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Stiamo lavorando ad una nuova versione della newsletter 
che uscirà nel prossimo autunno, articolata con diversa 

periodicità. I temi affrontati saranno gli stessi, saranno 
organizzati in una nuova e più dinamica versione.

vai al Portale del Servizio Geologico d'Italia >

Iscriviti al Portale SGI,
potrai ricevere GeoNews

luglio - settembre 2016

• B
IBLIOTECA •

• G

EOMAPVIEWER •

• MUSEO •

• 
w

ww
.is
prambiente.gov.it •

• L
ABORATORI •

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.

Direttore del Servizio Geologico d'Italia:
Claudio Campobasso

Referente del Portale SGI:
Daniela Delogu
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Nuova pubblicazione rapporto del EEA

Riordino delle agenzie ambientali

Settimana del Pianeta Terra 2016

Il Servizio Geologico Francese BRGM

Lo stato dell'open source geospaziale

88° Congresso della Società Geologica Italiana

Open Source Geospatial Research & Education Symposium 2016. 
Il simposio 2016, che si svolgerà a Perugia dal 12 al 14 ottobre, mira 
a riunire studenti, tecnici, ricercatori, sviluppatori e insegnanti che 
lavorano in diverse discipline, ma con l'interesse comune ad utilizzare 
e sviluppare il software Open Source Geospatial e Open Data. 
OGRS2016 è una piattaforma di scambio che offrirà due giorni di 
presentazioni scientifiche e un giorno di workshop.

Si svolgerà a Napoli, dal 7 al 9 settembre, presso l’Università degli 
Studi Federico II,  l’88° Congresso della Società Geologica Italiana, 
dal titolo ‘Geosciences on a changing planet: learning from the past, 
exploring the future’. Articolato in tre giorni di sessioni scientifiche sui 
principali temi delle Geoscienze, conferenze plenarie di ricercatori di 
rilievo internazionale ed eventi speciali ( forum e tavole rotonde), il 
Congresso tratterà grandi temi di attualità ed interesse pubblico.

Istituito a giugno il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, 
di cui fanno parte l'ISPRA e le agenzie regionali e delle province 
autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Si punta 
ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e 
di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche 
di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute 
pubblica. Lo strumento che il Sistema dovrà attuare sono i LEPTA...

Il Servizio Geologico d’Italia in ISPRA partecipa alla Settimana 
del Pianeta Terra 2016. Ricco il calendario degli eventi 2016, tre le 
gli itinerari del Servizio nel Lazio e in Abruzzo. Il primo "Monti 
Reatini e il Massiccio del Terminillo", il secondo "Grotte, doline e pozzi 
senza fondo: il variegato carsismo cornicolano" e il terzo "Alla scoperta 
degli aspetti geologici, paleontologici ed archeologici di un settore 
dell’Appennino abruzzese compreso tra Alba Fucens e Marsia"

Questa sezione è dedicata al confronto con altri Servizi geologici/
Istituti/Organizzazioni europei ed extra-europei che si occupano 
di Scienze della Terra e temi ambientali. Il BRGM (Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières) è il Servizio geologico francese 
che studia le Scienze della Terra per gestire le risorse ed i rischi di suolo 
e sottosuolo. La ricerca scientifica è una delle 5 missioni principali di 
BRGM.

Il rapporto "The direct and indirect impacts of EU policies on land", 
dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA), focalizza l'attenzione sui 
principali filoni di intervento delle politiche dell'UE per capire come 
queste influenzino l'uso del suolo in Europa. L'analisi è stata effettuata 
prendendo in considerazione una serie di criteri di valutazione, tra cui 
l'evidenza di impatto, la coerenza tra la legislazione e gli obiettivi UE 
sul suolo, l'efficacia nel limitare il consumo e il degrado del territorio.
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Editoria
E’ on line sul sito ISPRA il fascicolo 8 (1.2) del 
periodico Geological Field Trips "Quaternary 
geology and paleoseismology in the Fucino and 
L’Aquila basins".     
   Per saperne di più >

Evento
EUROCK 2016 - 2016 ISRM International 
Symposium, 29-31 August 2016 Cappadocia, 
Turchia   Per saperne di più >

Congresso
35th International Geological Congress, 27 agosto - 4 
settembre, Città del Capo, Sudafrica   
   Per saperne di più >

Evento
Montagne in guerra
L'esposizione, presso il Museo Geologico delle 
Dolomiti di  Predazzo, aperta fino al 14 gennaio 
2017, è oggi documento di una vicenda tra le più 
drammatiche della storia.    
   Per saperne di più >

Evento
PREMIO MIMOS 2016 – Settima Edizione
Per la migliore tesi di Laurea e di ricerca sui temi 
concernenti Modellazione, Simulazione e Realtà 
Virtuale e le loro applicazioni.    
   Per saperne di più >

Avviso
Nelle more della riorganizzazione dell’archivio dei 
prodotti cartografico – editoriali del Servizio Geologico 
d’Italia (ISPRA), dal'1 luglio al 31 agosto verrà sospesa 
la vendita delle seguenti collane: ·Memorie descrittive 
della Carta geologica d’Italia ·Memorie per servire alla 
descrizionedella Carta geologica d’Italia ·Quaderni 
serie III ·Cartografiageologica d’Italia (a varie scale). La 
vendita riprenderà regolarmente il 1 settembre 2016. 
   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, 
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. 
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