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attività istituzionale del Servizio Geologico d’Italia che, 
recentemente, ha pubblicato la “Carta Geologica con 

elementi tematici e dei paesaggi sottomarini del Parco 
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni”, particolarmente 
importante perché descrive gli habitat sommersi per 

mezzo di una nuova rappresentazione.

vai al Portale del Servizio Geologico 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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Cilento - Il paesaggio sottomarino

Emissione di gas dal sottosuolo

Inaugurazione GSSP alla base dell'Aquitaniano

Parco del Cilento la geologia di mare e terra

Targa GSSP Cenomaniano - Turoniano

I cento anni delServizio Geologico Ghanese

Il prossimo 25 ottobre negli Stati Uniti si svolgerà una cerimonia, 
organizzata in collaborazione con la Società Geologica d’America, 
per l’inaugurazione della targa del GSSP (Global Stratotype 
Section and Point) Cenomaniano-Turoniano - Latitudine 
38,2822° N Longitudine 104,7275° W. La cornice è il Lago Pueblo 
State Park in Colorado, noto per essere un "hot spot" per la pesca, con 
gli oltre 4000 ettari di parco di importanza geologica.

Nell’ambito delle celebrazioni del centenario del Servizio Geologico 
del Ghana, è stato presentato ad Accra,   il 25 settembre 2013, il 
progetto “Geoscientific knowledge and skills in African Geological 
Surveys”,  finanziato dalla Commissione Europea (DEVCO D4) a 
EuroGeoSurveys. ISPRA è leader dell’attività “Capacity Building 
and Training Concept” e Deputy Leader dell’attività “GeoHazards 
and GeoHeritage sites”.

A Fiumicino, nel maggio 1925, durante l’esecuzione di una perforazione, 
si verificò una violenta fuoriuscita di gas e fango dal foro di sondaggio. 
Vittorio Novarese, dell’allora Regio Ufficio geologico, si recò sul sito per 
studiare il fenomeno. A distanza di tanti anni, a poche centinaia di metri, si 
sta verificando un analogo fenomeno, che la stampa chiama con i nomi più 
fantasiosi di geyser o, addirittura, di vulcano.

Il 2 giugno 2013 si è svolta a Carrosio (AL) un’animata e festosa 
cerimonia per l'inaugurazione della targa di riconoscimento del GSSP 
della base dell'Aquitaniano, realizzata dall’ISPRA. Una passeggiata 
guidata dal Sindaco Valerio Cassano, ha condotto i numerosi 
partecipanti sul luogo in cui sono state sistemate la targa ed un pannello 
esplicativo (Lega Ambiente). Tra i presenti il Prof. Balini, presidente 
della Commissione Italiana di Stratigrafia (CIS).

In seguito ad una convenzione stipulata a titolo gratuito tra ISPRA e 
l’Ente Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, è stata realizzata 
la “Carta Geologica con elementi tematici e dei paesaggi sottomarini 
del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni” alla scala 1:110.000, 
presentata  alla 12a Conferenza Internazionale dei Geoparchi, 
tenutasi dal 4 al 5 settembre 2013.

Una nuova rappresentazione delle aree sommerse che mette in evidenza 
la stretta relazione tra la geologia, le unità fisiografiche e le principali 
biocenosi che le caratterizzano, per descrivere in modo più completo gli 
habitat sommersi, è contenuta nella Carta dei paesaggi sottomarini del 
Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e illustrata in un breve video 
realizzato con il ROV (remotely operated vehicle). 
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La storia del Vaiont -  la conoscenza della frana 
attraverso le foto di Edoardo Semenza
L'Associazione Italiana di Geologia Applicata ed 
Ambientale (AIGA) ed il Consiglio Nazionale del 
Geologi (CNG) hanno organizzato una mostra 
itinerante sulla Frana del Vaiont.                             
   Per saperne di più >

ExpoTunnel  - Salone Professionale delle Tecnologie 
per il Sottosuolo 
Il mondo del tunnelling, della perforazione, 
dell’estrazione mineraria, delle costruzioni 
sotterranee e della ricerca scientifica si incontrerà 
per la prima volta in Italia in una nuova esposizione 
totalmente dedicata che si svolgerà a Bologna 
dal 17 al 20 ottobre 2013. Per saperne di più >

ASITA 2013
Dal 5 al 7 novembre a Riva del Garda si terrà la 
XVII Conferenza Nazionale ASITA 2013: 3 giorni 
di studi e approfondimenti attraverso sessioni 
speciali, sessioni parallele, sessioni poster, 
workshop e una ricca esposizione tecnico 
commerciale per parlare di ambiente, territorio e 
informazione geografica. Per saperne di più >

MVL 2013 - Mediterranean Workshop on Landslides
Si svolgerà a Napoli il 21 e 22 ottobre il Workshop 
internazionale su Landslides in hard soils and 
weak rocks - an open problem for Mediterranean 
countries.  Per saperne di più >

ECOMONDO
Si svolgerà a Rimini dal 6 al 9 novembre la 17 
Fiera Internazionale del recupero di materia ed 
energia e dello sviluppo sostenibile.    
   Per saperne di più >
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GeoNews viene diffusa per divulgare approfondimenti e notizie 
relative al portale cartografico 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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