ottobre/novembre 2012
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. Questo numero è focalizzato sulla
educazione

Settimana del Pianeta Terra, iniziativa promossa dalla FIST,
che quest’anno concentrerà dal 14 al 21 ottobre oltre
130 eventi organizzati su tutto il territorio nazionale.
Il Servizio Geologico propone due interessanti
itinerari geologico-didattici: l’alta Valle dell’Aniene e
l’area vulcanica dei Monti Cimini.
Cartografia

SPT – L’Italia alla scoperta delle Geoscienze

Meeting Marino

È entrata nel vivo la “Settimana del Pianeta Terra. L’Italia alla
scoperta delle Geoscienze”, l’iniziativa promossa dalla FIST con
l’obiettivo di diffondere e divulgare le Scienze della Terra.
Il Servizio Geologico d’Italia propone due itinerari geologicodidattici (Un territorio da riscoprire: l’alta Valle dell’Aniene e
Peculiarità geologiche dell’area vulcanica dei Monti Cimini).

Organizzato dal gruppo di geologia marina del Servizio Geologico,
il meeting vuole promuovere una rete interdisciplinare di contatti
tra tutti gli studiosi che lavorano in ambiti attinenti le ricerche
marine. L’organizzazione in sessioni tematiche, permetterà un
proficuo processo di integrazione ed ottimizzazione del patrimonio
di conoscenze tecniche e scientifiche sull’ambiente marino.
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Conferenza Nazionale ASITA
Si svolgerà a Vicenza dal 6 al 9 novembre,
presso il Centro Congressi la 16° Conferenza
Nazionale ASITA. Oltre quaranta i temi individuati
dal Consiglio Scientifico per sottolineare che
l’Informazione geografica riveste un ruolo chiave
per tanti settori di intervento pubblico, dai
database topografici alla eco-compatibilità dello
sviluppo, dalla pianificazione urbana alle tecniche
di geodesia spaziale.
Congresso Società Geologica Italiana
A settembre, dal 18 al 20 presso l’Università
della Calabria di Arcavacata di Rende (CS) si è
tenuto l’86° Congresso Nazionale della Società
Geologica Italiana da titolo ‘Il Mediterraneo un
archivio geologico tra passato e presente’. Molti
colleghi di ISPRA hanno partecipato con relazioni
orali e poster in diverse sessioni.
Recensito il milione del Servizio Geologico d'Italia
Sul numero di Ottobre 2012 di Geoscientist,
prestigiosa rivista della Geological Society del
Regno Unito, è stata pubblicata la recensione
di David Nowell sulla Carta Geologica d’Italia
in scala 1:1.000.000 realizzata dal Servizio
Geologico d’Italia.
Il Cilento ospita il Workshop sulla Geomorfologia
Si svolgerà a Salerno, dal 15 al 19 ottobre presso
l’Università e il Geoparco del Cilento e Vallo di
Diano, il Workshop internazionale IAG/AIG dal
titolo ‘Objective Geomorphological Representation
Models: Breaking through a New Geomorphological
Mapping Frontier’, dedicato alla cartografia
geomorfologica.

Geodatabase Geositi

I 100 GeoLuoghi indicati dai Geologi

Il geodatabase Geositi gestisce le informazioni contenute
nell'Inventario Nazionale dei Geositi dell'ISPRA.
La consultazione é libera: effettuata una semplice e veloce
registrazione è possibile effettuare interrogazioni sia testuali sia
geografiche. É inoltre disponibile una scheda, un pdf interattivo, da
inviare all'ISPRA per segnalare nuovi geositi.

Con questo numero di GeoNews prende vita una iniziativa volta
alla promozione ed alla divulgazione dei luoghi in Italia che
ciascun geologo deve “assolutamente” visitare. Le proposte pervenute
dovranno essere corredate di coordinate geografiche, breve
descrizione e una o più fotografie. Con l'ausilio di Google Earth e
Panoramio si realizzerà la mappa dei top 100 GeoLuoghi d'Italia.
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buone pratiche

marco.pantaloni@isprambiente.it >



Rock Color
E’ buona pratica, nella descrizione delle
formazioni rocciose, fare riferimento ad una scala
cromatica standard. Sul sito web della Nasa
è disponibile in formato pdf una scala per la
classificazione cromatica delle rocce.
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In Calabria le Geoscienze per la comunità

Scienze della Terra: il futuro è donna

La Regione Calabria ha inaugurato una rete di 17 stazioni
GNSS, collaudata dall’INGV nell’ambito di una convenzione
volta all’integrazione delle reti, allo scambio dati GPS, al
monitoraggio del territorio. É ora operativo un servizio INFO
SMS a disposizione del cittadino: l’operatore di sistema può inviare
SMS informativi agli utenti, registrati al sito web.

Sono aperte le iscrizioni al Workshop ISPRA – OGL “Il ruolo
femminile nelle Scienze della Terra. Esperienze a confronto e
prospettive future" - Roma il 30 ottobre 2012 (aula Marconi del
CNR in P.le Aldo Moro 7).
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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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Iscriviti al Portale SGI,
potrai ricevere GeoNews.
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