ottobre - dicembre 2015

nutrizione. Unica collaterale ufficiale dell’Esposizione Universale è la grande esposizione dedicata
all’acqua, ‘AQUAE VENEZIA 2015’ l’appendice
fisica dell’Expo nella Laguna di Venezia che approfondisce ed esplora la relazione tra l’Uomo e l’Acqua.

Geonews a partire dal mese di aprile viene pubblicata
trimestralmente. Questo numero esce ad ottobre che
a fine mese vedrà la chiusura dell’Esposizione
Universale di Milano 2015, “Nutrire il pianeta,
energia per la vita”, dedicata ai temi del cibo e della

E’ di recente pubblicazione il volume “Fonti Bibliografiche della Letteratura Geologica: BASILICATA
1551-2011” realizzato da Lazzari M., Zafarone G. &
Danese M. per IBAM -CNR.
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PROGETTI EUROPEI

CARTOGRAFIA IDROGEOLOGICA

Conferenza Finale Progetto LINKVIT, Roma, 23 Ottobre
2015
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Eventi Settimana del Pianeta Terra 18-25 ottobre
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EPOS (European Plate Observation System) è un piano di ricerca il cui obiettivo a
lungo termine è la promozione di un approccio innovativo integrato per una migliore
comprensione dei processi fisici che controllano terremoti, eruzioni vulcaniche, tsunami
e, più in generale, la fisica della Terra solida. Si tratta di un progetto quadriennale
finanziato dalla UE (EPOS Implementation Phase) che prevede l’integrazione delle
strutture di ricerca europee più avanzate in un’unica infrastruttura di ricerca,
combinando i dati provenienti sia dalle reti permanenti di monitoraggio geofisico (es.
sismologico, vulcanologico, GPS) sia dalle banche dati geologiche di alcuni Servizi
Geologici nazionali, afferenti alla rete di EuroGeoSurveys.
Il progetto è coordinato da INGV e vede la partecipazione di 45 partners, tra cui
ISPRA, Servizio Geologico d’Italia.

In occasione del 42th IAH Congress - AQUA2015, è stata presentata e
distribuita la nuova Carta Idrogeologica di Roma, realizzata nell'ambito di un
Protocollo d'intesa siglato tra Dip. Tutela Ambientale di Roma Capitale, il Dip.
di Scienze dell'Università RomaTRE, il Servizio Geologico d'Italia (ISPRA), il
CERI dell'Università Sapienza di Roma, il CNR-IGAG e l'INGV. La
Cartografia sintetizza il lavoro condotto durante gli ultimi 12 mesi tra gli Enti
partecipanti per raccogliere e descrivere efficacemente dati idrogeologici originali e le
più aggiornate conoscenze sulla circolazione idrica sotterranea del territorio romano
e rappresenta un valido strumento per la tutela delle risorse idriche di Roma. A
breve sarà possibile ottenere il formato pdf della Carta e le relative Note illustrative
attraverso i siti web degli Enti partecipanti.

Il Servizio Geologico d’Italia collabora all’organizzazione dell’escursione “I Monti Cornicolani: una vista a
360° su 200 milioni di anni” che si terrà il 24 ottobre
nell’ambito della Settimana del Pianeta Terra.

Per saperne di più >
Convegno RESILIENZA DELLE CITTÀ D'ARTE AI
TERREMOTI, Roma Accademia dei Lincei 3 novembre
2015
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Convegno Geologia delle Alpi - In onore di Giorgio
Vittorio Dal Piaz e Francesco Paolo Sassi
20 novembre 2015, ore 9.00 Palazzo Franchetti Campo Santo Stefano 2847, Venezia
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Mostra al Complesso del Vittoriano, Roma, fino al 2
novembre
Missione Antartide: 30 anni di ricerca italiana nel
continente estremo
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moderatori newsletter:
Valentina Campo, Marco Pantaloni
Settimana del Pianeta Terra. Escursione geologica-paleontologica-naturalistica nei
Monti Simbruini abruzzesi: Santa Maria dei Bisognosi e Marsia. Nell’ambito della
“Settimana del Pianeta Terra” 2015, il Dipartimento Difesa del Suolo/Servizio
Geologico d’Italia di ISPRA propone per il giorno 24 ottobre 2015, un itinerario a
tema geologico, paleontologico e storico che condurrà i partecipanti a percorrere un
tratto molto suggestivo dei Monti Simbruini abruzzesi lungo la vecchia strada
Consolare Tiburtina Valeria.

STORY TELLING. Si è tenuta a Lecco, dal 29 Settembre al 1 ottobre 2015, la
XIX Conferenza ASITA 2015. In quella sede è stata presentata “La geologia di
Roma (1820-2008): l'evoluzione della conoscenza geologica attraverso le mappe
storiche della città”; un prototipo di comunicazione degli aspetti geologico-territoriali
realizzato attraverso l’uso degli strumenti di “Story telling”, navigabile al seguente
indirizzo:
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RICONOSCIMENTI

GE
Nella foto Giuseppina Nocera (a sx), Coordinatrice della Commissione Pari Opportunità del
CNG, premia Viviana Molinari.

Il 30 settembre 2015, nell’ ambito del convegno Le donne della Geologia organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, si è svolta la cerimonia di Premiazione di
Viviana Molinari, una delle prime donne iscritte all’Ordine dei Geologi , che ha
lavorato al Servizio Geologico d’Italia come micropaleontologa per la realizzazione
della Carta Geologica d’Italia.
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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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È stato realizzato un audio-visivo della favola “Lo strano caso del museo parlante”
in memoria della collega Rinalda Di Stefano, autrice della storia, scomparsa il 30
agosto 2014 in un incidente. L’audio-visivo è stato proiettato lo scorso 25 settembre
in occasione della “Notte Europea dei Ricercatori”, presso l’Università Roma Tre,
allo stand di ISPRA, ed è adesso disponibile per l’ascolto e la visione su

rambi ente.
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vai al Portale del Servizio Geologico d'Italia >
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