di 
Geologia Strutturale – Sez. della Società Geologica) 
2015 e relativa escursione in Aspromonte, dal 30 
settembre al 2 ottobre 2015.    
   Per saperne di più >

Congresso
2nd International Congress on Stratigraphy STRATI 
2015 19-23 July 2015, Graz, Austria.   
   Per saperne di più >

Convegno
Convegno Nazionale Geositi, Geomorfositi e 
Geoarcheositi patrimonio geologico-ambientale 
del Mediterraneo, Portopalo di Capo Passero, 4-5 
settembre 2015.     
   Per saperne di più >

Congresso
Settimana del Pianeta Terra 2015 - 18-25 ottobre 
2015.   Per saperne di più >

Workshop
Workshop Nazionale LIFE+IMAGINE: 
Gestione costiera integrata alcuni casi di analisi – 
Roma 21 settembre 2015, Sala Conferenze Unicef.  
   Per saperne di più >
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GeoNews viene diffusa per divulgare approfondimenti e notizie relative al 
Portale del Servizio Geologico d’Italia - ISPRA.
Dedichiamo questo numero alla ricorrenza del centenario del primo 
conflitto mondiale, durante il quale le truppe italo-austriache si 
trovarono a combattere in un ambiente alpino caratterizzato da 
condizioni estreme. Le difficoltà incontrate non furono dovute 
solo alla conformazione topografica dell’area dolomitica, ma anche ai 
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